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Struttura dell’archivio: 
 

 
 

Serie Consistenza (buste) Estremi cronologici 

1. "Monasteriali" 18 1498 - 1931 

2. "Beneficienza" 2 1855 - 1884 

3. "Clero" 33 1546 - 1941 

4. "Concorsi" 237 1789 - 1957 

5. "Discessit" 1 1834 - 1933 

6. "Indulti" 2 1849 - 1927 

7. "Istruzione" 1 1855 - 1870 

8. "Licenze" 7 1840 - 1930 

9. "Miscellanea" 245 1375 - 1963 

10. "Norme" 2 1766 - 1885 

11. "Ordinazioni" 74 1504 - 1958 

12. "Predicazione" 3 1856 - 1896 

13. "Regolari" 5 1836 - 1930 

14. "Statistica" 3 1857 - 1874 

15. "Benefici" 43 1464 - 1984 
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1 

Monasteriali 

1498-1637 

- "Libro maestro nuovo di Santo Spirito 1598": trascrizioni di atti e registrazioni della contabilità relativa ai legati del 

monastero di S. Spirito di Mantova, redatto per volontà di frate, padre guardiano Giovanni Battista "Castione dalle 

Stiviere". (1598-1637) (1) Investiture, permute, compravendite, vertenze, concessioni vescovili e ducali, licenze di 

ufficiare, legati riguardanti il monastero di S. Marco (2), il convento di S. Barnaba, il monastero di S. Maria del 

Gradaro, il monastero di S. Domenico in contrada Pusterla, il monastero di S. Maria degli Angeli dell'ordine di S. 

Domenico di Mantova, il monastero di S. Vincenzo, il monastero di S. Martino, il monastero di S. Agnese, il monastero 

di S. Maria del Carmine (3), del monastero del Carmine di Revere, il monastero di S. Francesco alle Grazie, i frati del 

Terzo Ordine di S. Francesco, il monastero di S. Giuseppe, i monaci della Certosa, il monastero di S. Cristoforo, il 

monastero di S. Ludovico fuori Revere, dei Padri di S. Benedetto alle "Signadine", il monastero di S. Nicola, il 

monastero dei frati Carmelitani di S. Matteo del Migliaretto, i Padri di S. Pietro di Goito, la Società di Gesù (4) di 

Mantova, il monastero dei Cappuccini di Mantova, i monaci Camaldolesi, il monastero dei Gesuiti del Borgo di Porto, il 

monastero dell'ordine dei Celestini, i frati dell'ordine di S. Maria dei Serviti, il monastero di S. Benedetto di Polirone, il 

monastero di S. Girolamo, il monastero di S. Lucia, il monastero di S. Pietro di Gazzuolo, il monastero di S. Sebastiano, 

il monastero di S. Maria del Popolo di Sermide, il monastero della Santissima Trinità, i frati dell'ordine della Vittoria, il 

monastero di S. Maria dei Miracoli di Gonzaga, i frati canonici della chiesa di S. Ruffino nel Borgo di Porto, il 

monastero di S. Vito, il monastero di S. Elisabetta, il convento dell'Annunciata di Medole, il monastero di S. Salvatore 

(1498-1599). 

- Brevi di papa Sisto V all'abate della Basilica di S. Barbara per i frati di San Domenico (1590), e in risposta a una 

supplica (1588) (5). 

Note: (1) Con elenco degli uffici celebrati mensilmente. 

(2) Contiene anche "bulla separationis" datata 1504, in copia del 1578. Un documento del 1599 relativo al monastero è 

su pergamena. 

(3) E' presente anche un inventario dei beni stabili posseduti dai Padri del Carmine di Mantova del 1589. 

(4) Altrove "Compagnia" di Gesù. 

(5) Su pergamena. 

Busta 

Classificazione: 1 

Segnatura: b. 001 

 

2 

"Monasteriali Frati 1600-1654" 

1611-1654 

Investiture, permute, compravendite, vertenze, concessioni vescovili e ducali, licenze di officiare, legati riguardanti il 

monastero di S. Francesco di Paola, la chiesa di Quistello, S. Pietro di Goito, il monastero di S. Lodovico, il convento di 

S. Giovanni, i Padri di S. Giovanni Paolo, il monastero di S. Maria del Gradaro, il convento di S. Barnaba, i Priori 

Carmelitani di Mantova, il monastero di S. Benedetto in Polirone, il monastero di S. Maria del Carmine, i monaci 

Camaldolesi, i Padri di S. Tommaso di Mantova, la chiesa di Acquanegra dell'Ordine dei Priori del Collegio del Gesù di 

Mantova, il monastero di S. Maria degli Angeli, il monastero dei Gesuiti del Borgo di Porto, il monastero di S. Maria 

della Misericordia di Quistello, i Padri Gesuiti, il monastero di S. Nicola, il monastero di S. Vito nel Borgo di S. 

Giorgio di Mantova, i Padri di S. Maria Maggiore del Borgo di Porto, il monastero di S. Marco, il monastero di S. 

Giovanni, la Società del Gesù di Mantova, la Compagnia di Gesù, l'Ordine dei Servi di Maria, il monastero di S. Maria 

della Vittoria, il monastero di S. Cristoforo di Mantova, il monastero di S. Martino, i Priori di Marcaria, S. Paolo, S. 

Agnese, S. Maria delle Grazie, S. Girolamo, S. Giuseppe di Marmirolo, S. Domenico, S. Sebastiano, S. Cristoforo, i 

Padri della Madonna dei Miracoli di Gonzaga e i Padri della Certosa. 

Busta 

Classificazione: 1 

Segnatura: b. 002 

 

3 

"Monasteriali Frati" 

1626-1699 

Investiture, licenze, attestazioni, procure, debiti e crediti, istanze, affitti, concessioni e vendite di terreni e di case, 

concessioni di privilegi militari, benefici, cause, liti, rinunce, suppliche, atti di conferma, riguardanti i Padri di S. 

Tommaso di Mantova, il monastero di S. Benedetto Polirone, i Padri di S. Domenico, i Padri di S. Sebastiano, il 

monastero di S. Vito, il monastero di S. Barnaba, i Padri della Certosa, il convento di S. Maria della Misericordia di 

Quistello, i Padri Minimi di S. Francesco di Paola, i monaci di S. Girolamo, i Padri Gesuati della Calza, il monastero dei 

Cappuccini, il monastero dei Gesuiti, il monastero dei Carmelitani di Ferrara, il convento di Santa Agnese, il monastero 

di San Cristoforo, i Padri di San Marco, i Padri di San Barnaba, i Padri del Gradaro, il monastero dei Carmelitani, i 
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Padri Ministri degli Infermi di San Tommaso, il monastero di San Pietro, i Padri della Società (Compagnia) di Gesù, il 

monastero di Santa Maria di Porto, il monastero dei Gesuati di Porto, i Padri di San Matteo, i Padri dal Bassanello, i 

Padri di San Girolamo di Fiesole in San Pietro di Goito, l'ordine dei Padri Girolamini di Fiesole della Vittoria di 

Mantova, i Padri di San Carlo, i Padri di San Sebastiano, i Padri Camaldolesi dell'Eremo della Fontana, i Padri 

dell'Ordine dei Predicatori, il convento di Santa Maria dei Miracoli a Frassino, il monastero di San Girolamo fuori da 

Porta di Porto, i canonici dei Santi Giovanni e Vito, i Padri della Congregazione Carmelitana di Mantova, i frati di 

Santo Spirito, i Padri Teatini di San Maurizio, i monaci della Certosa, il monastero di Santa Barbara, i Padri di San 

Ludovico di Revere, i Padri di Santa Maria delle Grazie nella campagna di Curtatone, i Padri Minimi di San Salvatore 

del Convento di San Francesco di Paola, i Padri della Compagnia di Gesù di Castiglione, i Padri di San Filippo Neri, la 

chiesa parrocchiale di San Silvestro, l'Abbazia di San Nicola, l'Eremo di Santa Marta, il convento di San Vito a San 

Giorgio, i Padri Gesuiti del Collegio di Mantova e di Mirandola, il monastero di San Giovanni Evangelista; accettazione 

di favori derivanti emersi dal processo tra i padri della Società di Gesù in causa con la Società del Santissimo Sangue; 

comunicazione ufficiale del vescovo di Mantova (uno è del vescovo Ferdinando Gonzaga) sulle norme per le 

confessioni; "ellectio conservatoris venerabili monasteri Sancti Benedicti"; concessioni di licenze da parte dell'Abate 

Generale della Congregazione dei Canonici Regolari Lateranensi; comunicazione della Congregazione milanese dei 

monaci di San Girolamo alla medesima congregazione mantovana; ammissioni a stampa a diversi gradi delle gerarchie 

degli ordini da parte del vicario generale dell'ordine dei Carmelitani di Bologna; stampa con le date dei martirii di santi 

e beati dell'Ordine Agostiniano; documento a stampa relativo all'ammissione all'ordine minore di un fratello dell'ordine 

dei Gesuiti disposizione a stampa relativa alle sepolture, ordine a stampa degli Eremiti di Sant'Agostino; concessione 

dell'oratorio di San Francesco di Coriano ai Padri dell'ordine dei Ministranti degli Infermi; supplica in pergamena di 

papa Clemente sesto inviata ai Padri Teatini di Mantova; scomunica papale riguardante i padri Carmelitani di Milano; 

documentazione dei Padri Serviti di Quistello; pergamene di papa Innocenzo XII relativo alla professione di un frate 

nell'Ordine dei Fratelli Serviti della Beata Vergine Maria e due monaci dell'Ordine di San Benedetto. 

Note: E' presente materiale dattiloscritto relativo alla storia dei Cappuccini in Sermide. 

E' presente un documento in pergamena 

E' presente un documento riguardante le madri di San Barnaba e le madri di Santa PaolaGraziosa in pergamena, 

sembra dei frati Teatini. 

Fascicolo intitolato "Pro nullitate professionis reverendi Patris Dioninis Vacchelli". (1689-1694) 

Ricevute di pagamento in francese e tedesco.. 

Busta 

Classificazione: 1 

Segnatura: b. 003 
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"Monasteriali Suore 1700-1738" 

1700-1738 

Istanze alla Sacra Congregazione dei Vescovi e Regolari da parte della Compagnia di Gesù di Castiglione delle Stiviere; 

corrispondenza riguardante l'acquartieramento militare nei locali della Congregazione dell'Oratorio di S. Filippo Neri e 

dei Padri Gesuiti di Mantova; gestione dei beni immobili, di crediti e debiti, entrate del convento del Carmine, dei 

monaci di S. Marco di Mantova, dell'abbazia di Santa Maria della Vittoria; lasciti in favore dei Padri di S. Agnese; note 

di capitali, livelli e censi posseduti da monastero di S. Vito, Padri Gesuiti, Padri di S. Domenico, Padri di S. Francesco 

da Paola, Padri Filippini, Padri del Carmine, monaci Olivetani di S. Maria del Gradaro, S. Maria dei Miracoli, Padri 

Carmelitani, Padri di S. Gerolamo, chiesa parrocchiale di S. Martino, Padri di S. Barnaba, Padri della Società di Gesù, 

Padri di S. Tommaso, capitolo di S. Barbara, Padri di S. Afra di Brescia, Padri della Certosa, Padri di S. Sebastiano, 

Padri di S. Carlo, Padri Cartusiani, Padri di S. Maurizio, Reverende Madri di S. Elena di Canneto, Congregazione di S. 

Filippo Neri di Curtatone, Padri del monastero di S. Benedetto Polirone, Padri di S. Salvatore del convento di S. 

Francesco di Paola, Padri di S. Vito di S. Giorgio, monache di S. Vincenzo di Mantova, Padri di S. Matteo, Padri di S. 

Geronimo fuori della fortezza di Porto, S. Maria del Frassino fuori della porta di S. Giorgio, chiesa dei Padri di S. 

Ludovico di Revere, Padri della Compagnia di Gesù di Verona, Padri Gesuiti di S. Sebastiano di Verona; attestazioni in 

favore di frati e sacerdoti; controversie; cause; licenze; scomunica papale (a stampa) del vescovo di Mantova (1711); 

comunicazione (a stampa) del vescovo di Mantova, Antonio dé Conti Guidi di Bagno, per la raccolta delle elemosine a 

favore delle chiese turche perseguitate (1730); acquisto di una casa da parte dei Padri del Collegio della Compagnia di 

Gesù di Castiglione delle Stiviere (1708-1710); nota dei beni stabili dei Padri Eremiti della Fontana di Mantova, con 

allegati (1708); planimetria di un terreno in località "Lalbarel grande" di Bigarello di proprietà dei Padri di S. Vito di S. 

Giorgio di Mantova (1711); cause; stime di terreni; vendite; investiture. 

Busta 

Classificazione: 1 

Segnatura: b. 004 
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"Monasteriali Frati 1739-1799" 
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1739-1792 

Brevi apostolici trasmessi alla chiesa della Santissima Trinità per la concessione di indulgenze (1); attestazione 

concessa dal vescovo Giovanni Battista de Pergen al Padre Benvenuto Perlasca di Milano per recarsi a Vienna; 

attestazioni, istanze, controversie, censi, disposizioni, gestione di beni immobili riguardanti frati, sacerdoti, il Convento 

della Madonna delle Grazie, il Convento di San Rocco della Volta, il Convento di San Gaudenzio di Ostiano, i Minori 

Riformati di Santo Spirito in Mantova, i Minori Osservanti di San Lodovico di Revere, il Monastero di San Vincenzo, il 

Monastero di San Benedetto in Polirone, Padri Minimi del Convento di San Francesco di Paola, il Convento di San 

Barnaba, il Convento di San Domenico, i Carmelitani di Mantova, il convento di San Tommaso i Padri Carmelitani 

Scalzi sotto il titolo di Santa Teresa, i Cappuccini di Goito, gli eremiti camaldolesi dell'Eremo della Fontana, i Padri 

Celestini sotto il titolo di San Cristoforo, i Padri della Compagnia di Gesù di Castiglione delle Stiviere; ruolo dei 

religiosi Minori Osservanti del Convento di San Rocco della Volta al 31 marzo 1792; trasmissione di atti riguardanti il 

Convento di San Francesco; incarichi a frati per la predicazione in tempo di Quaresima e di Avvento in alcune 

parrocchie della Diocesi, del Convento di San Francesco di Asola, della Diocesi Asolana; carteggio relativo alla 

soppressione e relativa unione del Convento dei Padri Serviti di Quistello al Convento dei Serviti di Castiglione delle 

Stiviere; carteggio relativo alla soppressione del Convento dei Padri Carmelitani di Canneto; notificazione dei beni, 

redditi e livelli annui dei Padri Serviti di Quistello; licenze e rinnovo di licenze per la celebrazione della messa votiva e 

per la predicazione e per la confessione per frati e padri di Cappuccini, Minori Osservanti; notizia intorno alla fuga del 

frate Lorenzo Ferreti da Castiglione Cappuccino; nota dei terreni, case, affitti ed altre rendite del Convento del Carmine 

di Revere; richiesta di abilitazione a celebrare messa del sacerdote Angelo Riviera al vescovo Giovanni Battista di 

Pergen; soppressione del Convento dei Padri della Compagnia di Gesù in Castiglione; inventario della Chiesa di San 

Matteo; conto permanente dell'annualità attiva e passiva degli infrascritti soppressi conventi con la riduzione dei capitali 

e rispettivi interessi allorché essi saranno investiti al Monte di Pietà, 1773; richieste del marchese Annibale Cavriani 

relative alla Chiesa di San Girolamo; notizie di rifugiati presso il Convento dei Padri Cappuccini; notizia circa la 

soppressione del Monastero di San Cristoforo; religiosi esistenti di famiglia nel Convento dei Servi di Maria sotto il 

titolo di San Barnaba; notizia del tempo in cui sono stati introdotti nella città di Mantova gli ordini e regolari; richiesta 

di offerte del Vescovo di Mantova ai padri Maroniti del Monte Libano; istanze, censi, permute, cause, mandati, licenze, 

alienazioni di eredi, licenziae renuntiandi, licentia alienandi del Collegio della Compagnia di Gesù, dei Padri 

Carmelitani Scalzi di Santa Teresa, dei Padri Olivetani del Monastero del Gradaro, del Monastero di San Vincenzo, dei 

Padri di San Sebastiano di Dosolo, dei Padri di San Matteo, dei Padri della Beata Maria Vergine del Monte Carmelo di 

Mantova, della Regia Ducal Basilica di Santa Barbara di Mantova, Monastero di San Benedetto, dei Padri di San 

Francesco di Paola, dei Padri di Santa Agnese, dei Padri di San Girolamo, dei Padri di San Domenico, dei Padri di San 

Sebastiano, dei Padri di San Carlo, dei Padri Riformati di San Lodovico, dei Padri di San Girolamo, del Monastero di 

San Barnaba, dei Padri della Congregazione dell’Oratorio di San Filippo Neri, dei Padri Serviti di Quistello, dei Padri 

Celestini sotto il titolo di San Cristoforo, del Priore di San Silvestro, del Monastero di Santa Caterina da Siena, dei Padri 

Filippini  ; locazione; documenti relativi alla permuta di alcuni pezzi di terra da parte dei Padri della Compagnia di 

Gesù di Mantova, realizzata insieme al Marchese Ferdinando Cavriani; dichiarazione della giovane Elisabetta Mantelli 

della parrocchia di Marmirolo di entrare nel Convento delle monache cappuccine; causa di Giovanni Rossi contro i 

Padri Carmelitani della città; richiesta di pagamento da parte dei Padri di San Girolamo a Cocastelli; notificazione dei 

terreni e stabili acquisiti dagli Eremiti Camaldolesi detti della Fontana dopo il 1716, con la distinta specificazione degli 

aggravi che sono sopra detti acquisti fino al 1765; contratto di locazione tra i Padri del Convento di San Sebastiano di 

Dosolo sotto il titolo dei Minori Conventuali di San Francesco, Carlo Caramatti, pretore di Castiglione Mantovano, e il 

fratello Leopoldo; permuta tra il Collegio e Secolare di Sant’Andrea di Mantova e l’Ordine degli Agostiniani, 

Congregazione della Lombardia, Convento di Santa Annunciata di Milano a Brescia; breve del Papa Clemente XIII (1); 

referenze su frati fatte dall’abate Giovan Benedetto Forti dell’Abbazia di San Benedetto Po; lettera del vescovo di 

Mantova alla Regina in merito alla soppressione di alcuni piccoli conventi; dichiarazioni e attestazioni di buona 

condotta di frati per ricevere il sacramento dell’Ordine; corrispondenza tra i Monaci di San Girolamo e il conte Federico 

Cocastelli; "Indultum Apostolicum ad favorem Apostasis Regularium, 1732"; attestazioni di testimoni chiamati per 

cause; documento emanato dal Cardinale Ercole e dalla Duchessa di Mantova Margherita; breve del Papa Benedetto 

XIV (1). 

Note: (1) Pergamena. 

Busta 

Classificazione: 1 

Segnatura: b. 005 
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Monasteriali (Suore) 

1500-1599 

Attestazioni, vendite e livelli, pagamenti, usufrutti, eredità, benefici, indulgenze, donazioni, cessioni, notizie circa 

possedimenti e visite pastorali, investiture (1), prestiti, istruzioni, libri della dispensa, locazioni, cause, conferme, 

petizioni, permute di terreni, memoriali, istanze, riguardanti le sorelle dell’Annunciata di Santa Barbara del borgo di 

San Giorgio, il Monastero di San Vincenzo, le sorelle di Santa Maria della Misericordia presso San Barnaba, le sorelle 
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di Sant’Agostino, il Monastero di Santa Maria Vergine, le monache di Santa Elisabetta, il Monastero di Santa Maria del 

Paradiso del Carmelo, il Monastero di Santa Chiara del Migliaretto, le sorelle di San Giovanni, le monache carmelitane, 

il Monastero di Santa Marta, il Monastero di Sant’Elena di Canneto, il Monastero di Sant’Agostino, il Monastero del 

Gradaro, sorelle del Terzo Ordine di San Domenico, monache di Santa Barbara, il Monastero di San Giovanni delle 

Carrette (2), il Monastero di Santa Lucia in Mantova, il Monastero di San Vincenzo, le monache della Presentazione 

della Madonna dette della Cantelma, le suore di Santa Maria della Misericordia, il Monastero di San Giovanni 

Evangelista, le monache di Sant’Agostino di Mantova,   le sorelle Servite di San Barnaba, le suore dell’ordine di San 

Pietro Celestino, il Monastero di San Marco.  Causa permutationis delle madri di Sant’Elena di Canneto, concessione 

alla badessa del Convento di Santa Chiara di Mantova di scegliere il confessore e cappellano per la propria cappella, 

richiesta di far entrare nel Monastero delle Servite di Santa Maria degli Angeli a Sabbioneta Isabella Gonzaga figlia di 

Vespasiano Gonzaga (1576); investitura e donazione dei fratelli Annibale e Pietro Canossa alle Venerabili Sorelle di 

San Barnaba (2); richiesta  da parte dei Padri di Sant’Agostino della Congregazione di Lombardia per i monasteri posti 

alla loro cura; supplica di accettare tra le monache di San Evangelista dell’Ordine di San Benedetto , Isabella e Ottavia, 

figlie del conte Claudio di Bagno; ordini sopra le monache; richieste di asilo inoltrate da cardinali. 

Note: (1) Investitura da parte delle sorelle di San Barnaba in pergamena. (1573) 

(2) In pergamena. 

Fascicolo 

Classificazione: 1 

Segnatura: b. 006, f. 01 
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"Santa Lucia" 

1558-1634 

Liti e cause, istanze, lista dei debitori, licenze, confessioni di ricevimento di denaro, transazioni e pagamenti, richieste 

di celebrazioni di messe votive, permute, investitura, notizie circa possedimenti terrieri, petizione riguardanti le sorelle 

di Santa Lucia. 

Fascicolo 

Classificazione: 1 

Segnatura: b. 006, f. 02 
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"Monasteriali suore" 

1601-1634 

Nota sulla Regola del Convento di Sant’Orsola in Mantova; attestazioni, liti, cause, elenco dI beni necessari al 

sostentamento del Convento e elenchi dei crediti e debiti, richieste, solutio (1), vendite, licenze, memoriali, cessioni, 

censo, testamento, investiture riguardanti il Monastero di San Barnaba in Mantova, il Monastero di Santa Elisabetta, il 

Monastero di Santa Maria del Paradiso, le monache del Monastero di Sant’Agostino, il Monastero di Santa Maria della 

Misericordia, il Monastero di San Giovanni Evangelista dalle Carrette, il Monastero di Santa Chiara al Migliaretto, le 

sorelle dell’Ordine Terziario Francescano di Mantova, il Monastero di Sant’Elena a Canneto, il Monastero di San 

Vincenzo, il Monastero di Santa Maria Annunciata del borgo di San Giorgio, il Monastero di Sant’Agostino in 

Mantova, il Monastero di Santa Lucia, le Monache di Santa Caterina da Siena, le Madri di Sant’Orsola, le Monache di 

Santa Paola; concessioni fatte dai Cardinali della Congregazione al Vescovo di Mantova di ammettere alcune giovani in 

monasteri della città; scomunica papale. 

Note: (1) In pergamena. 

E' presente documento riguardante i Monaci di San Gioseffo di Marmirolo. 

Fascicolo 

Classificazione: 1 

Segnatura: b. 006, f. 03 
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"Monasteriali Suore 1635-1685" 

1634-1710 

Fedi di accettazione di educande; locazioni; affitti; eredità; vendite; investiture; cessioni; elenco dei debiti relativi 

all'eredità Galvagna pagati dalle monache di S. Giovanni; costituzioni del vescovo di Mantova, Matteo Vitali, per le 

suore di S. Maria Maddalena; istanze di monache; nota delle entrate di S. Maria del Paradiso del Carmelo, detto 

Carmelino, durante gli anni 1662 e 1663. 

Note: Documenti relativi ai monasteri di S. Lucia, S. Orsola, S. Elisabetta, S. Giovanni delle Carrette, S. Evangelista, S. 

Vincenzo, S. Barnaba, S. Agostino, S. Maria del Paradiso del Carmelo detto Carmelino, S. Teresa, S. Paola, S. Maria 

Maddalena, S. Orsola "del Castello della Volta", S. Caterina da Siena, S. Maria della Cantelma, S. Giuseppe dalle 

Confessioni, SS.. Annunciata di S. Giorgio, S. Clara, S. Giorgio e Cappuccine. 

Busta 
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Classificazione: 1 

Segnatura: b. 007 
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"Monasteriali Suore (1685-1699)" 

1644-1699 

- "Santa Lucia": attestazioni, accoglienze nel Monastero, pagamenti riguardanti il Monastero di Santa Lucia in Mantova. 

(1694-1696) 

- Concessioni, licenze, attestazioni, notizie, suppliche, "promissio dotis", mutuo, censo,  pagamenti, mandati, 

investiture, donazioni di privati, cause, depositi di elemosina,  doti spirituali, richieste di accoglienza nei monasteri con 

scopi educativi  riguardanti il Monastero di Santa Maria Maddalena, il Monastero di San Vincenzo, il Monastero della 

Santissima Annunciazione in San Giorgio di Mantova, il Monastero di Santa Elisabetta, il Monastero di San Giovanni 

Evangelista, le Madri di San Giuseppe, il Monastero di San Barnaba, il Monastero di Sant'Orsola, il Convento dei 

Minori di San Francesco, il Monastero presso la chiesa di San Silvestro , il Monastero di San Giovanni delle Carrette, il 

Monastero di Santa Lucia, le Madri di Sant'Agostino, le Madri di Santa Caterina, il Monastero di San Barnaba delle 

Madri di Santa Maria della Misericordia, le Madri Terziarie di San Francesco, il Monastero di Santa Paola, il Monastero 

di Santa Barbara, il Monastero delle Cappuccine, le Madri Terziarie di San Domenico, il Monastero della Cantelma, il 

Monastero di Santa Paola, il Monastero delle Carmelitane Scalze di Santa Teresa; il Monastero di San Giovanni 

Evangelista; il Monastero di Santa Maddalena; note del personale ammesso nel Monastero della Cantelma di Mantova; 

depositi di ragazze che stanno per fare la professione religiosa. (1644-1699) 

Note: E presente  un atto di assegnazione  del monastero maschile  di San Sebastiano.  

Busta 

Classificazione: 1 

Segnatura: b. 008 

 

11 

"Monasteriali Suore (1700-1712)" 

1668-1774 

- Nota dei possedimenti mobili e immobili, attestazioni di cause, istanze, concessioni di licenze, invio di un memoriale 

riguardanti il Monastero di Santa Lucia. (1703-1712) 

- Concessioni per la licenza a entrare nei monasteri: del Carmelino, di Santa Lucia, di Santa Paola, di Santa Elisabetta, 

della Cantelma; attestazioni, cause, concessioni di terreni, enfiteusi, livelli e affitti, vendite, censi, memoriali, 

pagamenti, permute di terreni, alienazioni, pagamenti, note delle terre e delle persone, stime di terreni, concessioni di 

licenze, concessioni di elemosine, depositi di dote, richieste di accoglienza di giovani a scopi educativi, stime di 

proprietà riguardanti il Monastero di Santa Teresa, il Monastero di San Giovanni Evangelista, il Monastero di Santa 

Caterina da Siena, il Monastero del Carmelino, il Monastero di San Giovanni Evangelista, le Madri dell'Ordine di San 

Benedetto, il Monastero di San Giuseppe, il Monastero di Sant'Agostino, le Terziarie di San Francesco di Mantova, il 

Monastero di San Vincenzo, le Religiose Terziarie dell'Ordine dei Servi di Maria Vergine, il Monastero della 

Santissima Annunciazione nel borgo di San Giorgio, il Monastero della Cantelma, il Monastero di Santa Maddalena, il 

Monastero di San Domenico dette di San Vincenzo, il Monastero di Santa Maria della Misericordia dette le Madri di 

San Barnaba, le Monache Cappuccine, il Monastero di Santa Elisabetta, il Monastero di San Giovanni delle Carrette, il 

Monastero di San Giorgio, il Monastero di Santa Paola, il Monastero di Santa Maria del Paradiso detto il Carmelino, il 

Monastero della Santissima Annunciazione detto del Gradaro, il Monastero di Sant'Orsola, il Monastero di San 

Francesco, il Monastero di Santa Caterina da Siena, il Monastero di Santa Teresa, il Monastero di Santa Maria della 

Misericordia, il Monastero dell'Annunciazione di San Giorgio. (1700-1774) 

Busta 

Classificazione: 1 

Segnatura: b. 009 

 

12 

"Monasteriali Suore (1713-1740)" 

1711-1742 

Vendite, attestazioni, concessioni di licenze, cause, alienazioni, memoriali, stime e misure di terreni, livelli, pagamenti 

di debiti, "subrogazioni", "permutatio", "solutio dotis", legati, obblighi, inventari di beni, suppliche, richieste licenze di 

monacazione, concessioni, richieste di far educare le giovani riguardanti il Monastero di San Giuseppe, il Monastero di 

Santa Caterina da Siena, il Monastero delle Cappuccine, il Monastero di San Giovanni Evangelista, il Monastero dell' 

Annunciazione di San Giorgio, il Monastero di Santa Maria Maddalena, il Monastero di Santa Teresa, il Monastero di 

San Vincenzo, il Monastero di San Giuseppe posto sotto il governo di Governolo, il Monastero di Sant'Orsola, il 

Monastero di Santa Maria del Paradiso detto Carmelino, le Monache di San Barnaba, le Madri di Santa Lucia poste a 

Roncoferraro e quelle di Mantova, le Monache di San Ludovico, il Monastero di Santa Elisabetta, il Monastero della 

Cantelma, il Monastero di San Barnaba, le Madri Terziare dell'Ordine Domenicano, il Monastero di Sant'Agostino, il 
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Monastero di Santa Paola, il Monastero del Carmelino, le Monache Regolari, le Madri Terziarie dell'Ordine di San 

Francesco; il Monastero dell'Annunciazione di San Giorgio; testamento di Francesco Marnardo in favore delle Monache 

Carmelitane, permuta di alcune pezze di terra del soppresso convento di San Giovanni detto di San Gervasio, 

"Inventario delle M.M. Cappuccine di Mantova secondo la norma delle Costituzioni di N.S. Benedetto XIII, della 

Parrocchia di San Gervasio"  (1711-1742) 

- Convenzione stipulata tra le monache del Carmelino, il monastero di Santa Teresa e quello di San Giuseppe. (1723) 

- Atti del processo contro una delle monache del Convento di Santa Chiara. (25 febbraio 1736) 

Busta 

Classificazione: 1 

Segnatura: b. 010 

 

13 

"Monasteriali Suore 1768-1788" 

1768-1788 

Distinte degli obblighi annui di messe legatorie a carico dei soppressi monasteri di Mantova; elenchi nominativi delle 

badesse dimoranti presso monasteri (1777) e del monastero di S. Maria Maddalena (1771); fedi di parroci della diocesi 

di Mantova; licenze; richieste di ricovero presso monasteri; accettazione di ingressi di novizie nei monasteri; annualità 

attiva e passiva del monte dei beni dei monasteri soppressi di S. Matteo, S. Marco, S. Girolamo e S. Vito al maggio 

1773; licenze di professione di novizie; fascicolo relativo al monastero di S. Agnese: elenco dei legati passivi a carico 

della Compagnia della B. V. della Cintura, propalazione dei beni stabili dei Padri di S. Agnese con indicazione degli 

aggravi e degli oneri, oneri delle messe e degli anniversari; decreti governativi (a stampa); supplica per richiedere un 

confessore per le monache benedettine di S. Giovanni Evangelista; "catalogo" degli uffici nel monastero di S. Caterina 

da Siena dispensati dalla priora Francesca Giovanna Borromei nel 1777. 

Note: Documenti relativi ai monasteri di S. Lucia, S. Elisabetta, S. Giuseppe, S. Maria Maddalena, S. Giorgio, S. 

Agostino, S. Giovanni Evangelista, S. Lodovico, S. Orsola, S. Paola, S. Domenico, S. Maria del Paradiso detto 

Carmelino, Cappuccine, Carmelitane Scalze e al Collegio delle Vergini di Castiglione delle Stiviere. 

Busta 

Classificazione: 1 

Segnatura: b. 011 

 

14 

"Monasteriali Suore (1753-1767)" 

1728-1767 

Cause, attestazioni, affitti, doti spirituali, note dei redditi, licenze, vendite, benefici, richieste di accoglienza di giovani 

per essere educate in monastero, alienazioni, richieste riguardanti il Monastero di Santa Lucia, il Monastero di San 

Domenico della Volta, il Monastero di San Vincenzo, il Monastero delle Cappuccine, il Monastero dell'Immacolata 

Concezione, il Monastero di Sant'Agostino, il Monastero di San Barnaba, il Monastero di Sant'Orsola, il Monastero 

dell'Annunciazione in San Giorgio, il Monastero di San Giovanni Evangelista, il Monastero di Santa Caterina da Siena, 

il Monastero della Cantelma, le Monache Carmelitane Scalze del Monastero di Santa Teresa, il Monastero di Santa 

Paola, il Monastero di Santa Maddalena, il Monastero di Santa Elisabetta, le Terziarie Francescane, il Monastero di San 

Girolamo, le Religiose Terziarie dell'Ordine dei Servi di Maria Vergine, le Madri dell'Ordine Terziario di San 

Domenico, il Monastero di San Giuseppe; elenco delle elemosine raccolte nella Diocesi nell'anno 1754, per la 

monacanda Beduschi esatte prima della grida delle monete; "Presentatio et ellectio R.V. Iacobi  Tanar Clarici Mantuani 

in capellanum officiaturae missae quotidianae perpetuae celebrandae in ecclesia, seu oratorio pubblico pii loci 

Misericordiae Mantuae"; nota delle monache del Monastero di San Domenico alla Volta; elenco delle religiose del 

Monastero della Cantelma; inventario del beneficio eretto nella Chiesa delle Monache di Santa Paola; spesa annuale del 

Monastero di San Vincenzo. (1728-1767) 

Note: Atti riguardanti il beneficio sotto il titolo del Corpo di Cristo. (1713-1753) 

Busta 

Classificazione: 1 

Segnatura: b. 012 

 

15 

"Monasteriali Suore 1768-1788" 

1767-1794 

- "Collegio delle SS. Vergini di Castillione": episolario rilegato tra Francesco Antonio Tamburini e il Vescovo di 

Mantova relativo all'amministrazione e ai provvedimenti riguardanti il Collegio; regole comuni delle Vergini. (1772-

1775)  - "S. Lucia": distinta degli obblighi annui di messe legatarie a carico di monasteri soppressi, distinta degli 

obblighi annui, di messe, anniversari ed ufficia carico del soppresso convento del Carmine; licenza concessa a Gaetana 

Laurenti per poter entrate nel convento; elenco nominativo delle reverende madri e delle converse dimoranti presso il 

monastero; richiesta di confessore per il monastero di S. Lucia da parte del ministro provinciale dei Minori Osservanti 
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di S Francesco; licenza di professare rilasciata alla novizia Maria Luigia dal Vescovo di Mantova; attestazioni di 

partecipazione agli esercizi spirituali, di accettazione di superamento di esami; richiesta di ammissione al monastero di 

S. Lucia, corrispondenza. (1768-1778)Cause, attestazioni, affitti, doti spirituali, note dei redditi, licenze, vendite, 

benefici, richieste di accoglienza di giovani per essere educate in monastero, alienazioni, istanze di vestire l'abito, 

richieste di padri confessori, richieste riguardanti il Monastero di S. Elisabetta, il Monastero di S. Chiara sotto il titolo di 

S. Giuseppe, il Monastero di S. Maria Maddalena, le monache benedettine del Monastero di S. Giovanni Evangelista, il 

Monastero di S. Caterina da Siena, le monache di S. Maria della Misericordia dette di S. Barnaba, il Monastero di S. 

Giorgio sito nel sobborgo della città, il Monastero di S. Francesco, il Monastero di S. Agostino, il Monastero di S. 

Orsola, il Monastero di S. Paola sotto il titolo del Corpo del Signore, il Monastero di S. Vincenzo martire, il Monastero 

della Cantelma o del Carmelino, le Carmelitane Scalze del Monastero di S. Teresa, il Monastero di S. Maria del 

Paradiso, le Cappuccine dell'Immacolata Concezione,  le monache claustrali di S. Lucia, il Monastero di S. Domenico 

di Volta, il Monastero della SS. Annunciata, le Teriziarie di S. Ludovico; "Cattedrale: carte relative al possesso di S. 

Agnese"; trasmissione al cancelliere vescovile degli elenchi contenenti numero, nominativi, provenienza ed età delle 

religiose che si trovano nei monasteri e case di Terziarie della città e diocesi di Mantova; "Punti aggiunti sotto il 26 

luglio 769 alle regole e costituzioni che furono date alle suore del Monistero di San Domenico della Volta lì 8 dicembre 

1731"; elenco nominativo dei confessori delle monache della città e diocesi di Mantova; elenco nominativo delle suore 

del Collegio di S. Ludovico di Mantova dette le Terziarie di S. Francesco. 

Busta 

Classificazione: 1 

Segnatura: b. 013 

 

16 

Frati e suore 1789-1864 (elenchi di suore 1791 per le soppressioni): frati 

1777-1827 

Carteggio relativo alla messa in atto dell'editto di Milano del 4 marzo 1788 per cui non si possono più celebrare funerali 

nelle chiese dei Regolari ma solo nelle chiese parrocchiali; richiesta di secolarizzazione da parte di frate Luigi Grandi a 

causa della soppressione del Convento di Santa Maria di Castiglione delle Stiviere; certificato di ordinazione rilasciato 

dal vescovo Giovanni Battista de Pergen; carteggio riguardante la nullità di professione di frate Girolamo Forti del fu 

Ferdinando di Mantova fatta e ratificata nel monastero di Polirone di San Benedetto in Mantova; atto dell'invalidità 

della professione di Girolamo Forti; certificati rilasciati dai padri superiori di conventi per l'ammissione agli ordini sacri 

dei frati. 

Fascicolo 

Classificazione: 1 

Segnatura: b. 196, f. 01 

 

17 

Frati e suore 1789-1864 (elenchi di suore 1791 per le soppressioni): suore 

1789-1799 

Richieste di accoglienza di giovani in conventi come educande; certificato del vescovo di Mantova Giovanni Battista 

dei Conti di Pergen per la licenza ad accogliere Matilde Marianna Avigni; elezioni di suor Amalia Spolverini a nuova 

badessa del Monastero di San Giorgio, suor Francesca Loredan badessa del Monastero di San Giovanni, suor Matilde 

Orti del Monastero di Santa Caterina, del Monastero di San Vincenzo, suor Anna Maria Poli del Monastero della 

Cantelma; catalogo degli uffici dispensati nel Monastero di Santa Caterina di Siena dalla madre priora suor Maria 

Geltrude Orti nel 1789; atti relativi al processo sulla fuga di Leali Isabella dal Monastero di Santa Chiara; richiesta di 

don Giacomo Trombari di poter ricoprire il ruolo di direttore spirituale presso le Orfane sotto il titolo della Misericordia 

di Mantova; richiesta di costruire un altare nel luogo del soppresso Convento dei Padri Serviti di Castiglione in 

occasione della celebrazione della messa per la fiera di San Pietro; richieste di poter entrare nei monasteri per far visita 

alle suore in occasione di loro malattia; tabella dei confessori straordinari delle monache per i Monasteri della città e 

diocesi per i tempi dell'estate; elenchi delle suore esistenti nei conventi di: San Vincenzo dell'ordine Domenicano, Santa 

Caterina da Siena in Mantova, Sant'Agostino, madri canonichesse regolari sotto il titolo della Santissima Annunziata in 

Borgo San Giorgio di Mantova, monache canoniche e converse del Monastero della Cantelma, madri di san Barnaba; 

istanza della madre superiora Maria Teresa Saveria Camplani della Casa figliale delle Ancelle di Carità in Mantova alla 

Regia Giudicatura Mandamentale in Marcaria in merito all'editto dei 21 ottobre 1864 n. 2823 sull'eredità abbandonata 

da Margherita Loria per quanto riguarda i beni immobili esistenti nel Regno d'Italia. 

Fascicolo 

Classificazione: 1 

Segnatura: b. 196, f. 02 

 

18 

Nobile Collegio Vergini di Gesù in Castiglione delle Stiviere secolo XX 

1916-1931 
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Programma a stampa del pensionato Femminile Cinzia Gonzaga presso il Nobile Collegio Vergini in Castiglione delle 

Stiviere; opuscolo a stampa delle Regole delle signorine pensionanti nel Collegio Vergini di Gesù in Castiglione delle 

Stiviere; elenco delle componenti il Collegio; osservazioni sulle Costituzioni delle Vergini di Gesù; costituzioni delle 

Vergini di Gesù; definizione delle oblate. 

Note: I bordi di parte della documentazione risulta bruciata. 

Busta 

Classificazione: 1 

Segnatura: b. 197 

 

19 

"Beneficenza 1870-1880" 

1863-1884 

- "Denari offerti per feriti e malati in guerra": bollettario delle offerte a favore del Comitato promotore mantovano 

dell'associazione internazionale di soccorso ai feriti e malati in guerra. - "Oggetti offerti per malati e feriti in guerra": 

bollettario con annotazioni degli oggetti consegnati da parrocchiani e da sacerdoti. - "Danneggiati": avviso della 

Commissione Centrale di Beneficenza, presso la Deputazione Provinciale di Mantova, riguardante la raccolta e la 

distribuzione delle offerte ai danneggiati dalle inondazioni dell'ottobre 1868; elenco di offerte a favore dei danneggiati 

dall'alluvione tra il Mincio e l'Oglio; opuscolo a stampa della Società delle dame della carità di S. Vincenzo de' Paoli 

circa l'Opera Pia in favore dei poveri malati a domicilio, con allegati gli statuti dell'Arciconfraternita delle madri 

cristiane nella festa dei SS. Innocenti sotto gli auspici di S. Anna; circolare della Società Agraria di Lombardia di 

Milano relativa al soccorso ai coltivatori danneggiati dalla guerra franco-prussiana; comunicazione di spedizione di 

bende da parte della Società di mutuo soccorso degli operai di Cavriana; circolari trasmesse dalla R. Prefettura di 

Mantova, dal Comitato mantovano dell'Associazione italiana di soccorso pei militari feriti e malati in tempo di guerra e 

dalla Curia Vescovile per richiedere soccorsi a favore dei feriti durante la guerra tra Francia e Germania . - Elenchi 

degli offerenti e delle offerte, sia in denaro che in biancheria, raccolte da parrocchie e cittadini a favore dei feriti e 

ammalati nella guerra tra Francia e Prussia. 

- Richieste di sussidi a favore dei danneggiati da una frana nel Bellunese, delle missioni della Congregazione 

Mechitaristica di Vienna in Oriente, degli inondati dalle acque dell'Oglio, dei danneggiati dall'inondazione nel Comune 

di Ornavasso (NO) e per costruire un asilo per orfani a Gerusalemme. 

- Esenzione dal servizio militare per i chierici: circolari trasmesse dalla Curia Vescovile di Mantova e di Cremona; 

lettera di Andrea Charvaz, arcivescovo di Genova; circolare a stampa del vicario capitolare di Como per la Pia Opera 

della Redenzione dei chierici poveri dalla leva militare; avviso di Andrea Casasola, arcivescovo della s. metropolitana 

chiesa di Udine; lettera di Girolamo Verzieri, vescovo di Brescia; "Regolamento per la Congregazione dei sacerdoti 

addetti al gratuito ministero delle sacre missioni nella diocesi di Concordia"; lettera di Pietro Luigi Speranza, vescovo di 

Bergamo; bollettino e opuscolo a stampa della Pia Opera della Redenzione dei chierici poveri dalla leva militare; piano 

d'istituzione di una società di azionisti per l'esenzione dei chierici dal servizio militare. 

- Elenchi dei benefattori degli orfanotrofi di Mantova. 

- Richiesta di contributi a favore dei coltivatori dei territori devastati dalla guerra franco-prussiana da parte della Società 

Agraria di Lombardia di Milano. 

- Richiesta di sussidio per gli abitanti di Villalozio danneggiati da una valanga. 

- Carteggio relativo all'educazione dell'esposto Francesco Arrighi nel seminario di Mantova. 

- Lettere e disposizioni relative ai sacerdoti che si recano all'ospedale per confessare o consolare gli infermi degenti. 

- Carteggio relativo ai sussidi elargiti dalla Congregazione di Mantova ai poveri durante l'inverno. 

- Circolari, elenchi di offerte elargite dalle parrocchie della diocesi di Mantova, lettere accompagnatorie e richieste di 

offerte, bollettario delle riscossioni delle offerte a favore dei danneggiati dall'inondazione del Tevere.Richiesta di 

soccorso da parte della Societé de Secours aux Paysans Francais di Parigi (1); lettera trasmessa dalla diocesi di Amiens 

(1); richiesta di aiuto da parte della Arcipretura di Novara di Sicilia. 

Note: (1) Documento in francese. 

Busta 

Classificazione: 2 

Segnatura: b. 016 

 

20 

"Beneficienza" 

1855-1871 

- Corrispondenza tra il Comitato della Società di Maria di Vienna, l'I. R. Luogotenenza del Regno Lombardo-Veneto e 

la Curia Vescovile di Mantova per la raccolta di offerte in favore delle missioni cattoliche in Africa Centrale; 

corrispondenza tra il Commissariato di Terra Santa in Venezia e la Curia Vescovile di Mantova in merito alle offerte 

raccolte per il sostentamento dei luoghi della Terra Santa con elenco delle parrocchie e lettere accompagnatorie delle 

offerte per gli anni 1859, 1860, 1861, 1862, 1863, 1864, 1865; comunicazioni da parte dell'I. R. Delegazione 

Provinciale al  Vescovo di Mantova in merito a raccolte di offerte, lotterie e collette per calamità naturali; ricevute e 
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notizie circa i ricavi delle questue; carteggio tra l'Ecoles d'Orient, il Ministero dell'Interno e la Curia Vescovile di 

Mantova relativo alla raccolta di offerte in favore dei cristiani del Libano; dimissioni di don Filippo Mezzadri 

dall'incarico di codirettore presso il Pio Istituto Elimosiniero Dotale in Mantova. (1855-1871) 

- "Collette 1857-1858": carteggio relativo a richieste di collette riguardanti i danneggiati di calamità naturali fatte alla 

Curia Vescovile di Mantova da parte della I. R. Delegazione Provinciale con lettere accompagnatorie delle offerte e 

donazioni di privati a Istituti Religiosi locali. (1857-1858) 

Note: Documento in latino inviato dal Vescovo di Siria a quello di Atene relativamente alla richiesta della Chiesa 

Cattolica di Atene di ottenere collette per terminare la costruzione di una chiesa. 

Busta 

Classificazione: 2 

Segnatura: b. 017 

 

21 

"Clero: Congregazioni" 

1776-1880 

- "Clero Città - Congregazioni 1877": "Quaestiones theologicae in Congregationibus casuum conscientiae resolvendae 

anno MDCCCLXXVII"; relazioni ed elenchi nominativi dei partecipanti alle Congregazioni; inviti; elenco nominativo 

degli esaminatori prosinodali e dei parroci della città incaricati delle soluzioni magistrali; copia di circolare trasmessa ai 

parroci di Mantova relativa alla Congregazione dei casi di coscienza; verbali; elenchi degli intervenuti; inviti ai 

sacerdoti per partecipare alle soluzioni dei casi assegnati; relazioni; processi verbali dei casi di coscienza dogmatica, 

morale e liturgia delle Congregazioni Foranee tenutesi nei Vicariati Foranei di Castelgoffredo, Roverbella, Frassino, 

Cerese, Volta, Asola, S. Antonio dal 1871 al 1880; relazioni degli arcipreti di S. Siro, Nuvolato, Quistello, Brusatasso, 

Torricella, Suzzara e Polesine su casi morali del 1776 e del 1777. 

Note: La documentazione è ordinata cronologicamente. 

Busta 

Classificazione: 3 

Segnatura: b. 121 

 

22 

Patenti di confessione 

1844-1881 

- Trasmissione al Vescovo di certificati di confessione da parte dei parroci delle parrocchie; lettere patenti per le 

confessioni emesse dal vescovo di Mantova Luigi Martini (sede vacante; parrocchie della città; vicariato di Gonzaga; 

vicariato di Governolo; vicariato di Canneto sull'Oglio; vicariato di Revere; vicariato di Castel Goffredo; vicariato di 

Volta; vicariato di Roverbella; vicariato di Cerese; vicariato di Cizzolo; vicariato di Sermide; vicariato di Castiglione 

delle Stiviere; vicariato di Asola; vicariato di Marcaria; vicariato di Borgoforte; vicariato di Sant'Antonio; vicariato di 

Ostiglia; vicariato di Frassino; vicariato di Suzzara). (1869-1871) 

- "Maggio 1882": corrispondenza con il vescovo per il rilascio e il rinnovo di patenti di confessione; elenco nominativo 

degli iscritti agli esami di confessione al termine di aprile 1882; patenti per la confessione rilasciate dal Vescovo di 

Mantova. (1880-1884) 

- "Confessioni - Esami del mese di ottobre 1881": corrispondenza con il Vescovo di Mantova per il rilascio e il rinnovo 

di patenti di confessione; elenchi dei sacerdoti che devono presentarsi agli esami per la patente di confessione. (1881) 

- "Confessioni - Patenti che scadono al 1 maggio 1881": certificazioni delle patenti di confessione; richieste di rinnovo 

delle patenti di confessione; rinnovi rilasciati da Vescovo di Mantova. (1881) 

- "Confessioni": elenco dei sacerdoti ai quali scade la patente di confessione col 1 novembre 1880; richieste di invio di 

confessori; richieste di rinnovo delle patenti di confessione dei curati fatte dai parroci al vescovo; corrispondenza con il 

Vescovo di Mantova per il rilascio e il rinnovo di patenti di confessione. (1880) 

- "Confessioni - Patenti ritirate, gennaio 1880": pagelle di confessione rilasciate dal Vescovo di Mantova; 

corrispondenza dei parroci con il vescovo. (1844-1880) 

Busta 

Classificazione: 3 

Segnatura: b. 122 

 

23 

"Clero: patenti di confessione" 

1847-1868 

- Fascicoli annuali degli anni 1865, 1867 e 1868 contenenti: pagelle di patente del Vescovo di Mantova; attestazioni di 

buona condotta di sacerdoti; comunicazioni di spedizione di patenti per confessioni trasmesse dalle parrocchie della 

Diocesi; patente e relativi rinnovi rilasciati al sacerdote Marsilio Cornali da parte del Vescovo di Trento; attestazioni di 

accostamento ai sacramenti della confessione e della penitenza; attestazioni di confessori di aver ascoltato le 

sacramentali confessioni di sacerdoti; istanze per la conferma e il rinnovo annuale della patente di confessione dei 
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sacerdoti confessori dei Vicariati Foranei di Mantova, Cerese, Frassino, S. Antonio, Governolo, Ostiglia, Roverbella, 

Goito, Volta, Castiglione delle Stiviere, Castelgoffredo, Canneto sull'Oglio, Marcaria, Borgoforte, Suzzara, Cizzolo, 

Gonzaga, S. Benedetto Po, Revere, Sermide, Asola. 

Busta 

Classificazione: 3 

Segnatura: b. 123 

 

24 

Patenti di confessione 

1860-1870 

- "Patenti di confessione 1870": trasmissione delle patenti di confessione; corrispondenza con il Vescovo di Mantova 

per il rilascio e il rinnovo delle patenti di confessione per le parrocchie della città e dei vicariati di Cerese, Frassino, 

Sant'Antonio, Governolo, Ostiglia, Roverbella, Volta, Castiglione delle Stiviere, Castel Goffredo, Canneto sull'Oglio, 

Marcaria, Borgoforte, Suzzara, Cizzolo, San Benedetto Po, Gonzaga, Revere, Sermide e Asola. 

Busta 

Classificazione: 3 

Segnatura: b. 124 

 

25 

Patenti di confessione 

1853-1856 

Trasmissione delle patenti di confessione; corrispondenza con il Vescovo di Mantova per il rilascio e il rinnovo delle 

patenti di confessione per le parrocchie della città e dei vicariati di Cerese, Frassino, Sant'Antonio, Sermide, Revere, 

Guidizzolo, Ostiglia, Roverbella, Asola, Quingentole, Campitello, Casalromano, Redondesco, Castiglione delle 

Stiviere, Castel Goffredo, Canneto sull'Oglio, Marcaria, Borgoforte, Suzzara, Volta, Cizzolo, San Benedetto Po, 

Gonzaga, Governolo, Serravalle. 

Busta 

Classificazione: 3 

Segnatura: b. 125 

 

26 

"Clero: morti" 

1853-1868 

Schede personali dei sacerdoti della Curia di Mantova, con indicazione del nome, del domicilio, degli offici e incarichi 

sostenuti dall'epoca dell'ordinazione al sacerdozio, delle date e luoghi degli studi fatti, dei benefici e delle cappellanie di 

cui erano investiti e l'epoca della relativa canonica istituzione (1). 

Note: Le schede sono numerate, ma il numero non è progressivo. 

(1) Questa indicazione è presente solo su alcune schede. 

Busta 

Classificazione: 3 

Segnatura: b. 126 

 

27 

"Clero: morti" 

1883-1920 

Schede personali dei sacerdoti della Curia di Mantova, con indicazione del nome, del domicilio, degli offici e incarichi 

sostenuti dall'epoca dell'ordinazione al sacerdozio, delle date e luoghi degli studi fatti, dei benefici e delle cappellanie di 

cui erano investiti e l'epoca della relativa canonica istituzione (1). 

Note: Le schede sono numerate, ma il numero non è progressivo. 

(1) Questa indicazione è presente solo su alcune schede. 

Busta 

Classificazione: 3 

Segnatura: b. 127 

 

28 

Clero: morti 

1853-1882 

Schede personali dei sacerdoti della Curia di Mantova, con indicazione del nome, del domicilio, degli offici e incarichi 

sostenuti dall'epoca dell'ordinazione al sacerdozio, delle date e luoghi degli studi fatti, dei benefici e delle cappellanie di 

cui erano investiti e l'epoca della relativa canonica istituzione (1) (1853-1868); partecipazioni e comunicazioni delle 

avvenute morti dei sacerdoti (1872-1882). 
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Note: Le schede sono numerate, ma il numero non è progressivo. 

(1) Questa indicazione è presente solo su alcune schede. 

Busta 

Classificazione: 3 

Segnatura: b. 128 

 

29 

Clero: casi 

1850-1854 

Relazioni di soluzione di casi elaborati dai parroci della città di Mantova; relazioni di soluzione di casi elaborati dai 

parroci dei vicariati di: Borgoforte, Roverbella, Suzzara, Volta, Revere, Redondesco, Cerese, Castiglione delle Stiviere, 

Sant'Antonio, Sermide, Castel Goffredo, Governolo, Frassine, Ostriglia, Asola, Marcaria. 

Busta 

Classificazione: 3 

Segnatura: b. 129 

 

30 

"Clero: casi" 

1842-1844 

Giustificazioni alla mancata presenza alle Congregazioni; convocazioni di adunanze di Congregazioni Foranee; norme 

disciplinari per le Congregazioni ecclesiastiche urbane; elenchi nominativi dei vicari foranei delegati; relazioni su casi 

di teologia e di morale delle Congregazioni Foranee; istanze; protocolli delle Congregazioni tenutesi nelle parrocchie; 

elenchi nominativi e relazioni delle Congregazioni ecclesiastiche urbane tenutesi presso l'Oratorio Maggiore del 

Seminario vescovile di Mantova. 

Busta 

Classificazione: 3 

Segnatura: b. 130 

 

31 

"Clero diocesano 1542-1719" 

1673-1719 

- Attestazioni di buona condotta rilasciate dal Vescovo di Brescia; rilascio di licenze; lettere dimissorie. (1673-1677) 

- "Clero diocesano 1700-1719": istanze; richiesta di poter celebrare messa da parte di un sacerdote trentino al Vescovo 

di Mantova; attestazioni rilasciate dal Vescovo di Mantova; dichiarazioni di avvenuti sacramenti di parroci; concessione 

di licenze; lettere dimissorie; licenze per la cura delle anime in alcune parrocchie; licenze per la celebrazione della 

prima messa; licenze per le celebrazioni delle messe; supplica per l'assegnazione di un parroco alla parrocchia di 

Sacchetta; richieste e accettazione nei conventi di ragazze con allegate le doti spirituali; licenze "discendendi"; 

attestazioni; elenco degli officianti in Cattedrale (21 gennaio 1706); giuramento del protonotaro Borzani; elezione del 

Superiore nell'Ospedale di Sermide; certificati di buona condotta dei sacerdoti; estratti dai registri parrocchiali dei 

sacramenti; licenza di surrogazione di un appezzamento di terra; elenco nominativo dei predicatori per la Quaresima del 

1716 nelle chiese parrocchiali della Diocesi di Mantova; attestazioni relative alla frequenza nei sacramenti dei sacerdoti; 

copia di lettera pontificale; dichiarazioni riguardanti lo stato giudiziario e penale dei chierici; elenco nominativo dei 

predicatori per la Quaresima del 1717 con allegate dichiarazioni riguardanti i predicatori; carteggio relativo alla nomina 

di predicatori; elenco nominativo dei predicatori per la Quaresima del 1719 con allegate dichiarazioni riguardanti i 

predicatori. (1700-1719) 

Busta 

Classificazione: 3 

Segnatura: b. 131 

 

32 

"Clero diocesano 1723-1754" 

1723-1788, 1858 

Istanza di Giuseppe Cattafesta per proroga della concessione di benedire gli arredi sacri della propria chiesa; istanza di 

Girolamo Guarreschi, cappellano della Cattedrale, per ottenere l'abilità ad un beneficio nella parrocchia di Redondesco; 

istanze di parroci per ottenere licenza di celebrare la prima messa e per conferma di celebrare; attestazioni del Vescovo 

di Mantova; istanza e raccomandazione del rettore di Castelgrimaldo per ottenere come cappellano curato don Giacomo 

Rosati; istanze di parroci per l'ottenimento e il rinnovo della patente di confessione; istanze di parroci per avere dei 

confessori nelle proprie chiese; certificati di buona condotta di parroci e di adempimento alle confessioni; istanza di 

Francesca Giovanna Borromei, priora del Convento di S. Caterina di Siena, per ottenere un confessore straordinario 

durante il periodo dell'Avvento (1766); attestazioni di attività di confessore presso chiese di Mantova; rinnovi di patente 

di confessione da parte del Vescovo di Mantova; elenchi nominativi di: sacerdoti e chierici intervenuti nella processione 
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del Corpus Domini del 1747, sacerdoti esistenti presso la Cattedrale nel 1747, sacerdoti delle parrocchie di Mantova, 

sacerdoti sotto S. Zenone, sacerdoti delle parrocchie di S. Lorenzo, S. Simone, S. Silvestro, S. Maria di Carità di 

Mantova, S. Egidio, S. Leonardo,di Ognissanti, S. Stefano, S. Ambrogio; licenze di celebrare e di cura delle anime per 

le parrocchie di Campitello, Canedole, S. Biagio, S. Giorgio (1744); attestazioni di frequenza alla Dottrina Cristiana dei 

chierici; istanze di chierici per ottenere licenza di vestire l'abito clericale; certificati di battesimo di chierici; patenti per 

la cura delle anime. 

Busta 

Classificazione: 3 

Segnatura: b. 132 

 

33 

"Clero diocesano 1771-1848" 

1771-1872 

- Attestazioni di celebrazione di battesimi di chierici; supplica di Giovanni Cerudelli,  cappellano della Collegiata di S. 

Andrea di Mantova, per intraprendere il viaggio a Roma; licenze per poter celebrare messa; attestazioni del Vescovo di 

Mantova; istanza, a nome del marchese Camillo Bevilacqua Cantelli, proprietario della "Corte Risara Cardinale", per 

sostituire don Domenico Orlandi nella celebrazione delle messe presso l'Oratorio (1777); istanza di patente di 

sacerdozio da parte del sacerdote Lazzaro Pasotti; istanze di sacerdoti per ottenere la conferma di patente di 

confessione; istanze di sacerdoti di altre Diocesi per celebrare messa in parrocchie del Mantovano; attestazioni 

vescovili; copia di circolare relativa ai sacerdoti forestieri non aventi la licenza di celebrare (1777); istanza di 

Ermenegildo Saini, curato della parrocchia di Canedole, per conferma della patente di cura; patenti rilasciate dalla Curia 

vescovile di Mantova; testo della professione di fede estratto dalla Cancelleria dell'abbazia di Asola (1782); istanze di 

sacerdoti per ottenere lettera di discesso; istanze di sacerdoti per essere nominati predicatori durante il periodo di 

Quaresima; istanze di sacerdoti  per ottenere licenza di celebrare la prima messa; istanze di canonici di S. Barbara per 

essere ammessi nella Casa degli Ordinandi; istanze di sacerdoti per ottenere o per confermare la patente di confessione. 

(1771-1797) 

- Attestazioni trasmesse dall'Ordine del Convento dei Cappuccini di Mantova; possesso di provvista del beneficio 

parrocchiale sotto il titolo di S. Maria Maddalena di Schiarino all'arciprete don Andrea Mandati (1818); istanza della 

superiora del Collegio delle Vergini di Castiglione delle Stiviere per professare senza dipendenza dall'autorità politica, 

con allegata circolare trasmessa dalla Cancelleria Aulica di Milano sulla vestizione e professione delle persone che si 

aggregano a corporazioni religiose (1819-1820); lettere relative al Convento dei Padri di S. Tommaso (1821); 

attestazioni di ricevimento di elemosine per messe celebrate in adempimento della Pia Causa Calegnani (1827-1832); 

attestazioni di moralità di sacerdoti; dichiarazioni relative alle offerte per le messe nella parrocchia di Montanara (1818-

1832); attestazioni di accostamento ai sacramenti della confessione e della penitenza di sacerdoti; attestazioni di buona 

condotta di sacerdoti. (1800-1840) 

- Attestazioni di patenti di confessione trasmesse dal Vicariato di Volta (1844); conferme delle patenti di confessione di 

Borgoforte, Marcaria, Castiglione delle Stiviere, Sermide, Roverbella, Asola, parrocchie di S. Carità, S. Apollonia, 

Capitolo della Cattedrale, S. Barnaba, S. Barbara, S. Andrea di Mantova, Frassino, Cerese, Redondesco, Gonzaga, 

Governolo, Suzzara, Revere, Ostiglia, Vicariati di S. Antonio e Castelgoffredo (1844) (1); trasmissioni di patenti di 

confessione di sacerdoti; istanze di sacerdoti per essere ammessi nel clero mantovano; attestazioni di accostamento ai 

sacramenti della confessione e della penitenza; patenti di confessione; attestati di moralità di sacerdoti. (1824-1872) 

Note: La documentazione si presenta divisa in tre fascicoli ordinati cronologicamente, il primo fascicolo contiene 

materiale dal 1771al 1797, il secondo dal 1800 al 1840, il terzo dal 1840 al 1848. 

(1) La documentazione è divisa secondo la parrocchia di appartenenza. 

Busta 

Classificazione: 3 

Segnatura: b. 133 

 

34 

"Clero diocesano 1850-1869" 

1833-1882 

- "Clero 1850-1858": carteggi relativi alla trasmissione di patenti di confessione da parte del Vescovo di Mantova; 

attestazioni di buona condotta dei sacerdoti nel loro ministero; circolare del Segretario della Sacra Congregazione 

dell'Indice relativa ai casi in cui i sacerdoti diocesani possono avvalersi dei libri messi all'indice (13 agosto 1854); 

attestazioni relative alla frequenza dell'accostamento ai sacramenti dei sacerdoti; lettere patenti di confessione rilasciate 

dal Vescovo di Mantova; richieste di conferma delle patenti di confessione; trasmissione di credenziali di predicatori 

che arrivano da fuori Diocesi di Mantova con attestazioni vescovili (Brescia, Cremona, Verona, Pavia); richiesta al 

Cancelliere vescovile per la benedizione di una campana. (1833-1864) 

- "Clero 1860-1869": richieste di conferma delle patenti dei confessori divise nei vicariati con allegate le patenti 

(vicariati di Ostiglia, Asola, Roverbella, Revere, Borgoforte, Canneto, Marcaria, Volta, Cerese, Castiglione, Mantova 

città, Castelgoffredo, Gonzaga, Sermide, Suzzara, San Benedetto Po, Governolo); patenti di confessione rilasciate dal 
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Vescovo di Mantova; attestazioni relative alla frequenza dell'accostamento ai sacramenti dei sacerdoti; lettere patenti 

per le confessioni rilasciate dal Vicario Generale Capitolare di Mantova (per sede episcopale vacante) e dal Vescovo di 

Mantova. (1847-1869) 

- Fascicoli personali dei sacerdoti: don Alessandro Lodrini, don Pietro Manzini, don Alessandro Mori, don Achille 

Ricci, don Carlo Solci, monsignor Luigi Visentini. (1869-1882) 

Busta 

Classificazione: 3 

Segnatura: b. 134 

 

35 

"Clero diocesano 1870-1900" 

1869-1886 

- Fascicoli personali dei seguenti sacerdoti: Legati D. Giuseppe (1870), Mazza Ercole (1879), Mezzadri Annibale 

(1874), Molinari Saturnino (1), Montanari Eugenio (1875), Orsatti Luigi (1869-1871), Ori Giulio (1876), Parolini Luigi 

(1874), Piva Serafino (1874), Romani Achille (1874), Rossi Gaetano, Stefanoni (1874), Giovanni Tagliati (1870-1880), 

Travagliati Giacomo (1876); carteggio tra la Curia vescovile di Mantova, la Fabbriceria parrocchiale di Palidano e 

parroci di Palidano e zone limitrofe relativo al sisma di Palidano (1874-1879); corrispondenza relativa alla cessione 

delle rendite del beneficio al parroco di Palidano; attestazioni di moralità e di accostamento ai sacramenti della 

confessione e della penitenza di sacerdoti; letterae patentes del Vescovo di Mantova; registro "Patenti dall'anno 1872 al 

[1878]": registro con elenco nominativo di coloro che hanno ricevuto la concessione della patente di confessione. 

(1869-1880) 

- Scisma di Palidano: corrispondenza tra don Paolo Orioli, la Fabbriceria parrocchiale di Palidano, la Curia vescovile di 

Mantova, parroci, la Curia vescovile di Udine, il parroco dell'Oratorio di S. Francesco di Sales di Torino, la Sacra 

Congregatio Concilii di Roma e don Seleuco Covelli; opuscoli a stampa, in più esemplari: "Gli scismatici di Paludano 

Diocesi di Mantova. Dialogo popolare" (1879), "Cose vere e cose false" (1881), "Altra mentita alla frusta" (1881); 

numero di Verona Fedele (periodico religioso-politico) del 9 aprile 1881; numeri de La Frusta (giornale popolare 

romano) del 1881; numeri del settimanale L'Affarista alla berlina di Mantova (1881); risposta alla scomunica del 

vescovo di Mantova Berengo (2); opuscolo a stampa dal titolo "Un mostro d'empietà uscito dai laghi di Mantova. 

Confutazione dell'infame libello Dio facchino per monsignor Pietro Rota" (1881), lettera del Vescovo di Acqui ai fedeli 

di Ricaldone (1879) (2); sentenza nella causa del fisco vescovile contro il sacerdote don Melchiade Geloso prevosto di 

Ricaldone (1879) (2); elenco dei matrimoni celebrati nella chiesa parrocchiale di Palidano durante lo scisma dal 9 

giugno 1874 al 1882; lettera di Pietro Rota, vescovo di Mantova, ai diocesani (1878) (2); lettera di Giovanni Maria 

Berengo, vescovo di Mantova ai diocesani (1882). (1877-1883) Fascicoli personali dei seguenti sacerdoti: Maghella 

Pietro (1880), Maramotti Adeodato (1883), Marchesi Amos (1880), Martelli Agostino (1880), Minghetti Giovanni e 

Chini Antonio (1880-1881), Molinari Francesco (1881-1884) (3), Montagnoli Pietro (1881), Montoli Michelangelo 

(1862-1885), Moro Francesco (1860-1880), Nato Stefano (1869-1883), Orioli Paolo (1884), Padovani Lorenzo (1869-

1882), Partelli Natale (1869-1884), Pedrini Carlo (1874-1881), Portioli Attilio (1869-1880), Premi Marco (1868-1883), 

Salodini Pietro (1880-1883), Schiappadori Luigi (1880), Squarcia Antonio (1880-1881), Squarza Francesco (1876-

1884), Tommacelli Paolo (4) (1874-1880), Tosi Vigilio (1869-1887), Tramonte Giuseppe (1880) (5), Turganti Carlo 

(1881), Zambelli Giuseppe (1884), Zaniboni Luigi (1879-1880). 

- "Clero. Confessioni dall'anno 1880 al [1886]": registro alfabetico dei sacerdoti, con indicazione cronologica della 

concessione e delle proroghe della patente di confessione. 

Note: La documentazione si presenta divisa in due fascicoli ordinata cronologicamente, il primo fascicolo contiene 

materiale dal 1870 al 1879, il secondo dal 1800 al 1840. 

(1) Il fascicolo personale è intitolato "Molinari don Saturnino", la lettera contenuta all'interno cita Montanari don 

Saturnino. 

(2) Il documento è a stampa. 

(3) Sono presenti due fascicoli relativi a Francesco Molinari. 

(4) Trovasi le due varianti Tommacelli e Tomacelli. 

(5) Trovasi le due varianti Tramonte e Tramonti. 

Busta 

Classificazione: 3 

Segnatura: b. 135 

 

36 

"Clero diocesano 1857-1858" 

1856-1858 

- Corrispondenza dei parroci con il Vescovo di Mantova in merito alla condotta dei curati, all'assegnazione di 

parrocchie per la cura delle anime, alla gestione di benefici ecclesiastici loro affidati; istanze dei curati; istanze dei 

parrocchiani al Vescovo riguardanti la condotta dei sacerdoti; denunce e deposizioni nei confronti di sacerdoti; relazioni 

dell'operato di sacerdoti. (1846-1857) 
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- "Clero 1857": lettere dimissoriali; notizie relative all'accoglienza presso la casa parrocchiale di Marmirolo di una 

donna sposata; notizie relative allo stato attivo e passivo della parrocchia di Malavicina; denunce di comportamenti non 

corretti da parte di sacerdoti inviate al Vescovo di Mantova; richieste da parte di sacerdoti al Vescovo di Mantova; 

patenti di confessione; notificazioni della morte di sacerdoti; notizie per la destinazione di curati; elenchi di sacerdoti; 

richieste da parte dei sacerdoti per l'assegnazione di un curato nella propria parrocchia; attestazioni di buona condotta di 

sacerdoti; carteggi per la richiesta di curati anche fuori dalla Diocesi di Mantova; notizie di spostamenti di curati; 

notizia relativa alla nomina del beneficio del Santissimo Crocifisso eretto nella chiesa parrocchiale di Ostiglia; istanze 

di parrocchiani al Vescovo; concessioni vescovili; richieste di notizie al Vescovo sulla condotta di alcuni sacerdoti. 

(1856-1857) 

- "Clero 1858": istanza per l'assegnazione di un beneficio; carteggio relativo all'obbligazione reciproca stabilita tra la 

Fabbriceria e il curato di Villa Saviola; attestazioni vescovili relative alla condotta e ai costumi dei sacerdoti; tabella di 

qualifica del sacerdote Triulzi Policarpo; richieste da parte dei sacerdoti al Vescovo per l'assegnazione delle parrocchie; 

notizie dello spostamento e della destinazione a nuove parrocchie di parroci e curati; carteggio relativo alla vacanza 

richiesta dal curato di Fomigosa don Agostino Bertagni; richieste di rilascio di patenti di confessione al Vescovo; 

comunicazione da parte del Regio Comando della Fortezza di Mantova alla Curia di Mantova della nomina a 

Cappellano del Reggimento Ulani di don Giuseppe Gallizi; nomine vescovili; richieste da parte del Vescovo di 

sottoporre ad esami alcuni sacerdoti; istanze di curati al Vescovo; notizie sulla sostituzione di parroci; comunicazioni al 

Vescovo di alcuni sacerdoti che rinunciano ai propri incarichi a causa di malattia e vecchiaia, con allegati i certificati 

medici; richieste di rilascio delle patenti di cura al Vescovo; notizia circa l'allontanamento da Schivenoglia di don 

Folloni; richieste del Vescovo ad incontrare i sacerdoti; carteggio relativo alle accuse mosse a don Tridapali curato di 

Schivenoglia; notifiche di morte di sacerdoti; notizie circa accuse mosse a sacerdoti; richiesta al Vescovo di svincolo 

del titolo di patrimonio del beneficio parrocchiale di Castelgrimaldo del parroco don Elia Raimondi; richiesta di 

aggregazione alla diocesi di Mantova del sacerdote Francesco Berni; comunicazioni ai parroci da parte del cancelliere 

vescovile di spostamenti di parrocchia; carteggio relativo alla questua raccolta da don Giovanni Battilani di 

Schivenoglia; richieste al Vescovo di un curato in aiuto al parroco nelle parrocchie di Canedole e Moglia di Sermide; 

carteggio relativo alla diffida ricevuta da don Domenico Cappelleschi; carteggio relativo alla denuncia del parroco di 

Quingentole della condotta morale dei proprietari di un'osteria nei pressi della chiesa; carteggio relativo alla nomina a 

cappellano della Casa di lavoro forzato di don Girolamo Custoza; petizioni dei parrocchiani di Montanara e Portiolo 

affinchè don Erasmo Ferri venga nominato parroco; elenco degli impegni del curato di Borgofranco don Stanislao 

Panigalli; carteggio relativo alla deposizione dell'abito sacerdotale di don Antonio Perazzi di Canneto; carteggio relativo 

alle dimissioni richieste a don Francesco Bonatti; intimazione di deporre l'abito clericale a don Callisto Rondelli; 

discesso; carteggio relativo alle modalità di rilascio dei certificati di coscrizione inviato dal delegato provinciale al 

Vescovo di Mantova; carteggio relativo al comportamento di don Luigi Bazzotti. 

Busta 

Classificazione: 3 

Segnatura: b. 136 

 

37 

"Clero 1859-1860" 

1845-1861 

- "Clero 1859": rinuncia del notaio Giovanni Nicolini alla carica di subeconomo per i benefici vacanti del Distretto di 

Mantova; rinuncia di don Iacopo Ghisletti alle cariche di consigliere della Commissione per l'amministrazione dei beni 

ecclesiastici e del Tribunale dei matrimoni; istanze di sacerdoti per il rilascio del discessit per le Diocesi di Brescia e 

Cremona; istanze per rinnovo di patenti di confessione; elenco nominativo dei sacerdoti presenti in Cattedrale, S. 

Andrea, S. Barbara, Ognissanti, S. Barnaba, S. Carità, S. Apollonia, S. Gervasio, S. Leonardo, S. Egidio, S. Maurizio, S. 

Simone, S. Martino, S. Michele in Porto; comunicazioni di ricevimento della patente di economo spirituale; istanze di 

sacerdoti per essere rimossi da incarichi; istanza di Bartolomeo Molnar, regolare dell'Ordine Serafico dei Cappuccini, 

per ottenere il breve di secolarizzazione; partecipazioni di morte di sacerdoti; comunicazione di reintegro di don 

Domenico Gennesi alla carica di subeconomo dei benefici vacanti di Ostiglia; lettere riguardanti l'allontanamento di 

don Giuseppe Crosatti dalla parrocchia di Goito; istanze di sacerdoti per concessione di vacanza per malattia; carteggio 

relativo al permesso al chierico Giovanni Tagliati di continuare i propri studi benché arruolato al servizio delle armi 

(con allegato elenco nominativo degli alunni del Seminario di Mantova compresi nella Circoscrizione del 1859 e non 

ancora "addetti" agli studi teologici); istanze di parroci per avere curati nella propria parrocchia; attestazioni di 

frequenza di chierici al Seminario di Mantova; dichiarazioni relative all'idoneità di sacerdoti per l'esercizio di 

confessore; comunicazioni di sostituzione di parroci; istanze di sacerdoti per ottenere un posto presso la Curia 

vescovile; richiesta di informazioni da parte della Curia vescovile di Cremona su alcuni sacerdoti; proposta del 

nominativo di don Lorenzo Bovi per il ruolo di cappellano presso la Casa di pena a Porta Pusterla per la celebrazione 

delle messe e spiegazione del Vangelo ai condannati degenti; istanza dell'I. R. Commissario Distrettuale di Mantova 

affinché il parroco Giuseppe Genesi di Borgoforte si uniformi alle prescrizioni sulla distribuzione mensile degli assegni 

comunali ai poveri; richieste da parte dei genitori di Antonio Zucchetti per ottenere un attestato che faciliti 

l'accettazione presso il Convento dei Cappuccini di Ala di Trento; carteggio relativo all'orario della messa festiva di 
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Barbassolo e Roncoferraro; proposte di sostituzione di sacerdoti; istanze di parroci per provvedere a nominare sacerdoti 

per chiese parrocchiali di vasti territori; attestazioni sulla condotta del sacerdote Francesco Fedel; prospetto dei proventi 

della parrocchia di Tabellano (1859); richieste di attestazioni sulla condotta di Angelo Domenico Reggiani; istanza di 

Luigi Galavotti per poter vestire l'abito clericale; editto di concorso per un posto vacante di cappellano presso l'I. R. 

Reggimento Ulani principe Carlo Lichtenstein (1859) (1); accusa di praticare esorcismi mossa contro Vincenzo Ricci; 

istanza di don Pietro Sbarra della Diocesi di Pontremoli per essere iscritto nella Diocesi di Mantova; lettere e relazioni 

sul contegno di Stanislao Panigali, parroco di Borgofranco. (1845-1861) 

- "Clero 1860": sostituzione di don Francesco Mazzali, per il ruolo di subeconomo del Distretto di Revere, al posto di 

don Giovanni Bolzoni; istanza di sacerdoti per essere approvati confessori; carteggio relativo all'assenza dalla 

parrocchia di don Gioachino Bellacchi, parroco di Quatrelle; lettera sulla condotta del sacerdote Adamo Broglia; lettera 

sulla fuga del curato Luigi Coppicardi; istanze per ottenere la vacante Cappellania di Pontemolino; partecipazione di 

morte di sacerdoti; istanze di sacerdoti per avere curati presso le proprie parrocchie; nomine di parroci; richiesta dell'I. 

R. Delegazione di Mantova relativa all'assenso politico per costituire il titolo di ordinazione del chierico Giulio Gatti; 

discordia tra il curato di Moglia, don Antonio Beschi, con il suo parroco; accuse mosse nei confronti del parroco don 

Sigismondo Galeazzi; lettera del sindaco di Ceresara sulla condotta di don Emilio Cirani; sentenza del Supremo 

Tribunale di Appello Generale Militare Criminale di Verona relativa all'incarcerazione del sacerdote Antonio 

Horaczeck, superiore di campo e canonico dell'oratorio del Capitolo della Cattedrale di Mantova; sostituzioni di parroci; 

rilascio di autorizzazioni a sacerdoti a celebrare la messa; comunicazioni sullo svincolo dalle funzioni ecclesiastiche di 

don Luigi Copiardi; nomine di sacerdoti a cappellani; denuncia del dottor Sebastiano Marocchi, medico condotto di 

Barbasso, per insulti mossi da don Serafino Riccardo Bartoli; carteggio relativo al sacerdote Pietro Fortuna; elenco delle 

questue dell'anno 1860 nella parrocchia di S. Giacomo delle Segnate; richiesta di Pietro Zanardi,  aspirante all'eredità 

del conte Zanardi di Mantova, per rilevare atti di nascita, morte e matrimonio dei signori Zanardi; norme per la 

vestizione dell'abito clericale sottoscritte dal Vescovo di Mantova. (1858-1861) 

Note: (1) Documento a stampa. 

Busta 

Classificazione: 3 

Segnatura: b. 137 
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"Clero diocesano 1861-1862" 

1824-1863 

- "Clero 1862": attestazioni del superamento di esami da parte di sacerdoti; comunicazioni della avvenuta morte di 

sacerdoti; attestazioni vescovili; autorizzazione a vestire gli abiti sacri; nomine e destinazioni di curati alle parrocchie 

da parte del Vescovo; elenco nominativo; reclamo presentato da Gaetano Cavicchini; richieste al Vescovo di rinnovo di 

patenti; carteggio relativo al comportamento di don Giuseppe Basaglia; richiesta di testimoniale di predicazione 

fruttuosa del sacerdote Luigi Puglioli di Bologna; richieste al Vescovo di referenze sul servizio ministeriale dei 

sacerdoti; richieste di denuncia di rendite di alcuni benefici dell'Ufficio del Registro di Castiglione delle Stiviere; 

richiesta di accordare al sacerdote don Antonio Scortegagna la licenza di celebrare messe in Diocesi; richieste di 

celebrazioni di battesimi per mandato; richiesta di lettera dimissoria da parte del chierico Luigi Pignacca di 

Acquanegra; carteggio relativo alla rinuncia della parrocchia di Quatrelle da parte del parroco don Gioachino Bellacchi; 

richiesta di alienazione di un fondo di terra del patrimonio di don Fedele Francesco; notizie sui parroci assegnati alle 

parrocchie di Due Castelli, Torricella e Libiola; carteggio relativo all'assunzione di insegne canonicali da parte di 

beneficiati della Basilica di Sant'Andrea; istanze per il rilascio di discessi; fascicolo personale del chierico Sebastiano 

Chemini; elenco nominativo di nuovi preti; rimostranze e istanze di parroci; comunicazioni di dimissioni dell'abito 

clericale da parte di sacerdoti; carteggio relativo all'assegnazione di benefici ecclesiastici; richieste di controlli tra Curia 

Vescovile e Regia Intendenza. (1861-1963) 

- "Clero 1861": carteggio relativo a una vertenza con don Egidio Coghi; carteggio relativo all'ammissione in Seminario 

del seminarista Uberti di Goito; elenco dei parroci delle parrocchie di città; richieste di concessioni di patenti; 

dichiarazioni di avvenuti esami dei sacerdoti; comunicazioni della morte di sacerdoti; comunicazioni e istanze dei 

sacerdoti al Vescovo; istanze per il rilascio di discessit; richiesta di informazioni sul sacerdote Luigi Gennesi; carteggio 

riguardante la decisione del parroco di Roncoferraro di portare il Santuario del Santissimo Sacramento nel locale 

destinato alla Scuola Femminile; notizie su sacerdoti; richieste di lettere dimissorie; richieste dei sacerdoti al Vescovo; 

carteggio per l'assegnazione a don Anselmo Fontana dei benefici vacanti nel I Distretto di Mantova; notizie relative allo 

spostamento di parroci; carteggio relativo alla richiesta del chierico Scortegagna di essere investito del beneficio di San 

Giovanni Battista; denuncia del vicario foraneo di Volta; destinazioni di sacerdoti; motivazioni del ritiro dal ministero 

di don Buzzetti; richieste di notizie su sacerdoti; richieste per il rilascio di patenti; richiesta di indulto dell'oratorio 

privato per la celebrazione della messa fatta da don Luigi Parma cappellano nella chiesa Cattedrale di Mantova; 

certificati medici; richiesta di pagamento di un debito dovuto dalla parrocchia di San Silvestro Fuori al parroco Carlo 

Fontana; richiesta di abilitazione per il sacerdote bresciano don Zappatini Luigi di celebrare le messe feriali e festive 

nella parrocchia di Volongo; richieste di notizie di sacerdoti dell'I. R. Intendenza di Finanza al Vescovo di Mantova;  

richieste di patenti da parte di sacerdoti fuori Diocesi al Vescovo di Mantova. (1824-1861) 
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Note: E' presente una nota in lingua tedesca sul numero di canonici regolari che sono presenti nella Basilica di Santa 

Barbara. 

Busta 

Classificazione: 3 

Segnatura: b. 138 
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"Clero 1863-1865" 

1856-1865 

- "1863": carteggio tra la Curia vescovile di Mantova, don Domenico Olivetti e l'I. R. Delegazione Provinciale di 

Mantova relativo all'inadempienza agli obblighi del beneficio istituito da Pietro Molardi da parte del sacerdote don 

Domenico Olivetti; istanza di don Girolamo Dogini per diventare curato presso il Santuario delle Grazie; 

comunicazione della Curia vescovile di Mantova sul richiamo dal servizio militare del chierico Giovanni Nodari; 

infermità di don Niceo Teranza di Gazoldo; informazioni sul sacerdote Alessandro Sabbadini; critiche mosse da alcuni 

parrocchiani di Scorzarolo contro il parroco; informazioni sul defunto parroco di Ostiano Cristoforo Barbera; 

comunicazioni di avvenute morti di sacerdoti; informazioni sul sacerdote Giuseppe Basaglia presunto docente al 

Ginnasio di Cuneo; richiesta di permesso per celebrazione di messe; nulla osta alla tenuta della Vicaria coadiutorale di 

S. Michele in Porto rilasciato a don Giuseppe Legati; corrispondenza tra la Curia di Mantova e don Marco Premi curato 

di Casalmoro; impossibilità del sacerdote Celestino Zibordi di S. Giacomo delle Segnate di adempiere al proprio dovere 

verso i minori Graziati; nomina di Domenico Mayer a vicario apostolico di campo dell'I. R. Armata; assegno di 

sostentamento a favore di don Giovanni Facchinetti coadiutore di S. Benedetto Po; comunicazioni del Vescovo di 

Guastalla riguardanti il sacerdote don Giovanni Grassi; richiesta di informazioni sul sacerdote piacentino don Giacomo 

Costa; carteggio tra don Domenico Olivetti, parroco di S. Siro, e la Fabbriceria parrocchiale; concessione di pensione 

annua a don Carlo Uggeri,  cappellano dell'Ospedale civico di Mantova; nota riguardante il servizio di cappellano 

presso il Civico Ospedale; richieste di sacerdoti per passaporti per l'estero; aggregazione alla Diocesi mantovana del 

sacerdote cremonese don Eugenio Pollini; nomine di parroci, curati ed economi spirituali; domande di sacerdoti di 

essere muniti della patente di confessione; decreto di condono di messe non celebrate presso le Cappellanie della 

parrocchia di S. Giacomo a Po; richiesta della Direzione dell'Orfanotrofio femminile per la nomina di un cappellano; 

assegnazione del patrimonio ecclesiastico del beneficio coadiutorale di S. Pietro in Ciel d'Oro di Asola; nomina di don 

Iacopo Ghisletti a sindaco dei Benefici Vacanti del Capitolo della Cattedrale; supplica dello studente don Probo Frassi; 

nomina di don Vincenzo Mozzi a Subeconomo dei Benefici Vacanti; proposta di nominare don Attilio Portioli a 

cappellano catechista degli orfanotrofi; segnalazioni di parrocchie vacanti; elenco dei chierici esterni destinati al 

servizio delle parrocchie di Mantova. (1862-1863) 

- "1864": richiesta inoltrata da don Ambrogio Carnevali per tenere una conferenza spirituale alla monache di S. 

Giuseppe; istanza del parroco di Palidano per nominare come terzo prete don Antonio Magnanini; comunicazioni di 

morte di sacerdoti; istanza di don Flaminio Tiraboschi sulla celebrazione delle messe; istanza del sacerdote Giovanni 

Capistrano Marmiller, religioso professo dell'Ordine di S. Francesco della provincia mariana d'Ungheria, per la perpetua 

secolarizzazione; nomine di economi spirituali di parrocchie vacanti; istanza di don Girolamo Cervi per essere 

aggregato al clero della chiesa mantovana; richiesta di don Placido Lovatelli per ritirarsi presso i Padri Minori 

Osservanti di S. Bernardino di Verona; informazioni sui benefici di don Aristide Bulgarelli, parroco di Motteggiana; 

istanza del parroco di Pietole per poter benedire la statua di S. Antonio Abate da collocare in una nicchia della chiesa 

parrocchiale; patente del sacerdote don Antonio Scortegagna nominato cappellano dell'Oratorio di S. Rocco; richieste di 

patenti di confessione; istanza di riduzione di 12 messe feriali in tre festive presso la chiesa sussidiaria di S. Fortunato di 

Acquanegra sul Chiese; conciliari pubblicazioni per la promozione all'ordine del Diaconato del chierico Carlo Leali; 

richiesta di notizie sull'investitura della prebenda di S. Tecla nella Cattedrale al canonico Rezzaghi; nomina di Amos 

Marchesi alla Vicaria di S. Maria della Carità di Mantova e nomina di don Erminio Allegri a parroco di Brede; 

comunicazioni trasmesse dal Tribunale per le cause ecclesiastiche di Mantova sulla causa tra i sacerdoti Giuseppe 

Scalari e Michelangelo Rigatelli; comunicazioni trasmesse dalla Deputazione vescovile della città e circondario 1° del 

Distretto I di Mantova e dall'I.R. Intendenza Provinciale di Finanza di Mantova relative ai benefici parrocchiali; istanze 

per richiesta di celebret; istanze di fabbricieri parrocchiali; carteggio relativo al licenziamento di Stanislao Panigalli, 

curato di Borgofranco Po; elenco nominativo dei chierici esternisti destinati al servizio delle singole parrocchie di città. 

(1856-1865) 

- "1865": istanze di parroci per ottenere le patenti; comunicazioni di avvenute morti di sacerdoti; istanza di don 

Amilcare Ori per ottenere discessit per essere ammesso nel clero della Diocesi mantovana; lettere relative alla posizione 

del sacerdote Giovanni Cobelli; lettere sulle possessioni della prebenda di don Giovanni Maregnani arciprete di 

Canneto; dimissioni di don Carlo Savoia da consigliere del Tribunale diocesano per le cause ecclesiastiche; istanza del 

sacerdote Gaetano Zaccarelli circa la celebrazione delle messe; celebret di Giovanni Cobelli; congedo dal servizio 

militare concesso al chierico Giovanni Lonardi per la promozione agli ordini maggiori; istanza di padre Bernardo 

Corsetti, sacerdote cappuccino della provincia del Tirolo, affinché gli venga accordata la perpetua secolarizzazione; 

ordinazioni di sacerdoti; nomine di curati; rinuncia di don Pompeo Canali all'ufficio di vicario della chiesa di S. Martino 

di Mantova; circolare episcopale del 25 luglio 1865 diretta al clero della Diocesi di Mantova; lamentele sulla condotta 
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del chierico Giovanni Pizzi, assegnato al servizio di S. Apollonia; comunicazione trasmessa dall'I. R. Subeconomato 

della città del distretto 1° di Mantova relativa alla somma annualmente percepita da don Paolo Manzini, parroco defunto 

di S. Nicolò a Po come sussidio erariale concesso a completamento della prebenda; richiesta di don Probo Frassi 

relativa alla validità del proprio passaporto in tutti gli Stati d'Italia (1865); lettera di dimissioni di don Ermanno 

Bellomi; lettera trasmessa dalla Curia vescovile di Cremona relativa alla nomina di don Francesco Ferrari al beneficio 

della Beata Vergine del Pilastro eretto nella chiesa parrocchiale di S, Maria Annunciata di Viadana; istanze di discessit; 

istanza del cappellano dell'Oratorio della Beata Vergine del Terremoto vulgo del Canossa; istanza di don Giovanni 

Cobelli, don Luigi Zibordi e don Giuseppe Buzzetti; relazione di don Giovanni Maregnani, parroco di Canneto sulla 

parrocchia lasciata vacante; elenco nominativo dei chierici esternisti destinati al servizio delle parrocchie della città 

(1865); lettera sulla condotta di Sebastiano Chemini; istanze di don Erminio Allegri e don Leopoldo Bossi della 

parrocchia di Brede; carteggio relativo alla cappellania conferita a don Giovanni Marchesi; comunicazione dell'I. R. 

Commissario superiore di polizia di Mantova riguardante la richiesta di don Francesco Messedaglia di essere prosciolto 

dalla cittadinanza austriaca. (1862-1865) 

Busta 

Classificazione: 3 

Segnatura: b. 139 
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"Clero 1866-1868" 

1854-1868 

- "1866": comunicazioni di avvenute morti di sacerdoti; lettere di Alessandro Olivetti, parroco di S. Siro, sulle 

lamentele mosse nei suoi confronti dal pretore di S. Benedetto; condanna nei confronti di don Adamo Broglia; lettera di 

don Giuseppe Zambelli relativa all'accettazione di incarichi nella parrocchia di Canneto; istanze di rilascio di patente di 

confessione; lettera relativa al sacerdote don Luigi Zucchi; istanze di richiesta di celebret; richieste di informazioni sulla 

moralità e condotta di sacerdoti; lettera della Curia vescovile di Adria sull'aggregazione del sacerdote Pietro Donini alla 

Curia; notizie sulla frequenza scolastica e il profitto del chierico Francesco Arrighi presso il Ginnasio vescovile di 

Mantova; elargizione di sussidi da parte della Commissione di pubblica beneficenza della parrocchia di S. Biagio e 

l'operato di don Giovanni Tosi; nomine di curati; avviso di concorso dell'I. R. Delegazione Provinciale di Mantova per 

arcipretura e canonicato presso la Basilica Collegiata di S. Barbara; rimozione di Giuseppe Galizzi dalla carica di 

cappellano del Comando del Reggimento fanti arciduca Leopoldo; istanza di Cesare Procaccini per nomina di beneficio 

sotto il titolo di S. Lorenzo presso Gabbiana; lettera dell'arciprete Gennesi relativa al desiderio di don Antonio Ferretti, 

curato di Correggioli, di essere rimosso dal proprio incarico; istanza del Vescovo di Mantova affinché Ferdinando 

Barnaba Haray sia nominato cappellano militare in Verona; istanza del sacerdote Giuseppe Sanguineri; istanza del 

sacerdote Francesco Gasoni per essere ammesso allo studio legale presso l'I. R. Università di Padova; dichiarazioni 

relative al grado di preparazione di chierici per la celebrazione della santa messa; istanza del sacerdote Annibale 

Sangiorgio, parroco di Fontanelle, per essere esonerato dal servizio; richiesta dell'economo spirituale don Erminio 

Allegri relativa ai propri emolumenti; notizie relative a beneficio semplice della Beata Vergine del Pilastro eretto a 

Viadana vacante per la morte di Aristide Bulgarelli, parroco di Motteggiana; nomina di don Erminio Allegri a economo 

spirituale della parrocchia di Brede; istanza di don Luigi Caprioli per esonero da ruolo di cappellano del Capitolo della 

Cattedrale; nota trasmessa dell'I.R. Tribunale Provinciale di Verona sul sacerdote don Adamo Broglia; istanza di don 

Girolamo Dogini; istanza di don Stanislao Panigalli. (1854-1867) 

- 1867: istanza di Giuseppe Agosti per essere riammesso nella Diocesi di Mantova; richieste di dati statistici sui servizi 

prestati dal clero in alcune parrocchie della provincia; nomine di cappellani presso il Civico ospedale ed annessi Pii 

Luoghi di Mantova; disposizioni vescovili relative alla richiesta di Francesco Raineri, parroco di Casaloldo, per 

celebrare messa in determinate condizioni a causa della cecità; nomine di curati; istanza di don Luigi Bozzi per essere 

aggregato alla Diocesi milanese; malcontento causato dalla nomina ad economo di don Antonio Guerreschi; concessioni 

di patenti di confessione; sostituzione di don Minghetti dal Santuario della Beata Vergine della Comuna; richieste di 

concessione di celebret; relazione del subeconomo distrettuale di Brusatasso sulle divergenze tra don Giovanni Mongé, 

parroco e curato di Polesine, e la Fabbriceria; sostituzione di don Giuseppe Scardovelli dall'ufficio di cappellano 

catechista dell'Orfanotrofio maschile di Mantova; concessioni di discessit; sostituzioni di curati; richieste per ottenere il 

passaporto per recarsi a Roma; accettazione da parte delle contesse Carini di Brescia della nomina di don Lorenzo 

Padovani a cappellano dell'Oratorio di Ponte Molino; relazione sull'amministrazione della prebenda parrocchiale di 

Redondesco assunta dal subeconomo giurisdizionale in via tutoria; istanza di Isidoro Maestrini per la benedizione degli 

indumenti ecclesiastici e per la vestizione clericale; domanda del parroco di S. Egidio affinché rimanga aperta al culto la 

chiesa di S. Spirito annessa al soppresso convento dei Cappuccini; nomina di don Vincenzo Mozzi a sindaco dei 

benefici vacanti della Cattedrale in sostituzione del rinunciante Iacopo Ghisletti; istanza di don Luigi Pederzoli per 

confermare e riconoscere le proprie facoltà spirituali in qualità di cappellano provvisorio del nosocomio di Asola; 

concessione a don Francesco Milani di celebrare quotidianamente la messa votiva della Beata Vergine a Volta; istanza 

di don Biagio Burani per essere accettato presso la Curia di Cremona; richiesta di informazioni sul sacerdote Giacomo 

Chizzola trasmessa dal Municipio di Mantova; carteggio relativo all'occupazione della parrocchia di Palidano da parte 

di don Tommaso Mennoni. (1861-1868) 
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- "Clero 1868": rilascio della patente di vicario parrocchiale di S. Michele in Porto a don Francesco Gazzoni e della 

patente di cappellano di S. Egidio a don Luigi Citella; richiesta di informazioni da parte del R. Tribunale Provinciale di 

Mantova sulla situazione dopo l'abrogazione del concordato austriaco del 1866; comunicazioni di avvenute morti di 

sacerdoti; istanze per essere nominati curati e per ottenere la patente di confessione; nomina di don Francesco Villa a 

cappellano dell'oratorio della Beata Vergine del terremoto detta del Canossa; richiesta del chierico Luigi Magrelli per 

accostarsi al sacro ordine del Suddiaconato; nomine di curati e di economi spirituali; istanze di sacerdoti per modificare 

la celebrazione delle messe a causa della diminuzione della vista o a causa della vecchiaia; richiesta di notizie 

riguardanti la carriera di don Carlo Buffoni; nomina di don Pietro Manzini a economo spirituale di Correggioli; istanze 

di richiesta di celebret; richiesta di placet trasmessa da don Giuseppe Luise per celebrare messa a Recoaro; richiesta di 

informazioni trasmessa dalla Direzione compartimentale del demanio e delle tasse di Mantova sull'investitura nella 

parrocchiale di S. Benedetto; istanze di celebret per recarsi in altre Diocesi; lettera del Vescovo ai parroci sui santi 

esercizi (1); protesta del conte don Girolamo Custoza, parroco di Poggio Rusco, contro il decreto vescovile n. 764 del 

28 agosto 1868; nomina di don Cesare Procaccini a cappellano curato di Ognissanti; attestazioni degli incarichi di don 

Tullo Grandi; richieste di aggregazioni alla Curia di Mantova; richiesta di informazioni sulla condotta politico-religiosa 

e sui costumi del marchese Lodovico Rangone Terzi dal 1858 al 1860; elenco nominativo dei sacerdoti esterni destinati 

alla chiese parrocchiali di Mantova; richiamo dal servizio militare del chierico Luigi Francesco Martino Prignocchi; 

lettera relativa alla scomparsa di don Bortolo Pedrotti. (1865-1868) 

Note: (1) A stampa. 

Busta 

Classificazione: 3 

Segnatura: b. 140 
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"Clero 1869" 

1863-1870 

Richieste di rilascio di celebrat; notizia circa la vertenza sorta tra don Marco Remi e la fabbriceria di San Siro; richieste 

del parroco di Volta don Giuseppe Manerba alla Sacra Congregazione Conciliare; notizie e certificati dell'avvenuta 

morte di sacerdoti; notizia relativa alla gravidanza della sorella di don Luigi Benetti; destinazioni dei parroci nelle 

parrocchie di città; vertenza del parroco di Schivenoglia con i fabbricieri per il pagamento delle questue; nomine di 

economi spirituali; richiesta del pagamento per i lavori alla chiesa di Borgoforte; carteggio relativo al servizio religioso 

nelle carceri di Mantova; richiesta del curato di Brede relativa al mantenimento nella celebrazione delle messe; richieste 

di rilascio di patenti di confessione; carteggio relativo al mancato pagamento di due quadretti commissionati dal parroco 

di San Fermo don Gioacchino Bellucchi al pittore Gilberto Bustaffa; richiesta del cappellano per la parrocchia di 

Gozzolina; "vertenza Marchini - De Santi [don Marco] assegno vitalizio - prebenda Ceresara"; istanza di Carlo Buzzi di 

Cavriana al Vescovo affinchè il figlio intraprenda la carriera ecclesiastica; rilascio delle lettere remissoriali al chierico 

Giovanni Pioli della Diocesi di Ceneda; richiesta di un curato per la parrocchia di Fontanella; richieste dello stato attivo 

e passivo della parrocchia di Carbonarola e delle entrate della parrocchia di Portiolo; richieste e corrispondenza dei 

parroci con la Curia di Mantova; richiesta del Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti; carteggio relativo alla partenza 

di don Marco Premi dalla parrocchia di San Benedetto Po; notizie di trasferimenti di sacerdoti; carteggio relativo agli 

obblighi di leva di Romani Oreste; notizie di promozioni agli ordini sacri; richieste di iscrizione alla Diocesi di Mantova 

da parte di sacerdoti di altre diocesi; rinuncia del secondo curato da parte dell'arciprete don Giuseppe Bocchi di 

Bondanello; istanza di don Biagio Burani; istanza di don Pompeo Canali al Vescovo; carteggio relativo alla domanda di 

don Fedele per ottenere il pagamento di una somma a carico del beneficio parrocchiale di Formigosa; istanza per 

l'aumento del sussidio erariale del parroco di Governolo; richieste di aiuto per sacerdoti in difficoltà economiche; ritiro 

del rapporto presentato da don Biagio Burani curato contro don Michelangelo Rigatelli parroco di Boccadiganda; 

notizie di curiazie vacanti; tabella delle rendite della parrocchia di Castiglione Mantovano al 10 luglio 1869; rilascio di 

patenti da parte del vescovo di Mantova; istanza dei parrocchiani affinchè don Luigi Orsatti resti curato di Bardelle, 

Gorgo e Ronchetti; istanze sulla celebrazione delle messe; assegnazione della parrocchia di San Martino Gusnago a don 

Giulio Ori dopo la morte del parroco don Giovanni Maria Casoli; istanze di parroci; carteggio relativo alla notizia delle 

accuse rivolte a don Natale Partelli curato di Polesine; notizie intorno ai chierici Domenico Bertoldi e Stefano Moratti; 

richiesta fatta dal vescovo di Mantova di accogliere presso il convento dei Padri Riformati di San Francesco del Deserto 

a Venezia un sacerdote diocesano, con risposta del Patriarca; istanza di don Scacchetti; richieste di informazioni; 

prospetto dello stato attivo e passivo della parrocchia di Soave al 27 gennaio 1869; carteggio riguardante la condotta di 

don Andrea Petri. (1863-1870) 

Busta 

Classificazione: 3 

Segnatura: b. 141 
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"Clero 1870" 

1865-1879 
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Auguri natalizi; lettere e istanze di parroci trasmesse alla Curia vescovile di Mantova; lettera di don Babbini, parroco di 

Casatico, sul mantenimento dei curati; nomina di Leonardo Carra a vicario parrocchiale di Borgofranco sul Po; 

comunicazione di morte di don Giuseppe Satti, cappellano dell'Oratorio di Torriana; credito di Carolina Romnegous in 

Balestra di Vetralla verso Vincenzo Provenzali, cappellano dell'Ospedale di Mantova; richiesta da parte di don 

Francesco Griseri di attestato di buona condotta durante il periodo in cui dimorò nella Diocesi di Mantova; 

comunicazioni di morte di sacerdoti; nomine di curati parrocchiali; istanza di don Luigi Dalzini per trattare con il 

Comune di Felonica sulla commutazione delle questue in assegno fisso in denaro; istanza di don Vincenzo Cecchini per 

essere riaggregato al clero di Mantova; interpellanze del sindaco di Quistello riguardanti don Arcangelo Gavioli, 

parroco di S. Giovanni del Dosso; carteggio relativo a mantenimento, assicurazione e questue a don Angelo Gelati, 

curato di Barbasso; lettere di parroci trasmesse al Vescovo di Mantova relative alle questue; istanze di sacerdoti per 

essere ammessi alla Curia mantovana; istanze di sussidio di parroci; richiesta di beneficio da parte di Rodolfo Feletti, 

parroco di Pellaloco; nomine di economi spirituali; lettere dimissoriali; istanza del curato di Borgofranco, don Stanislao 

Panigalli; lettera del sindaco di Redondesco relativa al mantenimento del parroco don Gioachino Bellacchi di S. Fermo; 

fascicolo relativo a Giuseppe Pignatari, cappellano dell'Oratorio dedicato a S. Caterina situato nella proprietà del 

principe Gonzaga denominata Dosso dell'Inferno presso Magnacavallo; richiesta di don Andrea Preti per assentarsi 

dalla parrocchia; aumento di assegno al vicario parrocchiale di Castiglione delle Stiviere; istanze per concorrere ai 

canonicati vacanti nella Basilica di S. Barbara; decreto della Curia vescovile di Mantova relativo alla sostituzione di 

don Domenico Tisi da parte di Basilio Finetto; istanze di sacerdoti per ottenere celebret; rilascio di patenti a sacerdoti; 

carteggio relativo alla malattia di don Giuseppe Giraldi economo spirituale di Carbonarola; sussidio al sacerdote don 

Giuseppe Scalori; sussidio a don Pompeo Canali; trasloco dei curati don Albino Moi, don Selenco Covelli e don Andrea 

Petri nominati rispettivamente a Villa Poma, S. Giovanni del Dosso e Moglia di Sermide; aumento dello stipendio a 

Bortolo Pedrotti, cappellano curato della Gozzolina nella parrocchia di Castiglione delle Stiviere e nomina del 

cappellano Giovanni Cerini; vacanza del beneficio di S. Andrea nella parrocchia di Medole dopo la morte di don 

Giuseppe Busacchi; rinuncia della curazia da parte  del sacerdote Sebastiano Chemini; patente di nomina di Carlo Solci 

ad economo spirituale di Sailetto; credito di don Amilcare Ori, curato di Barbasso, verso la Fabbriceria e don Leonardo 

Carra, curato di Governolo. 

Note: La documentazione all'interno della busta è ordinata cronologicamente. 

Busta 

Classificazione: 3 

Segnatura: b. 142 
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"Clero - 1870" 

1855-1870 

Carteggio relativo a un debito di don Giuseppe Zambelli; richiesta di un curato da parte del sacerdote di Piubega don 

Luigi Bravo; notizia del contrasto avvenuto per il canto del Te Deum durante la celebrazione della Festa Nazionale nel 

comune di Porto; richieste di celebrat; domande di curati; carteggio relativo al ministero di curato di don Giuseppe 

Leonardi di Reggio a servizio presso la parrocchia di San Prospero; attestazioni e certificati di morte di sacerdoti; 

richieste di allontanamento dalle parrocchie per motivi di salute; avvisi dei parroci al Vescovo; carteggio relativo alla 

vertenza tra il parroco e la fabbriceria di Boccadiganda contro il curato don Biagio Burani; carteggio relativo alla visita 

del Vescovo di Mantova a don Antonio Biasi della parrocchia di Tarmassia del distretto di Isola della Scala; notizie 

riguardanti la vertenza tra Vezzani e Scattolini; notizie di pagamento di debiti e crediti; nomina di curato di Suzzara del 

sacerdote don Luigi Prignaca; richieste al Vescovo; carteggio relativo al debito dovuto dal cessato curato di Sacchetta 

don Vigilio Tosi alla fabbriceria di Sacchetta; carteggi relativi al cambio di curati; richieste di notizie all'autorità civile 

sul sacerdote don Luigi Zibordi e sulla condotta di don Silvestro Ferri; comunicazioni; richieste di rilascio di patenti; 

richiesta di notizie relative all'assegnazione del curato don Luigi Morandi; richieste di cambiamenti di parrocchie e 

spostamenti vescovili; carteggio relativo alla pubblica ingiuria ricevuta da don Antonio Fogliata; carteggio relativo a 

don Pietro Aldrovandi; documenti relativi alla carriera ecclesiastica di Serafino Piva; notizie dei problemi sorti per la 

funzione annua del Triduo nella parrocchia di Villa Cappella; istanza di don Giuseppe Formigoni; lamentele dei 

sacerdoti e richieste di intervento nei confronti di comportamenti non corretti di loro confratelli; istanza della 

fabbriceria di Cerese per il rifiuto del parroco a rifondare le spese per le messe celebrate in sua assenza; carteggio 

relativo alla richiesta di un curato in parrocchia da parte della fabbriceria di San Benedetto Po; notizie del 

comportamento di don Corvi dopo la scarcerazione e di don Alessandro Allegri interdetto; notizia della nomina di don 

Licinio Ferrari a cappellano dell'Oratorio della Beata Vergine del Terremoto detta del Canossa; richiesta di un onorario 

da parte degli Economi Spirituali del Circondario di Castiglione delle Stiviere; richiesta di don Stefano Nato parroco di 

Canicossa di aumento dell'assegno fissatogli; richiesta di una nuova abitazione del curato di Torricella don Clodoardo 

Manfredini; carteggio relativo al comportamento ingiurioso del parroco di Ospitaletto don Achille Ricci; notizia circa le 

motivazioni del trasferimento di don Enrico Silva presso la diocesi di Torino. (1855-1870) 

Busta 

Classificazione: 3 

Segnatura: b. 143 
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"Clero - 1871" 

1860-1871 

- Suppliche dei sacerdoti Donardi Giovanni e Pompeo Canali; notizia sull'eredità del parroco don Alessandro Allegri; 

richieste e rilasci di patenti, richieste di lettere remissorie; carteggio relativo al credito che il sarto Giuliano Tonesi ha 

nei confronti del sacerdote don Attilio Ori; notizia relativa al contagio di vaiolo contratto dal curato di Cizzolo e delle 

difficoltà conseguenti nella gestione parrocchiale; richieste dei sacerdoti al Vescovo; domanda di don Francesco 

Capiluppi di ottenere un compenso dalla fabbriceria di Villa Saviola; richieste di certificati; notizie relative a don 

Vincenzo Cecchini; istanza di don Antonio Gavioli nei confronti del curato don Petri; disposizioni relative alla 

possibilità di celebrare il matrimonio ecclesiastico prescindendo da quello civile; istanza della fabbriceria di San 

Giovanni del Dosso per farsi restituire da don Andrea Petri il frumento che ha impropriamente portato via; vertenza 

intercorsa tra la fabbriceria di Bonizzo e don Amilcare Ori con considerazioni sulla gestione della parrocchia da parte 

dei fabbricieri; richiesta di rilascio di discessit; richieste di messe da parte di sacerdoti; richiesta di intercessione di 

Pancara Angelo creditore nei confronti di don Giuseppe Bellacchi di San Fermo al vescovo di Mantova; notizie circa la 

vertenza intercorsa tra i fratelli don Biagio curato a Polesine e Francesco Burani di Guastalla; istanza di don Francesco 

Fedele economo spirituale di Bigarello per ottenere un sostentamento economico dalla fabbriceria; richiesta di notizie 

riguardanti don Francesco Fedele; carteggio relativo al beneficio parrocchiale di Carbonarola gestito dal parroco di 

Bigarello don Francesco Fedele; inviti del Vicario Generale Capitolare a conferire con i sacerdoti; richieste di sostegno 

economico da parte di parroci; notizia del comportamento scorretto di don Luigi Zibordi cappellano del Civico 

Ospedale nei confronti di Erminia Viani; decisione del Consiglio Comunale di Castellucchio di destinare un assegno di 

annua pensione al curato; richiesta del Consiglio Comunale di Mantova di conoscere la cifra da assegnare al sacerdote 

designato alla Casa di soccorso;  carteggio relativo alle difficoltà incontrate da don Francesco Guarza curato presso la 

parrocchia di Barbasso; carteggio relativo a dicerie emerse nei confronti di don Amos Soliani curato di Gabbiana; 

destinazioni vescovili; carteggio relativo al debito contratto da don Gioacchino Bellacchi con Angelo Negrini; 

attestazioni di morte di sacerdoti; comunicazioni del Vicario Generale Capitolare; richieste da parte dei sacerdoti al 

Vicario Generale Capitolare di attestazioni dei servizi svolti presso la Diocesi con allegate relazioni dei servizi; notizie 

fornite da un fedele sul comportamento scandaloso del curato; offerta di don Villagrossi di predicare gratuitamente per 

la Quaresima nella parrocchia di Ceresara; carteggio relativo alla nomina a vicario parrocchiale di San Lazzaro degli 

Angeli di don Giovanni Castagna; notizia del comportamento maleducato e iroso di don Antonio Monici curato di 

Pietole; notizia della discordia sorta tra don Luigi Bravo e don Natale Partelli, vicario e curato di Piubega; richieste di 

notizie sul domicilio di sacerdoti da parte dell'Intendenza di Finanza; rinunce e assunzioni di parrocchie; notizia relativa 

a un prestito avuto da don Antonio Casati dal precedente defunto parroco di Gazzoli don Francesco Martini; 

interrogazioni; richieste di eliminazione di onorari annui dai registri della Ricchezza Mobile; vertenza del parroco di 

Libiola con l'agente delle Imposte di Ostiglia; carteggio relativo a calunnie mosse nei confronti dei preti preposti al 

Civico Ospedale; richiesta di notizie sull'abbigliamento di don Natale Ferroni; richieste dei certificati di servizio da 

parte di don Lucido Giovanni Parocchi nominato vescovo di Pavia. (1868-1871) 

- Fascicolo contenente richieste, autorizzazioni, atti relativi alla leva dei sacerdoti. (1860-1871) 

Busta 

Classificazione: 3 

Segnatura: b. 144 
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"Clero 1871-1872" 

1868-1873 

- Carteggio relativo all'allontanamento di don Francesco Fedel parroco di Carbonarola. (1868-1872) 

- Elezione a vicario di don Matteo Leoni ammalato, di don Giuseppe Cerini; carteggi relativi alla gestione di benefici 

parrocchiali; note relative all'aumento degli emolumenti per i sacerdoti; destinazioni di parroci; notizia relativa alla 

rinuncia da parte di don Giovanni Mongè del beneficio parrocchiale di Polesine; richieste e rilasci di patenti; istanza del 

parroco di Schivenoglia per avere un curato in parrocchia; carteggio relativo alla corrispondenza tra il vicario di 

Acquafredda don Luigi Visentini e il vescovo di Mantova relativa ai provvedimenti presi nella parrocchia di 

Acquafredda per la malattia e successiva morte del parroco; comunicazione del parroco di San Benedetto Po don Arieti 

della riapertura della chiesa parrocchiale dopo l'inondazione del 1872 con richiesta di rientro del curato; attestazioni 

della morte di sacerdoti; richiesta di licenza di lettura dei libri proibiti per motivi di studio; istanza dei parrocchiani di 

Campione; richieste di trasferimento di parrocchia; richieste di certificati, di lettere remissorie e di celebret; 

ringraziamento per l'istruzione religiosa fornita dalla Curia Vescovile di Mantova agli esposti del Civico Spedale di 

Mantova; note riguardanti le questue e le elemosine percepite; notizie riguardanti l'inondazione del 1872 e richieste di 

aiuto; richiesta di lasciare don Domizio Turola curato di Ostiglia; richiesta di un curato da parte del parroco di Poggio 

Rusco; richiesta da parte di un fabbriciere della parrocchia di Ospitaletto di allontanare dalla canonica una donna per 

salvaguardare il parroco don Achille Ricci; ritiro della querela di Temistocle Schivi a carico del parroco di Torricella 

don Giuseppe Fiocchi; richiesta di un curato da parte di alcuni parrocchiani di Suzzara; notizia dell'esposizione di una 
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statua lignea rappresentante San Giacomo Apostolo Maggiore nella chiesa parrocchiale di Cizzolo; richieste di 

assentarsi dalla propria parrocchia per alcuni giorni per motivi personali e di salute; richieste di certificati di servizi 

prestati in Seminario; arbitrarie e pratiche per l'alienazione del beneficio parrocchiale di San Martino Gusnago; notizie 

relative a benefici parrocchiali; autorizzazioni per la celebrazione di messe; richieste di chiarimenti sulle ricorrenze 

temporali in cui è necessario cantare il Te Deum; supplica da parte della parrocchia di Pampuro di fissare il numero 

annuo di messe da celebrare; opuscolo a stampa "Protesta del sacerdote Ernesto Panina di Poggio Rusco contro 

Monsignor Pietro Rota vescovo di Mantova"; carteggio relativo alla possibilità per don Giovanni Artoni di Casatico di 

celebrare messe in un'altra parrocchia; elenchi dei partecipanti agli esami di confessione, inviti agli esami e risposte dei 

concorrenti; carteggio relativo a don Esdra Bosio tra la Curia di Mantova e quella di Cremona; notizia del sussidio 

annuale al curato di Piubega; carteggio relativo alla richiesta di esenzione dal  servizio militare del chierico Bartolomeo 

Agnolini; notizie relative allo stato di salute di sacerdoti; richiesta di aiuto di Feletti Enrico residente in Africa al fratello 

don Rodolfo in Pellaloco; richieste di partecipazioni a concorsi per parrocchie vacanti; carteggio relativo alla richiesta 

di don Bartolomeo Pedrotti di Verona di partire come missionario in Africa; offerta di messe da parte della parrocchia 

di Castello Tesino in Tirolo; richieste di sussidi economici; istanza di don Giuseppe Ottonelli; nomina di don Camillo 

Spadini nel canonicato residenziale di Santa Barbara; notizie circa i fondi prebendali delle parrocchie; attestazioni sulla 

condotta di parroci; prospetti delle rendite della parrocchia di Villa Saviola al 13 marzo 1871; richiesta di riscossione di 

un credito da parte del parroco di Gozzolina; carteggio relativo alla nomina di vicario parrocchiale di Villagrossa di don 

Andrea Petri già curato di Moglia di Sermide; carteggio relativo alle ammonizioni fatte all'arciprete di Solarolo don 

Francesco Pozzi; carteggi relativi ad affari economici e contabili delle parrocchie; nomina di don Lucido Parocchi della 

parrocchia dei Santi Gervasio e Protasio a Prelato Domestico di sua Santità papa Pio IX; istanza dei cappellani della 

Cattedrale; istanza del prefetto al vescovo di Mantova per trovare una sistemazione a don Giuseppe Scalori che versa in 

grave povertà; assegnazioni di parrocchie; notizia della malattia dell'Economo Spirituale di Gazzoli don Antonio Casati 

con analisi della situazione parrocchiale; richiesta da parte di don Andrea Petri, vicario spirituale di Villagrossa, di una 

attestazione della sua condotta in parrocchia e carteggio relativo alla salute di don Antonio Gavioli; carteggio relativo 

all'alienazione delle cartelle del debito pubblico italiano al portatore descritte dalla Fabbriceria di Acquanegra sul 

Chiese. (1868-1873) 

Busta 

Classificazione: 3 

Segnatura: b. 145 
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"Clero 1872-1874" 

1724, 1865-1874 

- "Rinuncia alla parrocchia di Poggio fatta dal parroco curato Custoza don Girolamo": "Custoza - scomunica": mozioni 

e scomunica incorsa di Girolamo Custoza (1); corrispondenza tra il vescovo di Mantova e i parroci don Celestino 

Bonfiglio, parroco di Poggio Rusco, don Girolamo Custoza e don Luigi Dalzini; rinuncia libera e spontanea della 

parrocchia di Poggio Rusco da parte di Girolamo Custoza; lettere di Custoza trasmesse alla Curia di Mantova; parere 

sulla pensione vitalizia richiesta da Custoza; progetto di rinuncia dell'arciprete Custoza alla prebenda parrocchiale; 

numero de La Favilla del 19 settembre 1871. (1868-1873) 

- "Vertenza tra il parroco e parrocchiani di Quatrelle": vertenza tra don Pietro Montagnoli, parroco di Bigarello, contro i 

parrocchiani renitenti al "soddisfo della primizia frumento e contribuzione di denaro"; corrispondenza; carte contabili; 

copia del 1724 di dote ecclesiastica della chiesa della Natività della Beatissima Vergine Maria di Quatrelle di Sermide 

fatta dal Comune (1601). (1724, 1869-1873) 

- "Clero 1873": domanda del parroco di Moglia di Sermide per poter predicare; domanda di don Pietro Montagnini per 

poter celebrare messa fuori dalla propria parrocchia; istanze di parroci trasmesse alla Curia vescovile di Mantova; 

richiesta di don Ermanno Bellomi per avere un curato a Solferino; provvedimenti per la vacanza della parrocchia di 

Carzaghetto a causa della malattia del parroco don Francesco Manelli; corrispondenza relativa alla questua di don Luigi 

Orsatti, curato della parrocchia di S. Benedetto; vertenza tra don Costa, curato di Torricella, e la fabbriceria di 

Torricella; istanza della Fabbriceria di S. Silvestro per ottenere un sussidio e provvedere alla celebrazione di una 

seconda messa a causa dell'infermità del parroco; lettera sullo stato di salute di don Arrigo Daina; lettera relativa 

all'attivazione di una scuola privata maschile a Volta; richiesta di curati per la parrocchia di Pieve di Coriano; 

destinazioni di curati presso parrocchie; carteggio sul tentato suicidio di don Giocondo Meazzoni di Magnacavallo e 

relativi provvedimenti per la parrocchia; dimissioni di don Ferdinando Ferrari; comunicazioni sulla condotta di parroci e 

curati; richieste di lettere dimissoriali; affittanza di una pezza di terreno detta Bralletto appartenente alla parrocchia di 

Villagrossa; "Passaglia": provvedimenti circa l'adesione alla petizione proposta dal prof. Passaglia: visita al nuovo 

parroco di Borgofranco don Andrea Sacchi; carteggio relativo nella parrocchia di Soave; richieste di discessit; 

convenzione tra il parroco di Soave e la Fabbriceria; istanze di parroci per poter confessare; patenti di nomina di 

parroci; istanza del parroco di Carzaghetto, don Francesco Mannelli, per celebrare messe  nei giorni feriali presso 

l'Oratorio privato nella canonica; lascito di libri del defunto don Domenico Bissoli ai parroci pro tempore della 

prebenda parrocchiale di Villagrossa; istanze per celebrare messa nella diocesi di Mantova; comunicazione di morte del 

parroco Ferdinando Golinelli di Borgofranco; relazione e ringraziamento da parte di don Giulio Ori, parroco di 
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Quatrelle, per l'aiuto dato alla popolazione dopo l'inondazione del Po a Ficarolo; ricorso di don Romualdo Scacchetti 

della parrocchia di S. Maurizio per ottenere elemosine dal suo vicario don Egidio Coghi. (1868-1873) 

- "Clero 1874": istanze di parroci; nomine di curati; richieste di rilascio di patenti di confessione; istanze per ottenere il 

celebret; carteggio sulle conseguenze del rifiuto di alcuni genitori di Pietole di far battezzare i propri figli in altra 

parrocchia; richieste per rinnovo delle confessioni dei fedeli; lettere del parroco don Luigi Visentini e dei coadiutori 

della parrocchia di Asola riguardanti gli esercizi spirituali; comunicazioni di morte di parroci; richieste di don Bortolo 

Corsetti per dimorare nella diocesi di Trento; istanza di rilascio di lettera remissoriale a don Giuseppe Castagna; lettere 

circa l'allontanamento di una donna dalla canonica di Bagnolo S. Biagio; "S. Benedetto": istanze del parroco don Arieti 

per la nomina di un secondo curato. (1865-1874) 

Note: (1) Lettera scritta nel 1975 da don Giancarlo Manzoli, vicecancelliere della Curia Vescovile di Mantova e 

delegato vescovile per gli archivi ecclesiastici, relativa all'apertura di 4 buste sigillate indirizzate a Girolamo Custoza 

spedite dalla Curia di Mantova e respinte al mittente dal destinatario. Le lettere, scrive Don Manzoli, sono state da lui 

aperte per darle in consultazione a don Guido Pecorari, laureando presso la Pontificia Università S. Tommaso 

d'Aquino in Roma. 

Busta 

Classificazione: 3 

Segnatura: b. 146 
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"Clero 1875-1876-1877-1878" 

1856-1884 

- Richiesta di intercessione del vescovo di Mantova per il pagamento di un debito contratto dal sacerdote don Giuseppe 

Ganesi verso Giacomo Morera; richiesta di un aiuto economico per lo svolgimento degli esercizi spirituali nella 

parrocchia di Poggio Rusco; richiesta di intervento del Vescovo nella preparazione al matrimonio di un uomo ostile alla 

Chiesa; richiesta di aiuto spirituale per un ragazzo che desidera intraprendere la carriera ecclesiastica; richiesta di 

notizie da parte della Curia Vescovile di Ascoli Piceno sul giovane Cesare Melli avente uno zio a Mantova, in quanto 

intenzionato a sposare una giovane di là; istanza di Anna Silvestri; attestazioni della buona condotta dei sacerdoti dei 

diversi vicariati; richiesta di dispensa di matrimonio per il tempo feriale per alcune coppie richiesta da don Luigi 

Visentini; decisione da parte del Capitolo sulla costituzione di una commissione con lo scopo di studiare le proposte 

comunicate dal Vescovo durante la visita pastorale; richiesta di sospensione della nomina del curato di Magnacavallo 

fino al successivo raccolto per mancanza di denaro; carteggio relativo a don Giovanni Cieno; carteggio relativo 

all'allontanamento di don Luigi Benetti da San Benedetto Po e alla scelta dei successivi curati; sollecito di nomina di un 

curato da parte della Fabbriceria di Rodigo e proposta a diventare curato di don Domenico Bertoldi; richieste di 

discessit; richieste di curati; notizie relative a don Serafino Piva; richieste di sacerdoti per coprire il numero delle messe 

festive; richieste e rilascio di patenti; istanza alla Fabbriceria di Cerese del vicario parrocchiale don Giuseppe 

Formigoni; carteggio relativo alla necessità di nominare un curato per la parrocchia di Castiglione Mantovano; 

assegnazioni di curati; carteggio relativo alla richiesta di un secondo curato da parte del parroco di San Benedetto Po 

don Arieti; richieste di assegnazioni di curati nelle parrocchie della Diocesi; carteggio relativo alla celebrazione delle 

messe in alcune frazioni di Suzzara; notizia della causa contro il Consiglio Comunale di Volta Mantovana per ottenere 

il suono delle campane; attestazioni della condotta dei curati e dello stato di salute; richieste e rilasci vescovili di 

celebret; certificati vescovili; notizia relativa al beneficio goduto da don Clodoaldo Manfredini curato di Tabellano; 

provvedimenti relativi alle questue; richieste affinchè non manchino messe festive nelle parrocchie; richiesta di asilo 

nella Diocesi di Mantova da parte di un frate agostiniano della Diocesi di Adria; richieste di esonero dagli esercizi 

spirituali; circolare vescovile relativa al verbale da redigere nelle parrocchie dove presta servizio un curato; carteggio 

relativo alla fabbriceria di Soave; istanze da parte delle Fabbricerie alla Curia Vescovile; carteggio relativo al debito 

della Fabbriceria parrocchiale di Romanore;  richieste e rilasci di certificati; avviso di concorso ad un posto di 

cappellano ed assistente spirituale degli infermi presso l'ospedale di Mantova (1); carteggio relativo a don Luigi 

Cavarzere; richieste di informazioni su alcuni sacerdoti; istanza di don Leonardo Carra per diventare cerimoniere 

capitolare di Santa Barbara; carteggio relativo alle problematiche sorte tra il parroco e la Fabbriceria di Asola; notizia 

della messa non celebrata da don Scalori nella parrocchia di San Barnaba; carteggio relativo alla condotta di don Carlo 

Leali; notizia del confronto dei benefici di Moglia e di Boccadiganda richiesto da don Luigi Gnocchi; carteggio relativo 

a una ricerca di notizie relative a don Francesco Messedaglia; Santa Barbara (prospetti contabili; privilegi di Santa 

Barbara; stato personale della basilica palatina; statuti e costituzioni capitolari; elenco delle reliquie; notizie relative 

all'archivio della basilica; carteggio relativo all'assunzione dell'incarico al vescovo di assumere la direzione del Capitolo 

di Santa Barbara; numeri di riviste); carteggio relativo alla nomina ad Abate della Basilica Palatina di Santa Barbara 

don Natale Vittorio Omboni. (1856-1884) 

Note: (1) Documento a stampa. 

Busta 

Classificazione: 3 

Segnatura: b. 147 
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48 

"Clero 1879-1883" 

1852-1883 

Fascicoli nominativi di don Giuseppe Fiocchi, don Massimo Formentini, don Francesco Capiluppi, don Girolamo 

Dogini; "Vicariato foraneo di Marcaria": dimissioni del parroco don Camillo Brisigotti dal vicariato foraneo (1882-

1883); "Beneficio parrocchiale di Bonizzo": relazione di don Amilcare Ori sul bilancio (1880); istanza di don Giovanni 

Grisanti; istanza di Aristodemo Cappi, fabbriciere e cancelliere della Compagnia del Ss. Sacramento di Carbonara Po; 

istanza di don Antonio Fogliata, parroco di Beverara; "Per un curato in Revere"; nomina di don Achille Romani a 

cappellano presso l'Oratorio della Beata Vergine del Terremoto vulgo del Canossa; "Suzzara: curato": richiesta di altro 

curato (1879); richieste di rilascio di celebret per diocesi esterne da quella di Mantova; "Don [Lorenzo] Padovani contro 

don [Domizio] Turola 1879"; "Formigosa: curato": trasloco di don Giuseppe Giraldi a Formigosa (1879); "Clero 1880": 

"Curati di S. Giovanni del Dosso [don Giovanni Pesenti], "Curato di Sailetto": carteggio relativo alla mancanza di 

curazia dopo la morte di don Francesco Pedrazzoli, "Coadiutore al parroco impotente di Pegognaga", richieste di 

celebret, "Don Luigi Cavazzer della Diocesi di Adria", "Curato di Gonzaga [don Cesare Lari]", "Curato di Gabbiana": 

istanze affinché don Luigi Parolini celebri messe; fascicolo nominativo relativo a don Grisanti, papabile curato di 

Revere (1880); richieste di informazioni sugli emolumenti di parroci; "Don Francesco Premi da S. Silvestro non vuole 

recarsi a Gonzaga vi si reca e dopo due giorni ritorna a S. Silvestro, gli si offre di recarsi a Sermide ma vi si rifiuta, del 

pari finalmente si adatta di recarsi a Revere"; "Cappellano del Santuario delle Grazie": carteggio relativo alla necessità 

di un secondo sacerdote; "Coadiutore al parroco di Vasto impotente [don Giuseppe Balloni]"; "Castiglioni dottor don 

Girolamo e Curia vescovile di Cremona" (1876-1878); "Sermide: curato"; "Via Crocis Romanore": istanza del parroco 

affinchè il padre guardiano del Convento di S. Spirito di Mantova venga ad erigere nella parrocchia di S. Giorgio una 

via Crucis; "Don Giovanni Battista Coradello di Trento"; "Romanore e Villa Saviola: curati"; "Curato a Villa Saviola"; 

"Artoni Giovanni da Barbasso alla Baza di Cadé 1879"; "Curato di S. Cataldo": lettera di don Giacinto Ferrari; "Curato 

di S. Silvestro"; istanza di Ilario Madella per rilascio di discessit per essere iscritto al R. Capitolo Palatino della Basilica 

di S. Barbara; prospetto delle tasse pagate per la Prebenda parrocchiale di Moglia di Sermide per il 2° semestre 1882 da 

don Francesco Molinari; "Assegno per il curato di Mosio" (1883); istanze di parroci; "Esercizi del clero 1881": rinunce 

alla partecipazione, certificati medici; suppliche di parroci per essere nominati alla curazia della parrocchia di 

Castiglione delle Stiviere dopo la morte di don Giovanni Maifreni; "Don [Gaetano] Calzolari e don [Giuseppe] Gerevini 

in Soave 1879" (1); "Bronsi (2) don Simone" (1882); "Don Matteo Bonatto a Stoppiaro di Poggio Rusco" (1880); 

"Bertoni don Barnaba" (1877); "Gozzolina: provvedimenti 1881-1882"; "Sacerdote celebrante nell'oratorio Prede e 

Gozzolina di Castiglione delle Stiviere" (1879-1881); "Clero 1881": istanze di parroci, richieste di celebret, istanza di 

un altro curato a Pegognaga, richiesta di un curato a Marcaria per infermità del parroco; "Clero 1882": richiesta di un 

curato coadiutore per la parrocchia di S. Martino di Gusnago, provvedimenti per la parrocchia di Revere, "Curati 

scismatici [Luigi] Benetti (ostinato spretato), [Pietro] Salodini, [Francesco] Squarza ritornati al dovere sotto monsignor 

Rota, [Selenco] Covelli ritornato al dovere sotto monsignor Berengo" (1872-1882) (3), "Franzoi don Felice e arciprete 

di Sermide", lettere relative a curati di Villimpenta, Canedole, debito della Fabbriceria nei confronti di Francesco 

Capiluppi, curato di Villa Saviola; "Esercizi 1880": conferme di partecipazione, giustificazioni di mancanze e richieste 

di esonero dagli esercizi spirituali, elenchi degli assenti, certificati medici, richieste di letti e biancheria, circolare del 

vescovo Giovanni Maria Berengo (1880); "Clero: Congregazioni": inviti, elenchi nominativi dei presenti (1878); 

richieste di patenti di confessione; "Curato di Acquanegra sul Chiese 1879"; provvedimento dopo la morte di don Luigi 

Piccinelli; "Ottonelli don Giuseppe parroco di Casalmoro" (1879); "Carra don Leonardo S. Andrea" (1879); "Lettere 

diverse concludenti ed inconcludenti" (1880-1881); istanze di curati e parroci inoltrate al vescovo di Mantova; vertenza 

di don Ercole Bigi con la Fabbriceria di Poggio Rusco; istanze di discessit; "Adesioni alla protesta dei parroci lombardi 

contro il progetto Vigliani" (1874). 

Note: (1) E' presente anche possesso delle temporalità inerenti al beneficio sotto il titolo della Natività di Maria 

Vergine, eretto nella chiesa parrocchiale di Soave, conferito a don Alessandro Allegri, subeconomo dei Benefici 

Vacanti nei distretti I e III all'arciprete don Gaetano Calzolari. (1852) (2) Trovasi anche "Bronzi". 

(3) Sono presenti opuscoli a stampa dal titolo "Condanna del sacerdote Francesco Squarza unitori agli scismatici 

mantovani" (1877) , "Osservazioni di don Francesco Squarza sulla condanna pronunciata contro il medesimo da 

monsignor Rota" (1877), lettere ai diocesani di monsignor Pietro Rota (1878). 

Busta 

Classificazione: 3 

Segnatura: b. 148 

 

49 

"Clero 1884-1894" 

1877-1899 

Carteggio relativo al cappellano degli Oratori di Barbasso, don Luigi Caprioli; istanze di nominati al canonicato 

teologale di S. Barbara per concessione di lettere remissoriali; "Curazia di Bagnolo S. Vito": lettera di don Giovanni 

Tagliati sulla somma percepita in qualità di curato (1880); "Parrocchia di Canedole"; sussidio straordinario al sacerdote 

don Giuseppe Scalori (1885); "Ospedale colerosi: clero": lettera del Municipio di Mantova trasmessa al vescovo di 
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Mantova Giovanni Maria Berengo (1884); carteggio sulla celebrazione delle messe nella curazia della frazione Grole; 

concessione di discessit a don Stefano Bravo; "Gennari don Giovanni Crisostomo canonico di S. Barbara sulla 

impotenza o meno di celebrare la santa messa" (1884); "Gavioli don Antonio" (1877-1881); "Braghirolli don Willelmo" 

(1878); "Arieti don Felice" (1881); "Don Cornali Luciano" (1879-1884); "Montagnoli don Giacomo" (1880); 

"Ospitale": corrispondenza tra la Curia vescovile e il Consiglio Ospitaliero di Mantova sul cappellano del pio luogo 

Domenico Ceccolini (1880-1884) (1); "Don Luigi Tollini" (1880); "Sacchi don Andrea" (1880); "Bertolini Vincenzo 

1893"; "Franchi Giuseppe" (1893); "Pavarelli Francesco" (1887-1892); carteggio sulla condotta di don Pietro Stancari, 

parroco di Solferino; "Vicariato foraneo di Borgoforte": sospensione del vicario foraneo, don Giovanni Tosi, arciprete 

di Bagnolo S. Biagio (1889); "Pensione dovuta dal parroco di Castellucchio [don Giacinto Ferrari] al parroco di Revere 

[don Stefano Ghidini]" (1891); "Parrocchia di Castellucchio" relativamente al trasloco dalla parrocchia di don Giacomo 

Rebagli (1888-1889); "Macignoli Bartolomeo" (1888); "Ricostituzione del Vicariato foraneo di Marcaria": nomina a 

vicario foraneo di don Polidoro Benedini (1888); "Losi Achille e Davolio Francesco" (1885-1890); "Marinoni 

Giacomo" (1890); "Domenico Bendotti" (1890); "Barana Cirillo" (1888); "Ricchetti Giovanni" (1888); "Piccardi 

Giovanni" (1886-1887); "Clero 1894": fascicoli di don Ferruccio Verzellesi, Arturo Bizzoli, Giovanni Facchini, 

Giuseppe Mezzadri, Vieri (2) Lazzarini, Cirillo Barana, Ercole Gargatagli, Provvido Tassini, Carlo Pedrini, Giovanni 

Maschi, Giuseppe Pignatari, corrispondenza inviata alla Curia (1892-1894); "Vicariato foraneo di Volta Mantovana" 

(1888); "Fioravanzo Augusto" (1891-1892); "Don Felice Franzoi" (1891); "Divisione del Vicariato di Nuvolato nei due 

Vicariati di Revere e Quistello" (1892); "Divisione del Vicariato di Canneto nei due Vicariati di Canneto e Redondesco" 

(1887-1888); "1887-1891": certificazioni rilasciate dal Vescovo di Mantova, fascicoli di don Giovanni Natali, Elvino 

Sacchi, Francesco Fedel, richieste di parroci; "Don G[iovanni] Grisanti 1888"; "Clero 1886": fascicolo di don Giacomo 

Rebagli parroco di Castellucchio, istanze di parroci, richiesta di un cappellano per l'oratorio del Riformatorio 

provinciale maschile di Campione di Bagnolo S. Vito, richiesta affinché si conservi negli oratori dei minori ospedali 

della Diocesi, affidati alle suore di carità o di altri istituti religiosi, il santissimo sacramento (1884-1886); "S. Barbara. 

Monsignore Valerio Anzino 1885"; "Fioravanzo don Francesco" (1890-1891); "Mazzacani don Giacomo curato Riva di 

Suzzara" (1881-1892); "Capitanio Giacomo ex religioso minore riformato (in religione padre Tommaso da Borno)" 

(1887-1899). 

Note: (1) E' presente avviso di concorso a stampa ad un posto di assistente spirituale degli infermi. (1880)(2) Trovasi 

anche Vierio. 

Busta 

Classificazione: 3 

Segnatura: b. 149 

 

50 

"Clero 1878-1890" 

1836-1905 

Carteggio relativo a don Natale Costa; don Gaetano Codogni; don Giovanni Cobelli; don Giacomo Chizzola; don Cieno 

Gianfrancesco; don Giuseppe Gerevini; don Luigi Cerubini; don Luigi Cauzzi; don Giovanni Battista Cima; don Sante 

Capelli; don Girolamo Dogini; don Antonio Ferrari; don Luigi Ferrabo; don Francesco Fedel; don Giuseppe Formigoni; 

don Luigi Ferrentini; don Rodolfo Feletti; don Francesco Gadioli; don Giuseppe Giraldi; don Luigi Gnocchi; don 

Angelo Gelati; don Gian Battista Ghidelli; don Giulio Gatti; don Coriolano Gastaldelli; don Antonio Beschi; don 

Pasqua Centi; don Bonazzi, don Giuseppe Buzzetti, don Lui, don Partelli, don Mainoldi, don Giuseppe Legati del 

Vicariato Foraneo di Suzzara; don Angelo Bertasi; don Biagio Burani; don Andrea Bombieri; don Achille Bonaretti; 

don Ostiano Babbini; don Giulio Amadei; don Giuseppe Agosti; don Paolo Bellani; don Domenico Bellorio; don 

Giuseppe Bacchi; don Ercole Bigi; don Bisetti; don Camillo Brisigotti; don Gioachino Bellacchi; don Luigi Bravo; don 

Angelo Bondi; don Telesforo Buelloni; don Luigi Bovoloni; don Pietro Arcari; don Giovanni Artoni; don Giovanni 

Romano Natali canonico e sacerdote carpigiano; don Domenico Ceccolini; don Callisto Cavalieri; don Seleuco Covelli; 

don Leonardo Carra; don Andrea Coppiardi. (1858-1905) 

- Fascicolo relativo a "Asola, questione sulla comparrocchialità dei coadiutori locali". (1836-1880) 

Busta 

Classificazione: 3 

Segnatura: b. 150 

 

51 

Clero diocesano 

1546-1871 

Costituzione dei patrimoni ecclesiastici di: Giulio Anselmi (1849-1871), Antonio Sechi (1866), Luigi Melli (1879), 

Gianfrancesco Cieno (1841-1866), Luigi Lovatelli (1865), Placido Lovatelli Placido (1849-1878), Basilio Finetto 

(1844-1866), Luigi Cerudi (1868-1870); assegno di messe del chierico Domizio Turola per essere promosso ai sacri 

ordini maggiori (1868); "Patrimonio del sacerdote Francesco Messedaglia. 8 giugno 1846" (1846-1848); "Patrimonio 

del sacerdote conte Girolamo Custozza. 5 febbraio 1846" (1846-1848); comunicazione trasmessa dall'I. R. Tribunale 

Provinciale di Mantova sul chierico Davide Truzzi (1862) e don Luigi Grassi (1861); lettera trasmessa dalla Curia 
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Patriarcale di Venezia (1859); lettere trasmesse dall'"I. R. Casa di pena pei maschi di Venezia" e dalla Sezione 

criminale dell'I. R. Tribunale provinciale di Milano relative a don Romualdo Scacchetti (1858-1859); elenchi 

nominativi di ecclesiastici delle parrocchie di città e dei Vicari foranei della provincia; attestati di sacerdoti del 

Vicariato di Suzzara; attestazioni sulla condotta di sacerdoti; richieste di patenti di confessione; certificazioni 

sull'accostamento del sacramento della confessione di sacerdoti; richieste di essere nominati curati; istanze di parroci; 

concessioni per celebrare messa; placet di papa Gregorio XIII del 1580. 

Busta 

Classificazione: 3 

Segnatura: b. 151 

 

52 

"Stato personale del clero 1941" 

1935 

Registro dello stato del personale clero della città e Diocesi di Mantova con allegate le autocertificazioni compilate dai 

sacerdoti. 

Busta 

Classificazione: 3 

Segnatura: b. 152 

 

53 

Clero 

1939-1941 

Fogli di notizie di canonici e vicari, ordinati alfabeticamente delle lettere A, B, C, D, F, G, I, L, Z. 

Note: Ad alcune schede sono allegate fotografie di sacerdoti, informazioni sulla moralità, l'indole, la disciplina e pareri 

sulla promozione al sacerdozio, trasmesse dal Seminario vescovile di Mantova. 

Busta 

Classificazione: 3 

Segnatura: b. 153 

 

54 

Esame tenuto in Curia il 10 luglio 1926 

1926-1927 

Parrocchie a concorso:- Bondanello: nominato don Vittorio Cavicchioli (1926-1927) 

- Bondeno: nominato don Giulio Premi (1926-1927) 

- Canicossa: nessuna nomina 

Fascicolo 

Classificazione: 4 

Segnatura: b. Co 01, f. 01 

 

55 

Esame tenuto in Curia il 14 dicembre 1926 

1926-1929 

Parrocchie a concorso:- Brede: nominato don Enrico Buzzacchi (1926-1927) 

- Canicossa: non ha concorso nessuno- Montanara: nominato don Umberto Tomaselli (1926-1927) 

- Poggio Rusco: nominato don Pietro Longhi (1926-1927) 

- Pozzolo: nominato don Giuseppe Ferrari (1926-1929) 

Fascicolo 

Classificazione: 4 

Segnatura: b. Co 01, f. 02 

 

56 

Esame tenuto in Curia il 18 gennaio 1927 

1926-1927 

Parrocchia a concorso: Suzzara parrocchia dell'Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria. Nominato 

monsignor Settimo Mondini. 

Fascicolo 

Classificazione: 4 

Segnatura: b. Co 01, f. 03 

 

57 

Esame tenuto in Curia il 10 dicembre 1927 
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1926-1929 

Parrocchia a concorso: Canicossa. Nominato don Attilio Oberosler. 

Fascicolo 

Classificazione: 4 

Segnatura: b. Co 01, f. 04 

 

58 

Esame tenuto in Curia il 12 novembre 1927 

1927-1928 

Parrocchia a concorso: Revere. Nominato don Bortolo Carnevali. 

Note: Assegnazione fatta senza la formalità del concorso, per concessione della Santa Congregazione del Concilio con 

decreto 19 settembre 1927. 

Fascicolo 

Classificazione: 4 

Segnatura: b. Co 01, f. 05 

 

59 

Esame tenuto in Curia il 4 luglio 1927 

1927-1928 

Parrocchie a concorso:- Castel d'Ario: nominato don Luigi Morselli (1927) 

- Romanore: nominato don Edmondo Ferrari (1927-1928) 

- San Giacomo delle Segnate: nominato don Ulderico Sarzi-Braga (1927-1928) 

- Gazoldo degli Ippoliti: nominato don Giovanni Battista Rondelli (1927-1928) 

- Canicossa: nessuna nomina- Revere: nessuna nomina 

Fascicolo 

Classificazione: 4 

Segnatura: b. Co 01, f. 06 

 

60 

Esame tenuto il 27 febbraio 1928 

1927-1928 

Parrocchie a concorso:- Formigosa: nominato don Guglielmo Freddi (1927-1928) 

- Marmirolo: nominato don Pietro Tasselli (1928) 

- San Nicolò: nominato don Angelo Monicelli (1927-1928) 

- Pampuro: nominato don Giulio Azzini (1927-1928) 

- Pietole: nominato don Ciro Pallavicini (1927-1928) 

- Roncoferraro: nominato don Evaristo Mambrini (1928) 

- Solferino: nominato don Valentino Aliasi (1928) 

Fascicolo 

Classificazione: 4 

Segnatura: b. Co 01, f. 07 

 

61 

Esame tenuto il 30 ottobre 1928 

1928 

Parrocchie a concorso:- San Michele in Bosco: nominato don Cesare Ferrari (1928) 

- San Martino Gusnago: nominato don Aroldo Valli (1928) 

- San Leonardo in città: non assegnata 

Fascicolo 

Classificazione: 4 

Segnatura: b. Co 01, f. 08 

 

62 

Esame tenuto il 18 dicembre 1929 

1929 

Parrocchie a concorso:- Pieve di Coriano- San Silvestro- Palidano- Stradella- San Leonardo- Casale- Sant' Egidio 

Fascicolo 

Classificazione: 4 

Segnatura: b. Co 01, f. 09 

 

63 
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Esame tenuto l'8 febbraio 1949 

1949 

Parrocchie a concorso: - Angeli - Bonizzo- Castelgoffredo- Polesine- SustinenteConcorrenti: - Don Giulio Amati- Don 

Giuseppe Astolfi- Don Giacomo Beltrami- Don Alberto Bertolucci- Don Oreste Galafassi- Don Lino Goffredi- Don 

Giordano Foroni- Don Renato Moi- Don Angelo Panizza- Don Aldo Trazzi 

Fascicolo 

Classificazione: 4 

Segnatura: b. Co 02, f. 01 

 

64 

Esame tenuto il 13 settembre 1949 

1949 

Parrocchie a concorso: - Palidano- Poggio Rusco- Scorzarolo- SuzzaraConcorrenti: - Don Giacomo Beltrami - Don 

Silvio Bernardelli - Don Natale Boccaletti- Don Luigi Cavagnari - Don Dualco Gualtieri - Don Aldo Trazzi- Don 

Alvise Bottarelli. 

Note: Su alcune prove d'esame compare la data 23 agosto 1949. 

Fascicolo 

Classificazione: 4 

Segnatura: b. Co 02, f. 02 

 

65 

Esame tenuto il 7 e l'8 febbraio 1950 

1949-1950 

Parrocchie a concorso: - Gazzoli frazione di Asola- Quistello- StradellaConcorrenti: - Don Sante Baroni- Don Luigi 

Bonvini- Don Giovanni Bringhenti- Don Dino Bisi- Don Gianbattista Chiari- Don Angelo Diverti- Don Silvestro 

Farina- Don Giuseppe Ferrari- Don Giordano Foroni- Don Dualco Giuliani- Don Zelindo Pavesi- Don Mario Zanardi - 

Don Aldo Porcelli 

Fascicolo 

Classificazione: 4 

Segnatura: b. Co 02, f. 03 

 

66 

Esame tenuto il 22 agosto 1950 

1949-1950 

Parrocchie a concorso: - Borgofranco - MalavicinaConcorrenti: - Don Dualco Giuliani- Don Giordano Foroni- Don 

Dino Menani- Don Ennio Palamidese- Don Mario Zanardi 

Fascicolo 

Classificazione: 4 

Segnatura: b. Co 02, f. 04 

 

67 

Esame tenuto il 26 marzo 1946 

1946 

Parrocchie a concorso:- Cittadella- Acquafredda- Buscoldo- San Fermo- OspitalettoConcorrenti:- don Olivo Valente- 

don Ambrogio Ressi- don Giordano Forboni- don Cesare Castagna- don Zelindo Biondelli- don Aldo Ferri- don Zelindo 

Pavesi- don Emilio Donelli- don Giovanni De Biasi- don Anselmo Ghidini 

Fascicolo 

Classificazione: 4 

Segnatura: b. Co 03, f. 01 

 

68 

Esame tenuto il 9 settembre 1947 

1947 

Parrocchie a concorso:- Canonicato Teologale- Cavriana- Fontanella- Villanova MaiardinaConcorrenti:- don Emilio 

Donelli- don Silvestro Farina- don Giordano Foroni- don Bruno Gastaldi- don Lino Goffredi- don Giovanni Grisanti- 

don Cassio Marcomini- don Gabriele Migliorini- don Pietro Monici 

Fascicolo 

Classificazione: 4 

Segnatura: b. Co 03, f. 02 

 

69 
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Esame tenuto il 14 gennaio 1947 

1946-1947 

Parrocchie a concorso:- San Barnaba- Gazoldo degli Ippoliti- SolferinoConcorrenti:- don Luigi Bosio- don Mario 

Cavalli- don Gino Marchesini- don Agide Pasotti 

Fascicolo 

Classificazione: 4 

Segnatura: b. Co 03, f. 03 

 

70 

Esame tenuto il 13 e 14 luglio 1948 

1948 

Parrocchie a concorso:- Asola- Gabbiana- San Giovanni del Dosso- San Giacomo delle SegnateConcorrenti:- don 

Giuseppe Astolfi- don Cinzio Bisi- monsignor Carlo Calciolari- don Giordano Foroni- don Lino Goffredi- don Dino 

Pegorini- don Tarcisio Pinfari- don Adamo Sandrini- don Pietro Taselli- don Aldo Trazzi 

Fascicolo 

Classificazione: 4 

Segnatura: b. Co 03, f. 04 

 

71 

Esame tenuto il 4 febbraio 1948 

1948 

Parrocchia a concorso:- Poggio Rusco- QuatrelleConcorrente:- don Emilio Donelli 

Fascicolo 

Classificazione: 4 

Segnatura: b. Co 03, f. 05 

 

72 

Esame tenuto il 21 settembre 1948 

1948 

Parrocchia a concorso:- GabbianaConcorrenti:- don Sante Baroni- don Marino Gavioli- don Danilo Vareschi 

Fascicolo 

Classificazione: 4 

Segnatura: b. Co 03, f. 06 

 

73 

Esame tenuto il 4 maggio 1948 

1948 

Parrocchie a concorso:- Asola- MagnacavalloConcorrenti:- don Cesare Bonandi- don Lino Goffredi- don Ivo Sabatelli- 

don Giuseppe Tamassia 

Fascicolo 

Classificazione: 4 

Segnatura: b. Co 03, f. 07 

 

74 

Esame tenuto il 5 luglio 1943 

1943 

Parrocchie a concorso:- Canneto sull'Oglio- Gonzaga - NuvolatoConcorrenti:- don Alfredo Azzini- don Alberto 

Bertolucci- don Ulderico Caffini- don Luigi Cavagnari- don Amerigo Guerreschi- don Archimede Malvezzi- don 

Cassio Marcomini- don Angelo Panizza 

Note: Tra i concorrenti è presente anche don Dino Pegorini non nominato nel verbale de concorso. 

Fascicolo 

Classificazione: 4 

Segnatura: b. Co 04, f. 01 

 

75 

Esame tenuto il 6 settembre 1943 

1943 

Parrocchie a concorso:- Canneto sull'Oglio- GonzagaConcorrenti:- don Alfredo Azzoni- don Ulderico Caffini- don 

Amerigo Guerreschi- don Dino Pegorini- don Pio Pottenghi- don Umberto Sgarbi 

Fascicolo 

Classificazione: 4 
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Segnatura: b. Co 04, f. 02 

 

76 

Esame tenuto il 13 dicembre 1943 

1943 

Parrocchie a concorso:- Cittadella- Nosedole- Ostiglia- QuatrelleConcorrenti:- don Vito Agazzani- don Alberto 

Bertolucci- don Giuseppe Gandolfi- don Cassio Marcomini- don Dino Pegorini- don Giulio Penitenti 

Fascicolo 

Classificazione: 4 

Segnatura: b. Co 04, f. 03 

 

77 

Esame tenuto il 13 giugno 1944 

1944 

Parrocchia a concorso:- SustinenteConcorrenti:- don Dino Biancardi- don Luigi Bonvini- don Vittorio Cavicchioli 

Fascicolo 

Classificazione: 4 

Segnatura: b. Co 04, f. 04 

 

78 

Esame tenuto il 17 luglio 1945 

1945 

Parrocchie a concorso:- Asola- Beverara- CadèConcorrenti:- don Stefano Bellomi- don Cesare Castagna- don Cesare 

Testoni- don Valerio Tonelli- don Olivo Valente 

Fascicolo 

Classificazione: 4 

Segnatura: b. Co 04, f. 05 

 

79 

Esame tenuto l'11 settembre 1945 

1945 

Parrocchie a concorso:- Asola- Beverara- CadèConcorrenti:- don Alberto Bertolucci- don Dino Pegorini- don Ambrogio 

Ressi- don Umberto Sgarbi- don Valerio Tonelli- don Olivo Valente 

Fascicolo 

Classificazione: 4 

Segnatura: b. Co 04, f. 06 

 

80 

Esame tenuto il 2 aprile 1940 

1940 

Parrocchie a concorso: - Bocchere- Carzaghetto- S. Leonardo in Mantova- Ostiano - SustinenteConcorrenti: - Don 

Pietro Ferrari- Don Silvio Marchi- Don Enrico Sereni 

Fascicolo 

Classificazione: 4 

Segnatura: b. Co 05, f. 01 

 

81 

Esame tenuto il 1 aprile 1941 

1941 

Parrocchie a concorso: - Carbonarola Po- Castellucchio- S. Giacomo Po- Palidano- SoaveConcorrenti: - Don Giulio 

Amati- Don Pericle Belli- Don Alvise Buttarelli- Don Eligio Buttasi- Don Alcide Gelati- Don Giovanni Lanfredini- 

Don Riccardo Marchetti- Don Angelo Panizza- Don Ietro Preti 

Fascicolo 

Classificazione: 4 

Segnatura: b. Co 05, f. 02 

 

82 

Esame tenuto il 29 luglio 1941 

1941 
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Parrocchie a concorso: - Canonicato e prebenda parrocchiale sotto il titolo di S. Tommaso d'Aquino- Casatico- 

SarcinescoConcorrenti: - Don Giuseppe Pinfari- Don Vito Agazzani- Don Silvio Marchi- Don Gabriele Migliorini- Don 

Augusto Annibaletti 

Fascicolo 

Classificazione: 4 

Segnatura: b. Co 05, f. 03 

 

83 

Esame tenuto il 5 maggio 1942 

1942 

Parrocchie a concorso: - S. Cataldo- Cereta- Magnacavallo- VillagrossaConcorrenti: - Don Silvio Marchi- Don 

Riccardo Marchetti- Don Rodolfo Daolio- Don Lorenzo Bozzoli 

Fascicolo 

Classificazione: 4 

Segnatura: b. Co 05, f. 04 

 

84 

Esame tenuto il 2 settembre 1942 

1942 

Parrocchie a concorso: - Pampuro- S. Siro - TabellanoConcorrenti: - Don Umberto Bordini- Don Anselmo Ghidini- Don 

Gino Zanichelli 

Fascicolo 

Classificazione: 4 

Segnatura: b. Co 05, f. 05 

 

85 

Esame tenuto il 2 marzo 1943 

1943 

Parrocchie a concorso: - Rivalta- Asola- S. Maria della Carità in MantovaConcorrenti: - Don Antonio Artioli- Don 

Luciano Benini- Don Pietro Tasselli- Don Giacomo Vareschi- Don Luigi Bonvini - Don Vito Agazzani 

Fascicolo 

Classificazione: 4 

Segnatura: b. Co 05, f. 06 

 

86 

Esame tenuto il 29 febbraio 1944 

1944 

Parrocchia a concorso: - Villa GaribaldiConcorrenti: - Don Alberto Bertolucci- Don Riccardo Marchetti- Don Olindo 

Zambreri 

Fascicolo 

Classificazione: 4 

Segnatura: b. Co 05, f. 07 

 

87 

Esame tenuto il 5 luglio 1939 

1939 

Parrocchie a concorso:- S. Andrea in Mantova- Barbasso- Cadè- Castelbelforte- Castel Goffredo- Cerlongo- Felonica- 

San Leonardo in Mantova- Mosio- Pampuro- Redondesco- Revere- Rodigo- SailettoConcorrenti:- don Cinzio Galli- don 

Prospero Testori- don Vito Agazzani- don Renzo Bozzoli- don Angelo Roveri- don Mario Ragazzi- don Giovanni 

Masini- don Mario Sutti- don Celestino Costa- don Ernesto Scazza- don Carlo Calciolari- don Giuseppe Rongoni- don 

Gino Sarti- don Francesco Orsatti- don Luigi Caramaschi 

Fascicolo 

Classificazione: 4 

Segnatura: b. Co 06, f. 01 

 

88 

Esame tenuto il 30 gennaio 1940 

1940 

Parrocchie a concorso:- San Biagio- Bocchere- Carzaghetto- Casale- Santi Gervasio e Protasio- Governolo- San 

Leonardo- Mosio- Quingentole- San Siro- SustinenteConcorrenti:- don Alvaro Mani- don Giovanni Barzi- don Enrico 
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Sereni- don Cesare Castagna- don Rodolfo Daolio- don Amedeo Ferrari- don Darico Belladelli- don Mario Vivaldini- 

don Vito Agazzani- don Aldo Porcelli- don Giuseppe Gandolfi 

Fascicolo 

Classificazione: 4 

Segnatura: b. Co 06, f. 02 

 

89 

Esame tenuto il 22 settembre 1937 

1937 

Parrocchie a concorso:- San Leonardo- Sant'Egidio- Santi Gervasio e Protasio- Pradello- Brusatasso- Nosedole- Moglia 

di Sermide- Sarginesco- Bondeno- Barchi di AsolaConcorrenti:- don Giovani Amadei- don Bruno Baboni- don Amedeo 

Benedusi- don Natale Boccaletti- don Casimiro Brunelli- don Ulderico Caffini- don Silvio Casali- don Agide Ferri- don 

Mario Ghisini- don Giovanni Lanfredini- don Antonio Mezzena 

Fascicolo 

Classificazione: 4 

Segnatura: b. Co 07, f. 01 

 

90 

Esame tenuto il 15 dicembre 1937 

1937 

Parrocchie a concorso:- Casatico- Ceresara - Nuvolato- PozzoloConcorrenti:- don Mario Ghisini- don Cesare Castagna 

Fascicolo 

Classificazione: 4 

Segnatura: b. Co 07, f. 02 

 

91 

Esame tenuto il 9 febbraio 1938 (dilazionato all'8 marzo 1938) 

1937-1938 

Parrocchie a concorso:- Casatico- Ceresara- Nuvolato- Sacchetta- Sant'ApolloniaConcorrenti:- don Giulio Amati- don 

Luigi Bosio- don Edmondo Ferrari- don Giuseppe Pinfari- don Angelo Roveri- don Giacomo Vareschi 

Fascicolo 

Classificazione: 4 

Segnatura: b. Co 07, f. 03 

 

92 

Esame tenuto il 5 luglio 1938 

1937-1938 

Parrocchie a concorso:- S. Apollonia in Mantova- Casatico- Moglia di Gonzaga- Sacchetta- Villa 

GaribaldiConcorrenti:- don Vito Agazzani- don Giulio Amati- don Giulio Azzini- don Cesare Bonandi- don Guglielmo 

Freddi- don Alceste Rossetti 

Fascicolo 

Classificazione: 4 

Segnatura: b. Co 07, f. 04 

 

93 

Esame tenuto il 6 febbraio 1933 

1932-1933 

Parrocchie a concorso: - Schivenoglia- Volta MantovanaConcorrenti: - Don Ruggero Lorenzini (per Schivenoglia) 

- Don Romano Braghini (per Volta Mantovana) 

Note: E' presente comunicazione relativa all'apertura del concorso comprendente anche i benefici del Canonicato del 

titolo dei Ss. Filippo e Giacomo in Cattedrale e del titolo di S. Paolo in Cattedrale. 

Fascicolo 

Classificazione: 4 

Segnatura: b. Co 08, f. 01 

 

94 

Esame tenuto il 20 giugno 1933 

1933 

Parrocchie a concorso: - Volta Mantovana (1) 

- Moglia di Sermide (conferita a don Arrigo Mazzali) 

- Biagio di Bagnolo S. Vito (conferita a don Cinzio Galli) 
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Note: (1) E' presente la seguente nota "non conferita". 

Fascicolo 

Classificazione: 4 

Segnatura: b. Co 08, f. 02 

 

95 

Esame tenuto il 12 dicembre 1933 

1933 

Parrocchie a concorso: - Riva di Suzzara (conferita a don Angelo Monicelli) 

- Libiola (conferita a don Giuseppe Ferrari) 

- Volta Mantovana (non conferita)Tra i concorrenti sono presenti i seguenti sacerdoti: Danilo Scarpanti, Vito Agazzani, 

Natale Boccaletti e Angelo Monicelli. 

Note: E' presente comunicazione relativa all'apertura del concorso comprendente anche i benefici del Canonicato e 

Prebenda teologale sotto il titolo di S. Tommaso d'Aquino, Canonicato del titolo di S. Tecla, Canonicato sotto il titolo 

della Visitazione di Maria Vergine e di S. Bernardo degli Uberti. 

Fascicolo 

Classificazione: 4 

Segnatura: b. Co 08, f. 03 

 

96 

Esame tenuto il 2 maggio 1934 

1934 

Parrocchie a concorso: - Cerese (non conferita) 

- Montanara (conferita a don Pellegrino Accordi) 

- Canneto sull'Oglio (conferita a don Adelelmo Capisani) 

- Pozzolo (conferita a don Natale Boccaletti) 

- Portiolo (conferita a don Alfredo Barbieri) 

- S. Nicolò Po (conferita a don Pietro Ferrari) 

- Castelnuovo di Asola (conferita a don Sinforiano Monici) 

- Gonzaga (conferita a don Antonio Artioli) 

- Volta Mantovana (non conferita) 

Note: E' presente comunicazione relativa all'apertura del concorso comprendente anche il beneficio del Canonicato del 

titolo dei Ss. Bartolomeo e Cassiano. 

Fascicolo 

Classificazione: 4 

Segnatura: b. Co 08, f. 04 

 

97 

Esame tenuto il 10 luglio 1934 

1934 

Parrocchie a concorso: - Cerese - Casalpoglio- S. Giacomo Po- Villa Cappella- Canonicato dei Ss. Bartolomeo e 

Cassiano in CattedraleConcorrenti: - Don Renato Moi- Don Giulio Amati- Don Vito Agazzani- Don Vittorio 

Cavicchioli- Don Battista Rondelli 

Fascicolo 

Classificazione: 4 

Segnatura: b. Co 08, f. 05 

 

98 

Esame tenuto il 20 settembre 1934 

1932-1934 

Parrocchia a concorso: - Volta Mantovana sotto il titolo di S. Maria Maddalena (conferita a don Romano Braghini) 

Fascicolo 

Classificazione: 4 

Segnatura: b. Co 08, f. 06 

 

99 

Esame tenuto il 26 maggio 1936 

1936 

Parrocchie a concorso: - Borgoforte (conferita a don Armando Rocchi) 

- Barchi (conferita a don Antonio Turci) 

- Casololdo (conferita a don Pietro Cavazzoli) 
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- Carzaghetto (non conferita) 

- S. Giacomo Po (conferita a don Giuseppe Gandolfi) 

- Marcaria (conferita a don Gaetano Lucchini) 

- Quatrelle (conferita a don Archimede Malvezzi) 

- Sermide (non conferita) 

- Villa Cappella (non conferita) 

- Cadé (conferita a don Oronte Fiorazzi) 

Fascicolo 

Classificazione: 4 

Segnatura: b. Co 08, f. 07 

 

100 

Esami tenuti in Curia il 26 maggio 1931 e il 30 maggio 1931 

1931 

Parrocchia a concorso:- PradelloConcorrenti:- don Luigi Bonvini (26 maggio 1931) 

- don Pietro Cavazzoli (30 maggio 1931) 

Fascicolo 

Classificazione: 4 

Segnatura: b. Co 09, f. 01 

 

101 

Esame tenuto il 23 luglio 1931 

1931 

Parrocchie a concorso:- Castelgrimaldo: non conferita- Bondanello: don Attilio Chiodi- Villagrossa: nessun concorrente 

Fascicolo 

Classificazione: 4 

Segnatura: b. Co 09, f. 02 

 

102 

Esame tenuto il 15 dicembre 1931 

1930-1931 

Parrocchie a concorso:- Castelgrimaldo: non conferita- Villagrossa: non conferita- Bondanello: don Paolo Balzani- 

Carzedole: non conferita- San Siro: don Luigi Caramaschi 

Fascicolo 

Classificazione: 4 

Segnatura: b. Co 09, f. 03 

 

103 

Esame tenuto il 5 aprile 1932 

1932 

Parrocchie a concorso:- Villagrossa- Carzedole- San Michele in Bosco- Levata - CittadellaConcorrenti:- don Oronte 

Fiorazzi- don Umberto Sgarbi- don Giacomo Vareschi 

Fascicolo 

Classificazione: 4 

Segnatura: b. Co 09, f. 04 

 

104 

Esame tenuto il 22 aprile 1931 

1931 

Parrocchie a concorso:- Pradello- Quatrelle- Castelgrimaldo- Villapoma- Villa Saviola- VillagrossaConcorrenti:- don 

Giulio Azzini- don Stellino Bandiera- don Luigi Bonvini- don Giorgio Buzzacchi- don Luigi Caramaschi- don Pietro 

Cavazzoli- don Candido Gatti- don Lindo Tirabassi- don Ciro Trazzi 

Fascicolo 

Classificazione: 4 

Segnatura: b. Co 09, f. 05 

 

105 

Esame tenuto il 13 gennaio 1931 

1931 

Parrocchie a concorso:- Pradello- San Benedetto PoConcorrente:- don Cesare Testoni 

Fascicolo 
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Classificazione: 4 

Segnatura: b. Co 09, f. 06 

 

106 

Esame tenuto il 6 settembre 1932 

1932 

Parrocchie a concorso:- Pegognaga- Castel Goffredo- Castiglione Mantovano 

Fascicolo 

Classificazione: 4 

Segnatura: b. Co 09, f. 07 

 

107 

Esame tenuto il 4 maggio 1915 

1915 

Parrocchie a concorso: - Rivalta- Borgoforte- Schivenoglia- Villa Cappella- Nosedole- Libiola- Canneto 

sull'OglioConcorrenti:- Don Cleto Albinelli- Don Antonio Artioli- Don Arnaldo Bodini- Don Giuseppe Feroldi- Don 

Luciano Germani- Don Ulderico Grecchi- Don Olindo Longhi- Don Angelo Restani- Don Adelelmo Sassi- Don Fulvio 

Tessaroli 

Fascicolo 

Classificazione: 4 

Segnatura: b. Co 10, f. 01 

 

108 

Esame tenuto il 29 dicembre 1915 

1915 

Parrocchie a concorso: - Nosedole- Villa Poma- Canicossa- Nuvolato- Pegognaga- Casatico- RevereConcorrenti:- Don 

Archimede Maestri- Don Luciano Germani- Don Umberto Tomaselli- Don Angelo Restani- Don Breviglieri - Don 

Menchetti Giuseppe- Don Giovanni Azzini 

Fascicolo 

Classificazione: 4 

Segnatura: b. Co 10, f. 02 

 

109 

Esame tenuto il 5 giugno 1916 

1916 

Parrocchie a concorso: - Canicossa- Castellucchio- Scorzarolo- CarbonarolaConcorrenti:- Don Gaetano Pacchioni- Don 

Ugo Bernini- Don Mario Germani- Don Alessandro Piccinelli 

Fascicolo 

Classificazione: 4 

Segnatura: b. Co 10, f. 03 

 

110 

Esame tenuto il 30 ottobre 1916 

1916 

Parrocchie a concorso: - Quingentole- Polesine- Rodigo- BredeConcorrenti:- Don Romolo Daeder- Don Mentore 

Bellini- Don Olindo Longhi- Don Francesco Lonati 

Fascicolo 

Classificazione: 4 

Segnatura: b. Co 10, f. 04 

 

111 

Esame tenuto il 23 agosto 1917 

1917 

Parrocchie a concorso: - Barchi- Quatrelle - Palidano- CampitelloConcorrenti:- Don Angelo Uggeri- Don Vittorio 

Gambuzzi- Don Pietro Besacchi- Don Arturo Ferrari 

Fascicolo 

Classificazione: 4 

Segnatura: b. Co 10, f. 05 

 

112 

Esame tenuto il 26 settembre 1918 
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1918 

Parrocchie a concorso: - Magnacavallo- RedondescoConcorrenti:- Don Filiberto Giavazzi- Don Luigi Tasselli 

Fascicolo 

Classificazione: 4 

Segnatura: b. Co 10, f. 06 

 

113 

Esame tenuto il 8 aprile 1919 

1918-1919 

Parrocchie a concorso: - Bagnolo S. Vito- Marmirolo- Boccadiganda- Brede - Bocchere- Villimpenta- Campitello- 

Bigarello- S. Siro- Casalpoglio- Ognissanti in MantovaConcorrenti:- Don Giulio Azzini- Don Francesco Borsari- Don 

Dante Caffarra- Don Rinaldo Glincani- Don Francesco Guerreschi- Don Ferdinando Mortoni- Don Pietro Negrini- Don 

Vittorio Perini- Don Alamiro Tonetti- Don Dante Viviani- Don Giovanni Zancoghi 

Fascicolo 

Classificazione: 4 

Segnatura: b. Co 10, f. 07 

 

114 

Esame tenuto il 27 settembre 1919 

1919 

Parrocchie a concorso: - Bigarello- Torricella- Borgofranco- Pradello- OspitalettoConcorrenti:- Don Francesco Finardi- 

Don Luigi Bostiga- Don Michele Scaravelli 

Fascicolo 

Classificazione: 4 

Segnatura: b. Co 10, f. 08 

 

115 

Esame tenuto il 29 gennaio 1920 

1920 

Parrocchie a concorso: - Torricella- Borgofranco- S. Leonardo in Mantova- Cerlongo- BeveraraConcorrenti:- Don 

Pietro Negrini- Don Giosué Ferrari- Don Vito Genesini- Don Giuseppe Ferrari 

Fascicolo 

Classificazione: 4 

Segnatura: b. Co 10, f. 09 

 

116 

Esame tenuto il 26 agosto 1920 

1920 

Parrocchie a concorso: - Torricella- Frassino- BoccadigandaConcorrenti:- Don Ciro Pallavicini- Don Luigi Verzini 

Fascicolo 

Classificazione: 4 

Segnatura: b. Co 10, f. 10 

 

117 

Esame tenuto il 27 febbraio 1922 

1922 

Parrocchie a concorso: - Malavicina- Bagnolo S. VitoConcorrenti:- Don Everardo Corvi- Don Agide Ferri 

Fascicolo 

Classificazione: 4 

Segnatura: b. Co 10, f. 11 

 

118 

Esame tenuto il 21 marzo 1923 

1923 

Parrocchie a concorso: - Casalmoro- Castelbelforte- Cesole- Ospitaletto- Volta MantovanaConcorrenti:- Don Vittorio 

Cavicchioli- Don Guido Lui- Don Oreste Galeotti- Don Giuseppe Tosi- Don Anselmo Bellocchio 

Fascicolo 

Classificazione: 4 

Segnatura: b. Co 10, f. 12 

 

119 
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Esame tenuto il 9 gennaio 1924 

1924 

Parrocchie a concorso: - Brede- Canicossa- CizzoloConcorrenti:- Don Luigi Nosari- Don Vittorio Cavicchioli- Don 

Ugo Bernini 

Fascicolo 

Classificazione: 4 

Segnatura: b. Co 10, f. 13 

 

120 

Esame tenuto il 29 dicembre 1924 

1924 

Parrocchie a concorso: - Mariana - Quistello- Solarolo- VillasaviolaConcorrenti:- Don Cesare Testoni- Don Giovanni 

De Santi- Don Dante Marastoni- Don Stefano Bellomi- Don Vittorio Gambuzzi 

Fascicolo 

Classificazione: 4 

Segnatura: b. Co 10, f. 14 

 

121 

Esame tenuto il 18 febbraio 1909 

1909 

Parrocchie a concorso:- Nuvolato- Borgofranco- Serravalle- Acquanegra- Casalmoro- Stradella- Pieve di 

CorianoConcorrenti:- don Tullo Begozzi- don Amedeo Bantelli- don Vincenzo Arioli- don Amerigo Guerreschi- don 

Angelo Cavalieri- don Ricciotto Bottoli 

Fascicolo 

Classificazione: 4 

Segnatura: b. Co 11, f. 01 

 

122 

Esame tenuto il 10 luglio 1909 

1909 

Parrocchie a concorso:- Nuvolato- Casatico- S. Egidio- S. Biagio- Casalpoglio- San Nicolò a PoConcorrenti:- don 

Vincenzo Arioli- don Giuseppe Cariola- don Archimede Maestri- don Fulvio Tessaroli- don Leonida Veratti 

Fascicolo 

Classificazione: 4 

Segnatura: b. Co 11, f. 02 

 

123 

Esame tenuto il 16 dicembre 1909 

1909 

Parrocchie a concorso:- Casalpoglio- Barbassolo- Torricella- Cereta- Sarginesco- Frassino- CavrianaConcorrenti:- don 

Bernaroli Vincenzo- don Francesco Zucchi- don Luigi Bostiga- don Angelo Cajola- don Giuseppe Ceruti- don Augusto 

Annibaletti- don Guglielmo Garabelli- don Vincenzo Lucchini 

Fascicolo 

Classificazione: 4 

Segnatura: b. Co 11, f. 03 

 

124 

Esame tenuto il 30 luglio 1910 

1910 

Parrocchie a concorso:- Quattrelle- Moglia di Sermide- Sermide- San Pietro in CattedraleConcorrenti:- don Antonio 

Boni- don Candido Gatti- monsignor Stefano Ghidini- don Francesco Lonati- don Ivanoe Ruberti 

Fascicolo 

Classificazione: 4 

Segnatura: b. Co 11, f. 04 

 

125 

Esame tenuto il 24 gennaio 1911 

1911 

Parrocchie a concorso:- S. Antonio- Barbasso- Villa Poma- Casaloldo- MedoleConcorrenti:- don Virgilio Mariotti- don 

Luigi Celli- don Antonio Agricola- don Carlo Regonini- don Alceo Zapparoli 

Fascicolo 
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Classificazione: 4 

Segnatura: b. Co 11, f. 05 

 

126 

Esame tenuto il 6 maggio 1911 

1911 

Parrocchie a concorso:- Quingentole- San Barnaba- VillimpentaConcorrenti:- don Cleto Albinelli- don Doride Bertoldi- 

don Pellegrino Accordi- don Emilio Spezia- don Augusto Annibaletti- don Ulderico Grecchi 

Fascicolo 

Classificazione: 4 

Segnatura: b. Co 11, f. 06 

 

127 

Esame tenuto il 31 agosto 1911 

1911 

Parrocchie a concorso:- Quingentole- Cittadella- Vasto- Villimpenta- Formigosa- Serravalle- TabellanoConcorrenti:- 

don Luigi Tasselli- don Ulderico Grecchi- don Licurgo Bergamaschi- don Orfeo Ferrari- don Giovanni Battista 

Rondelli- don Evaristo Previdi- don Enrico Agazzi- don Celestino Battaglia- don Giuseppe Breviglieri 

Fascicolo 

Classificazione: 4 

Segnatura: b. Co 11, f. 07 

 

128 

Esame tenuto il 1 marzo 1912 

1912 

Parrocchie a concorso:- Cavriana- San Giacomo a Po- Ostiano- San ProsperoConcorrenti:- don Tullo Gazzoli- don 

Sinforiano Monici- don Achille Grazioli 

Fascicolo 

Classificazione: 4 

Segnatura: b. Co 11, f. 08 

 

129 

Esame tenuto il 13 luglio 1912 

1912 

Parrocchie a concorso:- Santi Gervasio e Protasio- Ostiano- CorreggioliConcorrenti:- don Gaetano Cabrini- don 

Sigismondo Ghidoni- don Ferruccio Natali 

Fascicolo 

Classificazione: 4 

Segnatura: b. Co 11, f. 09 

 

130 

Esame tenuto il 28 gennaio 1913 

1912-1913 

Parrocchie a concorso:- Bagnolo San Vito- Castelnuovo- FrassinoConcorrenti:- don Pellegrino Accordi- don Vincenzo 

Bernaroli- don Luciano Germani- don Pietro Negrini- don Catullo Semeghini 

Fascicolo 

Classificazione: 4 

Segnatura: b. Co 11, f. 10 

 

131 

Esame tenuto il 20 maggio 1913 

1913 

Parrocchia a concorso:- BrusatassoConcorrenti:- don Cleto Albinelli- don Giacomo Mura 

Fascicolo 

Classificazione: 4 

Segnatura: b. Co 11, f. 11 

 

132 

Esame tenuto il 18 novembre 1913 

1913 
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Parrocchie a concorso:- Brusatasso- Ostiglia- Felonica - CarzaghettoConcorrenti:- don Tullo Begozzi- don Marino 

Biazzi- don Emilio Cajola- don Giovanni Iani- don Luigi Mariotti 

Fascicolo 

Classificazione: 4 

Segnatura: b. Co 11, f. 12 

 

133 

Esame tenuto il 5 giugno 1914 

1914 

Parrocchie a concorso:- Villa Cappella- San Siro- BorgofrancoConcorrenti:- don Licurgo Bergamaschi- don Celso 

Ghidoni- don Filiberto Giavazzi- don Rinaldo Ghingani- don Ulderico Grecchi 

Fascicolo 

Classificazione: 4 

Segnatura: b. Co 11, f. 13 

 

134 

Esame tenuto il 1 dicembre 1914 

1914 

Parrocchie a concorso:- Roverbella- Volongo- Buscoldo- Cesole- CastelgoffredoConcorrenti:- don Angelo Restani- don 

Dante Scalori- don Francesco Guerreschi- don Francesco Orsatti- don Luigi Placchi- don Giovanni Maria Ricchetti 

Fascicolo 

Classificazione: 4 

Segnatura: b. Co 11, f. 14 

 

135 

Esame tenuto il 21 marzo 1904 

1904 

Parrocchie a concorso:- Castelgrimaldo- San Benedetto Po- Birbesi- CarbonaraConcorrenti:- don Ulisse Manzini- don 

Giovanni Iani- don Augusto Bertazzoni- don Dante Freddi- don Vincenzo Lucchini- don Federico Buganza- don 

Amedeo Tagliazucchi- don Arturo Surpi 

Fascicolo 

Classificazione: 4 

Segnatura: b. Co 12, f. 01 

 

136 

Esame tenuto il 29 ottobre 1904 

1904 

Parrocchie a concorso:- Bondeno- VillapomaConcorrenti:- don Giuseppe Scaini- don Giovanni Azzini- don Egisto 

Benzi 

Fascicolo 

Classificazione: 4 

Segnatura: b. Co 12, f. 02 

 

137 

Esame tenuto il 19 giugno 1905 

1905 

Parrocchie a concorso:- Acquafredda- Carbonarola- Fontanella- Ostiglia- Pampuro- CesoleConcorrenti:- don Giovanni 

Cavicchioli- don Anselmo Rizzi- don Giovanni Tinelli- don Giulio Ghidoni 

Fascicolo 

Classificazione: 4 

Segnatura: b. Co 12, f. 03 

 

138 

Esame tenuto il 27 novembre 1905 

1905 

Parrocchie a concorso:- Rivalta- Carbonarola- Barchi- Torricella- Bondanello- CesoleConcorrenti:- don Roberto 

Marchi- don Cesare Ferrari- don Dionigi Balzo- don Alessandro Piccinelli- don Archimede Maestri- don Olindo Longhi 

Fascicolo 

Classificazione: 4 

Segnatura: b. Co 12, f. 04 
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139 

Esame tenuto il 30 luglio 1906 

1906 

Parrocchie a concorso:- Angeli- San Prospero- MarianaConcorrenti:- don Giuseppe Morselli- don Domenico Bodini 

Fascicolo 

Classificazione: 4 

Segnatura: b. Co 12, f. 05 

 

140 

Esame tenuto il 25 ottobre 1906 

1906 

Parrocchie a concorso:- San Prospero- San Siro- Gonzaga- San Martino GusnagoConcorrenti:- don Amedeo Bacchelli- 

don Stellino Bandiera- don Dionigi Balzo- don Cesare Ferrari- don Martino Genovesi- don Giovanni Iani- don Virgilio 

Mariotti 

Fascicolo 

Classificazione: 4 

Segnatura: b. Co 12, f. 06 

 

141 

Esame tenuto il 17 giugno 1907 

1907 

Parrocchie a concorso:- San Prospero- San Giacomo delle Segnate- Beverara- Santa Maddalena- 

RomanoreConcorrenti:- don Pietro Longhi- don Luigi Malverdi- don Luigi Mariotti- don Anacleto Pirotti- don Umberto 

Tomaselli 

Fascicolo 

Classificazione: 4 

Segnatura: b. Co 12, f. 07 

 

142 

Esame tenuto l'11 dicembre 1907 

1907 

Parrocchie a concorso:- San Prospero- San Leonardo- Mosio- Volta Mantovana: nominato don Cesare 

FerrariConcorrenti:- don Giovanni De Santi- don Cesare Ferrari- don Tullo Gazzoli- don Giulio Ghidoni- don Alceste 

Pesenti 

Fascicolo 

Classificazione: 4 

Segnatura: b. Co 12, f. 08 

 

143 

Esame tenuto il 9 marzo 1908 

1908 

Parrocchie a concorso:- San Leonardo- Cesole- CeresaraConcorrenti:- don Giulio Ghidoni- don Umberto Pietriboni 

Fascicolo 

Classificazione: 4 

Segnatura: b. Co 12, f. 09 

 

144 

Esame tenuto il 15 giugno 1908 

1908 

Parrocchie a concorso:- San Leonardo- Sacchetta- Cizzolo- Cerese- Montanara- OstianoConcorrenti:- don Giuseppe 

Annibaletti- don Giovanni Artioli- don Anselmo Bellocchio- don Domenico Bendotti- don Vincenzo Bernaroli- don 

Angelo Bondi- don Ricciotto Bottoli- don Guglielmo Garabelli- don Cleante Iori- don Eugenio Leoni- don Giovanni 

Battista Rosa 

Fascicolo 

Classificazione: 4 

Segnatura: b. Co 12, f. 10 

 

145 

Esame tenuto il 26 ottobre 1908 

1908 
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Parrocchie a concorso:- Sustinente- Nuvolato- Borgofranco- San Giacomo a Po- Serravalle- AcquanegraConcorrenti:- 

don Vincenzo Arioli- don Stellino Bandiera- don Ulderico Grecchi- don Alceste Pesenti- don Amedeo Tagliazucchi- 

don Luigi Tasselli 

Fascicolo 

Classificazione: 4 

Segnatura: b. Co 12, f. 11 

 

146 

Esame tenuto il 29 marzo 1897 

1897 

Parrocchie a concorso: - Villagrossa- Quingentole- Roncoferraro- Cadé- S. Giacomo delle Segnate- Pampuro- 

Carbonarola- Pellaloco- Gazoldo- MalavicinaConcorrenti:- Don Giovanni Facchini- Don Dionisio Balzo- Don Doride 

Bertoldi- Don Anselmo Galavotti- Don Giuseppe Celli- Don Paolo Filippini 

Fascicolo 

Classificazione: 4 

Segnatura: b. Co 13, f. 01 

 

147 

Esame tenuto il 4 maggio 1897 

1897 

Parrocchia a concorso: - Asola sotto il titolo di S. Andrea Apostolo 

Note: Contiene copie a stampa dell'editto di concorso con indicazione della data di apertura del concorso e della 

presentazione delle domande dei candidati. 

Fascicolo 

Classificazione: 4 

Segnatura: b. Co 13, f. 02 

 

148 

Esame tenuto il 22 giugno 1897 

1897 

Parrocchie a concorso: - Asola sotto il titolo di S. Andrea ApostoloConcorrenti:- Don Francesco Gasoni- Don Amedeo 

Bacchelli 

Fascicolo 

Classificazione: 4 

Segnatura: b. Co 13, f. 03 

 

149 

Esame tenuto il 2 dicembre 1897 

1897 

Parrocchie a concorso: - Quingentole- Cadé- Borgoforte- S. Antonio- Sarginesco- Montanara- PellalocoConcorrenti:- 

Don Gaetano Scardovelli- Don Dante Scalori- Don Romano Prandi - Don Luigi Mariotti- Don Vincenzo Arioli- Don 

Amedeo Tagliazucchi- Don Pietro Salodini- Don Francesco Villa- Don Francesco Taraschi- Don Antonio Malavasi- 

Don Evaristo Mambrini 

Fascicolo 

Classificazione: 4 

Segnatura: b. Co 13, f. 04 

 

150 

Esame tenuto il 26 maggio 1898 

1898 

Parrocchie a concorso: - Villagrossa- Quingentole- Pietole- S. Leonardo in Mantova- Moglia di Gonzaga- Quatrelle- 

Pampuro- CarbonarolaConcorrenti:- Don Andrea Rossetti- Don Mario Germani- Don Amedeo Tagliazucchi- Don 

Evaristo Mambrini- Don Vincenzo Lucchini- Don Doride Bertoldi- Don Giuseppe Luigi Celli 

Fascicolo 

Classificazione: 4 

Segnatura: b. Co 13, f. 05 

 

151 

Esame tenuto il 1 dicembre 1898 

1898 
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Parrocchie a concorso: - Pietole- S. Fermo- Gabbiana- S. Leonardo in Mantova- S. Giacomo a Po- Rodigo- Pampuro- 

Carbonarola- PellalocoConcorrenti:- Don Basilio Finetto- Don Antonio Besutti- Don Evaristo Mambrini- Don 

Vincenzo Bernaroli- Don Candido Schivi- Don Angelo Gandini- Don Mario Germani- Don Licurgo Bergamaschi- Don 

Anacleto Pirotti- Don Pietro Salodini 

Fascicolo 

Classificazione: 4 

Segnatura: b. Co 13, f. 06 

 

152 

Esame tenuto il 5 giugno 1899 

1899 

Parrocchie a concorso: - Gazzoli- Casalromano- S. Giacomo a Po- Goito- Riva di Suzzara- Pradello- Pampuro- 

CarbonarolaConcorrenti:- Don Antonio Boni- Don Giuseppe Baldini- Don Gaetano Rossi- Don Stefano Ghidini- Don 

Virgilio Mariotti- Don Bortolo Macignoli- Don Anselmo Bellocchio- Don Luigi Mariotti 

Fascicolo 

Classificazione: 4 

Segnatura: b. Co 13, f. 07 

 

153 

Esame tenuto il 22 marzo 1900 

1900 

Parrocchie a concorso: - Gazzoli- Motteggiana- Bocchere- Villapoma- Ospitaletto- Gonzaga- Bigarello- Quistello- 

Pampuro- CarbonarolaConcorrenti:- Don Francesco Nolli- Don Giacomo Marinoni- Don Romano Prandi- Don Antonio 

Malavasi- Don Federico Buganza 

Fascicolo 

Classificazione: 4 

Segnatura: b. Co 13, f. 08 

 

154 

Esame tenuto il 8 ottobre 1900 

1898-1900 

Parrocchie a concorso: - Gazzoli- Bocchere- Cadé- Castiglione Mantovano- Bigarello- Governolo- Suzzara- Sacchetta- 

Asola- Pampuro- Carbonarola- CanicossaConcorrenti:- Don Antonio Besutti- Don Cesare Ferrari- Don Polidoro 

Benedini- Don Leonzio Marchi- Don Luigi Tartari- Don Lucillo Mazzoni- Don Giulio Barozzi- Don Giuseppe 

Annibaletti- Don Augusto Fioravanzo- Don Doride Bertoldi- Don Pietro Salodini- Don Enea Amadei- Don Cleto 

Albinelli- Don Amadeo Tagliazucchi- Don Cerani Odoardo- Don Storti Teodosio 

Fascicolo 

Classificazione: 4 

Segnatura: b. Co 13, f. 09 

 

155 

Esame tenuto il 18 maggio 1901 

1901 

Parrocchie a concorso: - Gazzoli- Bocchere- Cittadella- Solarolo- S. Giovanni del Dosso- Soave- Villa Cappella- S. 

Andrea Apostolo in Mantova- Bondanello- S. Nicolò a Po- Pampuro- CarbonarolaConcorrenti:- Don Giovanni 

Cavicchioli- Don Leonzio Marchi- Don Stefano Ghidini- Don Eugenio Paini- Don Ernesto Ferrari- Don Amedeo 

Bacchelli- Don Amilcare Dall'Oca- Don Domizio Turola 

Fascicolo 

Classificazione: 4 

Segnatura: b. Co 13, f. 10 

 

156 

Esame tenuto il 23 gennaio 1902 

1902 

Parrocchie a concorso: - Gazzoli- Bocchere- Cittadella- Canonicato teologale - Motteggiana- S. Apollonia- Villanova 

Maiardina- Formigosa- Sustinente- S. Nicolò a Po- Pampuro- CarbonarolaConcorrenti:- Don Angelo Bellani- Don 

Angelo Cavalieri- Don Enrico Varini- Don Antonio Piccoli- Don Cleto Albinelli- Don Giovanni Iani- Don Giovanni 

Battista Rosa- Don Anacleto Trazzi 

Fascicolo 

Classificazione: 4 

Segnatura: b. Co 13, f. 11 
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157 

Esame tenuto il 3 maggio 1902 

1902 

Parrocchie a concorso: - Bocchere- Cittadella- Villanova Maiardina- Formigosa- Bagnolo S. Vito- Buscoldo- Pampuro- 

CarbonarolaConcorrenti:- Don Licurgo Bergamaschi- Don Ulderico Grecchi- Don Sigismondo Ghidoni 

Fascicolo 

Classificazione: 4 

Segnatura: b. Co 13, f. 12 

 

158 

Esame tenuto il 5 febbraio 1903 

1903 

Parrocchie a concorso: - Gazzoli- Cittadella- Bonizzo- S. Michele in Bosco- Villanova Maiardina- Formigosa- 

Nosedole- Barchi- Pampuro- CarbonarolaConcorrenti:- Don Doride Bertoldi- Don Angelo Bussacchetti- Don Giovanni 

Piccardi- Don Adamo Scaravelli- Don Arnaldo Bodini- Don Lucillo Mazzoni- Don Alcide Freddi- Don Antonio 

Martini- Don Argio Malavasi 

Fascicolo 

Classificazione: 4 

Segnatura: b. Co 13, f. 13 

 

159 

Esame tenuto il 4 giugno 1903 

1903 

Parrocchie a concorso: - Casalpoglio- Piubega- PortioloConcorrenti:- Don Enea Amadei- Don Pericle Aldini- Don 

Luigi Celli- Don Giovanni Battista Pinzi- Don Giuseppe Scaini 

Fascicolo 

Classificazione: 4 

Segnatura: b. Co 13, f. 14 

 

160 

Esame tenuto il 23 febbraio 1891 

1891 

Parrocchie a concorso:- Canicossa- Riva di SuzzaraConcorrenti:- don Luigi Zaniboni- don Giuseppe Nobili- don 

Francesco Fedel- don Giovanni Botturi 

Fascicolo 

Classificazione: 4 

Segnatura: b. Co 14, f. 01 

 

161 

Esame tenuto il 9 luglio 1891 

1891 

Parrocchie a concorso:- Ostiano- Bigarello- Castelgoffredo- CanicossaConcorrenti:- don Giuseppe Baldini- don 

Alessandro Mori- don Luigi Guernieri- don Angelo Bondi- don Giacomo Marinoni 

Fascicolo 

Classificazione: 4 

Segnatura: b. Co 14, f. 02 

 

162 

Esame tenuto il 3 settembre 1891 

1891 

Parrocchie a concorso:- Santa Apollonia- Poggio Rusco- Villimpenta- CastelnuovoConcorrenti:- don Gaetano Mortara- 

don Rodolfo Feletti- don Antonio Penoni- don Eugenio Martini- don Carlo Tenca 

Fascicolo 

Classificazione: 4 

Segnatura: b. Co 14, f. 03 

 

163 

Esame tenuto il 14 gennaio 1892 

1891-1892 
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Parrocchie a concorso:- Borgoforte- Castelbelforte- Gazzuolo- Levata- Nosedole- Villanova Maiardina- Castiglione 

MantovanoConcorrenti:- don Antonio Maganzini- don Francesco Molinari- don Augusto Fioravanzo- don Pietro 

Agosti- don Domenico Bendotti- don Dario Scardovelli- don Ulderico Grecchi- don Licurgo Bergamaschi- don Cesare 

Manzini- don Angelo Restani 

Fascicolo 

Classificazione: 4 

Segnatura: b. Co 14, f. 04 

 

164 

Esame tenuto il 9 giugno 1892 

1892 

Parrocchie a concorso:- San Pietro in Cattedrale- Villapoma- San Prospero- Carzedole- San Michele in Bosco- 

Scorzarolo- Borgoforte (2° volta)Concorrenti:- don Luigi Zaniboni- don Nestore Mazzali- don Anselmo Galavotti- don 

Giuseppe Martini- don Achille Losi- don Angelo Battisti  Canonico della Cattedrale - monsignor Luigi Melli Canonico 

della Cattedrale- don Pietro Salodini 

Fascicolo 

Classificazione: 4 

Segnatura: b. Co 14, f. 05 

 

165 

Esame tenuto il 2 marzo 1893 

1893 

Parrocchie a concorso:- Carzedole- Gazzuolo- Nosedole- San Cataldo- Cittadella- San Prospero- Villapoma- 

Villagrossa- Nuvolato- Carbonarola- PampuroConcorrenti:- don Ulderico Grecchi- don Licurgo Bergamaschi- don 

Angelo Gandini- don Francesco Davolio- don Bartolomeo Macignoli- don Cesare Manzini- don Achille Losi- don 

Basilio Serventi- don Vittorio Antonio Bassani 

Fascicolo 

Classificazione: 4 

Segnatura: b. Co 14, f. 06 

 

166 

Esame tenuto il 16 novembre 1893 

1893 

Parrocchie a concorso:- S. Egidio- Boccadiganda- Riva di Suzzara- Torricella- San Benedetto Po- Quatrelle- San 

SilvestroConcorrenti:- don Enea Amadei- don Gaetano Fioravanzo- don Pietro Giuseppe Barbera- don Francesco 

Gadioli- don Pietro Stancari- don Carlo Turganti - don Achille Losi- don Eligio Piccinelli 

Fascicolo 

Classificazione: 4 

Segnatura: b. Co 14, f. 07 

 

167 

Esame tenuto il 15 febbraio 1894 

1894 

Parrocchie a concorso:- Medole- San Cataldo- S. Egidio- Nuvolato- Cesole- CampitelloConcorrenti:- don Antonio 

Boni- don Alceste Pesenti- don Giuseppe Scaini- don Amedeo Bacchelli- don Enrico Varini- don Lorenzo Volta 

Fascicolo 

Classificazione: 4 

Segnatura: b. Co 14, f. 08 

 

168 

Esame tenuto il 10 maggio 1894 

1894 

Parrocchie a concorso:- Cittadella- Medole- Campitello- San Giacomo a PoConcorrenti:- don Antonio Boni- don Luigi 

Tartari- don Andrea Bossetti- don Ercole Bigi- don Pietro Besacchi 

Fascicolo 

Classificazione: 4 

Segnatura: b. Co 14, f. 09 

 

169 

Esame tenuto il 9 luglio 1896 

1896 
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Parrocchie a concorso:- San Gervasio in Mantova- Borgofranco- Casaloldo- Quingentole- Scorzarolo- Serravalle a Po- 

Villagrossa- Frassino- San Giovanni del Dosso- Bondanello- Correggioli- Carbonarola- Pampuro- 

PellalocoConcorrenti:- don Licurgo Bergamaschi- don Anacleto Truzzi- don Pietro Agosti- don Pietro Salodini- don 

Giuseppe Luigi Celli- don Antigono Covelli- don Pietro Stancari- don Ulderico Grecchi- don Antonio Besutti- don 

Angelo Restani- don Pietro Giuseppe Barbera- don Ulisse Manzini- don Biagio Francesco Giuseppe Annibaletti 

Fascicolo 

Classificazione: 4 

Segnatura: b. Co 14, f. 10 

 

170 

Esame tenuto il 1 ottobre 1896 

1896 

Parrocchia a concorso:- OstigliaConcorrenti:- don Angelo Battisti 

Fascicolo 

Classificazione: 4 

Segnatura: b. Co 14, f. 11 

 

171 

Esame tenuto il 26 novembre 1896 

1896 

Parrocchie a concorso:- Quingentole- Solferino- Villagrossa- Cadè- San Prospero- Carbonarola- Pampuro- Pellaloco- 

SchivenogliaConcorrenti:- don Giovanni Artioli- don Vittorio Antonio Bassani- don Vincenzo Bernardi- don Doride 

Bertoldi- don Mario Germani- don Giovanni Maria Ricchetti- don Dante Scalori- don Giuseppe Teranza 

Fascicolo 

Classificazione: 4 

Segnatura: b. Co 14, f. 12 

 

172 

Esame tenuto il 17 febbraio 1886 

1886 

Parrocchie a concorso:- Cittadella- Bigarello- Casatico- San Nicolò a PoConcorrenti:- don Giuseppe Buzzetti- don 

Luigi Gnocchi- don Luigi Zaniboni 

Fascicolo 

Classificazione: 4 

Segnatura: b. Co 15, f. 01 

 

173 

Esame tenuto il 31 marzo 1886 

1885-1886 

Parrocchie a concorso:- Casatico- Solferino- Villapoma- CarbonaraConcorrenti:- don Francesco Molinari- don Pietro 

Stancari- don Vincenzo Cecchini- don Carlo Rosa 

Fascicolo 

Classificazione: 4 

Segnatura: b. Co 15, f. 02 

 

174 

Esame tenuto il 7 giugno 1886 

1886 

Parrocchie a concorso:- Tabellano- Pieve di Coriano- Moglia di Sermide- CarbonarolaConcorrenti:- don Francesco 

Berni- don Ernesto Panina- don Basilio Serventi- don Ercole Bigi 

Fascicolo 

Classificazione: 4 

Segnatura: b. Co 15, f. 03 

 

175 

Esame tenuto il 6 settembre 1886 

1886 

Parrocchie a concorso:- Gonzaga- Moglia di Sermide- PozzoloConcorrenti:- don Elia Raimondi- don Gaetano Rossi- 

don Antonio Maganzini- don Luigi Marinoni- don Ernesto Panina 

Fascicolo 

Classificazione: 4 
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Segnatura: b. Co 15, f. 04 

 

176 

Esame tenuto il 13 dicembre 1886 

1886 

Parrocchie a concorso:- S. Andrea- S. Michele in Bosco- Villagrossa- PozzoloConcorrenti:- don Natale Partelli- don 

Edgardo Sacchi- don Antonio Maganzini- don Giovanni Cerini- don Antonio Ferrari 

Fascicolo 

Classificazione: 4 

Segnatura: b. Co 15, f. 05 

 

177 

Esame tenuto il 24 maggio 1887 

1887 

Parrocchie a concorso:- Sermide- Stradella- Villagrossa- San Fermo- Santa Carità- RomanoreConcorrenti:- don 

Giovanni Battista Antoldi- don Liberato Merlotti- don Stefano Nato- don Luigi Bovoloni- don Pietro Salodini- don 

Giovanni Tagliati 

Fascicolo 

Classificazione: 4 

Segnatura: b. Co 15, f. 06 

 

178 

Esame tenuto il 15 settembre 1887 

1887 

Parrocchie a concorso:- Portiolo- San Fermo- Romanore- Villagrossa- Villa Saviola- Libiola- CarbonarolaConcorrenti:- 

don Giovanni Boccaletti- don Edgardo Sacchi- don Luigi Bovoloni- don Luigi Casnici- don Francesco Trivini- don 

Giovanni Cerini- don Michelangelo Montoli 

Fascicolo 

Classificazione: 4 

Segnatura: b. Co 15, f. 07 

 

179 

Esame tenuto il 12 ottobre 1887 

1887 

Parrocchia a concorso:- Canneto sull'Oglio 

Fascicolo 

Classificazione: 4 

Segnatura: b. Co 15, f. 08 

 

180 

Esame tenuto il 20 febbraio 1888 

1888 

Parrocchie a concorso:- Santa Maria della Carità- Campitello- Villanova Maiardina- San Giacomo delle Segnate- 

PozzoloConcorrenti:- don Achille Ricci- don Rodolfo Feletti- don Giuseppe Sartori- don Basilio Serventi- don Enea 

Amadei- don Marco Premi 

Note: E' presente anche un fascicolo riferito all'esame tenuto il 4 aprile 1888 per la vacante parrocchia di Rivalta. 

Fascicolo 

Classificazione: 4 

Segnatura: b. Co 15, f. 09 

 

181 

Esame tenuto il 4 aprile 1889 

1888-1889 

Parrocchie a concorso:- Sailetto- Villanova Maiardina- FontanellaConcorrenti:- don Marco Premi- don Virgilio Omero 

Mariotti- don Quirico Andreani- don Giuseppe Teranza- don Luigi Zaniboni- don Francesco Pozzi 

Fascicolo 

Classificazione: 4 

Segnatura: b. Co 15, f. 10 

 

182 

Esame tenuto il 10 luglio 1889 
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1889 

Parrocchie a concorso:- Volta Mantovana- RevereConcorrenti:- don Angelo Bertasi 

Fascicolo 

Classificazione: 4 

Segnatura: b. Co 15, f. 11 

 

183 

Esame tenuto il 29 luglio 1889 

1889 

Parrocchie a concorso:- Buscoldo- Cittadella- CastellucchioConcorrenti:- don Giacinto Ferrari- don Licinio Ferrari- don 

Angelo Mozzi- don Enrico Varini- don Achille Losi 

Fascicolo 

Classificazione: 4 

Segnatura: b. Co 15, f. 12 

 

184 

Esame tenuto il 23 settembre 1889 

1889 

Parrocchie a concorso:- Revere- San Cataldo- CesoleConcorrenti:- don Stefano Ghidini- don Francesco Davolio- don 

Achille Losi- don Virgilio Omero Mariotti 

Fascicolo 

Classificazione: 4 

Segnatura: b. Co 15, f. 13 

 

185 

Esame tenuto il 13 febbraio 1890 

1889-1890 

Parrocchie a concorso:- Vasto- Barbassolo- PolesineConcorrenti:- don Amedeo Mariotti- don Francesco Premi- don 

Giuseppe Giraldi- don Achille Ricci- don Antonio Maganzini- don Massimo Paganelli- don Antonio Barozzi 

Fascicolo 

Classificazione: 4 

Segnatura: b. Co 15, f. 14 

 

186 

Esame tenuto il 24 aprile 1890 

1890 

Parrocchie a concorso:- Vasto- Barbassolo- Serravalle- CorreggioliConcorrenti:- don Marco Premi- don Pietro Micheli- 

don Gaetano Scardovelli- don Omero Virgilio Mariotti- don Edgardo Sacchi- don Ferruccio Verzelesi- don Antonio 

Penoni- don Ferrante Simonazzi- don Luigi Bottura 

Fascicolo 

Classificazione: 4 

Segnatura: b. Co 15, f. 15 

 

187 

Esame tenuto l'11 agosto 1890 

1890 

Parrocchie a concorso:- Villanova Maiardina- Barbassolo- Vasto- AngeliConcorrenti:- don Massimo Paganelli- don 

Omero Virgilio Mariotti- don Marco Premi 

Fascicolo 

Classificazione: 4 

Segnatura: b. Co 15, f. 16 

 

188 

Esame tenuto il 27 novembre 1890 

1890 

Parrocchie a concorso:- Villanova Maiardina- RodigoConcorrenti:- don Francesco Fioravanzo- don Giacomo Capitanio 

Fascicolo 

Classificazione: 4 

Segnatura: b. Co 15, f. 17 

 

189 
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Esame tenuto il 6 marzo 1882 

1881-1882 

Parrocchia a concorso: - Roverbella sotto il titolo di S. Gregorio papaConcorrente:- Don Callisto Cavalieri 

Fascicolo 

Classificazione: 4 

Segnatura: b. Co 16, f. 01 

 

190 

Esame tenuto il 6 marzo 1882 

1878-1882 

Parrocchia a concorso: - Buscoldo sotto il titolo di S. Marco EvangelistaConcorrenti:- Don Quirico Andreani- Don 

Francesco Squarza 

Fascicolo 

Classificazione: 4 

Segnatura: b. Co 16, f. 02 

 

191 

Esame tenuto il 3 maggio 1882 

1882 

Parrocchia a concorso: - Ostiano sotto il titolo di S. Michele ArcangeloConcorrente:- Don Giovanni Botturi 

Fascicolo 

Classificazione: 4 

Segnatura: b. Co 16, f. 03 

 

192 

Esame tenuto il 5 giugno 1882 

1880-1882 

Parrocchia a concorso: - Rodigo sotto il titolo di S. Maria della RosaConcorrente:- Don Andrea Bombieri 

Fascicolo 

Classificazione: 4 

Segnatura: b. Co 16, f. 04 

 

193 

Esame tenuto il 13 ottobre 1882 

1882 

Parrocchie a concorso: - Romanore sotto il titolo di S. Giorgio Cavaliere- S. Giacomo delle Segnate sotto il titolo di S. 

Giacomo ApostoloConcorrente:- Don Luigi Zaniboni 

Fascicolo 

Classificazione: 4 

Segnatura: b. Co 16, f. 05 

 

194 

Esame tenuto l'11 agosto 1882 

1882 

Parrocchia a concorso: - Canedole (conferita a don Dario Scardovelli) 

Fascicolo 

Classificazione: 4 

Segnatura: b. Co 16, f. 06 

 

195 

Esame tenuto il 14 novembre 1882 

1882 

Parrocchie a concorso: - Roncoferraro sotto il titolo di S. Giovanni Battista- Frassino sotto il titolo di S. Maria dei 

MiracoliConcorrenti:- Don Ferdinando Cabrini- Don Ercole Mazza- Don Giovanni Pastorelli- Don Antonio Squarcia 

Fascicolo 

Classificazione: 4 

Segnatura: b. Co 16, f. 07 

 

196 

Esame tenuto il 19 dicembre 1882 

1882 
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Parrocchia a concorso: - S. Martino Gusnago 

Note: La busta contiene le istanze dei concorrenti. 

Fascicolo 

Classificazione: 4 

Segnatura: b. Co 16, f. 08 

 

197 

Esame tenuto il 18 gennaio 1883 

1883 

Parrocchia a concorso: - Barbasso sotto il titolo di S. Pietro ApostoloConcorrente:- Don Francesco Ferrari 

Fascicolo 

Classificazione: 4 

Segnatura: b. Co 16, f. 09 

 

198 

Esame tenuto il 6 marzo 1883 

1883 

Parrocchia a concorso: - Romanore sotto il titolo di S. GiorgioConcorrenti:- Don Antonio Ferrari- Don Giuseppe 

Gerevini- Don Luigi Zaniboni 

Fascicolo 

Classificazione: 4 

Segnatura: b. Co 16, f. 10 

 

199 

Esame tenuto il 29 maggio 1883 

1883 

Parrocchie a concorso: - Formigosa sotto il titolo della Beata Vergine di S. Urbano papa martire- Magnacavallo sotto il 

titolo di S. Pietro Apostolo- Brede sotto il titolo di S. MargheritaConcorrenti:- Don Giuseppe Gerevini- Don Giuseppe 

Legati- Don Antonio Squarcia- Don Domizio Turola 

Fascicolo 

Classificazione: 4 

Segnatura: b. Co 16, f. 11 

 

200 

Esame tenuto il 6 agosto 1883 

1856-1883 

Parrocchia a concorso: - Pellaloco sotto il titolo di S. RoccoConcorrente:- Don Antonio Maganzini 

Fascicolo 

Classificazione: 4 

Segnatura: b. Co 16, f. 12 

 

201 

Esame tenuto il 25 giugno 1883 

1882-1883 

Parrocchia a concorso: - Revere sotto il titolo dell'Annunciazione di Maria VergineNominato:- Don Giovanni Grisanti 

Fascicolo 

Classificazione: 4 

Segnatura: b. Co 16, f. 13 

 

202 

Esame tenuto il 9 ottobre 1883 

1883 

Parrocchie a concorso: - Torricella sotto il titolo di S. Benedetto Abate- Magnacavallo sotto il titolo di S. Pietro 

ApostoloConcorrenti:- Don Giuseppe Bonazzi- Don Amos Sogliani (1) 

- Don Giuseppe Gerevini- Don Luigi Zaniboni 

Note: (1) Trovasi le due varianti Sogliani e Soliani. 

Fascicolo 

Classificazione: 4 

Segnatura: b. Co 16, f. 14 

 

203 
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Esame tenuto il 14 gennaio 1884 

1863-1884 

Parrocchie a concorso: - Libiola sotto il titolo di S. Cecilia vergine martire- Marmirolo sotto il titolo dei Ss. Filippo e 

Giacomo - Barbassolo sotto il titolo dei Ss. Martiri Cosma e DamianoConcorrenti:- Don Gioachino Bellacchi- Don 

Giuseppe Cerini- Don Angelo Gelati- Don Francesco Givani- Don Ariodante Tollini 

Note: E' presente anche il fascicolo "Barbassolo. Il primo concorso deserto per mancanza di concorrenti" del 12 

novembre 1883.La data 1863 compare su un certificato dell'Ispettorato Superiore Scolastico della Diocesi di Mantova 

relativo a don Giuseppe Cerini. 

Fascicolo 

Classificazione: 4 

Segnatura: b. Co 16, f. 15 

 

204 

Esame tenuto il 26 settembre 1884 

1884 

Parrocchia a concorso: - Castel D'Ario sotto il titolo dell'Assunzione della Beata Vergine MariaConcorrente:- Don 

Annibale Angelini 

Fascicolo 

Classificazione: 4 

Segnatura: b. Co 16, f. 16 

 

205 

Esame tenuto il 8 giugno 1885 

1885 

Parrocchie a concorso: - S. Benedetto Po sotto il titolo dei Ss. Floriano e Benedetto- S. Nicolò a Po Concorrenti:- Don 

Cesare Procaccini- Don Luigi Zaniboni- Don Pietro Salodini- Don Luigi Guernieri 

Fascicolo 

Classificazione: 4 

Segnatura: b. Co 16, f. 17 

 

206 

Esame tenuto il 13 luglio 1885 

1884-1885 

Parrocchie a concorso: - Borgoforte sotto il titolo di S. Giovanni Battista- Castiglione Mantovano sotto il titolo della 

Natività di Maria Vergine- Cavriana sotto il titolo di S. Biagio Martire- Cereta sotto il titolo di S. Nicolò di Bari- 

Governolo sotto il titolo di S. Erasmo- Levata sotto il titolo di S. TommasoConcorrenti:- Don Elia Raimondi- Don 

Francesco Trivini- Don Antonio Squarcia- Don Pietro Petronilli- Don Ercole Brivio- Don Giuseppe Gerevini- Don 

Pietro Stancari- Don Francesco Squarza- Don Pietro Salodini- Don Francesco Nolli 

Fascicolo 

Classificazione: 4 

Segnatura: b. Co 16, f. 18 

 

207 

Esame tenuto il 30 settembre 1885 

1885 

Parrocchie a concorso: - Cittadella sotto il titolo di S. Michele Arcangelo- Bigarello sotto il titolo dei Ss. Giovanni e 

Paolo- Boccadiganda sotto il titolo dell'Annunciazione della Beata Vergine Maria- Borgofranco sul Po sotto il titolo di 

S. Giovanni Battista- Casatico sotto il titolo dell'Annunciazione della Beata Vergine Maria- Levata sotto il titolo di S. 

Tommaso Apostolo- Scorzarolo sotto il titolo dei Ss. Pietro e Paolo Apostoli- S. Nicolò a Po- Quingentole sotto il titolo 

di S. Lorenzo MartireConcorrenti:- Don Antonio Squarcia- Don Luigi Guarnieri- Don Giuseppe Giraldi- Don Giulio 

Amadei- Don Francesco Givani- Don Luigi Zaniboni 

Fascicolo 

Classificazione: 4 

Segnatura: b. Co 16, f. 19 

 

208 

Esame tenuto il 12 novembre 1878 e il 13 giugno 1879 

1878-1879 

Parrocchia a concorso:- FelonicaConcorrenti:- don Cesare Bottironi- don Carlo Turganti- don Angelo Gelati 

Fascicolo 

Classificazione: 4 
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Segnatura: b. Co 17, f. 01 

 

209 

Esame tenuto il 24 luglio 1879 

1877-1879 

Parrocchie a concorso:- Cavriana- San Giacomo delle Segnate- Villanova MaiardinaConcorrenti:-don Luigi Casuici- 

don Francesco Trevini Bellini- don Angelo Bertasi- don Angelo Gelati- don Domizio Turola- don Luigi Ferrentini 

Fascicolo 

Classificazione: 4 

Segnatura: b. Co 17, f. 02 

 

210 

Esame tenuto il 3 marzo 1880 

1876-1880 

Parrocchia a concorso:- Cattedrale dei Santi Pietro e Paolo di MantovaConcorrenti:- don Giuseppe Scardovelli- don 

Andrea Coppiardi 

Note: Contiene anche il fascicolo intitolato "Parrocchia di San Pietro nella Cattedrale di Mantova". 

Fascicolo 

Classificazione: 4 

Segnatura: b. Co 17, f. 03 

 

211 

Esame tenuto il 16 marzo 1880 

1880 

Parrocchie a concorso:- Ss. Gervasio e Protasio- S. AntonioConcorrenti:- don Gioacchino Bellacchi- don Pietro 

Cabrini- don Francesco Givani- don Pietro Montagnoli- don Stefano Nato- don Paolo Tomacelli 

Fascicolo 

Classificazione: 4 

Segnatura: b. Co 17, f. 04 

 

212 

Esame tenuto il 15 luglio 1880 

1877-1880 

Parrocchia a concorso:- OstigliaConcorrenti:- don Luigi Bravo- don Eugenio Paini 

Fascicolo 

Classificazione: 4 

Segnatura: b. Co 17, f. 05 

 

213 

Esame tenuto il 29 luglio 1880 e il 30 agosto 1880 

1880 

Bandi dei concorsi; certificazioni della avvenuta affissione del bando di concorso sulla porta maggiore della chiesa della 

parrocchia vacante. 

Fascicolo 

Classificazione: 4 

Segnatura: b. Co 17, f. 06 

 

214 

Esame tenuto il 5 agosto 1880 

1880 

Parrocchie a concorso:- Quistello- PegognagaConcorrenti:- don Sante Capelli- don Antonio Chini- don Coriolano 

Gastaldelli- don Andrea Irma- don Paolo Tommacelli- don Carlo Turganti 

Fascicolo 

Classificazione: 4 

Segnatura: b. Co 17, f. 07 

 

215 

Esame tenuto il 13 e 14 settembre 1880 

1880 
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Parrocchie a concorso:- S. Michele in Porto- Ss. Gervasio e Protasio- S. Egidio- S. BarnabaConcorrenti:- don 

Gioacchino Bellacchi- don Cesare Bottironi- don Rodolfo Feletti- don Amos Marchesi- don Giuseppe Marchini- don 

Pietro Montagnoli 

Fascicolo 

Classificazione: 4 

Segnatura: b. Co 17, f. 08 

 

216 

Esame tenuto il 17 novembre 1880 

1876-1880 

Parrocchie a concorso:- Casatico- Sarginesco- GovernoloConcorrenti:- don Benedetto Lorenzi 

Fascicolo 

Classificazione: 4 

Segnatura: b. Co 17, f. 09 

 

217 

Esame tenuto il 16 dicembre 1880 

1854-1880 

Parrocchie a concorso:- Casale- Medole- CeresaraConcorrenti:- don Giuseppe Agosti- don Francesco Fedel- don Giulio 

Gatti- don Angelo Gelati- don Francesco Moro- don Dario Scardovelli 

Fascicolo 

Classificazione: 4 

Segnatura: b. Co 17, f. 10 

 

218 

Esame tenuto il 25 e 26 gennaio 1881 

1880-1881 

Parrocchie a concorso:- S. Egidio- S. Barnaba- MedoleConcorrenti:- don Amos Marchesi- don Eugenio Paini 

Fascicolo 

Classificazione: 4 

Segnatura: b. Co 17, f. 11 

 

219 

Esame tenuto il 29 marzo 1881 

1881 

Parrocchie a concorso: - Casatico- Governolo- Rodigo- Soave- VastoConcorrenti:- don Pietro Montagnoli- don Pietro 

Fecel- don Stefano Nato- don Luigi Ferrentini- don Giulio Gatti- don Francesco Premi- don Giovanni Tagliati- don 

Dario Scardovelli- don Giuseppe Gerevini- don Antonio Maganzini 

Fascicolo 

Classificazione: 4 

Segnatura: b. Co 17, f. 12 

 

220 

Esame tenuto il 28 aprile 1881 

1881 

Parrocchia a concorso:- SchivenogliaConcorrente:- don Francesco Gadioli 

Fascicolo 

Classificazione: 4 

Segnatura: b. Co 17, f. 13 

 

221 

Esame tenuto il 12 luglio 1881 

1881 

Parrocchia a concorso:- SustinenteConcorrenti:- don Stefano Nato- don Eugenio Paini- don Giovanni Pastorelli- don 

Luigi Biagio Maria Ribolla 

Fascicolo 

Classificazione: 4 

Segnatura: b. Co 17, f. 14 

 

222 

Esame tenuto il 14 luglio 1881 
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1881 

Parrocchia a concorso:- MedoleConcorrente:- don Carlo Turganti 

Fascicolo 

Classificazione: 4 

Segnatura: b. Co 17, f. 15 

 

223 

Esame tenuto il 6 dicembre 1881 

1881 

Parrocchia a concorso:- Santa Maria della CaritàConcorrenti:- monsignor Filippo Nodari- don Luigi Biagio Ribolla 

Fascicolo 

Classificazione: 4 

Segnatura: b. Co 17, f. 16 

 

224 

Esame tenuto il 7 maggio 1874 

1873-1874 

Parrocchie a concorso: - Brusatasso sotto il titolo di S. Michele Arcangelo- Cesole sotto il titolo di S. Benedetto 

Note: I fascicoli contengono elaborati, avvisi di concorso e istanze dei concorrenti. 

Fascicolo 

Classificazione: 4 

Segnatura: b. Co 18, f.  01 

 

225 

Esame tenuto il 22 ottobre 1874 

1874-1875 

Parrocchie a concorso: - S. Cataldo Vicariato di Borgoforte- Quattrelle Vicariato di SermideConcorrenti:- Don Giulio 

Ori - Don Cardenio Manetti - Don Giacinto Ferrari 

Fascicolo 

Classificazione: 4 

Segnatura: b. Co 18, f. 02 

 

226 

Esame tenuto il 4 gennaio 1875 

1874-1875 

- "Elaborati dei concorrenti alla parrocchia di Magnacavallo 4 gennaio 1875". 

- "Magnacavallo esibiti dei concorrenti".Concorrenti: - Don Ferdinando Cabrini- Don Cardenio Manetti 

Fascicolo 

Classificazione: 4 

Segnatura: b. Co 18, f. 03 

 

227 

Esame tenuto il 19 aprile 1875 

1875 

Parrocchie a concorso: - Ostiglia- Castiglione MantovanoConcorrenti:- Don Polidoro Benedini- Don Giovanni 

Donzelli- Don Cardenio Manetti- Don Pietro Manzini- Don Stefano Nato- Don Filippo Nodari- Don Luigi Prignaca- 

Don Luigi Buzzenenti- Don Ariodante Tollini- Don Pietro Villagrossi 

Fascicolo 

Classificazione: 4 

Segnatura: b. Co 18, f. 04 

 

228 

Esame tenuto il 29 aprile 1875 

1852-1875 

Parrocchie a concorso: - Barchi (1) 

- Roncoferraro Concorrenti:- Don Sante Capelli per Roncoferraro- Don Angelo Mozzi per Roncoferraro 

Note: (1) Il fascicolo è intitolato "Sospensione del concorso per Barchi. Concorrenti pel II concorso tenuto il giorno 7 

maggio 1875 per la vacante parrocchia di Barchi". 

Fascicolo 

Classificazione: 4 

Segnatura: b. Co 18, f. 05 
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229 

Esame tenuto il 10 giugno 1875 

1875 

Parrocchie a concorso: - Cerlongo- BorgoforteConcorrenti:- Don Annibale Angelini- Don Angelo Mozzi - Don Cesare 

Balloni- Don Giulio Gatti- Don Giulio Ori 

Fascicolo 

Classificazione: 4 

Segnatura: b. Co 18, f. 06 

 

230 

Esame tenuto il 19 luglio 1875 

1875 

Parrocchia a concorso: - Governolo 

Note: Il fascicolo contiene numeri del Vessillo Cattolico del luglio 1875 e comunicazione di affissione alla porta della 

chiesa di Governolo dell'avviso di concorso. 

Fascicolo 

Classificazione: 4 

Segnatura: b. Co 18, f. 07 

 

231 

Esame tenuto il 9 ottobre 1875 

1875 

Parrocchia a concorso: - Volta Mantovana sotto il titolo di S. Maria MaddalenaConcorrenti:- Don Annibale Angelini- 

Don Rodolfo Feletti 

Fascicolo 

Classificazione: 4 

Segnatura: b. Co 18, f. 08 

 

232 

Esame tenuto il 30 agosto 1875 

1874-1875 

Parrocchia a concorso: - CasalmoroConcorrente:- Don Luigi Koob 

Fascicolo 

Classificazione: 4 

Segnatura: b. Co 18, f. 09 

 

233 

Esame tenuto il 13 settembre 1875 

1869-1875 

Parrocchia a concorso: - Ss. Gervaso e Protaso in Mantova Concorrenti:- Don Giovanni Battista Antoldi- Don Luigi 

Melli 

Fascicolo 

Classificazione: 4 

Segnatura: b. Co 18, f. 10 

 

234 

Esame tenuto il 28 ottobre 1875 

1875 

Parrocchie a concorso: - Frassine- Montanara- Poggio RuscoConcorrenti:- Don Gioachino Bellacchi- Don Stefano 

Nato- Don Angelo Sandrini- Don Ariodante Tollini- Don Francesco Villa- Don Filippo Nodari- Don Pietro Giorgi 

Fascicolo 

Classificazione: 4 

Segnatura: b. Co 18, f. 11 

 

235 

Esame tenuto il 22 novembre 1875 

1875 

Parrocchie a concorso: - Poggio Rusco- S. Michele in Bosco, frazione di Marcaria- BeveraraConcorrenti:- Don 

Gioachino Bellacchi- Don Cesare Bottironi- Don Antonio Fogliata- Don Giulio Gatti- Don Pietro Giorgi- Don Cardenio 

Manetti- Don Francesco Pozzi- Don Luigi Prignaca- Don Gaetano Rossi 
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Fascicolo 

Classificazione: 4 

Segnatura: b. Co 18, f. 12 

 

236 

Esame tenuto il 23 dicembre 1875 

1875 

Parrocchia a concorso: - SailettoConcorrenti:- Don Gioachino Bellacchi- Don Polidoro Benedini- Don Pietro Giorgi 

Fascicolo 

Classificazione: 4 

Segnatura: b. Co 18, f. 13 

 

237 

Esame tenuto il 2 marzo 1876 

1876 

Parrocchie a concorso: - Pietole- S. Silvestro- RedondescoConcorrenti:- Don Felice Arieti- Don Gioachino Bellacchi- 

Don Pietro Montagnoli- Don Lorenzo Padovani- Don Cesare Procaccini- Don Anselmo Prati- Don Luigi Prignaca- Don 

Serafino Piva- Don Antonio Barozzi- Don Gaetano Scardovelli- Don Cardenio Manetti 

Fascicolo 

Classificazione: 4 

Segnatura: b. Co 18, f. 14 

 

238 

Esame tenuto il 24 aprile 1876 

1876 

Parrocchie a concorso: - S. Apollonia in Mantova- Nosedole (1)Concorrenti:- Don Francesco Bignotti- Don Giovanni 

Battista Antoldi 

Note: (1) Sul fascicolo è presente la seguente nota "riuscì deserto il concorso di Nosedole". 

Fascicolo 

Classificazione: 4 

Segnatura: b. Co 18, f. 15 

 

239 

Esame tenuto il 12 giugno 1876 

1876 

Parrocchie a concorso: - S. Giovanni del Dosso- NosedoleConcorrenti:- Don Lorenzo Padovani- Don Antonio Pennoni 

Fascicolo 

Classificazione: 4 

Segnatura: b. Co 18, f. 16 

 

240 

Esame tenuto il 27 luglio 1876 

1876 

Parrocchie a concorso: - Poggio Rusco- S. Giovanni del DossoConcorrenti: - Don Annibale Mezzadri- Don Stefano 

Nato- Don Giuseppe Tramonti- Don Cardenio Manetti 

Fascicolo 

Classificazione: 4 

Segnatura: b. Co 18, f. 17 

 

241 

Esame tenuto il 17 agosto 1876 

1876 

Parrocchia a concorso: - Volongo sotto il titolo di S. Pietro ApostoloConcorrenti:- Don Pietro Cabrini- Don Pietro 

Manzini- Don Luigi Prignaca 

Fascicolo 

Classificazione: 4 

Segnatura: b. Co 18, f. 18 

 

242 

Esame tenuto il 19 ottobre 1876 

1876 
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Parrocchia a concorso: - Correggioli Vicariato di Ostiglia 

Note: Il fascicolo contiene le istanze e gli elaborati dei concorrenti. 

Fascicolo 

Classificazione: 4 

Segnatura: b. Co 18, f. 19 

 

243 

Esame tenuto il 16 gennaio 1877 

1876-1877 

Parrocchie a concorso: - Polesine- Ognissanti in Mantova- S. Michele in PortoConcorrenti: - Don Erminio Allegri- Don 

Cesare Balloni- Don Antonio Barozzi- Don Gioachino Bellacchi- Don Luigi Prignaca- Don Cesare Procaccini- Don 

Carlo Turganti- Don Francesco Villa 

Fascicolo 

Classificazione: 4 

Segnatura: b. Co 18, f. 20 

 

244 

Esame tenuto il 14 e 15 maggio 1877 

1872-1877 

Parrocchie a concorso: - Cesole sotto il titolo di S. Benedetto- Ostiglia- S. Silvestro- CastelbelforteConcorrenti: - Don 

Pietro Montagnoli- Don Francesco Ledel- Don Coriolano Gastaldelli- Don Carlo Turganti- Don Domizio Turola - Don 

Serafino Piva- Don Lorenzo Padovani- Don Giovanni Cieno- Don Zaniboni- Don Luigi Prignaca - Don Eugenio 

Martini- Don Luigi Ribolla - Don Paolo Tommacelli 

Note: Un fascicolo riporta il seguente titolo "Nomine istituzioni canoniche, possessi dei parrochi di Cesole, S. Silvestro, 

Castelbelforte. Ostiglia rimane pendente, quindi gli atti che riguardano la provvista vengono estratti dalla presente 

posizione". 

Fascicolo 

Classificazione: 4 

Segnatura: b. Co 18, f. 21 

 

245 

Esame tenuto il 13 agosto 1877 

1877 

Parrocchia a concorso: - Ognissanti in MantovaConcorrenti- Don Carlo Celeste Solci- Don Ilario Madella- Don 

Giovanni Castagna 

Fascicolo 

Classificazione: 4 

Segnatura: b. Co 18, f. 22 

 

246 

Esame tenuto il 21 febbraio 1878 

1878 

Parrocchia a concorso: - Sacchetta 

Note: Il fascicolo contiene le istanze dei parroci. 

Fascicolo 

Classificazione: 4 

Segnatura: b. Co 18, f. 23 

 

247 

Concorsi 1872-1873 

1873-1874 

- Concorso per le parrocchie di Bagnolo San Vito, Piubega, Gabbiana, Quingentole; avvisi del concorso; attestazioni 

delle avvenute pubblicazioni. 

- Istanze dei sacerdoti per l'ammissione ai concorsi; elaborati degli esami di concorso. 

- Concorso per le vacanti parrocchie di San Fermo, Gazzoli, San Giacomo a Po, Libiola tenutosi il giorno 18 agosto 

1873. Concorrenti: don Luigi Ferrabo, don Francesco Ferrari, don Giuseppe Fiocchi, don Benedetto Lorenzi, don 

Angelo Mozzi, don Andrea Petri, don Cesare Procaccini con relative nomine: don Francesco Ferrari a Libiola, don 

Cesare Procaccini a San Fermo. 

- Concorso per le vacanti parrocchie di: Bonizzo, Borgofranco sul Po, Casatico, San Fermo, Gazzoli, Libiola, San 

Michele in Porto di Cittadella, Pellaloco tenuto il 3 giugno 1873. Concorrenti: don Domenico Bergamaschi, don Andrea 

Bombieri, don Leonardo Carra, don Gianfrancesco Cieno, don Giuseppe Fiocchi, don Giuseppe Formigoni, don 
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Antonio Guerreschi, don Benedetto Lorenzi, don Bartolomeo Marchi, don Annibale Mezzadri, don Amilcare Ori, don 

Giovanni Pastorelli, don Andrea Petri, don Cesare Procaccini, don Andrea Sacchi, don Carlo Solci, don Francesco 

Taraschi, don Carlo Tenca, don Carlo Turganti, don Luigi Zaniboni. 

- Concorso tenuto il 3 giugno 1873 per le vacanti parrocchie di: Bonizzo, Borgofranco sul Po, Casatico, San Fermo, 

Gazzoli, Libiola, San Michele in Porto di Cittadella, Pellaloco. Concorrenti: don Domenico Bergamaschi, don Andrea 

Bombieri, don Leonardo Carra, don Gianfrancesco Cieno, don Luigi Ferrabo, don Giuseppe Fiocchi, don Giuseppe 

Formigoni, don Antonio Guerreschi, don Benedetto Lorenzi, don Bartolomeo Marchi, don Annibale Mezzadri, don 

Amilcare Ori, don Giovanni Pastorelli, don Andrea Petri, don Cesare Procaccini, don Andrea Sacchi, don Carlo Solci, 

don Francesco Taraschi, don Carlo Tenca, don Carlo Turganti, don Luigi Zaniboni. 

- Concorso tenuto il 22 dicembre 1873 per le vacanti parrocchie di Frassine, San Giacomo a Po, San Giovanni del 

Dosso. Istanze di don Sante Botturi, don Luigi Koob, don Cardenio Manetti. 

- Concorso tenuto il 5 febbraio 1874 per le vacanti parrocchie di Carzaghetto e Palidano. Concorrenti: don Domenico 

Bergamaschi, don Pietro Cabrini, don Sante Capelli, don Cardenio Manetti, don Giuseppe Marchini, don Paolo Orioli, 

don Luigi Prignacca. 

- Concorso tenuto il 16 aprile 1874 alla parrocchia di Castelnuovo di Asola. Istanze di don Alessandro Mori, don 

Antonio Fogliata, don Francesco Moro, don Luigi Prignacca. 

- Concorso tenuto il 18 agosto 1873 per le vacanti parrocchie di San Fermo, Gazzoli, San Giacomo a Po, Libiola. 

Istanze di don Luigi Ferrabo, don Francesco Ferrari, don Benedetto Lorenzi, don Giuseppe Fiocchi, don Angelo Mozzi, 

don Andrea Petri, don Cesare Procaccini. 

- Concorso tenuto il 10 settembre 1874 per la vacante parrocchia di Barchi di Asola. Istanze di Manetti Cardenio, don 

Elpideforo Boriani. 

Busta 

Classificazione: 4 

Segnatura: b. Co 19 

 

248 

Esame tenuto il 20 marzo 1862 

1861-1862 

Parrocchia a concorso: - RoverbellaConcorrenti:- Don Giuseppe Gianesi- Don Luigi Gottara- Don Luigi Koob 

Fascicolo 

Classificazione: 4 

Segnatura: b. Co 20, f. 01 

 

249 

Esame tenuto il 17 giugno 1862 

1862 

Parrocchie a concorso: - Cavriana- S. Lorenzo nella Basilica di S. Andrea in MantovaConcorrente:- Don Egidio Pedrini 

Fascicolo 

Classificazione: 4 

Segnatura: b. Co 20, f. 02 

 

250 

Esame tenuto il 20 agosto 1862 

1862 

Parrocchie a concorso: - Acquanegra- Quatrelle- Nosedole- SolaroloConcorrenti:- Don Giovanni Mongé- Don Pietro 

Montagnoli- Don Francesco Pozzi- Don Policarpo Triulzi- Don Pietro Marani- Don Luigi Lanzoni- Don Luigi 

Coppiardi- Don Luigi Bozzi- Don Luigi Zardini- Don Biagio Ribolla- Don Anselmo Prati 

Fascicolo 

Classificazione: 4 

Segnatura: b. Co 20, f. 03 

 

251 

Esame tenuto il 5 marzo 1863 

1863 

Parrocchie a concorso: - Gonzaga- Bigarello- S. BiagioConcorrenti:- Don Pietro Rossi- Don Carlo Fontana- Don 

Antonio Fogliata- Don Erminio Allegri- Don Aristide Bulgarelli- Don Giovanni Tosi- Don Rodolfo Feletti- Don Cesare 

Balloni 

Fascicolo 

Classificazione: 4 

Segnatura: b. Co 20, f. 04 
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252 

Esame tenuto il 7 luglio 1863 

1863 

Parrocchie a concorso: - Angeli- S. Gervasio- Motteggiana- MarianaConcorrenti:- Don Luigi Zibordi- Don Nicola 

Susio- Don Aristide Bulgarelli- Don Lucido Parrocchi- Don Pietro Micheli- Don Luigi Coppiardi- Don Biagio Ribolla- 

Don Luigi Zardini- Don Giuseppe Castagna 

Fascicolo 

Classificazione: 4 

Segnatura: b. Co 20, f. 05 

 

253 

Esame tenuto il 15 settembre 1863 

1863 

Parrocchie a concorso: - S. Maria della Carità in Mantova- Rivalta sotto il titolo dei Ss. Donato e Virgilio - S. Michele 

in BoscoConcorrenti:- Don Vincenzo Bertoli- Don Vincenzo Vanoni- Don Luigi Koob- Don Felice Arieti 

Fascicolo 

Classificazione: 4 

Segnatura: b. Co 20, f. 06 

 

254 

Esame tenuto il 1 marzo 1864 

1863-1864 

Parrocchie a concorso: - S. Benedetto- Pietole- Malavicina- PolesineConcorrenti:- Don Giovanni Mongé- Don Antonio 

Fogliata- Don Felice Arieti- Don Rodolfo Feletti- Don Luigi Bozzi- Don Pietro Lodesani- Don Pietro Agosti- Don 

Nicola Susio 

Fascicolo 

Classificazione: 4 

Segnatura: b. Co 20, f. 07 

 

255 

Esame tenuto il 23 giugno 1864 

1862-1864 

Parrocchie a concorso: - Motteggiana- S. Giacomo a Po- Campitello- Pieve- MosioConcorrenti:- Don Andrea Sacchi- 

Don Luigi Gennesi- Don Luigi Bozzi- Don Nicola Susio- Don Ferdinando Cabrini- Don Erminio Allegri- Don Sante 

Botturi- Don Gioachino Bellacchi- Don Domenico Garibaldi- Don Giulio Ori- Don Giuseppe Nobili- Don Lorenzo 

Padovani- Don Luigi Zardini- Don Ciro Guelfi- Don Achille Ricci 

Fascicolo 

Classificazione: 4 

Segnatura: b. Co 20, f. 08 

 

256 

Esame tenuto il 20 ottobre 1864 

1864 

Parrocchie a concorso: - Governolo- Casalpoglio 

Note: Il fascicolo riporta il seguente titolo "1864. Concorso Governolo e Casalpoglio 7 settembre pubblicazione. 

Questo concorso andò deserto per mancanza di concorrenti e fu rinnovato il 16 gennaio 1865". Contiene 

comunicazioni di avvenute affissioni di concorso presso chiese parrocchiali e avvisi di concorso. 

Fascicolo 

Classificazione: 4 

Segnatura: b. Co 20, f. 09 

 

257 

Esame tenuto il 7 marzo 1865 

1865 

Parrocchie a concorso: - Governolo sotto il titolo di S. Erasmo- Casalpoglio sotto il titolo di S. Lorenzo- Barbassolo 

sotto il titolo dei Ss. Cosma e Damiano- Marcaria sotto il titolo di S. Giovanni BattistaConcorrenti:- Don Camillo 

Brisigotti- Don Rodolfo Feletti- Don Achille Romani- Don Luigi Soregotti- Don Pietro Agosti- Don Pietro Scolari- Don 

Lorenzo Padovani- Don Luigi Zardini- Don Benedetto Lorenzi- Don Santo Capelli 

Fascicolo 

Classificazione: 4 

Segnatura: b. Co 20, f. 10 
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258 

Esame tenuto il 20 febbraio 1866 

1866 

Parrocchie a concorso: - Casatico sotto il titolo dell'Annunciazione di Maria Vergine- Casalromano sotto il titolo di S. 

Giovanni Evangelista- Birbesi sotto il titolo di S. Giorgio- S. Nicolò a Po sotto il titolo di S. NicolaConcorrenti:- Don 

Giuseppe Ottonelli- Don Luigi Bozzi- Don Pietro Bresciani- Don Luigi Soregotti- Don Bartolomeo Andreis- Don 

Ostiano Babbini- Don Benedetto Lorenzi- Don Ferdinando Cabrini- Don Annibale Mezzadri 

Fascicolo 

Classificazione: 4 

Segnatura: b. Co 20, f. 11 

 

259 

Esame tenuto il 12 marzo 1867 

1867 

Parrocchie a concorso: - Brede- Carzedole- Ospitaletto- S. Fermo- Campitello- PellalocoConcorrenti:- Don 

Michelangelo Rigatelli- Don Gioachino Bellacchi- Don Rodolfo Feletti- Don Erminio Allegri- Don Pietro Agosti- Don 

Achille Ricci- Don Luigi Ribolla- Don Giulio Ori- Don Giovanni Cerini- Don Achille Romani- Don Ferdinando 

Cabrini- Don Giuseppe Giraldi- Don Annibale Mezzadri 

Fascicolo 

Classificazione: 4 

Segnatura: b. Co 20, f. 12 

 

260 

Esame tenuto il 6 agosto 1867 

1867 

Parrocchie a concorso: - Casalmoro- Levata- Barbasso- Goito- BredeConcorrenti:- Don Vincenzo Bertoli- Don 

Giovanni Maregnani- Don Giuseppe Pezzarossa- Don Giuseppe Fiocchi- Don Giovanni Martini- Don Carlo Fontana- 

Don Erminio Allegri- Don Ariodante Tollini 

Fascicolo 

Classificazione: 4 

Segnatura: b. Co 20, f. 13 

 

261 

Esame tenuto il 12 ottobre 1868 

1868 

Parrocchie a concorso: - Fontanella, frazione di Casalromano- Correggioli- CanicossaConcorrenti:- Don Luigi Ferrari- 

Don Francesco Pozzi- Don Francesco Premi- Don Pietro Manzini- Don Stefano Nato- Don Primo Rinaldi- Don 

Giovanni Pastorelli- Don Ercole Mazza- Don Paolo Tomacelli- Don Cardenio Manetti- Don Giulio Gatti- Don 

Francesco Taraschi- Don Vincenzo Merelli 

Fascicolo 

Classificazione: 4 

Segnatura: b. Co 20, f. 14 

 

262 

Esame tenuto il 1 aprile 1857 

1857 

Parrocchie a concorso:- Borgoforte- Correggioli- CesoleConcorrenti:- don Giuseppe Gianesi- don Giorgio Coghi- don 

Domenico Bergamaschi- don Luigi Coppiardi- don Antonio Fogliata 

Fascicolo 

Classificazione: 4 

Segnatura: b. Co 21, f. 01 

 

263 

Esame tenuto il 24 settembre 1857 

1857 

Parrocchie a concorso:- Rivalta sul Mincio- Castellucchio- San Giacomo a PoConcorrenti:- don Antonio Biancardi- don 

Luigi Pedrini- don Francesco Zanconti- don Cesare Bozzetti- don Giovanni Soliani- don Giuseppe Provaglio- don 

Domizio Taraschi- don Egidio Coghi- don Policarpo Triulzi- don Ercole Mazza- don Antonio Fogliata 

Fascicolo 

Classificazione: 4 
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Segnatura: b. Co 21, f. 02 

 

264 

Esame tenuto il 22 aprile 1858 

1858 

Parrocchie a concorso:- Acquafredda- Marmirolo- Montanara- PortioloConcorrenti:- don Gaetano Manzini- don 

Giovanni Soliani- don Matteo Leasi- don Giacomo Rebagli- don Domizio Taraschi- don Pietro Rossi- don Giovanni 

Mongè- don Giuseppe Marchini- don Erasmo Ferri- don Francesco Pozzi- don Cesare Balloni- don Egidio Coghi- don 

Sante Botturi- don Giulio Ori- don Giovanni Franceschetti 

Fascicolo 

Classificazione: 4 

Segnatura: b. Co 21, f. 03 

 

265 

Esame tenuto il 16 settembre 1858 

1858 

Parrocchie a concorso:- Carzaghetto- Governolo- Villagrossa- Villa Saviola- Libiola- Canicossa- BirbesiConcorrenti:- 

don Francesco Manelli- don Giacomo Rebagli- don Giuseppe Fiocchi- don Giovanni Battista Onofrio- don Giovanni 

Mungè- don Giuseppe Marchini- don Carlo Fontana- don Giulio Ori- don Primo Rinoldi- don Achille Ricci- don Pietro 

Martini- don Firmo Babboni- don Luigi Fogliata- don Ercole Mazza- don Angelo Piccinini- don Geronimo Dogini- don 

Luigi Coppiardi- don Luigi Bozzi- don Emiliano Cirani- don Lamperto Lamberti 

Fascicolo 

Classificazione: 4 

Segnatura: b. Co 21, f. 04 

 

266 

Esame tenuto il 10 dicembre 1867 

1867 

Parrocchie a concorso:- Canneto sull'Oglio- Medole- Cizzolo- Castel Goffredo- OspitalettoConcorrenti:- don Giuseppe 

Gianesi- don Francesco Martini- don Luigi Ferrari- don Carlo Fontana- don Lamberto (Lamperto) Lamberti- don 

Achille Ricci- don Giuseppe Bondoni- don Carlo Solci- don Luigi Lanzoni- don Primo Rinoldi- don Antonio Chini- don 

Ercole Mazza- don Paolo Tommacelli 

Fascicolo 

Classificazione: 4 

Segnatura: b. Co 21, f. 05 

 

267 

Esame tenuto il 23 novembre 1858 

1858-1859 

Parrocchie a concorso:- Asola- Redondesco- Moglia di Sermide- SailettoConcorrenti:- don Giovanni Battista Ferrari- 

don Gioacchino Bellacchi- don Francesco Pozzi- don Luigi Gnocchi- don Giulio Ori- don Vincenzo Allegri- don 

Giovanni Franceschetti- don Ambrogio Carnevali 

Note: Viene segnalato che per la parrocchia di Asola è riservato un altro concorso. 

Fascicolo 

Classificazione: 4 

Segnatura: b. Co 21, f. 06 

 

268 

Esame tenuto il 26 maggio 1859 

1859 

Parrocchie a concorso:- Asola- Sacchetta- Sermide- Casalpoglio- Motteggiana- TorricellaConcorrenti:- don Luigi 

Visentini- don Cirillo Zanni- don Giuseppe Fiocchi- don Carlo Fontana- don Antonio Maltini- don Andrea Sacchi- don 

Giuseppe Bondoni- don Giovanni Franceschetti - don Bartolomeo Andrei- don Angelo Piccinini- don Cesare Balloni- 

don Emiliano Cirani 

Fascicolo 

Classificazione: 4 

Segnatura: b. Co 21, f. 07 

 

269 

Esame tenuto l'11 ottobre 1860 

1860 
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Parrocchie a concorso:- Ceresara- Barchi- Bocchere- Levata- SuzzaraConcorrenti:- don Gaetano Giani- don Giuseppe 

Marchini- don Emiliano Cirani- don Lorenzo Rosa- don Sante Botturi- don Aristide Bulgarelli- don Vincenzo Bioni- 

don Francesco Moro- don Cesare Balloni- don Geronimo Dogini- don Luigi Bovoloni 

Fascicolo 

Classificazione: 4 

Segnatura: b. Co 21, f. 08 

 

270 

Esame tenuto l'8 maggio 1860 

1860 

Parrocchie a concorso:- Barbassolo- Poggio- Rodigo- Sustinente- CarbonarolaConcorrenti:- don Girolamo conte di 

Custoza- don Antonio Restelli- don Francesco Fedele- don Lorenzo Padovani- don Pietro Montagnoli- don Sante 

Botturi- don Angelo Piccinini- don Francesco Moro- don Giovanni Franceschetti- don Luigi Koob 

Fascicolo 

Classificazione: 4 

Segnatura: b. Co 21, f. 09 

 

271 

Esame tenuto il 7 marzo 1861 

1861 

Parrocchie a concorso:- San Lazzaro a borgo Angeli- Pampuro- PellalocoConcorrenti:- don Giuseppe Buzzetti- don 

Pietro Montagnoli- don Secondo Giuliani- don Lorenzo Padovani 

Fascicolo 

Classificazione: 4 

Segnatura: b. Co 21, f. 10 

 

272 

Esame tenuto il 3 dicembre 1861 

1861-1862 

Parrocchie a concorso:- Bagnolo- San Biagio- Formigosa- PampuroConcorrenti:- don Antonio Fogliata- don Francesco 

Pozzi- don Lorenzo Padovani- don Ambrogio Carnevali- don Pietro Montagnoli- don Vincenzo Bioni- don Aristide 

Bulgarelli- don Luigi Bozzi- don Luigi Buvoloni- don Luigi Zardini 

Fascicolo 

Classificazione: 4 

Segnatura: b. Co 21, f. 11 

 

273 

Concorsi 

1789-1802 

Elaborati dei concorrenti aspiranti ai concorsi per l'assegnazione delle parrocchie di Roncoferraro, Castelgrimaldo, 

Castiglione delle Stiviere, Porto, Borgofranco, San Benedetto, Campitello, Bagnolo San Vito, Pellaloco, Villanova 

Maiardina, San Biagio, Santa Maddalena a Schiarino, Levata, Brede, Sant'Antonio, Frassino, Formigosa, Correggioli. 

Busta 

Classificazione: 4 

Segnatura: b. Co 22 

 

274 

Concorsi 

1792 

Concorso per la vacante parrocchia di Villagrossa tenuto il 17 luglio 1792, con concorrenti i sacerdoti don Andrea 

Chiozzini, don Luigi Beschi, don Luigi Cerati; concorso per la vacante parrocchia di Malavicina tenuto il 31 luglio 

1793, attestazioni, certificati ed elaborato di don Sante Avigni, elaborato di don Giovanni Turrina; concorso per la 

vacante parrocchia di San Martino a Mantova tenuto il 10 maggio 1793, domanda di partecipazione, attestazione, 

elaborato di don Giuseppe Gaggianesi; concorso per la vacante parrocchia di Acquanegra tenuto il 4 settembre 1793, 

elaborati e certificati dei sacerdoti don Luigi Tomaselli, don Ferdinando Pitozzi, don Tommaso Marmiroli, don 

Giovanni Battista Chizzoni, don Alessandro Borghi, don Francesco Donida, don Vincenzo Gasparini, don Giuseppe 

Segna. 

Busta 

Classificazione: 4 

Segnatura: b. Co 24 
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275 

Esame tenuto il 7 agosto 1951 

1951 

Parrocchie a concorso:- Beverara - MotteggianaConcorrenti:- don Fulvio Benvenuti 

Fascicolo 

Classificazione: 4 

Segnatura: b. Co 25, f. 01 

 

276 

Esame tenuto il 7 novembre 1951 

1951 

Parrocchie a concorso:- Beverara- Ognissanti- PiubegaConcorrenti:- don Sante Baroni- don Giacomo Beltrami- don 

Angelo Diverti- don Giordano Foroni- don Osvaldo Mantovani- don Zelindo Pavesi- don Giosuè Rosa 

Fascicolo 

Classificazione: 4 

Segnatura: b. Co 25, f. 02 

 

277 

Esame tenuto il 1 luglio 1952 

1952 

Parrocchie a concorso:- Canedole- Frassino- LibiolaConcorrenti:- don Sante Baroni- don Dino Bondavalli- don Pietro 

Chilesi- don Giordano Foroni- don Dino Menani- don Pietro Monici 

Fascicolo 

Classificazione: 4 

Segnatura: b. Co 25, f. 03 

 

278 

Esame tenuto il 9 settembre 1952 

1952 

Parrocchie a concorso::- Beneficio canonicale di San Giovanni EvangelistaConcorrenti:- don Cesare Bonandi canonico 

penitenziere 

Fascicolo 

Classificazione: 4 

Segnatura: b. Co 25, f. 04 

 

279 

Esame tenuto il 16 dicembre 1952 

1952 

Parrocchie a concorso:- S. Apollonia- S. LeonardoConcorrenti:- don Dino Bondavalli 

Fascicolo 

Classificazione: 4 

Segnatura: b. Co 25, f. 05 

 

280 

Esame tenuto il 6 maggio 1953 

1952-1953 

Parrocchie a concorso:- S. Egidio- Ospitaletto- Villa CappellaConcorrenti:- don Angelo Diverti- don Giordano Foroni- 

don Sergio Iberi- don Cesare Lucchini- don Luigi Micheli 

Fascicolo 

Classificazione: 4 

Segnatura: b. Co 25, f. 06 

 

281 

Esame tenuto il 16 marzo 1954 

1950-1954 

Parrocchie a concorso:- Canicossa- Carzaghetto- Roncoferraro- StradellaConcorrenti:- don Carlo Baioni- don Sante 

Baroni- don Zelindo Biondelli- don Dino Bisi- don Guido Bonizzi- don Tommaso Bottura- don Antonio Fiozzi- don 

Zelindo Pavesi- don Giuseppe Pinfari 

Fascicolo 

Classificazione: 4 

Segnatura: b. Co 25, f. 07 
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282 

Esame tenuto l'8 giugno 1954 

1954 

Parrocchie a concorso:- MagnacavalloConcorrenti:- don Dino Bisi 

Fascicolo 

Classificazione: 4 

Segnatura: b. Co 25, f. 08 

 

283 

Esame tenuto il 15 dicembre 1954 

1954 

Parrocchie a concorso:- Serravalle Po- Carbonara Po- LevataConcorrenti:- don Carlo Baioni- don Dino Bisi 

Fascicolo 

Classificazione: 4 

Segnatura: b. Co 25, f. 09 

 

284 

Esame tenuto il 28 giugno 1955 

1954-1955 

Parrocchia a concorso: - VillapomaConcorrenti:- Don Carlo Mossini- Don Ennio Palamidese 

Fascicolo 

Classificazione: 4 

Segnatura: b. Co 26, f. 01 

 

285 

Esame tenuto il 10 gennaio 1956 

1955-1956 

Parrocchie a concorso: - Fontanella- Goito- Moglia- Quistello- SoaveConcorrenti:- Don Gualtiero Bacchi- Don 

Giacomo Beltrami- Don Corrado Corradi- Don Remo Dall'Acqua- Don Giordano Foroni- Don Selvino Mambrini- Don 

Beniamino Moi- Don Ennio Palamidese- Don Danilo Vareschi 

Fascicolo 

Classificazione: 4 

Segnatura: b. Co 26, f. 02 

 

286 

Esame tenuto il 21 febbraio 1956 

1956 

Parrocchie a concorso: - Bondeno- Moglia- QuistelloConcorrenti:- Don Corrado Corradi- Don Olindo Zambreri 

Fascicolo 

Classificazione: 4 

Segnatura: b. Co 26, f. 03 

 

287 

Esame tenuto il 26 giugno 1956 

1956 

Parrocchie a concorso: - Angeli- Castiglione Mantovano- Cizzolo- S. Michele in Bosco- Tabellano- Villa 

GaribaldiConcorrenti:- Don Zeno Preti- Don Gino Zanichelli- Don Severino Tasselli- Don Rino Mai- Don Selvino 

Mambrini- Don Valentino Zambelli- Don Beniamino Moi 

Fascicolo 

Classificazione: 4 

Segnatura: b. Co 26, f. 04 

 

288 

Esame tenuto il 19 febbraio 1957 

1956-1957 

Parrocchie a concorso: - Carzaghetto- Cerese- Portiolo- Sacchetta- S. SiroConcorrenti:- Don Giuseppe Bosio- Don 

Giordano Foroni- Don Arrigo Monici- Don Ferdinando Tagliavini- Don Luigi Zanotto 

Fascicolo 

Classificazione: 4 

Segnatura: b. Co 27, f. 01 
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289 

Esame tenuto il 18 giugno 1957 

1956-1957 

Parrocchie a concorso: - Brede- Piubega- Roverbella- S. Silvestro- Villimpenta- VolongoConcorrenti:- Don Mario 

Andreasi- Don Angelo Aroldi- Don Corrado Corradi- Don Ezio Foglia- Don Ermenegildo Gavioli- Don Lino Migliari- 

Don Gabriele Migliorini- Don Mario Vivaldini 

Fascicolo 

Classificazione: 4 

Segnatura: b. Co 27, f. 02 

 

290 

Esame tenuto il 18 giugno 1957 

1957 

Parrocchie a concorso: - Barbassolo- Buscoldo- Casalromano- Mosio- SolaroloConcorrenti:- Don Mario Boldrini- Don 

Corrado Corradi- Don Umberto Falavigna- Don Learco Giuliani- Don Primo Guatta- Don Ernesto Pasqualin- Don 

Pierino Pelati- Don Enrico Sereni- Don Luigi Soliani 

Fascicolo 

Classificazione: 4 

Segnatura: b. Co 27, f. 03 

 

291 

"Discessit 1857-1875" 

1834-1933 

Discessit rilasciato a don Pietro Bigi dal vescovo di Guastalla; rilascio di discessit da parte del vescovo di Mantova a 

don Massimiliano Franzini, don Antonio Secchi, don Andrea Petri; rilascio di lettere dimissorie;rilascio di discessit a 

don Massimiliano Franzini;richiesta del parroco di Ostiano al Vescovo di Mantova affinchè alcuni ragazzi della 

parrocchia possano frequentare il Seminario di Cremona più vicino al paese; licenziamento del chierico Antonio 

Manzana; attestazione di buona condotta del curato Vincenzo Merelli; carteggio relativo al discessit di cinque anni 

rilasciato a don Biagio Burani dal Vescovo di Guastalla per la Diocesi di Mantova; discessit rilasciato a don Giovanni 

Grassi di Reggio Emilia curato a Pietole; discessit rilasciato a don Vigilio Tosi; carteggio relativo al discessit rilasciato 

a don Elpidesforo Boriani della Diocesi di Cremona; richieste di rilascio di patenti di confessione; richiesta di lettera 

remissoria per don Girolamo Gerevini; discessit rilasciato a don Paolo Balducci; discessit rilasciato a don Ferdinando 

Moretti; discessit rilasciato a don Andrea Ferretti di Guastalla di poter celebrare messa nella Diocesi di Mantova; 

carteggio relativo al discessit rilasciato a don Achille Bonaretti della Diocesi di Reggio Emilia; dicessit rilasciato a don 

Giuseppe Drago della Diocesi di Biella; discessit e lettera remissoria rilasciata a don Giuseppe Agosti; discessit 

rilasciato a don Francesco Arlotti della Diocesi di Reggio; carteggio relativo al discessit rilasciato a don Costantino 

Maggi della Diocesi di Fiesole; discessit rilasciato ai sacerdoti don Andrea Iotti; discessit rilasciato a don Agostino 

Bertagni; discessit rilasciato a don Basilio Finetto; discessit rilasciato a don Giovanni Maria Cecconi; richiesta di 

discessit per don Antonio Ferretti; discessit rilasciato a don Giovanni Bocchi; lettera remissoria di Luigi Magrinelli 

chierico;  rilascio di discessit a don Clodoaldo Manfredini; discessit rilasciati a don Stefano Moderno, don Stefano 

Nato, don Andrea Leonardi, don Pietro Salomoni, don Luigi Marinoni, don Giovanni, don Giovanni Battista Spinetta, 

don Filippo Rosa, don Giuseppe Sanguineri, don Tomaso Inzoli, don Michele Pasquatini, don Luigi Bravo, don 

Amilcare Ori, don Francesco Tosi, don Felice Arieti, don Pietro Reggiani, don Pietro Susani, don Agostino Callegari, 

don Giuseppe Barduzzi, don Giuseppe Sala, don Domenico Viviani, don Luigi Ferrentini (Ferentini); don Serafino 

Riccardo Bartoli, don Saturnino Molinari, don Giuseppe Mainoldi, don Bartolomeo Corsi, don Antonio Cecconi, don 

Domenico Vischi. 

Busta 

Classificazione: 5 

Segnatura: b. 154 

 

292 

"Indulti ed esaminatori prosinodiali 1857-1870" 

1856-1917 

Istanze del Vescovo di Mantova trasmesse al Pontefice per chiedere indulto quaresimale ai fini per accordare il 

permesso dei giorni di "stretto magro" e manifesti del vescovo Giovanni Corti relativi ad autorizzazioni del Pontefice 

circa il consumo del cibo, l'uso di strutto e lardo, la visita alla chiesa parrocchiale e opere di carità durante la Quaresima 

dal 1857 al 1870; comunicazioni trasmesse da parrocchie della Diocesi riguardanti l'apertura, la celebrazione e le date 

dell'indulgenza del Giubileo (1858-1859); circolare del Vescovo di Mantova su rari casi di colera nella Diocesi (1867); 

circolare del Vescovo di Mantova relativa all'assunzione di cibi "solidi e nutritivi" per contrastare l'invasione del morbo 

asiatico (1867); istanza per indulgenza plenaria detta della Portiuncola (1867-1869); dispensa rilasciata al conte 
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Giambattista Conti, alla moglie Isabella dei Principi Lucchesi Palli e ai loro figli di consumare cibi grassi nei giorni di 

magro (1870); istanza del sacerdote don Antonio Restelli, parroco di Sustinente, per consumare carne nei giorni vietati 

per motivi di salute (1870). 

- "Esaminatori prosinodali 1862-1868": comunicazioni da parte dell'Aula Capitolare relative alla della rielezione dei 

dodici esaminatori. 

- "Indulti": istanze del Vescovo di Mantova al Pontefice per accordare i giorni di stretto magro e l'uso delle carni e dei 

condimenti durante la Quaresima; circolari e istruzioni papali e vescovili; rinnovi di indulgenze plenarie; istanza del 

parroco di Buscoldo per cedere una porzione di terreno appartenente alla prebenda parrocchiale ai fini della costruzione 

di un nuovo cimitero per la parrocchia di Buscoldo; affrancazione del legato istituito dal fu conte Carlo Zanatta nella 

chiesa di Canicossa presso l'altare della Beata Vergine Maria; rinnovi di indulgenze dette della Porziuncola; 

ricostruzione di una casa appartenente al beneficio parrocchiale di Mariana; istanza del parroco di Sermide per lo 

spostamento dell'anniversario della dedicazione alla chiesa parrocchiale di Sermide nella quarta domenica del mese di 

ottobre; perizia per la costruzione di una gradinata davanti alla chiesa parrocchiale di S. Nicolò Po; istanza del sacerdote 

Carlo Savoia, primicerio parroco della Basilica di S. Andrea, per otturare un crepaccio sulla gran volta della Basilica; 

benedizione dell'Oratorio privato e degli indumenti sacerdotali di proprietà nel nobile conte Ercole Magnagutti sito 

nella giurisdizione parrocchiale di Barbasso; carteggio relativo all'istanza dell'ingegnere Catone Madella per leggere ed 

avere presso di sè libri proibiti per la propria erudizione; concessione di indulti per commutazione della celebrazione 

della messa; istanze del Vescovo di Mantova al Pontefice per utilizzare un numero inferiore di sacerdoti per la 

consacrazione degli oli sacri e per le confessioni; avvisi relativi all'indulto quaresimale del 1872. (1856-1879) - "Indulti 

quaresimali - Precetto pasquale - Dispensa dal magro nei sabbati": stanze del Vescovo di Mantova al Pontefice per 

accordare i giorni di stretto magro e l'uso delle carni e dei condimenti durante la Quaresima; dispense dall'astinenza 

delle carni; istanze del Vesovo per estendere il tempo dell'obbligo della confessione a causa dello scarso numero di 

sacerdoti; lettere pastorali di Vescovi di Mantova per la Quaresima; istanze del Vescovo di Mantova per indulto del 

digiuno in occasione della festa di S. Anselmo, patrono della città di Mantova. (1885-1917) 

Note: (1) A stampa.Alcuni rinnovi di indulgenze sono in pergamena. 

Busta 

Classificazione: 6 

Segnatura: b. 159 

 

293 

"Indulti ed esaminatori prosinodiali" 

1849-1927 

- "Indulti anni 1923-1926": istanze del Vescovo di Mantova per ottenere la dispensa dal digiuno; istanze di parroci della 

Diocesi per celebrare messe in particolari condizioni di salute, per il rinnovo di indulgenze plenarie, per celebrare messa 

in oratori e per ottenere deroga di digiuni eucaristici; istanza del cappellano del ricovero di Rodigo per poter celebrare 

messa in un salone a causa della dimensioni ristrette della cappella; deroga dal digiuno ecclesiastico per suor Maria 

Eletta Ferrario dell'Istituto delle Riparatrici dei S. Cuori di Gesù e di Maria Immacolata, residente nella casa del 

Redentore di Mantova. (1921-1927)Istanze del Vescovo di Mantova al Pontefice per ottenere indulti pontifici; istanze di 

parroci della Diocesi per celebrazione di messe in particolari condizioni di salute e proroga di indulti apostolici (1879-

1921); "Matrimonio": istanze del Vescovo di Mantova al Pontefice per ottenere il rinnovo della facoltà di dispensare ai 

diocesani poveri, nei matrimoni nulli, contratti sia in buona che in mala fede, per impedimento di terzo, terzo in quarto e 

quarto di consaguinità e di affinità, in linea collaterale, di dispensare dall'impedimento di pubblica onestà proveniente 

da sponsali, di dispensare dall'impedimento di cognizione spirituale in seconda specie (1893-1913); "Libri proibiti - 

indulti astinenza e digiuno": istanze inoltrate al Vescovo di Mantova da parte di sacerdoti e laici per ottenere la 

concessione di leggere e possedere libri proibiti (1896-1916), istanze del Vescovo di Mantova per permettere l'uso di 

latticini e condimenti grassi durante la vigilia di Natale del 1914 e la dispensa dall'olio per la vigilia dell'Assunzione e 

l'inizio della Fiera delle Grazie (1915); facoltà di rinnovare feste soppresse e benedire campane (1896-1918); indulti 

pontifici concessi a parroci per esonero dal divino ufficio a causa della cecità (1849-1889) (1); avviso del Vescovo di 

Mantova relativo al permesso dell'uso delle carni durante la Festa dell'Assunzione di Maria del 15 agosto; indulto per 

uso di strutto e lardo; comunicazioni di elezioni di giudici prosinodali (1878-1879); "Esaminatori": comunicazioni 

trasmesse dal Capitolo della Cattedrale di Mantova relative all'esito delle votazioni per il rinnovo degli esaminatori 

prosinodali e dei parroci consultori (1870-1921); "Sanatorie e riduzione legati" (1893-1918); "Confessori monache - 

messa giovedì santo negli istituti religiosi - Tre messe di Natale" (1898-1922). 

Note: (1) Indulti concessi a sacerdoti, tra cui a don Agostino Martelli vicario di S. Barnaba, don Andrea Beschi di 

Castiglione delle Stiviere e don Francesco Cirelli della parrocchia di Ognissanti di Mantova. 

Busta 

Classificazione: 6 

Segnatura: b. 160 

 

294 

"Istruzione 1831-1870" 
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1855-1870 

Opuscoli a stampa relativi a istruzioni popolari per soccorsi; circolare emanata dal Ministro dell'Istruzione Pubblica 

relativa all'istruzione religiosa nelle scuole primarie che dovrà essere impartita solo agli scolari i cui genitori, o chi per 

essi, abbiano dichiarato che i loro figli debbano essere presenti all'insegnamento religioso; richiesta di ammissione agli 

esami di prima classe per un giovane; nota degli alunni del Seminario che nel primo trimestre dell'anno 1869-70 ebbero 

votazioni svantaggiose; circolari emesse dalla Curia Vescovile; informativa a stampa del vescovo Giovanni Corti sulla 

continuazione delle scuole ginnasiali con allegate Norme di comportamento; dichiarazioni di rilascio dei certificati di 

partecipazione alle lezioni; certificati; avviso (1) di un concorso per un posto di catechista; trasmissione di circolari 

vescovili; richieste di informazioni; carteggio relativo alla produzione di tabelle statistiche relative allo stato personale 

del corpo insegnante degli Istituti d'Istruzione Religiosa; richieste di attestazioni di frequenza di corsi teologici; 

discipline prescritte ai chierici seminaristi ed esterni; richieste di informazioni sui Seminari Diocesani da parte del 

Ministero di Grazia e Giustizia; notizie circa la nascita della Diocesi di Mantova; notizie dei calendari degli esami; 

relazioni relative all'insegnamento religioso nelle varie classi della Scuola elementare maggiore maschile e Reale 

inferiore per il 1860; circolare del vescovo Giovanni Corti sulla gestione dell'istruzione durante il dominio austriaco; 

notizie relative alla corresponsione per l'insegnamento religioso; dichiarazioni relative alla verifica dell'insegnamento 

della religione nelle scuole; trasmissione di avvisi relativi all'ammissione di giovani agli esami di maturità; segnalazioni 

di esclusione dalle scuole di alunni inviate da Regie Cancellerie Auliche; avvisi di inizio di esami presso l'I.R. Scuola 

Elementare Maggiore e Reale Inferiore; richiesta di invio dei dati delle statistiche con i dati relativi al Seminario 

Vescovile da parte dell'I.R. Contabilità di Stato Lombardo-Veneta; notizie dell'invio alla Luogotenenza di Venezia dei 

prospetti delle classi ginnasiali del Vescovile Seminario; invio all'I.R. Delegazione Provinciale dell'elenco nominativo 

degli impiegati del Seminario Vescovile; invio delle matricole; richiesta da parte di don Giacinto Fontana di impartire 

lezioni domestiche agli alunni privatisti dell'I.R. Ginnasio-Liceale e sua nomina a Catechista presso la Scuola Reale e 

Maggiore Maschile; notizie di pubblicazione di testi scolastici; carteggio relativo alla richiesta di patente di maestro di 

religione da parte di don Giuseppe Castagna; carteggi relativi alle nomine degli Ispettori Scolastici per i distretti di 

Ostiglia e Revere; notizie sulla preparazione religiosa nella scuola elementare femminile; carteggio relativo alla 

sostituzione del canonico Braghirolli a monsignor arciprete Martini in qualità di Commissario Vescovile presso il 

Ginnasio Liceale di Mantova; prospetti di andamento scolastico; nota dell'I.R. Delegazione Provinciale di Verona per 

conoscere i nomi degli iscritti al seminario nati negli anni 1833, 1834, 1835, 1836, 1836 per l'iscrizione di leva; riparto 

dei chierici esternisti 1857-1858; relazioni sugli esami delle materie religiose; richiamo agli ispettori scolastici 

all'osservanza circa la necessità di produrre annualmente un prospetto sullo stato dell'istruzione, in particolare 

catechistica da loro riscontrato con allegate relazioni; richiesta di esenzione dal servizio militare del soldato cremonese 

Migliorini Giuseppe; attestazione di abbandono dell'abito clericale; istanze dei parroci delle parrocchie della Diocesi in 

materia di istruzione; assegnazione di compenso al catechista delle scuole elementari di Canneto; disposizioni relative 

allo svolgimento degli esami; notizia della disposizione luogotenenziale relativa all'esclusione dall'esenzione del 

servizio militare dei chierici del Seminario Diocesano non applicati agli studi teologici con allegato elenco dei soggetti 

alla coscrizione nel 1857; carteggio relativo all'attivazione nel Collegio delle Nobili Vergini di Gesù in Castiglione delle 

Stiviere di un nuovo piano di istruzione, corrispondenza tra l'I.R. Delegazione Provinciale, il vescovo di Mantova 

Giovanni Corti, la prelata del Collegio Angela Fadini e il parroco di Castiglione don Vincenzo Nodari. 

Note: (1) A stampa. 

Busta 

Classificazione: 7 

Segnatura: b. 158 

 

295 

"Licenze" 

1855-1866 

Richieste per il rilascio e il rinnovo di passaporti da parte di sacerdoti per gli stati italiani all'Autorità Politica; richieste 

di dispensa dalla lettura dei libri proibiti; supplica di autorizzazione alla benedizione chiese e altari; richieste di nulla 

osta per iscrizioni o pietre monumentali nelle chiese come segni di devozione o a ricordo di persone e benedizioni; 

richiesta di licenza a macellare in giorno festivo; richieste di rinnovo delle licenze di caccia; richiesta di nulla osta per 

tenere a battesimo bambini; richieste di rilascio di celebret; richieste per il rilascio del porto d'armi e caccia; richiesta da 

parte dei venditori di pesce di poter vendere i loro prodotti nella mattina di venerdì 6 gennaio festa dell'Epifania; 

richieste di autorizzazione a leggere libri proibiti dalla Santa Sede; istanza di un libraio di Mantova di poter tenere sotto 

chiave i libri proibiti e poterli vendere solo a chi ne presenti debita licenza; richiesta da parte del podestà di poter 

lavorare anche di domenica per finire in tempi brevi i lavori delle vasche nell'officina gazometro; autorizzazione a 

rimettere all'esercizio del culto la chiesa sotto titolo di San Giacomo Apostolo di Guidizzolo, posta dall'amministrazione 

comunale a magazzino militare; richiesta di benedizione del quadro della Beata Vergine del Buon Consiglio nella 

chiesa di Santa Carità; istanza di don Francesco Lodi per l'uso della parrucca per la perdita dei capelli a causa di 

malattia; istanza della ditta Bassini e Scappini di vendere giocattoli la vigilia di Santa Lucia; istanza dei lavandai di 

poter stendere i panni anche nelle domeniche; richieste di permesso per celebrare la processione del Venerdì Santo; 

richieste di poter lavorare in giorno di domenica; istanza per il restauro degli oratori di San Giuseppe, San Francesco e 
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del Rosario adibiti ad uso militare; istanze per il rilascio di testimoniali di buona condotta; benedizione di arredi sacri; 

istanza dell'Impresa Teatrale Manzi a devolvere al locale Istituto di poveri i proventi di due sere di gioco di tombola. 

(1855-1866) 

Busta 

Classificazione: 8 

Segnatura: b. 164 
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"Licenze" 

1865-1870 

- "Licenze 1866-1867-1868": "Celebrazione di messe nel giovedì santo": istanze di parroci della Diocesi al Vescovo di 

Mantova per accordare il permesso di celebrare messa nella ricorrenza del giovedì santo (1869); circolare della Curia 

Vescovile di Mantova relativa alle disposizioni da tenersi il giorno 25 marzo 1869 (giovedì santo e ricorrenza 

dell'Annunciazione di Maria Vergine a Madre di Dio; istanze per poter leggere libri proibiti; richiesta di informazioni 

sullo stato della Fabbriceria di Malavicina; istanze per poter benedire e collocare di arredi sacri presso chiese 

parrocchiali, per prolungare il tempo pasquale a favore dei penitenti, per esumare ossa esistenti in chiese parrocchiali, 

per benedire oratori, per deporre lapidi a ricorrenza di defunti, per trasportare salme, per benedire indumenti di chiesa, 

per ribenedire la chiesa dei Cappuccini di Castiglione delle Stiviere, per rinnovare passaporti per l'Italia; richiesta di 

Teresa ed Elisa Ghirardini, figlie del defunto nobile Livio, di collocare un monumento in memoria del padre all'interno 

dell'Oratorio di S. Lorenzo presso la chiesa parrocchiale di Gabbiana; domanda degli eredi del defunto Venanzio Lui 

per poter collocare una lapide nella sagrestia della chiesa di Schivenoglia; istanze per il prolungamento del tempo 

pasquale; carteggio relativo alla cessione della chiesa di S. Pietro in Vincolo di Solferino da convertirsi in ossario dei 

soldati che morirono nella battaglia del 24 giugno 1859; istanza delle sorelle Annalia e Francesca Maria Pizzolari per la 

conferma dell'uso di un oratorio privato  a Volta Mantovana e dei relativi privilegi; istanza di Giuseppe Torelli per poter 

collocare una lapide nella chiesa di Villa Saviola a ricordo della consorte Anna Maria Dogin (1); processo verbale 

sull'apertura del nuovo oratorio della Immacolata Concezione di Maria Vergine a Gonzaga; istanze per collocazioni di 

lapidi presso chiese parrocchiali; esposizione alla venerazione dei fedeli di un'immagine della beata Arcangela Girlani 

da Trino, fatta dipingere dal canonico Corradino dei marchesi Cavriani, presso al chiesa di S. Teresa di Mantova; 

ribenedizione della chiesa parrocchiale di Villa Saviola dopo i restauri; domanda per ricollocare un confessionario 

presso l'Oratorio della Beata Vergine del Terremoto vulgo del Canossa; istanze per ottenere certificati di cresima; 

istanza per ottenere la rifusione delle campane della chiesa parrocchiale di S. Barnaba; istanze di don Vincenzo Allegri; 

vendita del fondo Loghino, di proprietà del beneficio parrochiale di Suzzara, a Giovanni Battista Carnesalini; 

abilitazione alla vendita di oggetti preziosi appartenenti all'Oratorio della Beata Vergine del Terremoto a favore della 

ditta Giussani in deconto della fattura per l'acquisto e la sistemazione di pinete; proposta della Fabbriceria di 

Acquanegra sul Chiese di vendere oggetti preziosi della chiesa per soddisfare la passività della chiesa stessa. 

Note: (1) Con allegato il disegno dell'iscrizione. 

Busta 

Classificazione: 8 

Segnatura: b. 165 
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"Licenze" 

1840-1887 

Istanze per ottenere il permesso di leggere i libri proibiti dalla Santa Sede; richiesta per l'ottenimento dell'approvazione 

dell'aggregazione della Pia Unione del Sacro Cuore di Gesù all'Arciconfraternita esistente a Canneto sull'Oglio; istanze 

per la collocazione nelle chiese di lapidi e iscrizioni a ricordo di defunti; istanze per la concessione della facoltà di 

impartire la benedizione papale agli infermi in articulo mortis; richieste di autorizzazione a impartire i sacramenti; 

autorizzazione alla vendita di oggetti preziosi al Santuario della Beata Vergine delle Grazie con allegato l'inventario 

degli effetti preziosi da conservarsi presso il Santuario delle Grazie ad ornamento della Beata Vergine; richieste di 

permesso per essere padrini nel battesimo e nella cresima; decreti relativi alla giurisdizione di case e appezzamenti di 

terreno; richieste di benedizione di oggetti e arredi sacri; istanze per il ripristino al culto di chiese; richieste di 

impartizione da parte del Vescovo dei sacramenti; richiesta di scioglimento di voti; concessioni di sanatoria; richiesta 

della Madre Superiore delle Orsoline di far entrare le madri e le sorelle delle alunne nel Monastero in occasione degli 

esami; richieste di benedizione per la nuova chiesa di Sermide; richiesta di solennizzazione della festa di Sant'Angela 

Merici da parte del Convento delle Orsoline; richieste di soppressione di messe; carteggio relativo alle messe da 

celebrare per le sorelle Vittoria e Filomena Cantoni Vergini di Gesù; richieste di autorizzazione per celebrare i battesimi 

in casa; decreto di istituzione del sodalizio di San Giuseppe; autorizzazione a un battesimo nel Santuario delle Grazie 

motivato da pericolo di vita; carteggio relativo alla richiesta di oratorio privato da parte delle sorelle Amalia e Francesca 

Pizzolari; domanda di prolungare il tempo pasquale di una settimana; richieste particolari per la celebrazione di messe 

nel Giovedì Santo; carteggio relativo al pagamento della nuova statua dell'Immacolata Concezione in legno posta nella 

Basilica di Sant'Andrea realizzata da Giussani Filippo di Milano ed elenco degli oggetti fuori uso della Basilica da 
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cedersi in conto prezzo della nuova statua; istanza per l'unione delle parrocchie di Cesole e Canicossa; licenze per 

tenere panegirici su santi e in occasione di feste; domanda per la collocazione di una lapide nel Santuario delle Grazie a 

ricordo del conte Giovanni Arrivabene; istanze di parrocchiani di Piubega di passare sotto la parrocchia di San Fermo; 

richieste di cambiamenti nella celebrazione delle messe; supplica per la richiesta della Via Crucis; richieste di distacco 

di frazioni; autorizzazioni alla vendita di preziosi di scarto; autorizzazioni ad alienazioni e vendite di appezzamenti e 

beni immobili; istanze per l'annessione di corti alle parrocchie; affrancazione di livelli; erezione di cappelle nei cimiteri; 

richieste di benedizione di chiese; richieste di modifiche allo Statuto della Pia Unione delle Madri Cristiane iniziata 

nella parrocchia di Sailetto; carteggio riguardante il legato di don Francesco Borzana di Cerese; richiesta di 

informazioni da parte della Fabbriceria di Castel Goffredo per l'alienazione di un reliquiario; richiesta del parroco di 

Sacchetta di ottenere un mutuo per il suo beneficio parrocchiale; rilascio di celebret; richiesta di prestito da parte del 

parroco di Libiola; autorizzazioni a stipulare mutui sulle prebende; permute di livelli con allegate relazioni delle perizie 

degli ingegneri; carteggio riguardante la vendita di terreni appartenenti alla Prebenda di Acquafredda; "Alienazione 

d'una cartella del debito pubblico di compendio del beneficio parrocchiale di Gonzaga"; carteggio relativo 

all'affrancazione verso la Mensa Vescovile fatta a nome dei fratelli Marietti a loro insaputa, sancita poi da entrambe le 

parti; "Statuto della Confraternita del SS. Sacramento istituito sulle basi del Capitolare già esistente nella chiesa 

parrocchiale di Quatrelle"; notizie di mancati pagamenti di affitto di terreni. 

- Fascicoli annuali del 1871-1875, 1876-1886. 

Busta 

Classificazione: 8 

Segnatura: b. 166 
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"Licenze 1887-1905" 

1886-1905 

Istanza per vendere due pezze di terra, denominate Bassetto o Bassa della Zoppa e Piana Fornera o Fornella, 

appartenenti al beneficio parrocchiale di Volta, con allegata relazione di stima (1887); istanze per ottenere rilasci e 

rinnovi di celebret e discessit per Diocesi estere;  istanze per affrancazione di livelli; istanza di don Angelo Mori, 

arciprete di Cerlongo, per poter vendere una porzione di terra ad Andrea Milani (1887); istanza per poter vendere un 

dittico di avorio della chiesa parrocchiale di Acquanegra sul Chiese per ripianare un debito (1887); istanze per affittare 

immobili di prebende e comprare immobili appartenti a Fabbricerie; istanza per poter cedere al Municipio di 

Roncoferraro parte di un fondo della probenda parrocchiale di Barbasso per la costruzione di un cimitero (1886-1887); 

istanze di rilascio di lettere dimissoriali; carteggio relativo alla proposta di cedere al Municipio di Poggio Rusco un  

tronco del campanile della chiesa parrocchiale con l'obbligo per il Municipio di eseguire restauri alla chiesa (1877-

1888); istanza del parroco di Nosedole per ottenere l'alienazione di una pezza di terreno, di proprietà della prebenda 

parrocchiale, e cederla al Municipio di Roncoferraro per la costriuzione di fabbricati ad uso delle scuole elementari 

(1888); verbale relativo alla nuova demarcazione di confine fra le parrocchie di S. Prospero e Sailetto (1888); istanze 

per ottenere l'autorizzazione ad accedere a contratti di affrancazione di canoni livellari; istanze per poter celebrare 

messa; istanza di alienazione di un locale annesso all'Oratorio della Madonna del Carmine, detto anche Oratorio della 

Disciplina, appartenete alla Fabbriceria di Casaloldo (1892); istanze per alienare fondi appartenenti a prebende 

parrocchiali; lettera di fabbricieri relativa a provvedimenti per restauri straordinari alla cupola della chiesa parrocchiale 

di S. Barnaba di Mantova; istanza per effettuare restuari alla casa colonica e alla canonica del beneficio parrocchiale di 

Marcaria; richiesta del marchese Ippolito Cavriani per affrancare dei legati gravitanti sul fondo Garolda di proprietà 

della parrocchia di Barbasso (1891-1894); istanza di Leonardo Primo Emmer per poter ipotecare lo stabile Sanguinetto 

posto nel Comune di Quistello, patrimonio della Mensa Vescovile, a favore del conte Gaetano Stanga (1893); istanze 

per collocare lapidi commemorative in memoria di defunti presso chiese parrocchiali; carteggio riguardante i restauri 

alla canonica e la relativa assunzione di mutuo con la Cassa di Risparmio di Milano su fondi del beneficio parrocchiale 

di Casalmoro (1903); istanze per ottenere la dispensa dal magro; progetti relativi alla costruzione di fabbriche su fondi 

parrocchiali. 

- Fascicoli relativi ai seguenti anni: 1887, 1888-1889, 1890, 1891-1892, 1893-1894, 1895-1896, 1897-1905. 

Busta 

Classificazione: 8 

Segnatura: b. 167 
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"Licenze" 

1906-1922 

Istanze inoltrate da parroci della Diocesi di Mantova per ottenere l'autorizzazione vescovile ad affrancazioni di livelli, 

affitti di appezzamenti di terreni, alienazioni di terreni, vendite di terreni di pertinenza di benefici parrocchiali, rinunce e 

rinnovi di affitti per costruzione e riparazione di fabbricati, alienazioni di rendite, contrazioni di mutui, affittanze di beni 

prebendali, rinnovazioni di affitti di terreni prebendiali; relazioni di stima di ingegneri e prospetti di spese relative a 

costruzioni e riparazioni di fabbricati; istanze per ottenere nulla osta per la celebrazione di messe in cappelle esistenti 
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presso cimiteri; istanze di parroci per poter benedire arredi sacri; carteggio relativo alla cessione di terreno prebendale 

per la costruzione della linea tramviaria Ostiano-Brescia; richieste di rilascio di celebret e discessit; istanze per ottenere 

autorizzazioni al taglio di piante; copia di verbale di asseverazione di perizia, rilasciato dalla R. Pretura del I 

Mandamento di Mantova, relativa al progetto di permuta in Comune di Porto Mantovano di ragione del conte Gaetano 

Bonoris e della prebenda parrocchiale di S. Antonio; istanza per poter battezzare un bimbo nell'Oratorio del Ghisione; 

carteggio relativo a concorsi per la vendita di beni ecclesiastici a Buscoldo (1916-1919); istanze per poter alienare 

ornamenti d'oro e d'argento di una statua della Madonna del Rosario (1921), gioielli di una statua della Beata Vergine e 

arredi sacri presso la parrocchia di Cizzolo; istanza del parroco e della Fabbriceria della parrocchia di Ostiglia per poter 

alienare la vecchia parrocchia di S. Maria in Castello non più necessaria al culto (1921-1922); pareri richiesti al 

Consiglio d'Amministrazione dei Beni Ecclesiastici riguardanti lavori presso edifici di proprietà ecclesiastica, con 

allegati progetti e contratti d'affitto delle parrocchie di Brusatasso, Cavriana, Montanara, Moglia di Sermide, Cereta, 

Brusatasso, Ostiglia, Casalmoro, Cavriana, Volta, Ostiano e parrocchia di S. Leonardo di Mantova; istanza per poter 

alienare un baldacchino per processione della parrocchia di Ognissanti a Mantova (1922). 

- Fascicoli relativi ai seguenti anni: 1906-1918, 1919, 1920, 1921, 1922 . 

Busta 

Classificazione: 8 

Segnatura: b. 168 
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"Licenze" 

1922-1929 

Richieste di affrancazione di terreni; contratti d'affitto di prebende parrocchiali; autorizzazioni a costruire; disegni di 

progetto; autorizzazioni a benedire arredi e luoghi sacri; atti di locazione; concessione di affitti di terreni prebendali; 

richieste di parere al Consiglio di Amministrazione dei Beni Ecclesiastici in merito a lavori su edifici di proprietà 

ecclesiastica con allegati i progetti; richieste di autorizzazione a vendere parti di proprietà parrocchiali; relazioni di 

stima e descrittive dei terreni; richieste di dispensa dal digiuno e dall'astinenza; perizie di vendita; licenza di sostituire le 

pubblicazioni verbali di chi intende contrarre matrimonio, con l'affissione alle porte della chiesa parrocchiale dei nomi 

dei nubendi almeno per otto giorni; richieste di affittanza; progetti dei lavori nelle parrocchie di: Castel Goffredo, Grole, 

Villa Cappella, Moglia di Gonzaga, Casaloldo, Medole; perizia di stima di un lotto di terreno con fabbricati di proprietà 

della prebenda parrocchiale di Poggio Rusco ceduto con le relative adiacenze al Comune di Poggio Rusco per la 

costruzione della strada di Circonvallazione e della allacciante con la piazza Venti Settembre; richieste di poter 

contrarre mutui; convenzione con il Ministero della Pubblica Istruzione per la cessione gratuita di un altare o ciborio 

attribuito a Mino da Fiesole; autorizzazione per l'esposizione delle pubblicazioni matrimoniali; richiesta di restituzione 

di capitale da richiedere a due privati da parte del parroco di Castelnuovo; rilascio di discessit; concessioni di 

benedizione di cappelle mortuarie; concessione a benedire e celebrare la messa nella cappella eretta in onore della Beata 

Vergine dell'Aiuto in località Mulini a Ostiano. 

Busta 

Classificazione: 8 

Segnatura: b. 169 
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"Licenze 1928, 1929, 1930" 

1856-1930 

- Fascicoli annuali ordinati cronologicamente dal 1928 al 1930 relativi a concessioni del Consiglio d'Amministrazione 

dei Beni Ecclesiastici Diocesani: richieste di parroci per ottenere alienazioni, affitti di terreni, affrancazioni di livelli e 

contrazioni di mutui, con allegati verbali di asseverazione di perizia della R. Pretura di Mantova e  planimetrie; istanza 

per poter benedire la cappella del cimitero di Casalpoglio e celebrare messa (1928); istanza per poter benedire la 

cappella dell'asilo infantile di Montanara e celebrare messa (1928); istanze per poter benedire cappelle di famiglia 

presso cimiteri; istanze per ottenere la dispensa dall'astinenza; decreto di erezione, presso l'Oratorio dell'Ospedale di 

Ostiglia, di una Pia Associazione della Guardia d'onore del Sacro Cuore di Gesù (1928); affrancazione di decime; 

prospetti delle tariffe per gli obiti e gli uffici presso la parrocchia di S. Siro; istanze per poter predicare e confessare; 

vendita di damaschi e velluti della parrocchia di Cavriana; istanze per poter alienare rendite di benefici e costruire 

fabbricati; carteggio relativo all'abbattimento della vecchia canonica di Quistello ed erezione di una nuova, con allegati 

copie di progetti, planimetrie relative alla sistemazione del piazzale della chiesa, del centro abitato di Quistello e della 

canonica, elenchi di spese (1925-1929); trasporto e restauro dell'organo del santuario della Beata Vergine del Dosso 

della parrocchia di Casalmoro (1929); permuta di terreno prebendale Crivelline e Slonghina coll'appezzamento 

denominato Rosso di proprietà dei fratelli Gino e Umberto Tonazzi in Roverbella, con allegate planimetrie (1929); 

affrancazione di livelli; istanze per poter benedire campane. - "Licenze in sospeso": richiesta per affittare appezzamenti 

di terra ad Acquanegra sul Chiese; vendita di appezzamento di terreno prebendale senza autorizzazione situato a 

Mariana; richieste di pareri per affitto di fondi appartenenti a benefici parrocchiali; istanza del parroco di Quingentole 

per dedicare la chiesa al Sacro Cuore di Gesù al posto di S. Lorenzo Martire; opposizione matrimoniale tra il signor 
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Dall'oglio e Laura Adelaide Shoups; istanza per poter alienare il manto della Madonna di Cerese di Virgilio; carteggio 

relativo alla vendita di terreno del legato Camilla Sobatti di Ostiano, con allegato stato attivo e passivo del beneficio 

parrocchiale sotto il titolo di S. Michele Arcangelo eretto nella chiesa parrocchiale di Ostiano del 1856. (1915-1929) 

Busta 

Classificazione: 8 

Segnatura: b. 170 

 

302 

Mantova generica secoli XIV e XV 

1375-1496 

Atti di compravendita; obbligo perpetuo di messe ed uffici del beneficio di residenza eretto nella Cattedrale di Mantova 

sotto il titolo dei Santi Giacomo e Libera per il quale si chiede opportuna riduzione al papa Benedetto XIII; atti di 

investitura; testamenti. 

Fascicolo 

Classificazione: 9 

Segnatura: b. 018, f. 01 

 

303 

Mantova generica 1514-1570 

1514-1570 

Testamento di Giacomo Rota; atti di vendita, credito, scioglimenti; atti testamentari e codicilli; inventari di beni; 

obbligo perpetuo di messe nella cappellania di Santa Lucia eretta nella Cattedrale di Mantova; testamento di Ercole 

Negri, di Ludovico Mainoldi; attestazioni relative a investiture, alla impartizione di sacramenti, a vendite di terreni; atti 

di investitura; note sulla vita di Francesco Duca d'Andria. 

Fascicolo 

Classificazione: 9 

Segnatura: b. 018, f. 02 

 

304 

Mantova generica (atti pontifici) 1526-1587 

1526-1587 

Epistole di papa Sisto V, Gregorio XIII, Pio IV, Paolo III, Clemente VII; concessioni e placet. 

Fascicolo 

Classificazione: 9 

Segnatura: b. 018, f. 03 

 

305 

Mantova generica 1571-1599 

1571-1599 

Atti di vendita, fini, procura, cessione, censo, scioglimento, assegnazione, rinuncia, credito; testamento del capitano 

Emilio Federici; attestazioni di morte fatte da notai e massari; attestazioni di battesimo; codicillo del testamento di 

Geronimo Gatti; "Nota delle robbe scritte a S. Pompeo Fiorentino"; testamento di Sacripante Carri; comunicazioni 

relative a pagamenti; investitura di Leonardo Parma; testamento di Camillo Rizziardi; promessa fatta da Sigismondo 

Gonzaga a Cesare Perinetti; libro delle ricevute degli sparavieri che i Gonzaga devono pagare ogni anno a Carlo 

Gonzaga; nota dei beni che si trovano da Barba Giovanni Francesco Cavanzani; testamento di Cattabene Cattabeni; atto 

di "cura" di Anna Bonati; atto di divisione di beni; testamento di Caterina Arrigoni Botti. 

Fascicolo 

Classificazione: 9 

Segnatura: b. 018, f. 04 

 

306 

Mantova generica 1590-1600 

1542-1604 

Testamento di Vittoria Mucchi; codicillo di Lorenzo Albini; atti di credito, vendita, scioglimento, procura, investitura, 

locazione; testamento di Francesca Moronelli detta la bella; scioglimento con liberazione di beni da parte di Annibale 

Comini; investitura di Venturino e Ippolita coniugi Barberi a Clara Bellini; inventari di beni; licenza di poter effettuare 

elemosine; testamento di Agnese Iuchi (?); testamento di Federico Oppiani; disposizioni di Francesco Gonzaga 

Vescovo di Mantova; vendita fatta dai frati di Santa Agnese alla signora Gaspari; attestazioni; testamento di Giulio 

detto Alessandro Raineri; testamento di Antonio Fraini; testamento di Flaminio Palumbo; testamento di Jacobo Lula; 

testamento di Gaudenzio Ricciardelli; testamento di Giulio Tonolli; testamento di Annibale Serratura, di Cesare Liciosi; 

attestazioni di pagamenti; disposizioni testamentarie del conte Ottaviano Strozzi. 
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Fascicolo 

Classificazione: 9 

Segnatura: b. 019, f. 01 

 

307 

Mantova generica 1602-1619 

1600-1616 

Atti di vendita, pagamenti, locazione, credito, cessione; istituzione di censi; testamenti di Giovanna Cantoni , di don 

Federico Ricciardelli, di Giulio Bonomini, di don Lorenzo Gavati, di Bartolomeo Predelli, di Clementa Bozi, di 

Giovanna Martinati, di Pietro Antonio Panate, del commendatore Battista Bazzoni, di Ludovico Scaiola; attestazioni di 

battesimo; investitura del conte Baldassarre Castiglione; convenzione tra Giorgio e fratelli Marenti e Isabella Scattolini; 

concessione di rivalsa per un credito; rinuncia fatta da Peregrino Formigoni a nome proprio e dei suoi nipoti in favore di 

Rodolfo e fratelli Andreasi; procura di Giulia de Nigris; convenzione e accordi tra Giovanni Agnellus e Carlo Rubertus; 

annotazioni; scioglimento di contratto tra Lucidoro Andreasi e Ferrando Ferrandi; disposizioni testamentarie di 

Bartolomeo Natali detto Valchini; disposizione del conte Alessandro Arrigoni protonotaro della Cattedrale di Mantova; 

atto di insoluto, permuta, emancipazione di Antonia Maria Augustina Dal Bosco dal padre Domenico. 

Fascicolo 

Classificazione: 9 

Segnatura: b. 019, f. 02 

 

308 

"Miscellanea Mantova: generica 1620-1629" 

1620-1697 

Licenza per la celebrazione di messe in un oratorio della città sito nella contrada dell'Aquila di proprietà dei marchesi 

Ippolito e Giovan Francesco Gonzaga; investiture del conte Alessandro Andreasi, di Francesco Costante e suo fratello 

don Gentile Gonzaga, di Vincenzo Faraburelli; codicilli al testamento di Alessandro Ghirardelli; testamenti; atti di 

locazione, vendita, procura, cauzione, censo, trattative, permuta; disposizione del Vescovo di Mantova monsignor 

Vincenzo Angelo Soardo relativa il ricovero di malfattori da parte del clero regolare e secolare; inventari di beni; 

affidamento della gestione di beni alla Curia; dichiarazioni relative alla conduzione di terreni; attestazione di morte; 

testamenti della famiglia Moretti; procura di Pietro Capponi; ricevute. 

Fascicolo 

Classificazione: 9 

Segnatura: b. 020, f. 01 

 

309 

"Miscellanea Mantova: generica 1630-1649" 

1630-1685 

Testamenti di Ippolito Padovani, di Ferdinando Bignami, di don Giovanni Francesco Pesenti, di Alfonso Serigno, di 

Carlo Gazuolo, di suor Angelica Francesca Emanueli, di Elena Gonzaga Margonelli, di Caterina Baldina Tirelli, di 

Ludovica Biumi, di Lorenzo Sonzoni, di don Geronimo Andrea, di Domenico Luzanini; attestazioni; atti di vendita, di 

locazione, di donazione, di censo, di scioglimento, di convenzioni, di scioglimento di censo; relazione relativa a un 

lascito; certificazioni di morte; richiesta di custodia delle chiavi di casse contenenti denaro; prospetto della divisione dei 

beni di Vincenzo Faroni e fratelli; inventari di beni; ricevute di pagamento e di cessione di denaro; prospetti di spese; 

investitura di Laura Margherita Cipata dalla Camera Ducale di Mantova; descrizione degli interventi necessari nella 

chiesa di Castellaro Lagusello onde evitarne la rovina; nota delle raccolte avute per l'anno 1643 presso la Corte Nova; 

libro di conti dei fratelli Tamburini Lorenzo e Bartolomeo, con nota riguardante la vertenza sorta tra gli stessi (1640); 

investiture di Alessandro Lodi da parte di Antonio da Viadana, di Pasquale, Matteo e Giulio Prandi da parte di 

Francesco Scaldamazza; codicilli relativi a testamenti; attestazioni dell'archivista notarile; attestazioni e note di 

proprietà di parrocchie di città; descrizioni di appezzamenti. 

Fascicolo 

Classificazione: 9 

Segnatura: b. 020, f. 02 

 

310 

"Miscellanea: Mantova generica 1650-1699" 

1650-1705 

Concessioni fatte alla Camera Ducale; investiture in enfiteusi di terreni; investiture; procure; vendite di terreno, mutui; 

assegnazione di beni; attestazioni degli incarichi ricoperti da sacerdoti; testamenti; certificazione dell'appartenenza di 

appezzamenti di terra; certificati di battesimo; concessione di licenza alla madre badessa del Monastero delle Madri di 

Sant'Orsola di ammettere all'abito e cura monacale Elisabetta, figlia del marchese Nicola Gonzaga; assegnazioni di 

dote; testamento di don Carlo Rosina; convenzioni; attestazioni della creazione di censi; inventari di beni; 
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corrispondenza e relazioni relative a eredità e appezzamenti di terra; libro della spesa dell'eredità Calegnani; notizie 

relative all'affitto di immobili appartenenti a conventi e monasteri; scioglimenti di contratti; rinuncia di Giovanni 

Francesco Gonzaga a favore di suo fratello Paolo; codicillo al testamento di Francesco Dusini; decisioni prese dal clero 

mantovano in favore delle milizie alemanne; ricevute di pagamento; verbali delle convocazioni dei rappresentanti del 

clero regolare e secolare della Diocesi di Mantova con il Vescovo; costituzione di un censo; licenza di poter lavorare in 

giorno festivo; attestazioni di sacramenti; licenza di vendere carne di maiale nei giorni di festa di precetto; registro dei 

danni subiti a causa delle truppe tedesche nel 1694 dagli ecclesiastici secolari della Cattedrale, collegiate e della città e 

delle vicarie di campagna; carte contabili; disposizione vescovile relativa alla necessità che gli ecclesiastici regolari e 

secolari assegnino un contributo per le urgenze civili; assegnazioni delle divisioni dei beni stabili dei coniugi Dogini; 

sonetto composto da Francesco Borosini per la morte di Baiazzette; nota dei terreni che possiede il canonico Ferdinando 

Banzola; elenco delle terre di alcuni ecclesiastici del clero secolare descritte nel libro Fontana negli anni 1696 e 1698 e 

che al momento si trovano presso laici. 

Note: Sono presenti due documenti in pergamena incompleti. 

Busta 

Classificazione: 9 

Segnatura: b. 021 

 

311 

"Miscellanea: Mantova generica 1700-1739" 

1700-1739 

- 1700-1709: investiture; vendite; cessioni; testamenti; crediti; giuramenti; "Contributi per le truppe 1707": visita fatta ai 

quartieri della Fortezza di Porto, comunicazioni di pagamenti, note di oggetti somministrati e consegnati da parrocchie e 

università degli ebrei agli ufficiali e al comandante di Mantova, lettere relative agli alloggi delle truppe, note di fatture, 

note della legna da distribuire alle truppe, elenco dell'entrata e della spesa della Cassa del Pubblico, distribuzione di 

biancheria, fieno, carri, paglia, biade, legna e candele; assegnazione di pezze di terreno con casa; descrizione dei beni ed 

eredità del fu Giacomo Bonenti. - 1710-1718: verbali e atti relativi alla Convocazione del clero regolare e secolare di 

della Diocesi di Mantova, con allegata corrispondenza; vendite; avvisi (1) dei deputati del clero secolare e regolare di 

Mantova; testamenti; "Compendio" del clero secolare e regolare dal 1696 al 1698 e 1711; descrizione dei beni e 

dell'eredità del fu Giuseppe Bonenti (1711); "Rinuncia del carico di deputati del clero secolare e regolare colla consegna 

di tutte le scritte"; "Convocazioni, Sagra Congregazione e lettera del signor cardinale Paolucci" per un contributo nelle 

spese dei quartieri delle truppe straniere; istanze di Giuseppe Giorgi, sindaco di Guastalla, al Vescovo di Mantova circa 

la condizione della città derivante dagli alloggi tedeschi; licenze per poter benedire; licenze per poter chiedere 

elemosina; concessioni; donazione di Casimira Moronelli e del figlio don Giovanni Fornasari; permute; spartizione tra i 

fratelli de Chiereghini. (1702-1718) 

- 1720-1739: locazione; testamenti; vendite; congregazioni cittadine per determinare l'onorario delle funzioni religiose; 

rinuncia; feudo dei fratelli Geronimo e Francesco Varani; vendita; descrizione dei beni, dei capitali di censo e dei 

capitoli dell'eredità del fu Giuseppe Maria Bardelini di Piubega. 

Note: La documentazione è ordinata cronologicamente. 

(1) A stampa. 

Busta 

Classificazione: 9 

Segnatura: b. 022 

 

312 

"Miscellanea: Mantova generica 1740-1759" 

1733-1759 

- "Filza dell'eredità Bonenti nell'anno 1748": copia dell'inventario dell'eredità Bonenti nel 1748; libro dell'entrata e 

dell'uscita; ricevute di pagamento. 

- Avvisi di dar notizia al Vescovo delle quantità di grano, vino, legna che ogni monastero ha provveduto annualmente 

per il proprio mantenimento; relazione della visita ai granai del convento di Santa Teresa; note delle provviste presenti 

nelle case parrocchiali e redatte dai parroci; convocazione dei superiori del clero secolare e regolare alla presenza del 

Vescovo per trattare del provvedimento delle carni a favore di detto clero; avvisi pastorali di dar notizia della quantità di 

frumentone, fieno e altre provvigioni conservate nelle dispense del clero secolare e regolare comprese le monache; 

vendite di terreni, lasciti testamentari e codicilli a testamenti, procure, revoche di donazioni; elenco delle licenze di 

caccia spedite al Vescovo nel 1746; descrizione del capitale lasciato nell'eredità di Giacoma Bonenti vedova Locatelli e 

inventario dei beni; convenzioni fiscali tra privati e sacerdoti; prospetti di conti; registro dell'entrata dell'eredità 

Calegnana; 

Busta 

Classificazione: 9 

Segnatura: b. 023 
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313 

"Miscellanea: Mantova generica 1760-1799" 

1760-1841 

Testamento di Maddalena Pellegrini Collenà; rogito per la vendita di una proprietà casamentiva enfiteutica del collegio 

di Sant'Orsola; lettere apostoliche di papa Pio VII, papa Benedetto XIV, papa Pio VI; vendita fatta da don Giuseppe 

Azzoni a nome di Anna Chiesa moglie di Alessandro Azzoni; carteggio relativo alla corrispondenza e alle offerte delle 

parrocchie per la Terra Santa; fascicolo relativo alle risoluzioni prese dalla Consulta del Clero sull'emergenza 

dell'immunità ecclesiastica; licenze di caccia; notizia del concorso per le emergenze correnti dell'imperatrice regina di 

Ungheria aperto a tutto il clero regolare della Lombardia Austriaca; testamento nuncupativo di don Giuseppe Ferrarini; 

concessione fatta a don Ludovico Giuseppe Zanardi da don Giovanni Battista Resmi; richiesta di elezione di un nuovo 

esecutore per le disposizioni testamentarie di Paolo Albertoni da Acquanegra; concessione fatta dal marchese Cotini 

Giovanni Battista Segna a nome dei nipoti; testamento nuncupativo di Giovanni Cagnolati; disposizioni di 

comportamento in chiesa dell'arcivescovo di Mantova Giovanni di Portogallo de la Puebla; atti di vendita; note di cassa; 

registro con i nomi dei secolari e regolari della Diocesi, dei terreni del clero, dati dai laici e consegnate da ecclesiastici, 

la descrizione dei danni sofferti dal clero e dalle fedi giurate registrate; atti relativi alla causa contro Cesare Andrea 

Bedulli; atti testamentari; supplica per la raccolta di questue per la redenzione delle famiglie e schiave; elenco delle 

parrocchie della Diocesi di Mantova divise in varie classi relativamente alla congrua; autorizzazioni a tenere a 

battesimo dei bambini da parte di sacerdoti; elenco di elemosine da distribuire ai poveri; carteggio relativo alla 

dimostrazione della nobiltà della famiglia Riva per poter assegnare l'Abito di cavaliere milite dell'Ordine di Santo 

Stefano a Gaspare Pignata di Ravenna; rilascio di licenze; tabella dei nomi di centoquarantacinque zitelle povere ed 

indigenti per la dote asseganata dalla regina in occasione delle nozze reali di Sua Altezza l'Arciduca Ferdinando; elenco 

di tutti i rogiti del dottor Pasquali notaio vescovile fino al 1773; tabella dimostrativa dei redditi deputati da pesi di 

ciascuna parrocchia della città di Mantova; contratto di vendita e rispettivo acquisto di merci vendute da Raffael Vitta 

Fano, ebreo di Mantova a Giacomo Avanzi; processo probatorio della nobiltà della famiglia mantovana Arrigoni in 

favore del marchese Francesco Torelli di Pavia; licenza di comparire in foro laico; registri dei morti per l'anno 1781 e 

1791 (1); nota delle comunità e parrocchie che hanno chiesto il predicatore cappuccini per la Quaresima 1783; 

risoluzione di casi teologici; avvisi di preghiere pubbliche indette a causa della malattia dell'Imperatore e successiva 

sospensione; avvisi pastorali; disposizioni della Regia Intendenza Pol. Provinciale sulla durata dell'assegno fissato per 

congrua ai coadiutori e cappellani sussidiali in cura d'anime di questa Cattedrale e della Collegiata di Sant'Andrea e 

sulle parrocchie vacanti della Diocesi; modificazioni alla tassa funeraria; istanze dei parroci al Vescovo; prospetto al 

supplemento delle congrue parrocchiali; registri delle cappellanie e canonicati del 1791 e 1792; testamento nuncupativo 

di Paolo figlio di Domenico Bulgarani; rilievo sul quantitativo e qualità dei terreni delle parrocchie forensi della Diocesi 

di Mantova; onorari che si esigono dalla Cancelleria Ecclesiastica di Mantova in materia matrimoniale; registri dei 

battezzati per il 1788 e 1792 (1); registro dei morti per il 1794 (1). 

Note: (1) Manca l'indicazione della parrocchia di appartenenza. 

Busta 

Classificazione: 9 

Segnatura: b. 024 

 

314 

"Miscellanea: Mantova generica 1800-1859" 

1801-1859 

Libri dei battezzati; registro dei morti dalla Pasqua del 1803 a quella del 1804; prospetto della tassa comune al 

Consiglio di Giustizia e agli altri giudici; invito per il vescovo Giovanni Battista Pergen ad essere presente a Milano 

all'incoronazione di Napoleone il 23 maggio 1805; manifesto dei giorni nei quali, secondo l'avviso 11 settembre 1815 si 

devono tener chiusi i teatri e sono proibiti gli spettacoli e trattenimenti pubblici; norme usate dalla Curia nella 

tassazione dei benefici parrocchiali sotto il vescovato di monsignor Bozzi; richieste dei poveri per partecipare come 

apostoli alla funzione del giovedì Santo presieduta dal Vescovo; note delle anime; informativa al vescovo da parte 

dell'Amministrazione Municipale di Mantova per il sollievo dalle gravose ospitazioni militari; annotazioni e 

promemoria; attestazioni di sacramenti e di condotta; corrispondenza con il Dipartimento di Leva per stilare l'elenco dei 

coscritti del 1805 e 1806 esonerati dal servizio militare perchè addetti al servizio del culto; prospetti dei pagamenti di 

tasse; circolare dell'Imperial Regia Delegazione Provinciale relative alle attribuzioni assegnate alle Regie Delegazioni 

Provinciali in merito alla gestione di affari ecclesiastici; elenchi dei sacerdoti forestieri impiegati nella cura d'anime 

nella Diocesi mantovana; istituzione della Congregazione del Governo delle Scuole di Dottrina Cristiana delle Donne di 

Mantova; preghiere da recitare per implorare al Signore l'elezione del nuovo vescovo; dichiarazioni di aver pubblicato e 

spiegato proclami governativi nelle messe di maggior concorso di persone; circolare luogotenenziale relativa 

all'attenzione da parte degli educatori scolastici ad instillare nei giovani i doveri che corrono verso Dio e e il Sovrano, 

l'obbligo di rispettare le leggi e i loro Superiori, i vincoli che li stringono alla famiglia e ai loro concittadini; relazioni 

degli ispettori scolastici per gli anni scolastici 1853-1854 e 1854-1855; protocollo relativo all'anno 1855; rendiconto 

della Amministrazione della Società di Mutuo Soccorso della Pia Unione di Sant'Orsola in Mantova al 14 maggio 1855; 

specifiche delle somministrazioni fatte dalla Tipografia Virgiliana di Luigi Caranenti alla Curia Vescovile di Mantova 
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per il 1855 con allegate fatture; prospetti delle spese che la Curia Vescovile di Mantova deve pagare all'Imperial Regia 

Stamperia di Giuseppe Mondovi di Mantova; notizia relativa all'aggiudicazione delle partite Galette vendute e 

consegnate da don Carlo Picinelli a Giuseppe Gitti di Gazoldo; richiesta di un nuovo cappellano per l'Orfanotrofio; 

decreto relativo all'istituzione di una Congregazione di disciplina, all'interno del Tribunale, per la valutazione delle 

colpe del clero; carteggio relativo alla vertenza per gli stampi delle denunce dei casi di morte; istanze per la costruzione 

del cimitero nella parrocchia di Pozzolo e per la costruzione di una cappella nel cimitero di Castellucchio; 

corrispondenza con la Direzione delle Pie Case di Ricovero ed Industria; indulto concesso dal Santo Padre circa 

l'assunzione di uova e latticini durante il periodo quaresimale; carteggio relativo alla visita a Mantova delle maestà 

Imperiali e Reali nel 1857; domande per la stesura dell'annua relazione dei parroci prima della Pentecoste; 

autorizzazione a leggere libri proibiti dalla Santa Sede; nulla osta rilasciato al Podestà di Mantova per poter porre il 

busto del marchese Francesco Zenetti realizzato dallo scultore Gandolfi, nella chiesa di Santa Carità; richieste di poter 

entrare in Diocesi da parte di sacerdoti esteri; prospetto delle distribuzioni per residenze ai reverendi capitolari della 

Cattedrale di Mantova a carico del Capitolo; avviso sacro delle funzioni per il giubileo Diocesano; decisione di una 

messa a suffragio dei pii benefattori da parte della Direzione delle Pie Case di Ricovero e d'Industria; disposizioni per la 

celebrazione dell'ufficio divino funebre per la morte del maresciallo conte Radetzky; concessione ai canonici della 

Cattedrale dell'uso della morretta prelatizia per la stagione estiva; carteggio relativo alle disposizioni di tumulazione di 

un suicidio; disposizione di papa Pio IX sulla celebrazione delle messe per il popolo; notizie di concorsi per 

l'insegnamento nella scuola maschile maggiore di Ostiano. 

Busta 

Classificazione: 9 

Segnatura: b. 025 

 

315 

"Miscellanea: Mantova generica 1860-1870" 

1731-1906 

- "Scuole elementari": richiesta del giudizio del Vescovo di Mantova da parte dell'I. R. Dirigente Delegatizio 

sull'opportunità che il supplente Antonio Lorenzoni venga nominato maestro di calligrafia presso la Scuola reale 

inferiore di Mantova, lettera del Vescovo di Udine, "Istruzione per i parrochi cattolici nei loro rapporti colle scuole 

elementari" (1), ordinanza del Ministero del Culto e della Pubblica Istruzione del 28 giugno 1860 con cui viene regolata 

la nomina dei direttori, catechisti e maestri presso le scuole popolari (1); corrispondenza inviata al Vescovo di Mantova 

da parroci e da congregazioni; stato personale del clero; certificato di assegnazione di pensione vitalizia a favore della 

conversa Luigia Lorenzi in religione Angela; piano dell'organizzazione disciplinare ed economica della casa del 

vescovo don Giovanni Corti, con allegato elenco degli invitati al pranzo di ingresso del 1847; carteggio sulla festa 

nazionale della prima domenica di giugno; carteggio, istanze e avviso di concorso dell'Ispettorato Scolastico Diocesano 

di Mantova (1) circa la nomina per il posto di maestro per la scuola elementare di Formigosa (1861); prontuario delle 

scuole elementari della Diocesi di Mantova con indicazione dei docenti, del direttore, del catechista, del progresso della 

scuola e dei frequentanti dell'anno 1862; corrispondenza relativa alla celebrazione della festa dello statuto (1865); 

"Esercizi spirituali al clero 1865": richieste di dispensa e di accettazione; carteggio sulla storia biblica elaborata da 

monsignor Giulio Cesare Parolari da introdurre come libro presso le scuole elementari (1862-1864); lettera relativa 

all'accettazione tra i chierici della Curia di Luigi Bravo; telegrammi; verbali delle sedute del Consiglio Ecclesiastico 

dell'anno 1869; "Don Scacchetti": corrispondenza tra la Curia e don Romualdo Scacchetti della parrocchia di S. Spirito. 

(1845-1870) 

- "Causa Fabbriceria di Romanore contro Bedini Guglielmo" per annullare la nomina del minorenne Giuseppe Bedini al 

beneficio di S. Giuseppe: udienza del Tribunale per le cause ecclesiastiche. (1865) 

- "Miscellanea e apellazione": protocollo parziale della Curia Vescovile di Mantova per il Tribunale Ecclesiastico 

(1863-1866); corrispondenza tra la Curia e il Tribunale per le Cause Ecclesiastiche di Mantova (1863-1866). - Causa tra 

la chiesa parrocchiale di Castelbelforte e la massa concorsuale della fu nobile marchesa Matilde Muselli vedova Orti 

Manara concernente i diritti spettanti alla Fabbriceria della chiesa di S. Paolo di Castelbelforte sull'Oratorio di S. 

Ignazio situato presso il fondo Parolara: corrispondenza tra la Curia Arcivescovile di Milano e il Tribunale per le Cause 

Ecclesiastiche di Mantova. (1864-1866) 

- Causa della marchesa Muselli Matilde Orti Manara contro la Fabbriceria di Castelbelforte. (1858-1866) 

- Causa di Luigia Mortara e Giuseppa Cerini contro il sacerdote Francesco Messedaglia. (1864) 

- "Causa tra Fabbriceria della Cattedrale contro Custozza don Girolamo parroco di Poggio" circa il pagamento di sei 

annualità arretrate dovute da Custoza per l'epoca in cui fu investito della prebenda canonicale. (1863) 

- "Civico Spedale": carteggio relativo al voto del legato del marchese Lorenzo De Ramesini Luzzara a beneficio del 

Civico Spedale; quesiti inviati dal Tribunale per le cause ecclesiastiche di Mantova. (1865) 

- "Memorie": copia de Il Conciliatore foglio religioso dell'anno 1861; scritti di don Luigi Marinoni; sentenza nella causa 

promossa dal Comune di Canneto contro il sacerdote don Giovanni Antoldi; annotazioni sulla durata di Giacomo 

Benfatti presso la Curia mantovana; "Congregazioni del clero e lettere di [Pietro] Zezi e Rimoldi del 1849. 

Osservazioni": norme per le congregazioni plebane, lettere; copie di brevi del pontefice Pio VI sul giuramento voluto 

dalla Repubblica Romana e proclama della Repubblica di Venezia relativamente all'interdetto di papa Pio V; copia di 
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circolare relativa al cerimoniale per l'installamento dei vescovi nelle rispettive sedi e per l'immissione in possesso delle 

mense vescovili (1817); lettera (1731); circolari e ordini vescovili per i parroci della città e della Diocesi (1807); elenco 

delle bolle, dei brevi rescritti che sono stati spediti dai dicasteri pontifici durante il concistoro del 1823; copia di lettera 

relativa all'uscita dal Monastero delle Salesiane della religiosa professa Maria Luigi Antonia, al secolo Cecilia, dei 

marchesi Cavriani. (1731-1906) 

Note: (1) A stampa. 

Busta 

Classificazione: 9 

Segnatura: b. 026 

 

316 

"Miscellanea: Mantova generica 1870-1899" 

1867-1901 

- Elenco delle parrocchie foranee della Diocesi di Mantova divise per Vicariati; fascicoli annuali dal 1870 al 1876 dei 

verbali delle sedute del Consiglio Ecclesiastico della Diocesi di Mantova, con allegati elenchi nominativi dei presenti, 

ordini del giorno, istanze di parroci  e corrispondenza; circolare della Diocesi sui registri anagrafici civili; elenco dei 

quesiti rivolti al Capitolo della Cattedrale di Mantova in occasione della visita pastorale del vescovo Pietro Rota del 

1876. 

- "Lavori femminili della scuola elementare di Ponti": album (calzina, fazzoletti, ricami). 

- "Visite dei MM. RR. signori vicari foranei alle parrocchie del rispettivo Vicariato": elenco delle tappe dell'anno 1876; 

"Congregazione per la soluzione dei casi di morale" dal 1881 al 1889: verbali delle sedute ed elenchi dei partecipanti, 

soluzioni dei casi, inviti alle sedute; "Rescritti di facoltà già scadute": richieste del Vescovo di Mantova trasmesse al 

Papa per rinnovi di facoltà già accordate, epistole di papa Leone XIII (1) (1867-1890). 

- Prospetti dei conti consuntivi della Società di Mutuo Soccorso tra il Clero Mantovano dal 1 luglio 1893 al 30 giugno 

1894, dal 1 luglio 1896 al 30 giugno 1897, dal 1 luglio 1898 al 30 giugno 1899, dal 1 luglio 1900 al 30 giugno 1902; 

esemplare delle norme per l'erigendo ospizio per sacerdoti ammalati appartenenti alla Società; ordini del giorno delle 

adunanze; elenchi nominativi dei soci; istanza di suor Maria Raffaella al secolo Eletta Guidetti della Orsoline di 

Mantova; cartelle di pagamenti del Comune di Mantova riguardante le tasse da pagare sulle imposte dirette. (1876-

1901) 

Note: (1) A stampa. 

Busta 

Classificazione: 9 

Segnatura: b. 027 

 

317 

"Miscellanea: Mantova generica 1900-1926" 

1899-1923 

Carteggio relativo all'Opera dei Congressi e dei Comitati Cattolici in Italia; richieste della partecipazione del Comitato 

Diocesano al Pellegrinaggio di Roma; corrispondenza del Comitato Diocesano di Mantova con il Comitato Regionale 

Lombardo; istanza da parte dei sacerdoti urbani al Vescovo di anticipare la riunione della Congregazione dei Casi; 

disegno tecnico di una caldaia per riscaldamento; atti relativi all'VIII Concilio Provinciale Milanese dal 30 agosto al 6 

settembre 1906; esposizione e soluzione di casi; verbali delle sedute della Congregazione per la soluzione dei Casi; 

dispensa rilasciata dal Santo Uffizio ad Angela Benedini cristiana per potersi unire in metrimonio con Moise Giulio 

Cases ebreo; richiesta inoltrata alla Sacra Congregazione del Concilio da parte del Vescovo di Mantova di ridurre le 

elemosine delle messe manuali; domanda di alienazione di un terreno prebendale della parrocchia di Nosedole; richieste 

di rinnovo di testimoniali; richiesta di sussidio per sistemare la chiesa dopo una calamità da parte del parroco di 

Carbonara Po; richieste di certificati di attestazione di sacramenti; richiesta di dispensa dalle pubblicazioni per 

matrimonio; richiesta di aumento dell'offerta per la messa di alcuni legati; richiesta di spostare due quadri raffiguranti 

Sant'Ignazio di Lojola di scuola mantegnesca da parte del parroco di Rodigo don Romolo Daeder; richieste di rilascio di 

certificati per poter accostarsi ai sacramenti; corrispondenza con la Postulazione Generale dei Frati Minori relativa 

all'invio a Mantova del decreto e istruzioni dell'ordine per il processo di beatificazione di San Luigi Gonzaga; richieste 

di poter affittare terreni prebendali; disposizioni relative alla vacanza di benefici parrocchiali; richieste e attestazioni di 

libertà di stato; nota dei legati parrocchiali inadempiuti di Quingentole; istanza del Vescovo al Ministero della Guerra 

affinchè venga ceduta alle autorità ecclesiastiche la chiesa di San Sebastiano a Porta Pusterla; richiesta di sanatoria da 

parte della Fabbriceria della parrocchia dei Santi Gervasio e Protasio; notizia della morte di papa Benedetto XV. 

Busta 

Classificazione: 9 

Segnatura: b. 028 

 

318 

Mantova. Cattedrale 1448-1830 
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1622-1830 

- "Santa Maria in Capite Bovis": comunicazioni del rettore Pilloni sulla gestione di alcune terre della Cappellania; 

comunicazioni dell'arciprete della Madonna del Popolo relative ai numeri delle persone presenti in parrocchia. (1705-

1730) 

- "Finis"; richiesta di seppellimento in Cattedrale; investiture; concessioni; comunicazioni; istanze; locazioni; lettera 

pontificia di papa Urbano VIII (1); assoluzioni; legati; codicilli; testamenti; concessioni di terreni in enfiteusi; carteggio 

relativo al rifiuto da parte di Ferdinando Banzoli di ricoprire l'incarico di camerlengo; comunicazione delle persone 

presenti nella parrocchia di Santa Caterina nell'anno 1700 e 1708; licenze di possesso di banchi in Cattedrale; note de 

"lo stato delle anime" della Cattedrale; elenco dei pagamenti di un affitto; certificati di avvenuta celebrazione di 

sacramenti; norme i versamenti nella Cassa del Capitolo che deve osservare il camerlengo; elenco dei sacerdoti 

dimoranti in Cattedrale; carteggio relativo all'assegnazione di banchi in Cattedrale; progetto per l'allestimento della 

camera da adibire ad Archivi del Capitolo; comunicazione della parrocchia di Acquanegra sul Chiese su un beneficio 

eretto nella Cattedrale di Mantova; nota dei sacerdoti e chierici che abitano nella Cattedrale per l'anno 1775; permessi 

per celebrare battesimi e funerali; elenchi; carteggio relativo alla nomina di un nuovo cantante nella Cappella Vescovile 

dopo la morte di Tommaso Pacchioni; elenco dei componenti il Capitolo della Cattedrale di Mantova; elenchi dei 

pagamenti fatti ai componenti l'orchestra in occasione di alcune feste solenni in Cattedrale. (1622-1830) 

- Registri dei Nati e Battezzati nella Parrocchia di San Pietro Cattedrale di Mantova per gli anni 1777, 1788, 1789, 

1791, 1792, 1793, 1794. 

- Registri dei matrimoni per gli anni  1777, 1788, 1789, 1791, 1792, 1793, 1794. 

- Registri delle morti per gli anni 1790, 1791, 1792, 1793. 

- Registri dei nati, battezzati, matrimoni e morti nella Cattedrale di Mantova nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 

1801 e gennaio, febbraio, marzo e aprile 1802. 

Note: (1) Documento su pergamena. 

Busta 

Classificazione: 9 

Segnatura: b. 029 

 

319 

Mantova. S. Agostino 

1659 

Concessione alla priora delle monache di S. Agostino di poter ricevere Caterina, figlia di Giovanni Battista Coppi, per 

essere educata. 

Fascicolo 

Classificazione: 9 

Segnatura: b. 030, f. 01 

 

320 

Mantova. S. Ambrogio 

1536-1775 

Concessioni di licenze al rettore della parrocchia di S. Ambrogio per battesimi e funerali; stato delle anime. 

Fascicolo 

Classificazione: 9 

Segnatura: b. 030, f. 02 

 

321 

Mantova. S. Andrea 

1567-1862 

Elenchi nominativi dei morti nel gennaio e nel febbraio 1814; registri dei morti dalla Pasqua 1792 alla Pasqua 1795 

della parrocchia di S. Lorenzo della Collegiata in S. Andrea; suppliche al vescovo da parte della Collegiata; elenco 

nominativo dei sacerdoti nell'anno 1781; concessioni di licenze per funerali; stati delle anime della parrocchia di S. 

Lorenzo in S. Andrea; licenza di locazione perpetua; contratto di vendita di un appezzamento di terreno a favore della 

Collegiata; lista dei livelli; descrizione e preventivo del cesellatore Giovanni Bellezza per l'esecuzione di due sacri vasi 

in oro da collocare in S. Andrea, con allegati disegni dei vasi (1862). 

Fascicolo 

Classificazione: 9 

Segnatura: b. 030, f. 03 

 

322 

Mantova. S. Apollonia 

1576-1796 

Stati delle anime; licenze di battesimi; licenze per la celebrazione di funerali. 
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Fascicolo 

Classificazione: 9 

Segnatura: b. 030, f. 04 

 

323 

Mantova. S. Barbara 

1595-1789 

Vendita (1617); registro dei battezzati dal 1 febbraio 1789 al 16 marzo 1789. 

Fascicolo 

Classificazione: 9 

Segnatura: b. 030, f. 05 

 

324 

Mantova. S. Barnaba 

1552-1814 

Registri dei battezzati per gli anni dal 1777 al 1779 e dalla Pasqua 1788 alla Pasqua 1790; registri dei matrimoni 

dell'anno 1777 e dalla Pasqua 1788 alla Pasqua 1791; registri dei morti per gli anni dal 1777 al 1779 e dalla Pasqua 

1788 alla Pasqua 1791; elenco nominativo dei sacerdoti e chierici abitanti nella parrocchia; stati delle anime degli anni 

1726, 1729, 1730; licenze di battesimi; licenze per celebrare funerali; elenchi nominativi dei morti nella parrocchia di S. 

Barnaba nei mesi di gennaio e febbraio 1814. 

Fascicolo 

Classificazione: 9 

Segnatura: b. 030, f. 06 

 

325 

Mantova. Carmine 

1657 

Attestazione di celebrazione presso la chiesa dei Priori della Madonna del Carmine. 

Fascicolo 

Classificazione: 9 

Segnatura: b. 030, f. 07 

 

326 

Mantova. S. Caterina 

1623-1789 

Stati delle anime degli anni 1726, 1729 e 1730; licenze di battesimi; licenze per celebrare funerali; nota dei beni mobili 

di proprietà di don Benedetto Mainardi. 

Fascicolo 

Classificazione: 9 

Segnatura: b. 030, f. 08 

 

327 

Mantova. S. Croce 

1679 

Attestazione di battesimo ricevuto da tre fanciulle nella chiesa di Santa Croce in Mantova. 

Fascicolo 

Classificazione: 9 

Segnatura: b. 030, f. 09 

 

328 

Mantova. S. Egidio 

1564-1791 

Licenze per la celebrazione di battesimi e di sepolture; attestazioni di buona condotta; elenco nominativo dei sacerdoti e 

dei chierici che abitavano in parrocchia nel 1776; lettera di Girolamo Fontana, arciprete della parrocchia alla Curia 

vescovile di Mantova; registri dei matrimoni e dei battezzati dalla Pasqua 1788 alla Pasqua 1789; elenco della 

popolazione della parrocchia alla Pasqua 1791. 

Fascicolo 

Classificazione: 9 

Segnatura: b. 030, f. 10 

 

329 
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Mantova. S. Francesco 

1623-1703 

Comunicazione di Bortolo Agostini relativa all'inizio dei lavori alla balaustrata dell'altare di S. Carlo nella chiesa di S. 

Francesco. 

Fascicolo 

Classificazione: 9 

Segnatura: b. 030, f. 11 

 

330 

Mantova. S. Gerolamo 

1705 

Fascicolo 

Classificazione: 9 

Segnatura: b. 030, f. 12 

 

331 

Mantova. S. Gervasio 

1564-1777 

Registri dei battezzati, dei matrimoni e dei morti nell'anno 1777; licenze per la celebrazione di battesimi; stati delle 

anime negli anni 1705, 1726, 1729, 1730, 1769, 1772. 

Fascicolo 

Classificazione: 9 

Segnatura: b. 030, f. 13 

 

332 

Mantova. Ss. Giacomo e Filippo 

1550-1789 

Registri dei battezzati, dei matrimoni e dei morti negli anni 1777 e 1788; stati delle anime degli anni 1723, 1726, 1729, 

1730; elenchi nominativi dei sacerdoti e dei chierici; decreto governativo trasmesso dalla R. Intendenza provinciale di 

Mantova riguardante l'assegno vitalizio per la Collegiata di S. Giacomo. 

Fascicolo 

Classificazione: 9 

Segnatura: b. 030, f. 14 

 

333 

Mantova. San Giorgio 

1486-1802 

- Investiture; attestazioni; richieste dell'arciprete di San Giorgio al Vescovo; elenco delle terre assegnate a laici per 

debiti di ecclesiastici; risposta del vicario foraneo di San Giorgio Giuseppe Lancirotti alla richiesta di fornire il numero 

delle anime presenti nella vicaria con elenchi per gli anni 1713, 1716; concessione di licenze; elenco dei sacerdoti 

secolari e regolari inviato dal vicario foraneo di San Giorgio al Vescovo di Mantova; note delle persone presenti in 

parrocchia il giorno di Pasqua; verbali di assemblee tenute nella vicaria di San Giorgio; nota dei sacerdoti esistenti nella 

vicaria di San Giorgio per l'anno 1777; supplica di Giuseppe Gelmetti arciprete di San Giorgio al Vescovo di Mantova 

perchè venga benedetto il cimitero locale. (1486-1788) 

- Registri dei battezzati per gli anni 1777, 1778, 1788-1789, 1789-1790, 1790-1791, 1791-1792. 

- Registri dei morti per gli anni 1777, 1778, 1778-1779, 1789-1790, 1790-1791, 1791-1792, 1794, 1801-1802. 

- Registri dei matrimoni per gli anni 1777, 1788-1789, 1789-1790, 1791-1792, 1790-1792. 

Fascicolo 

Classificazione: 9 

Segnatura: b. 031, f. 01 

 

334 

Mantova. San Lazzaro 

1594-1858 

- Attestazioni; testamento di Giovanni Valenti redatto dal rettore della chiesa di San Lazzaro; concessione di licenza per 

un battesimo da parte del Vescovo di Mantova ad Antonio Belluzzi lettore della chiesa parrocchiale di San Lazzaro; 

stati delle anime per gli anni 1716, 1718, 1723, 1727, 1729; elenco delle morti per l'anno 1771; carteggio relativo alla 

richiesta da parte di alcuni abitanti della parrocchia di Montanara di essere aggregati alla parrocchia di San Lazzaro. 

(1594-1858) 

Fascicolo 

Classificazione: 9 
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Segnatura: b. 031, f. 02 

 

335 

Mantova. San Leonardo 

1623-1796 

- Rinuncia di diritti da parte di don Giovanni Battista Possevino in favore di don Ottavio Morbiolo (1623); richieste al 

rettore della parrocchia di San Leonardo di rompere il pavimento della chiesa per dare sepolture ; attestazioni di 

pagamenti; istanze; note degli abitanti nel distretto della parrocchia di San Leonardo per gli anni 1718, 1726, 1729, 

1730, 1769, 1772, 1792, 1793; concessioni di licenza; "licentia differendi ceremonias baptisimales"; "licentia lavandi a 

sacro fonte"; "licentia funeralium post salutationem angelicam"; carteggio relativo alla vacanza della Cappella 

Sussidiale di San Leonardo dopo la morte del sacerdote don Lodovico Ferrarini; stato della chiesa parrocchiale di San 

Leonardo. (1623-1792) 

- Serie dei battezzati dalla Pasqua del 1793 alla Pasqua del 1794. 

- Serie dei defunti dalla Pasqua del 1792 alla Pasqua del 1796. 

Fascicolo 

Classificazione: 9 

Segnatura: b. 031, f. 03 

 

336 

Mantova. San Marco 

1655 

Attestazione da parte di Cesare Spiritello priore della parrocchiale di San Martino, e Domenico Zamboni, cappellano 

nella Cattedrale, in merito a una proprietà del monastero di San Marco. 

Fascicolo 

Classificazione: 9 

Segnatura: b. 031, f. 04 

 

337 

Mantova. Santa Maria della Carità 

1561-1784 

Concessioni di livelli e di una investitura in enfiteusi; permessi di seppellimento dopo la salutazione angelica; 

concessioni di licenze; stati delle anime per gli anni 1700, 1723, 1726, 1729, 1730; inventario dei beni asportati nella 

casa parrocchiale da parte di Bartolomeo Quaiotti (1633); certificato di battesimo. 

Fascicolo 

Classificazione: 9 

Segnatura: b. 031, f. 05 

 

338 

Mantova. Santa Maria Maddalena 

1623-1789 

Concessione per una sepoltura; carteggio relativo all'elezione di don Giacomo Tanar a cappellano del Pio Luogo della 

Misericordia in Santa Maddalena con celebrazione di una messa quotidiana. 

Fascicolo 

Classificazione: 9 

Segnatura: b. 031, f. 06 

 

339 

Mantova. Santa Marta 

1714 

Nota dei beni lasciati nel Romitorio di Santa Marta da fra Giovanni Battista Bottoni. 

Fascicolo 

Classificazione: 9 

Segnatura: b. 031, f. 07 

 

340 

Mantova. San Martino 

1649-1799 

- Registro dei matrimoni celebrati nell'anno 1777. 

- Attestazioni; concessione di licenze; suppliche; stati delle anime per gli anni 1726, 1729, 1730; nomina di don Angelo 

Cagnoli a prestare servizio nella chiesa parrocchiale di San Martino dopo la morte del parroco don Giuseppe Lancirotti; 

licenze per la celebrazione di battesimi e funerali.   (1649-1799) 
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- Registro dei morti l'anno 1778. 

Fascicolo 

Classificazione: 9 

Segnatura: b. 031, f. 08 

 

341 

Mantova. San Maurizio 

1795 

Attestazione del vicario don Andrea Manasangui sulla condotta di Marco Pasini della chiesa Collegiata di Sant'Andrea. 

Fascicolo 

Classificazione: 9 

Segnatura: b. 031, f. 09 

 

342 

Mantova. San Michele in Porto 

1714-1781 

- Nota degli abitanti della parrocchia per l'anno 1700; istanze per concessione di banchi ad uso privato; stato di delle 

anime per gli anni 1729, 1730, 1772; prospetto dello stato attivo e  passivo della parrocchia; elenco dei religiosi secolari 

nella parrocchia di San Michele in Porto. 

Fascicolo 

Classificazione: 9 

Segnatura: b. 031, f. 10 

 

343 

Mantova. San Nicolò 

1623-1644 

Richiesta inviata al parroco di San Nicolò affinché venga data sepoltura a Laura Pasquali all'interno della chiesa su 

richiesta degli eredi; attestazione dell'avvenuta amministrazione del sacramento della penitenza a frate Andrea Perini 

dell'Ordine di San Matteo da parte del lettore frate Ignazio Scansani. 

Fascicolo 

Classificazione: 9 

Segnatura: b. 031, f. 11 

 

344 

Mantova. Ognissanti 

1597-1814 

- Registro dei matrimoni per l'anno 1777. 

- Registri dei battezzati per gli anni 1777, 1778, 1779, 1780, 1781, 1782, 1783. 

- Registri dei morti per gli anni 1777, 1778, 1779, 1780, 1781, 1782, 1783. 

- Attestazioni di sacramenti; stati delle anime per gli anni 1701, 1708, 1723, 1726, 1729, 1730; richiesta di 

pubblicazioni per il diacono don Francesco Machiavelli; licenze di sepoltutra; permessi di battezzare in casa; 

attestazioni di buoni costumi; elenco della popolazione civile e religiosa nella parrocchia di Ognissanti per l'anno 1772; 

elenco dei sacerdoti e chierici nella parrocchia di Ognissanti fino al 1781; richiesta da parte del sacerdote Giovanni 

Valla di Parma al Vescovo di Mantova per il rinnovo della licenza a celebrare; elenco dei battezzati, matrimoni e morti 

nella Parrocchia d'Ognissanti del mese di maggio 1802; "Nota de morti sotto questa Parrocchia d'Ognissanti in Mantova 

nel mese di febbraio 1814". (1597-1814) 

Fascicolo 

Classificazione: 9 

Segnatura: b. 031, f. 12 

 

345 

Mantova. San Sebastiano 

1751 

Permuta di alcune possessioni di terreno tra Odoardo Donesmondi e il monastero di San Sebastiano. 

Fascicolo 

Classificazione: 9 

Segnatura: b. 031, f. 13 

 

346 

Mantova. San Silvestro 

1575-1789 
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Attestazioni di avvenuti sacramenti; licenza di seppellire sotto il pavimento della chiesa; nota delle anime per il 1708, il 

1726, il 1729, 1730; concessioni di licenze per il battesimo in casa; richiesta di pubblicazioni per il chierico don Pietro 

Paolo Bonomi; carteggio relativo a una richiesta del sacerdote don Sigismondo Acerbi al Vescovo di Mantova; licenze 

per la celebrazione di funerali; richiesta di un sussidio da parte di Luigi Levori. 

Fascicolo 

Classificazione: 9 

Segnatura: b. 031, f. 14 

 

347 

Mantova. Santi Simone e Giuda 

1623-1781 

Relazione presentata dal rettore Girolamo Belledo in seguito alla condanna di un debitore verso la parrocchia; nota delle 

anime per il 1700, il 1726, il 1729, il 1730, il 1772; concessioni di licenze; donazione fatta alla chiesa dal canonico 

Matteo Pradella (1714); licenza di accettare il legato del testamento di Anna Preti Chieppio moglie del conte Giuseppe 

Maria Chieppio; attestazioni di avvenuti sacramenti; vertenza tra Giuseppe Malatesta Palazzi e il rettore della chiesa dei 

Santi Simone e Giuda; licenza per la celebrazione di un battesimo; suppliche per l'assegnazione di sussidi; licenza di 

seppellimento dopo la salutazione angelica; licenza per la celebrazione di un battesimo in casa; note dei sacerdoti e 

chierici abitanti nella parrocchia per gli anni 1776 e 1777. 

Fascicolo 

Classificazione: 9 

Segnatura: b. 031, f. 15 

 

348 

Mantova. Santo Spirito 

1614 

Stima di una casa posta nei possedimenti della parrocchia di Santo Spirito. 

Fascicolo 

Classificazione: 9 

Segnatura: b. 031, f. 16 

 

349 

Mantova. Santo Stefano 

1572-1783 

Vendita da parte di Francesco Cattaneo a Pietro de Ursis; attestazioni; nota delle anime per gli anni 1646, 1708, 1771; 

ricevute di pagamento; note per l'immunità dei beni patrimoniali di Canonici di Santo Stefano; copia del decreto 

mandato dalla Sacra Congregazione al Vescovo di Mantova relativo allo stato laico o ecclesiastico dei beni dei 

consiglieri di Santo Stefano; nota degli ecclesiastici secolari che si ritrovano nella parrocchia di Santo Stefano; 

attestazioni della celebrazione di sacramenti; stato attivo del beneficio parrocchiale di Santo Stefano e Madonna del 

Popolo di Mantova; supplica al Vescovo di Mantova di Antonio Zecchi rettore di San Zenone. 

Fascicolo 

Classificazione: 9 

Segnatura: b. 031, f. 17 

 

350 

Mantova. San Zenone 

1564-1792 

- Attestazioni della celebrazione di sacramenti; stati delle anime per gli anni 1700, 1726, 1729, 1730; carteggio relativo 

all'ingiunzione fatta a Vitaliano Guindani; concessione di licenze; licenze per la celebrazione di battesimi e funerali; 

prospetto dello stato attivo e passivo della chiesa parrocchiale di San Zenone di Mantova, beneficio di libera collazione; 

nota dei sacerdoti e chierici della parrocchia di San Zenone e Stefano; supplica di Ambrogio Zecchi arciprete di San 

Zenone e Stefano al Vescovo di Mantova. (1564-1780) 

- Registro dei matrimoni per l'anno 1777. 

- Registri dei battesimi per gli anni 1777, 1778, 1779. - Registri dei morti per gli anni 1777, 1778, 1779. 

- Registro dei morti dalla Pasqua del 1791 alla Pasqua del 1792. 

Fascicolo 

Classificazione: 9 

Segnatura: b. 031, f. 18 

 

351 

Acquafredda 

1698-1858 
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Stati delle anime della parrocchia dal 1702 al 1705; resoconto del parroco sullo stato della parrocchia nell'anno 1725; 

assoluzione dalla scomunica inflitta a Carlo Calabria (1726); corrispondenza del parroco. 

Fascicolo 

Classificazione: 9 

Segnatura: b. 032, f. 01 

 

352 

Acquanegra 

1595-1858 

Corrispondenza del parroco; nota della spesa occorsa per il provicario nel 1751; testamenti; divisione di eredità; 

attestazioni di fede; licenze di celebrazioni di battesimo; lettere di Antonio Micali; stati delle anime del 1716 e del 1772; 

nota dei sacerdoti dimoranti nella parrocchia; registri dei battezzati, dei matrimoni e dei morti nel 1777; registri dei 

battezzati e dei matrimoni dal 1778 al 1782, dal 1787 al 1789; registro dei morti del 1790; registri dei matrimoni e dei 

morti nel 1791; elenco nominativo dei preti "diocesani" della parrocchia; registro dei morti dalla Pasqua 1801 alla 

Pasqua 1802; elenchi dei battezzati, dei morti e dei matrimoni nel mese di maggio 1802. 

Fascicolo 

Classificazione: 9 

Segnatura: b. 032, f. 02 

 

353 

S. Antonio 

1610-1880 

Corrispondenza del parroco; stati delle anime della parrocchia; soluzione di caso morale, discusso da Stefano Antonio 

Branchini (1769); elenchi nominativi dei parroci e dei sacerdoti; registri dei battezzati, dei matrimoni e dei morti nel 

1777;  registri dei battezzati e dei morti degli anni 1778 e 1779; registri dei battezzati e dei matrimoni nel 1789; registri 

dei battezzati, dei matrimoni e dei morti dalla Pasqua 1801 alla Pasqua 1802. 

Fascicolo 

Classificazione: 9 

Segnatura: b. 032, f. 03 

 

354 

Bagnolo S. Vito 

1578-1873 

Corrispondenza del parroco; stato delle anime delle parrocchie della vicaria di S. Vito (Bagnolo S. Vito, S. Giacomo Po, 

S. Biagio, S. Maria del Correggio e S. Nicolò Po) nell'anno 1713; nota degli infanti, dei nati, dei morti e dei coniugati 

nel 1772; nota del muratore sulle riparazioni da farsi in una casa rustica situata sui fondi di ragione della chiesa 

parrocchiale (1776); certificato di nascita di Giovanni Bortolo Camerlenghi; nota dei sacerdoti dimoranti nelle 

parrocchie della vicaria di Bagnolo S. Vito al 1788. 

Fascicolo 

Classificazione: 9 

Segnatura: b. 032, f. 04 

 

355 

Barbasso 

1593-1890 

Corrispondenza del parroco; registro dei matrimoni del 1777; notificazione degli anni in cui furono ordinati sacerdoti e 

cominciarono a esercitare la cura delle anime i parroci e i sacerdoti della vicaria d Barbasso (1770); stati delle anime 

nelle parrocchie di Barbasso, Formigosa, Roncoferraro, Carzedole, Barbassolo, Cadé (1713); concessioni di licenze per 

la celebrazione di battesimi; note dei legati delle spese speciali esigite annualmente (1769); processo verbale della I 

Congregazione foranea tenuta a Barbasso il 28 febbraio 1889, con relazione e questionario; discorsi letti dai parroci 

della vicaria di Governolo; processo verbale della III Congregazione foranea tenuta a Barbasso il 15 luglio 1890. 

Fascicolo 

Classificazione: 9 

Segnatura: b. 032, f. 05 

 

356 

Barbassolo 

1694-1889 

Lettere e comunicazioni inviate e trasmesse al parroco; registro dei matrimoni del 1777; stato delle anime della 

parrocchia  nel 1742; carteggi in merito all'assegnazione di banchi esistenti nella chiesa di Barbassolo; nota dei 



 

84 

 

battezzati dalla Pasqua 1801 alla Pasqua 1802; processo verbale della IV Congregazione foranea tenutasi a Barbassolo 

il 27 settembre 1889. 

Fascicolo 

Classificazione: 9 

Segnatura: b. 032, f. 06 

 

357 

Barchi 

1774-1858 

Lettere relative a un quadro da collocarsi nella cappella dedicata a S. Luigi Gonzaga nella chiesa di Barchi (1838); 

indulgenza plenaria concessa da papa Clemente XIV in suffragio del Purgatorio ad un altare in ogni chiesa della diocesi 

(1774). 

Fascicolo 

Classificazione: 9 

Segnatura: b. 032, f. 07 

 

358 

S. Benedetto Po 

1605-1905 

Registri dei battezzati, dei matrimoni e dei morti dell'anno 1777; investitura di Geronimo Grassi a Bernardino Panciro 

(1605); attestazioni di certificazioni di avvenuti battesimi; stati delle anime; descrizione del clero della parrocchia di S. 

Benedetto (1770); registri dei battezzati e dei morti dell'anno 1778; registri dei battezzati dalla Pasqua 1788 alla Pasqua 

1790; registri dei morti dalla Pasqua 1791 alla Pasqua 1796; registri dei matrimoni dalla Pasqua 1792 alla Pasqua 1793 

e dalla Pasqua 1794 alla Pasqua 1795; carteggio tra la Curia vescovile di Mantova e l'Intendenza provinciale delle 

Finanze di Mantova circa una bolletta di pagamento intestata alla Fabbriceria parrocchiale di S. Benedetto (1856-1857); 

lettere e istanze del parroco al vescovo; invito dell'Associazione interprovinciale terrazzieri di S. Benedetto alla seduta 

dell'assemblea generale (1905); verbali delle 4 Congregazioni foranee sulla santità necessaria ai ministri della chiesa, 

sulla quotidiana lezione spirituale e sull'esame di coscienza (1889). 

Fascicolo 

Classificazione: 9 

Segnatura: b. 033, f. 01 

 

359 

S. Biagio 

1725-1868 

Stati delle anime degli anni 1725, 1727, 1729 e 1773; istanza di concessione di un banco per uso proprio; supplica di 

Marcellino Sameghini, rettore di S. Biagio, per ottenere della legna per i solai della canonica e per costruire una 

cassapanca; lettera di don Paolo Bellani alla Direzione demaniale circa l'imposta sul beneficio di S. Margherita di 

Cortona (1886). 

Fascicolo 

Classificazione: 9 

Segnatura: b. 033, f. 02 

 

360 

Beverara 

1717-1830 

Registri dei battezzati, dei matrimoni e dei morti dell'anno 1777; stati delle anime del 1716; inventario dei beni di 

Bernardino Tomaselli (1734); registri dei battezzati e dei morti degli anni dal 1778 al 1782 e dal 1787 al 1788; registro 

dei battezzati, dei matrimoni e dei morti dalla Pasqua 1791 alla Pasqua 1792; elenco dei morti dalla Pasqua 1801 alla 

Pasqua 1802. 

Fascicolo 

Classificazione: 9 

Segnatura: b. 033, f. 03 

 

361 

Bigarello 

1550-1807 

Registri dei battezzati, dei matrimoni e dei morti dell'anno 1777; dichiarazione di Giuseppe Maggio, mansionario della 

Cattedrale di Mantova, circa una pezza posta a Gazzo nel commissariato di Governolo (1550); attestazioni di 

celebrazioni di battesimi; istanze di assegnazione di banchi della chiesa parrocchiale; nota dello stato delle anime del 

1726 e del 1764; nota dei livelli che si esigono annualmente dal parroco (1769); registri dei morti degli anni 1781, 1782 
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e 1784; registro dei battezzati del 1787; testamento di Alessandro Rogna; registro dei battezzati dalla Pasqua 1788 alla 

Pasqua 1789; registri dei battezzati, dei matrimoni e dei morti dalla Pasqua 1801 alla Pasqua 1802; informazione per la 

Curia vescovile sull'oggetto della lettera del Ministro del Culto del 29 aprile 1807 riguardante la parrocchia di 

Bigarello; attestazioni e memorie riguardanti i livelli spettanti alla parrocchia di Bigarello (1). 

Note: (1) E' presente una lettera di papa Clemente X al Vescovo di Mantova del 27 giugno 1676 su pergamena. 

Fascicolo 

Classificazione: 9 

Segnatura: b. 033, f. 04 

 

362 

Birbesi 

1788-1858 

Supplica di Luigi Maltini, rettore della parrocchia (1789); registro dei battezzati dalla Pasqua 1788 alla Pasqua 1789; 

registro dei morti degli anni 1790 e 1791; registro dei matrimoni del 1791. 

Fascicolo 

Classificazione: 9 

Segnatura: b. 033, f. 05 

 

363 

Boccadiganda 

1595-1917 

Registri dei battezzati, dei matrimoni e dei morti dell'anno 1777; stato delle anime del 1729; corrispondenza del 

parroco; casi discussi nelle Congregazioni tenete a Boccadiganda il 3 ottobre 1765 e il 13 novembre 1769; registro dei 

battezzati del 1778, del 1780, del 1782, del 1789; nota della consegna di atti rogati dal notaio Righelli (1595); cessione 

da parte di Paolo Testa ad Alessandro Lorenzini di una parte di sepoltura nella chiesa di Boccadiganda (1777-1778); 

registri dei morti degli anni 1781, 1782, 1789, 1791, 1792, 1793; registro dei matrimoni del 1789, del 1791, del 1792; 

registro dei battezzati e dei morti dalla Pasqua 1793 alla Pasqua 1794; stati delle anime di Boccadiganda; atti della 3^ 

Congregazione foranea del 5 ottobre 1917. 

Fascicolo 

Classificazione: 9 

Segnatura: b. 033, f. 06 

 

364 

Bocchere 

1723-1873 

Attestazione del rettore Paolo Bruschi (1723); copia del registro dei battezzati dal 1796 al 1792; registro dei morti degli 

anni 1793 al 1794; stato delle anime dell'anno 1796; lettere del parroco Francesco Moro (1868 e 1873). 

Fascicolo 

Classificazione: 9 

Segnatura: b. 033, f. 07 

 

365 

Bondeno 

1851-1872 

Lettera del prevosto Calzolari a Carlo Savoia, cancelliere vescovile, circa una richiesta del parrocchiano Giovanni 

Zampoli (1857); corrispondenza tra Alessandro Arrivabene e la Curia vescovile di Mantova relativa all'oratorio della 

Corte Agnella da ridonare al sacro uso (1857); estratto del resoconto della fabbriceria parrocchiale della chiesa di S. 

Tommaso di Bondeno per l'anno 1865, con allegate pezze giustificative della cassa dei morti e della cassa del 

Santissimo Sacramento; attestazione del parroco Calzolari sul reverendo Demetrio Radaelli (1872). 

Fascicolo 

Classificazione: 9 

Segnatura: b. 033, f. 08 

 

366 

Bonizzo 

1578-1868 

Corrispondenza e attestazioni del parroco di Bonizzo; istanza di Giuseppe Careri perché gli sia riconsegnata la borsa di 

denaro depositata presso il parroco di Bonizzo (1705); stati delle anime da comunione nel 1713, 1726, 1741, 1789; 

lettere dell'arciprete relative all'assegnazione di banchi della parrocchia; nota della popolazione, completa dei matrimoni 

e dei morti, compilata dall'arciprete Giambattista Andreasi nel 1771; stato delle anime dalla Pasqua 1778 alla Pasqua 

1779; registro dei morti dalla Pasqua 1788 alla Pasqua 1789; registro dei battezzati, dei matrimoni e dei morti dalla 
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Pasqua 1801 alla Pasqua 1802; registro dei battezzati dalla Pasqua 1802 alla Pasqua 1803; istanza di Antonio Casali al 

vescovo (1868). 

Fascicolo 

Classificazione: 9 

Segnatura: b. 034, f. 01 

 

367 

Borgoforte 

1528-1920 

Registrazioni dei matrimoni dell'anno 1777; lettera di Francesco Marno all'amico don Natale, curato di Borgoforte 

(1546); nota del Vescovo di Mantova in seguito alla visita pastorale da lui effettuata (1528); nota delle spese sostenute 

da Geminiano Ruggeri; lettere dell'arciprete Antonio Brunelli al cancelliere vescovile; ricevuta di pagamento del 

Capitano di Revere per saldo del suo patrimonio dal reverendo Romualdo Basso; stati delle anime della vicaria di 

Borgoforte; elenco nominativo dei sacerdoti della vicaria di Borgoforte dopo il 1745; "Casus pro mense januario 1769"; 

statistica dei nati, dei matrimoni e dei morti nel 1771; lettere relative a banchi della parrocchia; licenze di battesimo; 

registrazioni dei battezzati del 1777; registri dei battezzati e dei morti nel 1778 e nel 1779; bilancio consuntivo del 

legato Giovanni Pedroni dell'anno 1789; registri dei matrimoni e dei morti dalla Pasqua 1791 alla Pasqua 1792; registro 

dei morti dalla Pasqua 1793 alla Pasqua 1795; registro dei matrimoni del 1794; registri dei battezzati, dei matrimoni e 

dei morti dal 1795 al 1796; tabelle della popolazione, con indicazione del numero dei nati, dei morti e dei matrimoni 

alla Pasqua del 1793 e del 1796; soluzioni dei casi assegnati nel 1889 tenute in Congregazione foranea; atti per la 

soluzione di casi di morale e liturgia proposti in Congregazione Foranea dal 1916 al 1920. 

Fascicolo 

Classificazione: 9 

Segnatura: b. 034, f. 02 

 

368 

Borgofranco 

1705-1857 

Lettere di Clemente Godini, rettore della parrocchia; stato delle anime del 1720; carteggi relativi alla concessione di 

banchi; attestazione di somministrazione di eucaristia; lettera relativa a Domenico Zapparoli; concessioni di battesimo; 

lagnanza di Stanislao Panigalli, curato pro tempore di Borgofranco (1857). 

Fascicolo 

Classificazione: 9 

Segnatura: b. 034, f. 03 

 

369 

Brede 

1714-1857 

Registri dei battezzati, dei matrimoni e dei morti del 1777; istanza di Mansueto Savazoni, rettore della parrocchia, per 

poter utilizzare il materiale del campanile per la costruzione del coro della chiesa, che era stata trasportata altrove a 

causa della minaccia del Po (1714); licenze di battesimo; registro dei battezzati dal 1776 al 1786; nota degli ecclesiastici 

abitanti nella parrocchia nel 1777; registro dei battezzati dalla Pasqua 1788 alla Pasqua 1789; registro dei morti dalla 

Pasqua 1790 alla Pasqua 1791; registri dei matrimoni e dei morti dalla Pasqua 1791 alla Pasqua 1792; registri dei morti 

dalla Pasqua 1792 alla Pasqua 1795 e dalla Pasqua 1801 alla Pasqua 1802; registro dei battezzati, dei matrimoni e dei 

morti dalla Pasqua 1802 alla Pasqua 1803; lettera trasmessa dal parroco, per il matrimonio di due parrocchiani, a don 

Carlo Savoia, cancelliere vescovile di Mantova (1857). 

Fascicolo 

Classificazione: 9 

Segnatura: b. 034, f. 04 

 

370 

Brusatasso 

1618-1865 

Stati delle anime, famiglia per famiglia, nel 1700 e nel 1708; lettere del parroco Sebastiano Franchi; elenchi nominativi 

dei parroci negli anni 1772 e 1773; dati statistici dei nati dei morti e dei matrimoni nel 1772; stati delle anime alla 

Pasqua 1776, nel 1780, alla Pasqua 1792, nel 1794, alla Pasqua 1796; dati statistici della popolazione nel 1776; istanza 

di Giuseppe Bustaffa per la patente di curato e confessore di Sante Ferroni (1789); registri dei matrimoni e dei morti 

dalla Pasqua 1789 alla Pasqua 1792; registri dei battezzati, dei matrimoni e dei morti dalla Pasqua 1793 alla Pasqua 

1796; lettere di don Cristoforo Ferrari; nota dei battezzati, dei matrimoni e dei morti dalla Pasqua 1801 alla Pasqua 

1802; elenco dei battezzati e dei matrimoni dalla Pasqua 1802 alla Pasqua 1803; stato delle anime alla Pasqua 1803; 
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nota dei battezzati nel 1803; nota dei matrimoni e dei morti dalla Pasqua 1803 alla Pasqua 1804; dimissioni di Gaetano 

Melli dalla carica di fabbriciere e altri incarichi. 

Fascicolo 

Classificazione: 9 

Segnatura: b. 034, f. 05 

 

371 

Buscoldo 

1576-1858 

Carteggio relativo ad un presunto miracolo (1576); lettera relativa alla vendita di un banco nella parrocchia; registri dei 

battezzati, dei matrimoni e dei morti degli anni 1777 e 1778; stato delle anime del 1789; registro dei battezzati dalla 

Pasqua 1788 alla Pasqua 1789; registro dei battezzati, dei matrimoni e dei morti nel maggio 1802; registri dei battezzati, 

dei matrimoni e dei morti dalla Pasqua 1802 alla Pasqua 1803; registri dei matrimoni e dei morti dalla Pasqua 1803 alla 

Pasqua 1804; registri dei battezzati e dei morti dalla Pasqua 1804 alla Pasqua 1805; carteggio relativo a casa costruita 

dall'ingegnere Alessandro Giani (1858). 

Fascicolo 

Classificazione: 9 

Segnatura: b. 034, f. 06 

 

372 

Cadè 

1657-1851 

Lettere relative all'assegnazione di banchi presso la parrocchia; lettere riguardanti don Pietro Cassani, rettore di Cadé; 

registri dei battezzati, dei matrimoni e dei morti degli anni 1777 e 1778; elenco dei nati dalla Pasqua 1788 alla Pasqua 

1789; nota delle spese annue spettanti al beneficio di Cadé. 

Fascicolo 

Classificazione: 9 

Segnatura: b. 034, f. 07 

 

373 

Campitello 

1646-1851 

Registro dei matrimoni del 1777; lettere dell'arciprete Vincenzo Soragna; nota dei sacerdoti della vicaria di Campitello 

al 1776; stati delle anime; carteggio riguardante il banco di proprietà di Carlo Regateri; licenze di battesimo; note dei 

battezzati, dei matrimoni e dei morti nelle parrocchie di Campitello e Gabbiana nell'anno 1771; registro dei battezzati, 

dei matrimoni e dei morti del 1778; registro dei battezzati dalla Pasqua 1788 alla Pasqua 1789 a Campitello; registro dei 

battezzati dalla Pasqua 1801 alla Pasqua 1802; nota dei matrimoni nel 1802; registri dei battezzati e dei morti nel 

maggio e nell'agosto 1802; registri dei battezzati, dei matrimoni e dei morti dalla Pasqua 1802 alla Pasqua 1803; elenchi 

nominativi dei morti nei mesi di gennaio e febbraio 1814. 

Fascicolo 

Classificazione: 9 

Segnatura: b. 034, f. 08 

 

374 

Canneto 

1699-1930 

- Registro dei morti dalla Pasqua del 1788 a quella del 1789. 

- Registro dei battezzati dalla Pasqua del 1788 a quella del 1789. 

- Nota dei sacerdoti dimoranti in Canneto e nel suo distretto vicariale; richiesta da parte dell'arciprete di Canneto 

Francesco Mortara al Vescovo di Mantova per la benedizione del nuovo cimitero; elenco del clero della vicaria di 

Canneto con lo stato della popolazione trovato a Pasqua del 1791; notificazione della popolazione trovata in parrocchia 

nell'anno 1795; copie dai registri dei morti e battezzati; attestazioni di sacramenti; comunicazione del parroco di 

Canneto al Vescovo di Mantova ad uniformarsi alle disposizioni dei parroci cremonesi in merito alla recita del Te 

Deum; comunicazioni del parroco di Canneto con il Vescovo di Mantova; relazioni delle visite parrocchiali fatte dal 

vicario foraneo don G. Bondoni; elenchi del distretto VII di Canneto relativo agli stati di nascita, matrimoni, e morti 

delle parrocchie del distretto per l'anno 1830 (I, II e III trimestre); velina a stampa in ricordo della consacrazione del 

Concerto di cinque campane da parte del Vescovo di Mantova mons. Domenico Menna. (1699-1930) 

- Note dei morti nella Parrocchia di S. Antonio Abate di Canneto dalla Pasqua 1794 alla Pasqua 1795 e da Pasqua 1801 

a Pasqua 1802. 

- Nota dei battezzati nella Parrocchia di S. Antonio Abate di Canneto dalla Pasqua del 1791 alla Pasqua 1792. 

Fascicolo 
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Classificazione: 9 

Segnatura: b. 035, f. 01 

 

375 

Canedole 

1677-1804 

- Registro dei matrimoni per l'anno 1777. 

- Notificazioni e attestazioni delle persone presenti in parrocchia; richieste di riservare banchi ad uso privato; carteggio 

relativo a una istanza per un sepolcro nella chiesa parrocchiale; richiesta di costruire una sepoltura nella chiesa 

parrocchiale per il principe Francesco Nicola Gonzaga; stato della popolazione nella parrocchia di Canedole per gli anni 

1788 e 1789; nota dei morti dalla Pasqua del 1803 alla Pasqua del 1804. (1677-1804) 

- Registri dei battezzati, morti e matrimoni dal 23 marzo 1788 al 12 aprile 1789. 

Fascicolo 

Classificazione: 9 

Segnatura: b. 035, f. 02 

 

376 

Canicossa 

1670-1806 

- Licenza di sepoltura all'interno della chiesa sotto gli altari; stato delle anime della parrocchia di Canicossa dalla 

Pasqua 1800 alla Pasqua 1801; carteggio relativo a una richiesta di sepoltura all'interno della chiesa; attestazione di 

morte; stato delle anime per l'anno 1713. (1670-1801) 

- Registri dei matrimoni e dei morti dalla Pasqua del 1803 alla Pasqua del 1804. 

- Registro dei morti dalla Pasqua del 1805 alla Pasqua del 1806. 

- Registro dei battezzati dalla Pasqua del 1804 a quella del 1805. 

Fascicolo 

Classificazione: 9 

Segnatura: b. 035, f. 03 

 

377 

Carbonarola 

1755-1856 

Attestazione di battesimo; attestazione di matrimonio; nota dei morti nella parrocchia di Carbonarola nel mese di 

giugno 1802; supplica del parroco di Carbonarola al Vescovo di Mantova; notificazione inviata dal parroco di 

Carbonarola alla Curia Vescovile di Mantova. (1755-1856) 

Fascicolo 

Classificazione: 9 

Segnatura: b. 035, f. 04 

 

378 

Carbonara 

1692-1831 

- Corrispondenza tra il parroco di Carbonara e la Curia Vescovile di Mantova; ricevute di pagamenti; attestazioni di 

sacramenti; contesa sorta per l'assegnazione di un banco nella chiesa parrocchiale; licenze "levandi a sacro fonte"; 

concessione di licenze; richieste di banchi ad uso privato;elenco degli abitanti nella parrocchia alla Pasqua del 1790; 

note dei morti, nati e matrimoni nella parrocchia nel mese di giugno 1802; nota dei nati e morti nella parrocchia nel 

mese di luglio 1802; nota dei nati e morti in parrocchia nel mese di agosto 1802 . (1692-1831) 

- Registro dei battezzati, morti e matrimoni della parrocchia di Carbonara dalla Pasqua 1788 alla Pasqua del 1789. 

- Registri dei battezzati e dei morti nella chiesa parrocchiale di Carbonara per l'anno 1801. 

Fascicolo 

Classificazione: 9 

Segnatura: b. 035, f. 05 

 

379 

Carzaghetto 

1793-1851 

- Registro dei morti nella parrocchia di Carzaghetto per l'anno 1793. 

- Registri dei battezzati e morti nella parrocchia di Carzaghetto per l'anno 1794. 

- Registri dei morti, battezzati e matrimoni nella parrocchia di Carzaghetto dalla Pasqua del 1801 alla Pasqua del 1802. 

- Registro dei matrimoni contratti nella parrocchia di Carzaghetto nel mese di agosto 1802. 

- corrispondenza del parroco di Carzaghetto con la Curia Vescovile di Mantova. (1851) 



 

89 

 

Fascicolo 

Classificazione: 9 

Segnatura: b. 035, f. 06 

 

380 

Casalromano 

1713-1803 

- Felicitazioni per la nomina a Vescovo di Mantova di mons. Alessandro Arrigoni da parte del parroco di Casalromano; 

stato delle anime per il 1713, 1717, 1727; attestazioni di sacramenti; attestazioni; richiesta del priore Pietro Andrea 

Tomaselli al Vescovo di Mantova di dedicare un altare privilegiato perpetuo alla Beata Vergine del Rosario secondo un 

beneficio concesso da Papa Clemente XIII; supplica di Luigi Taner rettore della chiesa di Casalromano affinchè il 

Vescovo benedica il nuovo cimitero;  (1713-1803) 

- Registri dei battezzati per gli anni 1778, 1779, 1780, 1781, 1782, 1787, 1788. 

- Registro dei morti per gli anni 1778, 1781, 1782. 

Fascicolo 

Classificazione: 9 

Segnatura: b. 035, f. 07 

 

381 

Carzedole 

1578-1910 

- Attestazioni; richiesta di seppellimento nella chiesa; attestazione di sepoltura; inventario; assegnazione di banchi da 

parte del Vescovo; dichiarazione sulla presenza di un oratorio a Carzedole fatta da Andrea Chiozzini arciprete di 

Carzedole al priore e vicario foraneo di Barbasso; verbali delle assemblee delle Congregazioni Foranee del 1910. (1578-

1910) 

- Registro dei matrimoni per l'anno 1777. 

- Registri dei morti per l'anno 1778, dalla Pasqua del 1801 a quella del 1802. 

- Registro dei battezzati per l'anno 1777. 

Fascicolo 

Classificazione: 9 

Segnatura: b. 035, f. 08 

 

382 

Casale 

1621-1890 

- Nota da parte di Girolamo Zabaldano dell'incarico ricevuto di precettore di grammatica per il figlio del conte Tullio 

Petrozzani; attestazioni; istanze e suppliche per l'assegnazione di banchi nella chiesa parrocchiale; "stato delle anime 

nella chiesa parrocchiale di Casatico dell'anno corrente 1723"; attestazioni di sacramenti; notizia circa la presenza d due 

oratori pubblici presso la parrocchia di Casale; supplica dell'Economo Spirituale di Casale alla Curia Vescovile di 

Mantova; carteggio tra la parrocchia di Casale e la Curia Vescovile di Mantova relativo a una vertenza con il curato don 

Giacomo Chizzola; verbale della Quarta Congregazione e della Seconda Congregazione. (1621-1890) 

- Registri dei matrimoni e battezzati per l'anno 1777. 

- Registro dei battezzati dalla Pasqua del 1788 alla Pasqua del 1789. 

Fascicolo 

Classificazione: 9 

Segnatura: b. 035, f. 09 

 

383 

Casaloldo 

1712-1851 

- Carteggio relativo allo scioglimento del matrimonio da parte di Andrea Gelmini; istanze per l'assegnazione di banchi 

nella chiesa parrocchiale; attestazioni di sacramenti; attestazioni; suppliche; concessione di licenze; richiesta di 

informazioni all'arciprete di Montanara. (1712-1851) 

Fascicolo 

Classificazione: 9 

Segnatura: b. 035, f. 10 

 

384 

Casalmoro 

1696-1872 
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- Attestazioni e comunicazioni; suppliche; disposizioni testamentarie dell'Arciprete di Casalmoro; elenco di lavori da 

effettuare nelle chiese di Santo Stefano e San Faustino; attestazioni di sacramenti; relazione sullo stato dei benefici della 

chiesa di Casalmoro; catalogo a stampa dei benefici "Per il commun di Casalmoro"; letture per la celebrazione in onore 

di Santa Maria Vergine; corrispondenza tra l'Arciprete di Casalmoro e il parroco e con la Curia di Mantova; licenza a 

sistemare la chiesa della "Madonna del Dosso"; attestazione di buona condotta del sacerdote Andreani Quirico. (1696-

1872) 

Fascicolo 

Classificazione: 9 

Segnatura: b. 035, f. 11 

 

385 

Casalpoglio 

1703-1851 

Attestazioni riguardanti celebrazioni e "stato delle anime" redatti dal rettore della chiesa di Casalpoglio Orazio Antonio; 

comunicazioni effettuate al Vescovo di Asola da parte del parroco di Casalpoglio don Giacomo Rossi; corrispondenza 

dell'economo Giuseppe Moscati; supplica di una grazia da parte del parroco Antonio Piccinelli; corrispondenza con la 

Curia Vescovile di Mantova. 

Fascicolo 

Classificazione: 9 

Segnatura: b. 035, f. 12 

 

386 

Casatico 

1578-1851 

- Attestazioni; istanza dei parrocchiani di Casatico con il Vescovo di Mantova in merito alla volontà di costruire una 

nuova casa parrocchiale al posto del cimitero e di spostare quest'ultimo; carteggio relativo alla eliminazione di alcune 

piante infruttifere nei terreni della parrocchia; istanze per l'assegnazione di banchi nella chiesa parrocchiale; nota dei 

matrimoni, morti e battezzati nel 1771, dalla Pasqua del 1779 a quella del 1780, nel 1811. (1578-1851) 

- Registri dei matrimoni, dei battesimi e dei morti per l'anno 1777. 

- Registri dei morti e dei battesimi per l'anno 1778. 

Fascicolo 

Classificazione: 9 

Segnatura: b. 035, f. 13 

 

387 

Castelbelforte 

1595-1857 

- Attestazioni e istanze; carteggio relativo alla necessità di sostituire il parroco della chiesa di San Biagio affetto da 

sordità e istanza per assegnare un sussidio al supplente; richiesta di benedizione da parte del Vescovo di Mantova della 

nuova chiesa di Castelbelforte per poter iniziare le celebrazioni. (1595-1857) 

- Registro dei matrimoni per l'anno 1777. 

Fascicolo 

Classificazione: 9 

Segnatura: b. 035, f. 14 

 

388 

Casteldario 

1550-1895 

- Istanze; attestazione di morte; "stato delle anime" per l'anno 1713, 1716; istanze per l'assegnazione di banchi; 

corrispondenza con la Curia di Mantova e richiesta di notizie sulla parrocchia; carteggio relativo alle esenzioni a favore 

dei padri Carmelitani e la monache della Santissima Annunciata; nota dei morti dalla Pasqua dell'anno 1809 alla Pasqua 

dell'anno 1810; elenchi dei nati, morti e dei battezzati dalla Pasqua del 1810 alla Pasqua dell'anno 1811; "verbale della I 

Congregazione Ecclesiastica del Vicariato di Castel d'Ario, per l'anno 1895". (1550-1895) 

Fascicolo 

Classificazione: 9 

Segnatura: b. 035, f. 15 

 

389 

Castelgoffredo 

1587-1919 
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Vendita di Sebastiano Catafesta a Nicola e Antonio Caravatti (1587) (documento pergamenaceo); registri dei battezzati, 

dei matrimoni e dei morti del 1777; lettere del parroco Giovanni Battista Romagnoli; testamento di don Agostino 

Zaltieri (1726); licenze di poter battezzare; elenchi nominativi dei sacerdoti della parrocchia nel 1776 e nel 1788; stati 

delle anime; nota delle persone della parrocchia di S. Martino di Gusnago, con indicazione del numero della famiglie, 

dei nati dei matrimoni, dei morti, dalla Pasqua del 1776 alla Pasqua del 1777; registri dei battezzati e dei morti del 1778 

e del 1779; registri dei battezzati e dei morti dalla Pasqua 1788 alla Pasqua 1789; registri dei matrimoni e dei morti 

dalla Pasqua 1801 alla Pasqua 1802; registri dei battezzati, dei matrimoni e dei morti dalla Pasqua 1802 alla Pasqua 

1804; lettere di parroci trasmesse al Vescovo. 

Fascicolo 

Classificazione: 9 

Segnatura: b. 036, f. 01 

 

390 

Castelgrimaldo 

1713-1851 

Registri dei battezzati e dei matrimoni del 1777; lettere tra il vescovado e il parroco di Castelgrimaldo relative 

all'assegnazione di banchi della chiesa; nota dei battezzati, dei morti e dei matrimoni nel 1771; nota dei sacerdoti nel 

1781 e nel 1792; stato delle anime del 1792; nota dei nati nel luglio 1802; nota dei morti nel maggio 1805; registri dei 

battezzati, dei matrimoni e dei morti dalla Pasqua 1809 alla Pasqua 1810; elenchi dei nati e dei morti della parrocchia 

dalla Pasqua 1811 alla Pasqua 1813 e dei matrimoni dalla Pasqua 1812 alla Pasqua 1813. 

Fascicolo 

Classificazione: 9 

Segnatura: b. 036, f. 02 

 

391 

Castellucchio 

1595-1905 

Nota delle biolche di terra ecclesiastica di Castellucchio nel 1688; quietanze di pagamento; lettere dell'arciprete 

Annibale Aldrighi; stati delle anime; atti relativi a quesiti teologici (1768-769); notizie relative a tutti i parroci delle 

parrocchie della vicaria di Castellucchio richieste dal vescovo nel 1770; dubbio morale proposto nel mese di gennaio 

1772; licenze di poter battezzare; nota dei sacerdoti e dei chierici dimoranti nelle parrocchie che compongono la vicaria 

di Castellucchio al 1777; registri dei battezzati, dei matrimoni e dei morti del 1777; registri dei battezzati e dei morti 

nella parrocchia di S. Giorgio dal 1778 al 1780, dal 1782 al 1783; registro dei morti della parrocchia di S. Giorgio nel 

1781; registro dei battezzati dalla Pasqua 1788 alla Pasqua 1789; relazione della visita alle parrocchie del vicariato nel 

1905 trasmessa alla Curia vescovile. 

Fascicolo 

Classificazione: 9 

Segnatura: b. 036, f. 03 

 

392 

Castelnuovo 

1700-1857 

"Relazione del stato della curia di Castelnuovo Diocesi asolana dalla Pasqua 1699 sin la Pasqua 1700": elenco dei 

battezzati, dei matrimoni e dei morti, ammessi alla comunione e dei cresimati; elenco nominativo dei sacerdoti nel 1730 

a Castelnuovo, Remedello Inferiore e Casal Podi; elenco di azioni da fare per le visite del 22 maggio 1736 a 

Castelnuovo e Barchi; attestazione d battesimo di Giuseppe Antonio Baccalini. 

Fascicolo 

Classificazione: 9 

Segnatura: b. 036, f. 04 

 

393 

Castiglione Mantovano 

1557-1857 

Locazione fatta da Nicolò Veronesi, tutore di Giovanni Francesco ed Ercole Gonzaga, di una possessione posta sotto il 

vicariato "delli Castelli nella villa di Curtancolfo" e parte sotto Castiglione Mantovano (1625); stato delle anime 

dell'anno 1713; avvisi di pagamento di tasse per biolche di terra; carteggio relativo all'assegnazione di un banco della 

parrocchia; istanze e lettere di arcipreti della parrocchia; registri dei battezzati, dei matrimoni e dei morti del 1777; stati 

delle anime famiglia per famiglia nel 1791 e nel 1795; relazione di don Carlo Messora sullo stato delle anime e sulla 

parrocchia nel 1807. 

Fascicolo 

Classificazione: 9 
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Segnatura: b. 036, f. 05 

 

394 

S. Cataldo 

1627-1887 

Istanze e reclami di parroci al vescovo; stati delle anime; soluzioni di casi proposti nel marzo del 1765; nota descrittiva 

dei sacerdoti della parrocchia di S. Cataldo, sotto la vicaria di Borgoforte, nel 1770; registri dei battezzati e dei morti del 

1779; carteggio relativo al ricorso del sergente Giuseppe Chizzolini circa un banco nella parrocchia; registro dei morti 

del 1781; registri dei battezzati e dei morti del 1782; "Promemoria nell'affare del curato di S. Cataldo". 

Fascicolo 

Classificazione: 9 

Segnatura: b. 037, f. 01 

 

395 

Castiglione delle Stiviere 

1579-1902 

Attestazioni di avvenuti battesimi; "Informazione circa l'habitatione de predicatori in Castiglione"; istanze di parroci; 

relazione del parroco sui sacerdoti, sui benefici e le cappellanie a Castiglione, Solferino, Medole (1682); note sulla 

chiesa di Castiglione (1682); nota dei sacerdoti di Castiglione nel 1788; testamento di don Giovanni Battista Diletti 

(1685); supplica degli abitanti per poter impegnare gli argenti delle chiese (1692); circolare per i funerali della morte 

dell'imperatrice Maria Teresa (1780); lettere e circolari per una sovvenzione fruttifera (1762); carteggio circa l'assegno 

domandato da don Giovanni Battista Zelini per l'onorario dell'assistenza che egli presta per la vacanza dell'arcipretura 

(1783); nota dei battezzati dalla Pasqua 1788 alla Pasqua 1789; nota dei morti dalla Pasqua 1791 alla Pasqua 1795; 

elenco della popolazione e dei matrimoni della parrocchia di Ss. Nazario e Celso nel 1794; nota dei sacerdoti di 

Castiglione nel 1795; note dei morti dalla Pasqua 1801 alla Pasqua 1803; note dei battezzati e dei matrimoni dalla 

Pasqua 1802 alla Pasqua 1803; opuscoli a stampa: "Il nobile Collegio delle Vergini in Castiglione delle Stiviere. 

Origine - vicende storiche e caratteri giuridici. Memoria" dell'avvocato Oreste Mantovani (1902), "Relazione del prof. 

Francesco Codeglia e avv. Giuseppe Broli all'illustrissima sir.ra prelata Marina Ferrari in Castiglione della Stiviere 

intorno alla natura e carattere giuridico del nobile Collegio delle Vergini di Gesù in Castiglione Stiviere. Risposta alla 

relazione Caravaggio" (1902), appendice in replica alle deduzioni avversarie dell'avv. Oreste Mantovani (1902); nulla 

osta per assunzione di Luigi Ugolotti in qualità di cappellano; disposizioni relative al parto dell'imperatrice Elisabetta e 

relativa colletta per la circostanza (1858); carteggio tra i fabbricieri e don Andrea Beschi relativo al canopeo (1858). 

Fascicolo 

Classificazione: 9 

Segnatura: b. 037, f. 02 

 

396 

Cavriana 

1570-1863 

Registro dei matrimoni del 1777; lettere del parroco don Antonio Maria Barzani; note dei sacerdoti della vicaria di 

Cavriana (1780, 1792); stati delle anime nella vicaria (1713, 1716, 1717, 1792); convenzione fatta tra l'arciprete don 

Antonio Maria Barani e la comunità di Cavriana (1713 giugno 2); licenze di poter celebrare battesimi; nota dei 

battezzati, morti e matrimoni nel 1771; casi nel 1770; registri dei morti (1781, 1791, 1792, dalla Pasqua 1801 alla 

Pasqua 1803); registro dei battezzati del 1783; nota dei nati e battezzati da maggio a luglio 1802; registri dei battezzati e 

dei matrimoni dalla Pasqua 1802 alla Pasqua 1803; registro dei matrimoni dalla Pasqua 1803 alla Pasqua 1804; registro 

dei morti dalla Pasqua 1803 alla Pasqua 1804; registro dei morti dalla Pasqua 1809 alla Pasqua 1810; registri dei 

battezzati, dei morti e dei matrimoni dalla Pasqua 1804 alla Pasqua 1805; registri dei battezzati, dei morti e dei 

matrimoni dalla Pasqua 1811 alla Pasqua 1812; registri dei battezzati, dei morti e dei matrimoni dalla Pasqua 1812 alla 

Pasqua 1813. 

Fascicolo 

Classificazione: 9 

Segnatura: b. 037, f. 03 

 

397 

Ceresara 

1522-1872 

Attestazioni di fede; stato delle anime del 1702 e 1705; caso morale dell'anno 1769; tabella degli emolumenti 

parrocchiali percepiti per battesimi, matrimoni, funerali, funzioni ordinarie e straordinarie, attestati e benedizioni; 

istanza e lettere di don Giuseppe Marchini inviate al vescovo e al cancelliere vescovile; registri dei battezzati, dei morti 

e dei matrimoni dell'anno 1777. 

Fascicolo 
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Classificazione: 9 

Segnatura: b. 037, f. 04 

 

398 

Cerese 

1550-1900 

Registri dei matrimoni degli anni 1777 e 1778; "Transactio et compositio cum liberatione ac promissionibus factis (...)" 

tra Giovanni Francesco Sertori di Bolzano e il parroco di Cerese (1577) (documento pergamenaceo); lettere relative 

all'assegnazione di banchi nella parrocchia; stati delle anime di Cerese e Pietole (1716, 1717, 1723); soluzioni di casi di 

morale nel 1768; nota dei religiosi e delle persone dalla Pasqua 1779 alla Pasqua 1780 nella vicaria di Cerese; note dei 

battezzati, dei morti e dei matrimoni dalla Pasqua 1788 alla Pasqua 1789; elenco delle relazioni e dei quesiti a cui si 

deve rispondere ai fini della visita pastorale (1876); verbale delle congregazioni ecclesiastiche foranee tenute dal clero 

di Cerese per la soluzione di casi di coscienza degli anni 1889, 1898, 1899, 1900. 

Fascicolo 

Classificazione: 9 

Segnatura: b. 037, f. 05 

 

399 

Cereta 

1551-1813 

Registro dei matrimoni del 1777; note di battezzati e dei matrimoni nel 1771 a Cereta, vicaria di Cavriana; lettere e 

istanze per l'oratorio della Beata Vergine del Carmine; licenze di poter battezzare; casi di morale dell'anno 1770; nota 

dello stato delle anime nel 1780; nota dei battezzati nel 1788; nota dei morti nel 1792; nota del clero esistente nella 

parrocchia nel 1792; prospetti dei morti, dei matrimoni dalla Pasqua 1804 alla Pasqua 1805; prospetti dei battezzati, dei 

morti, dei matrimoni dalla Pasqua 1811 alla Pasqua 1813. 

Fascicolo 

Classificazione: 9 

Segnatura: b. 037, f. 06 

 

400 

Cerlongo 

1648-1857 

Stato delle anime della parrocchia nel 1713; vendita di Antonio Maria Gambetti a Carmine Prospero (1655); registro dei 

battezzati, di morti e dei matrimoni dalla Pasqua 1792 alla Pasqua 1793; note dei morti dalla Pasqua 1801 alla Pasqua 

1802 e dalla Pasqua 1803 alla Pasqua 1804; istanza di don Jacopo Pirotti (1857). 

Fascicolo 

Classificazione: 9 

Segnatura: b. 037, f. 07 

 

401 

Cesole 

1713-1867 

Registri dei battezzati e dei matrimoni nell'anno 1777; nota dello stato delle anime del 1713; registro dei morti dalla 

Pasqua 1803 alla Pasqua 1804; registro dei battezzati, di morti e dei matrimoni dalla Pasqua 1805 alla Pasqua 1806; 

lettere di don Domenico Bergamaschi; stato delle anime dell'anno 1802; registri dei battezzati e dei morti dalla Pasqua 

1801 alla Pasqua 1802; registro dei matrimoni dalla Pasqua 1803 alla Pasqua 1804; registro dei morti dalla Pasqua 1804 

alla Pasqua 1805. 

Fascicolo 

Classificazione: 9 

Segnatura: b. 037, f. 08 

 

402 

Cizzolo 

1852-1872 

Istanze trasmesse alla Curia vescovile di Mantova per investiture di posti in banchi della chiesa parrocchiale di Cizzolo 

(1853); lettere del parroco relative alla visita del vescovo nel 1863. 

Fascicolo 

Classificazione: 9 

Segnatura: b. 037, f. 09 

 

403 
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Correggio Cremaschi e Correggioli 

1578-1858 

- Parrocchia di Correggioli: registro dello stato delle anime dell'anno 1790 famiglia per famiglia; registro dei morti, dei 

battezzati e dei matrimoni dalla Pasqua 1801 al la Pasqua 1802; istanza per celebrare una messa annuale presso il 

capitello eretto da Patrizio Cremaschi dedicato alla Beata Vergine del Rosario (1858). (1790-1858) 

- Parrocchia di Correggio Cremaschi (tra Governolo e Bagnolo S. Vito): lettere e istanze tra cui alcune relative alla 

morte di don Nicolò Badini. (1578-1714) 

Fascicolo 

Classificazione: 9 

Segnatura: b. 037, f. 10 

 

404 

Felonica 

1639-1801 

Corrispondenza tra il parroco e la Curia vescovile di Mantova riguardante l'assegnazione di banchi presso la parrocchia; 

stato delle anime del 1727; licenza per poter battezzare concessa a don Tommaso Marchesini; nota della popolazione 

del 1801. 

Fascicolo 

Classificazione: 9 

Segnatura: b. 038, f. 01 

 

405 

Fontanella 

1746-1865 

Nota dei battezzati, dei matrimoni e dei morti dalla Pasqua 1791 alla Pasqua 1792; stati delle anime del 1793 e del 

1795; registro dei battezzati, dei matrimoni e dei morti dalla Pasqua 1793 alla Pasqua 1794; nota dei battezzati, dei 

matrimoni e dei morti dalla Pasqua 1801 alla Pasqua 1802; nota dei matrimoni nel mese di ottobre 1802; nota dei nati e 

dei morti nel mese di luglio 1802; istanza dell'arciprete per poter benedire le campane da collocare sul campanile 

dell'oratorio della "Malongola" (1857); carteggio relativo alla divergenza tra Ostiano Babbini e don Franco Premi. 

Fascicolo 

Classificazione: 9 

Segnatura: b. 038, f. 02 

 

406 

Formigosa 

1613-1912 

Registro dei matrimoni del 1777; testamento di Francesco Porri e Domenica Machelli; lettere trasmesse e ricevute dalla 

Curia vescovile; carteggio riguardante il banco di Giuseppe Zerbini; licenza di battesimo; verbale di celebrate 

congregazioni nel maggio 1912 circa la soluzione di casi di morale. 

Fascicolo 

Classificazione: 9 

Segnatura: b. 038, f. 03 

 

407 

Frassine 

1663-1851 

Registro dei matrimoni del 1777; stati delle anime (1723, 1727, 1729); elenco nominativo delle anime della parrocchia 

nel 1726; istanza del parroco don Cesare Magnanini relativa alla patente di cura di don Giuseppe Cambi; licenza di 

poter battezzare; registro dei morti del 1781; elenco dei nati e dei morti nel 1801; registri dei battezzati, dei matrimoni e 

dei morti del 1802; registro dei morti dal 1804 al 1806. 

Fascicolo 

Classificazione: 9 

Segnatura: b. 038, f. 04 

 

408 

S. Fermo 

1716-1880 

Stati delle anime degli anni 1716, 1717, 1780; attestazione di battesimo; istanze dei parroci Francesco Dallamano e 

Felice Freschini; registro dei morti del 1778; stima di periti relativa ad una casa di ragione della chiesa parrocchiale; 

annotazione di nascita nell'agosto del 1802. 

Fascicolo 
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Classificazione: 9 

Segnatura: b. 038, f. 05 

 

409 

Gabbiana 

1664-1899 

Lettere relative all'assegnazione di banchi presso la chiesa parrocchiale; stati delle anime; note dei sacerdoti di 

Gabbiana, di Campitello, di Cesole e di Canicossa; lettera del parroco Luigi Ceruti; stato delle anime famiglia per 

famiglia dell'anno 1798; registro dei matrimoni del 1777; registri dei battezzati e dei morti dalla Pasqua 1792 alla 

Pasqua 1793; registro dei morti dalla Pasqua 1793 alla Pasqua 1796; registri dei battezzati, dei matrimoni e dei morti 

dalla Pasqua 1801 alla Pasqua 1802; registri dei battezzati, dei matrimoni e dei morti dalla Pasqua 1802 alla Pasqua 

1803; verbale della seconda congregazione foranea dei parroci di Marcaria, S. Michele, Campitello, Gabbiana e Cesole 

dell'anno 1899. 

Note: E' presente una ricevuta di pagamento in tedesco. 

Fascicolo 

Classificazione: 9 

Segnatura: b. 038, f. 06 

 

410 

Gazoldo degli Ippoliti 

1578-1857 

Attestazioni di avvenuta sepoltura e di battesimo; attestazione di alcuni abitanti riguardante un ponte per il passaggio 

dei pedoni vicino ad un prato di ragione dell'arcipretura di Gazoldo; lettera del parroco alla Curia vescovile di Mantova 

su atti di violenza commessi dal sagrestano; istanza del parroco Luigi Barozzi per assenso della regolarità di rogito di 

alienazione; atti della visita pastorale del vescovo Alessandro Arrigoni (1714); lettera del vicario generale di Gazoldo in 

merito al passaggio attraverso i prati contigui alla chiesa per recarsi al mulino. 

Fascicolo 

Classificazione: 9 

Segnatura: b. 038, f. 07 

 

411 

Gazzuolo 

1595-1858 

Estratti dagli atti di battesimo e di morte; ricevuta di pagamento per il contributo ecclesiastico; attestazioni relative 

all'assegnazione di banchi nella chiesa parrocchiale di Ospitaletto e di Gabbiana; note degli atti di nascita, morte e 

matrimonio degli anni 1829 e 1830; relazione dell'economo spirituale di Asola relativa all'altare eretto nella chiesa 

parrocchiale di Gazzuolo in onore della Beata Vergine del Rosario (1858). 

Fascicolo 

Classificazione: 9 

Segnatura: b. 038, f. 08 

 

412 

S. Giacomo Po 

1616-1851 

Istanza di Guido Facini; lettere in merito all'assegnazione di banchi presso la chiesa parrocchiale; attestazione di 

battesimo. 

Fascicolo 

Classificazione: 9 

Segnatura: b. 038, f. 09 

 

413 

S. Giovanni del Dosso 

1623-1863 

Stima di Andrea Ziliolo dell'opera di Andreano Tosani nella chiesa di S. Giovanni del Dosso; stati delle anime del 1718, 

1721, 1771; soluzione di caso morale del 1770; licenza al parroco di S. Giovanni di tagliare alberi vecchi e senza frutto 

sulle terre del beneficio parrocchiale della vicaria (1771); attestazioni di battesimo; licenza di sepoltura al parroco per la 

sepoltura di Teresa Foccassati vedova Facchetti; prospetto dei matrimoni del 1815; carteggio con la Curia vescovile per 

risolvere il disordine provocato dai carrettieri modenesi e altri conduttori di mezzi di trasporto durante le sacre funzioni 

religiose (1857-1858). 

Fascicolo 

Classificazione: 9 
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Segnatura: b. 038, f. 10 

 

414 

Goito 

1568-1867 

Licenza di poter rompere il pavimento parrocchiale per sepoltura; lettere relative all'assegnazione di banchi presso la 

chiesa parrocchiale; ricevute di pagamento; corrispondenza inviata e ricevuta dal parroco; nota degli ecclesiastici 

esistenti nella vicaria di Goito fino al 2 giugno 1776; stati delle anime della vicaria di Goito; caso morale del 1770; 

"Previsione degli incerti parrocchiali"; attestazioni di battesimo; licenze di poter battezzare; tabella delle attività e delle 

passività; registri dei battezzati e dei morti dalla Pasqua 1792 alla Pasqua 1793; registri dei battezzati, dei morti e dei 

matrimoni dalla Pasqua 1802 alla Pasqua 1803; copie dei registri dei morti nei mesi di giugno, luglio e agosto 1802; 

copia dei registri dei battezzati nel luglio 1802; registro dei morti dalla Pasqua 1803 alla Pasqua 1804; certificazioni 

sulla condotta del sacerdote Vincenzo Merelli. 

Fascicolo 

Classificazione: 9 

Segnatura: b. 038, f. 11 

 

415 

Gonzaga 

1560-1880 

Corrispondenza inviata e ricevuta dal parroco; "conductio" (1621) ad Annibale Amigono; capitoli di Giacinto Berni con 

i quali affitta la possessione della "Zocha" a Giacomo Galusi; ricevuta di pagamento; attestazione della morte di 

Manfredini di Reggiolo; istanza per poter benedire il nuovo altare, eretto nella chiesa parrocchiale di Bondanello, 

dedicato a S. Antonio Abate (1857); lettere di don Gaetano Virgili relative a don Vincenzo Provenzali trasmesse alla 

Curia vescovile di Mantova; istanza di don Erminio Allegri per essere ammesso al concorso per lo scioglimento dei 

casi; rapporto di don Pietro Rossi, parroco e priore di Gonzaga, sulla visita alle chiese parrocchiali della vicaria di 

Gonzaga nel 1880. 

Fascicolo 

Classificazione: 9 

Segnatura: b. 038, f. 12 

 

416 

Governolo 

1558-1912 

Corrispondenza inviata e ricevuta dal parroco; attestazioni; concessioni di sepolture; carteggi relativi all'assegnazione di 

banchi presso la parrocchia; carteggio relativo alla possibilità di benedire animali bovini; stati delle anime della vicaria; 

attestazioni di morte; concessioni di poter battezzare; note descrittive delle mansioni degli ecclesiastici delle parrocchie 

di Governolo, Casale, Brede, Nosedole nel 1770; elenco dei sacerdoti della vicaria nel 1776; registri dei battezzati, dei 

morti e dei matrimoni nel 1777; registri dei battezzati e dei matrimoni dalla Pasqua 1788 alla Pasqua 1789; nota dei 

morti dalla Pasqua 1801 alla Pasqua 1803; nota dei matrimoni dalla Pasqua 1802 alla Pasqua 1803; istanza per 

battezzare un bambino in pericolo di vita, figlio di uno svizzero di religione protestante; processi verbali delle 

Congregazioni foranee tenutasi a Governolo dal 1889 al 1890; relazione degli scioglimenti di 4 casi di morale e di 

liturgia nel 1912. 

Fascicolo 

Classificazione: 9 

Segnatura: b. 038, f. 13 

 

417 

Guidizzolo 

1676-1857 

Attestazione relativa a Francesca Tonelli; corrispondenza inviata e ricevuta dal parroco; elenco dei battezzati nell'anno 

1788; nota dei sacerdoti esistenti nella parrocchia nel 1788; memoriale di Stefano Polli a nome degli anziani, vicini 

della chiesa di Robecco, parrocchia di Guidizzolo (1779); elenchi dei morti e dei matrimoni dalla Pasqua 1790 alla 

Pasqua 1791; stato delle anime nell'anno 1792; elenco dei morti dalla Pasqua 1792 alla Pasqua 1793; compravendita 

fatta da Giovanni Castiglioni e Luigi Battistoni di una pezza di terra da Andrea Piva; richiesta circa l'erezione di una 

cappella nel cimitero parrocchiale lasciata in testamento da Francesca Casnighi; istanza del parroco alla Curia vescovile 

per autorizzare la processione del simulacro di Gesù durante il venerdì di Pasqua. 

Fascicolo 

Classificazione: 9 

Segnatura: b. 038, f. 14 
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418 

Levata 

1555-1858 

- Attestazioni; licenza a tagliare alberi; stato delle anime per gli anni 1773, 1778, 1789; corrispondenza con la Curia 

Vescovile di Mantova; corrispondenza tra l'Arciprete di Levata e il Vescovo di Mantova in merito al pagamento degli 

operai nella parrocchia di San Silvestro. (1555-1858) 

- Registro dei matrimoni per l'anno 1777. 

Fascicolo 

Classificazione: 9 

Segnatura: b. 039, f. 01 

 

419 

Libiola 

1694-1902 

Relazione sulla produttività di un fondo della parrocchia; istanze per l'assegnazione di banchi; curriculum vitae 

dell'arciprete Giovanni Battista Chizzini; nota delle anime per gli anni 1771, 1811; carteggio tra l'arciprete Giovanni 

Battista Chizzini e il  Vescovo di Mantova Giovanni Battista de Pergen in merito alla richiesta di avere come cappellano 

curato a Libiola il sacerdote Giacomo Caffini; intimazione fatta al curato di Libiola Galeazzi don Sigismondo di tornare 

nella sua Diocesi entro quindici giorni; soluzione di un caso di morale dell'anno 1770; relazione su problematiche 

relative alla fede. (1694-1902) 

Note: Ricevuta di pagamento in tedesco. 

Fascicolo 

Classificazione: 9 

Segnatura: b. 039, f. 02 

 

420 

Malavicina 

1712-1872 

- Carteggio relativo alle disposizioni sulla celebrazione di due messe nell'Oratorio di Malavicina; istanze relative 

all'assegnazione di banchi; attestazione di morte; elenco della popolazione esistente nella parrocchia di Malavicina nel 

1795; annotazioni tratte dal libro delle morti parrocchiale; note dal libro dei battesimi dell'anno 1801; attestazioni di 

battesimo; attestazioni; carteggio relativo al ritorno nella parrocchia di Malavicina del sacerdote don Paolo Sparolazzi; 

processo verbale relativo alla riammissione in parrocchia di alcuni fabbricieri e carteggio; attestazioni ed elenchi relativi 

allo stato della Compagnia di San Luigi. (1712-1872) 

- Registri dei matrimoni, delle morti e dei battesimi per l'anno 1777. 

- Registro delle morti per l'anno 1778. 

Fascicolo 

Classificazione: 9 

Segnatura: b. 039, f. 03 

 

421 

Santa Maddalena (Schiarino) 

1623-1811 

- Richiesta di poter rompere il pavimento della chiesa per una sepoltura; attestazione dello stato delle anime per l'anno 

1726; esposizione delle volontà testamentarie del defunto Giuseppe Galbiati da parte dell'arciprete di Santa Maria 

Maddalena Giacomo Baroni; corrispondenza dell'arciprete di Goito Bellini Secondo e Giovanni Martini su alcune 

raccomandazioni fatte al vescovo. (1623-1868) 

- Registri dei battesimi per gli anni 1777, 1779, 1785, 1786-1787, 1801. 

- Registri dei morti per gli anni 1777, 1778, 1779, 1791-1792, 1792-1793, 1794-1795, 1795-1796, 1801-1802, 1803-

1804, 1804-1805, 1805-1806, 1806-1807, 1810-1811. 

- Registri dei matrimoni per gli anni 1777, 1803-1804. 

Fascicolo 

Classificazione: 9 

Segnatura: b. 039, f. 04 

 

422 

Magnacavallo 

1662-1872 

- Registro dei matrimoni della chiesa parrocchiale di Magnacavallo per l'anno 1777. 

- Attestazioni di sacramenti; istanze per l'assegnazione di banchi nella chiesa parrocchiale; concessione di licenze; 

ricevute di pagamento; notificazioni; distinta dei nati e morti nella parrocchia; note mensili delle nascite e delle morti; 
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descrizioni dei matrimoni e delle morti avvenuti in parrocchia dalla Pasqua del 1803 alla Pasqua del 1804; registro 

matrimoniale per l'anno 1815; corrispondenza con il Vescovo di Mantova; relazione su questioni morali; distinta delle 

funzioni celebrate nella parrocchia di Magnacavallo. (1662-1872) 

Fascicolo 

Classificazione: 9 

Segnatura: b. 039, f. 05 

 

423 

Marcaria 

1492-1884 

- Registro dei matrimoni nella chiesa parrocchiale di Marcaria per l'anno 1777; attestazioni e istanze; notizia circa 

alcune pezze di terra; comunicazioni; ricevute di pagamento; richieste; stato delle anime della parrocchia; ordinanza da 

parte del vescovo sull'immunità dei coloni, affittuali e tutti quelli che lavorano su terre ecclesiali nel territorio di 

Marcaria; stato delle anime per gli anni 1725 e 1765; relazioni su questioni morali discusse nella vicaria di Marcaria; 

concessione di licenze; attestazioni di sacramenti; nota delle anime dalla Pasqua del 1779 a quella del 1780; notizie 

sulla parrocchia di Marcaria; nota dei sacerdoti domiciliati nel distretto vicariale di Marcaria; prospetti dei benefici alla 

parrocchia di Marcaria; corrispondenza con la Curia di Mantova e la Giunta Municipale di Marcaria; relazione della 

visita foranea fatta nei giorni 22 e 24 luglio e 3 agosto 1905; verbale della Congregazione Foranea tenuta a Marcaria il 5 

dicembre 1916; carteggio tra il Municipio di Marcaria e la Curia Vescovile di Mantova circa la possibilità di destinare il 

palazzo vescovile di San Michele in Bosco a ricovero per le famiglie sfrattate dal palazzo della villeggiatura in caso di 

sviluppo di una epidemia di colera. 

Fascicolo 

Classificazione: 9 

Segnatura: b. 039, f. 06 

 

424 

Mariana 

1694-1805 

Attestazioni; dichiarazione della vacanza della parrocchia di Mariana a causa della morte del parroco don Giuseppe 

Cavallini; divieto di celebrare messa nella cappella di San Marco senza autorizzazione vescovile; attestazioni di 

sacramenti; carteggio relativo alle disposizioni testamentarie di Giuseppe Annibali; attestazione di Andrea Gobbi 

arciprete di Mariana con il proprio "curriculum vitae"; (1694-1786) 

- Registri dei morti, matrimoni e battezzati dalla Pasqua del 1801 aprile 5 a quella del 1802 aprile 18- Estratti mensili 

dal registro dei morti e battezzati per i mesi di maggio, giugno, luglio 1802. 

- Registri dei battesimi e delle morti dalla Pasqua del 1804 aprile 1 a quella del 1805 aprile 14. 

Fascicolo 

Classificazione: 9 

Segnatura: b. 039, f. 07 

 

425 

Marmirolo 

1627-1868 

- Registro dei matrimoni della parrocchia di Marmirolo per l'anno 1777. 

- Contratto di vendita di Andrea de Furlanis a Paola e Domenica de Polettis; attestazioni e istanze; stato delle anime; 

licenze "levandi a sacro fonte"; licenza "differendi ceremonias baptisimales"; istanze per l'assegnazione di banchi nella 

chiesa parrocchiale; stato delle anime per l'anno 1727 e 1729; carteggio con il vescovo relativo alla difesa dell'arciprete 

di Marmirolo Giuseppe Corsini da alcune dicerie false; richiesta di raccomandazione al vescovo da parte del parroco in 

favore del parrocchiano Mattioli Francesco. 

Fascicolo 

Classificazione: 9 

Segnatura: b. 039, f. 08 

 

426 

San Martino Gusnago 

1650-1919 

- Registro dei nati, morti e matrimoni dalla Pasqua del 1802 a quella del 1803. 

- Invio dello stato delle anime della parrocchia di San Martino Gusnago per l'anno 1794; suppliche e richieste; licenza 

"levandi a sacro fonte"; nota degli incerti di stola bianca e nera percepiti dal parroco di San Martino Gusnago; 

attestazioni; supplica dell'arciprete di San Martino Gusnago affinchè possa celebrare alcuni legati perpetui in altre 

chiese; richiesta di riparazione di una parte del coro; elenco dei religiosi e chierici nella parrocchia; attestazioni; licenza 



 

99 

 

a vender polli e polli e uova nel ghetto durante la Quaresima; procura; prospetto dello stato delle anime compilato per la 

Pasqua del 1807 e del 1811 e del 1813; verbale dell'adunanza vicariale del 16 settembre 1919. (1650-1919) 

- Nota dei morti nella parrocchia di San Martino Gusnago dalla Pasqua 1803 a quella del  1804. 

- Nota dei matrimoni nella parrocchia di San Martino Gusnago dalla Pasqua 1803 a quella del 1804. 

Fascicolo 

Classificazione: 9 

Segnatura: b. 039, f. 09 

 

427 

Medole 

1581-1872 

Atti notarili; vendita; licenza di ampliamento del cimitero; copia del testamento di don Giovanni Giacomo Pesenti 

arciprete di Medole; documentazione relativa al testamento di don Giovanni Giacomo Pesenti; testamento di Domenico 

de Coffanis; attestazione di sacramenti; elenco dei sacerdoti che prestano servizio nella parrocchia; corrispondenza con 

il Vescovo di Mantova. (1581-1872) 

- Registri dei battezzati dal 1788 al 1790; dalla Pasqua del 1811 a quella del 1812. 

- Registro dei morti nella parrocchia dalla Pasqua del 1789 a quella del 1790; dalla Pasqua del 1801 a quella del 1802; 

dell'anno 1802; dalla Pasqua del 1810 a quella del 1811; dalla Pasqua del 1811 a quella del 1812. 

- Note dei matrimoni celebrati nella parrocchia dalla Pasqua del 1810 a quella del 1813. 

- Elenco dei nati, dei morti e dei matrimoni nella parrocchia del 1805. 

Fascicolo 

Classificazione: 9 

Segnatura: b. 039, f. 10 

 

428 

San Michele in Bosco 

1713-1913 

- Registri dei matrimoni, battesimi, morti per l'anno 1777. 

- Stato delle anime per il 1713 e per il 1771; attestazioni di sacramenti; licenze "levandi a sacro fonte"; invio di notizie 

sui numeri delle persone in parrocchia inviata alla Curia Vescovile; notizie sul parroco Girolamo Capra inviate alla 

Curia Vescovile; richiesta di informazioni da parte della Curia Vescovile di Mantova all'arciprete di San Michele in 

Bosco; relazione per la richiesta da parte della fabbriceria e dal parroco di San Michele in Bosco per una riparazione 

all'arginetto; richiesta da parte del parroco alla Curia Vescovile di rinnovo dell'accordo dell'indulgenza plenaria alla 

parrocchia; carteggio relativo alla costruzione dei fabbricati costituenti la nuova Corte Spaltino in San Michele in 

Bosco. (1713-1913) 

- Registro dei battesimi dal 27 marzo 1788 al 13 aprile 1789 

Fascicolo 

Classificazione: 9 

Segnatura: b. 039, f. 11 

 

429 

Moglia di Gonzaga 

1632-1863 

Attestazioni; elenco di entrate della parrocchia degli anni 1651 e 1652; ricevuta di pagamento; prospetto delle spese e 

dei sussidi fatti dalla Pia Unione di Mutuo Soccorso per i mesi da giugno ad agosto 1859; corrispondenza del parroco 

trasmessa alla Curia vescovile di Mantova. 

Fascicolo 

Classificazione: 9 

Segnatura: b. 040, f. 01 

 

430 

Moglia di Sermide 

1632-1865 

Attestazioni; carteggio relativo all'assegnazione di banchi delle famiglie Bertoldi e Pigozzi; vendita di don Paolo Trazzi 

ad Antonio Trazzi (1740); registri dei battezzati, dei morti e dei matrimoni dalla Pasqua del 1801 alla Pasqua 1803; 

inventario dei beni mobili e degli arredi sacri, descrizione della canonica, prospetto delle entrate e delle uscite della 

parrocchia del 1813, compilato dall'arciprete Gaspare Maria Michelini in data 21 novembre 1815; prospetto dei 

battezzati, dei morti e dei matrimoni del IV trimestre del 1864. 

Fascicolo 

Classificazione: 9 

Segnatura: b. 040, f. 02 
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431 

Montanara 

1591-1797 

Attestazioni di battesimo e di matrimonio; atti notarili; lettere del parroco trasmesse alla Curia vescovile; lettere relative 

all'assegnazione di banchi presso la chiesa parrocchiale; lettera di presentazione di Pietro Negri; stato delle anime 

dell'anno 1773; lettere di don Giuseppe Speranza relative al curato Giuseppe Amadori. 

Fascicolo 

Classificazione: 9 

Segnatura: b. 040, f. 03 

 

432 

Mosio 

1613-1863 

Atti notarili; attestazioni di battesimo; stato delle anime negli anni 1716 e 1717; nota dei sacerdoti della parrocchia nel 

1770; registri dei battezzati, dei morti e dei matrimoni nel 1777; copia dei registri dei battezzati e dei morti nel 1778; 

relazioni di casi di morale; istanza di Luigi Tosiroli, rettore di Mosio per benedire il cimitero; nota dei morti dalla 

Pasqua 1801 alla Pasqua 1802; note dei morti della comunità di Acquanegra nei mesi di maggio e giugno 1802; nota dei 

battezzati di Acquanegra nel maggio 1802; supplica dei parrocchiani di Mosio, trasmessa al vescovo di Mantova 

(1861); istanza di don Anacleto Pirotti per ottenere licenza di celebrare messa. 

Fascicolo 

Classificazione: 9 

Segnatura: b. 040, f. 04 

 

433 

Motteggiana 

1694-1904 

Ricevute di pagamento; paglia e grani raccolti nella possessione di ragione della chiesa parrocchiale di Montanara 

durante il 1723; lettere relative all'assegnazione di banchi nella chiesa parrocchiale; note dei sacerdoti al 1741; nota 

dello stato delle anime, dei nati e dei morti nella parrocchia di Motteggiana, sotto la vicaria di Saviola nell'anno 1771; 

licenza di poter battezzare; registri dei battezzati, dei morti e dei matrimoni dell'anno 1777; registro dei morti del 1779; 

stato delle anime del 1779; nota dei sacerdoti al 1780; registro dei battezzati del 1780; registri dei morti degli anni 1781 

e 1782; soluzione di caso morale del marzo 1786; registro dei battezzati dalla Pasqua 1788 alla Pasqua 1789; registro 

dei morti dalla Pasqua 1789 alla Pasqua 1791; elenco dei battezzati dalla Pasqua 1791 alla Pasqua 1792; descrizione dei 

legati del parroco pro tempore e appartenenti alla Compagnia del Santissimo Sacramento (1789); certificato di malattia 

vaiolosa di abitante di Mottella; istanza trasmessa alla Curia vescovile per poter leggere libri proibiti e messi all'indice; 

soluzione della I Congregazione; relazione sulla preparazione del sacerdote prima della celebrazione della messa 

(1889); processi verbali degli anni 1903 e 1904. 

Fascicolo 

Classificazione: 9 

Segnatura: b. 040, f. 05 

 

434 

Mulo (1) 

1611-1815 

Vendita di Ottavio e i fratelli Magni ai fratelli Vecchi (1605) (documento pergamenaceo); attestazioni di battesimi; 

lettere relative all'assegnazione di banco della chiesa parrocchiale; locazione fatta da Giuseppe Pietro Galiardi a don 

Angelo Buttafochi della possessione detta "la Mulla" posta sotto Revere in "Villa di Mullo" (1758); elenchi nominativi 

dei nati nei mesi di maggio, luglio, ottobre, novembre e dicembre 1802; elenchi nominativi dei morti nei mesi di 

maggio, giugno, ottobre, novembre e dicembre 1802; elenchi nominativi dei coniugati nei mesi da ottobre a dicembre 

1802; elenco dei matrimoni celebrati nella chiesa di Mulo, sotto la vicaria di Poggio, nel 1815; registro dei matrimoni 

del 1777. 

Note: (1) Trattasi dell'odierna Villa Poma. 

Fascicolo 

Classificazione: 9 

Segnatura: b. 040, f. 06 

 

435 

S. Nicolò Po 

1623-1872 
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Attestazioni di sepoltura; lettere relative all'assegnazione di banchi presso la chiesa; relazione di don Giovanni Battista 

Bianchi alla parrocchia di S. Nicolò nel 1714; stato delle anime del 1723; "Relazione della parrocchia di S. Niccolò da 

Po" di don Carolo Parmeggiani, con allegati elenco nominativo delle anime, inventario dei beni mobili e stabili della 

parrocchia dell'insigne Collegiata di S. Andrea di Mantova e descrizione dei redditi e obblighi della Confraternita del 

Santissimo Sacramento e della Confraternita eretta sotto il titolo di S. Nicolò di Bari; registro dei battezzati dalla Pasqua 

1788 alla Pasqua 1789. 

Fascicolo 

Classificazione: 9 

Segnatura: b. 040, f. 07 

 

436 

Nosedole 

1551-1890 

Atto notarile (1551) (1); corrispondenza inviata e trasmessa al parroco; regole per esaminare i testimoni nella causa tra 

la parrocchia di Nosedole e i signori Cavalli; inventario delle suppellettili della chiesa al 1660; concessioni di licenza; 

registri dei battezzati, dei matrimoni e dei morti dell'anno 1777; registri dei battezzati, dei matrimoni e dei morti dalla 

Pasqua 1777 alla Pasqua 1793; processo verbale della I Congregazione tenuta a Nosedole nel 1890 relativa alla scienza 

scritturale e dogmatica necessaria ai sacerdoti; soluzione del caso di morale della IV Congregazione foranea del 1889. 

Note: (1) Documento pergamenaceo. 

Fascicolo 

Classificazione: 9 

Segnatura: b. 040, f. 08 

 

437 

Nuvolato 

1600-1851 

Corrispondenza riguardante l'assegnazione di banchi della chiesa parrocchiale; stato delle anime nell'anno 1713; 

attestazioni di battesimo; elenco dei battezzati, dei morti, dei matrimoni e stato delle anime dell'anno 1771; nota dei 

sacerdoti e dei chierici esistenti nella parrocchia all'ottobre 1776; stato delle anime al 1779; registro dei matrimoni 

nell'anno 1777. 

Fascicolo 

Classificazione: 9 

Segnatura: b. 040, f. 09 

 

438 

Ospitaletto 

1578-1868 

Testamento di Zenone Fornasari (1578); corrispondenza relativa all'assegnazione di banchi presso la chiesa 

parrocchiale; stato delle anime nel 1726 e nel 1729; lettere relative a don Giuseppe Beccaluna chiamato alla cura delle 

anime della parrocchia (1761); "conditio" fatta da Giovanni Lonighi al parroco Andrea Lonardi (1773); registro dei 

matrimoni del 1777; registri dei battezzati e dei morti dal 1778 al 1782; registro dei battezzati del 1788; lettere tra il 

vescovo e il parroco per mandare il cappellano di Ospitaletto, in via provvisoria, a Cerese; corrispondenza tra il parroco 

e la Curia vescovile; istanza del parroco per la costruzione di una nuova chiesa in Ospitaletto (1868). 

Fascicolo 

Classificazione: 9 

Segnatura: b. 040, f. 10 

 

439 

Ostiano 

1789-1873 

Istanza di don Franco Zanibelli relativa alla conferma dei sacerdoti confessori di Ostiano e di Volongo (1789); lettere 

dei parroci Giuseppe Datteri e Giulio Gatti al vescovo di Mantova. 

Fascicolo 

Classificazione: 9 

Segnatura: b. 040, f. 11 

 

440 

Ostiglia 

1629-1902 

Lettera di Giuseppe Begnozzi della pieve di S. Lorenzo; registro dei battezzati della chiesa di S. Maria nel 1776; istanza 

di don Giovanni Francesco Casetti per poter celebrare messa nella cappella privata dei Padri Cappuccini di Ostiglia; 
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elenco nominativo dei morti dalla Pasqua 1801 alla Pasqua 1802; elenco nominativo dei nati, dei morti e dei matrimoni 

nel giugno 1802; nota dei sacerdoti dimoranti nelle parrocchie di S. Maria e S. Lorenzo e in quelle del distretto vicariale 

(Villimpenta, Pradello e Correggioli) [1802]; lettera inviata al vescovo di Mantova sulla morte del sacerdote Celestino 

Benassi (1807); trasmissione all'I. R. Delegazione Provinciale di Mantova sulle verifiche degli stati delle nascite, dei 

matrimoni e delle morti (1828 e 1830); istanza del parroco di S. Lorenzo di poter ribattezzare la chiesa dopo che era 

stata occupata dalle truppe (1857); corrispondenza relativa alla visita alla chiesa di Pradello (1858); corrispondenza tra 

il parroco e il vescovo di Mantova per il servizio di vicario parrocchiale; soluzioni delle questioni proposte nel 

calendario durante le Quattro Congregazioni foranee del 1898 e del 1902. 

Fascicolo 

Classificazione: 9 

Segnatura: b. 040, f. 12 

 

441 

Palidano 

1571-1851 

Lettere relative ad una campana della chiesa parrocchiale (1571); attestazione di ricevimento del proclama del 

governatore Radetsky; circolare del vescovo di Mantova. 

Fascicolo 

Classificazione: 9 

Segnatura: b. 041, f. 01 

 

442 

Pampuro 

1713-1851 

Lettere relative alla causa tra il rettore di Pampuro e il suo economo don Giacomo Valenti; elenchi di nati, dei morti e 

dei matrimoni dalla Pasqua 1810 alla Pasqua 1811. 

Fascicolo 

Classificazione: 9 

Segnatura: b. 041, f. 02 

 

443 

Pegognaga 

1720-1857 

Lettere del parroco trasmesse alla Curia vescovile di Mantova; elenchi di proprietari dei banchi della chiesa 

parrocchiale; investiture di banchi; istanza del sacerdote don Giulio Ori. 

Fascicolo 

Classificazione: 9 

Segnatura: b. 041, f. 03 

 

444 

Pellaloco 

1713-1872 

Stati delle anime, registri dei battezzati, dei morti e dei matrimoni dell'anno 1777; elenchi dei nati e dei matrimoni e 

stato delle anime dell'anno 1788; registro dei morti, dei battezzati e dei matrimoni e stato delle anime del 1789; registri 

dei morti dalla Pasqua 1793 alla Pasqua 1795; elenchi dei battezzati e dei morti dalla Pasqua 1801 alla Pasqua 1802;  

elenco dei matrimoni dall'agosto al novembre 1801; elenco dei battezzati da maggio a dicembre 1802; elenco dei morti 

da gennaio a marzo 1803; elenco dei matrimoni da novembre 1802 a febbraio 1803; lettera di don Giuseppe Mutti al 

vescovo di Mantova. 

Fascicolo 

Classificazione: 9 

Segnatura: b. 041, f. 04 

 

445 

Pietole 

1713-1867 

Istanza del parroco Cerese don Giuseppe Margonelli; attestazioni di battesimo; decisioni di casi di morale da parte del 

curato della parrocchia durante il 1770; licenze per poter battezzare; carteggio relativo ad un banco donato ad Antonio 

Zotti da parte di don Antonio Chiozzini; registri dei battezzati, dei morti e dei matrimoni del 1777; registri dei battezzati 

e dei morti nel 1778; elenchi dei battezzati, dei morti e dei matrimoni dalla Pasqua 1788 alla Pasqua 1789; registri dei 

battezzati, dei morti e dei matrimoni e stato delle anime dalla Pasqua 1801 alla Pasqua 1802; registro dei battezzati, dei 

morti e dei matrimoni dalla Pasqua 1802 alla Pasqua 1805. 
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Fascicolo 

Classificazione: 9 

Segnatura: b. 041, f. 05 

 

446 

Pieve di Coriano 

1634-1856 

Corrispondenza trasmessa e ricevuta dal parroco; notizie dei sacerdoti inservienti della chiesa parrocchiale e dell'anno 

della loro promozione al sacro ordine del presbiterato al 1770; elenchi dei battezzati nel luglio e agosto 1802; elenco dei 

morti nell'agosto 1802; stato delle anime al 1726; nota dei battezzati, dei morti e dei matrimoni al 1771; nota dei 

sacerdoti e dei chierici della vicaria di Pieve di Coriano (Pieve di Coriano, Borgofranco, Bonizzo, Revere, 

Quingentole); elenchi dei battezzati, dei morti e dei matrimoni e dello stato delle anime dalla Pasqua 1802 alla Pasqua 

1803; prospetti delle ditte che hanno inoltrato le loro istanze alla Curia vescovile di Mantova per ottenere le regolari 

investiture delle poste di banco situate nella chiesa in data 25 agosto 1853. 

Fascicolo 

Classificazione: 9 

Segnatura: b. 041, f. 06 

 

447 

Piubega 

1550-1919 

Attestazioni di battesimi e di sepolture; ricevute di pagamento; stati delle anime; lettere relative all'assegnazione di 

banchi della chiesa parrocchiale; elenco dei battezzati, dei morti e dei matrimoni nel 1771; istanza per poter tagliare 

alberi posti su un fondo della parrocchia; nota dei sacerdoti della vicaria nel 1776 (Piubega, Capella, S. Martino di 

Gusnago, Solarolo, Ceresara); nota degli emolumenti percepiti annualmente dal parroco per le funzioni ordinarie e 

straordinarie; registri dei battesimi e dei matrimoni nel 1788; elenchi dei morti di novembre e dicembre nell'anno 1801 e 

da gennaio a maggio del 1802; registro dei battezzati, dei morti e dei matrimoni nel luglio e nell'agosto 1802; registri 

dei battezzati, dei morti e dei matrimoni dalla Pasqua 1801 alla Pasqua 1802; nota dei battezzati dalla Pasqua 1804 alla 

Pasqua 1806 e dalla Pasqua 1807 alla Pasqua 1808; nota dei morti dalla Pasqua 1804 alla Pasqua 1806 e dalla Pasqua 

1807 alla Pasqua 1808; nota dei matrimoni dalla Pasqua 1805 alla Pasqua 1806; registro dei nati nella parrocchia di S. 

Martino di Gusnago dalla Pasqua 1788 alla Pasqua 1789; lettere in merito a Catterina Picagli creditrice verso la famiglia 

Padovani per affitto di una casa; soluzioni nelle congregazioni foranee del 1919. 

Fascicolo 

Classificazione: 9 

Segnatura: b. 041, f. 07 

 

448 

Poggio Rusco 

1590-1857 

Lettere inviate e ricevute da parroci di Poggio; licenze di battesimo e di sepoltura; stati delle anime; affitto a Domenico 

Maria Filippini da parte di Ferdinando Gradisani; soluzioni di casi di morale degli anni dal 1769 al 1771; notizie 

relative a sacerdoti della vicaria di Poggio (parrocchie di Poggio, Mullo, S. Giovanni del Dosso e Magnacavallo) 

(1770); nota dei sacerdoti residenti nella vicaria di Poggio nel 1776; registri dei battezzati, dei matrimoni  e dei morti 

del 1777; carteggi relativi all'assegnazione di banchi esistenti presso la chiesa; registro dei morti dalla Pasqua 1801 alla 

Pasqua 1802; nota dei nati da maggio a luglio 1802; elenco dei matrimoni celebrati nel 1815; registro dei matrimoni 

dall'agosto all'ottobre 1815; comunicazione trasmessa dalla Pretura di Revere. 

Fascicolo 

Classificazione: 9 

Segnatura: b. 041, f. 08 

 

449 

Polesine 

1529-1868 

Stati delle anime; lettere e istanze di parroci inviate alla Curia vescovile di Mantova; carteggio relativo al banco di 

Federico Salvaterra; note del numero dei morti, dei nati e dei matrimoni nel 1771 e nel 1772; nota dei sacerdoti abitanti 

nella parrocchia nel 1773; licenza di poter battezzare; nota delle persone nate, morte e dei matrimoni ricavata dai libri 

parrocchiali dalla Pasqua 1775 alla Pasqua 1776; nota dei sacerdoti dimoranti a Polesine al 21 agosto 1777; casi di 

morale di settembre e ottobre (1); nota dei morti dalla Pasqua 1791 alla Pasqua 1792 e dalla Pasqua 1793 alla Pasqua 

1794; carteggio relativo alla lite tra la famiglia Madini e Federico Salvaterra a causa di un banco presso la chiesa 

parrocchiale. 

Note: (1) I documenti sono privi di data. 
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Fascicolo 

Classificazione: 9 

Segnatura: b. 041, f. 09 

 

450 

Portiolo 

1575-1851 

Stati delle anime dal 1575; ricevute di pagamento; vendita di una pezza di terra fatta da Antonia Dal Porto a don 

Giuseppe Grossi; nota dei sacerdoti dimoranti in parrocchia al 1776; istanze relative all'assegnazione di banchi presso la 

chiesa parrocchiale; nota dei matrimoni dell'anno 1777; registro dei battezzati dell'anno 1780; registro dei morti dalla 

Pasqua 1791 alla Pasqua 1793; registro dei battezzati dalla Pasqua 1792 alla Pasqua 1793. 

Fascicolo 

Classificazione: 9 

Segnatura: b. 041, f. 10 

 

451 

Pozzolo 

1723-1868 

Istanza del parroco Matteo Corradini per l'elezione di don Antonio Fretta in qualità di economo; stati delle anime; 

licenze di poter battezzare; registri dei battezzati, dei morti e dei matrimoni del 1777; elenchi dei morti degli anni 1788, 

1790, 1791, 1793; registri dei battezzati, dei morti, dei matrimoni e stato delle anime dell'anno 1802; istanza del parroco 

don Antonio Squarza per ottenere la facoltà di benedire il nuovo cimitero (1857). 

Fascicolo 

Classificazione: 9 

Segnatura: b. 042, f. 01 

 

452 

S. Prospero 

1661-1889 

Attestazioni di battesimo; attestazioni del parroco relative a stati delle anime; carteggio e descrizione degli arredi sacri, 

conservati nell'oratorio delle chiaviche, consegnati al parroco di S. Prospero; registri dei battezzati e dei morti dell'anno 

1778; registri dei battezzati degli anni 1779, 1780, 1782; elenco nominativo dei sacerdoti della parrocchia nel 1780; 

stato delle anime nel 1790; registri dei morti degli anni 1779, dal 1781 al 1785, 1790; registro dei battezzati degli anni 

1783, 1788, 1790; registro dei matrimoni del 1790; nota dei morti dalla Pasqua 1791 alla Pasqua 1792; soluzioni di casi 

di coscienza della V e della VI congregazione dell'anno 1889. 

Fascicolo 

Classificazione: 9 

Segnatura: b. 042, f. 02 

 

453 

Pradello 

1753-1896 

Attestazioni di buon servizio del parroco Francesco Tridapali (1753-1754); registro dei morti del 1789; stato delle 

anime (1); carteggio e istanza del parroco al fine di ottenere la concessione di una stanza, per celebrare le funzioni 

religiose durante il periodo di ricostruzione della nuova chiesa a Pradello (1857); verbale della Congregazione 

ecclesiastica tenutasi a Pradello nel 1896. 

Note: (1) Il documento è privo di data. 

Fascicolo 

Classificazione: 9 

Segnatura: b. 042, f. 03 

 

454 

Quatrelle ("comunità di Sermide") 

1713-1857 

Lettere del parroco relative all'assegnazione di banchi della chiesa parrocchiale (1713); concessione di licenza al 

parroco di poter far rompere la "muraglia" della chiesa; istanza di chierico per poter fare gli esercizi nella chiesa 

parrocchiale di Quatrelle; stato delle anime degli anni 1776, 1806, 1808; note dei battezzati, dei matrimoni e dei morti 

dalla Pasqua 1788 alla Pasqua 1789; note dei battezzati e dei morti dalla Pasqua 1801 alla Pasqua 1802; registri dei 

battezzati e dei morti dalla Pasqua 1805 alla Pasqua 1806; registro dei morti dalla Pasqua 1807 alla Pasqua 1808; 

registro dei battezzati dalla Pasqua 1807 alla Pasqua 1808; registro dei matrimoni dalla Pasqua 1807 alla Pasqua 1808; 

lettera di Federico Brunelli, trasmessa alla Curia vescovile, relativa agli interessi sul prestito fatto da Giovanni Brunelli 
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a don Gioachino Bellacchi, parroco di Quatrelle (1857); istanza per rinnovo della patente scaduta di don Gaetano 

Baccega. 

Fascicolo 

Classificazione: 9 

Segnatura: b. 042, f. 04 

 

455 

Quingentole 

1677-1858 

Lettere relative ad assegnazione di banchi presso la chiesa parrocchiale; attestazione di sepoltura e di cresima; stato 

delle anime, numero dei battezzati, dei morti e dei matrimoni nel 1771; ricevute di pagamento; nota delle anime, con 

indicazione dei nati, morti e coniugati dalla Pasqua 1776 alla Pasqua 1777 e nota dei sacerdoti della chiesa di S. 

Lorenzo di Quingentole della vicaria di Pieve di Coriano; nota della anime dalla Pasqua 1779 alla Pasqua 1780, con 

indicazione dei nati e dei morti; estratto dai registri dei morti della parrocchia di Quingentole dalla Pasqua 1801 alla 

Pasqua 1802; lettere trasmesse a Jacopo Martinelli, ingegnere della Mensa Vescovile, da parte di Coriolano Bacchi; 

istanza del parroco per allungare i tempi degli adempimenti dei precetti pasquali di 15 giorni oltre la domenica in albis 

(1857). 

Fascicolo 

Classificazione: 9 

Segnatura: b. 042, f. 05 

 

456 

Quistello 

1550-1858 

Atti notarili; "fides sufficientia ad ecclesiam Quistelli"; attestazioni di sepoltura; "Descrizione dell'anime da comunione 

e non da comunione, grani e bocche da gli ecclesiastici nella vicaria foranea di Quistello" (1678); lettere trasmesse e 

ricevute dal parroco; nota delle anime degli anni 1713, 1716-1718; carteggi relativi all'assegnazione di banchi nelle 

chiese parrocchiali della vicaria; attestazioni di battesimo; soluzioni di casi di morale dell'anno 1768; licenze di poter 

battezzare; nota dei sacerdoti e dei chierici esistenti sotto la vicaria al mese di ottobre 1776 della vicaria di Quistello 

(Quistello, S. Siro, Segnate, Nuvolato); registro dei matrimoni dell'anno 1777; registro dei battezzati e dei morti dalla 

Pasqua 1801 alla Pasqua 1802; elenco dei morti nella vicaria di Quistello nel mese di gennaio 1814; carteggio con l'I. R. 

Tribunale di Prima Istanza Civile di Mantova e l'I. R. Commissario Distrettuale di Revere relativo alla deputazione di 

Fiorentino Benazzi contutore dell'eredità dei figli del defunto Pietro Benazzi (1843); lettere tra il parroco e la Curia di 

Mantova relative al domicilio del defunto Carlo Superchi (1858). 

Fascicolo 

Classificazione: 9 

Segnatura: b. 042, f. 06 

 

457 

Redondesco 

1614-1894 

Attestazioni di battesimi; stato delle anime del 1717; lettere relative all'oratorio di S. Maria di Cambonelli; elenco degli 

oratori nel territorio di Redondesco; nota dell'anno in cui sono stati promossi al sacerdozio e alla cura delle anime i 

parroci della vicaria; stato delle anime e numero dei battezzati, dei morti e dei matrimoni nel 1771; licenze di poter 

battezzare; nota dei sacerdoti della vicaria (Redondesco, Mariana, Mosio, S. Fermo) nell'anno 1776; nota dei sacerdoti 

che abitano nella parrocchia; registri dei battezzati, dei morti e dei matrimoni del 1777; registri dei battezzati e dei morti 

negli anni 1778 e 1779; nota dei sacerdoti morti nella vicaria al 1783; registro dei battezzati dalla Pasqua 1788 alla 

Pasqua 1789; stato delle anime nel 1793 con indicazione dei nati, dei morti, dei coniugati dalla Pasqua 1792 alla Pasqua 

1793; istanza di don Sante Tommasi per rinnovo annuale della patente di confessione; elenco dei nati nei mesi di 

maggio e giugno 1802; elenchi dei morti nei mesi di giugno e luglio 1802; comunicazione dell'economo della 

parrocchia di Redondesco relativa all'immissione nello spirituale possesso del beneficio parrocchiale di S. Fermo di don 

Felice Freschini; lettere dei parroci trasmesse alla Curia vescovile di Mantova; lettere relative alla vertenza tra i parroci 

di Mosio e Mariana per lo spoglio funebre del prevosto di Redondesco; relazioni della Prima Congregazione foranea del 

1894. 

Fascicolo 

Classificazione: 9 

Segnatura: b. 042, f. 07 

 

458 

Revere 

1565-1894 
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Attestazioni di battesimi; vendita ad Emilio Andreasi (1573); vendita da parte di Francesco Tomirotti a Cesare Bettino 

(1628); attestazioni di avvenuti battesimi; lettere di parroci trasmesse alla Curia vescovile di Mantova; ricevute di 

pagamento; supplica di assoluzione da parte dei ministri della Corte secolare di Revere; stato delle anime degli anni 

1713 e 1723; lettere relative all'assegnazione di banchi della chiesa parrocchiale; licenze di poter battezzare; soluzioni 

di casi di morale nei seguenti periodi: mese di settembre 1765, gennaio 1768, settembre e ottobre 1770; nota dei 

battezzati, dei morti e dei matrimoni dell'anno 1771; supplica del parroco e dei parrocchiani per l'apertura e la 

benedizione della nuova chiesa parrocchiale (1776); registro dei battezzati dalla Pasqua 1788 alla Pasqua 1789; registro 

dei morti dalla Pasqua 1795 alla Pasqua 1796; nota dei morti dalla Pasqua 1801 alla Pasqua 1803; elenchi dei nati dei 

mesi di giugno, luglio agosto 1802; elenchi dei morti di giugno e agosto 1802; elenco dei matrimoni del giugno 1802; 

stato generale della popolazione dalla Pasqua 1802 alla Pasqua 1803; nota dei matrimoni dalla Pasqua 1802 alla Pasqua 

1803; ricevute di pagamento delle elemosine per le messe e prelevamenti dalla cassa della pia causa Calegnani (1826-

1836); "Restanze attive da esigersi a tutto l'anno 1836", conto consuntivo e stato attivo e passivo del 1836 relativi alla 

Pia Causa Calegnani; elenco dei sacerdoti che intervengono agli esercizi spirituali del settembre 1872; certificato dell'I. 

R. Commissariato Distrettuale di Revere; resoconto delle rendite e delle spese, con le restanze attive e passive, della 

Fabbriceria di Revere dell'anno 1852; carteggio tra la Fabbriceria parrocchiale di Revere e la Curia vescovile relativo 

all'organista (1857); istanza del parroco per benedire tre piccole campane a corredo del nuovo campanile del cimitero 

(1857); "Tabella dè proventi di stola bianca e nera, non che di fedi, funzioni ordinarie, e straordinarie che vengono 

percepiti dal vicario foraneo e parrochi della vicaria della pieve di Revere"; istanza del parroco Ercole Mazza trasmessa 

alla Curia vescovile di Mantova (1858); carteggio sulla visita alla salma di S. Aurelio martire da portare in processione 

(1858); lettera di don Alessandro Bottura  al vescovo di Mantova (1872). 

Fascicolo 

Classificazione: 9 

Segnatura: b. 042, f. 08 

 

459 

Riva 

1613-1800 

- Registri dei matrimoni nella parrocchia di Riva per gli anni 1777, - Richieste alla Curia Vescovile da parte di 

Francesco Maria Cingoletti rettore di Riva; note dello stato delle anime per gli anni 1700, 1708, 1772, 1776; relazione 

su questioni morali; nota dei sacerdoti nella parrocchia nell'anno 1773; elenco "Popolazione e duplicato registro de nati, 

morti e matrimoni, seguiti nella parrocchia di Riva dalla Pasqua 1788 alla Pasqua 1789"; note delle anime dalla Pasqua 

del 1775 a quella del 1776 e del 1790 e 1792; attestazione di un battesimo. (1613-1800) 

- Nota dei morti per il 1791, per il 1792. 

Fascicolo 

Classificazione: 9 

Segnatura: b. 043, f. 01 

 

460 

Rivalta 

1595-1857 

- Registro dei matrimoni per l'anno 1777. 

- Attestazioni e richieste alla Curia Vescovile e al priore di San Martino; istanze relative all'assegnazione di banchi; 

stato delle anime per l'anno 1723, al 22 aprile 1726 e al 1727; relazioni su questioni morali; licenze "levandi a sacro 

fonte"; elenco dei matrimoni da ottobre 1801 al 28 aprile 1802; corrispondenza con la Curia Vescovile; carteggio in 

merito alla benedizione della cappella del cimitero da parte del Vescovo; elenco dei battezzati da ottobre 1801 al 31 

maggio 1802. (1595-1857) 

Fascicolo 

Classificazione: 9 

Segnatura: b. 043, f. 02 

 

461 

Rodigo 

1620-1782 

- Attestazioni e dichiarazioni; licenza "celebrandi missas"; corrispondenza con il comune di Rodigo; istanze 

sull'assegnazione di banchi nella chiesa parrocchiale; dichiarazioni relative a una locazione e a un credito; istanze 

sull'inumazione di cadaveri; nota delle "anime da comunione" al 20 aprile 1726; licenza "baptizandi domi"; licenza 

"levandi a sacro fonte"; testamento dell'arciprete di Rodigo don Tomaso Marino; discussione su un dubbio teologico 

morale; licenza concessa al chierico minorista don Giovanni Morelli di smettere l'abito clericale; supplica di don 

Giacomo Venturi al vescovo di Mantova per ottenere la licenza a cacciare. (1620-1777) 

- Registri dei battesimi nella parrocchia di Rodigo per gli anni 1778, 1779, 1780, 1781, 1782. 

- Registri dei battesimi nella parrocchia di Rodigo per l'anno 1777. 
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- Registri dei morti nella parrocchia di Rodigo per gli anni 1778, 1779, 1781, 1782. 

Fascicolo 

Classificazione: 9 

Segnatura: b. 043, f. 03 

 

462 

Romanore 

1708-1919 

- Nota delle anime della parrocchia di Romanore per l'anno 1708, 1771, 1772; attestazioni; questione morale del mese 

di luglio 1765; notificazione dei religiosi di Romanore all'ottobre 1770; istanze e carteggio relativo all'assegnazione di 

banchi nella chiesa parrocchiale; licenza "levandi a sacro fonte"; caso morale del mese di luglio 1769; richieste del 

curato al Vescovo di Mantova; verbali delle Congregazioni Foranee del Vicariato di Borgoforte tenutesi nella 

parrocchia di Romanore. (1708-1919) 

- Registri dei battesimi per gli anni 1776, 1778, 1802. 

- Registri dei morti per gli anni 1776, 1778, 1802. 

- Registri dei matrimoni per gli anni 1776, 1777. 

Fascicolo 

Classificazione: 9 

Segnatura: b. 043, f. 04 

 

463 

Roncoferraro 

1623-1889 

- Istanze; ricevute di pagamenti; istanze per l'assegnazione di banchi nella chiesa parrocchiale; licenza per 

l'abbattimento di alberi; licenza "levandi a sacro fonte"; licenze "differendi cerimonias baptismatis"; licenze di 

seppellire all'interno della chiesa parrocchiale; stato delle anime dell'anno 1803; relazione fatta dal parroco di 

Roncoferraro sulla ricerca richiesta dalla Curia Vescovile sugli Oratori della parrocchia; processi verbali della 

Congregazione Foranea. (1623-1889) 

- Registri dei battesimi per l'anno 1777, dalla Pasqua del 1791 a quella del 1792, per l'anno 1803. 

- Registri dei battesimi dalla Pasqua del 1791 a quella del 1792, per l'anno 1778 e per l'anno 1803. 

- Registro dei morti dalla Pasqua del 1791 a quella del 1792, per l'anno 1803. 

Note: Ricevute di pagamento in tedesco. 

Fascicolo 

Classificazione: 9 

Segnatura: b. 043, f. 05 

 

464 

Roverbella 

1591-1885 

- "Inventario delle robbe della chiesa di Roverbella et delle terre et delli livelli fatto per me don Giovanni Paganino 

Rettore d'essa chiesa" al 20 giugno 1591. 

- Ricevute di pagamento; attestazioni, istanze e concessioni di licenze; nota delle anime; supplica di poter fare una 

permuta; nota delle anime per l'anno 1716; istanze per l'assegnazione di banchi nella chiesa parrocchiale; 

corrispondenza con la Curia Vescovile di Mantova; licenza "levandi a sacro fonte"; carteggio di una disposizione 

testamentaria; supplica del sacerdote Ferdinando Bernardelli al Vescovo per ottenere la licenza di caccia; nota di tutti i 

sacerdoti del vicariato di Roverbella; notizie sulla parrocchia; carteggio relativo ai restauri all'Oratorio del Dosso; 

corrispondenza con la Curia Vescovile di Mantova del Vicariato Foraneo di Roverbella e della parrocchia di 

Roverbella. (1685-1885) 

- Registri dei morti dal 1794 alla Pasqua del 1795; dalla Pasqua del 1791 alla Pasqua del 1792; dalla Pasqua del 1792 

alla Pasqua del 1793; dell'anno 1794. 

- Registro dello stato delle anime della parrocchia di Roverbella e dei battezzati, morti e matrimoni nell'anno 1802. 

- Registro dei matrimoni dell'anno 1777. 

Fascicolo 

Classificazione: 9 

Segnatura: b. 043, f. 06 

 

465 

Sacchetta 

1562-1862 

- Investitura di Gazzoli a Giovanna Campora; attestazioni di sacramenti; descrizione di terreni; richiesta della licenza di 

abbattere alcuni alberi nel territorio della parrocchia; quesiti sulla condotta da tenere da parte del sacerdote; 
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corrispondenza con la Curia Vescovile di Mantova; questione circa le modalità delle celebrazioni; stato delle anime di 

Sacchetta per il 1798; attestazioni e ricevute di pagamento. (1562-1862) 

- Libri dei battesimi, matrimoni e morti nella parrocchia di Sacchetta, dalla Pasqua del 1801 a 1802, dalla Pasqua 1802 a 

1803, dal 1806 al 1807, 1806. 

- Registri dei battesimi nella parrocchia di Sacchetta dall'ottava di Pasqua del 1788 a quella del 1789, dal 1776 al 1793. 

Fascicolo 

Classificazione: 9 

Segnatura: b. 043, f. 07 

 

466 

Sailetto 

1522-1858 

- Attestazioni di sacramenti; istanze e attestazioni; testamento di Domenico Berzoldi da Sacca; licenza "levandi a sacro 

fonte"; istanze per l'assegnazione di banchi nella chiesa parrocchiale di Sailetto; nota delle anime per l'anno 1771; 

licenza di seppellimento nella chiesa parrocchiale; nota dei sacerdoti nella parrocchia di Sailetto al 15 dicembre 1780; 

nota delle anime per gli anni 1780, 1801, 1802; dissertazioni di argomento teologico e morale; corrispondenza con il 

Vescovo di Mantova. (1522-1858) 

- Registri dei battezzati nella parrocchia di Sailetto per l'anno 1777, 1792, dalla Pasqua del 1801 a quella del 1802, dalla 

Pasqua del 1802 a quella del 1803. 

- Registri dei matrimoni nella parrocchia di Sailetto per l'anno 1777, dalla Pasqua del 1801 a quella del 1802, dalla 

Pasqua del 1803 a quella del 1804. 

- Registri dei morti nella parrocchia di Sailetto per gli anni 1777, 1792, 1793, dalla Pasqua del 1793 a quella del 1794, 

dalla Pasqua del 1794 a quella del 1795, dalla Pasqua del 1801 a quella del 1802, dalla Pasqua del 1802 a quella del 

1803, dalla Pasqua del 1803 a quella del 1804. 

Fascicolo 

Classificazione: 9 

Segnatura: b. 043, f. 08 

 

467 

Sarginesco 

1723-1807 

- Note delle anime per gli anni 1723, 1727, 1729; attestazioni; istanza per l'assegnazione di un banco nella chiesa 

parrocchiale; suppliche; denuncia inviata alla Curia Vescovile di Mantova della visita annuale alla chiesa del Vicario 

Foraneo. (1723-1907) 

- Registro dei matrimoni per l'anno 1777. 

- Registri dei morti per gli anni 1777, 1778, 1779, 1780, 1782. 

- Registri dei battezzati per gli anni 1778, 1779, 1780, 1781, 1782, 1783. 

Fascicolo 

Classificazione: 9 

Segnatura: b. 044, f. 01 

 

468 

Schivenoglia 

1530-1851 

- Attestazioni; ricevuta di pagamento (1); concessione di licenze; dichiarazioni del parroco di Schivenoglia sulle 

persone presenti in parrocchia; elenco dei morti nella parrocchia di Schivenoglia nel mese di aprile 1802; elenco dei nati 

e battezzati nella parrocchia di Schivenoglia nel mese di aprile 1802; corrispondenza con la Curia Vescovile di 

Mantova; atti inviati alla Curia Vescovile di Mantova riguardanti le convocazioni tenutesi a Schivenoglia in relazione 

alla Confraternita del Santissimo Sacramento. (1530-1851) 

Note: (1) Documento in tedesco. 

Fascicolo 

Classificazione: 9 

Segnatura: b. 044, f. 02 

 

469 

Scorzarolo 

1575-1851 

- Registri dei matrimoni e dei battezzati nella parrocchia di Scorzarolo nell'anno 1777. 

- Stati delle anime della chiesa di Scorzarolo per il 1575 e il 1727; attestazioni e istanze; concessioni di affitti; 

corrispondenza e richieste alla Curia Vescovile di Mantova; questione morale del mese di settembre 1765 e del mese di 

settembre 1769; nota degli ecclesiastici dimoranti nella parrocchia di San Pietro a Scorzarolo; notizie sul rettore della 
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parrocchia di Scorzarolo inviate al Vescovo di Mantova; descrizione dei battezzati, dei morti e dei matrimoni tratti dai 

registri parrocchiali; dichiarazione del parroco di Scorzarolo alla Curia Vescovile di Mantova. (1575-1851) 

Fascicolo 

Classificazione: 9 

Segnatura: b. 044, f. 03 

 

470 

Segnate 

1620-1857 

- Stati delle anime; attestazioni; suppliche; stato delle anime per gli anni 1725, 1729, 1789; istanze per l'assegnazione di 

banchi nella chiesa parrocchiale; attestazione per la lettura dei libri proibiti; suppliche del parroco Ferdinando Carlo 

Ferrari al Vescovo di Mantova affinchè vengano presi provvedimenti per alcune calunnie subite e per ottenere un 

curato; dichiarazioni e corrispondenza con la Curia Vescovile di Mantova da parte dell'Arciprete Zibordi Sante 

Celestino. (1620-1857) 

Fascicolo 

Classificazione: 9 

Segnatura: b. 044, f. 04 

 

471 

Sermide 

1569-1864 

- Contratti di vendita e investiture; procura di don Luigi Boschetti; attestazioni e istanze; istanze per l'assegnazione di 

banchi; licenze "levandi a sacro fonte"; concessioni di licenze da parte del vescovo alla parrocchia di Sermide; stato 

delle anime per l'anno 1713 e 1716 e 1726; licenza "alienandi patrimonium"; relazioni sui casi morali; note dei sacerdoti 

e chierici della Vicaria di Sermide; supplica; corrispondenza con la Curia Vescovile di Mantova; "Elenco dei sacerdoti 

appartenenti al Vicariato Foraneo di Sermide che si associano alla Fraterna di Mutuo Soccorso pel Clero da istituirsi 

nella Diocesi di Mantova". (1569-1864) 

- Registri dei morti e dei battezzati nella parrocchia di Sermide per l'anno 1802. 

Fascicolo 

Classificazione: 9 

Segnatura: b. 044, f. 05 

 

472 

Serravalle 

1578-1851 

- Registro dei matrimoni della parrocchia di Serravalle per l'anno 1777. 

- Istanze e attestazioni; istanza per l'assegnazione di un banco nella chiesa parrocchiale; relazione dei casi morali dei 

mesi di ottobre, novembre e dicembre del 1770; "Nota degl'anni di presbiterato de sacerdoti che servono la Chiesa 

Parrocchiale di Serravalle ed abitano sotto di quella coll'individuazione degl'anni di cura d'anime del Parroco e Curato 

di detto Luogo"; licenza "differendi ceremonias baptismi"; licenza "levandi a sacro fonte"; nota delle anime. (1578-

1851) 

Fascicolo 

Classificazione: 9 

Segnatura: b. 044, f. 06 

 

473 

San Silvestro 

1630-1920 

- Attestazioni e istanze; attestazione di sacramenti; nota delle anime per gli anni 1713, 1716, 1717, 1729, 1773, 1778; 

licenza a tagliare alberi nel territorio parrocchiale; istanze per l'assegnazione di banchi nella chiesa parrocchiale; 

concessione di licenza al parroco don Pietro Francesco Banza a comparire davanti al "foro secolare" per agire 

civilmente contro alcuni suoi debitori, creditori e altri pretesti civili; suppliche; licenza "livellandi"; licenza 

"baptizandi"; relazioni dei casi morali per l'anno 1770; licenze "frangendi pavimentum"; nota dei sacerdoti della Vicaria 

di San Silvestro per l'anno 1788; "Descrizione delli incerti di stolla bianca e nera che si percepiscono annualmente allo 

incirca un anno per l'altro dal Parroco di San Silvestro fori (...)"; stati delle anime; elenco dei morti nella parrocchia per 

il mese di gennaio del 1814; corrispondenza con la Curia Vescovile di Mantova; verbali delle Congregazioni Foranee 

del Vicariato di Cerese;  (1630-1920) 

- Registri dei battesimi e dei defunti nella parrocchia di San Silvestro per l'anno 1778. 

- Registri dei battesimi e dei defunti nella parrocchia di San Silvestro per l'anno 1779. 

- Registro dei matrimoni nella chiesa parrocchiale di San Silvestro per il 1777. 

Note: Nei documenti la parrocchia di San Silvestro è anche denominata San Silvestro fuori. 
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Fascicolo 

Classificazione: 9 

Segnatura: b. 044, f. 07 

 

474 

San Siro 

1672-1851 

- Attestazioni e istanze; istanze per l'assegnazione di banchi nella chiesa parrocchiale; nota dei maschi, femmine, 

infanti, vivi e morti, nati e matrimoni nella parrocchia di San Siro per il 1771; notificazione dell'avvenuta lettura del 

proclama di Radetzkji. (1672-1851) 

- Registri dei matrimoni e dei morti nella chiesa parrocchiale di San Siro per l'anno 1777. 

- Registro dei morti della parrocchia di San Siro per il 1781. 

Fascicolo 

Classificazione: 9 

Segnatura: b. 044, f. 08 

 

475 

Soave 

1577-1868 

- Istanza per l'assegnazione di un banco nella chiesa parrocchiale al marchese Federico Striggi al 9 febbraio 1573; 

concessioni di licenze; inventario dei beni mobili di Vincenzo Gabioneda rettore della parrocchia di Soave; stato delle 

anime per l'anno 1726 e 1775; licenza "frangendi pavimentum"; ringraziamento al vescovo di Mantova da parte 

dell'arciprete di Soave Gaetano Calzolari. (1577-1868) 

- Elenco dei morti nella parrocchia di Soave dalla Pasqua del 1792 a quella del 1793; dalla Pasqua del 1793 a quella del 

1794; dalla Pasqua del 1801 a quella del 1802; dalla Pasqua del 1802 a quella del 1803; dalla Pasqua del 1803 a quella 

del 1804. 

- Catalogo dei battesimi nella parrocchia di Soave dalla Pasqua del 1801a quella del 1802. 

- Cataloghi dei matrimoni nella parrocchia di Soave dal 1801 al 1802. 

- Registri dei battesimi e dei matrimoni nella parrocchia di Soave per il 1777. 

Fascicolo 

Classificazione: 9 

Segnatura: b. 044, f. 09 

 

476 

Solarolo 

1714-1806 

Istanze per l'assegnazione di banchi nella chiesa parrocchiale; attestazione; carteggio relativo alla supplica al vescovo di 

Mantova Giovanni Battista Pergen da parte del rettore della parrocchia di Solarolo Francesco Giuseppe Rossi in merito 

alle referenze di Cosmo Gilardoni; note dei religiosi della parrocchia di Solarolo per il 1777 e il 1778; note delle anime; 

notificazione dell'avvenuta lettura del proclama del maresciallo Radetzkij; nota dei morti, battezzati e matrimoni nella 

parrocchia di Solarolo per il 1772. 

Fascicolo 

Classificazione: 9 

Segnatura: b. 044, f. 10 

 

477 

Solferino 

1577-1804 

Investitura; elenco delle orazioni; nota dei sacerdoti di Solferino; relazioni delle visite a Solferino da parte del vescovo 

di Brescia nel 1684; attestazioni; stato delle anime per il 1803 e il 1804; notificazione dei morti nella parrocchia di 

Solferino dalla Pasqua del 1801 a quella del 1802. 

Fascicolo 

Classificazione: 9 

Segnatura: b. 044, f. 11 

 

478 

Stradella 

1680-1853 

Estratto dal registro dei matrimoni nella parrocchia di Stradella nel 1777; attestazioni e istanze; concessione di licenze; 

attestazioni per l'assegnazione di banchi nella chiesa parrocchiale; stato delle anime per il 1727; nota dei nati e 
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battezzati, morti e matrimoni al 1772; note delle persone nella parrocchia dalla Pasqua del 1779 alla Pasqua del 1780; 

nota dei possedimenti di ragione della parrocchia stilata dall'arciprete Francesco Saverio Bedeschi. 

Fascicolo 

Classificazione: 9 

Segnatura: b. 044, f. 12 

 

479 

Sustinente 

1672-1872 

Attestazioni e lettere relative all'assegnazione di banchi nella chiesa parrocchiale; ricevute di pagamento; lettere di 

parroci trasmesse alla Curia vescovile di Mantova; stati delle anime della parrocchia degli anni 1713, 1716, 1723 

(comprese quelle di Sacchetta e Libiola); licenze per poter battezzare; soluzioni di casi di morale degli anni 1768 e 

1769; notizie relative a sacerdoti e confessori (1770); soluzioni di casi morali del 1770; carteggio relativo al battesimo 

di Lorenzo Malavasi; nota dei nati, dei morti e dei matrimoni della parrocchia nell'anno 1771; autorizzazioni a tagliare 

alberi su fondi di proprietà della parrocchia; registri dei battezzati, dei morti e dei matrimoni del 1777; nota della 

popolazione vivente in parrocchia dalla Pasqua 1795 alla Pasqua 1796; nota dei sacerdoti abitanti nella vicaria di 

Sustinente (Sustinente, Sacchetta, Libiola e Serravalle) nel 1776; registri dei battezzati, dei matrimoni e dei morti dalla 

Pasqua 1801 alla Pasqua 1802; stati della popolazione della parrocchia alla Pasqua del 1811 e del 1812; lettere del 

parroco Gastelli. 

Fascicolo 

Classificazione: 9 

Segnatura: b. 045, f. 01 

 

480 

Suzzara 

1501-1919 

"Emptio Ioannis de Bono a Benedicto de Bono eius frate. Investitura Benedicti e Ioannis fratrum de Bono a don 

Francesco de Zaitis" (1501); lettere relative all'assegnazione di banchi presso la chiesa parrocchiale; licenze di poter 

battezzare; stati delle anime della vicaria di Suzzara (Suzzara, Polesine, Brusatasso, Riva, Tabellano, Torricella) degli 

anni 1713, 1716, 1723, 1726, 1727, 1729, alla Pasqua 1792 e 1794; istanze e lettere inviate dal parroco alla Curia 

vescovile; elenco delle messe celebrate da don Domenico Fiorentini parroco di Suzzara, per il legato Filla, dal 1766 al 

1781; soluzioni di casi di morale nella vicaria di Suzzara degli anni 1768 e 1772; nota degli abitanti, dei battezzati, dei 

defunti al dicembre 1771; nota dei battezzati e dei morti, stato delle anime ed elenco dei sacerdoti dell'anno 1772; stato 

delle anime e nota dei battezzati, dei morti e dei  matrimoni alla Pasqua 1776; nota dei sacerdoti esistenti nella vicaria di 

Suzzara al 1776; nota delle persone, dei battezzati, dei morti al 1776; istanza dei parrocchiani di Riva di Suzzara per 

costruire banchi nuovi nella chiesa (1779); nota degli sacerdoti della parrocchia nel 1780; registro dei battezzati dalla 

Pasqua 1788 alla Pasqua 1789; istanza del parroco per far benedire il nuovo cimitero (1789); registro dei matrimoni 

dalla Pasqua 1790 alla Pasqua 1791 e dell'anno 1792; istanza dei parrocchiani di Suzzara affinché don Domenico 

Follini rimanga curato; registri dei battezzati, dei matrimoni e dei morti dalla Pasqua 1801 alla Pasqua 1802; prospetto 

dei nati, dei matrimoni e dei morti delle parrocchie della vicaria durante il 3° e il 4° trimestre 1830; lettera relativa alle 

accuse nei confronti di don Teleforo Bueloni, curato di Tabellano (1868); lettere sulla lapide della tomba di Anna Maria 

Avigni vedova di Francesco Ponti, notaio e fabbriciere della chiesa parrocchiale (1852); supplica di alcuni parrocchiani 

di Sailetto, trasmessa al vescovo, per non essere aggregati alla parrocchia di Motteggiana (1858); soluzioni di casi 

morali degli anni 1889, 1907, 1910, 1912, 1914, 1916, 1917, 1919. 

Fascicolo 

Classificazione: 9 

Segnatura: b. 045, f. 02 

 

481 

Tabellano 

1628-1889 

Pagamento di don Geronimo Papie fatto a Battista Lasiné (1628); licenze di sepoltura; stati delle anime del 1701 e del 

1708; lettere relative all'assegnazione di banchi presso la chiesa parrocchiale; nota delle persone nate e morte e dei 

matrimoni nel 1772; soluzione di caso morale del mese di marzo 1772; stato delle anime del 1775; nota dei nati, dei 

matrimoni, dei morti, delle famiglie, degli ecclesiastici e stato delle anime dell'anno 1776; nota dei nati, dei matrimoni e 

dei morti e stato delle anime dalla Pasqua 1788 alla Pasqua 1789; istanza dei fabbricieri di Tabellano per avere don 

Natale Partelli in qualità di cappellano curato (1877); soluzione di caso di morale del marzo del 1889. 

Fascicolo 

Classificazione: 9 

Segnatura: b. 045, f. 03 
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482 

Torricella 

1666-1868 

Stati delle anime degli anni 1701 e 1708; lettere di parroci; nota dei nati, morti e dei matrimoni dell'anno 1772; nota 

dello stato delle anime del 1780; registri dei matrimoni e dei morti dalla Pasqua 1790 alla Pasqua 1793; nota delle 

persone, dei nati, dei morti, dei matrimoni e stato delle anime al 1776; stato delle anime del 1794; investiture di banchi 

parrocchiali (1853); istanza del parroco Giovanni Mongé relativa alla rinuncia del beneficio Covizzi di Roverbella 

(1858); istanza di don Clodoaldo Manfredini per rinunciare alla parrocchia di Torricella (1868). 

Note: Il fascicolo contiene anche un carteggio relativo al taglio di alberi presso un fondo dell'oratorio detto la 

Mantovana di Torriana sotto la parrocchia di Serravalle. (1773) 

Fascicolo 

Classificazione: 9 

Segnatura: b. 045, f. 04 

 

483 

Villa Cappella 

1586-1872 

Stato delle anime dell'anno 1708; licenza concessa all'eremita Giacomo Bellini, di dimorare presso l'oratorio dei santi 

Faustino e Giovita (1713); lettere relative all'assegnazione di banchi della chiesa; stato delle anime del 1713; 

concessione al rettore della chiesa per far lavori presso la chiesa (1714); distinta degli emolumenti della parrocchia 

(1783); attestazione dei morti nel mese di dicembre 1802; elenco dei nati nel mese di febbraio 1802; elenchi dei nati e 

dei morti nel luglio e nell'agosto 1802; nota dei morti dalla Pasqua 1803 alla Pasqua 1804; istanza e certificato medico 

di Balbina Bellotti, sorella del parroco di Villa Cappella. 

Fascicolo 

Classificazione: 9 

Segnatura: b. 045, f. 05 

 

484 

Vasto 

1623-1857 

Istanze di sepoltura presso la chiesa parrocchiale; stato delle anime del 1713; licenze di poter battezzare; elenco dei 

morti dalla Pasqua 1791 alla Pasqua 1793 e dalla Pasqua 1801 alla Pasqua 1804; nota dei battezzati dalla Pasqua 1802 

alla Pasqua 1804; elenco dei morti nel mese di giugno 1802; nota dei matrimoni dalla Pasqua 1802 alla Pasqua 1803; 

istanza del parroco (1857). 

Fascicolo 

Classificazione: 9 

Segnatura: b. 045, f. 06 

 

485 

Villagrossa 

1550-1868 

Licenze; stato delle anime (senza data); carteggio relativo a sradicamento di alberi (1771); licenza di poter battezzare; 

registro dei morti del 1792; stato attivo e passivo del beneficio parrocchiale al 30 maggio 1805; richiesta di 

informazioni sull'oratorio (1807); istanza del sagrestano Francesco Pizzoli al vescovo di Mantova (1858); 

Fascicolo 

Classificazione: 9 

Segnatura: b. 045, f. 07 

 

486 

Villanuova 

1501-1851 

Elenco dei beni di Pantasilea Andreasi (1501); attestazioni del parroco; attestazioni di battesimo e sepoltura; elenco 

degli oggetti di ragione della parrocchia di Villagrossa trasportati dal rettore Bellenzi (1713); istanza del rettore di 

Villanuova, don Angelo Perini, al vescovo di Mantova (1754); istanza affinché un banco di proprietà di Bortolo 

Bolzanelli venga portato nella chiesa parrocchiale (1774); prospetto dare e avere da Domenico Tondelli a Giovanni 

Finardi per vendita di appiedi (1773); elenco dei matrimoni celebrati in parrocchia nel 1777. 

Fascicolo 

Classificazione: 9 

Segnatura: b. 045, f. 08 

 

487 
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"Villa Poma (già due Castelli)" 

1595-1810, 1873 

Lettere inviate e ricevute dal parroco; stato delle anime della vicaria (Castelli, Canedolo, Villa Nova) degli anni 1713, 

1716, 1717, 1726; licenza, concessa nei giorni di festa di precetto, per stendere il riso sull'aia in Corte Parolara; licenze 

per poter battezzare; lettera dell'arciprete Giuseppe Stanghellini relativa ad un banco della chiesa parrocchiale (1778); 

carteggio tra il parroco Stanghellini e Margherita Bossi; relazione sullo stato delle parrocchie di Due Castelli, Canedole 

e Villanova Majardina al 22 giugno 1789; stato della popolazione, con indicazione del numero della popolazione, dei 

morti, dei nati e dei matrimoni al 1789; nota dei morti dalla Pasqua 1792 alla Pasqua 1793 e dalla Pasqua 1795 alla 

Pasqua 1796; nota dei nati, dei matrimoni e dei morti dalla Pasqua 1793 alla Pasqua 1794; lettere di parroci inviate alla 

Curia vescovile di Mantova relative all'assegnazione di banchi presso la chiesa parrocchiale. 

Note: E' presente un solo documento datato 1873 proveniente da Villa Poma, un'istanza del curato Albino Moi, 

trasmessa al vescovo di Mantova, per ottenere un sussidio per i danneggiamenti dell'inondazione del 1873. 

Fascicolo 

Classificazione: 9 

Segnatura: b. 045, f. 09 

 

488 

Villa Saviola 

1610-1903 

Concessioni per poter seppellire all'interno della chiesa parrocchiale; istanze per assegnazione di banchi; nota degli 

stabili posseduti dai parroci di Villa Saviola e da altri sacerdoti; ricevute di pagamento; stato delle anime della vicaria di 

Villa Saviola (Saviola, S. Prospero, Sailetto, Portiolo, Motteggiana) nel 1713; istanza per poter seppellire nel cimitero e 

far celebrare messe a suffragio di morti contenuti in una cassa di ossi ritrovati in una casa di campagna del marchese 

Federico Gazzino (1713); istanza del parroco per far benedire l'altare dopo la costruzione di un coro (1714); stato delle 

anime degli anni 1716 e 1717 delle seguenti parrocchie: Saviola, Portiolo, Sailetto, S. Prospero e Motteggiana; stato 

delle anime a Saviola degli anni 1723, 1741, 1742, 1788; istanza del marchese Ferdinando Maria Riva relativa 

all'esenzione del pedaggio per il transito del porto (1748-1753); decisioni di casi di  morale del 1768 e del 1772; elenco 

dei nati, dei morti e dei matrimoni nel 1771; registri dei battezzati, dei morti e dei matrimoni del 1777; registri dei 

battezzati e dei morti del 1780; registro dei morti del 1782; "Disertatio januarii 1782 lecte Saviole a subscripto 

archiepiscopo vicario foraneo"; registro dei battezzati dalla Pasqua 1788 alla Pasqua 1789 e dalla Pasqua 1792 alla 

Pasqua 1793; registro dei morti dalla Pasqua 1791 alla Pasqua 1794; registro dei matrimoni dalla Pasqua 1793 alla 

Pasqua 1794; lettera dei parrocchiani di Villa Saviola al vescovo di Mantova sui disordini causati dal comportamento 

dei fabbricieri (1872); processo verbale della I Congregazione foranea del 1903. 

Fascicolo 

Classificazione: 9 

Segnatura: b. 045, f. 10 

 

489 

Villimpenta 

1590-1895 

Pagamento effettuato da Francesco di Villimpenta a Geronimo Serafini (1630); istanza dei deputati della comunità di 

Villimpenta sull'inopportunità di affidare la cura delle anime all'economo, dopo la morte del loro parroco (1788); 

registro dei battezzati dalla Pasqua 1788 alla Pasqua 1789 e dalla Pasqua 1791 alla Pasqua 1792; registro dei morti dalla 

Pasqua 1789 alla Pasqua 1792; registro dei matrimoni dalla Pasqua 1790 alla Pasqua 1792; istanza del parroco Luigi 

Pavesi per ottenere licenza di benedire, o dare una delega di benedire, il concerto di 5 campane da collocare sul 

campanile della chiesa parrocchiale (1857); processo verbale della II Congregazione foranea del 1895. 

Fascicolo 

Classificazione: 9 

Segnatura: b. 045, f. 11 

 

490 

Viadana (1) 

1775-1789 

Elenco nominativo dei parroci delle 14 parrocchie del vicariato foraneo di Viadana dal novembre 1787 all'ottobre 1789; 

estratto del 1772 di attestazione di battesimo (1775). 

Note: (1) Viadana si trovava sotto la diocesi di Cremona. 

Fascicolo 

Classificazione: 9 

Segnatura: b. 045, f. 12 

 

491 
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Volongo 

1788-1868 

- Registro dei morti della parrocchia di Volongo dalla Pasqua del 1788 a quella del 1789. 

- Attestazioni; corrispondenza con la Curia Vescovile di Mantova. (1788-1868) 

Fascicolo 

Classificazione: 9 

Segnatura: b. 046, f. 01 

 

492 

Volta Mantovana 

1567-1880 

- Istanze e attestazioni; richieste; licenze di rompere il pavimento della chiesa per sepolture; vendita fatta al 

luogotenente Antonio Bonomi da parte di Francesca Otelli vedova Gambetti come tutrice dei propri figli; istanze per 

l'assegnazione di banchi nella chiesa parrocchiale; stati delle anime; registro dell'eredità di Francesco Garagna fatto 

dall'esecutore testamentario Giacomo Antonio Dogini; stime di terreni; attestazioni di sacramenti; licenze per la 

celebrazione dei battesimi; nota dei sacerdoti esistenti sotto la parrocchia di Volta al 1788; nota dei battezzati, morti e  

matrimoni nell'anno 1771; risposta dell'arciprete Antonio Spagna relativa a una supplica dei reggenti la comunità di 

Volta riguardante i banchi da farsi nella sagrestia detta dei Preti; nota dei sacerdoti secolari presenti a Volta nel 1777; 

concessioni della licenza di caccia ad alcuni sacerdoti di Volta Mantovana; attestazioni dell'avvenuta celebrazione di 

sacramenti; stato delle anime dalla Pasqua del 1791 a quella del 1792, dell'anno 1788; note mensili dei nati, morti e 

matrimoni nella parrocchia per gli anni 1802, 1803, 1804, 1805, 1806, 1807, 1808; corrispondenza con l'I. R. 

Delegazione di Mantova, con la Curia Vescovile e con il vicario capitolare; relazione della visita foranea del 12 e 13 

ottobre 1880. (1567-1880) 

- Registri dei battesimi della parrocchia di Volta Mantovana per gli anni 1776, 1777, 1778, 1811 dalla Pasqua del 1812 

a quella del 1813. 

- Registri dei matrimoni della parrocchia di Volta Mantovana per gli anni 1777, 1811, dalla Pasqua del 1812 a quella 

del 1813. 

- Registri dei morti della parrocchia di Volta Mantovana per gli anni 1777, 1778, 1793, 1811, dalla Pasqua del 1812 a 

quella del 1813. 

Fascicolo 

Classificazione: 9 

Segnatura: b. 046, f. 02 
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Miscellanea 1859 

1857-1859 

Istanza per vendere giocattoli in piazza delle Erbe durante la vigilia di S. Lucia; istanze di parroci della Diocesi; lettere 

del R. Governo della Fortezza relative alla restituzione di chiese di Mantova; circolari (1) del Vescovo; lettere ed elenco 

del materiale appartenente all'archivio parrocchiale di Motteggiana da affidarsi al parroco di Villa Saviola; richiesta di 

dimissoria per il chierico Giuseppe Bonfanti; corrispondenza e avvisi (1) riguardanti la denuncia e le rendite provenienti 

da cartelle accordate dall'I. R. Commissione Distrettuale per la Commisurazione dell'Imposta sulle Rendite di Mantova; 

richieste di fedi di nascita, di battesimo e di morte; benedizione delle campane di Solarolo; richiesta di notizie sulla 

reggenza del Subeconomato dei Benefici Vacanti di Revere; accordo tra don Aristide Bulgarelli e la Fabbriceria di S. 

Cataldo; lettere dalla parrocchia di S. Maria Formosa di Venezia sulla morte di Francesca Ruggero; comunicazioni di 

sgomberi nella chiesa di S. Simone di Mantova; concessione vescovile di dispensa delle astinenze; relazione 

sull'introduzione della devozione della Via Crucis nella Basilica di S. Andrea; carteggio sulla celebrazione del 

matrimonio tra Antonio Viapiana e Giacoma Arbustini; istanza del parroco e della Fabbriceria di Malavicina ed elenco 

delle regole per erigere nella chiesa di Malavicina la Compagnia sotto il patrocinio di S. Luigi Gonzaga; nomina di 

Giuseppe Falchi a rappresentante politico nelle adunanze della Confraternita del Santissimo Sacramento della 

parrocchia di Canicossa; lettera dei fabbriceri di Marcaria sul diritto della chiesa di transitare sul ponte dell'Oglio senza 

pedaggio; avvisi (1); atto di abiura alla religione ebraica e ammissione al cattolicesimo di Adele Finzi; indulti durante il 

periodo di Quaresima; fedi di battesimo; rescritto per l'elezione degli esaminatori prosinodali; carteggio relativo alla 

richiesta di approvazione delle regole della Pia Associazione dei capi mastri e muratori sotto il titolo di S. Vincenzo 

Ferrerio presso la chiesa di parrocchiale dei Ss. Gervasio e Protasio; carteggio sul battesimo della fanciulla abbandonata 

Maria Truzzi ricoverata nel Conservatorio di S. Cristoforo delle Esposte di Ferrara. 

Note: (1) A stampa. 

Fascicolo 

Classificazione: 9 

Segnatura: b. 176, f. 1 
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Miscellanea 1860 

1858-1860 

Concessione di un giorno (28 novembre) in ricordo del beato Giacomo Benfatti, vescovo di Mantova; opuscolo (1) del 

regolamento dei congregati al Pio Consorzio dei Sacri Cuori di Gesù e Maria sotto il titolo di S. Luigi Gonzaga eretto 

nella chiesa dei Ss. apostoli Simone e Giuda di Mantova; richieste di informazioni ai parroci di Montanara, Buscoldo e 

Scorzarolo; fedi di morte; richiesta di poter benedire le chiese di Asola convertite in depositi di paglia e foraggi e servite 

a casermaggio poi tornate all'uso sacro; richieste di benedizione di oratori; circolari della Curia di Mantova (1); attestati 

di cresima; istanze di collocazione di lapidi funerarie; richiesta dell'atto di morte del marchese Ludovico Canali; 

richieste di fedi battesimali; collocazione di confessionale donato da don Sogliari nella parrocchia di S. Apollonia; 

reclamo presentato dall'arciprete di Quingentole per alcuni episodi di immoralità avvenuti presso la caserma della 

Guardia di Finanza; istanze di parroci della Diocesi; nulla osta per la celebrazione della messa presso l'altare dedicato al 

simulacro del SS. Crocifisso nella chiesa parrocchiale di Canicossa; accordi concessi per l'indulgenza plenaria della 

porziuncola; concessione ai terrieri di Moglia di Gonzaga di attraversare il fiume Parmigiana con una carta di 

legittimazione; corrispondenza con l'I.R. Comando della Fortezza di Mantova riguardante l'area destinata alla 

tumulazione separata dei militari cattolici da quelli non cattolici; carteggio relativo alla Confraternita del Sacro Cuore 

presso la chiesa parrocchiale di Asola; lettera sullo scorporo della parrocchia di Pozzolo dal Vicariato di Volta; 

carteggio sull'erezione di una Confraternita sotto il titolo di S. Luigi Gonzaga nella parrocchia di Asola; rinnovi di 

cariche di Compagnie; richieste di benedizioni di arredi sacri; lettera del parroco di Tabellano sull'allargamento del 

cimitero e la costruzione della cella mortuaria; assegno dotale ad un'esposta del Civico Spedale di Mantova; avviso (1) 

dell'I.R. Commissione provinciale per la commisurazione dell'imposta sulle rendite; norme per l'istituzione di un nuovo 

oratorio presso la chiesa di S. Maria della Carità di Mantova; richiesta di benedizione di un capitello sull'argine di 

Correggioli. 

Note: (1) A stampa. 

Fascicolo 

Classificazione: 9 

Segnatura: b. 176, f. 2 
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Miscellanea 1861 

1855-1861 

Istanza del vicario di S. Martino per ottenere la restituzione del timbro della chiesa; rimostranza di don Gaetano 

Calzolari, parroco di Soave, perché la casa del curato non sia adibita a caserma per la Guardia di Finanza; lettera di 

Carlo Gasparini, cassiere delle consorelle della Compagnia del SS. Sacramento di Malavicina; richieste di fedi di 

nascita; carteggio sulla solenne festa del 1° anniversario del beato Giacomo Benfatti del 28 novembre (1859-1861); 

avvisi (1) della VI lotteria dello Stato per l'erezione di un manicomio provinciale per la Galizia a Leopoli; rogiti di 

abiura della religione ebraica di Regina Norsa e Marco Giacobbe Salomone De Angeli per abbracciare il cattolicesimo; 

richiesta relativa alla nomina di Attilio Marchesi al beneficio eretto in Dosolo; richiesta di erezione di una Pia Unione 

del SS. Rosario nella chiesa di Malavicina; istanza di don Gennesi di Ostiglia di poter battezzare un bambino di 

religione protestante; richieste di collocazione di lapidi funerarie commemorative presso chiese della Diocesi; richiesta 

di pagamento da parte della Curia Vescovile di Milano per la stampa di un'opera cattolica; richieste di sostegno nella 

spesa per l'applicazione di parafulmini alla Cattedrale di Mantova; lamentela sul ritardo dei genitori e delle levatrici alla 

presentazione dei neonati per il battesimo; richiesta delle suore della Carità di far benedire la Via Crucis del loro 

Oratorio presso il Civico ospedale di Asola; richiesta della Compagnia drammatica del capo comico Federico Boldrini 

per dare rappresentazioni, nelle feste di Pentecoste e Corpus Domini, e prelevare dagli introiti una cifra a beneficio dei 

poveri e delle case infantili di Mantova; comunicazione del progettista Ezio Cherubini sull'erezione della nuova chiesa 

di Roncoferraro; carteggio relativo alla richiesta dei parrocchiani di Bondanello per essere esonerati dalla tassa di 

passaggio del fiume Secchia (1855-1861); circolare della Curia Vescovile di Mantova relativa agli avvertimenti per i 

parroci in occasione del ricevimento della cresima da parte dei fanciulli; notificazione (1) dell'I. R. Luogotenenza del 

Regno Lombardo-Veneto concernente la riattivazione dei pagamenti in argento nel Regno Lombardo-Veneto; lettera di 

Carlo Marchi relativa alla vendita di preziosi del Santuario delle Grazie in particolare di una collana offerta da lui 

stesso; istanza di Davide Jesi, abitante del Ghetto, per organizzare una festa da ballo in occasione del Carnevale degli 

Israeliti; richiesta di autorizzazione per erezione di Via Crucis nell'Oratorio di S. Biagio di Zelo (2); richiesta di 

informazioni all'I. R. Direzione del Genio di Mantova a proposito di lamentele causate da lavori da fabbro ferraio nei 

giorni di festa; lettera del Commissariato Comunale di Polizia di Mantova relativa alla denuncia nei confronti di Ignazio 

Gasparini, fabbricatore di oli, per aver lavorato nei giorni festivi; carteggio relativo ai mezzi di sostentamento di Maria 

Anceschi Gelati; richiesta del Commissariato Comunale di Polizia di Mantova per ottenere nulla osta per dare feste da 

ballo specialmente per la Festa della Purificazione di Maria Vergine; istanza dell'indigente Angela Civa per poter 

esporre la propria merce anche nei giorni di festa; richiesta della famiglia Marchesi affinché il figlio Attilio possa essere 

investito del beneficio di S. Antonio da Padova in Dosolo nonostante la giovane età. 

Note: (1) A stampa. 

(2) L'attuale frazione di Zello in Comune di Revere. 
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Fascicolo 

Classificazione: 9 

Segnatura: b. 176, f. 3 
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Miscellanea 1862 

1861-1862 

Carteggio tra la Curia Vescovile di Mantova e l'Imperial Regia Intendenza di Finanza in merito alla ricerca nel territorio 

demaniale di alcuni dipinti di cui è allegato un elenco; richieste al Vescovo di Mantova da parte della Comunità 

religiosa delle suore Orsoline di Mantova; richieste di certificati di sacramenti; richiesta di intervento nell'azione 

giudiziale tra Piva Giuseppe e il parroco di Ceresara don Marchini; carteggio relativo alla posa di lapidi dedicatorie 

nella chiesa parrocchiale di Soave; notificazione relativa all'invenzione di un nuovo impiego delle foglie di grano turco; 

rinuncia alla religione cristiano evangelica per abbracciare quella cristiana cattolica da parte di Giovanni Rosti; avviso 

di concorso dell'I.R. Delegazione Provinciale di Mantova per la vacanza di una prebenda canonicale residenziale nella 

Basilica Collegiata di Santa Barbara; richieste di notizie di sacerdoti; carteggio relativo al problema sorto per le offerte 

fatte dai possidenti della parrocchia di Bondeno all'oratorio di Galvagnina, parrocchia di Pegognaga; corrispondenza tra 

l'I.R. Delegazione Provinciale e il Vescovo di Mantova per la costruzione di una chiesa e una scuola per la parte di 

Goito rimasta sotto lo Stato Austriaco; interrogatorio di Carolina Dalprato relativamente al battesimo del bambino ebreo 

Adolfo Finzi; corrispondenza con la Direzione delle Pie Case di Ricovero e d'Industria e l'Istituto Ospitaliere Religioso 

de Fate Bene Fratelli; richieste di benedizione di arredi, luoghi sacri, cimiteri e chiese; disposizioni in materia di cambio 

di moneta e fiscali; avviso del passaggio delle parrocchie di Castelberlforte e Bigarello dal vicariato di Roverbella a 

quello di Sant'Antonio; passaggio della parrocchia di Pozzolo dal vicariato di Volta a quello di Roverbella; richiesta di 

trasformare in scuola elementare il cimitero abbandonato di Ostiano; carteggio relativo alla destinazione della data della 

festa del Sacro Cuore di Gesù nella parrocchia di Canedole, nella parrocchia di Santa Carità a Mantova; benedizione 

della prima pietra della chiesa di Roncoferraro dal vicario foraneo di Governolo; corrispondenza con la Fabbriceria 

della Cattedrale in merito alla tumulazione delle ossa del vescovo Bonacolsi; atti di abiura dalla religione ebraica di 

Clementina Norsa e Angelica Foà; nomine nel nuovo Tribunale per le cause ecclesiastiche. 

Fascicolo 

Classificazione: 9 

Segnatura: b. 177, f. 01 
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Miscellanea 1863 

1859-1963 

Discorsi del trono a stampa di Francesco Giuseppe I e Carlo Ludovico; indicazioni di correzioni alla Delegazione 

Provinciale nella stesura della Guida Storico Artistica Amministrativa del Mantovano, qui allegata; benedizione 

dell'oratorio detto di Santa Maria nel Comune di Goito; notizia relativa al nuovo Oratorio in forma di Cappella nel 

cimitero di Soave; decisione relativa alla disposizione di una iscrizione mortuaria nella chiesa di Santa Maria della 

Carità; autorizzazione a benedire la nuova area da adibire a cimitero di Santa Maddalena di Porto; richiesta di poter 

prolungare l'assenza dal Monastero di Padova della salesiana suor Maria Luigia Antonia Cavriani per poter curare la 

propria salute a Milano; esclusione dalle scuole di alunni resosi più volte colpevoli di furto e dalla comprovata 

depravazione morale; spostamento della celebrazione della messa per la festa della Congregazione dei Calzolai dalla 

chiesa di Sant'Egidio a quella di San Martino; richiesta di benedizione del nuovo Oratorio posto nel fondo Brasille a 

Magnacavallo, della chiesa di Roncoferraro, della Cappella della chiesa di Soave, dell'Oratorio dedicato a San Giovanni 

Battista a Bagnolo San Vito; richiesta di allargamento del cimitero di Libiola; questue a favore di paesi investiti da 

calamità naturali; richiesta di posizionare iscrizioni sepolcrali nelle chiese di Suzzara, San Martino, Soave; richieste di 

fede e nascita da parte di altre Diocesi; informazione relativa alla creazione da parte di Nicolò Barison, ingegnere 

distrettuale di un messale romano crisografico; carteggio relativo alla messa in suffragio di Romoaldo Montecchi della 

parrocchia di Motteggiana, trovato cadavere in Po; disposizioni relative alle processioni funebri; benedizione della 

campanella della parrocchia di San Michele Arcangelo di Villasaviola; carteggio relativo alla questione del cimitero di 

Porto; carteggio relativo all'approvazione del Regolamento della Pia Congregazione di San Luigi Gonzaga istituita a 

Soave; nota del distacco della Corte di Montecucco dalla parrocchia di San Giacomo Po per essere aggregata alla 

parrocchia di San Benedetto; richieste di autorizzazione per funzioni e processioni; rogito di abiura alla religione 

ebraica da parte di Rosa Foà; corrispondenza con il rabbino maggiore della Comunità Israelitica di Mantova relativa alla 

richiesta di informazioni sullo stato libero di Maroni David Moisè Vita; trasmissione di documenti alla Curia Vescovile; 

costruzione dell'altare del Crocefisso nella chiesa di San Giacomo delle Segnate; richiesta di benedizione del quadro 

rappresentante Sant'Antonio Abate nella chiesa di Levata; richieste di poter celebrare battesimi in palazzi privati. 

Fascicolo 

Classificazione: 9 

Segnatura: b. 177, f. 02 
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Miscellanea 1864 

1859-1864 

Richiesta di passaporto per tutti gli Stati d'Italia; avviso di vendita all'asta di una partita di dipinti di proprietà del Ramo 

Cassa da parte dell'I.R. Intendenza Provinciale delle Finanze in Venezia; circolare inviata ai Comuni e ai parroci dopo i 

disordini del Friuli; richiesta per la sepoltura nel cimitero di Motteggiana di un uomo morto a Pegli in provincia di 

Genova; nomina di monsignor don Carlo Savoja, primicerio parroco dell'insigne Basilica di Sant'Andrea a Preside della 

Commissione Centrale per l'amministrazione dei beni ecclesiastici; carteggio relativo all'arresto di don Sebastiano 

Chemini; discorso del trono di Francesco Giuseppe I in occasione dell'apertura del Consiglio dell'Impero il 14 

novembre 1864; richiesta del Vescovo di Adria al Vescovo di Mantova di ordinare un diacono; richiesta di 

autorizzazione a celebrare il matrimonio della contessa Luigia Cantoni nella cappella di famiglia; istanza della 

Fabbriceria di Poggio relativa a un abuso di questue; richiesta di benedizione della cappella del cimitero di Canneto 

sull'Oglio; decreto dell'Ordine Carmelitano; richieste di informazioni relative a persone; notizia del cambiamento 

avvenuto nella Presidenza e nei Consiglieri della Commissione Centrale; richieste di fedi di sacramenti; richiesta di 

poter coltivare l'area cimiteriale incorporata al broletto prebendale della parrocchia di Soave; disposizioni relative al 

mantenimento della cappella dedicata alla Vergine del Buon Consiglio sita sul fondo Canova a Sustinente; descrizione 

della nuova cappella nel cimitero di Gonzaga; benedizione della statua di San Fiorentino a Nuvolato; richiesta di 

istruzioni da parte dell'I.R. Delegazione Provinciale al Vescovo di Mantova sulla possibilità di effettuare i battesimi 

nelle abitazioni private durante l'inverno per ridurre la mortalità infantile; disposizioni per la sistemazione di una lapide 

sepolcrale nella chiesa di Tabellano; comunicazione della Congregazione Municipale di Mantova alla Curia Vescovile 

dell'eliminazione della sbarra di legno, nel cimitero cittadino, che divideva la sepoltura dei soldati cattolici da quelli 

acattolici; comunicazione dell'istituzione dell'esercizio della Via Crucis nella parrocchia di Montanara; richieste di 

rinnovo dell'Indulgenza della Porziuncola; consacrazione dell'Oratorio privato posto nella Corte Ballona sotto la 

parrocchia di Bondeno a Oratorio pubblico; costruzione di un nuovo altare nella cappella del cimitero di Poggio Rusco 

voluto da Maria Lanzoni; notizia di vacanza di benefici; atti di abiura alla religione greco scismatica; trasmissione degli 

orari delle funzioni festive; disposizioni relative alla custodia di ossa umane rinvenute durante i lavori per la 

canalizzazione del gas; richiesta di notizie su Alessandro Sinistri; benedizione dell'ampliato cimitero di Quatrelle; 

richieste di fedi di nascita e battesimo e di morte; erezione della Via Crucis nell'Istituto delle Elisabettine, nella chiesa 

parrocchiale dei Santi Gervasio e Protasio; istanza relativa al pagamento delle tre messe di Natale nella parrocchia di 

Canneto sull'Oglio; circolare prefettizia riguardante la lustrazione territoriale per conoscere le mutazioni d'estimo da 

operare nei cambiamenti avvenuti nei fabbricati e per errori intercorsi nella scritturazione censuaria; benedizione della 

statua lignea raffigurante Sant'Antonio Abate nella chiesa di Villasaviola. 

Fascicolo 

Classificazione: 9 

Segnatura: b. 177, f. 03 

 

499 

Miscellanea 1865 

1864-1866 

Istanze per collocare lapidi mortuarie; istanza di Michele Giacomoli inoltrata al Vescovo per sgomberare la neve anche 

durante un giorno di festa; istanza per poter benedire un simulacro in cera della Beata Vergine, lasciato dalla defunta 

Luigia Manfredi, presso la chiesa parrocchiale di S. Lazzaro agli Angeli; istanza dei parrocchiani di Marcaria affinché 

venga eletto parroco l'economo spirituale don Luigi Soregotti e non il sacerdote Andrea Coppiardi; indulto quaresimale 

richiesto dalla Direzione delle pie case di ricovero e d'industria di Mantova per i ricoverati; richieste di atti di nascita; 

istanza di Francesco Sterni, direttore della Drammatica Compagnia della Venezia, per poter rappresentare un dramma a 

beneficio della Casa delle piccole derelitte dette delle Elisabettine; richiesta della Curia Arcivescovile di Milano circa la 

causa di separazione Chinali - Montecchi; elenco nominativo di sacerdoti; designati alla consacrazione degli oli durante 

il giovedì santo; istanza di poter benedire una statua in legno di S. Antonio da Padova collocata nella chiesa di 

Quingentole; programma (1) de La Libertà Cattolica giornale religioso, politico letterario; richieste di fedi nascita, di 

battesimo, di matrimonio e di morte; istanza per poter trasportare i resti di don Angelo Dal Buono in una nuova cappella 

del cimitero di Quatrelle; richiesta dell'I. R. Direzione dell'Archivio Generale di Venezia per conoscere il documento 

più antico conservato presso la Curia di Mantova; lettera della Congregazione Provinciale di Mantova riguardante le 

aree dove erigere un cimitero a Mantova; discorso del trono tenuto dall'arciduca Lodovico Vittore delegato di sua 

maestà imperiale reale apostolica (1); istanza dei coniugi Rovvido (2) Omboni e Carolina Borsotti per costruire 

sepoltura nell'Oratorio di loro proprietà a Torriana, in Comune di Serravalle a Po, sotto il pavimento della chiesa; 

timbro stabilito per l'autenticità degli atti del Tribunale per le cause Ecclesiastiche di Mantova; carteggio sull'"Orazione 

ritrovata nel santo sepolcro di Nostro Signore Gesù Cristo in Gerusalemme (...)" stampata dal tipografo Lorenzo 

Podestà a Mantova; richiesta di collocazione di un'epigrafe di marmo sulla facciata principale del Santuario della Beata 

Vergine delle Grazie nella parrocchia di Montanara in memoria di Matilde Cristofori; istanza di don Lucido Parocchi 

per l'erezione canonica della Congregazione del SS. Cuore di Gesù nella sua parrocchia dei Ss. Gervasio e Protasio; 

biglietti della IX Lotteria di Stato per scopi di utilità e beneficenza pubblica; rilascio di fede di morte di un cadavere 
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scoperto nelle acque di Montecucco riconosciuto per quello del cannoniere del V Reggimento Martino Bednarz; 

circolari trasmesse dalla Curia Patriarcale dell'Arcidiocesi di Venezia; avviso sacro (1) sul Giubileo; istanza di don 

Luigi Koob per poter erigere le Pie Unioni del SS. Rosario e di S. Luigi Gonzaga presso S. Michele in Bosco; carteggio 

relativo al battesimo del figlio di Giuseppe Pedrazzoli avvenuto in casa; istanza del Capitolo della Cattedrale per 

tumulare le salme degli individui componenti il Capitolo in un'area nel recinto del cimitero parrocchiale di Pietole; 

circolare (1) della Curia Vescovile di Mantova sulle disposizioni del Codice Civile Italiano per gli effetti civili del 

matrimonio; discorso (1) pronunciato da Francesco Giuseppe I in occasione dell'apertura della dieta ungherese il giorno 

14 dicembre 1865; lettera relativa alla rimozione di un dipinto raffigurante Maria Vergine col Bambino e un Dottore 

della Chiesa, collocato nella 3^ cappellina sinistra della Basilica di S. Andrea, entrando dalla Porta Maggiore, per i 

restauri della cappellina; "Giubileo 1865": lettere di partecipazione al Giubileo trasmesse da parrocchie della Diocesi 

alla Curia; comunicazioni di parroci sull'organizzazione degli esercizi spirituali. 

Note: (1) A stampa. 

(2) Trovasi anche Rovido. 

Fascicolo 

Classificazione: 9 

Segnatura: b. 178, f. 1 
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Miscellanea 1866 

1864-1867 

Richieste di fedi di nascita, di battesimo, di cresima, di stato libero, di matrimonio e di morte; comunicazioni trasmesse 

dall'I. R. Delegazione Provinciale di Mantova; benedizione del cimitero provvisorio situato in Miglioretto; richiesta per 

poter collocare un'iscrizione marmorea a ricordo della defunta contessa Francesca di Caldogno, benefattrice della chiesa 

di S. Teresa; istanze per il collocamento di iscrizioni commemorative in memoria di defunti nella chiesa parrocchiale di 

Soave; istanza del parroco degli Angeli per poter trasferire la canonica presso la Corte Cantoni "oltre Curtatone" per i 

pericoli causati dalle artiglierie; "Carte relative allo stato d'assedio del 1866" (1); disposizione trasmessa dall'I. R. 

Delegato Provinciale Mantova relativa alla soppressione del suono delle campane e alla chiusura delle torri e dei 

campanili situati "nel raggio della Fortezza"; confische per contravvenzione alla legge sulla stampa; comunicazione 

trasmessa dalla Congregazione Municipale di Mantova relativa alla richiesta di nominativo di un rappresentante 

ecclesiastico per visitare un'area presso il Migliaretto ritenuta idonea come cimitero; richiesta delle Ancelle della Carità 

di Mantova affinché si possa celebrare messa presso un altare di legno eretto nel coro; richiesta per rilevare se è idoneo 

alla celebrazione della messa l'Oratorio presso Parenza, frazione della parrocchia di Pietole; stampati sequestrati a 

Mario Visentini di Galliera; richiesta di Francesco Arcari, direttore e proprietario del Collegio di Canneto sull'Oglio, di 

rilascio di un decreto attestante la benedizione dell'Oratorio da lui eretto; relazione del furto compiuto presso la chiesa 

di Castiglione Mantovano; richieste di dilatazione del tempo pasquale; discorso (2) dell'imperatore Francesco Giuseppe 

I in occasione della chiusura delle 2^ sessione del Consiglio dell'Impero del 15 febbraio 1864; richiesta affinché il 

curato di Riva di Suzzara paghi due annualità del frutto annuo; richieste di indulti quaresimali; invito sacro (2) per la 

Festa della Purificazione di Maria Vergine; richiesta di don Felice Arieti, parroco di S. Benedetto, sulle questue dei 

curati; richieste di indulgenze pasquali; comunicazione trasmessa dall'I. R. Comandante della Fortezza della ripresa del 

suono delle campane in città e nei dintorni (6 settembre 1866); dispensa dall'astinenza dei cibi grassi, accordata agli 

abitanti di Mantova, conseguenza della guerra e dello stato di assedio; lettera riguardante un furto presso la chiesa di S. 

Apollonia; richiesta di informazioni sul pagamento della prima rata del sussidio governativo del parroco di S. 

Maddalena di Schiarino; carteggio tra il priore di Gonzaga, la Curia Vescovile di Mantova, la Deputazione Comunale di 

Gonzaga e il Tribunale per le Cause Ecclesiastiche di Mantova circa la chiusura dell'Oratorio detto Susanni (3) decisa 

dagli eredi; manifesto (2) della proclamazione della pace del 1866 e dell'aggregazione della Diocesi al Regno d'Italia; 

richiesta dell'elenco nominativo dei componenti il clero di Mantova qualificati come elettori dei Consigli e dell'autorità 

comunali; elenco delle iscrizioni ipotecarie a favore delle Opere Pie di culto, benefici, conventi che devono rinnovarsi 

nel 1866; richieste di informazioni sulle lamentele sorte a causa dei pagamenti effettuati dalla Fabbriceria di S. 

Benedetto per le messe e per l'assistenza alle funzioni; comunicazione trasmessa dalla parrocchia di S. Lorenzo Martire 

nella Basilica di S. Andrea di Mantova sulle reliquie rimaste dopo un furto. 

Note: (1) Con allegati proclami e circolari a stampa. 

(2) A stampa. 

(3) Trovasi anche la versione Susani. 

Fascicolo 

Classificazione: 9 

Segnatura: b. 178, f. 2 
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"Prestiti pontificii" 

1848-1866 
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Circolari, comunicazioni, disposizioni relative ai prestiti romani trasmesse da Curia Vescovile di Mantova, Curia 

Patriarcale dell'Arcidiocesi di Venezia, Amministrazione del Capitolo della Cattedrale, Ordinariato Vescovile di 

Mantova; "Facoltà pontificie ottenute e facoltà vescovili communicate in occasione delle guerre 1848, 1859, 1866". 

Fascicolo 

Classificazione: 9 

Segnatura: b. 178, f. 3 

 

502 

"Facoltà straordinarie tempore belli" 

1859-1866 

Richiesta di don Francesco Fedel, parroco di Carbonarola, di essere sostitutito durante la sua assenza e relative proposte 

di sostituzione da parte di don Mauro Carzoli, don Stefano Nato e altri sacerdoti; facoltà straordinarie concesse in 

periodo di guerra ai deputati vescovili e ai subeconomi dei Vacanti per l'amministrazione dei beni ecclesiastici; 

disposizioni trasmesse dalla Curia Vescovile di Mantova ai vicari foranei; atti presentati dall'arciprete Cirillo Zanni alla 

Curia riguardanti l'uso delle facoltà straordinarie da parte dei vicari foranei; prospetto del protocollo dell'Ufficio del 

Vicariato Foraneo di S. Erasmo di Governolo da giugno ad agosto 1866; richiesta della Curia Vescovile per ottenere i 

protocolli degli atti compiuti in seguito alle facoltà straordinarie; facoltà concessa ai vicari foranei della porzione di 

Diocesi compresa nel dominio sardo (1859-1860). 

Fascicolo 

Classificazione: 9 

Segnatura: b. 178, f. 4 

 

503 

Miscellanea 1867 

1867 

Estratto dell'atto di convenzione stipulato tra il Regio Governo e Luigi Lanza legale rappresentante degli eredi Segna 

proprietari del Giornale di Mantova per la inserzione nel medesimo degli atti amministrativi e giudiziari della Provincia 

di Mantova; richieste di fedi di cresima, di nascita, di battesimo; ringraziamenti per l'invio della lettera pastorale; 

richiesta di riscontro del furto dell'evangeliario di don Costantino Tognetti Praespositi; lettere per l'ufficiatura della 

beata Paola Montaldi e relazione della conferma del culto; carteggio relativo alle pendenze del parroco Sacchi di San 

Giacomo a Po verso il beneficio parrocchiale abbandonato di Casalpoglio; richiesta di invio di monache per salvare 

dalla chiusura il Monastero delle Monache Benedettine di Sant'Andrea della città; disposizioni relative alla gestione 

dell'emergenza colera; richiesta di informazioni da parte della Regia Prefettura in Mantova sulla chiesa di Santa 

Barbara; nulla osta relativi a processioni; corrispondenza con la Giunta Municipale per l'organizzazione della festa dello 

Statuto e richiesta del Vescovo ai parroci affinchè si associno alle amministrazioni con i riti sacri; percorsi da effettuare 

per le rogazioni; richieste di proroga del tempo pasquale; elenco dei sacerdoti destinati ad intervenire alla consacrazione 

degli olii nel giovedì santo 18 aprile 1867; elenco trasmesso al Municipio di Mantova dei dipendenti della Curia con 

diritto di voto; vacanza di benefici; richiesta di indulto per i malati da parte della Direzione delle Pie Case di Ricovero e 

d'Industria in Mantova. 

Fascicolo 

Classificazione: 9 

Segnatura: b. 179, f. 01 

 

504 

Miscellanea 1868 

1868 

Richiesta di legalizzazione da parte del Municipio di San Benedetto Po della firma del curato don Benetti; richieste di 

fedi di morte, di stato libero, di matrimonio, di nascita e battesimo; disposizione di trasportare nottetempo nel cimitero 

della città le ossa rinvenute sotto il selciato davanti alla cappella del Santissimo Sacramento e all'altare dell'Invenzione 

in Sant'Andrea; invio al Municipio di Mantova di un elenco nominativo degli impiegati della Curia con diritto di voto; 

elenco delle processioni in uso; estratto del periodico Veneto Cattolico relativo a norme e direzioni che possono essere 

utili anche ai parroci e Fabbricerie locali; disposizioni per ottenere il nulla osta alle processioni; circolare del Vescovo 

Giovanni relativa ai festeggiamenti religiosi nella festa civile della prima domenica di giugno; dichiarazione dell'uso 

pubblico dell'Oratorio di Canedole; dichiarazione attestante la compenetrazione della parrocchia di Sant'Ambrogio in 

quella di San Gervasio; richiesta di aggregazione del legato del beneficio del Santo Sepolcro eretto nella Cattedrale di 

Sant'Andrea; richiesta degli abitanti di Valli di Mosio affinchè non venga tolta la messa festiva; acquisizione da parte 

del conte Carlo Arrivabene del diritto di patronato sul canonicato di San Fabiano, Sebastiano e Cristoforo e la 

cappellania di Santa Maria della Neve nella Cattedrale di Mantova e del beneficio semplice dei santi Ferdinando e 

Ippolito nella Basilica di Sant'Andrea; carteggio relativo ai benefici ab immemorabili della cattedrale di Asola sotto i 

titoli di Sant'Eusebio I, Sant'Eusebio II e di San Pietro in Cielo Aureo; notificazione governativa relativa alla nomina 

dei canonicati della Cattedrale; certificato di buona condotta; richiesta di accoglimento in orfanotrofio; provvedimenti 
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di fortuna per le celebrazioni messi in atto a Cizzolo e presso le Pie Case di Ricovero e d'Industria a causa 

dell'inondazione della chiesa; avviso della morte del vescovo Giovanni Corti e corrispondente suono a lutto delle 

campane e disposizioni relative al funerale; avviso a stampa della morte del vescovo monsignor Giovanni Corti; 

manifesto del Capitolo della Cattedrale che annuncia ai sacerdoti e al popolo diocesano la morte del Vescovo; ordine 

della processione funebre. 

Fascicolo 

Classificazione: 9 

Segnatura: b. 179, f. 02 

 

505 

Miscellanea 1869 

1864-1870 

Lettere di don Giulio Gatti a monsignor Luigi Martini e a una certa Maria; lettere pastorali di papa Pio IX; richiesta e 

trasmissione di fedi di nascita, di vedovanza, di matrimonio; avviso della realizzazione di un monumento a mons. 

Giovanni Corti  da parte dello scultore Pasquale Miglioretti e collocato nella Cappella dell'Incoronata; relazione degli 

esercizi spirituali realizzati nel vicariato foraneo di Gonzaga; provvedimento del Ministero delle Finanze per la 

collocazione di reliquie ed ossari; abiura alla religione evengelica da parte di Guernieri Luigi; carteggio relativo al 

debito di messe di don Giovanni Minghetti presso il Santuario della Comuna; notizia inviata alla Regia Prefettura di 

Mantova dell'elezione di monsignor Luigi Martini a Vicario Capitolare; carteggio relativo all'acquisto della casa del 

beneficio dell'Annunziata in Volta; convenzione amichevole tra la Fabbriceria parrocchiale e il parroco di Quingentole 

circa la competenza dell'acquisto delle sedie per la chiesa e carteggio della vertenza; carteggio relativo all'eredità del 

defunto Vescovo Giovanni Corti; nota della Direzione del Civico Spedale ed annessi Pii Luoghi sugli esposti presenti 

nel territorio; richieste di autorizzazione per lo svolgimento di processioni, rosari; supplica per una liquidazione di 

conti; proroga concessa al parroco di Soave nella compilazione dei registri dei sacramenti; richieste di notizie su 

persone, livelli, benefici; circolare per la richiesta di offerte alla memoria della beata Arcangela da Trino; richiesta di 

intervento economico da parte del parroco di Formigosa; circolare inviata al clero e al popolo da parte del Vicario 

Generale Capitolare sulla recuperata salute del re; carteggio relativo al sussidio da elargire al Civico Spedale; 

dichiarazione da parte del subeconomo dei beni vacanti dell'acquisto dell'eredità di monsignor Giovanni Corti; elenco 

dei mobili da acquistarsi per l'ufficio della Curia; promozione della fabbrica e magazzini di suppellettili ed arredi sacri 

Morera Giacomo in Novara; carteggio relativo alla richiesta di un sussidio da parte della Fabbriceria di San Barnaba; 

norme relative all'acquisto di beni ecclesiastici; verbale di dichiarazione della volontà di Enrica Mantovani di abiurare 

alla religione israelitica e abbracciare il cattolicesimo; vertenza relativa all'esposizione di un crocifisso su pubblica via; 

circolare che richiede elemosine da parte delle parrocchie fuori città per quelle dentro; carteggio relativo alla 

rivendicazione di un quadro posto nella chiesa di Ognissanti da parte dei signori Vanini; disposizioni relative a funzioni 

liturgiche e a un legato di messe di ragione del Capitolo della Cattedrale; richiesta di aiuto da parte del parroco di 

Pellaloco don Rodolfo Feletti per l'estinzione di un debito; vertenza tra il parroco e la Fabbriceria di Villa Cappella; 

certificazioni di buona condotta; convocazione della Confraternita del Santissimo Sacramento di Bonizzo; richiesta di 

riprendere in famiglia un giovane posto nel Ricovero di Mendicità; vertenza insorta tra il parroco di Quingentole e 

Pincella Antonio per il nome da dare al proprio figlio; richiesta da parte del Comune di Mantova di inviare un elenco 

dei dipendenti della Curia che hanno titolo di essere elettori; notizie raccolte intorno alla figura della Beata Paola 

Montaldi; carteggio relativo al contratto vitalizio stipulato tra don Antonio Beschi e Stefano Capuzzi; disposizioni per la 

messa dedicata alla preghiera per la scelta del nuovo Vescovo; notizia relativa ai restauri nelle cappelle di San Maurizio 

e retrocessione; richiesta di informazioni sulla soppressione della chiesa della SS. Trinità in Ostiano; opuscolo a stampa 

"Programma per la pubblicazione d'una nuova biblioteca ecclesiastica per associazione in tutta Italia"; abiura alla 

religione evangelica di Bassi Antonio; corrispondenza con la Direzione delle Pie Case di Ricovero e d'Industria perchè 

disponga di dodici ricoverati per la lavanda dei piedi del giovedì Santo; carteggio relativo alla supplica da inviare al 

Santo Padre per la beatificazione della serva di Dio Maddalena marchesa di Canossa; debiti del beneficio parrocchiale 

di Casalmoro; richiesta di informazioni in merito all'esorcismo di un giovane della parrocchia di Ostiano; lettera 

apostolica di papa Pio IX contenente le norme e pratiche stabilite per la celebrazione del Giubileo nella Diocesi di 

Mantova; felicitazioni a papa Pio IX in occasione del 50° anniversario della sua prima messa. 

Fascicolo 

Classificazione: 9 

Segnatura: b. 179, f. 03 

 

506 

"Miscellanea 1870" 

1864-1871 

Istanza per collocare una lapide commemorativa nella chiesa di Borgoforte; richieste e trasmissioni di fedi di nascita, di 

cresima, di matrimonio e di morte; carteggio relativo al beneficio parrocchiale di Piubega; istanze, richieste di 

informazioni e comunicazioni trasmesse alla Curia da parroci della Diocesi; richiesta di don Dionisio Turola, parroco di 

Ostiglia, di poter benedire corone e croci; comunicazione trasmessa dalla Direzione del Civico Spedale ed annessi pii 
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luoghi di Mantova sulla possibilità di accogliere il parroco del Frassino; richiesta del sagrista di Formigosa per ottenere 

dalla Fabbriceria il residuo del proprio onorario; richiesta di aiuto da parte di Eduardo Facheris affinché possa rivedere 

la moglie e il figlio scappati a Libiola; funzione religiosa per il giorno natalizio del re; comunicazione di 

soddisfacimento di oneri gravitanti su pie cause incamerate; ricerche delle fedi di morte del soldato austriaco Giovanni 

Lakatos; carteggio in merito alla domanda di Angela Mari di scoprire il crocifisso nella chiesa di Volta per una 

devozione; consacrazione di oli sacri; circolari emanate dalla Curia vescovile di Mantova; offerta di acquisto di un 

opuscolo dal titolo "Metodo per ottenere il seme-bachi immune da malattia"; istanza trasmessa alla Direzione Generale 

del Debito Pubblico di Firenze per ottenere una cartella di compendio della prebenda parrocchiale di Borgofranco sul 

Po a sostituzione di una cartella smarrita; richiesta di sussidio da parte dal Comitato dell'ospizio marino per i bambini 

scrofolosi di Mantova; relazione dell'economo spirituale di Canicossa sul bisogno di riparazioni alla casa canonica; 

carteggio relativo ai resoconti arretrati della Fabbriceria di Borgoforte; domanda di sussidio della Fabbricieria del 

Santuario delle Grazie; carteggio relativo all'inaugurazione dell'ossario di Solferino; richiesta se si possa assolvere 

Battista Franzini di Volta, infermo ridotto in fin vita, che rifiuta di chiedere la sanatoria del contratto dei beni della 

chiesa da lui comperati; registrazione civile della figlia non battezzata di Giuseppe Rodea e Leonilde Cavazzi da parte 

del primicerio parroco di S. Andrea; decreto (1) della S. Congregazione di Propaganda Fide riguardante le norme per 

intraprendere il pellegrinaggio di Terra Santa; avviso di concorso del Comune di Cavarzere; progetto dei fabbricieri di 

Piubega per provvedere al curato; richiesta di chiarimenti, da parte del parroco di Roverbella, alla R. Prefettura di 

Mantova sullo sgombero della chiesa per le truppe; carteggio sui proventi dell'economo spirituale di Canicossa Stefano 

Nato; carteggio tra don Giuseppe Ballani, parroco di Vasto, la Curia di Mantova e il cardinale penitenziere maggiore di 

Roma sull'acquisto dal R. Demanio di una casa di ragione della Fabbriceria; carteggio sul licenziamento di Bonaventura 

Fattori, sagrestano della chiesa di S. Martino Gusnago; nomina di don Lodovico Bombay, cappellano onorifico, 

consigliere e assessore ad honorem di S. Barbara (1864-1871); vertenza tra Giuseppe Marani e la Curia di Mantova 

circa la pertinenza di un quadro raffigurante la Beata Vergine della mercede collocato nella canonica della parrocchia di 

Barbassolo; vertenza per ricollocare le scranne della chiesa di Borgoforte spostate sotto il portico della corte di 

canonica; lettera di alcune famiglie circa la celebrazione della messa presso l'Oratorio di Campione di Bagnolo; lettere 

di proprietari di banchi sulla collocazione di scranne a Portiolo; lettere della Commissione per il monumento in onore 

del vescovo di Mantova Giovanni Corti; lettera del cappellano del Santuario delle Grazie, don Francesco Mori, sul fatto 

che il R. Demanio voglia impossessarsi di una casa di proprietà della Fabbriceria; lettera del parroco di Soave circa la 

richiesta di Celeste Bassi di battezzare la propria figlia presso la sua abitazione; richiesta di poter collocare una lapide 

nella chiesa di S. Apollonia; richiesta di Amos Pagliari di ottenere il residuo di pagamento dell'obbligazione dalla 

Fabbriceria di Gazoldo; avvisi e lettere (1) di papa Pio IX, del vicario capitolare Luigi Martini e dell'arcivescovo di 

Milano Luigi Nazari di Calabiana sul concilio ecumenico vaticano; proposta di vendita di una parte del beneficio 

parrocchiale di Moglia di Sermide; richiesta di nulla osta per il trasporto del simulacro di Maria Vergine dall'Oratorio di 

Valverde alla parrocchia di S. Benedetto; carteggio relativo alla collocazione del monumento in onore del vescovo 

Giovanni Corti nella Cappella della Beata Vergine Incoronata in Cattedrale; elenco di materiale acquistato dallo 

Stabilimento tipografico degli Eredi Segna di Mantova; comunicazione trasmessa dalla Direzione generale del demanio 

e delle tasse del Ministero della Finanze di Firenze relativa al ricorso del Comune di Mantova per la devoluzione 

dell'ospedale Bulgarini già tenuto dalla Congregazione dei Fatebenefratelli. 

Note: (1) A stampa. 

Busta 

Classificazione: 9 

Segnatura: b. 180 

 

507 

"Miscellanea 1871" 

1754-1872 

Numero de La Voce della Verità giornale della Società primaria romana per gl'interessi cattolici; carteggio sul possesso 

spirituale del vescovo monsignor Pietro Rota dopo il trasferimento dalla sede vescovile di Guastalla a quella di 

Mantova; carteggio relativo al legato Raza di Castiglione Mantovano in merito al fondo Fenilone in Moglia di Gonzaga; 

circolari e comunicazioni della Società della Gioventù Cattolica Italiana di Bologna; nota delle prove del culto alla 

beata Paola Montaldi; richieste e trasmissioni di fedi di nascita; lettera enciclica di papa Pio IX (1); acquisto di una casa 

del R. Demanio da parte del parroco di Motteggiana, don Carlo Lui, con allegata copia della transazione tra Caterina 

Falavigna Ghizzardi e Antonio Ghizzardi (1696); richieste di informazioni sull'Oratorio, il beneficio, la curazia e i legati 

del Dosso dell'Inferno di Magnacavallo, con allegata copia del 1643 dell'erezione dell'Oratorio, sotto il titolo di S. 

Caterina vergine e martire, fatta dai marchesi fratelli Nicola e Ferdinando Gonzaga di Mantova; programma di 

istituzione di un Consiglio Ecclesiastico presieduto dal vicario generale capitolare; carteggio sul ripristino della Basilica 

di S. Sebastiano e proposta di assegnare come cappellano il sacerdote don Pompeo Canali (1867-1870); lettera del 

priore di Gonzaga, Pietro Rossi sul rifiuto della sepoltura di Ariodante Reggiani, con allegati numeri del giornale La 

Favilla (1); elenco nominativo di sacerdoti e fedeli di parrocchie di Mantova per consacrare la chiesa universale al 

Cuore adorato di Gesù; carteggio sulla riedificazione della chiesa parrocchiale di Ospitaletto, con allegato elenco 

nominativo di coloro che elargirono offerte; istanza del parroco di S. Benedetto per ottenere un sussidio governativo per 
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la confermazione della chiesa; vertenza tra la Fabbriceria di Scorzarolo e il parroco circa l'amministrazione di alcune 

entrate della chiesa e la competenza di alcune spese; alienazione di appezzamenti di terreno di ragione della prebenda 

parrocchiale di Ceresara; richiesta di rinnovo della conservazione della SS. Eucarestia nell'Oratorio privato delle Pie 

Case di Ricovero e d'Industria sotto il titolo di S. Gaetano Tiene di Mantova (1834-1871); richiesta del parroco di 

Sermide per erigiere una Via Crucis e benedire i quadri delle stazioni; preliminare d'affittanza tra il parroco di 

Villagrossa e Giovanni Lavagnin di Castel d'Ario; circolare (1) della Diocesi di Mantova sulla tassa di manomorta; 

avviso (1) dell'Amministrazione dei Pii Istituti Riuniti di Venezia; circolari della Diocesi di Mantova (1) sull'attuazione 

delle leggi civili che regolano i matrimoni; richiesta dei documenti comprovanti il patronato della parrocchia di 

Ostiglia; istanza del preposto vicario foraneo di Castelgoffredo contro la determinazione del Comune di occupare la 

chiesa parrocchiale per l'alloggio provvisorio di militari; richiesta dei parrocchiani di Quatrelle desiderosi di difendere 

la loro chiesa con restauri e l'innalzamento dell'argine maestro del Po, che fronteggia la chiesa stessa posta in golena; 

istanza per effettuare restauri alla canonica di S. Martino Gusnago; avviso d'asta (1) dell'Intendenza di Finanza di 

Mantova per mobili, arredi sacri, preziosi e libri provenienti dall'Asse Ecclesiastico; decreto (1) relativo all'ufficiatura di 

S. Alfonso Maria dè Liguori vescovo di S. Maria dè Goti dottore della Chiesa e fondatore della Congregazione dei 

Redentoristi; richiesta di informazioni da parte dell'arciprete di Montefoscoli sul conte Francesco Arrivabene e l'erede; 

corrispondenza tra il Municipio di Sorgà, il parroco di Pampuro e la Curia di Mantova sull'assegno alla parrocchia di 

Pampuro per il mantenimento della lampada del SS. Sacramento e per le funzioni del titolare della parrocchia; sussidio 

per il riordino di atti civili presso la Curia di Mantova; "Giubileo pontificale": enciclica (1) di papa Pio IX, circolare (1) 

del vicario generale capitolare, bollettario di deposito di offerte delle parrocchie della Diocesi per il Giubileo, elenchi di 

offerte raccolte da parrocchie della Diocesi per il papa; documenti relativi al beato Marco Marconi dell'Ordine 

Romitano di S. Girolamo Congregazione del beato Pietro Gambacorta di Pisa (1830-1869); carteggio relativo alla 

prodigiosa guarigione di suor Rosa Catterina e suor Luigia dell'Istituto delle Ancelle della Carità del civico ospedale di 

Mantova; norma per il decesso di Paolo Moratti di Ceresara; richieste di notizie sul beneficio parrocchiale di 

Villagrossa; restituzione di documenti da parte della Curia Vescovile di Mantova a quella di Guastalla; richiesta di 

informazioni sul beneficio parrocchiale di S. Maria della Carità; opuscolo (1) della lettera del canonico Raffaele 

Carnevali di Nocera Umbra; lettere relative all'esistenza di una reliquia di Maria Vergine presso la chiesa di Villagrossa; 

circolare (1) della Curia di Mantova sulla ricorrenza in cui papa Pio IX raggiunse gli anni del pontificato di S. Pietro; 

carteggio tra il vicario generale capitolare di Mantova e la Curia arcivescovile di Milano relativo al modulo uniforme 

per la registrazione dei nati, dei morti e dei matrimoni; carteggio relativo alle richieste dei fratelli Padovani verso la 

governante del defunto don Callisto Padovani, parroco di Piubega; provvedimenti igienici alla casa del vacante 

beneficio parrocchiale di Volta; istanza del parroco di S. Michele in Bosco; relazione di furto avvenuto nella chiesa di 

Bigarello; richiesta di notizie circa Carlo Vitale sottotenente del Reggimento Lancieri Montebello; richiesta della R. 

Prefettura di Mantova sui conti consuntivi della Fabbriceria parrocchiale di Vasto; lettera del parroco don Giuseppe 

Buzzetti sull'istituzione di una Società di Mutuo Soccorso tra sacerdoti (1867-1869); sanatoria per mancanza di 

resoconti dal 1863 al 1867 della Fabbriceria parrocchiale di Frassino; restauri alla canonica di Ceresara; funzione 

ecclesiastica per il compleanno del re Vittorio Emanuele II; richiesta del certificato del corpo incorrotto della beata 

Osanna; richiesta di notizie su S. Liborio; vertenza relativa alla levatrice israelitica Palmira Revere; richiesta di 

informazioni da parte dell'Intendenza di Mantova in merito alle Compagnie del SS. Sacramento; fornitura di registri e 

fogli volanti necessari ai parroci per gli atti civili; "Facoltà pontificie concesse a monsignor vicario generale capitolare 

[Luigi Martini]" (1869-1871); corrispondenza tra la Fabbriceria della Cattedrale e la Curia di Mantova riguardante la 

spesa per l'illuminazione della navata maggiore, del presbiterio e del coro della Cattedrale di Mantova in occasione 

della festa di S. Anselmo. 

Note: (1) A stampa. 

Busta 

Classificazione: 9 

Segnatura: b. 181 
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Miscellanea 1872 

1869-1874 

Richiesta di benedizione di un'immagine del Sacro Cuore di Gesù della Società Oleografica di Bologna nella parrocchia 

di Pieve di Coriano; richieste di certificati alla Curia e autenticazione di documenti; richiesta e rilascio di fedi di nascita, 

morte, matrimoni; richiesta da parte dell'Intendenza di Finanza di conoscere quanti e quali siano gli economi spirituali 

dei benefici vacanti della provincia; permesso di erigere la Via Crucis nella chiesa parrocchiale di Sermide; cessione di 

una parte di terreno del beneficio parrocchiale di San Michele in Porto per la costruzione della linea ferroviaria 

Mantova-Modena; domanda di approvazione vescovile del diploma dell'Apostolato della Preghiera ottenuto dalla 

parrocchia di San Michele in Bosco; avviso di celebrazione di battesimi nella chiesa di San Fermo che non vengono 

dichiarati alla chiesa parrocchiale; richieste di rilascio di patenti di messe; richiesta da parte del parroco di Canneto 

sull'Oglio di poter far ricevere il sacramento della Cresima ad alcuni suoi parrocchiani in occasione della venuta del 

Vescovo di Cremona a Piadena per le cresime; "Consacrazioni delle parrocchie al S. Cuore di Gesù"; elenco dei 

cresimati dal vescovo Pietro Rota il 24 novembre 1872 nella chiesa parrocchiale di Villimpenta; corrispondenza con 
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l'ufficio del procuratore del re circa i diritti d'uso delle cancellerie vescovili; compenso stabilito per l'occupazione di una 

biolca di terra della prebenda di Borgoforte per la costruzione della ferrovia Mantova-Modena; trasmissione dei conti 

consuntivi dal 1858 a tutto il 1864 della Fabbriceria parrocchiale di Villa Cappella; nota degli oggetti raccolti nella 

parrocchia della Cattedrale a bene dei danneggiati dall'inondazione; ricerche di persone; relazione sugli esercizi 

spirituali svolti a Castiglione Mantovano; breve di papa Pio IX relativo all'Indulgenza Plenaria della Porziuncola; nota 

della Prefettura relativa alla vertenza tra la Fabbriceria di Villa Cappella e il parroco don Giovanni Bellotti; richiesta di 

sanatoria per l'acquisto di una pezza di terra di ragione del beneficio Zaccoli; richiesta di prolungamento del Tempo 

Pasquale da parte del parroco di Canneto sull'Oglio, del parroco di San Benedetto Po, del parroco di Canedole, del 

parroco di Gonzaga; istanza per la richiesta di messa ogni domenica nell'Oratorio della Possenta; definizione, in 

accordo con la Direzione delle Pie Case di Ricovero e d'Industria, dei dodici poveri per la lavanda dei piedi del giovedì 

Santo; partecipazioni di sacerdoti alla consacrazione degli oli; richiesta di benedizione della statua lignea rappresentante 

Sant'Eurosia Vergine e Martire esposta nella chiesa di Libiola; richiesta di benedizione della Via Crucis posta nella 

chiesa di Quatrelle; comunicazione dell'occupazione della chiesa di San Carlo di Solferino da un battaglione di 

bersaglieri; disposizioni relative allo strato funebre nelle parrocchie di Brede, di Scorzarolo; colletta di offerte per 

l'inondazione di Ferrara; richiesta di posizionare una lapide commemorativa nella chiesa di Libiola; carteggio relativo 

alla pertinenza parrocchiale della casa costruita da Lonardi Giovanni nel Comune di Borgofranco; notizie relative 

all'estinzione di un debito della Fabbriceria di Pellaloco; atto di abiura alla religione giudaica di Poggibonsi Medoro; 

richieste di celebret; licenza di poter far cresimare i ragazzi di Quatrelle al Cardinale di Ferrara; richiesta di studio per 

delle ossa trovate presso l'Oratorio dei Morti a Canneto; richiesta di benedizione di oggetti sacri; dichiarazioni di 

adempimento degli oneri dei benefici; invio alla Curia di Carpi dei documenti relativi alla parrocchia di Rolo passata 

sotto la sua giurisdizione; costruzione del nuovo cimitero di Canneto sull'Oglio; richiesta da parte delle Pie Case di 

Ricovero e d'Industria di poter celebrare la messa nelle sale appartate del Pio stabilimento a causa dell'inondazione dei 

locali principali; richieste di aiuto a causa dell'inondazione a Quatrelle e Revere nel 1872; nomine dei reggenti 

dell'ufficio subeconomale; disposizioni relative alla stampa della Dottrina Completa della Provincia presso gli Eredi 

Segna; progetto di permuta di alcune pezze di terra appartenenti ai fondi Folengi e Casona siti nel Comune di San 

Giorgio; relazioni relative a presunte apparizioni della Beata Vergine a Formigosa, Gonzaga, Sailetto, Nosedole; 

relazione relativa alla terza inondazione di Quatrelle; richiesta di ribenedire i luoghi della parrocchia di Villa Poma 

colpiti dall'inondazione; richiesta di effettuare un'apertura nel muro della Cattedrale divisorio con il Seminario. 

Fascicolo 

Classificazione: 9 

Segnatura: b. 182, f. 01 
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Miscellanea 1873 

1870-1874 

"Adesioni dell'episcopato e del clero a Mons. Pietro Rota, Vescovo di Mantova nella sua condotta riguardo ai sacerdoti 

scismatici intrusi nelle parrocchie di San Giovanni del Dosso e Palidano"; carteggio relativo alla rinuncia da parte del 

parroco di Cerese della convenzione stipulata tra la Fabbriceria e l'economo spirituale; richieste di informazioni relative 

all'impartizione di sacramenti; richiesta del Vescovo affinchè nelle parrocchie si diano istruzioni catechistiche sui 

sacramenti della Confessione e della Comunione durante la settimana di passione; richieste e rilascio di fedi di nascita, 

di morte; notizia relativa alla sottrazione della reliquia della Santa Croce di ragione dei parrocchiani di Pampuro da 

parte del parroco don Antonio Beschi; santificazione del mese di maggio alla Beata Vergine da parte della parrocchia di 

Pampuro; istanza per ottenere il permesso da parte di Aurelio Benetti di insigni reliquie; corrispondenza con la 

Direzione del Civico Spedale relativa all'esposto Cerzionelli Giuseppe; disposizioni relative al rinnovo del regolamento 

della Confraternita del Santissimo Sacramento di San Giacomo delle Segnate; istituzione della Compagnia delle 

Sacramentine a Castiglione delle Stiviere; trasmissione di pagelle di messe; prospetto delle offerte pei luoghi santi al 30 

marzo 1873; richiesta di celebrare una messa solenne di ringraziamento per aver preservato i lavoratori della Società dei 

Vagoni da infortuni nella parrocchia di Pieve di Coriano; vertenza per il battesimo di un bambino nato da una coppia 

sposata solo civilmente a San Benedetto Po; epigrafe a ricordo della morte di don Ferdinando Fantina nella chiesa di 

Canneto sull'Oglio; distinta degli oggetti ritrovati nell'Oratorio di Tezzoli frazione di Marmirolo; richiesta da parte del 

Museo Nazionale d'Antropologia di Firenze di poter prelevare teschi dal cimitero di Canneto sull'Oglio; appello di 

offerte per la costruzione della Chiesa Italiana di San Pietro in Londra; nomina di don Fortunato Bresciani a canonico 

della basilica palatina di Santa Barbara inviata dal Ministero di Grazia e Giustizia al Gabinetto Particolare di Sua 

Maestà. 

Fascicolo 

Classificazione: 9 

Segnatura: b. 182, f. 02 
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"Miscellanea 1874, 1875, 1876, 1877" 

1852-1877 



 

124 

 

- "Dottrina Cristiana: lite eredi Segna 1875" in merito alla stampa del compendio: numero della Gazzetta di Mantova 

del 4 giugno 1875, corrispondenza tra la tipografia e la Curia Vescovile; opuscolo (1) dal titolo "Breve compendio della 

Dottrina Cristiana per la I e II classe assegnato ad uso dei fanciulli della città e Diocesi di Mantova" (1871). (1862-

1875) 

- "Proteste": lettere di parrocchie della Diocesi contro le elezioni scismatiche nelle parrocchie di S. Giovanni del Dosso, 

Frassino e Palidano (1874).Articolo dal titolo "L'obolo dell'amor filiale al Santo Padre Pio IX" (1); programma (1) di 

Antologia domestica giornale di conversazioni popolari (1876); offerta dell'Associazione cattolica di Venezia per le 

spese sostenute per la festa del SS. Sangue Prezioso nella Cattedrale; richiesta dei nomi dei sacerdoti che assistono alla 

cerimonia della lavanda dei piedi tenuta in Cattedrale; richieste di fedi di nascita, di battesimo, di cresima, di 

matrimonio; richiesta di informazioni sulla costituzione nella parrocchia di Soave della Pia Unione per estirpare il vizio 

della bestemmia; lettera sulla morte per annegamento di Antonio Zambelli appartenente alla parrocchia di Roverbella; 

presentazione dei rendiconti dell'amministrazione del Pio sodalizio della Beata Vergine del Carmine nella chiesa di 

Magnacavallo tenuti da Maria Antoniazzi vedova Meazzoni; istanza dei fratelli Giuseppe e Ferdinando marchesi Sordi 

per poter collocare una lapide commemorativa nella sacrestia della Cattedrale in memoria del loro fratello canonico 

Alessandro; informazioni sul matrimonio del già prete Giuseppe Antonio Caironi; istanza di alienazione di oggetti 

votivi per sostenere le spese del culto dell'immagine di Maria Vergine detta di Gesù nella parrocchia di Ognissanti; 

elenco nominativo dei sacerdoti della Diocesi di Mantova (1); richiesta di informazioni sull'Abbazia di S. Barbara; 

richiesta di informazioni sulla condotta morale di Francesco Camurri (1852); vertenza relativa all'iscrizione apposta 

sulla fronte della cappella del cimitero di Pieve di Coriano; residuali messe celebrate da don Antonio Gavioli della 

parrocchia di Villagrossa di Castel d'Ario dal 1 luglio al 31 dicembre 1873 per il culto Bissoli; istanza dei fratelli 

Pacchioni per poter collocare una lapide presso la chiesa di S. Giovanni del Dosso; elenco nominativo dei partecipanti 

officiati per la sollennità del Corpus Domini a Mantova; richieste affinché Giuseppe Dara lasci libero il passaggio alla 

chiesa sita in un'area di sua proprietà in Soave; istanza per porre una lapide all'interno della chiesa di Borgoforte; 

questione insorta per il trasporto dei cadaveri appartenenti al Ponte dei Molini alla chiesa parrocchiale di S. Michele di 

Porto; elenchi dei fabbricieri di S. Benedetto Po; licenza per alienazione di un paramento in quarzo di garzo d'argento 

per l'acquisto di uno nuovo per la chiesa di Quingentole; prospetti dei resoconti del settennio 1869-1875 dell'Obolo 

dell'amor filiale delle Diocesi italiane a papa Pio IX raccolto dalla Società della Gioventù Cattolica Italiana (1); lettera 

circa l'intenzione di alcuni parrocchiani di Pieve di Coriano di acquistare un'immagine del Signore del Sacro Cuore 

d'Issoundun per esporla alla pubblica venerazione sull'altare di S. Bernardo; carteggio relativo al debito di don Giovanni 

Minghetti nei confronti di  Giuseppe Albertini; lettere della Fabbriceria di Cerese riguardanti la condotta del vicario 

parrocchiale in merito alle spese affrontate per gli esercizi spirituali; richiesta di denaro dal parroco e dai fabbricieri di 

Cizzolo per restaurare la fabbrica della chiesa; elenco nominativo dei sacerdoti che nel 1874 adorano per un'ora il 

sacramento esposto in Cattedrale per l'orazione delle 40 ore; richiesta del parroco di S. Nicolò Po per ottenere un quadro 

di S. Agnese protettrice di Roma e di papa Pio IX; nota dei cresimati di Castel d'Ario nel novembre 1873; elenco 

nominativo dei chierici che assistono alle solennità in onore del Preziosissimo Sangue nella Basilica di S. Andrea 

(1876); richiesta di informazioni sulle cariche rivestite da monsignor Vincenzo Mozzi; relazione del canonico don 

Massimiliano Franzini in vista della visita pastorale alla parrocchia di Volta Mantovana (con cenni al trasferimento 

delle spoglie della Beata Paola Montaldi); autorizzazione concessa all'arciprete vicario foraneo di Volta ad aprire al 

culto l'Oratorio detto dei Frati; richiesta trasmessa dall'Intendenza di Finanza di Mantova sull'epoca precisa della morte 

del sacerdote Andrea Scalarini; necrologio del marchese Annibale Cavriani (1); richiesta di informazioni da parte 

dell'Ufficio del Procuratore del Re di Mantova sul numero dei matrimoni celebrati con rito religioso nelle parrocchie di 

Mantova dal 1 gennaio al 31 ottobre 1876; carteggio tra la Curia di Mantova e don Primo Rinadi, parroco di Cerese, 

sulla questione insorta tra lo stesso parroco e la sua Fabbriceria. 

Note: (1) A stampa. 

Busta 

Classificazione: 9 

Segnatura: b. 183 
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Miscellanea 1877-1878 

1871-1878 

Certificati di servizio; trasmissione e richieste di fedi di nascita, di stato libero, di battesimo, di morte; richieste di 

notizie di sacerdoti; eliminazione del livello sulla parrocchia soppressa di Sant'Ambrogio; carteggio relativo alla lotteria 

d'oggetti a favore dei restauri della Cattedrale di Alessandria; notizie relative al ritrovamento di reliquie; disposizioni 

per i cibi che si possono consumare in periodo quaresimale; allocutio a stampa di papa Leone XIII; proposta della 

fabbriceria di Levata di erigere nel cimitero un sacello che raccolga le spoglie mortali di monsignor Luigi Martini; 

richiesta del padre dello Spedale degli Infermi di poter celebrare la messa all'ospedale il Giovedì Santo; autorizzazione 

pontificia per potersi servire del minor numero possibile di ministri per la benedizione degli olii; istanza del vicario 

parrocchiale don Giuseppe Tramonti per la riparazione del tetto della canonica; rinnovo di patenti; resoconto dell'anno 

1877 del Consiglio Superiore di Milano della Società di San Vincenzo de Paoli; istanza per il prolungamento del tempo 

pasquale della parrocchia di San Benedetto Po; richieste di indulti quaresimali da parte del vescovo di Mantova Pietro 
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Rota al papa; notizie relative a ipoteche e livelli relativi a cappellanie; relazioni sull'Unità Cattolica; richiesta di 

benedizione di una statua nuova di San Pietro nella chiesa di Barbasso; richiesta di benedizione con funzione solenne 

del nuovo cimitero di Gazzuolo; erezione della Via Crucis nella cappella provvisoria della Pia Casa della Provvidenza 

di Mantova; obolo dell'amor filiale delle Diocesi Italiane al sommo pontefice Pio IX in occasione del suo giubileo 

pontificale e resoconto generale per il settennio 1869-1875 raccolto dalla Società della Gioventù Cattolica Italiana; 

richiesta di affrancazione di livello; legalizzazione di firme; relazione dei furti avvenuti a Canedole; istituzione di un 

pubblico saggio di catechismo; richiesta di due reliquie di San Simeone da parte di don Giuseppe Ferachian procuratore 

del patriarcato armeno; richieste di dispense; avviso di concorso ad un posto di cappellano ed assistente spirituale presso 

il Civico Ospitale di Mantova; richieste di collocamento di lapidi commemorative presso le chiese di: Cattedrale di 

Mantova, San Barnaba, San Silvestro; resoconto diocesano della Pia Opera della Santa Infanzia dal 1° gennaio a tutto il 

31 dicembre 1877; richiesta riguardante le elemosine fatta dagli assistenti spirituali dell'ospedale; benedizione della 

cappella del cimitero di Acquanegra; ricevute delle elemosine per i luoghi di Terra Santa; comunicazione a stampa del 

Circolo dell'Immacolata della Gioventù di Roma; allocuzione di papa Pio IX tenuta il 12 marzo 1877; documentazione 

a stampa relativa al IV Congresso Cattolico Italiano svoltosi a Bergamo dal 10 al 14 ottobre 1877; biglietti della lotteria 

della Pia Casa di Ricovero Hermes in Loreto; richiesta da parte dell'Agenzia delle Imposte Dirette e del Catasto in 

Mantova di un elenco dei sacerdoti in cura d'anime; richiesta di riconciliazione per l'oratorio di San Pietro a Castiglione 

delle Stiviere utilizzato come accampamento militare; certificati di servizio; notizia del fulmine che colpì il campanile e 

la chiesa di Castel d'Ario; atti della causa civile in punto di nullità di alienazione e di conseguente rivendicazione per la 

Arciconfraternita dei SS. Ambrogio e Carlo della Nazione Lombarda contro la Giunta Liquidatrice dell'asse 

ecclesiastico di Roma; carteggio relativo alla posa delle nuove campane nella chiesa di Canedole; invito per i parroci 

della città alla processione del Corpus Domini; vertenza sorta tra il Comune e il parroco di Sermide; notizie intorno al 

culto di Sant'Agata a Mantova; richiesta di autorizzazione al prelievo dal fondo Cassa Morti della parrocchia di Ostiano 

per i restauri all'organo; autorizzazione rilasciata al parroco di Guidizzolo di togliere i sigilli in ceralacca alle urne dei 

reliquiari; trasmissione di offerte per la Terra Santa; tabelle settimanali dei giornalieri impiegati nella costruzione della 

chiesa di Ospitaletto; carteggio tra il parroco di Ospitaletto e il Comune di Castellucchio per la costruzione della chiesa 

di Ospitaletto; pianta della nuova chiesa di Ospitaletto; carteggio relativo ai funerali di Vittorio Emanuele; carteggio 

relativo ai funerali del sommo pontefice Pio IX. 

Busta 

Classificazione: 9 

Segnatura: b. 184 

 

512 

Miscellanea 1879 

1844-1881 

- "Traslazione di monsignor Pietro Rota da Mantova a Cartagine - Traslazione di monsignor Giovanni Maria Berengo 

dalla sede di Adria a quella di Mantova: atti possessori ecc.": dichiarazione sul vescovo Rota; propositio di Rota (1); 

richiesta sul Vescovo Rota da parte di Carlo Scalzi. (1879) - "Erezione di atto battesimale di Ongari Elena Cesira 

Erminia di Governolo". (1880-1881) 

- "Campane di Roverbella 1879": numeri della Gazzetta di Mantova e de L'Osservatore Cattolico; relazione sulla 

benedizione del concerto di campane e protesta contro l'operato di don Eugenio Paini, arciprete di Roverbella, stilata dal 

Vescovo di Mantova. - "Assegni per la Curia durante la vacanza della sede vescovile". (1844-1879)Richiesta delle fedi 

necessarie per l'accettazione in noviziato di Ferruccio Verzellesi; richieste di fedi di nascita e di matrimonio; circolari 

trasmesse dalla Curia di Mantova; richieste di parroci della Diocesi; istanza inoltrata dal priore di Gonzaga al Vescovo 

per benedire il simulacro di S. Luigi Gonzaga; numero de L'Unità Cattolica del 12 marzo 1879; invito per raccogliere 

offerte in favore delle chiese di Hammerfest e Altengaar in Lapponia (1); richieste di attestazioni di investiti di 

prebende parrocchiali; richieste di certificati di stato libero; richiesta da parte della Direzione della Voce della Verità 

dell'elenco dei parroci della Diocesi di Mantova; invito alla solennità del Corpus Domini; attestazioni di buona condotta 

di Giulio Perugini per poter proseguire gli studi presso il Collegio Borromeo di Pavia; richiesta di nominativi di poveri 

per celebrare la solennità dei Ss. Pietro e Paolo; stampati sulla ricorrenza del centenario di S. Benedetto a Norcia; 

autorizzazione al trasporto delle ossa dei morti sepolti nelle tombe della chiesa parrocchiale di Felonica al cimitero 

locale; richiesta dell'Intendenza di Finanza di Mantova sugli oneri di messa del beneficio della Beata Vergine del 

Carmine in S. Maria di Viadana; richieste di fedi di stato libero; "Dubbio di fratellanza fra Giovanni Artoni e Giacoma 

Fioretti di Casatico" che intendono contrarre matrimonio; descrizione e segni apposti alle tasse di Curia; elenco 

nominativo dei sacerdoti che si devono presentare per la solennità della consacrazione degli oli durante il giovedì santo; 

carteggio relativo all'assistenza spirituale, da parte del cappellano Francesco Bignotti, per Domenico Bondi di religione 

protestante, accolto nella Pia casa di Ricovero e d'Industria; lettere relative al chierico di Asola Massimo Paganelli; 

istanza di don Felice Arieti parroco di S. Benedetto Po; "Messe di Diocesi estere: corrispondenze per l'anno 1879" 

(1879-1880); "Pratiche pei beneficiati senza placet": elenco nominativo. 

Note: (1) A stampa. 

Fascicolo 

Classificazione: 9 
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Segnatura: b. 185, f. 1 
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"Possesso S. E. R. Monsignor Giovanni Maria Berengo vescovo di Mantova" 

1879 

"Atti relativi alla traslazione di Sua Eccellenza Illustrissima e Reverendissima Monsignor Giovanni Maria Berengo 

dalla sede vescovile di Adria a quella di Mantova - Possesso, ricevimento e ingresso avvenuto il 24 agosto 1879": bolle 

(1); avviso sacro (2); ordine delle carrozze presenti al ricevimento del Vescovo; circolari della Curia Vescovile di 

Mantova relative all'annuncio dell'arrivo di Berengo; propositio (2). 

Note: (1) In pergamena, con allegati sigilli. 

(2) A stampa. 

Fascicolo 

Classificazione: 9 

Segnatura: b. 185, f. 2 
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Miscellanea 1880 

1863-1882 

- "Pratiche per la placitazione delle patenti beneficiarie rilasciate da Monsignor Rota dopo il decreto Mancini". (1879-

1880) 

- "S. Teresa": corrispondenza relativa alle dimissioni dei  fabbricieri di S. Maria della Carità; vendita all'I. R. Erario 

Militare del fabbricato già convento dei soppressi Carmelitani Scalzi detto di S. Teresa e orto annesso, esclusa la chiesa 

e l'abitazione del cappellano. 

- "Chiesa di S. Sebastiano": lettere trasmesse dalla Direzione territoriale del Genio Militare di Verona e dalla 

Fabbriceria della chiesa di S. Barnaba relative alla cessione al demanio della ex chiesa e ai restauri. (1880-1882)Istanze 

dei parroci di S. Michele in Bosco; richieste di fedi di battesimo, di matrimonio e di morte; circolari del vescovo 

Giovanni Maria Berengo; opuscolo dell'enciclica di papa Leone XIII dal titolo "Diuturnum" sui diritti e doveri dei 

principi e dei popoli (1); "Capitolo don [Andrea] Coppiardi": corrispondenza riguardante il presunto diritto di opzione 

alla prebenda di S. Matteo (1879); istanza per il restauro dell'altare della Beata Vergine del Rosario della parrocchia di 

Correggioli; istanza di parroco di Castellucchio per ottenere la sentenza emanata contro di lui dal Tribunale 

Correzionale di Bozzolo; "Questione tra il parroco e Fabbriceria di Pietole e don [Antonio] Fogliata già parroco di 

Pietole"; "S. Gaudenzio": richieste di documentazione sul santo vescovo e martire Gaudenzio in Ostiano; prospetto 

delle rendite annue del beneficio parrocchiale di S. Siro; dimissioni dalla carica di fabbriciere di Soave di Vincenzo 

Ronconi; elenco nominativo e regole delle consorelle della Beata Vergine del Rosario nella parrocchia di Quingentole; 

istanza dell'arciprete di Canneto sull'Oglio per collocare nella "chiesa detta dei morti" un quadro della famiglia di 

Giuseppa Mezzadri; elenco delle offerte delle parrocchie della Diocesi a favore di papa Leone XIII; richiesta di 

informazioni trasmessa dall'Intendenza di Finanza di Mantova sull'investitura di Agostino Martelli del beneficio di S. 

Guerino in S. Egidio di Mantova; istanza dell'arciprete di Solarolo, don Francesco Pozzi, per ottenere l'indulgenza a 

favore della parrocchia per sette anni e per la solennità della Concezione di Maria Vergine (1863); fatture della 

Tipografia Francesco Apollonio di Mantova, con allegata modulistica in bianco inviata dalla ditta. 

Note: (1) A stampa. 

Fascicolo 

Classificazione: 9 

Segnatura: b. 185, f. 3 
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Miscellanea 1881, 1882, 1883, 1884 

1869-1885 

Avviso della Congregazione di Carità di Mantova sull'assegnazione di una dote a una zitella povera per effetto delle 

disposizioni testamentarie di Francesco Pratis (1); richieste di fedi di nascita, di cresima, di morte e di matrimonio; 

richiesta di informazioni da parte dell'Intendenza di Finanza di Mantova circa il beneficio di S. Giuseppe nella chiesa di 

Pomponesco; disposizione della R. Prefettura di Mantova sulla chiusura delle chiese; sussidio straordinario concesso al 

sacerdote Francesco Capiluppi; fatture della Tipografia Francesco Apollonio di Mantova, con allegata modulista della 

ditta; "Beato Marco Marconi mantovano": richieste di documentazione sulla beatificazione del beato dell'Ordine di S. 

Girolamo della Congregazione del beato Pietro da Pisa (1879-1885); "Erezione dell'atto battesimale di Erminia Itala 

Vittoria Libera (o Liberata) Poldi di Castelbelforte"; notizie relative a Nestore Mazzali; "Sulla esistenza e validità del 

battesimo ricevuto in America da Archimede Sivelli figlio di Luigi e Rachelle Ferrari domiciliati a Buscoldo e poi a 

Bocca di Ganda 1882-1884"; elenco nominativo dei confessori per le solennità della Beata Vergine delle Grazie; 

permesso di usare come lazzaretto la chiesa denominata della Possenta di Ceresara nell'eventuale invasione di colera; 

"Rodigo: campane": lettera del parroco di Rodigo sul fatto che i fabbricieri smontarono le campane della chiesa; 

ribenedizione della chiesa di S. Lorenzo di Pegognaga dopo l'occupazione; istanze del parrocco di Canneto sull'Oglio; 
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lettera relativa alle disposizioni testamentarie di Gaetano Cavazzi Tirelli; elenco nominativo dei sacerdoti che 

intervengono alla solennità del Corpus Domini presso la Cattedrale di Mantova nel 1884; comunicazione trasmessa 

dalla Direzione del Civico Ospedale ed annessi Pii Luoghi di Mantova sulla legittimazione di Alessandrina Momoli 

(1869-1874); dispaccio trasmesso dal Vesvovo di Coira in Svizzera; permesso per celebrare messa il giovedì santo nella 

cappella all'interno dell'ospedale di Mantova; richiesta di notizie archivistiche delle parrocchie da parte del R. Archivio 

di Stato di Mantova; monito vescovile diretto all'arciprete di Schivenoglia Francesco Gadioli;  richieste e avvisi (1) 

trasmessi dal Comitato provinciale di soccorso pei danneggiati dell'isola d'Ischia; fatture della tipografia Francesco 

Apollonio di Mantova, con allegati modelli di stampati, opuscolo dal titolo "Il terz'ordine secolare di S. Francesco nella 

Diocesi di Mantova" (1883) ed enciclica di Leone XIII; numero de La Libertà Cattolica del 26 settembre 1883; lettera 

del parroco di Acquafredda don Rodolfo Feletti; orazione funebre (1) per don Giuseppe Datteri arciprete di Ostiano; 

lettera di don Andrea Beschi della parrocchia di Castiglione delle Stiviere; elenco delle offerte (1) elargite a favore della 

Pia Associazione per l'opera del sussidio ai chierici poveri per l'anno scolastico 1881-1882; "Battesimo di Urbini 

Anaide in Castiglione delle Stiviere"; richiesta trasmessa dall'Ufficio di stato civile e anagrafe del Municipio di 

Mantova dell'elenco nominativo dei sacerdoti aventi dimora stabile nel Comune di Mantova; richiesta di testimoniale di 

buona condotta di Vittorio Emanuele Balzoni; orario delle funzioni durante la devozione serale nel mese di maggio; 

fatture della ditta di marmi Giovanni Fontana di Mantova; lettera del fabbriciere della parrocchia di Correggioli Carlo 

Cremaschi; notizia dell'abuso su una bambina da parte del sagrestano della chiesa di S. Martino Gusnago; prospetto 

degli obiti e uffici delle parrocchie urbane; richiesta di dati statistici sui matrimoni celebrati nella chiesa di Quatrelle dal 

1 dicembre 1880 al 30 novembre 1881; lettera dei fabbricieri di Asola riguardante il compenso del parroco per la 

festività del patrono S. Giovanni Crisostomo; richiesta relativa al sussidio per i danneggiati dall'inondazione elargita dal 

parroco di Barchi don Luigi Marinoni; "Barbasso": lettere trasmesse dal R. Economato Generale dé Benefizi Vacanti di 

Lombardia e provincie parmensi di Milano sull'uso delle canoniche dei benefici vacanti, regolamento della Pia Opera 

dei tabernacoli delle chiese povere, elenco degli arredi e degli indumenti sacri destinati alle chiese povere, lettere del 

Vescovo trasmesse alle fondatrici della Pia Opera per le chiese povere di Mantova, lettera di Leopoldina di Robiano per 

la chiesa di Torricella, opuscoletto (1) dell'Associazione per l'adorazione perpetua del SS. Sacramento e dell'Opera per 

le chiesa povere (1881), lettere e istanze della Fabbriceria e della popolazione relative alla richiesta a parroco di don 

Gioachino Bellacchi, parroco di Cittadella, per Barbasso, copia della Gazzetta di Mantova del 28 novembre 1882. 

- "1881": "Tentativi degli evangelici in Ostiglia e Revere"; vertenza tra don Antonio Squarcia e don Antonio Buganza 

parroci di Stellata; "Pampuro (mantovano) e Bonferraro (veronese) questione pei confini parrocchiali e quindi 

diocesani"; elenco nominativo dei sacerdoti morti dal 1 agosto 1876 al 1 maggio 1880; elenco nominativo delle suore 

della Carità dette di Lovere addette alla cura degli infermi nel Civico ospedale di Asola; elenco delle offerte per l'obolo 

di S. Pietro; richieste di fedi di nascita e di matrimonio; "Matrimonio tra Bellio Pietro - Marianna Pandiani: ricerche"; 

sussidio straordinario per don Cardenio Manetti di Rolo; istanze di parroci circa benefici parrocchiali; elenco nominativi 

di partecipanti, con indicazione della provenienza, di commissioni di messe; svincolo della corte denominata Bosco 

Gazzuolo dalla giurisdiziale spirituale della parrocchia di S. Cataldo; elenco delle offerte per i danneggiati di Reggio 

Calabria; fatture della Tipografia Francesco Apollonio di Mantova; "Frate [Giulio] Scardovelli di S. Benedetto Po"; 

carteggio relativo alla causa di beatificazione di Marco Marconi; "Scisma - bande": vertenza sorta con le bande musicali 

del Vicariato foraneo di Suzzara per la loro partecipazioni alle funzioni scismatiche di Palidano (2); opuscoli a stampa 

intitolati "Condanna del sacerdote Francesco Squarza unitosi agli scismatici" (1877) e "Il parroco di fronte al secolo 

presente nell'esercizio del suo ministero per Angelo Pomati arciprete e vicario foraneo di Cavarzere" (1879); circolari 

(1) di Pietro Rota; istanze di fabbricieri; "Battesimo di Fretta Rosa ora di Castelbelforte nata il giorno 7 agosto 1878 nel 

Brasile e precisamente Colonia di Cassias Campo di Bulgar"; "Sussidio al molto reverendo don Gaetano Azzali di 

Casaloldo"; "Prova della morte di Campana Giovanni marito di Fretta Teodora di Gonzaga"; elenco dei luoghi santi; 

elenco delle offerte di "Casamiciola". (1874-1882) 

Note: (1) A stampa. 

(2) Il fascicolo contiene dei certificati per l'ammissione al sacramento della Confermazione della parrocchia di 

Formigosa. (1880-1881) 

Busta 

Classificazione: 9 

Segnatura: b. 186 
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Miscellanea 1885 

1830-1885 

"Venerabile Battista Spagnoli" (1); restauri alla chiesa di Felonica; fatture della Tipografia Francesco Apollonio, con 

allegato materiale a stampa in più esemplari; circolari (2) della Curia Vescovile e del Capitolo della Cattedrale; invito 

sacro (2) per l'elezione di Giuseppe Sarto; richieste di fedi di nascita, di cresima e di matrimonio; "Correzione sui 

registri battesimali al nome di Ernesta Maria Montanari ed asserto battesimo di Tersilla Montanari - Canneto sull'Oglio 

1885"; comunicazioni trasmesse da Intendenza di Finanza e R. Prefettura di Mantova; "Vertenza sulla sepoltura e 

battesimo dei protestanti svizzeri in Ostiglia, Governolo"; "Questione di confini Cizzolo-Cavallara Mantova-Cremona" 

(3); "Conti con lo spedizioniere apostolico 1885"; avviso (2) della Commissione amministratrice del'Istituto degli 
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esposti in Venezia juspatrona della chiesa di S. Maria della Pietà relativo al concorso al posto di cappellano; manifesto 

(2) di Giovanni Maria Berengo amministratore apostolico della Diocesi di Mantova; richieste di informazioni su 

benefici parrocchiali; avviso sacro (2) della chiesa parrocchiale di S. Barnaba sul VI centenario della morte di S. Filippo 

Benizzi; "Correzione sui registri parrocchiali di Buscoldo al nome di Santo Lombardini". 

Note: (1) Sono presenti manifesti a stampa. 

(2) A stampa. 

(3) E' presente planimetria su lucido di Cizzolo e Cavallara, frazioni del comune di Viadana, del perito Giovanni Azzi. 

(1881) 

Fascicolo 

Classificazione: 9 

Segnatura: b. 187, f. 01 
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Miscellanea 1886 

1886 

"VIII centenario del glorioso patrono di Mantova S. Anselmo 1886" (1); "Conti collo spedizioniere apostolico 1886"; 

richieste di fedi di battesimo e di matrimonio; richieste di informazioni riguardanti benefici parrocchiali; inviti sacri (2); 

istanze di parroci della Diocesi di Mantova trasmesse al Vescovo; manifesti (2) sul venerabile Battista Spagnoli; 

resoconto dell'anno 1885 dell'Associazione delle chiese povere di Mantova; comunicazioni trasmesse dal R. Economato 

Generale dè Benefici Vacanti di Lombardia e Provincie Parmensi di Milano. 

Note: (1) E' presente materiale a stampa. 

(2) A stampa. 

Fascicolo 

Classificazione: 9 

Segnatura: b. 187, f. 02 

 

518 

Miscellanea 1887 

1872-1887 

"Conti collo spedizioniere apostolico 1887"; fatture della Tipografia Francesco Apollonio di Mantova, con allegato 

materiale a stampa in più esemplari; avvisi sacri (1); opuscolo (1) dal titolo "Norme della Pia Società dei divoti di Maria 

Vergine istituita nel Santuario delle Grazie"; richieste di certificati di cresima; istanza di benedizione di un oratorio 

pubblico, eretto nel podere denominato Borgo Magnani, presso la chiesa parrocchiale di Volta Mantovana; richieste di 

informazioni riguardanti benefici parrocchiali; reclamo di don Michelangelo Rigatelli per la restituzione dell'investitura  

del rustico del casino detto di S. Francesco d'Assisi; opuscolo (1) della lettera di papa Leone XIII al cardinale Mariano 

Rampolla suo segretario di Stato; sussidio a favore di don Francesco Cirelli; offerte per i danneggiati dal terremoto in 

Liguria; circolari trasmesse dal R. Sub-Economato dei benefici vacanti dei distretti riuniti di Sermide, Ostiglia, Gonzaga 

e Revere. 

Note: E' presente materiale a stampa (lettere pastorali, circolari, comunicazioni della Curia, avvisi sacri). 

(1) A stampa. 

Fascicolo 

Classificazione: 9 

Segnatura: b. 187, f. 03 
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Miscellanea 1888 

1888 

Resoconto dell'anno 1888 dell'Associazione delle chiese povere di Mantova; "Conti collo spedizioniere apostolico 

1888"; fatture della Tipografia Francesco Apollonio di Mantova, con allegato materiale a stampa in più esemplari; 

avviso (1) del Comune di Lonato relativo all'apertura di concorso per il posto di due canonici nella chiesa parrocchiale; 

circolari (1) della Curia di Mantova; richieste di fedi di battesimo e di matrimonio; richiesta di benedizione dell'oratorio 

dedicato alla Beata Vergine Maria sotto il titolo del SS. Rosario, eretto a Cavo nella parrocchia di Carbonara, di 

proprietà di Primo Cappellari; libretto (1) della messa di domenica 1 ottobre in solennità del SS. Rosario della beata 

Vergine Maria; avvisi (1) di eventi sacri; "Pellegrinaggio a Roma maggio 1888" per il Giubileo sacerdotale di papa 

Leone XIII (2); epistola (1) di papa Leone XIII; quietanza per quota spettante sui redditi del beneficio parrocchiale di 

Moglia di Sermide per il 1886; discorso (1) di papa Leone XIII alle deputazioni del pellegrinaggio italiano 4 gennaio 

1888. 

Note: (1) A stampa. 

(2) E' presente materiale a stampa. 

Fascicolo 

Classificazione: 9 
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Segnatura: b. 188, f. 01 
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Miscellanea 1889 

1887-1889 

"Conti collo spedizioniere apostolico 1889"; richieste di fedi di battesimo e di matrimonio;  fatture della Tipografia 

Francesco Apollonio di Mantova, con allegato materiale a stampa in più esemplari; "Miscellanea. N. 1025. 16 dicembre 

1889 sotto questo numero si rilasica al molto reverendo signor prevosto di Moglia di Gonzaga copia autentica 

dell'accluso decreto di ricognizione di reliquie"; elenco di offerte per l'incoronazione dell'immagine della Santissima 

Vergine di Montepulciano raccolte nelle parrocchie della Diocesi di Mantova; "Dichiarazione dell'avvenuta morte di 

Preti Secondo Moglia di Sermide"; invito sacro (1) del santuario della Beata Vergine dell'Aiuto in S. Caterina di 

Mantova; "Quistione intorno all'occupazione temporaria militare della chiesa parrocchiale di Castiglione delle Stiviere"; 

avvisi sacri (1) di chiese parrocchiali e fabbricerie riguardanti eventi religiosi; depliant e pieghevoli (1) relativi a 

pellegrinaggi; decreti (1); comunicazione trasmessa dalla R. Prefettura di Mantova sul vaiolo a Curtatone; opuscolo (1) 

delle norme per le consorelle ascritte alla Pia Società delle devote di Maria SS. istituita nel Santuario delle Grazie; 

istanza per benedire l'immagine della Madonna collocata presso la cappella dell'ospedale di Quistello. 

Note: (1) A stampa. 

Fascicolo 

Classificazione: 9 

Segnatura: b. 188, f. 02 
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Miscellanea 1890 

1889-1890 

"Conti collo spedizioniere apostolico 1890"; richieste di fedi di battesimo, di morte e di matrimonio;  "Beato 

Adalberto": carteggio relativo al processo del culto immemorabile; elenchi nominativi dei decessi avvenuti nel civico 

ospedale di Mantova dall'aprile al novembre 1890; istanza di Liborio Spadini, proprietario del fondo Formentina, 

affinché il fondo, posto nel Comune di Goito, dipenda dalla parrocchia di Solarolo anziché quella di Goito; decreti (1); 

"Questione di confini delle parrocchie di Sailetto e Tabellano 1890" (2); "Offerte per S. Cataldo 1890": bollettario dei 

versamenti; fatture della Tipografia Francesco Apollonio di Mantova, con allegato materiale a stampa in più esemplari; 

inviti ad intervenire al Corpus Domini; opuscoli (1) di lettere encicliche di papa Leone XIII. 

Note: (1) A stampa. 

(2) E' presente disegno del territorio. 

Fascicolo 

Classificazione: 9 

Segnatura: b. 188, f. 03 
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"Cappella del cimitero comunale di Mantova" 

1881-1901 

Carteggio tra il Municipio di Mantova e la Curia vescovile di Mantova relativo alla concessione della celebrazione della 

messa nella cappella del cimitero; numero de le Nouveau moniteur de Rome del 29 aprile 1894; rendiconto della 

gestione degli introiti e delle spese della cappella del cimitero nel 1884; prospetto degli incassi e delle spese per la 

cappella del cimitero comunale dalla rinuncia dell'amministrazione dei cappellani don Giovanni Castagna e don 

Leonardo Carra nel 1888; dimissioni degli amministratori della cappella del cimitero; inventario degli oggetti forniti dal 

Municipio di Mantova e da privati per la cappella nel 1881; rendiconti contabili degli anni dal 1881 al 1883; carteggio 

per acconsentire che siano celebrate messe nella cappella e la commemorazione dei morti. 

Fascicolo 

Classificazione: 9 

Segnatura: b. 188, f. 04 
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Miscellanea 1891 

1888-1891 

Inviti sacri e circolari (1); richieste di fedi di nascita, di morte e matrimonio; comunicazioni di celebrazioni; elenchi 

nominativi dei decessi avvenuti nel civico ospedale di Mantova da gennaio 1890 ad aprile 1891; istanza della 

Fabbriceria di Castiglione delle Stiviere per riaprire gli oratori occupati dalle truppe; comunicazione del Comando 

stabile del presidio militare di Mantova sull'uscita delle truppe per le pratiche di culto religioso; concessioni di proroghe 

del periodo pasquale; "Dichiarazione dell'avvenuta morte di Martini Enrico di Carbonara di Po Sermide"; fatture della 

Tipografia Francesco Apollonio di Mantova, con allegato materiale a stampa in più esemplari; "III centenario di Luigi 

Gonzaga"; carteggio relativo alle decime del beneficio parrocchiale di S. Giacomo delle Segnate; circolare (1) della 
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Commissione ordinatrice dei pellegrinaggi del Comitato diocesano di Mantova sul pellegrinaggio a Castiglione delle 

Stiviere; "Dichiarazione dell'avvenuta morte di Carlo Brioni di Buscoldo Ognissanti"; elenco nominativo di chierici 

mantovani iscritti nella Società di Mutuo soccorso fra il clero mantovano; "Conti collo spedizioniere apostolico 1891"; 

opuscolo (1) sulle regole disciplinari per i chierici del Seminario vescovile di Mantova estratte dagli atti di S. Carlo 

Borromeo. 

Note: (1) A stampa. 

Fascicolo 

Classificazione: 9 

Segnatura: b. 189, f. 01 
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Miscellanea 1892 

1891-1892 

"Conti collo spedizioniere apostolico 1892"; richieste di fedi di nascita, di morte e matrimonio; "Conto colla Tipografia 

Apollonio dell'anno 1892" con allegato materiale a stampa in più esemplari; circolari (1) del Comitato diocesano di 

Mantova; richiesta di informazioni da parte dell'Intendenza di Mantova sul beneficio parrocchiale di Pampuro; 

trasmissione alla Curia di Mantova della copia del verbale della visita fatta al corpo di S. Longino dal vescovo Giuseppe 

Sarto il giorno 21 ottobre 1892; inviti per intervenire al Corpus Domini; petizione, con allegate firme, affinchè venga 

concesso un sacerdote all'oratorio di Galvagnina. 

Note: (1) A stampa. 

Fascicolo 

Classificazione: 9 

Segnatura: b. 189, f. 02 
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Miscellanea 1893 

1892-1893 

"Conto Tipografia Apollonio 1893" con allegato materiale a stampa in più esemplari; carteggio relativo ai restauri della 

tromba di proprietà promiscua tra il Comune di Bagnolo S. Vito e la prebenda parrocchiale di Bagnolo S. Vito e relativo 

all'espropriazione di terreno per la costruzione di locali scolastici; "Case ed istituti religiosi 1893": richieste di 

informazioni per la compilazione dello stato del clero; opuscolo (1) del pellegrinaggio degli associati all'Apostolato 

della preghiera per l'Italia a papa Leone XIII; "Conti collo spedizioniere apostolico 1893"; richieste di fedi di nascita, di 

morte e matrimonio; circolari (1) trasmesse dalla Curia e dal Capitolo della Cattedrale; avvisi (1) per conferenze su don 

Bosco e le sue missioni, pellegrinaggio a Roma, festeggiamenti del 2° centenario della Madonna del terremoto, arrivo e 

il ritorno di Giuseppe Sarto; rinuncia di Virginio Mori Lazzari, erede Ramesini Luzzara, al diritto di patronato della 

parrocchia di Canicossa a favore del marchese Galeazzo di Bagno; opuscolo (1) di lettera enciclica di papa Leone XIII; 

relazioni di suor Maria Eustocchio Braghini, vicaria delle Ancelle della Carità, e del medico Brazzabeni circa la 

guarigione di suor Candida Mori; lettera trasmessa dalla R. Prefettura di Mantova sul ricorso del parroco di Revere, don 

Stefano Ghidini, a proposito di frasi su Garibaldi; lettera della Fabbriceria parrocchiale di S. Egidio sulla sorveglianza 

alla chiesa di S. Spirito; richiesta trasmessa dalla Santa Sede per conoscere il numero dei matrimoni celebrati in chiesa a 

Mantova e nelle parrocchie della Diocesi nel 1892; "Battesimo di Tedoldi Luigi di Rodigo"; comunicazione sull'uscita 

libera concessa dal Comando del presidio militare di Mantova alle truppe per compiere i precetti pasquali; istanze di 

parroci per poter binare la messa; elenco delle offerte per l'opera di papa Leone XIII nel suo giubileo episcopale; avvisi 

sacri (1); istanza dei sacerdoti della Vicaria foranea di Governolo; circolari (1) per il giubileo episcopale di Leone XIII; 

comunicazione sull'inaugurazione dell'anno giuridico, con allegata copia della Gazzetta di Mantova del 7-8 gennaio 

1893; richiesta di informazioni sulla Diocesi trasmessa dalla Libreria Aureliana di Roma per la compilazione 

dell'annuario ecclesiastico d'Italia in occasione della ricorrenza del giubileo episcopale di papa Leone XIII. 

Note: (1) A stampa. 

Fascicolo 

Classificazione: 9 

Segnatura: b. 189, f. 03 
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Miscellanea 1894 

1893-1894 

Richieste e rilasci di fedi di nascita e matrimonio; inviti e manifesti sacri per pellegrinaggi e VI centenario della 

traslazione della santa casa di Loreto (1); circolari della Curia di Mantova (1); istanza del parroco Angelo Gelati per 

poter binare la messa; numero de Il Bescapé (pubblicato a Novara); programmi (1) dell'XI e del XII Congresso cattolico 

italiano; opuscolo (1) del prospetto delle offerte destinate a festeggiare la promozione a cardinale di Giuseppe Sarto; 

regolamento (1) per la musica sacra approvato dalla Sacra Congregazione dè Riti; relazione di Filippo Nodari Bini sulla 

rimozione di corona d'argento e apposizione di una corona aurea gemmata sul cranio di S. Luigi Gonzaga presso il 
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Santuario di S. Luigi a Castiglione delle Stiviere; prospetto delle messe celebrate a Riva di Suzzara nelle feste durante 

la vacanza della parrocchia dal 15 ottobre 1893 al 24 maggio 1894; opuscolo (1) in duplice copia sul gelsolino-

pasqualis per arredi sacri e addobbi di chiesa; richiesta dell'Intendenza di Finanza di Mantova sul supplemento di 

congrua del parroco di Cadé don Girolamo Bonatti; comunicazione della R. Prefettura di Mantova sulla denuncia a 

carico di don Antigono Coelli, curato della chiesa di S. Maurizio; avvisi sacri (1) del Santuario delle Grazie; relazioni di 

furti presso le chiese di Moglia di Sermide, di Pellaloco e Casalmoro; richiesta di informazioni da parte del R. 

Economato Generale dè Benefici vacanti di Lombardia e provincie parmensi di Milano sulla vertenza con la baronessa 

Sara Rotschild Franchetti circa il beneficio parrocchiale di Canedole; avvisi e comunicazioni (1) trasmesse dal Comitato 

organizzatore del congresso dei Terziari Francescani presso al chiesa del Monserrato. 

Note: (1) A stampa. 

Fascicolo 

Classificazione: 9 

Segnatura: b. 190, f. 01 
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Miscellanea 1895 

1894-1895 

Richieste e rilasci di fedi di nascita, di morte e matrimonio; avvisi sacri per esposizioni e ricorrenze (1); inviti per 

celebrazioni; "Offerte pei danneggiati dal terremoto nelle provincie di Calabria e Sicilia"; lettera dei fabbricieri di 

Ostiano circa un locale adibito ad uso di ufficio per la Fabbriceria; disposizione del Comando del presidio militare di 

Mantova relativa all'uscita libera ai militari per compiere il precetto pasquale; materiale (1) sul I Congresso dei 

cooperatori salesiani a Bologna; adempimenti di precetti pasquali; "Offerte pel tempio votivo alla Beata Vergine del 

Rosario in Patrasso"; epistole di papa Leone XIII (1); benedizione del terreno sul quale si è allargato il cimitero di 

Casalmoro; comunicazione dell'Intendenza di Finanza di Mantova sugli assegni supplementari di congrua; lettera sulla 

cessione di una parte di terreno di compendio della prebenda parrocchiale di Gonzaga al Municipio per l'ampliamento 

del cimitero di Gonzaga; istanze di parroci per poter binare le messe; numero unico (1) dal titolo "S. Anselmo e la 

provincia di Mantova" del 24 marzo 1895; carteggio relativo alle persone idonee che accettano di insegnare l'istruzione 

religiosa nelle scuole elementari maschili e femminili del Comune di Mantova; richieste di informazioni sul 

conferimento di cappellanie a don Francesco Moro; regolamento (1) della Schola Cantorum S. Cecilia di Mantova; 

richiesta di poter benedire una nuova campana a Solarolo; richiesta di poter benedire le campane di Guidizzolo; 

richiesta di poter collocare nel muro esterno della chiesa di Bigarello una lapide a memoria del defunto Alessandro 

Pellegrini; richiesta di benedizione della cappella pubblica restaurata di S. Gaetano a Buscoldo; resoconto del parroco di 

Cereta sulla celebrazione di un matrimonio e di un funerale nello stesso giorno; richiesta per benedire la bandiera della 

Congregazione di S. Luigi di Casalmoro; richiesta per poter benedire una statua di S. Luigi Gonzaga a Sailetto; istanza 

per poter benedire una cappella nel cimitero di Sarcinesco degli eredi conti Casali;  avvisi e manifesti (1) per 

pellegrinaggi; petizione della Fabbricieria e dei parrocchiani di Curtatone per far tornare don Domenico Bendotti a 

Levata; circolare, programma, regolamento (1), carte di riconoscimento per fruire della tariffa ridotta a favore degli 

invitati al XIII Congresso cattolico italiano a Torino; istanza per poter benedire la chiesa e gli altari della chiesa di 

Marcaria e la nuova campana della chiesa di S. Biagio di Acquafredda; richieste di dispensa dal magro; accordo per 

poter benedire e celebrare messa nella cappelletta dedicata a S. Rocco presso la parrocchia di Sustinente; carteggio 

relativo al suono delle campane della chiesa di Acquanegra sul Chiese durante il funerale di Adamo Grazioli; carteggio 

relativo alla mancata benedizione della casa e delle stalle di Giuseppe Grecchi da parte del parroco di Revere don 

Stefano Ghidoni; richiesta di informazioni sul legato Cauzzi della Fabbriceria parrocchiale di Cavriana; comunicazione 

relativa alla vacanza della sede vescovile di Mantova. 

Note: (1) A stampa. 

Fascicolo 

Classificazione: 9 

Segnatura: b. 190, f. 02 

 

528 

Miscellanea 1896 

1896-1899 

Numero unico dal titolo "S. Alberto" (stampato a Revere il 7 agosto 1896); richiesta di informazioni da parte 

dell'Ufficio del Registro di Gonzaga sul ricorso del sacerdote Ercole Bigi per la tassa di manomorta; richieste di 

informazioni da parte dell'Intendenza di Finanza di Mantova su congrue di benefici parrocchiali e sul legato Gonzaga 

detto di S. Antonio da Padova in Goito; istanza di benedizione di arredi sacri nella chiesa di Buscoldo; carteggio 

relativo alla partecipazione della banda di Poggio Rusco durante le sacri funzioni; copia della presa di possesso del 

vescovo Paolo Carlo Origo; circolari (1) della Curia di Mantova; partecipazioni e manifesto (1) dell'arrivo del vescovo 

Origo; lettere di papa Leone XIII (capitolo, vassalli, popolo e clero) (2); richieste e rilasci di fedi di nascita, di morte e 

matrimonio; decreto del sindaco di Sorgà relativo alla chiusura della chiesa e dell'oratorio di Pampuro; manifesti (1) per 

pellegrinaggi; lettera di papa Leone XIII (1); richiesta di parere da parte del parroco Ulderico Grecchi di S. Prospero di 
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Suzzara su quali misure prendere per turbamento delle funzioni religiose e per violazione di domicilio da parte di un 

giovane parrocchiano; richieste di parroci di binare le messe; fatture della Tipografia Francesco Apollonio. 

Note: (1) A stampa. 

(2) Con sigillo metallico e filo serico. 

Fascicolo 

Classificazione: 9 

Segnatura: b. 190, f. 03 

 

529 

Miscellanea 1897-1898-1899 

1894-1899 

Richieste e rilascio di fedi di sacramenti; disposizioni della Commissione Ecclesiastica per la rivendicazione delle 

fondazioni di culto; attivazione di diversi treni speciali da Mantova alle Grazie e ritorno per domenica 16 aprile 1899; 

questione relativa alla possibilità di celebrare un matrimonio riparatore; richiesta di sussidio di don Narciso Bonazzi; 

definizione dei giorni di libera uscita alle truppe del Presidio di Mantova per l'adempimento del precetto pasquale; 

richiesta di partecipazione dei sacerdoti delle parrocchie cittadine alla processione solenne del Corpus Domini; Statuto e 

Regolamento del Corpo di Musica Sacra in Castel Goffredo; denuncia di adulterio consumato nella chiesa di Volongo; 

certificazione della Società Operaia di Cavriana del fatto che la bandiera benedetta non prenderà mai parte ad atti 

contrari alle leggi della Chiesa Cattolica; vertenza esposta alla Curia di Mantova relativa alla giurisdizione di una casa 

in territorio di San Giorgio; comunicazioni relative alla gestione dei legati delle messe; relazione relativa alla gestione 

dei beni della chiesa di Rodigo; ricorso contro il suono abusivo di campane in Cavriana; dedicazione della chiesa 

parrocchiale di Sailetto; elenco delle tasse per la Curia Vescovile di Mantova; normativa per la disciplina dei funerali 

dei "miserabili" che muoiono negli ospedali; relazione della visita delle parrocchie del vicariato di Frassino; 

autorizzazione a matrimonio sul letto di morte; attestazioni di libertà di stato; autorizzazione a trasportare i resti mortali 

di don Carlo Martini nella chiesa nuova di Ostiglia; richieste di pagamenti; disposizioni relative alla tassazione delle 

elemosine; istanza della Fabbriceria di Cavriana relativa all'uso dell'armonium al posto dell'organo; Statuto e 

Regolamento a stampa della Società di Mutuo Soccorso tra gli operai sia per malattia cronicità e vecchiaia di Cavriana; 

richiesta da parte della Curia degli elenchi nominativi dei matrimoni celebrati nelle parrocchie della città; richiesta di 

conferma dell'incarico di poter confessare una persona sordomuta fatta da don Francesco Rondi canonico di Ferrara; 

notizie relative a benefici ecclesiastici; richiesta di disciplina per la gestione dell'oratorio di Bande da parte della 

Fabbriceria di Cavriana; attestazione di attenersi all'osservanza delle disposizioni diocesane per le funzioni sacre e 

religiose del Corpo Filarmonico di Gonzaga; denunce di furti di arredi sacri; richiesta di ricovero in un manicomio 

femminile di una suora della giurisdizione di Reggio Emilia; richiesta di informazioni sull'utilizzo della chiesa nel 

cimitero di Rodigo; relazione della visita fatta all'arca di San Gregorio Nazianzeno; notizia dell'istituzione del 

Consorzio di Santa Maria Addolorata; notificazioni di morte rilasciate dalla chiesa di San Clemente in Asola addetta al 

manicomio femminile centrale veneto; comunicazioni relative alla realizzazione di un calice d'oro per il Santo Padre 

offertogli dalla Società Operaia di Mutuo Soccorso. 

Fascicolo 

Classificazione: 9 

Segnatura: b. 191, f. 01 

 

530 

Miscellanea 1900-1908 

1899-1907 

Richiesta di passaggio del loghino Beato Simone dalla giurisdizione di Levata a quella degli Angeli; richieste di 

legalizzazione di firme; corrispondenza con l'Agenzia Agricola del Cittadino di Mantova; disposizioni per solennizzare 

la ricorrenza del Giubileo Papale nel 1908; ritorno della festa di Sant'Anselmo al 18 marzo; dedicazione della chiesa di 

Bocchere a Santa Margherita Vergine e Martire; disegno delle pertinenze della parrocchia di Rodigo e della parrocchia 

di Sarginesco; avvisi di partecipazione a processioni esterne ai parroci della città; richieste di fedi di sacramenti; 

disposizioni relative alla celebrazione di funerali civili; corrispondenza con l'Intendenza di Finanza di Mantova in 

merito a marche livellarie di benefici; richiesta di trasferimento della cascina denominata Casino Settefrati dalla 

giurisdizione di Rodigo a quella di Rivalta; nulla osta al diritto di passaggio su terreni privati per il raggiungimento da 

parte degli abitanti della Corte Canova della chiesa di Levata; petizione per la celebrazione di messe festive nell'oratorio 

di Rebecco; notizie relative all'asilo Infantile gestito dalle suore Ancelle della Carità nella parrocchia di Acquafredda; 

disposizioni relative all'accoglienza del Vescovo in visita per la solenne incoronazione della Beata Vergine delle Grazie; 

adempimenti dei precetti pasquali da parte dei militari; convenzione fra i parroci di Bagnolo San Vito e San Giacomo 

Po circa i diritti di funerale al cimitero posto in territorio della parrocchia di Bagnolo San Vito; copia del verbale della 

funzione per la benedizione della nuova chiesa parrocchiale di san Giacomo a Po e delle nuove campane; disposizione a 

stampa del Vescovo Paolo Carlo Origo a raccogliere tutti gli scritti del venerabile Francesco Gonzaga; notizie per la 

beatificazione di Francesco Gonzaga; richiesta di poter celebrare la messa festiva nell'oratorio di Massimbona; 

certificato di disuggellamento della cornice dell'arca della Beata Osanna Andreasi; vertenza tra la cassa Rurale di 
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Sermide e il sacerdote Cesare Ferrari; richiesta, da parte della Prefettura, di sostituire nell'incarico di cappellano del 

carcere don Marco Bianchini con don Antonio Piccoli; corrispondenza con il Regio Economato Generale de' Benefici 

Vacanti di Lombardia e delle Provincie Parmensi per la nomina del nuovo titolare; carteggio relativo all'insufficienza 

dell'assegno concesso a don Giuseppe Celli parroco di Quingentole; istanza affinchè il Vescovo decreti il divieto al 

sagrista di Pietole di abitare i locali sovrapposti alla chiesa; notizie relative all'amministrazione di sacramenti; carteggio 

relativo al Collegio Civico Battaglia; attestazioni di avvenuti sacramenti; relazioni relative alla definizione delle 

pertinenze parrocchiali; carteggio relativo ai funerali del sommo pontefice Leone XIII; carteggio relativo alla riapertura 

al culto della chiesa del Gradaro; notizia dal Comune di Mantova relativa all'aggregazione al territorio di Mantova del 

Te e della zona circostante; ordinanza di chiusura della chiesa di San Gicomo Po per motivi di sicurezza pubblica; 

adesione dei membri del Capitolo della Cattedrale di Mantova alla protesta dell'Episcopato Lombardo contro il progetto 

di legge sul divorzio; richiesta di don Ulderico Grecchi di iscriversi all'Opera di Assistenza per gli operai italiani ed 

emigrati in Europa e nel Levante come missionario; proposta della Congregazione del vicariato foraneo di Sermide 

sull'adozione del metodo dell'Azione Cattolica per la soluzione di alcune problematiche sociali; circolare relativa al 

rilascio gratuito di copie di certificati di Stato Civile; celebrazioni in occasione della morte del re Umberto I; 

dedicazione della chiesa di Santa Teresa; relazione relativa alla sistemazione del volto del santo martire patrono della 

parrocchiale di Redondesco, San Domizio; dedicazione della chiesa di Sant'Egidio; comunicazione del Consiglio 

Ospitaliero di Mantova sulla sorveglianza degli esposti del befotrofio di Mantova. 

Fascicolo 

Classificazione: 9 

Segnatura: b. 191, f. 02 

 

531 

Miscellanea 1909 

1871-1910 

Benedizione di due bandiere della Società operaia femminile di mutuo soccorso di Mantova presso la cappella della 

Beata Vergine Incoronata; richiesta di informazioni da parte del Comune di Mantova sui compensi degli addetti della 

Curia; richieste e rilasci di fedi di nascita; aggregazione della Corte Gazzole alla giurisdizione parrocchiale di Bagnolo 

S. Vito; trasporto dalla chiesa di S. Maria delle Grazie presso Mantova alla chiesa di S. Antonio da Padova di Milano 

delle ossa del beato Sisto di Milano a seguito dell'istanza di frate Agostino Gemelli dei Minori della provincia 

lombarda; richiesta di Cinzia Farina vedova Baboni per poter unire la corte denominata Torchio alla parrocchia di 

Castellucchio; lettera della Segreteria di Stato circa le risposte da dare all'autorità civile che si rivolge ai parroci per 

avere notizie sui matrimoni religiosi nelle parrocchie; visita e ricognizione sui resti mortali di Francesco Gonzaga 

sepolto nel presbiterio della Cattedrale; disposizione del Comando d'artiglieria da campagna di Mantova sul precetto 

pasquale dei militari; istanza del parroco di Frassino, don Anacleto Trazzi, affinchè due case poste sul limite delle 

parrocchie di Frassino e Stradella siano soggette alla giurisdizione del parroco di Frassino; relazione riguardante la 

rimozione della rotula del beato Bartolomeo Fanti per darla come reliquia ai Carmelitani di Roma; manifesto (1) del 

decreto della conferma del culto pubblico ecclesiastico del beato Fanti; richiesta di informazioni da parte del R. Sub-

Economato dei beneficii vacanti del distretto I e di Mantova sulla rappresentanza della chiesa di S. Teresa; richiesta di 

informazioni sulla Diocesi, il vescovo, le parrocchie, i sacerdoti, il seminario e la popolazione della diocesi; carteggio 

sulla questione sorta tra il parroco di Carbonara di Po e il vicario parrocchiale di Borgofranco sul Po circa la 

giurisdizione parrocchiale della casa di proprietà di Giovanni Leonardi posta sul fondo chiamato Boschi (1871-1909); 

carteggio sulle offerte e sull'ufficiatura funebre per le vittime del terremoto calabro-siculo in Cattedrale. 

Note: (1) A stampa. 

Fascicolo 

Classificazione: 9 

Segnatura: b. 192, f. 01 

 

532 

Miscellanea 1910 

1910-1911 

Comunicazione trasmessa dalla Congregazione ab-extra dei parroci urbani di Mantova sui fanciulli ammessi ai 

sacramenti di cresima, confessione e comunione; richieste e rilasci di fedi di nascita e di matrimonio; richiesta di 

informazioni da parte della R. Prefettura di Mantova sulla parrocchia di Gazzuoli; lettera trasmessa da Giovanni 

Piergentili, curato per gli italiani della parrocchia di S. Marco al Cairo; richiesta degli abitanti del gruppo di case 

denominato Case Bianche, appartenente alla parrocchia di S. Cataldo, per essere incorporati nella parrocchia di Cerese; 

lettera del parroco e della Fabbriceria di Acquafredda sull'operato del Comune che vuole adibire ad uso di lazzaretto la 

chiesa di S. Biagio; lettere relative alla conservazione dell'originaria sede della Congregazione di S. Maria e S. Luigi 

Gonzaga fra il clero mantovano presso la chiesa parrocchiale di S. Maria della Carità; richiesta di informazioni da parte 

dell'Intendenza di Finanza di Mantova sull'oratorio di Brazzuolo a Schivenoglia; disposizione del Comando d'artiglieria 

di campagna di Mantova sul precetto pasquale per i militari; istanza affinchè le case di Massimo Venturini e 
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dell'ingegnere Agide Donelli vengano dichiarate appartenenti alla giurisdizione parrocchiale di S. Michele in Bosco; 

propaganda per diffondere l'uso del chinino di Stato attraverso l'affissione di manifesti presso le parrocchie (1). 

Note: (1) E' presente materiale a stampa (comunicazione del Ministero delle Finanze e bollettini della Società per gli 

studi della malaria). 

Fascicolo 

Classificazione: 9 

Segnatura: b. 192, f. 02 

 

533 

Miscellanea 1911 

1911 

Richieste di legalizzazione di documenti inviate dai Comuni della provincia di Mantova; comunicazioni di avvenuti 

battesimi; richiesta di informazioni sul beneficio e la Fabbriceria parrocchiale di Ostiano da parte del Procuratore del Re 

di Cremona; comunicazioni trasmesse dalla Congregazione di Carità e dalla Fabbriceria parrocchiale di Ostiano sugli 

oneri di culto e le messe incelebrate dal 1904; disposizione sul pagamento di assegni a carico del fondo per il culto della 

Direzione generale del fondo per il culto del Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti; vertenza tra le Ferrovie dello 

Stato e il sacerdote Celestino Battaglia; richiesta, da parte del R. Procuratore generale presso la R. Corte d'Appello di 

Brescia, della collaborazione del clero per il V censimento generale della popolazione e il I censimento degli opifici e 

delle imprese industriali, con allegato numero de Il Cittadino del 4 giugno 1911; disposizione del Comando d'artiglieria 

da fortezza di Mantova sul precetto pasquale per i militari; richiesta di rettifica da parte del Municipio di Serravalle a Po 

dei confini giurisdizionali tra le parrocchie di Serravalle e Libiola; richiesta di alcune famiglie appartenenti alla 

parrocchia di Canedole di essere aggregate alla parrocchia di Villanova Maiardina; richiesta di informazioni da parte 

della R. Prefettura di Mantova circa il legato Valenti Gonzaga a favore della parrocchia di Castelgrimaldo; lettera del 

parroco della chiesa di S. Biagio di Acquanegra sul Chiese circa l'obbligo di sgomberare la chiesa per adibirla a 

lazzeretto nel caso di scoppio di epidemia colerica. 

Fascicolo 

Classificazione: 9 

Segnatura: b. 192, f. 03 

 

534 

Miscellanea 1912 

1911-1912 

Richieste di legalizzazione di documenti da parte da Comuni; dichiarazioni di testimonianza di avvenuti battesimi; 

richieste di informazioni da parte dell'Intendenza di Finanza di Mantova circa le marche livellarie del canonicato di S. 

Taddeo, la cappellania di S. Nicola e S. Maria, l'altare della Beata Vergine Coronata nella Cattedrale di Mantova, la 

rettoria di S. Caterina, la cappellania della parrocchiale di Castelbelforte e la prebenda canonicale di S. Tecla nel 

Duomo; richieste di fedi di nascita; richiesta di 35 parrocchiani della chiesa di S. Ippolito di Gazoldo degli Ippoliti di 

essere aggregati alla parrocchia di S. Fermo; disposizione del Comando d'artigliera da Fortezza di Mantova sui precetti 

pasquali per i militari; lettere sull'intervento della banda musicale di Revere per un funerale a Nuvolato; richiesta di 

pagamento da parte dell'esattore del Comune di Bigarello per le imposte del beneficio parrocchiale dal 1910 al 1912; 

decreto di nomina del Vescovo di Mantova Origo di una commissione per la riforma del breviario romano; carteggio 

relativo al passaggio  di alcune corti dalla giurisdizione di Canedole a quella di Villa Maiardina. 

Fascicolo 

Classificazione: 9 

Segnatura: b. 192, f. 04 

 

535 

Miscellanea 1913 

1907-1913 

Richieste di legalizzazione di documenti inviate da Comuni; dichiarazioni di testimonianza di avvenuti battesimi; 

elenco nominativo dei parroci che si succedettero a Sermide dal 1866 al 1913; richiesta di elemosina per i luoghi santi 

da parte del Commissariato di Terra Santa di Venezia; opuscolo (1) dello statuto della Società sotto l'invocazione della 

beata Vergine di Lourdes eretta nella chiesa di S. Rocco a Parma; notizie e dichiarazioni sulle pie case di ricovero ed 

industria; inviti a processioni; richieste di certificati di nascita per legalizzazioni di firme di parroci; relazione della 

ricognizione delle reliquie di S. Simeone a S. Benedetto Po; richieste di informazioni da parte dell'Intendenza di 

Finanza di Mantova circa le marche livellarie della prebenda parrocchiale di S. Giovanni e S. Nicola in Cattedrale e 

della Beata Annunciata nella chiesa parrocchiale di S. Martino; disposizioni circa la libera uscita dei militari per 

adempimento del precetto pasquale e la festa del patrono di S. Anselmo; richiesta, da parte del R. Economato generale 

dè benefici vacanti di Lombardia e provincie parmensi di Milano, di notizie sull'esistenza di codici presso le biblioteche 

delle chiese cattedrali, le collegiate e i seminari; "Festa di S. Anselmo" (1907). 

Note: (1) A stampa. 
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Fascicolo 

Classificazione: 9 

Segnatura: b. 192, f. 05 

 

536 

Miscellanea 1914 

1914 

"Notifica delle processioni abituali in Diocesi": elenchi delle processioni esterne che si tengono nelle chiese parrocchiali 

della Diocesi. 

Fascicolo 

Classificazione: 9 

Segnatura: b. 192, f. 06 

 

537 

Miscellanea 1915 

1913-1915 

"Funerali del sommo pontefice Pio X" (1); notizie statistiche sugli emigrati dalla Diocesi di Mantova; istanza degli 

abitanti di S. Maddalena, appoggiati dal parroco di Sarginesco, affinchè il sacerdote domiciliato a Gazoldo degli Ippoliti 

celebri messa nell'oratorio durante le domeniche e le feste di precetto; richiesta di informazioni da parte della Suprema 

Congregazione di S. Ufficio di Roma sulla Diocesi di Mantova; risposta della Curia all'arciprete di Revere circa 

l'ostacolato suono delle campane della torre; circolare (2) di Vittorio Masoni vicario capitolare di Bergamo; lettera della 

Sacra Congregazione Concistoriale di Roma sui marchesi Guerrieri Gonzaga di Sustinente; resoconto delle offerte 

raccolte nelle parrocchie di Mantova e della Diocesi per le pie opere; disposizione del Comando del presidio militare di 

Mantova sul precetto per i militari; dispensa dal digiuno e dall'astinenza per la festa di S. Giuseppe; inviti per 

processioni; carteggio relativo all'appartenenza alla parrocchia di Cereta di una casa posta sul fondo denominato Pivello 

di proprietà di Gaetano Lonati; richiesta di documenti per la compilazione di atti di matrimonio. 

Note: (1) Con allegato materiale a stampa. 

(2) A stampa. 

Fascicolo 

Classificazione: 9 

Segnatura: b. 192, f. 07 

 

538 

Miscellanea 1916 

1915-1916 

Richieste di legalizzazione di documenti inviate dai Comuni; notizia relativa al beneficio di San Luigi a Cereta di Volta 

Mantovana di cui era assegnatario don Luigi Ribolla; richiesta di informazioni sul promesso sposo che sembra già 

sposato; attestazioni di battesimo; corrispondenza con l'Intendenza di Finanza in merito a un avviso di pubblicazione di 

smarrimento di titoli di rendita nominativa; disposizione del Vescovo Paolo Carlo Origo della celebrazione ogni 

domenica e festa comandata della messa del Soldato per facilitare ai militari l'adempimento del precetto festivo. 

Fascicolo 

Classificazione: 9 

Segnatura: b. 193, f. 01 

 

539 

Miscellanea 1917 

1916-1919 

Circolare raccomandata del Comitato per i soldati mutilati in guerra; avvisi per i parroci della città; avviso della caduta 

della cupola del campanile della chiesa di Carbonara; corrispondenza con il Prefetto in merito alle disposizioni del 

nuovo organico formato dal Consiglio Ospitaliero; richieste di certificati di avvenuti sacramenti; richiesta di preghiera 

da parte del Vescovo per la patria; richieste di legalizzazione di documenti inviate dai Comuni; richiesta di dispensa 

dall'arruolamento per don Ottavio Pettenati; articolo tratto dal giornale Il Cittadino di Mantova per il cinquantesimo 

anniversario della morte di monsignor Giovanni Corti; richiesta di aggregazione di alcune cascine della parrocchia di 

Redondesco a quella di Mosio; richiesta di informazioni su Baldelli Virgilio; richiesta di aiuto del Vescovo di Rieti al 

Vescovo di Mantova per l'ottenimento della licenza per motivi di salute di un soldato di Rieti; istanza dei proprietari e 

abitanti della Corte colonica e terreno denominati Dosso del Corso a passare dalla parrocchia di San Silvestro a quella 

degli Angeli; circolare del Ministero delle Finanze relativa all'imposta sulle esenzioni dal servizio militare; prospetto 

delle offerte raccolte nella Diocesi di Mantova per alcune Opere Pie e consegnate alla Curia Vescovile dal 1 febbraio 

1916 al 31 gennaio 1917; comunicazione della Società Virgiliana di Mutuo Soccorso tra gli Operai di Mantova relativa 

alla tariffa delle cerimonie religiose per i soci defunti della parrocchia di Ognissanti; disposizione del Regio Economato 

Generale dei benefici vacanti per la prevenzione d'incendi nei tempi decorativi. 
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Fascicolo 

Classificazione: 9 

Segnatura: b. 193, f. 02 

 

540 

Miscellanea 1918 

1917-1920 

Richieste di legalizzazione di documenti inviate dai Comuni; corrispondenza con il Comando del Presidio Militare di 

Mantova per l'adempimento del precetto pasquale da parte dei militari; inviti ai parroci della città per la partecipazione a 

funzioni religiose; carteggio relativo all'ufficiatura funebre in suffragio dei soldati caduti in guerra; comunicazioni da 

parte della Sacra Congregazione Concistorale; richieste di certificati di avvenuti sacramenti; disposizioni della Regia 

Prefettura di Mantova; bollettini (1); prospetto statistico dell'operato del clero e del laicato cattolico in Italia durante la 

guerra; prospetto delle offerte raccolte dalle parrocchie della Diocesi con indicazione delle somme e delle destinazioni; 

richiesta di informazioni sulla condotta e stato civile di persone; richiesta di un certificato attestante che il beneficio 

della parrocchia di Quatrelle sotto il titolo della Natività della Beata Vergine gode dell'assegno di congrua corrisposto 

dal fondo per il culto; comunicazioni dall'Ufficio per notizie alle famiglie dei militari di terra e di mare. 

Note: (1) A stampa 

Fascicolo 

Classificazione: 9 

Segnatura: b. 193, f. 03 

 

541 

Miscellanea 1919 

1918-1919 

Comunicazioni e corrispondenza con la Regia Prefettura di Mantova; comunicazioni del Vescovo ai parroci della città 

relative alla celebrazione di funzioni solenni; richieste di legalizzazione di documenti inviate dai Comuni; 

comunicazioni e richieste da parte dei parroci della Diocesi; elenco stilato dalla rivista il Contenzioso Ecclesiastico, 

delle parrocchie della Diocesi di Mantova che possono aspirare a un supplemento di congrua a lire 1500; richiesta di 

informazioni sulla condotta e lo stato civile di persone per l'ottenimento di certificati; carteggio con la Regia Prefettura 

di Mantova relativa all'occupazione delle chiese per la conservazione del grano; prospetto dei legati messe di 

Guidizzolo; corrispondenza con il Comando del Presidio Militare di Mantova per l'adempimento del precetto pasquale 

dei militari; richiesta del parroco di Brusatasso di Palidano di un aiuto per il giorno di Pasqua; dichiarazioni di 

celebrazione di messe ad mentem SS. Pontificiis; richiesta per l'affissione di una lapide in memoria dei caduti da parte 

del parroco di Quatrelle di Felonica, don Vittorio Gambuzzi; richieste di legalizzazione di atti di Stato Civile; opuscoli 

(1); richiesta di informazioni relative a un beneficio sito a Rodigo; prospetto delle offerte versate alla Curia Vescovile 

dal 1 febbraio 1918 al 31 gennaio 1919 per alcune Opere Pie; notificazioni al clero della città e Diocesi di Mantova; 

richiesta di erigere un monumento ai Caduti nel cimitero di Medole. 

Note: (1) A stampa. 

Fascicolo 

Classificazione: 9 

Segnatura: b. 193, f. 04 

 

542 

Miscellanea 1920 

1889-1920 

Prospetti dei legati di messe della parrocchia di Castel Goffredo per gli anni 1919-1920; richieste di certificati di nascita 

e battesimo; richieste di legalizzazioni di firme; relazione e richiesta di somma necessaria alla fondazione di un'opera 

eucaristica d'immolazione alla divina giustizia per i peccati a Firenze; dichiarazioni di avvenuti sacramenti; carteggio 

relativo al reperimento di materiale per il matrimonio religioso (1889-1920); lettere e istanze di parroci; comunicazioni 

di esercizi spirituali; istanza degli abitanti delle corti denominate Dosso della Misericordia, Cavecchia, Lottino, 

Palazzina Frati per essere staccati dalla parrocchia di S. Silvestro e incorporati in quella di Montanara; lettere di Vittorio 

Gambuzzi, parroco di Quatrelle, relative al matrimonio, alla statua da portare in processione e all'organista; lettera del 

parroco Federico Buganza di Birbesi di Guidizzolo; istanza di don Emilio Caiola, parroco di Ostiglia, per poter 

incoronare la Madonna della Comuna; numeri del settimanale La Scintilla. 

Fascicolo 

Classificazione: 9 

Segnatura: b. 194, f. 01 

 

543 

Miscellanea 1921 

1915-1921 
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Richieste di certificati di nascita e di battesimo; richieste di legalizzazioni di atti civili da parte di Comuni della 

provincia; dichiarazioni di avvenuti sacramenti; lettere e istanze di parroci; richieste di attestati anagrafici; richiesta di 

informazioni su Attilio Munaretto; comunicazioni di offerte per la Russia; richieste di iscrizione ad esercizi spirituali; 

dichiarazione di vedovanza di Teresa Zinetti; elenco delle offerte versate alla Curia dal 1 febbraio 1919 al 31 gennaio 

1920 per pie cause; richiesta delle copie di abiura e di battesimo di Francesco Antonio Maria D'Arco già Consolo 

Graziadio Portaleone di religione israelitica; richieste di informazioni sulla condotta di militari; istanza del parroco di 

Quatrelle per ottenere una pianeta viola con relativa stola; comunicazioni trasmesse dalla Segreteria di Stato di Sua 

Santità di Roma; richiesta dell'arciprete di Ostiano sul prolungamento del privilegio della sepoltura dei cadaveri nel 

cimitero attiguo alla chiesa della pieve; inviti a processioni; lettera di don Emilio Caiola, arciprete di Ostiglia, sui 

funerali fascisti; istanza del rettore del Santuario delle Grazie per dedicare la cappella del Santuario a S. Gabriele 

dell'Addolorata; manoscritti di atti vescovili; copia della nomina papale a cardinale di Achille Ratti; carteggio relativo 

all'istanza dell'arciprete di Ostiglia affinchè venga riconosciuto il suo diritto di celebrare i funerali presso l'ospedale; 

carteggio tra il parroco, il Municipio di Pegognaga e la R. Procura generale di Brescia circa la precedenza del 

matrimonio civile a quello religioso; disposizioni della Direzione generale del fondo per il culto del Ministero di Grazia 

e Giustizia e dei Culti circa il pagamento degli assegni di congrua ai parroci richiamati alle armi (1915-1921); elenco 

dei legati di messe della chiesa di S. Barnaba. 

Fascicolo 

Classificazione: 9 

Segnatura: b. 194, f. 02 

 

544 

Miscellanea 1922 

1920-1922 

Richieste di certificati di nascita e matrimonio; vertenza dell'agronomo Bindo Ballini circa la stima dei danni di guerra 

subiti dalla parrocchia di Pozzolo di Marmirolo; richieste di notizie anagrafiche; lettera del parroco di Ceresara circa 

l'adempimento del legato a carico del Comune di Ceresara e la celebrazione di una messa settimanale presso l'oratorio 

della Possenta; carteggio tra il parroco di Casale di Sustinente e il Consiglio Ospitaliero di Mantova in merito allo 

sgombero di materiale e al restauro del tetto della cappella di Poletto di proprietà dell'ospedale; inviti a processioni; 

istanza per organizzare una festa solenne a Villanova de Bellis; istanza per poter celebrare una messa funebre presso 

una lapide commemorativa dei caduti di guerra a Riva di Suzzara; carteggio riguardante il trasferimento della Corte 

Torchio dalla parrocchia di Sarginesco a quella di Castellucchio; istanza del parroco di Ostiano circa il sigillo delle 

sante reliquie; lettere relative all'oratorio di Cort'Alta nella parrocchia di Castelbelforte; richieste di attestati di cresima; 

istanza del parroco di Quingentole sulle modalità di benedizione di un altare in una cella mortuaria privata e la 

celebrazione di messe; richiesta di licenza per celebrare messa in casa; elenco dei legati gravanti sul beneficio 

parrocchiale di S. Pietro Apostolo a Volongo; richiesta del parroco di Marcaria sulle indulgenze; "Villanova Majardina 

oratorio del Ghisiolo" (1). 

Note: (1) Con allegate pianta e mappe catastali dell'oratorio. 

Fascicolo 

Classificazione: 9 

Segnatura: b. 194, f. 03 

 

545 

Miscellanea 1923 

1921-1923 

Richieste di certificati di nascita e matrimonio; lettera della Società per il Palazzo Ducale di Mantova circa la 

restituzione degli arazzi inviati a Roma; richieste di fedi di battesimo e di morte; carteggio relativo all'erezione presso la 

chiesa di S. Spirito della Società dell'Adorazione notturna; istanza del parroco di Torricelle in merito alla possibilità di 

poter vendere un quadro rappresentante la crocifissione; richiesta del parroco di Magnacavallo di poter alienare un 

appezzamento di terreno di spettanza del beneficio parrocchiale; richiesta di assegnazione di banchi presso la chiesa 

parrocchiale di Castellucchio; richieste di parroci per poter binare messe; relazione circa l'incidente tra don Giuseppe 

Cariola e monsignor Ludovico Scalari per l'uso della chiesa sussidiaria di S. Spirito; domande di don Vittorio 

Gambuzzi, parroco di Quatrelle, circa l'esercizio del proprio ministero; lettera relativa alla congrua sostentazione di don 

Archimede Bellezza, cappellano di Susano; inviti a processioni; richieste di informazioni sulla cappella del cimitero 

comunale di Mantova; richiesta del parroco di Ostiano per poter aumentare la tabella delle elemosine delle funzioni 

funebri; domande di dispensa dal magro; richiesta del parroco di Ostiglia, don Emilio Caiola, per ottenere l'erezione 

canonica e l'aggregazione alla Primaria di Roma della Pia associazione delle Figlie di Maria; carteggio relativo alla casa 

vicariale presso S. Teresa; lettera relativa alla ripartizione della questua tra don Ruggero Lorenzini e don Vittorio 

Cavicchioli della parrocchia di Suzzara; elenco delle spese, degli acquisti di arredi sacri e delle opere eseguite presso la 

chiesa di Guidizzolo e la chiesina di via di Mezzo dall'anno 1880 all'anno 1920; istanza del Municipio di Quistello 

trasmessa alla Curia per affidare a don Cesare Testoni l'insegnamento del latino nella scuola complementare di 

Quistello. 
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Fascicolo 

Classificazione: 9 

Segnatura: b. 194, f. 04 

 

546 

Miscellanea 

1815-1886 

- "Mons. Giovanni Corti: sacerdoti e chierici in situazioni morali delicate": corrispondenza tra i parroci e il Vescovo in 

merito alla segnalazione di episodi problematici riguardanti il comportamento di sacerdoti e chierici. (1954-1965) 

- "Mons. Origo Vescovo 1923. Sacerdoti dal comportamento immorale": carteggio relativo all'allontanamento del 

parroco di Pampuro; corrispondenza con il Vescovo relativo a condotte immorali di sacerdoti. (1815-1823) 

- "Ricevute per legati o fondazioni di sante Messe (1800-II metà)": testamento di Luigi Nardi di Asola a favore di 

Mons. Luigi Lanzoni; lascito al Vescovo del legato di Corniani Angela; ricevute di pagamenti per il beneficio di San 

Luigi a Pietole; ricevute delle messe Danieli-Coppiardi. (1873-1895) 

- "Messe binate, festive. 1877-1886": pagelle di messe; dichiarazioni di ricezione di offerte; quietanze. (1872-1886) 

- "Elenco dei MM. RR. Sacerdoti che convennero agli Esercizi Spirituali nell'anno 1856, 1857, 1865, 1868": elenchi dei 

partecipanti; comunicazioni e avvisi per i sacerdoti; attestazioni di partecipazione. (1847-1868) 

- Certificazione di stato libero ad uso matrimonio del Vescovo di Como Carlo Romano. 

Busta 

Classificazione: 9 

Segnatura: b. 195 

 

547 

"Norme" 

1809-1885 

- "Norme": scomunica del conte Girolamo Custoza emessa dal vescovo di Mantova Pietro Rota (1873); disposizioni del 

Ministero di Grazia e Giustizia dei Culti circa la sospensione durante la vacanza degli assegni pagati 

dall'Amministrazione del Fondo per il Culto come supplemento nelle provincie del Lombardo-Veneto (1879); 

regolamento sulla investitura dei banchi fatta nelle chiese parrocchiali e sussidiarie della Diocesi; norme per alcune 

dispense; parere legale circa la pretesa elezione e possesso del sacerdote don Giovanni Lonardi nella parrocchia di San 

Giovanni del Dosso; "Cenni storici intorno alle principali chiese della città" redatta dalla Congregazione ab extra dei 

parroci della città, inviata al vescovo Giuseppe Maria Bozzi (1825). 

- "Norme date dalla Santa Sede su vari oggetti": norme per dispense matrimoniali; carteggio con il Sub-Economato dei 

Benefici Vacanti dei distretti di Canneto sull'Oglio e Marcaria e della Lombardia e Provincie Parmensi relativo a 

supplementi a carico del Fondo per il Culto per i parroci con redditi inferiori alle 400 lire (1885);"Istruzione alle Curie 

Ecclesiastiche sulle forme di procedimento economico nelle cause disciplinari e criminali dei Chierici; lettere 

apostoliche a stampa di Papa Leone XIII; Epistola Encyclica a stampa di Papa Leone XIII "Divina Providentia" (1878); 

norme dettate dalla Sacra Penitenziaria riguardo gli acquirenti di fondi ecclesiastici (1873). 

- "Milizia": nuovo regolamento per i matrimoni militari con approvazione papale e sovrana, con testo a stampa (1861); 

disposizioni dell'I. R. Delegazione Provinciale e dell'I. R. Luogotenenza del Regno Lombardo Veneto in merito ai 

matrimoni contratti dai militari; circolari vescovili. (1857-1864) 

- "Exequatur e norme che ne hanno analogia": trasmissione di decreti e circolari del Ministero di Grazia e Giustizia e 

dei Culti all'Ordinario Diocesano di Mantova e agli ordinari diocesani del Regno relativi all'impartizione del Regio 

Exequatur con testo a stampa del Regio Decreto emanato da Vittorio Emanuele II; circolare del Regio Economato 

Generale dei Benefici Ecclesiastici in Lombardia relativo alle norme per i Regi Subeconomi dei Benefici vacanti. 

(1861-1863) 

- "Lombardia-Economato dei Benefici vacanti ed altre norme": circolari del Ministero di Grazia e Giustizia dei Culti e 

della Regia Intendenza di Finanza in Mantova al Vescovo relative all'amministrazione dei beni pagati al Demanio; 

circolare della Curia Vescovile di Mantova ai parroci della Diocesi relativa alla cessazione della franchigia per le lettere 

e i pieghi chiusi o sigillati e relative norme di spedizione (1867); circolare del Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti 

agli ordinari diocesani nelle provincie Mantovane-Venete relativa alle esenzioni militari riguardanti i giovani che 

appartenevano agli ordini religiosi soppressi, all'esenzione degli alunni ecclesiastici e alle norme per la leva dei nati nel 

1842; comunicazione del Commissario del Re per la Provincia di Mantova al Vescovo di Mantova in merito all'entrata 

in vigore di disposizioni relative a matrimoni con risposta della Curia di Mantova; avviso a stampa della R. Intendenza 

Provinciale delle Finanze relativo alla denuncia da parte degli amministratori di beni immobili posseduti dalle 

Corporazioni Religiose dopo la soppressione; carteggio dell'Economato Generale di Lombardia al Vescovo di Mantova 

relativo all'aggregazione alla circoscrizione Economale Lombarda di Milano la parte della Provincia di Mantova che fa 

parte del Regno d'Italia; corrispondenza tra l'Economato Generale di Lombardia e il Vescovo di Mantova; circolari del 

Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti; carteggio con il Ministero della Guerra relativo alla comunicazione di una 

circolare relativa agli ecclesiastici cadenti nella leva; (1860-1866) 
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- "Confraternite - Norme all'evenienza": "Regola dell'Oratorio di San Filippo Neri eretto nella Chiesa di Sant'Orsola in 

Rovato"; "Estratto dalla Regola dell'Istituto di Carità fondato dall'Abate Rosmini"; "Regola della veneranda 

confraternita del Santissimo Sacramento in Besana. 

- "Esenzione postale": comunicazioni dell’Imperial Regia Luogotenenza del Regno Lombardo-Veneto alla Curia 

Vescovile di Mantova in merito alle esenzioni postali nell’amministrazione dei beni ecclesiastici. (1857-1861)Circolari, 

corrispondenza, carteggi inviati alla Curia Vescovile di Mantova da Presidenza dell’I.R. Luogotenenza del Regno 

Lombardo-Veneto, dal Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti, dall’Ufficio di Pubblica Sicurezza della Regia 

Prefettura della Provincia di Mantova riguardanti norme relative ai matrimoni, alla regolamentazione delle questue, alle 

ordinazioni, alle istruzioni redatte dal Ministero della Guerra sul modo di tenere in evidenza lo stato degli invalidi 

patentali e sul conteggio delle loro competenze, al dogma dell’infallibilità del Papa, a norme per lapidi ed epigrafi, 

norme per l’invio degli estratti di nascite a scopo di matrimonio all’Ufficio di Stato Civile da parte dei parroci, ai 

vincoli delle obbligazioni di Stato per la costituzione o la copertura di fondazioni per chiese, a norme sulla gestione 

amministrativa dei documenti e registri anagrafici, a norme relative la sepoltura e la manutenzione dei cimiteri, a norme 

relative all’aggiornamento dei libri matricolari; opuscolo a stampa del Ministero dell’Agricoltura Industria e 

Commercio - Direzione di Statistica "Istruzioni circolari per la compilazione della Statistica del Movimento della 

Popolazione"; norme per le rettifiche e i cambiamenti sui libri e registri parrocchiali e civili; circolari del Ministero di 

Grazia e Giustizia e de’ Culti relative a norme sui matrimoni, sulle Congregazioni di Carità, sulle collette, sui certificati 

di indigenza, sul rilascio di fedi mortuarie; corrispondenza del Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di 

Brescia con la Curia Vescovile di Mantova in merito alle provvigioni ecclesiastiche; circolari e comunicazioni del 

Vescovo di Mantova al vicario foraneo in merito al rilascio di fedi di morte di militari; circolari inviate alla Curia 

Vescovile di Mantova da parte del I. R. delegato provinciale preside; circolari per i parroci della Diocesi di Mantova nel 

dominio austriaco; ordinanza a stampa dei Ministri delle Finanze, di Stato e della Giustizia con la quale viene regolato 

l’esercizio del privilegio fiscale; carteggio relativo alla casa di detenzione di San Benedetto; ordinanza a stampa dei 

Ministeri dell’Interno, della Finanza e del Culto, nonché del Comando Superiore della Marina del 25 agosto 1860.  

(1842-1871) 

- "Istruzioni circa il matrimonio di persone d’estero stato": circolari dell’Imperial Regio delegato provinciale; 

comunicazioni a stampa del Vescovo di Mantova; corrispondenza tra la Curia e alcune parrocchie della città. (1860-

1865) 

- "Norme diverse dal 1857 al 18[59]": norme, disposizioni, circolari e istruzioni inviate alla Curia Vescovile di Mantova 

da: Ministero di Grazia e Giustizia ed Affari Ecclesiastici, dal Vescovo di Mantova ai parroci della Diocesi, dall’I. R. 

Luogotenenza delle Provincie Venete e Lombarda, dall’Arcivescovo di Milano, foglio a stampa emanato a nome del 

Regno d’Italia sulla necessità di regolarizzare la successione ai benefici (datato 1809). (1853- 1859) 

Busta 

Classificazione: 10 

Segnatura: b. 014 

 

548 

"Norme 1857-1870" 

1766-1884 

- Lettere encicliche di papa Leone XIII (1) (2); decreti (2); corrispondenza inviata al vescovo di Mantova 

dall'Arcivescovado di Milano, dal Nobile Collegio delle Vergini, dall'Educandato femminile di Castiglione delle 

Stiviere e da parroci della diocesi di Mantova; opuscolo a stampa dal titolo "Regola del Terz'Ordine di penitenza 

istituito dal serafico patriarca S. Francesco d'Assisi" (1882). (1871-1884) 

- "Norme": norme e disposizioni, relative alle facoltà vescovili per i matrimoni, inviate da S. Penitenzieria di Roma (1), 

con lettera apostolica di papa Pio IX; elenchi nominativi dei sacerdoti morti nella Diocesi di Mantova dal 15 agosto 

1867 al 30 giugno 1871; direttive sugli oneri patrimoniali; elenco degli enti morali della provincia di Mantova; editto (a 

stampa) del principe Ferdinando (1787); circolare (2) del Vescovato di Mantova (1803); norma provvisoria per dirigere 

i subeconomi dei benefici vacanti nell'esercizio delle loro funzioni, con allegata tariffa delle spese occorrenti 

nell'assumere in amministrazione tutoria e nel riconferire i benefici vacanti; circolare (2) trasmessa dalla R. Prefettura di 

Mantova sulla revisione e approvazione dei conti consuntivi e dei preventivi delle chiese; "Profession fidei al forma 

constitutionis" di papa Pio IV (1766). (1766-1870) - Lettere e disposizioni relative agli esami di religione nelle scuole 

elementari, con allegati una copia del quotidiano La Favilla del 21 luglio 1871 e un opuscolo a stampa della relazione 

sullo stato dell'istruzione primaria nella provincia di Mantova durante l'anno scolastico 1869-1870, presentata 

dall'ispettore scolastico Paolo Delfino. - "Commissione centrale già Consulta e norme relative all'amministrazione dei 

beni": quaderni relativi a regolamenti per l'amministrazione del patrimonio della chiesa cremonese affidata alla 

Congregazione vescovile.Ordinanze, decreti e circolari relative alle fabbricerie; circolare inviata dall'I. R. Ispezione 

forestale di Verona-Mantova di Verona; norme, disposizioni e istruzioni relative alle competenze per gli affari 

giudiziari e per i documenti scritti e gli atti d'ufficio; lettera dalla Curia patriarcale dell'Arcidiocesi di Venezia; 

notificazione a stampa dell'I. R. Prefettura Lombardo-Veneta delle Finanze di Venezia; norme da osservarsi per le 

obbligazioni dello Stato appartenenti a istituti ecclesiastici; norme trasmesse dall'I. R. Luogotenente di S. M. Apostolica 
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in Lombardia di Milano; norme relative all'organizzazione dell'amministrazione del patrimonio e dei benefici della 

chiesa. 

- "Amministrazione dei beni ecclesiastici": circolari trasmesse dalla Curia Vescovile e dall' I. R. Subeconomato dei beni 

vacanti di Mantova; ordinanza imperiale (2) riguardante l'assunzione di un prestito di trenta milioni di fiorini; ordinanza 

(2) del Ministero del Culto e della Pubblica Istruzione e del Ministero di Giustizia per le vendite e assunzioni di oneri a 

carico della sostanza di chiese cattoliche, prebende e istituti ecclesiastici; circolare della Curia di Padova. 

Note: (1) In più esemplari. 

(2) A stampa. 

Busta 

Classificazione: 10 

Segnatura: b. 015 

 

549 

"Clero. Ordinazioni 1504-1632" 

1504-1897 

- "Clero. Ss. ordinazioni 1504-1597" (1): attestazioni di ordinazioni di chierici, celebrate nella sagrestia della chiesa di 

S. Leonardo di Mantova; elenchi nominativi di chierici ordinati; lettere di presentazione di chierici che vogliono essere 

ammessi all'ordinazione; manifesto a stampa di Federico Gonzaga (1564); attestazioni di non impedimento al 

conseguimento dell'ordinazione; attestazioni di sacerdoti e di curati relative sulla buona condotta dei chierici. 

- "Ordinazioni 1567-1897": attestazioni relative alla buona condotta dei chierici e alla frequenza delle lezioni presso il 

seminario; carteggi relativi alle istanze del chierico Pietro Zacchini per essere promosso all'ordine di sacerdozio (1801) 

e del chierico Marco Antonio Perini per essere ammesso all'ordine del suddiaconato (1811-1881).Certificati di 

battesimo di chierici che desiderano accedere agli ordini; attestazioni di sacerdoti sulla buona condotta e sulla frequenza 

dei chierici alle lezioni del Seminario; attestazioni di idoneità rilasciate da sacerdoti; elenchi nominativi di chierici 

ordinati; istanze di chierici per essere ammessi agli esami; attestazioni di pubblicazioni per conoscere impedimenti ad 

accedere ai sacri ordini; gratiosa di papa Paolo V del 1606; placet di papa Clemente VIII del 1604 e papa Paolo V del 

1605; approvazione delle ordinazioni dell'anno 1613; disposizioni sul patrimonio sacerdotale di don Giacomo Filippo 

Franzoni (1617); documenti pergamenacei di papa Urbano VIII del 1625 e del 1629; assegnazioni di patrimonio di 

sacerdoti (1626-1627). (1580-1631) (2) 

Note: (1) Il titolo del fascicolo non è coevo, ma è stato aggiunto successivamente.I documenti sono ordinati 

cronologicamente. Alcuni documenti recano il sigillo.Con documenti in pergamena. 

(2) Con documenti pergamenacei. 

Busta 

Classificazione: 11 

Segnatura: b. 047 
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"Clero. Ordinazioni 1632-1666" 

1631-1666 

Certificati di battesimo; certificati di buona condotta da parte del vescovo di Cremona, di sacerdoti; placet di papa 

Urbano VIII (1); elenchi nominativi di chierici ordinati approvati da Vincenzo Agnello Suardo, frate Masseo Vitali, 

Francesco Gonzaga vescovi di Mantova ; attestazioni di non impedimento alla promozione ai diversi ordini (ostiariato, 

lettorato, esorcistato, accolitato, suddiaconato, diaconato, presbiterato); attestazioni di proprietà; copie di brevi papali di 

Urbano VIII; placet di papa Innocenzo X (1); placet di papa Alessandro VII; attestazioni a stampa di ordinazioni; 

attestazioni di buona condotta; attestazioni di patrimoni; attestazioni da parte di vescovi di altre città (Brescia, Trento, 

Bergamo). 

Note: (1) In pergamena. 

Busta 

Classificazione: 11 

Segnatura: b. 048 

 

551 

"Clero. Ordinazioni 1666-1688" 

1665-1689 

Attestazioni di ordinazioni di chierici; attestazioni di sacerdoti relative al non impedimento per il conseguimento 

dell'ordinazione; certificati di battesimo di chierici che desiderano accedere agli ordini; attestazioni di sacerdoti relative 

alla buona condotta dei chierici; placet di papa Urbano VII per il chierico Tiberio Gorni (1665); placet di papa 

Alessandro VII per il chierico Bartolomeo Foresti (1667); placet di papa Clemente IX per i chierici Giovanni Cecchini 

(1668) e Giorgio Requiliani (1669); placet di papa Innocenzo XI per i chierici Giulio Francesco Gariboldi, Paolo 

Agostino Zampoli, Agostino dell'ordine di S. Giuseppe della Beata Vergine Maria del Monte Carmelo e Domenico 

Bruni (1688); comunicazioni di pubblicazione presso le parrocchie delle promesse dei chierici. 
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Note: I documenti sono ordinati cronologicamente. Alcuni documenti recano sigillo.La maggior parte dei placet sono 

in pergamena. 

Busta 

Classificazione: 11 

Segnatura: b. 049 

 

552 

"Clero. Ordinazioni 1688-1699" 

1688-1699 

Attestazioni del vicario generale Leonardo Zendroni relative ordinazioni di chierici; attestazioni di sacerdoti relative 

alla buona condotta dei chierici che vogliono accedere ai sacri ordini; elenchi nominativi di chierici ordinati; fascicoli 

personali di chierici; suppliche di chierici; placet di papa Clemente IX per l'ordinazione del chierico Giovanni Battista 

Pollione (1689); placet di papa Alessandro VIII per l'ordinazione del chierico Tommaso Maria Sax (1691); placet di 

Innocenzo XII per le ordinazioni dei chierici Bernardo Butturini, Ferdinando di S. Elena dell'ordine dei frati della Beata 

Vergine del Monte Carmelo (1694), Antonio Maria (1699), Geronimo Maria Liberi (1699), Bernardo Francesco di 

Venezia degli ordini dei frati minori di S. Francesco (1699), Giovanni Francesco di Mantova dell'ordine dei frati di S. 

Francesco (1699), monaco Giuseppe di Mantova dell'ordine di S. Benedetto, Ferdinando di S. Elena dell'ordine dei frati 

di Santa Maria Vergine del Monte Carmelo, Serafino Palma (1698); attestazioni per gli ordinandi della diocesi di Asola; 

comunicazioni di pubblicazione presso le parrocchie delle promesse dei chierici. 

Note: I documenti sono ordinati cronologicamente.Alcuni documenti recano sigillo.I placet sono in pergamena. 

Busta 

Classificazione: 11 

Segnatura: b. 050 

 

553 

"Clero. Ordinazioni 1700-1718" 

1700-1718 

Attestazioni di sacerdoti e di vescovi di Mantova e di Ferrara relative alla condotta morale di chierici e alla frequenza 

della Dottrina Cristiana; certificati di battesimo e di sacramenti di chierici; attestazioni (a stampa) di ordinazioni da 

parte dei vescovi di Mantova Enrico Vialardo e Alessandro Arrigoni; attestazioni di sacerdoti di non impedimento per 

gli ordinandi; nota delle terre e dei livelli di proprietà della chiesa di S. Prospero; elenchi nominativi di chierici ordinati; 

attestazioni di maestri di canto gregoriano; attestazioni di regolare corso di studi compiuto dai chierici; elenco 

nominativo degli alunni del seminario di Mantova al dicembre 1717 e al 16 marzo 1718; attestazione di mancanza di 

cappellania o beneficio al titolo di chierico di Felonica; attestazioni di proprietà di chierici; placet del papa Clemente XI 

relativi all'ordinazione dei chierici Rodrigo Tarachia e Alessandro Guarnieri; attestazione del Convento dei Cappuccini 

della provincia veneta (1717); placet di Clemente XI per l'ordinazione del chierico Pietro Giarola (1718); attestazioni 

delle pubblicazioni esposte presso le chiese parrocchiali. 

Note: I documenti sono ordinati cronologicamente.Alcuni documenti recano sigillo. 

Busta 

Classificazione: 11 

Segnatura: b. 051 

 

554 

"Clero. Ordinazioni" 

1705-1738 

Attestazioni di ordinazioni di Antonio dei conti Guidi di Bagno; attestazioni di buona condotta e del cursus di studio dei 

chierici; certificati di sacramenti; elenchi nominativi di ordinazioni assegnate dal vescovo di Mantova Antonio dei Conti 

Guidi di Bagno; licenza celebrandi; patrimonio di don Sante Pesenti chierico mantovano; placet di Innocenzo XIII e di 

Clemente XII; attestazioni di vescovi di altre città (Ferrara, Verona, Sarzana); attestazioni di proprietà; attestazioni a 

stampa dell'Ordine della Beatissima Vergine Maria del Monte Carmelo, Convento dei Cappuccini della Provincia 

Veneta; attestazioni manoscritte e a stampa della Compagnia di Gesù; elenchi nominativi delle ordinazioni; elenco degli 

iscritti al Seminario di Mantova; richieste al vescovo; attestazioni a stampa di priori generali di diverse città (Roma, 

Torino); attestazioni dell'abate del monastero di San Benedetto in Polirone, dell'abate del monastero di Santa Maria 

Annunciata del Gradaro, del convento di Santa Maria di Adria, del vicario generale capitolare di Lucca Ottavio Sardi, 

del vicario generale frate Stefano Rognoni di Milano, del vescovo di Cremona Alessandro Litta, del vescovo di Trento 

Domenico Antonio dei conti di Thun, del vescovo di Verona Francesco Trevisano, di frate Domizio conte di Mantova, 

lettore e priore del convento di Sant'Agnese, di Placido da Reggio abate di San Benedetto di Mantova della 

Congregazione Cassinense, di frate Giovanni Battista Benvenuti de Rumano, Giuseppe De Castro abate di San 

Cristoforo, don Teodoro Carli abate di San Giovanni Battista di Bologna; richieste di pubblicazioni per la costituzione 

di patrimoni e sulle persone dei chierici; attestazioni del vescovo di Mantova Antonio dei conti Guidi di Bagno; 
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descrizione dei beni di don Carlo Tenca; richieste al vescovo per l'ammissione in Seminario; carteggio relativo ad una 

ordinazione "extratempora"; fascicoli personali di chierici relativi alle ordinazioni: richieste al vescovo, attestazioni. 

Busta 

Classificazione: 11 

Segnatura: b. 052 

 

555 

"Clero. Ordinazioni 1740-174[2]" 

1739-1742 

Attestazioni (a stampa) di Giuseppe Gerez, Carlo Marco Gazino, Giuseppe Maria di Marostica, Antonio dei conti Guidi 

di Bagno, Giovanni Bragadeno, Antonio Redetti (vescovo di Bergamo), Giovanni Scotti di Bologna, Alessandro Litta 

vescovo di Cremona, Alessandro Albano, Fulgenzio Nicola Donati de Luca, frate Giovanni Maria di Sassuolo, 

Ludovico Forni vescovo di Reggio Emilia, frate Giuseppe Maria di Marostica, frate Basileo da Conegliano, Angelo 

Maria Quirino vescovo di Brescia, Domenico Antonio dei conti di Thunn; placet di Benedetto XIV e Clemente XII; 

fascicoli personali di chierici relativi all'ordinazione generale e particolare (suppliche al Vescovo per ricevere il sacro 

abito, ottenere il breve, ammissione agli esami e agli esercizi spirituali, attestazioni di sacramenti, di frequenza, di 

avvenute pubblicazioni nella chiesa parrocchiale, notizie relative ai chierici sottoscritte da sacerdoti, pubblicazioni per 

la costituzione di patrimoni, certificati di sacramenti); elenco nominativo dei chierici ordinati dal vescovo di Mantova 

Antonio dei conti Guidi di Bagno; elenchi nominativi di chierici da ordinare; attestazioni di possedimenti di chierici; 

certificati di idoneità. 

Note: All'interno della busta sono conservati i due piatti della filza; su una di esse è presente la dicitura "Ordinationum 

1740".I documenti sono ordinati cronologicamente.Alcuni documenti recano sigillo.I placet sono in pergamena. 

Busta 

Classificazione: 11 

Segnatura: b. 053 

 

556 

Clero. Ordinazioni 

1741-1795 

Suppliche di chierici per essere esaminati; attestazioni a stampa del vice-priore della Dottrina Cristiana, eretta nella 

chiesa dei Padri della Compagnia di Gesù; attestazioni di esercitazioni dell'ordine di diaconato nella Basilica di S. 

Andrea; certificati di pubblicazione del patrimonio di chierici; certificati di battesimo di chierici; attestazioni di 

pubblicazione di ordinazioni al fine di scoprire impedimenti; attestazioni di possedimenti di chierici; elenchi nominativi 

di ordinandi; attestazioni (a stampa) di Vescovi di Mantova e priori di conventi; certificazioni di buona condotta di 

chierici; dichiarazione di Alessandro Albano della diocesi di Nonantola; promozioni a stampa agli ordini da parte del 

vescovo; concessioni ai chierici di prendere gli ordini da parte di priori; placet di papa Benedetto XIV per l'ordinazione 

del chierico Giacomo Bonaparte; fascicoli personali contenenti le attestazioni esibite per l'ammissione alla tonsura, ai 

successivi quattro ordini minori e ai tre maggiori (con indicazione dei sacramenti e del corso di studi) con allegati 

certificati di battesimo, suppliche di chierici, pubblicazioni del patrimonio, copie di placet papali; "Attestazioni per gli 

ordinandi della Diocesi di Brescia oltre quella de battesimo e confirmazione da cavarsi dai libri e dagli ordini già avuti"; 

attestazioni dei Vescovi di Cremona, Trento, Cremona, Brescia, Verona, Bergamo, del patriarca di Aquileia e vicari 

generali; placet di papa Benedetto XIV (1747); supplica, certificati e attestazioni a stampa del vescovo di Mantova 

Giovanni Battista dei conti di Pergen relative al diacono Giovanni Battista Trotti (1791-1795). 

Note: All'interno della busta è conservato un piatto della filza su cui si legge il titolo "Ordinationum 1742".Contiene 

anche una concessione di licenza di Laura Cari delle monache di S. Barnaba. (1726). 

Busta 

Classificazione: 11 

Segnatura: b. 054 

 

557 

"Clero. Ordinazioni" 

1736-1746 

Fascicoli personali contenenti le attestazioni esibite per l'ammissione alla Tonsura e ai successivi quattro ordini minori e 

ai tre maggiori (con indicazione dei sacramenti e del corso di studi) e allegate richieste di pubblicazioni patrimoniali e 

istanze di ammissione agli ordini; promozioni agli ordini da parte del vescovo con elenchi dei chierici e certificati di 

buona condotta; placet di papa Benedetto XIV; attestazioni di sacramenti; dichiarazioni di vescovi di altre province 

(Cremona Trento); dichiarazioni di parroci; "Attestazioni per gli Ordinandi della Diocesi di Brescia, oltre quella del 

Battesimo, e Confirmazione da cavarsi dai Libri, e dagli Ordini già avuti"; concessioni di prendere gli ordini da parte di 

priori. 

Busta 

Classificazione: 11 
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Segnatura: b. 055 

 

558 

"Clero. Ordinazioni" 

1709-1749 

Fascicoli personali contenenti le attestazioni esibite per l'ammissione alla Tonsura e ai successivi quattro ordini minori e 

ai tre maggiori (con indicazione dei sacramenti e del corso di studi) e allegate richieste di pubblicazioni patrimoniali o 

sulla persona, istanze di ammissione agli ordini, certificati dei sacramenti, copie del placet papale (1); promozioni agli 

ordini da parte del vescovo di Mantova Antonio dei Conti Guidi di Bagno con elenco dei chierici; dichiarazioni di 

idoneità all'accesso agli ordini da parte dei vicari provinciali, abati di ordini monastici e di vescovi di altre città 

(Cremona, Trento Verona), arcivescovo Joseph de Saporitis di "Anazarbus" e Genova, arcivescovo di Ferrara, patriarca 

di Aquileia; attestazioni per gli ordinandi della Diocesi di Asola. 

Note: (1) In alcuni è presente l'originale in pergamena. 

Busta 

Classificazione: 11 

Segnatura: b. 056 

 

559 

"Clero. Ordinazioni" 

1733-1755 

Certificati di sacramenti; placet di papa Benedetto XIV; attestazione di non idoneità all'ordinazione; dichiarazioni di 

idoneità all'accesso agli ordini da parte di abati, vicari e ministri provinciali, vicari generali apostolici e vescovi di altre 

città (Udine, Cremona, Brescia, Modena); attestazione relativa alla frequenza degli esercizi spirituali da parte di 

ordinandi; suppliche inviate al vescovo; promozioni agli ordini da parte del vescovo di Mantova Antonio dei Conti 

Guidi di Bagno; fascicoli personali contenenti le attestazioni esibite per l'ammissione alla Tonsura e ai successivi 

quattro ordini minori e ai tre maggiori (con indicazione dei sacramenti e del corso di studi) con allegate attestazioni e 

certificati riguardanti il chierico, approvazione del vescovo e copie del breve papale; dichiarazioni di buona condotta dei 

chierici; richiesta di pubblicazioni sulla persona e sul patrimonio. 

Busta 

Classificazione: 11 

Segnatura: b. 057 

 

560 

Clero. Ordinazioni 

1749-1750 

Fascicoli personali contenenti le attestazioni esibite per l'ammissione alla tonsura, ai successivi quattro ordini minori e 

ai tre maggiori, con allegati certificati di battesimo, suppliche di chierici, pubblicazioni del patrimonio, pubblicazioni 

per scoprire se vi fossero irregolarità o impedimenti, copie di placet papali di Benedetto XIV; placet di papa Benedetto 

XIV (1); idoneità di accesso agli ordini da parte dei vescovi di Asola, Cremona, Guastalla, Reggio Emilia, Brescia, 

Verona, Mantova, abate del monastero di S. Benedetto Polirone, vicari generali di monasteri; suppliche di chierici per 

essere esaminati e per fare esercizi spirituali; certificazione di Antonio dei conti Guidi di Bagno, vescovo di Mantova, 

con allegati elenchi nominativi dei chierici. 

Note: (1) In pergamena. 

Busta 

Classificazione: 11 

Segnatura: b. 058 

 

561 

"Clero. Ordinazioni" 

1743-1752 

Promozioni agli ordini da parte (lettere dimissorie) del vescovo di Mantova Antonio dei Conti Guidi di Bagno con 

allegati i fascicoli personali contenenti le attestazioni esibite per l'ammissione alla Tonsura e ai successivi quattro ordini 

minori e ai tre maggiori (con indicazione dei sacramenti e del corso di studi) contenenti attestazioni e certificati 

riguardanti il chierico, approvazione del vescovo e copie del breve papale; lettera di rinvio da parte del vescovo di 

Mantova per l'accesso all'ordine del presbiterato di don Francesco Rossi; attestazioni di parroci; richieste di 

pubblicazioni sulla persona; dichiarazioni di idoneità all'accesso agli ordini da parte di vescovi di altre diocesi (Trento, 

Sarzana); promozioni del vescovo agli ordini con elenchi dei chierici esaminati; suppliche di chierici.   (1743-1752) 

Note: E' presente un ordine di pubblicazioni sulla persona del 1805. 

Busta 

Classificazione: 11 

Segnatura: b. 059 
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562 

"Clero. Ordinazioni 1751-1752" 

1750-1752 

Fascicoli personali contenenti le attestazioni esibite per l'ammissione alla tonsura, ai successivi quattro ordini minori e 

ai tre maggiori, certificati di battesimi e sacramenti, corso di studi, suppliche di chierici per essere esaminati e per fare 

esercizi spirituali, richieste di dispense degli interstizi, richieste di ammissione agli esami, pubblicazioni del patrimonio, 

pubblicazioni per scoprire se vi fossero irregolarità o impedimenti, placet papali di Benedetto XIV, idoneità di accesso 

agli ordini da parte del vescovo di Verona, elenchi nominativi di ordinandi; attestazioni e certificazioni; certificati di 

battesimo; certificazioni di Antonio dei conti Guidi di Bagno, vescovo di Mantova, del frate del convento dei 

Cappuccini di Mantova, vicario generale del Monte Carmelo di Parma; copie di placet papali; idoneità di accesso agli 

ordini da parte dei vescovi di Trento, Brescia, Reggio Emilia, Mantova. 

Note: I placet sono per lo più in pergamena. 

Busta 

Classificazione: 11 

Segnatura: b. 060 

 

563 

Clero. Ordinazioni 

1751-1756 

Fascicoli personali contenenti le attestazioni esibite per l'ammissione alla tonsura, ai successivi quattro ordini minori e 

ai tre maggiori certificati di battesimi e sacramenti, corso di studi, richieste di ammissione agli esami, pubblicazioni del 

patrimonio, pubblicazioni richieste di dispense dagli interstizi, per scoprire se vi fossero irregolarità o impedimenti, 

approvazioni del vescovo di Mantova Antonio dei conti Guidi di Bagno, idoneità di accesso agli ordini da parte di priori 

di monasteri e vescovi di Guastalla, Cremona, Trento, Brescia, Udine, Reggio Emilia, Verona, Vicenza; placet di papa 

Benedetto XIV; lettera dimissoria del convento di S. Maria della Vittoria di Verona per il chierico Domenico Antonio 

Picinini. 

Note: Approvazione del priore generale, Vincenzo Lucchesini, per il chierico Giovanni Vincenzo Filippi, datato 1677.I 

placet papali sono per lo più in pergamena. 

Busta 

Classificazione: 11 

Segnatura: b. 061 

 

564 

"Clero. Ordinazioni 1754-1760" 

1747-1760 

Fascicoli personali contenenti le attestazioni esibite per l'ammissione alla Tonsura e ai successivi quattro ordini minori e 

ai tre maggiori (con indicazione dei sacramenti e del corso di studi) e allegate richieste di pubblicazioni patrimoniali o 

sulla persona, istanze di ammissione agli ordini, certificati dei sacramenti, copie del placet papale, autorizzazioni del 

vescovo; suppliche dei chierici di essere dispensati dai tempi degli interstizi e per l'ottenimento di abilitazioni; suppliche 

di ammissione agli esami; attestazioni del corso di studio dei chierici; attestazioni di vescovi di altre città (Verona, 

Reggio Emilia, Cremona, Trento, Brescia) e di priori generali di conventi; lettere dimissorie; attestazioni per gli 

ordinandi della Diocesi di Brescia; elenchi degli ordinandi; certificati di sacramenti. (1747-1760) 

Note: Autorizzazione di frate Masseo Vitali vescovo di Mantova dal 1646 al 1669. 

Busta 

Classificazione: 11 

Segnatura: b. 062 

 

565 

"Clero. Ordinazioni 1761-1767" 

1757-1767 

- Fascicoli personali dei chierici contenenti: suppliche dei chierici per essere ammessi agli esami e agli esercizi 

spirituali, per richiedere dispense degli interstizi e per ottenere la dispensa pontificia, attestazioni di sacramenti e del 

corso di studi, certificati di battesimo e cresima, attestazioni di priori di conventi e dei vescovi di Mantova Antonio dei 

conti Guidi di Bagno e Giovanni Portogallo de la Puebla, attestazioni di non impedimento all'ordinazione dei chierici, 

certificazioni di possedimenti di chierici, concessione di lettere dimissorie, attestazioni di pubblicazioni presso la chiesa 

parrocchiale, lettere di presentazione di chierici da ordinare, attestazioni di sacerdoti e di priori relative alla buona 

condotta dei chierici da ordinare, attestazioni di maestri di canto gregoriano; elenchi nominativi di chierici ordinandi 

nell'anno 1767; copia di placet di papa Clemente XIII per il chierico Luigi Ignazio Pozzi; carteggio riguardante l'avvio 

verso la carriera religiosa di Francesco Molteni di Castelgoffredo, dopo essere rimasto vedovo e dopo la morte del 

proprio padre. 



 

145 

 

Busta 

Classificazione: 11 

Segnatura: b. 063 

 

566 

"Clero. Ordinazioni 1767-1770" 

1752-1770 

Fascicoli personali dei chierici contenenti: suppliche dei chierici per l'ammissione agli ordini; certificati dei sacramenti; 

attestazioni di buona condotta; attestazioni di frequenza; richiesta di pubblicazioni sulla persona e sul patrimonio; 

autorizzazioni del vescovo; lettere dimissorie; elenchi dei chierici ammessi agli ordini; attestazioni di abati, vicari, 

ministri e priori provinciali, del prefetto della provincia di Bologna di San Gregorio e San Siro, di vescovi di altre città 

(Cremona, Verona, Tagaste, Trento); placet papali (1). 

- Suppliche del superiore del convento di San Domenico e del Prefetto de Chierici Regolari Ministri degli Infermi del 

Padre Guardiano de Minori Osservanti di San Francesco Oratore, il priore dei Fratelli dell'Ordine dei Minori di San 

Francesco di Paola, il Guardiano del convento di San Francesco al vescovo per l'ammissione alle ordinazioni di religiosi 

con le singole attestazioni. (1752-1770) 

- Supplica per la presa in possesso di un beneficio semplice sotto il titolo di San Giuseppe eretto nella chiesa 

parrocchiale di Sant'Apollonia da parte del chierico Serafino Bozoli. 

Note: (1) In pergamena o in copia. 

Busta 

Classificazione: 11 

Segnatura: b. 064 

 

567 

"Clero. Ordinazioni 1770-1790" 

1770-1818 

- Fascicoli personali dei chierici contenenti:suppliche dei chierici per l'ammissione agli ordini, per licenza di fare gli 

esercizi spirituali, per richiedere dispense degli interstizi e per ottenere la dispensa pontificia, attestazioni esibite per 

l'ammissione agli ordini (con indicazione dei sacramenti e del corso di studi), attestazioni di priori relative alla 

frequenza e all'insegnamento, certificati di battesimo e di cresima, certificazioni di buona condotta dei chierici, 

attestazioni di priori di conventi, pubblicazioni presso la chiesa parrocchiale per dimostrare che non ci siano 

impedimenti all'iter delle ordinazioni, concessioni di licenza del Vescovo di Mantova Giovanni Battista dei conti di 

Pergen ai chierici per vestire l'abito clericale, certificazioni di Giovanni Battista Badoario vescovo di Asola, 

certificazioni di possedimenti di chierici, concessione di lettere dimissorie, attestazioni di pubblicazioni presso la chiesa 

parrocchiale, attestazioni di priori e vicari generali di conventi mantovani e di zone limitrofe per i chierici da ordinare, 

lettere di presentazione di chierici, certificazioni di sacerdoti e di priori relative alla buona condotta dei chierici, 

attestazioni di maestri di canto gregoriano, attestazioni di possedimenti con relativa descrizione delle pezze di terra, 

attestazioni del regio subeconomo di Mantova Giuseppe Muti; prospetto dei chierici ordinandi agli ordini del 

presbiterato e dell'accolitato in data 18 dicembre 1779; elenchi nominativi di ordinandi nelle date 21 dicembre 1771, 14 

gennaio, 2 marzo e 21 dicembre 1776, 15 marzo e 15 giugno 1777, 19 dicembre 1778, 6 dicembre 1788, giugno 1789; 

registro "Liber ordinandorum incipit secunda aprilis 1774-1775-1776-1777-1778-1779-1780-1781-1782-1783" (1774-

1818), con allegate istanze di chierici e attestazione di Federico Maria Molin vescovo di Adria; istanza dei fratelli don 

Luigi e don Ernesto Zanichelli per livellare una pezza di terra (1780-1781); nota dei sacerdoti e chierici della parrocchia 

di Cavriana nel 1781; tabella con descrizione dei chierici che chiedono di essere promossi agli ordini maggiori 

(presbiterato, diaconato e suddiaconato) (1788); tabella degli ordinandi agli ordini del presbiterato e dell'accolitato in 

data 15 maggio 1789; attestazioni del vescovo di Asola; registro "Legitimità de chierici" (1) relativo alle certificazioni 

di legittimità degli ordinandi, con allegati (1789-1813). 

Note: (1) Il titolo è riportato sul piatto anteriore del registro. 

Busta 

Classificazione: 11 

Segnatura: b. 065 

 

568 

"Clero. Ordinazioni 1781-1782" 

1767-1786 

Tabella con i nomi degli ordinandi agli ordini del presbiterato, diaconato, suddiaconato il 23 dicembre 1780; tabella con 

i nomi degli ordinandi agli ordini del presbiterato, ai due primi e ultimi ordini minori, al lettorato e alla tonsura il 30 

marzo 1781; tabella degli ordinandi agli ordini del diaconato, dei primi e ultimi ordini minori e alla tonsura l'11 marzo 

1780; tabella degli ordinandi agli ordini del presbiterato, del diaconato e suddiaconato il 21 dicembre 1780; fascicoli 

personali dei chierici contenenti: richieste di ammissione agli esami, attestazioni di buona condotta, certificati dei 

sacramenti, certificazioni della Cancelleria Criminale, autorizzazioni del vescovo con elenchi degli ordinandi, 
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attestazioni di frequenza al catechismo, attestazioni di vescovi di altre città; dichiarazioni di chierici; attestazioni dei 

chierici che hanno seguito le lezioni di teologia morale; prove d'esame dei chierici; richieste di pubblicazioni sulla 

persona; deposizioni di testimoni sul patrimonio di chierici. 

Busta 

Classificazione: 11 

Segnatura: b. 066 

 

569 

"Clero. Ordinazioni 1782-1788" 

1781-1788 

Suppliche dei chierici per l'ammissione agli ordini; certificati di sacramenti e di battesimo dei chierici; attestazioni di 

Giovanni Battista dei conti di Pergen, vescovo di Mantova; elenchi nominativi degli ordinandi del 31 marzo 1781 e del 

27 aprile 1783; comunicazioni di pubblicazioni, presso chiese parrocchiali ai fini di accertare eventuali irregolarità o 

impedimenti; attestazioni di maestri di canto gregoriano; prove d'esame dei chierici; attestazioni di buona condotta dei 

chierici; certificazioni di Giuseppe Muti, regio subeconomo di Mantova; certificazioni di Giovanni Battista di Calvatone 

del convento di S. Maria delle Grazie di Mantova, Giovanni Nani vescovo di Brescia e dell'abate Giovanni Moscati 

della Collegiata di S. Nazario e Celso di Castiglione delle Stiviere; attestazioni di frequenza alla dottrina cristiana di 

Asola. 

Busta 

Classificazione: 11 

Segnatura: b. 067 

 

570 

"Clero. Ordinazioni 1774-1794" 

1772-1803 

Fascicoli personali dei chierici contenenti: autorizzazioni del vescovo di Mantova, suppliche dei chierici per essere 

ammessi agli esami, richieste di pubblicazioni sulla persona, certificati di sacramenti, attestati di frequenza delle lezioni, 

attestazioni e testimonianze di buona condotta, attestazioni di frequenza degli esercizi spirituali, autorizzazioni di priori 

generali, richieste di pubblicazioni sulla persona, patenti vescovili, attestazioni dalla Cancelleria Criminale della Regia 

Pretura di Castiglione delle Stiviere e Regio Archivio Giudiziale di Mantova; autorizzazioni vescovili alle ordinazioni 

con elenchi nominativi degli ordinandi;nomina a chierico della chiesa collegiata di Sant'Andrea di don Giovanni 

Ancellotti. 

Busta 

Classificazione: 11 

Segnatura: b. 068 

 

571 

"Clero. Ordinazioni 1795-1797" 

1793-1797 

- Fascicoli personali dei chierici contenenti:certificazioni di Giovanni Battista dei conti di Pergen, Vescovo di Mantova; 

certificati di battesimo; certificati di frequenza presso la scuola di canto gregoriano; suppliche dei chierici per essere 

ammessi agli esami e per concessione della dispensa degli interstizi; certificati per poter conseguire l'assegno ai fini 

dell'ordinazione; attestato a stampa di Giuseppe Gazzi della frequenza alla Scuola di teologia del R. Liceo Ginnasio di 

Mantova; certificazioni di buona condotta dei chierici; attestazioni di frequenza della Dottrina Cristiana; descrizioni e 

assegni di patrimonio ecclesiastico di chierici; elenco nominativo degli ordinandi in data 5 settembre 1797. 

Busta 

Classificazione: 11 

Segnatura: b. 069 

 

572 

"Clero. Ordinazioni due bienni extravagantes 1678-1679 e 1723-1733" 

1678-1733 

- "1678-1679": originali e copie di placet di papa Innocenzo XI; attestazioni dei Vescovi di Cremona, Verona e Brescia, 

abati di conventi della provincia di Mantova e fuori provincia tra cui quelli di S. Salvatore, S. Domenico, S. Benedetto 

Polirone; comunicazioni di pubblicazioni presso le chiese parrocchiali; attestazioni di buona condotta; attestazioni di 

avvenuti sacramenti; elenchi nominativi degli ordinandi del 5 febbraio 1679; descrizioni di patrimoni di chierici; 

attestazioni di frequenza alla Dottrina Cristiana; istanza del vicario della parrocchia di S. Floriano di S. Benedetto Po 

per la scarsità dei sacerdoti; certificati di battesimo. - "1732-1733": attestazioni sulla frequenza ai corsi tenuti dal 

maestro di canto gregoriano e dal professore di retorica e grammatica; attestazioni di buona condotta e di frequenza agli 

studi; certificati di avvenuti battesimi di chierici; lettere dimissorie; suppliche di chierici; attestazioni di sacramenti; 

attestazioni dei Vescovi di Mantova, Brescia, Cremona, Trento, Reggio Emilia, Padova, Ferrara, Verona; originali e 
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copie di placet di papa Clemente XII; attestazioni di priori generali di conventi; elenchi nominativi di ordinandi del 25 e 

del 29 marzo 1732; descrizioni di patrimoni di chierici; pubblicazioni presso le chiese parrocchiali. (1729-1733) 

Note: I titoli dei due fascicoli non sono originali ma apposti successivamente a matita. 

Busta 

Classificazione: 11 

Segnatura: b. 070 

 

573 

"Clero. Ordinazioni 1746-1797" 

1746-1798 

Attestazioni esibite per l'ammissione alla Tonsura e ai successivi quattro ordini minori e ai tre maggiori (con 

indicazione dei sacramenti e del corso di studi) con allegate le richieste di pubblicazioni sul patrimonio o sulla persona; 

attestazioni riguardanti la condotta dei chierici; richieste di ammissione agli esami da parte dei chierici; richieste di 

poter fare gli esercizi spirituali da parte dei chierici; richieste di dispensa dagli interstizi; attestazioni della condotta dei 

chierici; certificati dei sacramenti; autorizzazioni vescovili alle ordinazioni; attestazioni di vescovi di altre città 

(Cremona, Guastalla, vescovo di Apollonia abate di Asola, arcivescovo di Ferrara), di vicari generali e provinciali; 

attestazioni riguardanti possedimenti terrieri; placet di papa Clemente XIII; lettere dimissorie; richieste di patenti da 

parte dei chierici; elaborati scritti dei chierici; elenco degli aspiranti all'ordinazione il 23 dicembre 1797 (presbiterato, 

diaconato, tonsura e ordini minori); certificazioni; certificazioni rilasciate dalle Preture in merito alla condotta dei 

chierici; assegni a titolo di patrimonio ecclesiastico concessi a chierici; patenti vescovili; "juris patronatus" del 12 

febbraio 1687. (1746-1798) 

Note: A volte la documentazione si presenta ordinata in fascicoli personali dei chierici. 

Busta 

Classificazione: 11 

Segnatura: b. 071 

 

574 

"Clero. Ordinazioni 1800-1849" 

1783-1849 

Attestazioni vescovili di ordinazioni; certificati e attestazioni di studi, della frequenza del Seminario e di buona condotta 

dei chierici; attestazioni a stampa presentate per l'ordinazione; certificati dei sacramenti; suppliche dei chierici per 

l'ammissione agli esami; autorizzazioni del vescovo di Guastalla, del vescovo di Apollonia abate comendatario di 

Asola, del vescovo di Trento, del vicario generale capitolare di Brescia, del vescovo di Como, del vicario generale 

capitolare di Verona, dell'abate e ordinario della basilica di Santa Barbara, del vicario capitolare di Udine, del vicario 

capitolare di Venezia, del vescovo di Pavia; richieste di pubblicazioni sulla persona; lettere requisitoriali del vescovo 

per le ordinazioni; attestazioni per le ordinazioni emesse da conventi; "fedi giurate" degli ordinandi; attestazioni degli 

ordinandi; certificazioni dalle Cancellerie Criminali di Preture della Provincia; attestazioni della frequenza degli esercizi 

spirituali; elenchi dei chierici ammessi ai vari ordini; presentazione dei chierici al vescovo da parte dei parroci; avviso a 

stampa del vescovo di Mantova; richieste di informazioni da parte del vescovo su alcuni chierici; placet di papa Leone 

XII (1); elenchi dei supplicanti alle ordinazioni; certificazioni della Curia Vescovile di Mantova; richieste di 

informazioni sui chierici da parte del governo. (1793-1849) 

Note: (1) In pergamena. 

Busta 

Classificazione: 11 

Segnatura: b. 072 

 

575 

Clero. Ordinazioni 

1807-1810 

Elenchi nominativi dei chierici che supplicano di essere ordinati; suppliche trasmesse dai chierici al vicario generale e 

capitolare per essere ammessi agli esami degli ordini, con allegati certificati di battesimo e dei sacramenti; attestazioni 

dei Vescovi di Brescia, Asola, Guastalla, Verona, Cremona, Adria, Mantova; comunicazioni di pubblicazioni dei 

chierici; placet di papa Pio VII; descrizione del patrimonio ecclesiastico del chierico Giovanni Goffi di Ceresara; 

attestazioni di buona condotta da parte di sacerdoti e da parte del Commissario di polizia di Mantova; "Decisiones 

ordinandorum" (1) (2); prospetto delle tariffe dei funerali e delle esequie dei sacerdoti e dei funerali caritativi degli 

adulti e dei bambini (1789), con allegati attestazione del matrimonio di Giuseppe Taschera e Felicita Rossi ed elenchi 

nominativi dei nati e dei morti nel novembre 1809 presso la chiesa parrocchiale di S. Maria Maddalena di Volta (1809); 

"Examen ordinandorum sabato temporum estatis" (1); prospetto dello stato delle anime della parrocchia di S. Martino di 

Gusnago alla Pasqua 1810. 

Note: (1) Questa dicitura si trova sulla fascetta che raccoglie documentazione sciolta (2) Nella busta si trovano due 

fascette con lo stesso titolo. 
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Busta 

Classificazione: 11 

Segnatura: b. 073 

 

576 

"Ordinazioni 1857-1858" 

1855-1858 

- "Ordinazioni 1857": suppliche trasmesse dai chierici al vicario generale e capitolare per essere ammessi agli esami 

degli ordini; attestazioni dei Vescovi di Cremona, Milano, Mantova OPPURE pagelle delle ordinazioni; attestazioni di 

idoneità di Basilio Corridoni, abate della Basilica Collegiata di S. Barbara di Mantova; placet di Pio IX; certificati di 

nascita; elenchi degli ordinandi; pubblicazione di pratiche per la promozione; domande di chierici per la dispensa d'età; 

dichiarazioni di buona condotta da parte di parroci; certificati di battesimo; copie di atti notarili relativi agli assegni a 

titolo di patrimonio ecclesiastico concessi a chierici. 

- "Ordinandi in sabato temporum autumnalium ad presbytratum Ferrabò Aloysius, Ferroni Natalis, Rosa Carolus". 

- "Ordinazioni compimento del 1858". 

- Fascicolo personale di Erminio Allegri. 

- Supplica del prevosto Giuseppe Calzolari. 

- "Supplicantes ordinari in proxima dominica IV currentis iunii (...)": fascicoli personali dei chierici. 

- "Supplicantes ordinari in proximo sabatho sancto": fascicoli personali dei chierici. 

- "Ordinazioni 1858": - "Ordinandi in proxima sabatho in quo legitur sitientes": fascicoli personali dei chierici. 

- "Ordinandi in proximo sabatho temporum vernorum": istanze di chierici per ottenere la benedizione delle vesti. 

- "Ordinandi in proximo sabatho temporum hyemalium". - Testimoniale della tonsura del chierico Illiride Poldi. (1857) 

- "Ordinandi in proxima sabbato temporum autumnalium". - "Ordinandi in dominica X post Pentecosten". 

- Fascicoli personali dei chierici Giovanni Battista Morelli e Luigi Orsatti. 

- "Ordinazioni a Villimpenta. Luglio". (1857) 

- "Ordinandi in proximo sabbato temporum estivorum". (1) 

- Istanza del chierico Marco Premi. 

- "Supplicantes ordinari in proximo sabbato temporum estivorum"- "Supplicantes ordinari in proxima solemnitate 

Ascensionis Domini Nostri Iesu Christi". 

- "Supplicantes ordinari in prore sabatho sancto". 

- "Supplicantes ordinari". 

- "Ordinandi in proxima sabatho in quo legitur sitientes". 

- Richiesta da parte della Curia vescovile di Milano circa l'affissione delle editali del chierico Emilio Conti. (1857) 

Note: (1) Sono presenti la pagella del seminario di Milano e gli attestati di frequenza alla R. Università di Padova del 

chierico Carlo Rosa. (1855-1856) 

Busta 

Classificazione: 11 

Segnatura: b. 074 

 

577 

"Clero. Ordinazioni 1859-1860" 

1847-1860 

Ordinazioni 1859: elenchi degli aspiranti agli ordini; certificazioni dei requisiti spirituali dei chierici; autorizzazioni del 

vescovo di Mantova o pagelle delle ordinazioni; richieste di chierici di ammissione all'ordinazione; certificati di 

sacramenti; richieste per la vestizione dei chierici; richieste da parte dei parroci dell'ammissione di chierici all'ordine; 

dichiarazioni di avvenute pubblicazioni; placet di papa Pio IX (1); attestazioni della partecipazione dei chierici agli 

esercizi spirituali; richieste dei chierici al vescovo; autorizzazioni del vescovo di Mantova alle ordinazioni; assegni a 

titolo di patrimonio ecclesiastico concessi a chierici; domande di vestizione dei chierici; istanze dei chierici per essere 

ammessi agli ordini successivi; comunicazioni di avvenute pubblicazioni; "affixa pro Sacra Ordinatione" del vescovo di 

Mantova; corrispondenza con la Fabbriceria dell'Insigne Basilica di Sant'Andrea in Mantova con la Curia Vescovile di 

Mantova. 

Note: In alcuni casi il materiale è organizzato in fascicoli personali dei chierici. 

(1) In pergamena. 

Busta 

Classificazione: 11 

Segnatura: b. 075 

 

578 

"Clero. Ordinazioni 1861-1862" 

1851-1861 
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Istanze inviate al vescovo di Mantova per la richiesta di accedere alla vestizione regolare; pagelle dei chierici approvate 

dal vescovo; "affixa pro Sacra Ordinatione"; attestazioni redatte dal direttore spirituale del Seminario di frequenza degli 

esercizi spirituali da parte dei chierici; suppliche di promozione agli ordini e di ammissione agli esami da parte dei 

chierici; attestazioni di buona condotta e di buon servizio dei chierici da parte dei parroci; attestazioni dell'abate della 

chiesa collegiata di Santa Barbara; richieste dei parroci alla Curia Vescovile di Mantova in merito ai chierici; 

attestazioni di avvenute pubblicazioni; placet di papa Pio IX (1); assegni a titolo di patrimonio ecclesiastico concessi a 

chierici; certificati di sacramenti; attestati degli studi in corso dei chierici; istanze per l'ottenimento della benedizione 

delle vesti clericali. 

Note: (1) In pergamena. 

Busta 

Classificazione: 11 

Segnatura: b. 076 

 

579 

"Ordinazioni 1863-1864" 

1858-1864 

Attestazioni dei Vescovi di Verona, Adria, Mantova; affixa pro sacra ordinatione dei chierici; suppliche di chierici per 

l'ammissione agli esami per le ordinazioni; attestazioni di chierici di aver compiuto gli esercizi spirituali; placet di papa 

Pio IX; comunicazioni di eseguite pubblicazioni presso le chiese parrocchiali; attestazioni di priori di conventi di 

Venezia; attestazioni di frequenza alla scuola della Dottrina Cristiana; certificati di battesimo e di sacramento di 

chierici; attestazioni di partecipazione agli esercizi spirituali; istanze per ottenere la dispensa pontificia; assegni di 

patrimonio di chierici: - "Ordinazioni 1863": nei tempi d'inverno, domenica dopo Pentecoste, tempi d'autunno, 25 

giugno, tempi d'estate, nel giorno dell'Ascensione, sabato sitienses, nei tempi di primavera. 

- "Ordinazioni 1864": S. Michele arcangelo 29 settembre, domeniche dopo Pentecoste, tempi di hiemalium, sabato 

sitienses, il giorno 19 marzo 1864, tempi di primavera; "Elenco dei chierici ordinandi diaconato, sottodiaconato, 

ostiariato e lettorato, tonsura". 

Busta 

Classificazione: 11 

Segnatura: b. 077 

 

580 

"Clero. Ordinazioni 1865-1866" 

1854-1866 

Fascicoli delle ordinazioni: elenchi degli ordinandi; pagelle dei chierici approvate dal vescovo; "affixa pro sacra 

ordinatione"; istanze dei chierici al vescovo per l'ammissione agli ordini; certificati e attestazioni dei sacramenti; istanze 

per l'ottenimento della benedizione delle vesti; dichiarazioni dei parroci sulla condotta dei chierici; placet di papa Pio 

IX; richieste di affissione delle pubblicazioni; richiesta di ordinazione da parte del padre guardiano del convento dei 

Cappuccini di Trento con pagella del vescovo principe di Trento; attestazioni redatte dal direttore spirituale del 

Seminario di frequenza degli esercizi spirituali da parte dei chierici; attestazioni di avvenute pubblicazioni; atto d 

consegna di un beneficio ecclesiastico a un chierico; copie autentiche di assegni ecclesiastici concessi a chierici; 

attestazioni degli esiti degli esami dei chierici; attestazioni del vescovo di Cremona, del vicario provinciale dell'Ordine 

dei Minori Regolari Osservanti di San Francesco, del prefetto provinciale della provincia Longobardo-Veneta del 

convento di Santa Maria del Paradiso di Verona; relazioni per l'assegnazione di benefici da parte dei fabbricieri. (1854-

1866) 

Busta 

Classificazione: 11 

Segnatura: b. 078 

 

581 

"Ordinazioni 1867[-186]8" 

1867-1868 

Copie di assegni a titolo di patrimonio di messe a favore di chierici; elenchi nominativi di ordinandi; attestazioni dei 

Vescovi di Mantova, Verona e Milano; certificati di battesimo e di sacramenti di chierici; attestazioni d buona condotta 

dei chierici; esposizioni delle pubblicazioni presso le chiese parrocchiali; istanze dei chierici per essere promossi ai 

sacri ordini; placet del papa Pio IX; comunicazioni della R. Prefettura di Mantova relative al nulla osta per le 

promozioni dei chierici; istanze di chierici per ottenere la dispensa per gli interstizi; suppliche di chierici per essere 

ordinati. 

Busta 

Classificazione: 11 

Segnatura: b. 079 
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582 

"Ordinazioni 1869-1870" 

1866-1870 

Suppliche dei chierici per essere promossi ai sacri ordini; comunicazioni di eseguite pubblicazioni sulle promozioni dei 

chierici per far emergere eventuali impedimenti; istanze per ottenere la grazia di vestire l'abito ecclesiastico; certificati 

di battesimo e di sacramenti dei chierici; attestato di frequenza e di promozione di Antonio Dallagatta alla scuola 

elementare maschile di Cavriana; attestazioni dei Vescovi di Trento, Verona, Milano, Padova, Cremona; istanze di 

chierici per la dispensa degli interstizi; nota dei capitali della Fabbriceria parrocchiale di Volta il cui frutto deve 

impiegarsi in elemosina di messe per i chierici Gaetano Rossi e Annibale Angelini; verbali di assegni di patrimonio 

ecclesiastico di messe; assegni di proprietà stabili a titolo di collocamento e di patrimonio ecclesiastico; elenchi 

nominativi di ordinandi; placet di papa Pio IX; istrumenti relativi alla costituzione del patrimonio ecclesiastico di 

chierici; attestazioni di frequenza agli esercizi spirituali. 

- Fascicoli personali dei chierici. 

Note: I placet papali sono in pergamena. 

Busta 

Classificazione: 11 

Segnatura: b. 080 

 

583 

"Clero. Ordinazioni 1871-1880" 

1861-1885 

Fascicoli personali degli ordinati con indicazione delle date dell'iter dell'ordinazione; dichiarazioni di buona condotta 

dei chierici e di promozione ai successivi ordini; placet papali di papa Leone XIII, di papa Pio IX; pagelle del vescovo 

di Mantova; suppliche al vescovo da parte degli ordinandi per essere ammessi agli ordini; certificati dei sacramenti; 

dichiarazioni di avvenute pubblicazioni; assegnazioni di benefici ecclesiastici; richieste di dispense da parte dei chierici; 

pagelle e attestazioni di vescovi di altre città (Brescia, Adria, Concordia, Savona, Verona, Feltre e Belluno, Trento); 

richieste di lettere dimissorie; lettere dimissorie; atti relativi all'assegnazione di sussidi familiari ai chierici; dispense 

richieste dal vescovo di Mantova al papa; dichiarazioni del padre spirituale del seminario della partecipazione dei 

chierici agli esercizi spirituali; ricevuta di telegramma; richieste di ammissioni agli esami da parte dei chierici al 

vescovo; attestazioni del rettore del Seminario Arcivescovile di Modena, del rettore del Seminario Vescovile di Ceneda, 

dal rettore del Seminario Vescovile di Savona; assegnazioni di pensioni annue a chierici senza rendita da parte della 

Curia Vescovile; "Copia autentica della donazione della metà indivisa della pezza di terra arativa detta Pezza Grande 

sita in territorio di Ostiglia, fatta dal Signor Guernieri Giuseppe, avo, all'accettante di lui nipote signor Luigi Guernieri"; 

foglio per l'invio in congedo illimitato dal Comando del Distretto Militare di Verona; istanze per indossare le vesti 

clericali; costituzione di patrimonio; attestazioni del servizio svolto dai chierici nelle parrocchie da parte dei parroci 

delle stesse; richieste di autorizzazioni alle ordinazioni da parte del vescovo di Mantova al papa. 

Busta 

Classificazione: 11 

Segnatura: b. 081 

 

584 

"Ordinazioni 1881-1889" 

1878-1889 

Attestazioni dei vescovi di Mantova Giovanni Maria Berengo e Giuseppe Sarto, dell'arcivescovo di Modena, del vicario 

generale del papa (1884-1886), del prefetto provinciale della provincia longobardo-veneta; comunicazioni delle 

prescritte conciliari pubblicazioni presso chiese parrocchiali; istanze di chierici per l'ammissione agli ordini; 

dichiarazioni di sacerdoti di parrocchie mantovane sulla condotta dei chierici; certificati di battesimo e di sacramenti di 

chierici; attestazioni di avvenuti esercizi spirituali: - Fascicoli delle ordinazioni dei seguenti chierici: Baldini Giuseppe; 

Cavicchioli Basilio Nereo; Marchini Silvano; Tamassia Giovanni (1); Aliatis Arturo (2); Bottoli Romeo (1); Amidani 

Oreste (1); Berri Angelo; Castellini Angelo; Ferri Romolo; conte Cassiani Ingoni Ippolito della Compagnia di Gesù; 

Trazzi Anacleto; Bassani Vittorio Antonio; Rebustini Enrico; Paviani Tranquillo (1); Pavoni Luigi della Compagnia del 

Gesù; Gazza Angelo; Verzellesi Ferruccio; frate Marco da Venezia dei Regolari di S. Francesco della Minore 

Osservanza; Sacchi Elvino (3); Mazzali Nestore; Varini Enrico; Besacchi Pietro; Mariotti Omero; Ghidini Stefano; 

Barbera Giuseppe; Sacchi Edgardo; Mortara Gaetano; Teranza Giuseppe; Santinon Giuseppe; Boglioli Luigi (1); Benzi 

Antonio (1); Bozzola Andrea (2); Tinelli Giovanni; Pedrini Cesare (4); Bondi Angelo; Castelli Luigi; Guatteri 

Giovanni; Belfanti Antonio (1); "Rescritti a monsignor Berengo"; Nolli Francesco (4); Paganelli Massimo; Boccaletti 

Giovanni; Ferrarini Iginio (2); Sartori Giuseppe (4); Moison Giovanni Maria "alunno professo dell'Ordine dei Ministri 

degli Infermi"; Lusuardi Luigi (2); Cariola Amilcare; Colle Federico camilliano; Bouchet Mario 

camilliano."Informazioni dei vescovi nei cui seminari o diocesi studiarono i diocesani di Mantova durante il tempo 

della dispersione"; attestati di buona condotta; istanze di chierici. 

Note: I fascicoli delle ordinazioni dei chierici sono divisi al loro interno in sottofascicoli, secondo i diversi ordini. 
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(1) Sulla camicia del fascicolo è riportata nota relativa alla deposizione dell'abito clericale. 

(2) Sulla camicia del fascicolo è riportata nota della morte del chierico. 

(3) All'interno del fascicolo si trova un sottofascicolo dal titolo "Processo in punto identità di persona tra Pace Elvino 

Secondo e Sacchi Elvino Secondo". 

(4) Contiene anche placet di papa Leone XIII in pergamena. 

Busta 

Classificazione: 11 

Segnatura: b. 082 

 

585 

"Clero. Ordinazioni 1890-1892" 

1872-1901 

Fascicoli personali contenenti pagelle del vescovo; attestazioni dell'idoneità a proseguire negli ordini; attestazioni delle 

avvenute pubblicazioni; attestazioni del vicario generale del papa; attestazioni e certificazioni dei parroci; dispense 

vescovili dagli interstizi; certificati dei sacramenti; attestazioni di vescovi di altre città (Fidenza, Parma); attestazioni del 

cardinale del papa Parocchi; dispense emesse dalla Sacra Congregazione del Concilio di Roma; certificati relativi a 

benefici ecclesiastici e di denunciate successioni; attestazioni del preposto della Provincia Veneta della Società di Gesù; 

elenchi delle tasse versate per accedere agli ordini; istanze al vescovo degli ordinandi: Bergamaschi Licurgo, Mambrini 

Evaristo Maria, Bertoldi Doride, Badini Sincero, Nosari Giovanni Battista, Posio Antonio, Cavicchioli Giovanni, 

Manzini Cesare, Marchi Leonzio, Restani Angelo, Mariotti Luigi, Rosa Giovanni Battista, Prina Dino Carlo (1), Bnà 

Davide Augusto (1), Regonini Diogene, Prandi Andrea, Duci Eugenio della Compagnia di Gesù, Rossetti Andrea, 

Piccinelli Eligio, Besutti Antonio, Barana Cirillo (2), Pinchetti Giuseppe (3), Bendotti Domenico, Galavotti Anselmo, 

Gandini Angelo, Grecchi Ulderico, Boni Antonio, Mala Nicolò della Compagnia di Gesù, Piccardi Giovanni, Pesente 

Alceste, Ricchetti Giovanni Maria, Bacchelli Amedeo, Perazzi Giuseppe, Celli Giuseppe Luigi, Tartari Luigi, 

Annibaletti Biagio Francesco Giuseppe, Filippi Giuseppe. 

Note: (1) Sulla copertina del fascicolo è riportata la nota della morte del chierico. 

(2) Contiene una Polizza di assicurazione contro gli incendi e un certificato di denunciata successione. 

(3) Sulla copertina del fascicolo è riportata la nota "Incaricato alla Diocesi di Roma con Decreto 1 luglio 1893. n. 

421". 

Busta 

Classificazione: 11 

Segnatura: b. 083 

 

586 

"Ordinazioni 1893-1896" 

1886-1896 

Attestazioni dei Vescovi di Mantova (Paolo Carlo Origo e Giuseppe Sarto), Cremona, Carpi e Verona, della Curia 

patriarcale capitolare di Venezia, dell'abate della Basilica Palatina di S. Barbara di Mantova, del archiepiscopo di 

Gorizia; comunicazioni delle prescritte conciliari pubblicazioni presso le chiese parrocchiali; istanze di chierici per 

ottenere l'ammissione agli ordini e la dispensa degli interstizi; certificati di battesimo e di sacramenti; ringraziamenti dei 

chierici: - Fascicoli delle ordinazioni dei seguenti chierici: Scaraveli Adamo; Storti Teodosio; Bandiera Stellino; Artioli 

Giovanni; Bodini Arnaldo Dante; Perosi Lorenzo; Caleffi Giuseppe Giulio; Ferrari Ernesto; Dall'Oca Amilcare; Goffi 

Ferdinando; Iori Cleante; Lucchini Vincenzo; Prandi Romano; Bernaroli Vincenzo; Ferrari Cesare (1); Malavasi 

Antonio; Canossa Eugenio; Schivi Candido; Accordi Serse Marcello Pellegrino; Manzini Ulisse; Rossini Iginio; 

Barozzi Giulio; Arioli Vincenzo; Volta Lorenzo; Poldi Oreste; Balzo Dionisio; Azzini Giovanni; Cavalieri Angelo; De 

Santi Giovanni; Bodini Domenico; Ghidoni Sigismondo; Tellaroli Antonio di S. Barbara; Genovesi Martino (2); 

Facchini Giovanni; Gatti Candido; Marchi Roberto; Montini Luigi; Scalori Dante; Maestrello Quirino di Verona; 

Germani Mario; Incontri Anacleto (3); Lui Giuseppe (3); Regattieri Carlo (4); Savi Adelelmo; Tizioli Tiziano (5); 

Dolcetti Carlo; Tagliazucchi Amedeo; Scaini Giuseppe; Filippini Paolo. 

Note: I fascicoli delle ordinazioni dei chierici sono divisi al loro interno in sottofascicoli, secondo i diversi ordini. 

(1) Contiene anche placet di papa Leone XIII in pergamena e costituzione di patrimonio ecclesiastico fatta da Pietro 

Ferrari al figlio Cesare. 

(2) Contiene opuscolo a stampa delle Litterae commendaticiae. 

(3) Sulla camicia del fascicolo è riportata nota della morte del chierico. 

(4) Sulla camicia del fascicolo è riportata la seguente nota "Scardinato dalla Diocesi con dimissorie in data 4 giugno 

1895 n. 333. Vedi busta Clero". 

(5) Sulla camicia del fascicolo è riportata la seguente nota "Scardinato dalla Diocesi con decreto 4 luglio 1894 n. 424. 

Vedi posizione alla rubrica Clero". 

Busta 

Classificazione: 11 

Segnatura: b. 084 
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587 

"Ordinazioni 1897-1898" 

1891-1900 

Attestazioni dei Vescovi di Mantova, Verona, Cremona, del prefetto provinciale longobardo-veneto dei Regolari 

ministri degli Infermi di S. Maria del Paradiso di Verona, del vicario generale del papa; comunicazioni delle prescritte 

conciliari pubblicazioni presso le chiese parrocchiali; istanze di ammissione agli ordini da parte dei chierici; certificati 

di battesimo e di sacramenti; certificazioni emesse dalla Sacra Congregazione del Concilio di Roma: - Fascicoli delle 

ordinazioni dei seguenti chierici: Freddi Alcide; Maestri Archimede; Bussacchetti Angelo; Buganza Federico; Carazzo 

Angelo; Carotti Luciano; Spessa Camillo; Zavarise Giovanni; Agricola Antonio; Rizzi Anselmo Dionisio; Picinelli 

Alessandro; Malavasi Argio; Iani Giovanni; Ferrari Orfeo; Caiola Angelo; Biazzi Marino; Piccoli Antonio; Bini 

Venanzio; Bellocchio Anselmo; Albinelli Cleto; Annibaletti Augusto; Freddi Dante; Pinzi Giovanni Battista; Mazza 

Giuseppe; Malverdi Gustavo Luigi; Ghidini Giuseppe; Morselli Giuseppe; Regonini Carlo; Bertazzoni Augusto; 

Mazzoni Lucillo; Bellani Angelo; Perini Vittorio; Martini Antonio; Aldini Pericle; Zelada Alfredo. 

Note: I fascicoli delle ordinazioni dei chierici sono divisi al loro interno in sottofascicoli, secondo i diversi ordini. 

Busta 

Classificazione: 11 

Segnatura: b. 085 

 

588 

"Ordinazioni 1900-1905" 

1896-1905 

Istanze di promozione dei chierici; attestazioni dei Vescovi di Mantova (Paolo Carlo Origo, Giuseppe Sarto), Verona, 

Brescia, Cremona; comunicazioni delle prescritte conciliari pubblicazioni presso le chiese parrocchiali; istanze di 

ammissione agli ordini da parte dei chierici; certificati di battesimo e di sacramenti di chierici e di matrimonio dei 

genitori dei chierici; dispense emesse dalla Sacra Congregazione del Concilio di Roma: - Fascicoli delle ordinazioni dei 

seguenti chierici: Daeder Angelo; Feroldi Giuseppe; Genesini Vito; Leoni Eugenio; Longhi Olindo; Lonati Francesco; 

Semeghini Catullo; fra Passuello Angelico; Begozzi Tullo; Bostiga Luigi; Previdi Evaristo; Ruberti Ivanohe; Artioli 

Antonio; Scassa padre Marco dell'ordine dei CC. RR. Ministri degli Infermi di Verona; Trentin Edoardo camilliano; 

Germani Luciano; Ghidoni Celso; Guerreschi Amerigo; Panina Lino; Tomaselli Umberto; Iablonscki Sisto camilliano; 

Battaglia Secondo Celestino; Agazzi Enrico; Caffarra Dante; "Ordinazioni al Suddiaconato: Angelo Maggio, Giorgio 

Turck, Stefano Vochenuber, Vittorio Dominioni, Gabriele Bertola, Giovanni Tranquillini tutti della Congregazione dei 

Figli del S. Cuore per le missioni dell'Africa Centrale (Casa di Verona)"; Giacomo Lehr della Congregazione dei Figli 

del S. Cuore di Gesù per le missioni dell'Africa Centrale di Verona.; Cajola Emilio; Tessaroli Fulvio; Ferrari Giuseppe 

(1); Sassi Adalelmo (2); Petriboni Umberto; Bottoli Ricciotto; Ghidoni Giulio; Longhi Pietro; Mura Giacomo; Surpi 

Arturo; Mondini Settimo; Orsatti Francesco; Cariola Giuseppe; Ferrari Giuseppe (3); Garabelli Guglielmo; Negrini 

Pietro; Spezia Emilio; Verati Leonida (4); fra Didaco da Verona dell'Ordine dei Minori Serafici di S. Francesco; Prati 

Eugenio dei Ministeri degli Infermi; Rigoni Antonio salesiano; frate Francesco da Sabbione (5); frate Agostino da 

Verona; Telò Giovanni. 

Note: I fascicoli delle ordinazioni dei chierici sono divisi al loro interno in sottofascicoli, secondo i diversi ordini. 

(1) E' presente la nota, non coeva ai documenti, "iunior, di Sacchetta". (2) Trovasi le due varianti "Adelelmo" e 

"Adalelmo". 

(3) E' presente la nota, non coeva ai documenti, "senior, di Sermide". 

(4) Trovasi due varianti "Verati" e "Veratti". 

(5) E' presente placet di papa Leone XIII del 1900. 

Busta 

Classificazione: 11 

Segnatura: b. 086 

 

589 

"Clero. Ordinazioni 1906-1908" 

1896-1909 

Fascicoli personali contenenti le suppliche dei chierici al vescovo per essere ammessi agli ordini; richieste di 

pubblicazioni; dispense emesse dalla Sacra Congregazione del Concilio; attestazioni di vescovi di altre città (Cremona); 

dispense concesse dal papa;  attestazioni di buona condotta dei chierici; richieste dei parroci per l'ammissione agli 

ordini di chierici della parrocchia; assegni di rendite annue a titolo di costituzione di patrimonio ecclesiastico; dispense 

dagli interstizi; attestazioni del Superiore Generale della Congregazione dei Presbiteri delle Sante Stimmate di Nostro 

Signore Gesù Cristo e del Prefetto Provinciale della provincia Longobardo-Veneta dei Ministri degli Infermi; certificati 

dei sacramenti; pagelle del vescovo relative ai chierici: Rondelli Giovanni Battista, Placchi Luigi, Bernini Guido, 

Scalari Arturo, Tonelli Giovanni Battista, Zapparoli Alceo, Monici Sinforiano, Costa Celestino, Corvi Everardo, 

Breviglieri Giuseppe, Bernini Ugo, Benedetti Luigi e Fadanelli Enrico (Stimatini), Aristide Enea Spilimbergo (1), 
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Zucchi Francesco, Grazioli Achille, Schiavi Giacomo, Tasselli Luigi, Adami Enrico (Stimatino di Verona), Sabanelli 

Cesare, Cabrini Gaetano, Centi Giuseppe, Aleasi Alceste, Bottoglia Romeo, Gattini Antenore, Malavasi Oreste, 

Malvardi Ugo, Pacchioni Gaetano Attilio, Bellini Mentore, Glingani Rinaldo, Cajola Vittorio, Dalla Presa Carlo 

(Camilliano), Alberini Carlo, Baraldi Giacomo, Gazzoli Tullo, Giavazzi Filiberto, Mada Angelo, Mortari Giovanni, 

Zancoghi Giovanni. 

Note: (1) E' presente anche un secondo fascicolo relativo alla Tonsura e gli Ordini Minori ricevuti dal chierico. 

Busta 

Classificazione: 11 

Segnatura: b. 087 

 

590 

"Ordinazioni 1909-1919" 

1901-1919 

Istanze di chierici per la promozione agli ordini; attestazioni dei Vescovi di Mantova (Paolo Carlo Origo), Brescia e 

Vicenza; attestazioni sulla condotta dei chierici da parte di sacerdoti; comunicazioni delle conciliari pubblicazioni 

presso le chiese parrocchiali; giuramento suppletorio di Bonandi; dichiarazioni sulla condotta dei chierici da parte del 

rettore del Seminario di Mantova; certificati di battesimo, di sacramenti e di matrimoni dei genitori dei chierici; 

dispense emesse dalla Sacra Congregazione dei Sacramenti; richieste di promozione di chierici: - Fascicoli delle 

ordinazioni dei seguenti chierici: Bonandi Cesare; Oberosler Attilio; "Ordinazioni. Diaconato: Broccoli Agostino, 

Cristofoletti Emilio, Dorigatti Emilio, Ortega Giacinto, Zanol Lodovico, camilliani, Mantova 3 marzo 1917"; Moreni 

Francesco Giuseppe (1); Sposetti Francesco; Azzolini Ilario della Compagnia del Gesù; Avanzini Lorenzo; Buzzacchi 

Enrico; Nosari Luigi; Lui Guido; Tosi Giuseppe; Rossi Angelo; Taddei Francesco; Cavicchioli Vittorio; Ferrari 

Edmondo (2); Conzadori Luigi; Pariotti Giuseppe; Gadioli Angelo; Fraddi Luigi; Barucchi Agostino; Galeotti Oreste; 

Marastoni Dante; Pampuri Aldo; Viviani Dante; Scaravelli Michele; frate Guglielmo da Bronzola dei Minori 

Cappuccini di Verona; Bellomi Stefano; Guaita Amilcare; Matteazzi Pietro; Valli Aroldo; Balzani Stefano; Bianchi 

Manfredo; Borsari Francesco; Ferrari Giosué; Cattel Achille camilliano; Finardi Francesco; Moratti Arnaldo; Pettorelli 

Mario; Rossetti Alceste; Rossi Alessandro; Uggeri Angelo; Speroni Antenore; Rossini Iginio Maria Calliope; Viviani 

Giuseppe; Izquierdo Urbano camilliano; Azzini Rocco Giulio (2); Benedusi Amedeo; Cazzamani Enea; Ferri Agide; 

Gambuzzi Vittorio; Guerreschi Francesco; Ruffini Ernesto (2); Mortoni Ferdinando; Menchetti Giuseppe; Magnanini 

Guido; Ferrari Arturo; Daeder Romolo; Bellomi Marcello; Moreni Guido; Pallavicini Ciro (2); Pecorari Vincenzo; 

Pettenati Ottaviano; Tasselli Pietro; Verzini Luigi. 

Note: I fascicoli delle ordinazioni dei chierici sono divisi al loro interno in sottofascicoli, secondo i diversi ordini. 

(1) E' presente opuscolo a stampa dal titolo "Professio fidei et jusiurandum a clericis emittenda juxta motum proprium 

diei 1 septembris 1910 Sacrorum antistitum Pii P.P. X". (1910)(2) E' presente assegno di rendita annua a titolo di 

costituzione di patrimonio ecclesiastico. 

Busta 

Classificazione: 11 

Segnatura: b. 088 

 

591 

"Clero. Ordinazioni 1920-1926" 

1912-1926 

Fascicoli personali contenenti le suppliche dei chierici al vescovo per essere ammessi alle ordinazioni; attestazioni di 

buona condotta dei chierici; richieste di affissione delle pubblicazioni; richieste di dispense per i chierici inviate dal 

vescovo al papa; assegni di rendita annua a titolo di costituzione di patrimonio ecclesiastico; dispense emesse dalla 

Sacra Congregazione dei Sacramenti; pagelle e attestazioni del vescovo; promozioni agli ordini; atti di costituzioni di 

patrimoni ecclesiastici; attestazioni del prefetto provinciale della provincia Longobardo-Veneta dei Ministri degli 

Infermi; attestazioni di vescovi di altre città (Brescia, Como, Cremona); attestazioni del vicario generale del papa; 

certificati dei sacramenti; telegrammi; attestazione emessa da Sacra Congregatio de seminariis et studiorum 

universitatibus; attestazioni delle promozioni di Montanari Attilio, Malvardi Sergio, Fiorazzi Oronte, Caramaschi Luigi, 

Braghini Romano, Pottenghi Pio, Ridolfi Rodolfo, Cavazzoli Pietro, Aliasi Valentino, Bizzi Luciano, Buzzacchi 

Giorgio, Cani Marino, Galli Cinzio, Lanfredini Giovanni, Maltini Pietro, Moi Renato, Tirabassi Lindo, Tosetti 

Umberto, Bergamini Giuseppe, Bonvini Luigi, Azzoni Alfredo, Calciolari Carlo, Capisani Adelelmo, Chiodi Attilio, 

Freddi Guglielmo, Lorenzini Ruggero, Portioli Gaetano Giuseppe, Roveri Angelo, Roversi Felice, Corradi Umberto, 

Monicelli Angelo, Amadei Giovanni, Buttasi Eligio, Carnevali Bortolo, Morselli Luigi, Sarzi Braga Ulderico, Testoni 

Cesare, Barbieri Alfredo, Sarti Gino, Varoli Giuseppe, Furgeri Vasco, Simoni Giuseppe (Camilliano), Simoni Camillo 

(Camilliano). 

Busta 

Classificazione: 11 

Segnatura: b. 089 
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592 

"Clero. Ordinazioni 1934" 

1923-1934 

- Fascicoli personali dei chierici contenenti dispense emesse dalla Sacra Congregazione della Disciplina dei Sacramenti; 

suppliche dei chierici di essere ammessi alle ordinazioni; pagelle e attestazioni del vescovo; relazioni; attestazioni di 

avvenute pubblicazioni; richieste di dispense inviate dal vescovo al papa; Professio fidei et jusiurandum a clericis 

emittenda juxta motum proprium diei 1 septembris 1910 "Sacrorum antistitum", Pii P.P. X; certificati dei sacramenti; 

attestazioni e istanze dei chierici; fogli di promozione agli ordini; attestazioni dei vescovi di altre città (Brescia); 

attestazioni dei parroci e del rettore del Seminario sulla condotta dei chierici; profesioni di fede dei chierici: Orsatti 

Francesco, Prati Gaetano, Rongoni Giuseppe, Barzi Giovanni, Boari Mario, Gelati Alcide, Castagna Cesare, Pinfari 

Giuseppe, Brunelli Casimiro, Sgarbi Umberto, Scarpanti Daniele, Lucchini Gaetano, Ferrari Pietro, Asinari Guido, 

Agazzani Vito, Caffini Ulderico, Casali Silvio, Malvezzi Archimede, Mazzali Arrigo, Testoni Prospero, Tonelli 

Valerio, Trazzi Ciro, Vareschi Giacomo. (1923-1934) 

- "Dispense e permessi ottenuti dall'Eccellentissimo Amministratore Apostolico relativi alle Sacre Ordinazioni tenute - 

Sede vacante": De Marchi Silvio, Amati Giulio, Baboni Bruno, Balzani Paolo, Boccaletti Natale, Marchetti Riccardo, 

Ragazzi Mario, Rocchi Armando, Turci Antonio. (1925-1929) 

Busta 

Classificazione: 11 

Segnatura: b. 090 

 

593 

Ordinazioni 

1879-1921 

- "Lettere testimoniali". (1887-1922) 

- "Dispense pontificie per le ordinazioni - Extra tempus - Titolo ordinazione - Norme". (1888-1916) 

- "Esami precedenti le sacre ordinazioni". (1879-1921)Istanze di chierici per la promozione agli ordini sacri; attestazioni 

dei Vescovi di Mantova (Paolo Carlo Origo) e di Brescia, del prefetto provinciale della province longobardo-venete dei 

clerici regolari dei ministri degli infermi; comunicazioni delle conciliari pubblicazioni presso le chiese parrocchiali; 

istanze di ammissione agli ordini da parte dei chierici; certificati di battesimo e di sacramenti di chierici e di matrimoni 

dei genitori dei chierici; dispense:- Fascicoli personali di Nicolini Massimino, camilliano, e di Magri Andrea. 

- Fascicoli personali di: Bernardelli Umberto (1); Gorgaini Primo (2); Mattei Guido (3); Giovanelli Iginio (2); Milani 

Walter (4); Lonati Socrate; Volponi Antonio; Masioli Santo Bonamico; Agosti Carlo; Galassi Gino; Marocchi Florio; 

Sbarbada Luigi; Zappavigna Giuseppe; Restori Vasco; Veneri Natale; Botturi Giovanni; Novali Pietro; Tonelli Enrico; 

Mortari Giovanni; Benasi Ezio; Moreschi Giuseppe; Gelosi Ciro; Cappellari Ottorino; Bosio Ettore; Cacciamali Mario; 

Codifava Giuseppe; Vanoni Domenico; Schiavo Archimede; Mercanti Pietro; Scaravelli Francesco; Pavesi Nello; 

Ferraresi Natale; Spagna Antonio; Ferrari Giacinto; Marocci Anselmo; Pelanda Santo; Regattieri Lorenzo; Scarduelli 

Albino; Aldi Guido; Barbieri Angelo; Centi Erminio; Gasparini Luigi; Benfatti Umberto; Venturini Giovanni; Caprioli 

Vittorio; Busatta Bartolomeo; Ferrari Giovanni; Bozzini Manlio; Bonvini Riccardo; Gallina Augusto; Landi Francesco; 

Bonatelli Raffaele; Ferrarini Francesco; Rossi Angelo; Piardi Vincenzo; Braga Umberto; Panardo Eliseo; Annibaletti 

Giovanni; Ganda Cirillo; Ruggerini Vasco; Campagnari Bortolo; Ferrari Isidoro; Ferpozzi Luigi; Massaro Angelo; 

Azzali Giovanni; Amati Pietro; Artioli Giuseppe; Benatti Aldo; Buratto Lorenzo; Macchio Mario; Oliosi Oliviero; 

Bernardi Angelo camilliano; Freddi Anselmo. 

Note: (1) Sulla camicia del fascicolo è presente la nota a matita "entrato nei Lazzaristi a Chieri nel 1922". 

(2) Sulla camicia del fascicolo è presente la nota "spogliato". 

(3) Sulla camicia del fascicolo è presente la nota "di Ala (Diocesi di Trento)". 

(4) Sulla camicia del fascicolo è presente la nota a matita "morto chierico a Gonzaga sua patria". 

Busta 

Classificazione: 11 

Segnatura: b. 091 

 

594 

"Ordinazioni 1935-1936" 

1931-1936 

Istanze di chierici per la promozione agli ordini sacri; attestazioni e dispense dei Vescovi di Mantova (Domenico 

Menna), Brescia e Milano; certificati di battesimo e di sacramenti di chierici e di matrimonio dei genitori dei chierici; 

dispense emesse dalla Sacra Congregazione della Disciplina dei Sacramenti di Roma; "professio fidei et jusiurandum"; 

questionario, compilato da parroci, sulla buona condotta dei chierici; informazioni, relazioni e pareri del rettore del 

Seminario sui chierici; dispense emesse dalla Sacra Congregazione dei seminari e degli studi universitari; 

comunicazioni di avvenute pubblicazioni presso le chiese parrocchiali per conoscere impedimenti alle promozioni dei 

chierici; giuramenti dei chierici di obbligarsi al perpetuo servizio della Diocesi: - Fascicoli delle ordinazioni dell'anno 

1935 dei seguenti chierici: Sutti Mario, Preti Jetro, Migliorini Gabriele, Daolio Rodolfo, Ghisini Mario, Carra Erminio, 
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Montanari Renato, Belladelli Darico, Buttarelli Alvise, Berselli Costante, Canova Aldo (1). - Fascicoli delle ordinazioni 

dell'anno 1936 dei seguenti chierici: Porcelli Aldo, Mani Alvaro, Bozzoli Lorenzo, Astolfi Giuseppe, Ferrari Amedeo, 

Marchi Silvio, Penitenti Giulio, Paini Marcello (2), Scazza Ernesto, Vincenzi Guido, Benedini Attilio, Benini Luciano. 

Note: I fascicoli delle ordinazioni dei chierici sono divisi al loro interno in sottofascicoli, secondo i diversi ordini. 

(1) Sulla camicia del fascicolo è presente la nota "si è ritirato dal Seminario nel 1932". 

(2) Sulla camicia del fascicolo è presente la nota a "è morto diacono presso la sua famiglia a Volta Mantovana il 25 

maggio 1936". 

Busta 

Classificazione: 11 

Segnatura: b. 092 

 

595 

"Ordinazioni 1937" 

1932-1937 

Istanze di chierici per la promozione agli ordini sacri; attestazioni e dispense del vescovo di Mantova Domenico Menna; 

certificati di battesimo e di sacramenti dei chierici e di matrimonio dei genitori dei chierici; dispense emesse dalla Sacra 

Congregazione della Disciplina dei Sacramenti di Roma; "professio fidei et jusiurandum"; questionario compilato da 

parroci sulla buona condotta dei chierici; informazioni, relazioni e pareri del rettore del Seminario di Mantova sui 

chierici; dispense emesse dalla Sacra Congregazione dei seminari e degli studi universitari; comunicazioni di avvenute 

pubblicazioni presso le chiese parrocchiali per conoscere impedimenti alle promozioni dei chierici; giuramenti dei 

chierici di obbligarsi al perpetuo servizio della Diocesi:- Fascicoli delle ordinazioni dei seguenti chierici: Codifava 

Vittorio (1), Berni Edgardo, Ghidini Anselmo, Perboni Gelmino (2), Ferri Aldo, Biancardi Dino, Pegorini Dino, Masini 

Giovanni, Frego Romano, Bertolucci Alberto, Beltrami Giacomo, Mazzali Egidio, Marcomini Cassio, Loschi Luigi, 

Panizza Angelo, Ressi Ambrogio, Zanichelli Gino, Vincenzi Ellero, Zambreri Olindo, Vivaldini Mario, Valente Olivo, 

Sereni Enrico, Tamassia Giuseppe. 

Note: I fascicoli delle ordinazioni dei chierici sono divisi al loro interno in sottofascicoli, secondo i diversi ordini. 

(1) E' presente assegno di rendita annua a titolo di costituzione di patrimonio ecclesiastico. 

(2) Sulla camicia del fascicolo è presente la nota "morto". 

Busta 

Classificazione: 11 

Segnatura: b. 093 

 

596 

"Ordinazioni 1938" 

1933-1938 

Istanze di chierici per la promozione agli ordini sacri; attestazioni e dispense del vescovo di Mantova Domenico Menna; 

certificati di battesimo e di sacramenti di chierici e di matrimonio dei genitori dei chierici; dispense emesse dalla Sacra 

Congregazione della Disciplina dei Sacramenti di Roma; "professio fidei et jusiurandum"; questionario compilato da 

parroci sulla buona condotta dei chierici; informazioni, relazioni e pareri del rettore del Seminario di Mantova sui 

chierici; dispense emesse dalla Sacra Congregazione dei seminari e degli studi universitari; comunicazioni di avvenute 

pubblicazioni presso le chiese parrocchiali per conoscere impedimenti alle promozioni dei chierici; giuramenti dei 

chierici di obbligarsi al perpetuo servizio della Diocesi:- Fascicoli delle ordinazioni dei seguenti chierici: Barilli Gino, 

Belli Pericle, Bresciani Angelo, Diverti Angelo, Donelli Emilio, Galafassi Oreste, Gastaldi Bruno, Ghidini Anselmo, 

Ghidini Pietro, Goffredi Lino, Gorgatti Vigilio, Grisanti Giovanni, Incontri Giulio, Leali Lino, Longhi Luigi, 

Marchesini Gino, Pasotti Agide, Pinfari Tarcisio, Rosa Giosué, Trivellini Amelio (1), Marchetti Ugo (2), Peccini Rino 

(2), Ferrari Ciro, Bordini Umberto, Rebonato Remo. 

Note: I fascicoli delle ordinazioni dei chierici sono divisi al loro interno in sottofascicoli, secondo i diversi ordini. 

(1) E' presente pagella del chierico della IV elementare di Mantova dell'anno scolastico 1925-1926. 

(2) Sulla camicia del fascicolo è presente la nota "ha lasciato il Seminario nel 1936". 

Busta 

Classificazione: 11 

Segnatura: b. 094 

 

597 

"Ordinazioni 1939" 

1935-1939 

Istanze di chierici per la promozione agli ordini sacri; attestazioni e dispense del vescovo di Mantova Domenico Menna; 

certificati di battesimo e di sacramenti di chierici e di matrimonio dei genitori dei chierici; dispense emesse dalla Sacra 

Congregazione della Disciplina dei Sacramenti di Roma; "professio fidei et jusiurandum"; questionario compilato da 

parroci sulla buona condotta dei chierici; informazioni, relazioni e pareri del rettore del Seminario di Mantova sui 

chierici; dispense emesse dalla Sacra Congregazione dei seminari e degli studi universitari; comunicazioni di avvenute 
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pubblicazioni presso le chiese parrocchiali per conoscere impedimenti alle promozioni di chierici; giuramenti dei 

chierici di obbligarsi al perpetuo servizio della Diocesi:- Fascicoli delle ordinazioni dei seguenti chierici: Andreasi 

Mario, Azzi Egidio, Bacchi Gualtiero, Belli Renato (1), Biondelli Zelindo, Bottura Tommaso (2), Bringhenti Giovanni, 

Cavagnari Luigi, Cavalli Mario, Dall'Acqua Remo, Falavigna Umberto, Farina Silvestro, Micheli Luigi, Mossini 

Ermete (1), Piccinelli Lorenzo (3), Ravenoldi Sperindio, Simeone Giovanni, Ughini Guglielmo. 

Note: I fascicoli delle ordinazioni dei chierici sono divisi al loro interno in sottofascicoli, secondo i diversi ordini. 

(1) Sulla camicia del fascicolo è presente la nota "ha lasciato il Seminario nel 1936". 

(2) E' presente assegno di rendita annua a titolo di costituzione di patrimonio ecclesiastico. 

(3) E' presente copia di costituzione di patrimonio sacro. 

Busta 

Classificazione: 11 

Segnatura: b. 095 

 

598 

"Sacre ordinazioni 1940" 

1935-1940 

Istanze di chierici per la promozione agli ordini sacri; attestazioni e dispense del vescovo di Mantova Domenico Menna; 

certificati di battesimo e di sacramenti di chierici e di matrimonio dei genitori dei chierici; dispense emesse dalla Sacra 

Congregazione della Disciplina dei Sacramenti di Roma; "professio fidei et jusiurandum"; questionario compilato da 

parroci sulla buona condotta dei chierici; informazioni, relazioni e pareri del rettore del Seminario di Mantova sui 

chierici; dispense emesse dalla Sacra Congregazione dei seminari e degli studi universitari; comunicazioni di avvenute 

pubblicazioni presso le chiese parrocchiali per conoscere impedimenti alle promozioni dei chierici; giuramenti dei 

chierici di obbligarsi al perpetuo servizio della Diocesi:- Fascicoli delle ordinazioni dei seguenti chierici: Amari 

Giuseppe, Baroni Sante, Benvenuti Fulvio, Bernardelli Silvio, Bisi Cinzio, Bondavalli Dino, Borelli Remo (1), Chiari 

Giambattista, Contesini Gino, De Biasi Giovanni, Donatelli Germano (2), Foroni Giordano, Fossa Mario (3), Giuliani 

Dualco, Guernelli Giovanni, Lasagna Sergio, Menani Dino, Minoglia Giovanni, Monici Pietro, Paini Mario, Pavesi 

Zelindo, Preti Zeno, Tenca Giambattista, Trazzi Aldo. 

Note: I fascicoli delle ordinazioni dei chierici sono divisi al loro interno in sottofascicoli, secondo i diversi ordini. 

(1) Sulla camicia del fascicolo è presente la nota "ha lasciato il Seminario nell'ottobre 1938". 

(2) Sulla camicia del fascicolo è presente la nota "lasciò il Seminario nel 1937". 

(3) Sulla camicia del fascicolo è presente la nota "lasciò il Seminario nel 1938". 

Busta 

Classificazione: 11 

Segnatura: b. 096 

 

599 

"Ordinazioni 1941" 

1937-1941 

Istanze di chierici per la promozione agli ordini sacri; attestazioni e dispense del vescovo di Mantova Domenico Menna; 

certificati di battesimo e di sacramenti di chierici e di matrimonio dei genitori dei chierici; dispense emesse dalla Sacra 

Congregazione della Disciplina dei Sacramenti di Roma; "professio fidei et jusiurandum"; questionario compilato da 

parroci sulla buona condotta dei chierici; informazioni, relazioni e pareri del rettore del Seminario di Mantova sui 

chierici; dispense emesse dalla Sacra Congregazione dei seminari e degli studi universitari; comunicazioni di avvenute 

pubblicazioni presso le chiese parrocchiali per conoscere impedimenti alle promozioni dei chierici; giuramenti dei 

chierici di obbligarsi al perpetuo servizio della Diocesi:- Fascicoli delle ordinazioni dei seguenti chierici: Bellini Aldo, 

Bignotti Vito, Bisi Dino, Bosio Giuseppe, Corradi Corrado, Dalboni Rinaldo, Gavioli Marino, Giglioli Luigi, Gobbi 

Giovanni, Gorni Ugo, Sabatelli Ivo, Sandrini Adamo, Valli Antonio, Vareschi Danilo, Zanardi Mario. 

Note: I fascicoli delle ordinazioni dei chierici sono divisi al loro interno in sottofascicoli, secondo i diversi ordini. 

Busta 

Classificazione: 11 

Segnatura: b. 097 

 

600 

"Ordinazioni [1942]" 

1938-1942 

Istanze di chierici per la promozione agli ordini sacri; attestazioni e dispense del vescovo di Mantova Domenico Menna; 

certificati di battesimo e di sacramenti di chierici e di matrimonio dei genitori dei chierici; dispense emesse dalla Sacra 

Congregazione della Disciplina dei Sacramenti di Roma; "professio fidei et jusiurandum"; questionario compilato da 

parroci sulla buona condotta dei chierici; informazioni, relazioni e pareri del rettore del Seminario di Mantova sui 

chierici; dispense emesse dalla Sacra Congregazione della disciplina dei sacramenti; comunicazioni di avvenute 

pubblicazioni presso le chiese parrocchiali per conoscere impedimenti alle promozioni dei chierici; giuramenti dei 
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chierici di obbligarsi al perpetuo servizio della Diocesi:- Fascicoli delle ordinazioni dei seguenti chierici: Chilesi Pietro, 

Ferrari Giuseppe, Mossini Carlo, Papotti Bruno, Righetti Feliciano. 

Note: I fascicoli delle ordinazioni dei chierici sono divisi al loro interno in sottofascicoli, secondo i diversi ordini. 

Busta 

Classificazione: 11 

Segnatura: b. 098 

 

601 

"Ordinazioni 1943-1944-1945" 

1939-1945 

Istanze di chierici per la promozione agli ordini sacri; attestazioni e dispense dei Vescovi di Mantova e di Guastalla, del 

patriarca della Arcibasilica Lateranese Arcipresbiterale di Roma; certificati di battesimo e di sacramenti di chierici e di 

matrimonio dei genitori dei chierici; dispense emesse dalla Sacra Congregazione della Disciplina dei Sacramenti di 

Roma; "professio fidei et jusiurandum"; questionario compilato da parroci sulla buona condotta dei chierici; 

informazioni, relazioni e pareri del rettore del Seminario di Mantova sui chierici; dispense emesse dalla Sacra 

Congregazione della Disciplina dei Sacramenti; comunicazioni di avvenute pubblicazioni presso le chiese parrocchiali 

per conoscere impedimenti alle promozioni dei chierici; giuramenti dei chierici di obbligarsi al perpetuo servizio della 

Diocesi:- Fascicoli delle ordinazioni dei seguenti chierici per l'anno 1943: Stefanini Nello, Mantovani Osvaldo, 

Mambrini Silvino, iberi Severino Sergio, Bottoglia Antonio, Bonizzi Guido; per l'anno 1944: Baioni Carlo, Casali 

Armando, Chittolina Mario, Dalboni Enea, Gavioli Ermenegildo, Fiozzi Antonio, Martini Enrico, Menegardi Bruno, 

Moi Beniamino, Monici Arrigo, Scarduelli Ettore, Soliani Luigi, Sottili Fausto, Strazzi Remo, Tasselli Severino; per 

l'anno 1945: Lucchini Cesare, Toschi Giannino, Mai Rino, Migliari Lino, Palamidese Ennio, Sbravati Lido, Tagliavini 

Ferdinando, Zanotto Luigi. 

Note: I fascicoli delle ordinazioni dei chierici sono divisi al loro interno in sottofascicoli, secondo i diversi ordini. 

Busta 

Classificazione: 11 

Segnatura: b. 099 

 

602 

"Ordinazioni 1946-1948" 

1942-1948 

Istanze di chierici per la promozione agli ordini sacri; attestazioni e dispense del vescovo di Mantova Domenico Menna; 

certificati di battesimo e di sacramenti di chierici e di matrimonio dei genitori dei chierici; dispense emesse dalla Sacra 

Congregazione della Disciplina dei Sacramenti di Roma; "professio fidei et jusiurandum"; questionario compilato da 

parroci sulla buona condotta dei chierici; informazioni, relazioni e pareri del rettore del Seminario di Mantova sui 

chierici; dispense emesse dalla Sacra Congregazione della Disciplina dei Sacramenti; comunicazioni di avvenute 

pubblicazioni presso le chiese parrocchiali per conoscere impedimenti alle promozioni dei chierici; giuramenti dei 

chierici di obbligarsi al perpetuo servizio della Diocesi:- Fascicoli delle ordinazioni dei seguenti chierici per l'anno 

1946: Scarpari Ermes, Zambelli Valentino; per l'anno 1947: Azzoni Eridano, Bolzani Aldo, Bolognesi Italo, 

Caramaschi Bruno, Cavazzoni Ambrogio, Guatta Primo, Leoni Aldo, Maccari Ferdinando, Mambrini Franco, Tamassia 

Giacobbe; per l'anno 1948: Bignotti Ruggero, Boldrini Mario, Fornari Roberto, Leorati Gino, Magnanini Vittorio, Negri 

Sergio, Pasqualin Ernesto, Tosetti Romano, Vareschi Ettore. 

Note: I fascicoli delle ordinazioni dei chierici sono divisi al loro interno in sottofascicoli, secondo i diversi ordini. 

Busta 

Classificazione: 11 

Segnatura: b. 100 

 

603 

"Ordinazioni 1949-1951" 

1942-1951 

Istanze di chierici per la promozione agli ordini sacri; attestazioni e dispense dei Vescovi di Mantova, Verona e Brescia; 

certificati di battesimo e di cresima dei chierici; dispense emesse dalla Sacra Congregazione della Disciplina dei 

Sacramenti di Roma; "professio fidei et jusiurandum"; questionari e note informative sull'indole e sulla buona condotta 

dei chierici; informazioni, relazioni e pareri del rettore del Seminario di Mantova sui chierici; dispense emesse dalla 

Sacra Congregatio de seminariis et studiorum universitatibus; certificati medici; comunicazioni di avvenute 

pubblicazioni presso le chiese parrocchiali per conoscere impedimenti alle promozioni dei chierici; giuramenti dei 

chierici di obbligarsi al perpetuo servizio della Diocesi:- Fascicoli delle ordinazioni dei seguenti chierici: Negri Sergio, 

Denti Sergio, Sereni Ermes, Signorini Giancarlo, Righi Claudio, Guarneri Francesco, Giuliani Learco, Corrà Luigi, 

Aroldi Angelo, Bellini Luigi, Foglia Ezio, Furlotti Laerte, Masini Angelo, Mutti Angelo, Pasini Remo, Pecorari 

Giuseppe, Pelati Pierino, Rossini Agostino, Vecchia Eteocle. 

Note: I fascicoli delle ordinazioni dei chierici sono divisi al loro interno in sottofascicoli, secondo i diversi ordini. 
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Busta 

Classificazione: 11 

Segnatura: b. 101 

 

604 

"Ordinazioni di religiosi 1943 - Ordinazioni di diocesani 1952" 

1939-1952 

Istanze di chierici per la promozione agli ordini sacri; attestazioni e dispense del Vescovo di Mantova Domenico Menna 

e di Gregorio di S. Carlo, provincialis provinciae Venetiarum fratum discalceatorumordinis beatissime virginis Mariae 

de monte Carmelo di Mantova; certificati di battesimo e di sacramenti dei chierici; dispense emesse dalla Sacra 

Congregazione della Disciplina dei Sacramenti di Roma; "professio fidei et jusiurandum"; questionari sulla buona 

condotta dei chierici; informazioni, relazioni e pareri del rettore del Seminario di Mantova sui chierici; dispense emesse 

dalla Sacra Congregatio de seminariis et studiorum universitatibus; comunicazioni di avvenute pubblicazioni presso le 

chiese parrocchiali per conoscere impedimenti alle promozioni dei chierici; giuramenti dei chierici di obbligarsi al 

perpetuo servizio della Diocesi:- "Seminaristi teologi usciti dal Seminario o defunti 1939-1945": fascicoli personali di 

Grandi Angelo, Forapani Socrate, Malavari Claudio, Fantoni Italo, Zaghini Angelo, Magri Isidoro, Magri Giuseppe, 

Carpani Ermanno, Cerati Aldo, Storti Sergio, Gueresi Enzo, Frignani Mario, Belletti Mario. (1939-1949) 

- "Ordinazioni di sacerdoti diocesani 1952": fascicoli personali di Bettoni Romano, Bottoglia Mario, Lasagna Dante, 

Soragna Luigi, Strazzi Alfio, Turazza Carlo, Volta Giovanni (1), Ziliani Carlo, Gonella Bruno (2). (1946-1952) 

- "Ordinazioni di Padri Carmelitani a Mantova 1943": fascicoli personali dei frati Vittorio di S. Teresa, Girolamo dei Ss. 

Cuori, Virginio di S. Teresa del Bambin Gesù, Eliseo della S. Stimmate, Pietro di Gesù, Luca di S. Paolo, Leone di S. 

Teresa, Bonaventura di S. Francesco, Eugenio di S. Teresa del Bambin Gesù, Geremia di S. Angelo, Silvio di S. Teresa, 

Corrado del S. Cuore di Gesù, Carmelo di S. Elia, Anastasio di S. Giuseppe. (1942-1944) 

Note: I fascicoli delle ordinazioni dei chierici sono divisi al loro interno in sottofascicoli, secondo i diversi ordini. 

(1) Sulla camicia del fascicolo è presente la nota di Monsignor Giancarlo Manzoli, datata 24 febbraio 1995, "ora 

vescovo di Pavia". 

(2) Sulla camicia del fascicolo è presente la nota "defunto". 

Busta 

Classificazione: 11 

Segnatura: b. 102 

 

605 

"Ordinazioni 1953-1954" 

1949-1954 

Istanze di chierici per la promozione agli ordini sacri; attestazioni e dispense dei Vescovi di Mantova, Bergamo, Verona 

e Cremona; certificati di battesimo e di cresima dei chierici; dispense emesse dalla Sacra Congregazione della 

Disciplina dei Sacramenti di Roma; "professio fidei et jusiurandum"; questionari e note informative sull'indole e sulla 

buona condotta dei chierici; informazioni, relazioni e pareri del rettore del Seminario di Mantova sui chierici; dispense 

emesse dalla Sacra Congregatio de seminariis et studiorum universitatibus; certificati medici; comunicazioni di 

avvenute pubblicazioni presso le chiese parrocchiali per conoscere impedimenti alle promozioni dei chierici; giuramenti 

dei chierici di obbligarsi al perpetuo servizio della Diocesi:- Fascicoli nominativi dei seguenti chierici per l'anno 1953: 

Bigi Sante, Bugada Franco (1), Carpeggiani Mario, Ciresola Francesco, Ferri Giulio, Menotti Nardino, Soave Mario, 

Tosetti Aldo, Volta Gian Carlo, Zelada Guido e per l'anno 1954: Baccaro Achille, Beduschi Renato, Bolzani Luigi, 

Cagioni Antonio, Ferrari Ettore, Fiorito Giancarlo, Franzini Sergio, Lui Vincenzo, Verrini Enzo, Monti Livio, 

Mondadori Franco. 

Note: I fascicoli delle ordinazioni dei chierici sono divisi al loro interno in sottofascicoli, secondo i diversi ordini. 

(1) Trovasi sia Franco che Francesco. 

Busta 

Classificazione: 11 

Segnatura: b. 103 

 

606 

"Ordinazioni 1955-1958" 

1951-1958 

Istanze di chierici per la promozione agli ordini sacri; attestazioni e dispense del Vescovo di Mantova; certificati di 

battesimo e di cresima dei chierici; dispense emesse dalla Sacra Congregazione della Disciplina dei Sacramenti di 

Roma; "professio fidei et jusiurandum"; questionari sull'indole e sulla buona condotta dei chierici; informazioni, 

relazioni e pareri del rettore del Seminario di Mantova sui chierici; dispense emesse dalla Sacra Congregatio de 

seminariis et studiorum universitatibus; certificati medici; comunicazioni di avvenute pubblicazioni presso le chiese 

parrocchiali per conoscere impedimenti alle promozioni dei chierici; giuramenti dei chierici di obbligarsi al perpetuo 

servizio della Diocesi:- Fascicoli nominativi dei seguenti chierici per l'anno 1955: Campana Umberto, Cimarosti Mario, 
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Conia Renato, Garosi Rino, Morandi Ludovico, Sanfelici Augusto, Sbarbada Giuseppe, Spina Remo, Tassi Antonio; per 

l'anno 1956: Bugada Gianbattista, Camunchia Senofonte, Cremon Giovanni, Lava Ernesto, Menini Beniamino, 

Montecchio Alberto, Poletti Enos, Salvato Antonio, Toniato Bruno, Zanca Adriano, Caleffi Andreino (1), Tarpini Gino; 

per l'anno 1957: Canossa Valerio, Zanoni Italo e per l'anno 1958: Avanzi Adriano, Cavobianchi Pietro, Oppini Ezio, 

Spinelli Fortunato. 

Note: I fascicoli delle ordinazioni dei chierici sono divisi al loro interno in sottofascicoli, secondo i diversi ordini. 

(1) Trovasi anche Andrea. 

Busta 

Classificazione: 11 

Segnatura: b. 104 

 

607 

"126" 

1781-1804 

- Fascicoli personali dei chierici contenenti: suppliche al Vescovo per l'ammissione agli ordini; attestazioni di buona 

condotta dei chierici; attestazioni dell'Abate Commendatario di Asola, dell'Abate Ordinario di Guastalla, del Vescovo di 

Cremona, del Vescovo di Reggio per l'ammissione agli ordini; richieste del Vescovo ai parroci di far fare le 

pubblicazioni; annotazioni dei parroci della celebrazione dei sacramenti; atto notarile di assegno a titolo di patrimonio 

ecclesiastico; istanze inviate alla Prefettura del Mincio per essere inoltrate al Ministro del Culto. (1781-1804) 

- Elenco dei supplicanti agli ordini del giorno 26 maggio 1804. 

Busta 

Classificazione: 11 

Segnatura: b. 105 

 

608 

"141" 

1809-1811 

- "Remissoriali" (1): lettere del vicario generale capitolare della Curia vescovile di Mantova e dell'abate della Basilica 

Collegiata di S. Barbara di Mantova (1811); "Decisiones ordinandorum per modum concursus et iudicium examina: 

zonem ut in tabella" (1): questionari sulla condotta dei chierici, suppliche di chierici per ottenere l'approvazione di 

vestire l'abito clericale ed essere ammessi agli esami dei sacri ordini, certificazioni del rettore del Seminario di Mantova 

sulla condotta dei chierici, certificati di sacramenti dei chierici, ricorsi di chierici per ottenere la placitazione ed essere 

promossi all'ordine del  Suddiaconato, con allegate le prove dei requisiti voluti dal Ministero per il Culto, attestazioni 

dell'abate ordinario di Guastalla; "Decisiones ordinandorum": elaborati d'esame dei chierici, attestazioni del vescovo di 

Reggio, dell'abate ordinario di Guastalla e del vescovo di Cremona, dichiarazioni riguardanti lo stato giudiziario e 

penale dei chierici trasmessi dal Commissario di Polizia di Mantova e dalla Cancelleria del Tribunale di Prima Istanza 

di Castiglione delle Stiviere; attestazioni del vicario generale capitolare della Curia vescovile di Mantova. 

Note: (1) Il titolo è scritto sulla fascetta che raccoglie i documenti. 

Busta 

Classificazione: 11 

Segnatura: b. 106 

 

609 

"124" 

1800-1802 

- Fascicoli personali dei chierici contenenti: suppliche al Vescovo per l'ammissione agli ordini; attestazioni di buona 

condotta dei chierici; certificazioni degli avvenuti sacramenti; attestazioni dell'Abate Commendatario di Asola, del 

Vescovo di Mantova, del Vescovo di Verona, dell'Abate Ordinario di Guastalla, del Vescovo di Cremona; atti notarili di 

patrimoni ecclesiastici; richieste da parte del Vescovo di fare le pubblicazioni per i chierici; estratti dai registri di 

battesimo; disposizioni testamentarie riguardanti i chierici; dichiarazioni riguardanti lo stato giudiziario e penale dei 

chierici da parte delle Preture; elaborati d'esame dei chierici;  (1800-1802) 

- Tabelle delle ordinazioni. 

Busta 

Classificazione: 11 

Segnatura: b. 107 

 

610 

"104" 

1805-1822 

- Elenchi nominativi di ordinandi; "Ordinazioni 1819-1822" (1): testamenti, comunicazioni trasmesse dall'Ufficio della 

ipoteche di Mantova e dall'Ufficio di conservazione delle ipoteche di Castiglione delle Stiviere, patrimoni ecclesiastici 
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di chierici; "Cattani prete forse senza data" (1): suppliche di chierici per essere ammessi agli esami degli ordini sacri; 

elaborati; attestazione di idoneità del Vescovo di Mantova per il chierico Carlo Solferini (1805-1822) (2). 

- Elenchi nominativi di ordinandi; suppliche di chierici per essere ammessi ai sacri ordini; attestazioni dei Vescovi di 

Mantova, Verona, Brescia, Ferrara, Modena e dell'abate ordinario di Guastalla; certificati di battesimo di chierici; 

attestazioni di non impedimento alla promozione ai sacri ordini di chierici; "Decisiones ordinandorum (...) 1816". 

(1814-1816) 

Note: (1) Il titolo, non coevo alla documentazione, è scritto a matita su un foglio che raccoglie i documenti. 

(2) La maggior parte dei documenti è priva di data. 

Busta 

Classificazione: 11 

Segnatura: b. 108 

 

611 

"127" 

1801-1806 

- Fascicoli personali dei chierici contenenti: suppliche al Vescovo per l'ammissione agli ordini; attestazioni di buona 

condotta dei chierici e presentazioni dei chierici da parte dei parroci; certificazioni degli avvenuti sacramenti; 

attestazioni dell'Abate Commendatario di Asola, del Vescovo di Verona; atti notarili di patrimoni ecclesiastici; richieste 

da parte del Vescovo di fare le pubblicazioni per i chierici; estratti dai registri di battesimo; disposizioni testamentarie 

riguardanti i chierici; dichiarazioni riguardanti lo stato giudiziario e penale dei chierici da parte delle Preture; elaborati 

d'esame dei chierici; editto vescovile; concessione di vestizione con l'abito clericale da parte del parroco. (1801-1806) 

- Tabelle delle ordinazioni. 

Busta 

Classificazione: 11 

Segnatura: b. 109 

 

612 

"118" 

1805-1808 

- Suppliche di chierici per essere ammessi agli ordini sacri inoltrate alla Curia vescovile di Mantova; certificazioni di 

parroci di avvenuti sacramenti dei chierici; attestazioni di Giambattista Merighi sulla frequenza dei chierici allo studio 

del canto gregoriano; attestazioni sulla condotta e sulle qualità morali dei chierici; attestazioni del Vescovo di Mantova 

e dell'abate di Asola. (1806-1807) 

- "Tabella in cui vengono descritti i chierici che bramano essere promossi (...)"; elaborati d'esame dei chierici; suppliche 

dei chierici per essere ammessi agli ordini sacri; attestati di studio; dichiarazioni sulla condotta morale dei chierici; 

recapiti della Commissione di leva e della Polizia; certificati di sacramento dei chierici; placet di papa Pio VII relativo 

al chierico Girolamo Cassa; attestati degli abati ordinari di Asola e Guastalla. (1805-1808) 

Busta 

Classificazione: 11 

Segnatura: b. 110 

 

613 

"122" 

1774-1799 

- Fascicoli personali dei chierici contenenti: suppliche al Vescovo per l'ammissione agli ordini; attestazioni di buona 

condotta dei chierici e presentazioni dei chierici da parte dei parroci; certificazioni degli avvenuti sacramenti; 

attestazioni del Vescovo di Mantova, dell'Abate Commendario di Asola; atti notarili di patrimoni ecclesiastici; richieste 

da parte del Vescovo di fare le pubblicazioni per i chierici; estratti dai registri di battesimo; disposizioni testamentarie 

riguardanti i chierici; dichiarazioni riguardanti lo stato giudiziario e penale dei chierici da parte delle Preture; elaborati 

d'esame dei chierici; testimonianze in favore degli ordinandi; ammissioni al ruolo di quelli che possono frequentare le 

Scuole Superiori del Regio Ginnasio di Mantova; carteggio relativo alla nomina del beneficio avuto dal chierico don 

Nicola Gatti di Medole (1795).  (1774-1799) 

- Tabelle delle ordinazioni. 

Busta 

Classificazione: 11 

Segnatura: b. 111 

 

614 

"129" 

1777-1861 
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Comunicazioni trasmesse dalle parrocchie di città e della provincia e dall'Arcipretura parrocchiale di S. Pietro nella 

Cattedrale di Mantova relative alle elemosine per la colletta degli abitanti di Ariano, in provincia di Rovigo, 

danneggiato da un uragano, con indicazione delle cifre devolute da ogni parrocchia e nota degli indumenti raccolti nella 

parrocchia di Roverbella (1860-1861); certificato della R. Delegazione di Polizia per la città e per lo Stato di Mantova 

relativo al rilascio dal carcere del sacerdote Francesco Sacchini di Lazise (1800); comunicazione dell'arciprete Giovanni 

Mantovani relativa alla concessione a Francesco Ruggenini, abitante nella parrocchia di Motteggiana, di un banco nella 

parrocchia di Torricella,  da parte delle sorelle Barbara ed Eufrosina Rossi (1807); istanza del conte Francesco Panizza, 

beneficiario della Santissima Annunciata nella chiesa parrocchiale di S. Egidio a Mantova, relativa al rilascio delle 

patenti a don Giuseppe Cremonesi, nominato nuovo rettore del beneficio (1791-1795); pagamenti effettuati da Pietro 

Micheli, sacerdote presso le carceri di Pusterla, all'I. R. Cassa dell'Intendenza di Finanza di Mantova (1859); nomine di 

predicatori presso chiese parrocchiali durante la Quaresima dell'anno 1780 (1779); istanza del sacerdote Vincenzo 

Patrizio, canonico della Collegiata di Castiglione delle Stiviere, per fare un triduo presso la Diocesi bresciana (1800); 

successione del canonicato del conte Carlo Perini del titolo di S. Antonio di Padova e Paolino nella Cattedrale, vacante 

per la morte di don Ferdinando Compagnoni (1800); "Atti per la provvista della cappellania residenziale del titolo della 

natività di Maria Vergine di questa Cattedrale di nomina regia a favore del sacerdote mantovano don Giovanni Bajoni" 

(1) (1800); copia di pastorale istruzione del Vescovo di Como sull'articolo delle indulgenze (1786); certificato dell'I. R. 

Ufficio delle Ipoteche di Castiglione delle Stiviere relativo allo stato delle iscrizioni a carico di Lucrezia Ghignoni 

(1823); supplica del sacerdote Domenico Pistoni per ottenere la patente di confessione (1800); restauro di una casa 

situata in Borgoforte costituente una porzione della prebenda parrocchiale, con allegate relazione e perizia (1846-1852); 

istanza di alcune monache di S. Caterina in S. Vincenzo per uscire dal monastero (1800); richieste di dispense delle tre 

pubblicazioni per matrimoni (1805); dichiarazione dei fratelli don Giuseppe e Giovanni Colombano Buvoli sulla 

nomina del chierico Andrea Boccalari per il beneficio eretto nella chiesa arcipretale di Borgoforte sotto il titolo della 

Beata Vergine Addolorata (1821); tabella delle chiese parrocchiali vacanti della Diocesi di Mantova (1789); 

dichiarazione di buona condotta del curato Giovanni Dalzini da parte di Giacomo Monti, curato di Castellucchio (1803); 

estratti dai registri di battesimo e di matrimonio della parrocchia di Frassine (1805). 

Note: (1) Il titolo si trova sulla fascetta che raccoglie i documenti. 

Busta 

Classificazione: 11 

Segnatura: b. 112 

 

615 

"114" 

1810-1815 

Elaborati d'esame dei chierici; elenchi degli ordinandi; richieste del cancelliere vescovile agli arcipreti e parroci di 

esporre le pubblicazioni per le ordinazioni dei chierici; atti relativi a patrimoni ecclesiastici assegnati a chierici; istanze 

dei chierici al vescovo per l'ammissione agli ordini; attestazioni di buona condotta in favore dei chierici; attestazioni 

vescovili e dell'Abate Ordinario di Guastalla; certificazioni di avvenuti sacramenti; richieste dei chierici al Ministro del 

Culto per ottenere il titolo di ecclesiastico patrimonio; dichiarazioni riguardanti lo stato giudiziario e penale dei chierici 

da parte delle Preture; estratti dai registri dei battesimi; placet di papa Pio VII (1). 

Note: Attestazioni dei vescovi di Cremona, Brescia, Verona. 

(1) Su pergamena. 

Busta 

Classificazione: 11 

Segnatura: b. 113 

 

616 

"112" 

1809-1812 

Richieste del cancelliere vescovile agli arcipreti e parroci di esporre le pubblicazioni per le ordinazioni dei chierici; 

istanze dei chierici al vescovo per l'ammissione agli ordini; certificazioni di avvenuti sacramenti; attestazioni vescovili; 

attestazioni di buona condotta e sul rendimento scolastico dei chierici; tabelle degli ordinandi; attestazione dell'Abate 

ordinario della Collegiata di Santa Barbara; attestazioni di frequenza degli esercizi spirituali da parte dei chierici; 

richieste di approvazione inviate dai chierici al Ministro per il Culto per l'approvazione di assegni per titoli ecclesiastici; 

attestazioni di Girolamo Trenti vicario generale capitolare; estratti dai registri dei battesimi; certificato medico; 

conferme delle avvenute pubblicazioni da parte dei parroci. 

Note: Attestazioni del vescovo di Ferrara, del vescovo di Cremona, del vescovo di Reggio. 

Busta 

Classificazione: 11 

Segnatura: b. 114 

 

617 
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"128" 

1802-1806 

- Suppliche di chierici per essere ammessi agli ordini sacri; attestazioni degli abati di Asola e Guastalla; attestazioni di 

buona condotta dei chierici da parte di parroci; certificati di avvenuti sacramenti di chierici; attestazioni di maestri del 

Seminario di Mantova; attestazioni di catechisti sulla frequenza alla Dottrina Cristiana e sull'insegnamento ai bambini 

svolto dai chierici; attestazioni di maestri di lingua latina sul rendimento dei chierici; "Decisiones ordinandorum". 

- Suppliche di chierici per essere ammessi agli ordini sacri; certificazioni della Pretura di Castiglione delle Stiviere; 

certificati di sacramenti di chierici; attestazioni degli abati di Asola e Guastalla e della Basilica capitolare di S. Barbara 

di Mantova; attestazione di Luigi Merighi, maestro di umanità nel pubblico Ginnasio, sulla frequenza alle lezioni di 

umane lettere del chierico Gaetano Maltini; elenchi nominativi dei chierici da ordinare; elaborati dei chierici; 

attestazioni di non impedimento ad accedere agli ordini di alcuni chierici; certificazione riguardante il chierico Pietro 

Marziale da parte dell'Archivio Giudiciale di Mantova; descrizioni di patrimoni ecclesiastici di chierici; attestazioni di 

buona condotta dei chierici; elenco nominativo dei sacerdoti ordinati a Guastalla. 

Busta 

Classificazione: 11 

Segnatura: b. 115 

 

618 

"123" 

1782-1801 

Suppliche dei chierici al vescovo per l'ammissione agli ordini; attestazioni dell'Abate Ordinario di Guastalla, del 

Vescovo di Verona, del Vescovo di Mantova, dell'Abate di Asola, del Vescovo di Canneto, l'Abate della Basilica 

Collegiata di Santa Barbara, del Vescovo di Reggio; estratti dai registri dei sacramenti; attestazioni di buona condotta e 

del rendimento scolastico dei chierici; richieste del cancelliere vescovile agli arcipreti e parroci di esporre le 

pubblicazioni per le ordinazioni dei chierici; elaborati d'esame dei chierici; certificazioni di avvenuti sacramenti; 

dichiarazioni riguardanti lo stato giudiziario e penale dei chierici da parte delle Preture; atti notarili relativi 

all'assegnazione di patrimoni ecclesiastici; elenco dei sacerdoti che dimorano a Carbonara nell'anno 1808; tabelle degli 

ordinandi; presentazioni da parte dei parroci dei chierici per le ordinazioni. 

Busta 

Classificazione: 11 

Segnatura: b. 116 

 

619 

"144" 

1808-1811 

- Elenco nominativo di chierici; attestazioni dei Vescovi di Cremona e Carpi e del vicario generale capitolare  della 

Curia di Mantova; fascicoli personali di chierici contenenti: suppliche di chierici per essere promossi ai sacri ordini, 

attestazioni di frequenza alla Dottrina Cristiana, certificati di battesimo, elaborati dei chierici; certificato sulla condotta 

morale del chierico Luigi Visentini da parte del Commissario di polizia e circondario di Mantova; elenchi nominativi di 

chierici da ordinare nel mese di dicembre 1811. 

- Tabella ed elenco dei chierici che vogliono essere ammessi nel sabato "sitiente" del mese di marzo; fascicoli personali 

di chierici contenenti: suppliche per essere ammessi agli ordini, attestazioni dei Vescovi di Mantova, Brescia e Verona; 

attestazioni di frequenza alla Dottrina Cristiana, certificati di battesimo e di sacramenti; "Remissorie" (1): attestazioni 

del vicario generale capitolare. 

Note: (1) Il titolo è scritto su una fascetta che raccoglie i documenti. 

Busta 

Classificazione: 11 

Segnatura: b. 117 

 

620 

"113" 

1800-1813 

Comunicazioni delle pubblicazioni ai fini di rilevare qualche impedimento per ricevere gli ordini sacri; annotazioni sui 

chierici da ordinare nel mese di giugno; annotazioni del Vescovo di Mantova Girolamo Trenti; fascicoli personali di 

chierici contenenti: suppliche per essere ammessi agli esami dei sacri ordini, attestazioni di battesimo dei chierici, 

attestazione relativa al chierico Romualdo Bortesi da parte dalla Podestatura di Suzzara; attestazione del Comune di 

Borgoforte relativa al chierico Giacomo Bignotti; certificazioni dell'abate di Guastalla; attestazione di ammissione al 

ruolo del R. Liceo di Reggio Emilia del chierico Celeste Scarduelli; copia autentica dell'obbligazione assunta da don 

Girolamo Bordini con cui si costituisce una parte di beni stabili di sua ragione in patrimonio ecclesiastico; attestazioni 

del Vescovo di Modena; elenchi nominativi di chierici da ordinare nei mesi di giugno e settembre. 
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Note: I documenti (supplica, certificazione della Pretura di Goito, attestazione di battesimo, attestazione dell'abate di 

Asola) relativi al chierico Luigi Candrina sono datati 1800-1803. 

Busta 

Classificazione: 11 

Segnatura: b. 118 

 

621 

"117" 

1807-1810 

Elaborati d'esame dei chierici; suppliche dei chierici al Vescovo per l'ammissione agli ordini; richieste del cancelliere 

vescovile agli arcipreti e parroci di esporre le pubblicazioni per le ordinazioni dei chierici; estratti dai registri dei 

sacramenti; certificazioni di avvenuti sacramenti; attestazioni del Vescovo di Modena, dell'Abate Ordinario di 

Guastalla, del Vescovo di Brescia, del Vescovo amministratore e delegato nella chiesa di Asola; attestazioni di buona 

condotta e del rendimento scolastico dei chierici; dichiarazioni riguardanti lo stato giudiziario e penale dei chierici da 

parte delle Preture; placet di papa Pio VII; tabelle delle ordinazioni; richieste di autorizzazione governativa fatte dai 

chierici al Ministro del Culto; elenco di chierici. 

Busta 

Classificazione: 11 

Segnatura: b. 119 

 

622 

"105" 

1811-1815 

Fascicoli personali di chierici contenenti: suppliche per essere ammessi agli esami dei sacri ordini; attestazioni dei 

Vescovi di Mantova, Cremona e Verona; certificati di battesimo dei chierici; placet di papa Pio VII per i chierici 

Giuseppe Dalzoppo e Giovanni Ferrari (1); certificato trasmesso dalla Giudicatura di Pace di Canneto relativo al 

chierico Pietro Lusardi; "Examen ordinandorum (...)"; descrizione ed elenchi nominativi dei chierici da ordinare nel 

mese di maggio 1815. 

Note: (1) Documenti in pergamena. 

Busta 

Classificazione: 11 

Segnatura: b. 120 

 

623 

"Predicazione" 

1856-1863 

Fascicoli annuali dal 1857 al 1863 relativi a:- corrispondenza tra l'I.R. Delegazione Provinciale di Mantova, la Curia 

Vescovile di Mantova e le parrocchie per il rilascio di nulla osta alla predicazione per l'Avvento, la Quaresima e altri 

periodi del calendario liturgico; richieste di rilascio di nulla osta per la predicazione di esercizi spirituali; elenco 

nominativo dei predicatori quaresimali per gli anni 1862, 1863; richieste di patenti per la predicazione della Quaresima 

in altre parrocchie da parte dei sacerdoti; richieste fatte dalle parrochie relative a preferenze sui sacerdoti predicatori. 

Note: Manca elenco nominativo per gli anni 1860, 1861 

Busta 

Classificazione: 12 

Segnatura: b. 161 

 

624 

"Predicazione" 

1864-1875 

Elenco dei predicatori quaresimali autorizzati dalla Curia per il 1875; rilascio di nulla osta per la predicazione; rilascio 

di nulla osta per la predicazione di esercizi spirituali e confessioni; richieste di nulla osta da parte dei sacerdoti; 

notificazioni dei padri predicatori; restituzione di patenti; richieste di invio di documentazione per completare la pratica 

di rilascio della patente; notificazioni dell'assegnazione di predicatori; elenco dei predicatori per la Quaresima del 1872; 

richieste di rilascio di patenti di predicazione; avviso sacro (1) relativo agli esercizi spirituali tenuti nella Basilica di 

Sant'Andrea in preparazione alla Pentecoste del 1872; elenco nominativo dei predicatori quaresimali per il 1871 con 

allegate relative patenti di predicazione; elenco nominativo dei predicatori designati per la Quaresima 1870; richieste di 

lettere dimissorie; richiesta di informazioni da parte di un sacerdote di Siena su Sant'Anselmo da Lucca per il panegirico 

quaresimale; richieste di rilascio di petenti per la predicazione di esercizi spirituali e per importanti occasioni liturgiche; 

elenco nominativo dei predicatori per la Quaresima del 1869; elenchi nominativi dei predicatori per la Quaresima del 

1868, 1867, 1866, 1865, 1864; carteggio relativo al divieto di predicazione emesso nei confronti di don Erculiano 

Vettori di Toscolano. 



 

164 

 

Note: (1) a stampa. 

Busta 

Classificazione: 12 

Segnatura: b. 162 

 

625 

"Predicazione" 

1875-1896 

Richieste di rilascio di patenti di predicazione e patenti di confessione a favore di sacerdoti della Diocesi e fuori 

Diocesi; richieste di mandati di predicazione per la Quaresima, esercizi spirituali e altre occasioni dell'anno liturgico; 

notificazioni al Vescovo di Mantova dell'invito di sacerdoti a predicare nelle parrocchie; discessit; elenco delle messe 

celebrate nel 1891 per il legato della Cappellania Perotta; note di pagamenti; richiesta al Vescovo di dispensa dal tempo 

feriale per due coppie di sposi della parrocchia di Gonzaga; questione relativa alla verifica della libertà di un futuro 

sposo; patenti di predicazione per la Quaresima, l'Avvento, gli esercizi spirituali e le novene e altre occasioni liturgiche; 

richieste di testimoniali in favore della patente di predicazione di sacerdoti; richieste di autenticazione di fede; rilascio 

di lettere dimissoriali; rassegnazione di patenti; richieste di rilascio di credenziali. - Fascicoli annuali dal 1876 al 1896. 

Busta 

Classificazione: 12 

Segnatura: b. 163 

 

626 

"Regolari" 

1836-1875 

Carteggio relativo al passaggio dell'Istituto delle Figlie di Maria a un monastero di Orsoline con clausura; quadri dei 

capitali dell'Istituto delle Figlie di Maria; corrispondenza con il Vescovo di Novara affinchè le fondatrici del monastero 

di Miasino possano venire a Mantova; prospetto delle diverse entrate del Pio Istituto delle Figlie di Maria provenienti 

dai legati, dai capitali, dagli stabili, dalle doti, dalle dozzine delle educande e dalle pensioni delle scuole civili esterne; 

quadro con la somma dei capitali fruttiferi del Pio Istituto delle Figlie di Maria inviato all'Imperial Regia Luogotenenza 

Lombarda; certificato medico di salubrità del monastero delle Figlie di Maria sito in Contrada Porto; "Nota di alcune 

massime riguardanti il Convento delle Orsoline in noviziato, sulle quali è necessario pel buon andamento emettere le 

opportune dichiarazioni"; parere negativo della Luogotenenza ad autorizzare il passaggio della Casa di Educazione 

denominata Figlie di Maria a Istituto di Orsoline con clausura; prospetti delle entrate dell'Istituto delle Figlie di Maria; 

carteggio relativo all'arrivo a Mantova di due suore orsoline del monastero di Miasino a Novara; elenco delle madri 

orsoline al 3 marzo 1859; disposizioni delle rendite delle suore; richiesta di intervento del Vescovo in una questione del 

monastero; elenco delle fondatrici Orsoline e le novizie orsoline prima Figlie di Maria; carme di ringraziamento da 

parte delle Orsoline di Mantova al Vescovo di Mantova Giovanni Corti in occasione della loro vestizione; 

corrispondenza della madre superiora con il Vescovo; lamentele circa lo stile tenuto da alcune suore; disposizioni per i 

voti semplici e i voti solenni; offerta rilasciata alla nascente Casa delle Figlie di Maria; elenchi delle suore orsoline; 

relazione della visita pastorale al monastero delle Orsoline nel 1866; elezione della Superiora delle Orsoline; carteggio 

relativo alla permanenza a Mantova della Superiora del convento di Miasino; relazione del Vescovo di Mantova 

sull'andamento del convento; corrispondenza tra i Vescovi di Mantova e Novara per la permanenza a Mantova di suor 

Filomena fondatrice del convento dell'Istituto delle Orsoline; corrispondenza del Vescovo di Mantova Giovanni Corti 

con la Sacra Congregazione di Vescovi e Regolari di Roma; carteggio relativo all'erezione del Monastero delle Orsoline 

di Mantova; affidamento dell'incarico di padre spirituale del Monastero a don Tommaso Isidoro Bastia arciprete di San 

Gervaso; richiesta da parte delle suore dell'Istituto Religioso delle Orsoline di Mantova all'Imperatore Francesco 

Giuseppe per ottenere di spostare il Monastero presso l'antico convento del Carmelino; prospetti delle entrate e uscite 

nell'Istituto per il 1857; indicazioni per il comportamento; referenze delle due Madri provenienti da Miasino; pagelle 

delle suore; prospetto delle offerte ordinarie per il 1857; verifica della vocazione di alcune suore; comunicazione 

dell'elezione del Capitolo delle Officiali Maggiori delle Suore della Carità Fate Bene Sorelle a Brescia; richiesta di 

informazioni da parte dell'Imperial Regia Contabilità di Stato Lombardo-Veneta su quali Comunità Religiose abbiano i 

preposti a vita; richiesta da parte della Società di San Vincenzo de'Paoli alla Magistratura di concederle una parte delle 

multe giudiziarie; allargamento del territorio d'azione della Società di San Vincenzo de'Paoli alla parrocchia di Santa 

Carità; conferimento del posto vacante di cappellano presso le Pie Case di Ricovero e d'Industria a don Francesco 

Bignotti; verbale dell'elezione della Madre Superiora presso le Orsoline; stati effettivi della Casa delle Orsoline per il 

1857, 1858,1859, 1860, 1861, 1862, 1863, 1864, 1865; corrispondenza del Vescovo di Mantova con la Madre Superiora 

delle Orsoline; richiesta fatta alla Sacra Congregazione dei Vescovi e Regolari di rinnovo della facoltà per le suore 

Orsoline, di far celebrare la messa del Santo Natale nella loro chiesa; richiesta di provvedimento in merito alla salute 

mentale di una suora; affrancazioni di legati; stato effettivo della Comunità Religiosa delle Ancelle della Carità sotto la 

protezione di San Vincenzo de' Paoli in Mantova alla fine degli anni camerali 1856, 1857, 1858, 1859, 1860, 1861, 

1862, 1863, 1864, 1865; elenco delle persone che appartengono alla nuova fondazione di Religiose Orsoline nel 1856; 

proroga per un quinquennio della riunione del Capitolo Generale delle suore di Carità e di mantenere ferme nelle loro 
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mansioni le attuali ufficiali maggiori; richiesta di informazioni sulla costituzione della Casa delle Ancelle della Carità 

da parte della Deputazione Provinciale; notizie della morte di suore; notizie di incarichi affidati a suore; richiesta di 

notizie sulle corporazioni religiose esistenti in città; corrispondenza delle suore Ancelle di Carità, Orsoline, suore della 

Misericordia con il Vescovo; stato effettivo della comunità del Fate Bene Fratelli per l'anno 1858, 1859, 1860, 1861, 

1862, 1863, 1864, 1865, 1866; atto di fondazione del convento Spedale dei Padri di San Giovanni di Dio in Mantova il 

21 novembre 1858 con relativi allegati; elezione del nuovo priore nel 1859;  corrispondenza dell'Istituto Ospedaliero 

Religioso de Fate Bene Fratelli con il Vescovo di Mantova; corrispondenza con l'Imperial Regia Contabilità di Stato 

Lombardo-Veneta in merito alla trasmissione degli elenchi nominativi delle Comunità Religiose della Diocesi di 

Mantova; prospetto dei religiosi cappuccini partiti dal Convento di Mantova e destinati in altri Conventi entro l'anno 

camerale 1864. 

Busta 

Classificazione: 13 

Segnatura: b. 171 

 

627 

"Regolari 1880-1911" 

1852-1911 

- "Attivazione del nuovo convento di Reverendi Padri Cappuccini in S. Spirito in Mantova": diritti di proprietà sulla 

chiesa di S. Spirito e sulla casetta coadjutorale con annesso orticello; lettere del parroco e della Fabbriceria di S Egidio; 

attivazione del convento. (1852-1885) 

- "Atti relativi all'erezione di un convento pei Cappuccini ed al loro stabilimento": inventario delle reliquie dei santi e 

degli oggetti della chiesa di S. Spirito sussidiaria della parrocchia di S. Egidio di Mantova (1867); solenne e formale 

attivazione del convento del 1855; corrispondenza. (1852-1883) 

- "Cappuccini - S. Spirito":  inventario delle reliquie dei santi e degli oggetti della chiesa di S. Spirito sussidiaria della 

parrocchia di S. Egidio di Mantova del 1867; elenchi nominativi dei cappuccini che abitano nel Convento di S. Spirito 

di ragione della famiglia dei marchesi Cavriani dal 1856 al 1866; prospetto dei cappuccini partiti dal convento di 

Mantova e destinati ad altri conventi dal 1857 al 1859 e dal 1861 al 1864. (1856-1894) 

- "Pie signore riparatrici": nomina di don Gaetano Mortara, parroco di S. Apollonia, a confessore delle Pie Signore 

Riparatrici di Mantova. (1899) 

- "Ancelle della Carità in Ostiano": corrispondenza con le Figlie della Carità di Brescia e Torino relativa all'apertura di 

una casa ad Ostiano; nomina di don Pietro Magri a confessore straordinario della Ancelle di Carità addette al servizio 

dell'ospedale di Ostiano. (1883-1895) 

- "Ancelle di Carità in Quistello": relazione di don Coriolano Gastaldelli, parroco di Quistello, dell'ispezione 

all'Oratorio delle ancelle, sito nell'ospedale, riguardante l'adeguatezza della celebrazione della messa; istanza di 

Gastaldelli per conservare la SS. Eucarestia nella cappellina vicino all'ospedale. (1883-1884) 

- "Signore Vergini di Gesù in Castiglione delle Stiviere": quaderno manoscritto dei capitoli delle costituzioni del 

Collegio delle Vergini; corrispondenza tra la priora Filomena Cantoni, le oblate e il Vescovo di Mantova; copia 

conforme delle regole e osservanze del Collegio delle Vergini; richieste per ottenere l'assenso alla vestizione di 

postulanti, con allegati certificati di nascita; opuscoli a stampa relativi al Collegio: cenni, memoriale sull'origine e la 

condizione giuridica, relazione di Francesco Codeglia e Giuseppe Broli sulla natura e il carattere giuridico, sentenza sui 

ricorsi del Ministero della Pubblica Istruzione, del Comune di Castiglione e della Commissione amministrativa del 

Collegio contro Maria Ferrari, sentenza nella causa promossa da Maria Ferrari contro il Ministero e il Comune, parere 

sulla legalità e la giustizia del R. Decreto del 13 dicembre 1900, memoria defensoriale contro il Ministero della 

Pubblica Istruzione, memoria dell'avvocato Oreste Mantovani sul Collegio (1901-1905); elenco dei documenti esistenti 

presso la Cancelleria del Collegio dal 1608 al 1871; corrispondenza tra il vicario generale capitolare e Filippo Nodari, 

vicario parrocchiale di Castiglione; assenso alla professione monastica di Orsola Biemmi; quadernetto a stampa delle 

regole delle Vergini di Gesù; "breve informatione dell'instituito e modo di vivere della Compagnia delle Vergini di 

Giesù erretta nella città di Castiglione" (1). (1862-1906) 

- "Istituti religiosi femminili": copia di breve pontificio di papa Leone XIII relativo alla conferma della regola della 

Congregazione di S. Angela Merici (1901); elenco dei documenti riguardanti l'erezione del Collegio della Vergini di 

Castiglione; vestizione di Ersilia Damioli; richieste per ottenere l'assenso alla vestizione per le postulanti nel Collegio 

delle Vergini; elenco nominativo delle religiose del Collegi odelle Vergini di Castiglione dal 1856 al 1858. (1856-1911) 

- "Figlie della Carità di Ostiglia": lettere e istanze; breve esposizione della condizione delle Figlie della Carità addette al 

servizio degli infermi presso l'ospedale; nomina di don Carlo Martini a confessore straordinario, copie di privilegi (1). 

(1873-1884) 

- "Suore della Carità in Asola e Castiglione delle Stiviere": lettere e istanze di suore degli ospedali di Asola e 

Castiglione; concessione dell'indulgenza della sacra porziuncola alle suore della Carità dette di Lovere (1). (1879-1882) 

- "[Convento delle] Ancelle di Carità [di Mantova]": corrispondenza. (1879-1885) 

- "Figlie della Carità in Suzzara": corrispondenza; "Decreto della Sacra Congregazione dé vescovi e regolari circa la 

manifestazione della coscienza e la frequente comunione in riguardo alle monache ed agli istituti meramente laici - 

Dubbi e soluzioni" (1). (1881-1895) 
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- "Figlie della Misericordia di Verona addette al servizio dell'ospitale militare di Mantova". (1881-1884) 

- "Ancelle di Carità in Sermide". (1882) 

- "Ancelle di Carità in Castelgoffredo" addette al servizio dell'ospedale di Castelgoffredo. (1884) 

- "Regolari": richieste di parroci per ottenere lettere testimoniali a favore di giovani che desiderano abbracciare lo stato 

religioso; attestazioni sulla condotta morale; certificati di nascita rilasciati da parroci; fascicoli nominativi dei seguenti 

giovani: Giuseppe Antonio Fiaccadori, Antigio Porta, Francesco Indelicato, Luigi Leorini, Livio Tosati, Attilio Leali, 

Carolina Rizzi, Ermete Carra, Virginia Felini, Giuseppe Francesco Vicari, Giuseppe Aldi, Lucia Tomedi, Adelelma 

Maria Martinotti, Ettore Francesco Vincenzi, Giovanni Paganini, Luigi Bostiga, Antonio Lazzé, Vittorio Bolzoni, 

Artidoro Corradini, Antonio Anselmini, Andrea Polacchini, Giuseppe Ferrari, Antonio Benzi, Carlo Ettore Rossetti (2), 

Vittorio Sarzi. (1880-1907) 

Note: (1) A stampa. 

(2) Con allegata copia de L'Osservatore Cattolico giornale religioso politico del 1884 e sottofascicolo relativo alle 

abiure. 

Busta 

Classificazione: 13 

Segnatura: b. 172 

 

628 

"Clero e Regolari" 

1890-1918 

Carteggio relativo alla controversia insorta tra don Evaristo Mambrini e don Amedeo Tagliazucchi; carteggi relativi a 

don Edgardo Sacchi della parrocchia di San Fermo, don Domenico Bodini, don Antonio Posio; richieste di rilascio di 

certificati di servizi; richiami nei confronti del comportamento di sacerdoti diocesani; comunicazioni dei sacerdoti con il 

Vescovo; rilascio di lettere dimissorie; carteggio relativo a don Domenico Bendotti parroco di Levata; richieste di 

rilascio di celebret; corrispondenza tra il Vescovo di Mantova e i sacerdoti diocesani e le Fabbricerie parrocchiali; 

carteggio relativo alle coadiutorie vacanti di Asola; notizie relative alle vertenze Grole-Gozzolina e don Salodini e don 

Lodrini; carteggio relativo al curato coadiutore di Barbasso; fascicolo relativo alle informazioni chieste dal Santo 

Ufficio in merito a don Angelo Secchi parroco di Agoiolo in provincia di Cremona; carteggio relativo a don Pietro 

Giorgi parroco di Sacchetta; vertenza tra don Amedeo Tagliazucchi e don Luigi Celli; istanze dei parroci trasmesse al 

Vescovo per l'invio di coadiutori nell'espletamento delle funzioni sacerdotali a causa di loro impedimenti; notizie 

relative ai proventi annuali del curato coadiutore della parrocchia di Malavicina don Giovanni Facchini; notizie relative 

all'assegnazione di parrocchie; carteggio relativo a don Antonio Malavasi, alla parrocchia di San Giacomo delle 

Segnate, a don Giorgio Feletti, a don Vincenzo Arioli, a don Cesare Pedrini, al beneficio di Casalromano, all'Istituto 

Patronato di Santo Spirito, a monsignor Giacinto Fontana, al beneficio dei Santi Carlo e Francesco in Sant'Andrea, a 

don Giulio Munari in religione frate Massimo da Isola di Malo, a don Angelo Daeder; pendenza tra don Vittorio 

Antonio Bassani e don Leonzio Marchi; rilascio di indulti di secolarizzazione ad annum a Carmelitani Scalzi della 

Provincia Veneta da parte della Congregazione sulla Disciplina Regolare, a don Umberto Pietriboni; atti riguardanti 

l'apertura di un ospizio per i sacerdoti infermi ed impotenti presso i Camilliani di Mantova; chiarimenti circa il 

comportamento di Eleonora Beduschi, suora Orsolina; rinunce alla gestione di benefici; prospetto dei redditi della 

Curiazia di Goito per elemosine di messe festive e feriali, incerti di stola bianca e nera, questua di grano, offerte galetta 

e altro per benedizioni, assegno annuo del Priore; disposizioni del vescovo di Mantova Paolo Carlo Origo relativa alla 

divisione del Vicariato Foraneo di Canneto in due vicariati di Canneto sull'Oglio e Ostiano, e di quello di Borgoforte in 

Borgoforte e Bagnolo San Vito; sospensioni dal servizio di sacerdoti; rilascio di lettere testimoniali; rilascio di discessit 

da altre Diocesi verso la Diocesi di Mantova; disposizioni relative al giuramento da prestarsi dal Capitolo Palatino di 

Santa Barbara in conformità al motu proprio di papa Pio X; corrispondenza con Theologisches Konvict Albertinum di 

Friburgo e il P. Ministro Generale dei Frati Minori; questione riguardante la cappella del cimitero di Cadè-Carzedole; 

corrispondenza con la Società Cattolica di Assicurazione relativa a don Cleante Jori; consacrazione episcopale di 

monsignor Anselmo Rizzi; vertenza sorta tra il parroco di Ceresara e quello di San Martino circa la giurisdizione 

dell'oratorio Ghiroldi sul fondo Bezzole; istruzioni del Regio Economato dei Benefici Vacanti di Lombardia e Province 

Parmensi in merito alla gestione dei benefici i cui titolari sono chiamati sotto le armi e per gli assegni a sacerdoti 

supplenti di titolari sotto le armi; atti della causa tra il Capitolo della Cattedrale di Mantova e don Anacleto Trazzi 

membro del medesimo Capitolo; nomina di economi spirituali nelle parrocchie dove i parroci sono stati chiamati alle 

armi; corrispondenza tra la Curia di Mantova e l'Intendenza di Finanza in merito all'imposta sulle esenzioni dal servizio 

militare; corrispondenza con il Ministero della Guerra per la dispensa militare di don Lino Panina; disposizioni circa 

legati di messe. 

Busta 

Classificazione: 13 

Segnatura: b. 173 

 

629 

"Clero e regolari 1918-1922" 



 

167 

 

1916-1927 

- Lettere relative al compenso dovuto da don Alamiro Tonetti, cappellano militare a Cremona, al suo supplente presso la 

parrocchia di Volta Mantovana; richieste di informazioni trasmesse dal R. Economato Generale dei Benefici Vacanti di 

Lombardia e provincie parmensi di Milano e dal R. Economato Generale di Milano riguardanti il pagamento del 

compenso spettante ai sacerdoti che suppliscono titolari di parrocchie che si trovano sotto le armi; nomine di parroci 

vicari coadiutori; comunicazione trasmessa dalla Direzione generale del fondo per il culto del Ministero di Grazia e 

giustizia e dei Culti sulle congrue parrocchiali; carteggi relativi alle questue religiose e alle corresponsioni volontarie in 

natura; carteggio relativo alla dispensa dal servizio militare di don Giuseppe Ferrari; vertenza circa il pagamento della 

pensione dovuta a don Cesare Pedrini sulla rendita del benefico parrocchiale di Cavriana; comunicazione della morte 

sul campo di battaglia di don Angelo Daeder; comunicazioni e richieste di informazioni relative a sacerdoti militari da 

parte della R. Procura di Mantova; lettere riguardanti il rifiuto di pagare la pensione di don Arnaldo Bodini, arciprete di 

Rivalta sul Mincio, investito del beneficio di Rivalta. (1916-1920) 

- Lettere di don Angelo Bussacchetti sulla vocazione di Angela Villa e l'accettazione della stessa nella Congregazione 

delle Oblate dei Poveri; istanza di suor Maria Zeveria Vian dell'Istituto delle Pie Signore Riparatrici di Nazareth per 

poter mutare il proprio testamento; lettere relative alla professione di fede di don Manfredo Bianchi presso la 

Congregazione degli Eremiti Camaldolesi di Monte Corona (Napoli); richiesta di lettera tesimoniale da parte di don 

Luigi Bonvini; richiesta e testimonianze di Angelo Dedori per accedere al noviziato; nomine vescovili di vicari 

coadiutori; asportazione di vetri dalla chiesa di S. Spirito; rilasci di celebret; istanza di Madre Margherita delle Orsoline 

di via Nomentana di Roma sull'intenzione di Bice Levi Minzi di abbracciare la vita religiosa; vertenza tra don Celso 

Ghidoni e Gaspare Chiavelli relativa all'affittanza del beneficio parrocchiale di Carbonarola; comunicazioni di nomina 

di economi spirituali; testimonianza sulla condotta di Maria Assunta Ines Cantadori. (1920-1927) 

Busta 

Classificazione: 13 

Segnatura: b. 174 

 

630 

Camilliani 

1857-1930 

- "Reverendi Padri di S. Camillo: casa di via Solferino": corrispondenza tra la Curia Vescovile di Mantova, la Sacra 

Congregazione dei Regolari di Roma e il reverendo padre provinciale dei Camilliani di Verona sulla vertenza tra i Padri 

Camilliani e la Curia di Mantova circa il  riconoscimento della proprietà della casa di via Solferino n. 17 annessa 

all'Ospedale Civile di Mantova e donata da monsignor marchese Corradino Cavriani; copia di concessione di usufrutto e 

relazione sulla casa di via Solferino; comunicazione trasmessa dalla R. Intendenza di Finanza di Mantova 

all'Amministrazione della Corporazione Religiosa dei Padri Camilliani di Mantova relativa all'intimazione dello 

sgombro del convento; stati dei religiosi della Casa Religiosa dei Ministri degli Infermi di Mantova dal 1863 al 1866; 

copia del decreto di erezione della casa dei Reverendi Chierici Regolari Ministri degli Infermi detti Camilliani presso 

l'Oratorio di S. Giuseppe di Mantova; carteggio sull'istituzione canonica dei Padri Camilliani; copia del capitolato degli 

obblighi e delle prestazioni tra l'Ordine religioso dei Ministri degli Infermi e la Direzione dello Spedale Civile di 

Mantova; copia della concessione della servitù personale d'usufrutto di una casa da parte di don Corradino Cavriani ai 

Camilliani; copia dell'appendice e delle modificazioni del rogito del 1860; partecipazione (1) della morte di padre 

Camillo Cesare Bresciani, fondatore e prefetto dei chierici regolari ministri degli infermi di Verona; opuscolo (1) di 

Luigi Artini relativo a osservazioni sull'articolo del Corriere Cremonese del 5 settembre 1860 riguardante le 

congregazioni religiose nel civico ospedale di Cremona; corrispondenza tra il Vescovo di Mantova e il prefetto Luigi 

Artini, prefetto della Casa dei Ministri degli Infermi di S. Maria del Paradiso di Verona; corrispondenza tra la Direzione 

del Civico Spedale di Mantova e la Curia di Mantova sull'assistenza degli infermi dei frati Camilliani. (1857-1930) 

- "Camilliani: vertenze col Padre [Luigi] Ruzzenenti e col Padre generale [Francesco] Italiani e pratiche per l'erezione 

della Provincia di Verona": corrispondenza tra il Vescovo di Mantova, padre generale Francesco Bresciani, monsignor 

Corradino Cavriani, padre Luigi Ruzzenenti e padre Luigi Altini prefetto dei Ministri degli Infermi di S. Maria del 

Paradiso di Verona sull'incarico a Padre Ruzzenenti di prefetto e cappellano dell'Ospedale di Mantova; lettere relative 

alla condotta di don Carlo Uggeri, cappellano dell'Ospedale di Mantova; copia del progetto, con allegate annotazioni, 

col quale furono assunte dall'Ospedale di Mantova le Ancelle della Carità di Brescia; approvazione in via definitiva 

dell'assunzione del servizio agli infermi, presso l'Ospedale di Mantova, da parte dei frati Camilliani; elenco dei doveri 

speciali dei padri. (1860-1862) 

Note: (1) A stampa. 

Busta 

Classificazione: 13 

Segnatura: b. 175 

 

631 

"Statistica 1857-1866" 

1857-1873 
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- "Clero - Statistica": richieste di informazioni da parte della Curia di Mantova ad altre Curie (Verona); trasmissioni di 

notizie sullo stato del clero, degli oratori, delle popolazione da parte di parrocchie della città di Mantova e di provincia 

richieste con circolare della Cancelleria vescovile di Mantova; richiesta da parte della R. Pretura del I Mandamento di 

Mantova sul numero dei matrimoni dal 1866 al 1871; numero delle anime della parrocchia di S. Nicolò; stato personale 

del clero al 1871; stato delle suore dedicate alla cura degli infermi presso l'ospedale di Mantova; stato del personale di 

parrocchie della Diocesi al 1870. (1870-1873) 

- "Statistica 1867 e 1868": richieste di dati sullo stato del clero della Diocesi; legittimazioni di esposti da parte della R. 

Prefettura di Mantova; rettifica di cognome della defunta Carolina Monfardini nei registri parrocchiali; cambiamenti di 

cognome di esposti. (1866-1868) 

- "Prospetto diocesano 1865-1866": stato del personale di parrocchie della Diocesi. (1864-1866) 

- "Prospetti statistici del seminario e oggetti diversi": rettifica dell'atto di nascita dell'esposta Anna Maria Piccanti a cui 

è attribuito il cognome della madre Negrini; richieste di notizie sul clero secolare e regolare della Diocesi. (1864-1865) 

- "Prospetto diocesano 1859-1860": richieste di informazioni sullo stato del clero di parrocchie della Diocesi. 

- "Prospetto diocesano 1862-1861": notizie sullo stato del clero di parrocchie della Diocesi- "Prospetto diocesano 1863-

1864": notizie sullo stato del clero di parrocchie della Diocesi. 

- "Prospetto diocesano 1857-1858": richieste di notizie sullo stato del clero di parrocchie della Diocesi per compilare il 

Manuale di Vienna; trasmissioni di notizie sul clero. 

- "Trimestrali 1857-1858": trasmissioni alla Curia di Mantova dei duplicati degli atti relativi ai nati, morti e matrimoni 

compilati dai parroci. 

- "Trimestrali 1859-1860". 

- "Trimestrali 1861-1862". 

Busta 

Classificazione: 14 

Segnatura: b. 155 

 

632 

"Statistica 1867-1868" 

1860-1870 

- "Legittimazioni, correzioni etc. 1857 e 1858": comunicazioni di legittimazione trasmesse alla Curia vescovile di 

Mantova da parte della Direzione del civico spedale di Mantova circa rettifiche di nascite. 

- "Legittimazioni, correzioni etc. 1859 e 1860": comunicazioni di legittimazione trasmesse alla Curia vescovile di 

Mantova da parte della Direzione del civico spedale di Mantova circa rettifiche di nascite. 

- "Legittimazioni, rettificazioni, morti all'estero 1861, 1862 e 1863": legitimazzioni di espost dopo il matrimonio dei 

genitori; rettifiche di nomi e cognomi e di atti di nascita e di morte dai registri canonici e civili. 

- "Legittimazioni, rettificazioni e morti al''estero 1864, 1865, 1866". rettifiche nei registri parrocchiali; richiesta di 

informazioni circa la morte di Angelo Borghi avvenuta a causa del colera. (1863-1866)Copia del regio decreto 

modificante la circoscrizione sybeconomale della Lombardia e della Venezia del 3 gennaio 1869; legittimazione di 

Adele e Carlo Mareschi (1871); carteggio relativo a nascita di bambini della parrocchia di Pietole battezzati a Bagnolo 

S. Biagio (1871); legittimazione di esposti (1869-1871); carteggio sulla maternità dell'esposta Anna Maria Piccanti 

riconosciuta figlia di Margherita Negrini (1866-1870); rettifiche di nomi di nei registri canonici e civili; riconoscimento 

dell'esposta Corinna Vezzatelli dalla madre naturale Irene Cappellini (1860-1870); assunzioni di cognome della madre a 

esposti. (1860-1871) 

Busta 

Classificazione: 14 

Segnatura: b. 156 

 

633 

"Statistica 1869-1875" 

1871-1874 

Trasmissioni alla Curia vescovile delle partecipazioni, notificazioni delle celebrazioni di matrimoni celebrati davanti 

agli ufficili dei stato civile dei Comuni della provincia dal 1871 al 1874; legittimazione di esposti; elenchi numerici dei 

matrimoni celebrati nelle parrocchie di Mantova dal 1 dicembre 1871 al 30 novembre 1872. 

Busta 

Classificazione: 14 

Segnatura: b. 157 

 

634 

S. Antonio di Porto 

1557-1942 

- "Beneficio S. Giovanni Buono in S. Antonio": dotazione della parrocchia (1667), richiesta di poter benedire la parte 

della chiesa e distruggere l'altare provvisorio; "Oratorio di S. Giovanni Buono aggregato alla parrocchia di S. Antonio 
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in Porto (1)" (1744); atti notarili; nota delle entrate e delle uscite; nota dei beni del monastero di S. Girolamo; nomina di 

don Luigi Madella al beneficio; corrispondenza con la R. Intendenza di Finanza di Mantova e il R. Subeconomato dei 

beni ecclesiastici di Mantova; conto d'amministrazione del 1865 del beneficio sotto il titolo di S. Giovanni Bono; 

numero della Gazzetta di Mantova del 22 dicembre 1869; onere di celebrazione di una messa degli eredi Latmiral per il 

fu Giuseppe Latmiral. (1667-1871) (2) 

- Inventari di suppellettili e beni mobili degli altari della chiesa parrocchiale di S. Antonio; obblighi perpetui di messe e 

offici dell'arciconfraternita della Ss. Trinità della chiesa; investitura di Vincenzo de Monetiis; concorsi parrocchiali 

degli anni 1709 e 1742; nota dei terreni, livelli, legati e rendite del beneficio di S. Antonio; notificazione dello stato 

personale del clero della Vicaria foranea di S. Antonio; "Movimenti popolari in S. Antonio di Porto per la partenza di 

don Francesco Givani destinato coadiutore parrocchiale in S. Martino di Gusnago"; oneri inadempiuti dal parroco di S. 

Antonio don Giovanni Battistoni; prospetti degli oneri di celebrazione di messe; nomine dei don Gaetano Scardovelli, 

Antonio Agricola, Pietro Maltini a parroci di S. Antonio; avviso sacro (a stampa) dei fabbricieri di S. Antonio per la 

consacrazione di una nuova chiesa (1847). (1557-1942) 

Note: (1) Il titolo si trova sulla fascetta che raccoglie il fascicolo. (2) Con allegati disegni della chiesa.Sono presenti 

documenti pergamenacei. 

Busta 

Classificazione: 15 

Segnatura: b. Be 37/1 

 

635 

Asola 

1515-1794 

Atti notarili e collazioni; enfiteusi; estratti dai registri dei sacramenti; attestazioni vescovili relativi all'istituzione e al 

mantenimento del canonicato di Sant'Agata, il canonicato di San Giuseppe con la cura d'anime, la cappellania della 

Santissima Concezione nella Cattedrale di Asola; elenco dei possedimenti terrieri della cappellania della Santissima 

Concezione nella Cattedrale di Asola; ragioni dell'altare della Santissima Concezione in Asola. 

Busta 

Classificazione: 15 

Segnatura: b. Be 38/1 

 

636 

Asola 

1474-1815 

- Collazione del canonicato di S. Eusebio fatta da don Luigi Ciurani. (1624-1778) 

- Carteggio relativo al beneficio della cappella di S. Anna. (1770-1772) 

- Atti notarili. (1689, 1772-1773) - Collazione fatta da Giuseppe Pederzoli detto Rondonio. (1766) 

- Atti riguardanti Rondonio. (1798) 

- Carteggio relativo al livello perpetuo dei campi Carotte, Oselloni, Svegrata e Prato Magro fatto da Mantovani, col 

Giovanni Battista e i fratelli Osma. (1793-1794) - Collazione del canonicato di S. Eusebio. (1778-1802) 

- Collazione del canonicato di S. Eusebio nella persona di don Luigi Turbini. (1730-1815) 

- "Processo Rondonio riguardante il livello perpetuo dei campi Gerola e Breda posti in terren di Casalmoro tra il 

monsignor reverendo Giovanni Betti canonico in cura attuale possessore del canonicato Rondonio ed il signor Andrea 

Giacomini. Sospeso". (1803) 

- "A. Pro iurepatronatus ecclesie Sancti Marci Asule marchese de Turchis de Asula contra contem Petrum Durantem de 

Brixia". (1474-1699) - Collazione del canonicato e della prebenda di S. Eusebio a don Agostino conte de Brutis. (1564-

1734) 

Busta 

Classificazione: 15 

Segnatura: b. Be 38/2 

 

637 

Asola 

1604-1809 

- Canonicato Daini: assegnazione del canonicato da parte del vescovo di Brescia il 9 ottobre 1623; estratti dai registri di 

morte del canonicato; "Acta et reductio missarum, facta a Sacra Congregatione Concilii Canonicatui de Dayna 

reverendo" per il 1731 e 1732 (1730-1769); atti notarili; "Fondamenti dell'erezione del canonicato Daini; attestazioni 

vescovili; documentazione relativa alla rassegnazione del canonicato e alla seconda assegnazione nel 1751; 

documentazione notarile relativa ai passaggi di proprietà del canonicato. (1630-1809) 

- Canonicato di Sant'Andrea in Benzon: atti notarili relativi all'assegnazione e passaggi di proprietà del canonicato; 

attestazioni in pergamena dei duchi di Venezia Luigi Mocenigo e Ludovico Manin con allegato sigillo. (1) (1623-1791) 
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- "Canonicatus [novus] Ottuzzi": elenco dei possedimenti del canonicato; atti notarili relativi all'assegnazione e passaggi 

di proprietà del canonicato; attestazione del vescovo di Brescia in pergamena; disposizione del Commissario Nazionale 

del Clisi di sospendere dall'elezione il canonicato vacante della chiesa abbaziale di Asola  per destinare le rendite del 

beneficio alla chiesa di Gazzoli; richieste di assegnazione del beneficio; richiesta da parte di don Francesco Chiavini di 

vendere di una pezza di terra appartenente al beneficio. (1604-1797) 

Note: (1) E' presente un fascicolo intitolato "Collatio canonicatus Sancti Joseph, vulgo di Benzon" datato 1621-1800. 

Busta 

Classificazione: 15 

Segnatura: b. Be 39/1 

 

638 

Asola 

1606-1818 

- "Testamenti e cedole a favore del reverendissimo Capitolo d'Asola". (1630-1706) 

- "Canonicatus Sala". (1628-1799) 

- "Canonicato Girardello". (1606-1790) 

- "Canonicato Ghirardello". (1731-1754) 

- Canonicato Ghirardello. (1726-1731) 

- "Processus 1765 collatio canonicatus Ghirardelli facta ab illustrissimo e reverendissimo don Federico Molino episcopo 

Apolloniensis et Asularum abbate presule ordinario in persona (...) Hieronymi Leali". (1790) 

- "Collatio canonicatus Ghirardello facta ab illustrissimo e reverendissimo Friderico Molino episcopo Apolloniensis, 

Asularum abbate presule ordinario in persona (...) Angeli clerici Bagozzi sacerdoti ex Asulis". (1799-1800) 

- "Canonicatus dictus Leali": copie di atti notarili; "Canonicatus Leali 1765 collatio facta ab illustrissimo e 

reverendissimo Aloysio Ciurani abbate Asularum presule ordinarius"; "Collatio canonicatus leali facta ab illustrissimo e 

reverendissimo (...) Molino episcopo Apolloniensis?? Asularum abbate in persona (...) Gaspar Leali sacerdotis ex 

Asulis"; "Processo ?? don Camillo Leali"; "Collatio canonicatus Leali de jurepatronatus primogeneti ex familia Leali 

facta in personam". (1698-1818) 

Busta 

Classificazione: 15 

Segnatura: b. Be 39/2 

 

639 

Asola 

1660-1805 

- Canonicato sotto il titolo dei Santi Sebastiano e Rocco: ius nominandi al beneficio; riparto degli addendi del beneficio 

dei Santi Sebastiano e Rocco; disposizione del vescovo di Apollonia Federico Molin; passaggi di proprietà del 

beneficio; atti notarili; elenco dei debitori; attestazioni vescovili; carteggio relativo al canonicato e beneficio vacante di 

San Pietro nel Cielo Dorato per il 1725; fascicolo relativo a "Pro canonicato et prebenda Sancti Petri in Celo Aureo 

vacantibus anno 1725"; avvisi e attestazioni di monsignor Luigi Ciurani abate ordinario di Asola; collazioni del 

canonicato; investiture di sacerdoti al canonicato. (1662-1803) 

- Tabelle delle messe celebrate nella parrocchia di Asola a scarico delle cappellanie e canonicati per gli anni 1793, 

1794, 1795. 

- Canonicato settimo: investiture del canonicato vacante; collazioni del canonicato fatte dall'abate ordinario di Asola 

Luigi Ciurani; atti notarili. (1660-1790) 

- "Beneficium Sancti Laurentii in orbe": atti notarili; investiture del canonicato; proprietà catastali del beneficio; 

attestazioni dell'abate commendatario perpetuo. (1751-1805) 

- 

Busta 

Classificazione: 15 

Segnatura: b. Be 40/1 

 

640 

Asola 

1698-1948 

- Beneficio parrocchiale di Sant'Andrea apostolo: consistenza patrimoniale, rendiconto per l'anno 1942; carteggio 

relativo alla nomina di don Antonio Artioli a parroco di Asola; professione di fede di don Antonio Artioli; 

comunicazione della nomina al Prefetto di Mantova; carteggi relativi alle nomine e professioni di fede di monsignor 

Catullo Semeghini e monsignor Carlo Calciolari a parroci di Asola. (1942-1948) 

- Canonicato Torresani: "capitali di raggione del Canonicato Torresani"; censi a favore del canonicato; note di 

pagamenti; atti notarili; attestazioni dell'abate ordinario di Asola Luigi Ciurani; nota relativa allo stato del canonicato 

quando si trova sotto il patronato di don Orazio Guerra; carteggio relativo all'istituzione del canonicato per volere 
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testamentario di Federico Torresani con allegata la nota dei beni lasciati al fratello e alla moglie; atti notarili relativi a 

liberazioni del patrimonio; collazioni del canonicato; decreto per l'erezione del canonicato; nota relativa ai capitali e 

livelli del soppresso canonicato Torresani; collazioni del canonicato; testamento a stampa di Federico Torresani (19 

novembre 1701); opuscolo a stampa dal titolo "Stampa del reverendo don Orazio Guerra". (1740-1772) 

- Cappellania di Sant'Antonio ad Asola: censi relativi alla cappellania; legati; nota dei mobili dotali lasciati da Orsola 

Celsana; ricevute di pagamenti. (1698-1755) 

- Causa di Asola: notizie storico giuridiche sull'abbazia e prebenda di Asola; ricorso presentato al Consiglio di Stato; 

corrispondenza della Curia Vescovile di Mantova con il Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti; notizie relative alla 

nomina di parroci di Asola; atti riguardanti la nomina di don Luigi Gennesi a parroco di Asola; notizie relative al 

beneficio di Asola e di Santa Barbara in Mantova; decisione sul ricorso del vescovo di Mantova monsignor Paolo Origo 

assistito dall'avvocato Guglielmo Caselli relativo al decreto del 19 marzo 1899 con cui, in virtù del regio patronato il 

sacerdote Luigi Gennesi fu nominato parroco di Asola; carteggio in merito al ricorso di Asola; carteggio privato del 

vescovo di Mantova con l'Ufficio Legale degli avvocati Caselli e Giustiniani di Roma, con il parroco di Castel 

Goffredo, con don Polidoro Benedini; nomine di Economi Spirituali di Asola; lettera di don Amedeo Bacchelli a 

monsignor Paolo Origo vescovo di Mantova. (1897-1900) 

Busta 

Classificazione: 15 

Segnatura: b. Be 40/2 

 

641 

Asola 

1478-1901 

- Copia legalizzata per uso d'ufficio del testamento Schiantarelli (30 dicembre 1850); "Elenco dei legati di fabbriceria 

indemaniati e venduti e dei benefici e cappellanie e canonicati della Chiesa Parrocchiale di Asola colla storia delle loro 

vicende e dell'attuale loro stato" inviato alla Curia Vescovile di Mantova e redatto da don Luigi Visentini. (1861-1873) 

- Concorsi: nomina di monsignor Luigi Visentini a parroco di Asola dal 1859; tabella dei concorrenti monsignor Luigi 

Visentini, Emiliano Cirani, Giuseppe Bondoni; dichiarazioni di avvenute pubblicazioni del concorso nella chiesa 

parrocchiale; attestazioni della morte di monsignor Giambattista Barosi arciprete di Asola con certificato di morte; 

investitura ufficiale di monsignor Luigi Visentini; comunicazione al vescovo di Mantova da parte della Fabbriceria di 

Asola; approvazione della nomina di monsignor Luigi Visentini; proposta dei nomi da parte del Vescovo alla 

Luogotenenza Lombarda; corrispondenza tra mons. Visentini e il commissario straordinario Sartoretti. (1859) 

- Concorso (1901): stato dei concorrenti alla parrocchia vacante di Sant'Andrea in Asola, di patronato regio: don 

Polidoro Benedini, don Enea Amadei, don Antonio Besutti; nomina di don Antonio Besutti; nomina di don Amos 

Marchesi a economo spirituale della parrocchia di Asola; comunicazione alla Regia Procura in Mantova della nomina di 

don Antonio Besutti; notizia dell'elezione motu proprio governativa di don Gennesi a parroco di Asola; attestazioni 

vescovili; comunicazione da parte del Prefetto della necessità di un nuovo concorso dopo la revoca della nomina di don 

Gennesi. (1899-1901) 

- Copie tratte dal libro delle provvisioni dell'Arcipretura di Asola; confini del canonicato di Asola; questue per la 

celebrazione di messe; copia del Consiglio d'Economato dell'Abbazia di Asola dal 1705 al 1762; note di spese; elezione 

a cappellano della Cappellania Perotti di Francesco Beffa Negrini; patrimonio del reverendo Giovanni Giacomo 

Bettinazzi; disposizione podestarile relativa alla presentazione di una distinta di tutte le chiese con i loro titoli, conventi, 

oratori, ospedali, scuole, suffragi, compagnie, discipline, mansionarie, commissarie e tutti gli altri luoghi di pietà, carità 

o devozione presenti nella comunità di Asola; relazioni dello stato della Collegiata di Asola; debito di Giovanni Maria 

Dajna al Capitolo della Collegiata; estratto dal testamento di Giovanni Dajna; carteggi relativi alle assegnazioni di 

cappellanie; istanza al vescovo di Mantova di don Giuseppe Fiorazi parroco di Mariana in merito all'ordine di cedere 

alcune terre della propria parrocchia a quella di Asola; decreto governativo relativo alle entrate del soppresso Capitolo 

di Asola; nota dei benefici della Cattedrale di Asola; conto dell'amministrazione della cappellania Perotto per il 1824 e 

1825; carteggio riguardante la cappellania detta Cecilia Perotto; conto di liquidazione e di riparto delle rendite della 

cappellania Perotto rimasta vacante il 28 febbraio 1827; nota delle messe; notizia dell'istituzione della cappellania 

Perotto da testamento di Francesco Perotto il 5 aprile 1687; quietanze; inventario dei beni del beneficio di San Eusebio 

in Asola; richiesta di canonica istituzione del beneficio di San Lorenzo Martire con allegata vescovile istituzione; 

istanza della Fabbriceria di Asola alla Curia di Mantova per la scelta dei predicatori; notifica della cappellania 

patrimoniale posseduta da don Giuseppe Bagozzi di Asola; ricevute concernenti le due cappellanie Francesco e Cecilia 

Perotto; carteggio relativo all'alta investitura del beneficio di Sant'Erasmo in Asola; stato attivo e passivo del beneficio 

parrocchiale di Sant'Anna a Gazzoli di Asola; legati di messe; carteggi relativi all'assegnazione di redditi per i benefici; 

attestazioni vescovili; chiusura dei conti del legato Zuccheri-Losio; richieste di interventi per la chiesa di Asola da parte 

del parroco. (1478-1901) 

Busta 

Classificazione: 15 

Segnatura: b. Be 41/1 
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642 

Asola 

1866-1867 

- "Coadiutoria S. Eusebio II": assegnazione del beneficio a frate Eusebio da Lonato al secolo Raimondo Boso; 

assegnazione del beneficio ad Arnaldo Bodini; nomina di don Angelo Gandini a economo spirituale del beneficio; 

carteggio relativo all'assegnazione del beneficio a don Paolo Spotti; carteggio relativo all'assegnazione del beneficio a 

don Angelo Sandrini. (1866-1905) 

- "Beneficio coadjutoriale - San Pietro in cielo aureo in Asola": attestazioni vescovili, giuramenti dei sacerdoti relative 

alle assegnazioni del beneficio a don Giulio Azzini, don Luigi Ruzzenenti, don Giuseppe Legati, don Domenico 

Predari; prospetto dell'entrata e uscita del beneficio di San Pietro; istanze relative alla necessità di porre nuovi curati nel 

beneficio; richiesta di patente; carteggio relativo alla vendita della casa appartenente al patrimonio del beneficio. (1858-

1919) 

- "Cappellania Perotta Cecilia in Asola - SS. Rosario rivendicazione sanata": notizie intorno alla rivendicazione della 

Cappellania Cecilia Perotto; rivendicazione di un capitale da parte di don Giuseppe Beffa Negrini patrono della 

cappellania; comunicazione di don Giuseppe Beffa Negrini di aver come patrono, svincolata la cappellania Perotto; 

dichiarazione di rinuncia di ogni diritto sulla cappellania Perotto da parte dei fratelli di don Giuseppe Beffa Negrini; 

lettere dei fratelli relative alla cessione dei diritti al fratello sacerdote; carteggio con il vescovo di Mantova Giovanni 

Maria Corti; certificato notarile relativo all'erezione delle due Cappellanie Francesco e Cecilia Perotto; atti notarili 

relativi all'abdicazione e rinuncia alla cappellania da parte del conte Ascanio Beffa Negrini; carteggio relativo alla 

demenza di don Giuseppe Bagozzi possessore della cappellania; dichiarazione di svincolo da parte del conte Ascanio 

Beffa Negrini rinunciatario; testamento di Francesco Perotto; atti notarili; testamento di Cecilia Perotto. (1684-1884) 

- "Cappellania Perotto Francesco in Asola S. Antonio rivendicazione sanata": decreto vescovile per la riduzione delle 

messe del beneficio; richieste di informazioni sulla cappellania; corrispondenza tra il vescovo e i possessori del 

beneficio; conto approssimativo della rendita e della spesa annua del beneficio parrocchiale di Bocchere al 15 giugno 

1862; vertenza circa la diminuzione delle messe caricate alla cappellania; riassunto d'amministrazione del beneficio per 

gli anni 1860-1859; notizie relative allo stato della parrocchia di Bocchere; richiesta di approvazione governativa della 

nomina a possessore del beneficio del chierico minorista Francesco Moro. (1846-1888) 

- "Cappellania coadiutoriale S. Eusebio I": assegnazione vescovile del beneficio; nomine di don Angelo Daeder, don 

Luigi Ruzzenenti, don Giuseppe Pederzoli; corrispondenza dei sacerdoti con il vescovo di Mantova. (1850-1912) 

- "Cappellania Rattoni-Terzi": rivendicazione dei frutti per gli oneri della Cappellania richiesta da don Luigi Visentini al 

vescovo di Mantova; corrispondenza tra la Curia di Mantova, la Prefettura di Brescia e i sacerdoti assegnatari della 

Cappellania in merito all'assegnazione dei frutti della stessa. (1858-1872) 

- "Cappellania Visentini-Alessio": atto di possesso delle due cappellanie conferito da don Felice Tonani al chierico don 

Luigi Fogliata; corrispondenza tra don Domenico Predari assegnatario della cappellania e il vescovo Giovanni Corti; 

attestazioni vescovili; concessione della sanatoria delle messe a don Luigi Fogliata; rinuncia alle cappellanie di don 

Fogliata. (1837-1863) 

- "Cappellania Ghedini": carteggio tra la Prefettura di Brescia, la Curia Vescovile di Mantova per la vacanza della 

cappellania Ghedini; avvisi a stampa della vacanza della cappellania; atto di possesso della cappellania conferito al 

chierico Antonio Fogliata. (1847-1862) 

- "Cappellania Sora Bellingani": notizia della vacanza della cappellania; concessione a don Flaminio Tiraboschi di 

celebrare la messa della cappellania in oratorio. (1861-1865) 

- "Cappellania Piacentini": carteggio relativo alla richiesta di riduzione delle messe feriali da parte di don Domenico 

Predari. (1861) 

- Cappellania San Giovanni Crisostomo- Mangeri: carteggio relativo alla richiesta di notizie da parte dell'Intendenza di 

Finanza sulla vera natura del patronato e come sia diventato di nomina regia. (1842-1875) 

- Cappellania Datis: carteggio relativo alla vacanza della cappellania tra l'economato generale di Lombardia, il vescovo 

di Mantova e la Fabbriceria della parrocchia di Asola; elenco dei documenti di pertinenza della cappellania; istanza di 

don Vincenzo Fattori; carteggio relativo all'assegnazione della cappellania a don Fattori.(1852-1866) 

- "Cappellania Giuntini": notizia dello svincolo da parte del vescovo Giuseppe Sarto della dote della cappellania da 

parte di don Giuseppe Pederzoli. (1887-1888) 

- "Istituzione della Cappellania Rattoni per Rogito Prina n. 3074 del giorno 28 ottobre 1840". 

- "Cappellania Daina": notizia della disposizione testamentaria per l'erezione della cappellania; carteggio relativo alla 

concessione vescovile della riduzione delle messe della cappellania e della concessione dell'avanzo ai patroni fratelli 

Daina caduti in miseria con richieste di rinnovo; certificato vescovile dell'assegnazione del beneficio Daina a don Luigi 

Pederzoli. (1841-1876) 

- "Beneficio Leali": richiesta di notizie da parte del Regio Economato Generale de Lombardia al vescovo di Mantova 

sulla cappellania Leali alla morte di don Pietro Predari. (1866-1867) 

Busta 

Classificazione: 15 

Segnatura: b. Be 41/2 
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643 

Bagnolo S. Vito 

1704-1962 

- Inventari dei beni mobili, immobili e delle rendite della chiesa parrocchiale di Bagnolo sotto il titolo dei Ss. Vito, 

Modesto e Crescenzia (1730, 1738, 1753, 1762); nota dei sacerdoti dimoranti nella parrocchia al 1772; inventario delle 

suppellettili al 1704; relazione di visita al fabbricato rustico del beneficio di Bagnolo S. Vito (1776); "Notizie intorno 

alla parrocchia e vicaria di Bagnolo S. Vito" (1791); richieste di informazioni sulle entrate della parrocchia; inventario 

dei beni mobili redatto dal parroco Dante Caffarra in data 25 gennaio 1925. (1704-1925) 

- Investiture del nobile Vincenzo Panceria; attestazioni di possedimenti di patrimonio della chiesa parrocchiale; carteggi 

relativi a concorsi parrocchiali; erezione canonica del beneficio sotto il titolo dell'Assunzione della Beata Vergine Maria 

nella chiesa parrocchiale di Bagnolo S. Vito istituito da Luigi Galusi e del beneficio del chierico Ariodante Tollini; 

incameramento e vendita del beneficio semplice di S. Margherita di Cortona eretto in Bagnolo da Margherita Loria al 

sacerdote Paolo Bellani; processo verbale del possesso della chiesa di Bagnolo all'arciprete Paolo Tommacelli; 

conferma di riduzione di messe per il soddisfacimento del legato Pedroni a carico della prebenda parrocchiale; beneficio 

sotto il titolo della Beata Vergine dell'Assunzione per il legato Luigi Galusi (1865-1892); bilancio della prebenda 

parrocchiale di Bagnolo S. Vito al 1897; istanza per designazione di somma necessaria per la celebrazione di officiatura 

della morte di Angela Comini vedova di Agostino Gidé (1904); sospensione e riduzione del legato Pietro Martini, 

arciprete di Bagnolo S. Vito (1905); nomine al beneficio parrocchiale di Bagnolo S. Vito dei seguenti sacerdoti: don 

Sigismondo Ghidoni (1902), don Pellegrino Accordi (1913), don Dante Caffarra (1919), don Sergio Ferrari  (1962). 

(1556-1962) 

Note: Sono presenti documenti pergamenacei. 

Busta 

Classificazione: 15 

Segnatura: b. Be 42/1 

 

644 

Bancole 

1614-1975 

Atto notarile relativo all'assegnazione e dote di una cappellania della parrocchia di Santa Maddalena in località 

Schiarino fatta costruire da Annibale Campo a proprio nome e da suo fratello Curzio, è costruita nella chiesa 

parrocchiale e di ius patronato riservato a favore dei detti Campo; inventari dei beni mobili, livelli, legati e obblighi 

della chiesa parrocchiale di Santa Maria Maddalena di Schiarino fuori Porto relativi agli anni 1691, 1718, 1730, 1735, 

1762; promesse e assegnazioni notarili della cappellania; notizia data da Antonio Manara dell'erezione del ius patronato 

della chiesa parrocchiale di Santa Maria Maddalena; carteggio relativo all'Oratorio di Schiarino; richiesta di notizie 

sulla parrocchia da parte del vescovo di Mantova essendo parroco don Tommaso Marchesini; carteggio relativo alla 

controversia intorno al diritto di nomina; atti relativi all'amministrazione del beneficio; nomi dei concorrenti alla 

parrocchia di Santa Maddalena per il concorso tenuto il 22 dicembre 1789; attestazioni vescovili; testamento di don 

Vincenzo Giuseppe Orti del 1742; licenza di investitura in enfiteusi; aggiunta all'inventario fatta nel 1732; nota delle 

entrate fatta da don Giovanni Battista Ghinoni; elenco dei sacerdoti, legati, e benefici della chiesa parrocchiale di Santa 

Maria Maddalena di Schiarino; atti notarili relativi all'erezione e amministrazione del beneficio a titolo dei Santi 

Vincenzo e Giuseppe; ricevute di pagamento; carteggio con il vescovo in merito all'assegnazione del beneficio; 

disposizioni testamentarie relative alla Compagnia del Santissimo Sacramento eretta nella chiesa parrocchiale di Santa 

Maria Maddalena; attestazioni e richieste di parroci della chiesa di Santa Maria Maddalena al vescovo di Mantova; 

elenco dei legati e dei livelli esistenti nella chiesa parrocchiale inerenti alla Prebenda e alla Fabbriceria Parrocchiale con 

l'avvertenza che cappellanie e benefici estranei alla prebenda non ne esistono; nomine vescovili di don Luigi Malverdi, 

don Marino Cani, don Marino Barbieri a parroci di Santa Maddalena in Bancole. (1614-1975) 

Busta 

Classificazione: 15 

Segnatura: b. Be 42/2 

 

645 

Barbasso 

1563-1939 

Inventari dei beni mobili e immobili e delle rendite della chiesa parrocchiale di S. Pietro di Barbasso (1702, 1718, 1730, 

1752, 1762, 1768); inventario dei libri e scritture spettanti della Confraternita del SS. Sacramento eretta nella chiesa di 

Barbasso (1752); offerte per la fabbrica della nuova chiesa (1751); notizie redatte dal vicario di Barbasso sullo stato 

della Vicaria, i parroci e i bisogni della chiesa, con allegati prospetti dello stato attivo e passivo del beneficio 

parrocchiale delle chiese di Barbasso, Cadé e Canedole (1789-1815); inventario delle pezze di terra, case, livelli e 

decime della chiesa (1594); stato attivo e passivo della parrocchia al 1770; nota dei redditi dall'arciprete Giovanni Carlo 

Cimali (1717); corrispondenza; note dei terreni, dei livelli, dei legati, delle rendite e delle entrate annue della 

Compagnia del SS. Sacramento; concorso parrocchiale dell'anno 1768; elenco nominativo dei parroci della parrocchia 



 

174 

 

di Barbasso (1718); permuta delle chiese parrocchiali di Barbasso e di Volta (1752); carteggio relativo alla nomina di 

don Spagna (1749); nomina di don Giovanni Tomirotti a parroco (1747); "Cenni intorno ai legati nell'Oratorio della 

Garolda" (1848); istanza di don Amilcare Ori, economo spirituale della parrocchia di Barbasso per la commutazione del 

tempo in cui adempiere due pii legati di messe (1867); nomina di don Giovanni Maregnani a priore (1867); carteggio 

relativo al legato Fortunato Pavarina (1870-1871); nomina di don Vincenzo Mazzi (1883); istanza del priore Francesco 

Ferrari, con allegata tabella dei legati e delle pie istituzioni inerenti alla parrocchia e agli oratori di Barbasso (1886); 

istanza del priore Francesco Ferrari per determinare gli oneri del legato istituito nell'Oratorio di Pontemerlano per la 

funzione votiva in onore della Beata Vergine Lauretana (1894); "Beneficio coadjutorale in Barbasso" (1856-1895); 

decreti trasmessi dalla Curia vescovile di Mantova relativi a istanza del priore di Barbasso per una riduzione degli oneri 

ai legati (1886); decreti trasmessi dalla Curia di Mantova in risposta alle istanze per elevare l'elemosina delle messe dei 

legati (1919-1921); prospetti delle attività e passività del beneficio parrocchiale per gli anni dal 1895 al 1897; nomine di 

don Luigi Giuseppe Celli (1911) e don Ernesto Scazza (1939) al beneficio parrocchiale di Barbasso. 

Busta 

Classificazione: 15 

Segnatura: b. Be 42/3 

 

646 

Barbassolo 

1567-1958 

Inventari dei beni della chiesa parrocchiale di Barbassolo sotto il titolo dei Santi Cosma e Damiano; attestazione 

dell'investitura in enfiteusi della chiesa parrocchiale di Barbassolo; atti notarili relativi all'amministrazione del beneficio 

parrocchiale; investiture; rendita annua della parrocchia per il 1753; carteggio relativo alle restituzioni dei frutti annuali; 

attestazione della Compagnia della parrocchiale di Barbassolo; nomina papale di don Giuseppe Borzana a parroco di 

Barbassolo; richiesta da parte dei parenti di don Giuseppe Borzana di far rompere il pavimento della chiesa per porvi il 

corpo del defunto sacerdote; attestazioni vescovili relative alle nomine dei parroci; stato attivo e passivo della 

parrocchia per il 1770; elenchi nominativi dei partecipanti ai concorsi per l'assegnazione della parrocchia di Barbassolo; 

rogito di Francesco Bacchi; corrispondenza con il vescovo di Mantova per le nomine di parroci della parrocchia; 

nomina a parroci di Barbassolo di don Ariodante Tollini, don Marco Premi, don Francesco Zucchi, don Pietro Pelati. 

(1567-1958) 

Busta 

Classificazione: 15 

Segnatura: b. Be 42/4 

 

647 

Barchi 

1616-1938 

- Documenti provenienti da Asola all'epoca dell'unione della Diocesi con Mantova: inventari dei beni della chiesa 

parrocchiale di Barchi per il 1724, 1725; atti notarili relativi all'amministrazione del beneficio e alla chiesa; richieste di 

un parroco per il beneficio vacante; attestazioni relative all'assegnazione del beneficio; istanze dei Canonici e Capitolo 

della chiesa Cattedrale di Asola in merito al beneficio vacante; carteggio relativo alla richiesta di visita pastorale per 

avvallare la nomina papale di parrocchia; avviso (1) di Luigi Ciurani abate di Asola relativo alla determinazione delle 

norme a cui devono attenersi  i sacerdoti nello svolgimento delle cerimonie con risposta dell'arciprete di Asola; 

istruzioni (1) di Giovanni Battista Tosio abate di Asola relative al Giubileo del 1700; concessione di licenze; istruzioni 

relative al comportamento da tenersi da parte del parroco nei confronti di malati e moribondi; richieste di sistemazione 

della sagrestia; passaggi di proprietà del beneficio parrocchiale; processo relativo alla permuta del prato canonicale di 

San Pietro degli Adelardi o del Canonicato di Barchi; attestazioni dell'abate di Asola. (1616-1809) 

- "Benefici Barchi 1859 - 1898 - 1921": attestazioni vescovili e carteggio relativi all'assegnazione del beneficio 

parrocchiale di Barchi; corrispondenza tra la Prefettura di Brescia e la Curia Vescovile di Mantova in merito alla 

richiesta dei rappresentanti della famiglia Masperoni di Brescia per ottenere l'immissione in possesso nei beni 

componenti il patrimonio delle tre cappellanie Tranquillini-Lana-Cerini-Solferini e Predari istituite nella Parrocchiale di 

Barchi in ius patronato della famiglia; prospetto dei legati della parrocchia; elenco dei concorrenti alla parrocchia di 

Barchi il 12 ottobre 1874; atti dell'esame, nomina ed istituzione canonicale della parrocchia di Barchi; notizie della 

Fabbriceria relative ai quadri di Culto; ricevute di pagamento; nomine e certificazioni vescovili di sacerdoti al 

beneficio; professioni di fede dei sacerdoti investiti; corrispondenza tra la Curia di Mantova e i sacerdoti. (1859-1938) 

Note: (1) A stampa. 

Busta 

Classificazione: 15 

Segnatura: b. Be 42/5 

 

648 

S. Benedetto 



 

175 

 

1585-1931 

Inventari della chiesa parrocchiale di S. Floriano di S. Benedetto Po (1658, 1762); inventari della Confraternita della 

morte, della Compagnia del SS. Rosario, della Confraternita del SS. Sacramento e della Compagnia del Confalone 

(1762); nota dei religiosi; richiesta di informazioni sulla parrocchia (1749); nota dei padroni dei banchi della chiesa, 

delle argenterie e dei paramenti (1749); investiture (1585-1655) (1); rinnovo di investitura (1595); ricevuta di 

pagamento (1656); transazione e convenzione (1616); nota dei fondi, dei redditi e delle rendite del monastero di S. 

Benedetto e della chiesa parrocchiale di Ognissanti (1745); note di fondi e di rendite; "S. Benedetto - prepositura 1756"; 

stato del clero a S. Benedetto nel 1815; "Beneficio Beata Vergine del Rosario in S. Benedetto": corrispondenza tra la 

Curia vescovile di Mantova, i fratelli Alessandro e Francesco Bonafini, il R. Subeconomato dei benefici vacanti di 

Brusatasso di Suzzara, l'I. R. Delegazione Provinciale di Mantova e il chierico Tommaso Galli, stato attivo e passivo del 

beneficio (1855-1883); nomina di don Felice Arieti a parroco di S. Benedetto, con allegati bando e istanze di 

partecipazione al concorso di concorrenti (1863-1864); nomine di Luigi Melli a parroco (1885); "Pratiche per la 

rinuncia di don Arieti" (1879-1880); nomine di don Cesare Procaccini (1886-1887), don Enea Amadei (1893-1894), 

don Augusto Bertazzoni (1904), don Cesare Testoni a parroco (1930-1931). 

Note: (1) Documento in pergamena. 

Busta 

Classificazione: 15 

Segnatura: b. Be 43/1 

 

649 

Beverara 

1680-1984 

Notizie e relazione sul beneficio parrocchiale della chiesa di S. Michele Arcangelo di Beverara, frazione del Comune di 

Acquanegra sul Chiese, sotto la giurisdizione di Canneto (1752); stato e nota dei legati; stati attivi e passivi della 

parrocchia di Beverara sotto la Vicaria di Acquanegra; elenco delle spese annesse ai beni della parrocchia e al legato 

Majsenti; certificati di avvenuti battesimi; corrispondenza, atti notarili e prospetti contabili relativi al beneficio; nomina 

di don Bernardino Tomaselli a parroco (1734-1744) e di don Giovanni Battista Accini a parroci (1749-1750); notizie 

relative alle pezze di terra, alle anime da comunione, ai pesi e alle obbligazioni, ai capitali censiti degli altari di S. 

Girolamo e Beata Maria Vergine e ai livellari (1753); inventari del 1730 e 1781; descrizione ed elenco dei livellari degli 

altari di S. Girolamo e della Beata Maria Vergine (1752); notizie sulla chiesa parrocchiale stilate dal rettore Giovanni 

Battista Azzini nel 1789; atti relativi all'amministrazione del beneficio semplice eretto sotto il titolo della Beata Vergine 

del Rosario (1760-1762); elenco dei benefici, delle cappellanie e dei legati della parrocchia al 1873; "Beneficio Beata 

Vergine del Rosario in Beverara": corrispondenza tra don Luigi Andreis, il R. Subeconomato dei benefici vacanti e il R. 

Governo della provincia di Brescia (1859-1880); prospetto dello stato attivo e passivo della prebenda parrocchiale di 

Beverara al 1897; istanza del parroco per ottenere sanatoria di 600 messe di legati rimasti insoddisfatti dal 1885 (1902); 

nomine di don Anacleto Pirotti (1907) (1), di don Vito Genesini (1920), di don Dino Pegorini (1945) a parroci; nomina 

di don Luigi Trivini ad amministratore parrocchiale per la vacante parrocchia di Bevarara a causa della rinuncia di don 

Angelo Uggeri (1984); nomina di don Giacomo Beltrami a parroco (1951-1952); nomina di don Angelo a vicario 

economo (1961); comunicazione di vacanza del beneficio per trasferimento di don Giacomo Beltrami (1960). 

Note: (1) Sono presenti documenti in pergamena. 

Busta 

Classificazione: 15 

Segnatura: b. Be 43/2 

 

650 

San Biagio 

1635-1940 

- Nomine vescovili dei parroci di San Biagio; attestazioni del vescovo di Mantova relative alla gestione della parrocchia 

di San Biagio; note dei frutti della terra prodotti dal beneficio; atti notarili relativi all'amministrazione del beneficio 

parrocchiale di San Biagio; notizie inviate dai sacerdoti immessi nel possesso della parrocchia; certificati dei sacerdoti; 

notizie dei concorsi per l'assegnazione del beneficio parrocchiale di San Biagio a don Antonio Nizzoli, don Giovanni 

Porcellaga, don Marcellino Sameghini; avvisi di pagamento sopra i redditi del beneficio; relazioni delle visite pastorali 

degli anni 1635, 1678; inventari dei beni mobili e immobili della chiesa parrocchiale del 1733, 1756, 1762, 1767; 

inventario dei beni mobili e immobili del beneficio parrocchiale di San Biagio redatto dal rettore don Domenico Barani; 

attestazione vescovile della nomina di don Marcellino Sameghini; carteggio relativo alle nomine di don Pietro 

Montagnoli, don Giovanni Tosi; istanza di Maddalena Sanzana Baldassari relativa al pagamento delle annualità del 

legato Sormani con allegato l'atto di surroga della garanzia per l'adempimento del legato temporario di due messe 

mensili nella chiesa parrocchiale di San Biagio disposto da Gaetano Sormani; carteggio relativo all'amministrazione del 

beneficio parrocchiale; prospetto relativo alla composizione del beneficio parrocchiale di Campione di Bagnolo San 

Biagio; richiesta di notizie sul beneficio di Campione alla Fabbriceria di Bagnolo San Vito da parte dell'Intendenza di 

Finanza; nomina vescovile di don Vincenzo Arioli a parroco della chiesa in Bagnolo San Vito e di don Sigismondo 
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Ghidoni a Economo Spirituale; stato attivo e passivo del beneficio parrocchiale di Bagnolo San Biagio; invio di notizie 

sulla gestione del beneficio da parte dei sacerdoti al vescovo di Mantova; nomine vescovili di Agide Ferri; inventario 

generale degli oggetti esistenti nella chiesa parrocchiale di San Biagio; nomina vescovile di don Giovanni Barzi. (1635-

1940) 

- "Fabbriceria parrocchiale di San Biagio - Messa festiva a Campione": testamento di Anselmo Loria; carteggio tra la 

Fabbriceria della parrocchia di San Biagio, l'Intendenza di Finanza, la Direzione generale del Fondo per il Culto in 

merito al ricorso della Fabbriceria per ottenere la celebrazione della messa festiva nell'Oratorio campestre di Campione 

con allegata documentazione atta ad avvallare la tesi della Fabbriceria. (1755-1866) 

- "Beneficio Santa Margherita, nell'oratorio di Campione Parrocchia Bagnolo San Biagio": atto notarile di erezione del 

beneficio (17 agosto 1766); corrispondenza tra la Fabbriceria di San Biagio, la Pretura di Mantova, l'Intendenza di 

Finanza di Mantova relativa all'accettazione di un assegno annuo da parte dell'Amministrazione del Fondo per il Culto 

di lire 300 in messe festive da celebrarsi presso l'Oratorio campestre di Campione; istanza di don Paolo Bellani al 

vescovo per la riduzione delle messe da celebrare a causa dell'avanzata età e istanza relativa alla gestione del beneficio 

dell'Oratorio campestre di Campione a lui affidato; descrizione attiva e passiva del beneficio di Santa Margherita da 

Cortona. (1866-1894) 

Busta 

Classificazione: 15 

Segnatura: b. Be 43/3 
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Bigarello 

1533-1971 

Inventari dei beni mobili e immobili della chiesa parrocchiale di Bigarello per gli anni 1595, 1661, 1662, 1718, 1730, 

1738, 1747, 1753, 1761 e 1762; nota relativa ai possedimenti del beneficio parrocchiale di Bigarello; atti notarili relativi 

al possesso delle temporalità annesse al beneficio parrocchiale di Bigarello; investitura livellaria del marchese 

Gianfrancesco Cavriani Arrigoni accordatagli dalla prebenda parrocchiale di Bigarello; stato attivo e passivo della 

parrocchia per l'anno 1770; atti notarili relativi all'amministrazione del beneficio; assegnazioni vescovili del beneficio 

parrocchiale; nomi dei concorrenti ai concorsi indetti per la parrocchia vacante; attestazioni di possedimenti sotto il 

Commissariato di Bigarello; attestazioni del vescovo di Mantova fra' Masseo Vitali di nomina al beneficio; attestazione 

papale; investiture del beneficio parrocchiale di Bigarello; supplica di Giovan Battista Chizzoni; disposizione del 

vescovo di Mantova Giovanni Corti in merito alla proroga della riduzione dei legati inerenti alla prebenda; 

corrispondenza tra il Regio Sub-Economato, la Curia Vescovile di Mantova e la Fabbriceria di Bigarello in merito al 

legato della famiglia Latrival; carteggio relativo alla nomina a patrono del beneficio parrocchiale di Bigarello di don 

Carlo Madella; conto d'amministrazione del beneficio per l'anno 1865; assegnazione del beneficio a don Carlo Fontana; 

carteggio relativo alla rinuncia di don Carlo Fontana; nomina e promessa di don Pietro Montagnoli; certificati, nomine 

vescovili, attestazioni papali relative alle nomine di don Luigi Gnocchi, don Giuseppe Baldini, don Amedeo 

Tagliazucchi, don Luigi Bostiga, don Mario Soave, don Sergio Negri, don Guido Zelada; comunicazione da parte della 

Fabbriceria di Bigarello alla Curia Vescovile di Mantova in merito al legato della Marchesa Striggi. (1533-1971) 

Busta 

Classificazione: 15 

Segnatura: b. Be 44/1 
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Bigarello - Susano 

1786-1971 

Lettera relativa alla soppressione del convento dei Padri Domenicani eretto nella Corte di Susano dalla famiglia 

Gonzaga (1787) 

- Susano: lettere trasmesse dall'avvocato Domenico Ruggerini (1968-1971); ritagli di articoli della Gazzetta di Mantova 

sul convento di S. Maria di Susano (1957-1968); corrispondenza tra Franco e Carlo Dolci sulla rinuncia di don Luigi 

Bostiga alla parrocchia di Bigarello; atto di citazione del Vescovo di Mantova e don Guido Zelada, parroco pro-tempore 

di Bigarello, nei confronti dei fratelli Francesco e Carlo Dolci; relazione catastale della proprietà dei fratelli Dolci. 

- "Cappellania laicale di S. Maria in Susano nella parrocchia di Bigarello": nomina, da parte del barone Raimondo 

Franchetti, di Telesforo Buelloni a cappellano dell'Oratorio; corrispondenza tra Franchetti e i rettori di Susano; lettera 

trasmessa dai fratelli Franco e Carlo Dolci, acquirenti della tenuta di Susano; lettere del Vescovo di Mantova e del 

vicario generale della Curia; lettere dei fratelli Varoli Piazza. (1788-1932) 

- "Bigarello nei secoli: brevi notizie storiche a cura di don Luigi Bostiga": relazione religiosa-morale-politico-

economica della parrocchia di Bigarello; notizie storiche; bozza della guida storica turistica di Benito Artidoro Rocchi 

sul convento di Susano; articoli di Benito Rocchi sulla chiesa (1). (1959-1968) 

Note: (1) E' presente una nota con plagio di don Bostiga. 

Busta 

Classificazione: 15 
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Segnatura: b. Be 44/1 a 
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Birbesi - Boccadiganda 

1464-1964 

- Birbesi: nota dei beni, delle rendite e delle ragioni della chiesa parrocchiale; atti relativi all'amministrazione del 

beneficio parrocchiale; licenza di permuta di don Fausto Ferranti rettore della parrocchia di Birbesi; atti notarili relativi 

all'amministrazione del beneficio parrocchiale; notizie della vacanza della parrocchia; attestazioni del Vicario Generale 

della Diocesi di Brescia; disposizioni circa la destinazione dei frutti prodotti dalle terre del beneficio; inventari dei beni 

della chiesa parrocchiale di Birbesi sotto il titolo di San Giorgio; attestazioni relative al legato Rizzi; relazione sullo 

stato della parrocchia al 1701; stato attivo e passivo della parrocchia; notizie di esami di concorso per l'assegnazione 

della parrocchia; notizia sulla parrocchia di Birbesi; richiesta di riduzione delle messe feriali da parte del parroco don 

Matteo Leasi con allegata nota degli oneri del parroco; atti relativi all'immissione in possesso nella parrocchia di Birbesi 

di don Fermo Baboni, di don Pietro Bresciani; disposizione testamentaria di don Giuseppe Gottardi di un legato alla 

parrocchia di Birbesi con relativa accettazione del legato da parte della Fabbriceria parrocchiale; attività del beneficio 

parrocchiale di Birbesi redatto dal parroco don Pietro Bresciani nel 1897; approvazione da parte della Fabbriceria del 

Conto Consuntivo relativo all'anno 1895; attestazioni, nomina vescovile, corrispondenza tra la Curia Vescovile di 

Mantova e la Regia Prefettura di Mantova relativa alla nomina di don Federico Buganza; lettere inviate da don Federico 

Buganza al Vescovo di Mantova. (1464-1906) 

- Boccadiganda: stato attivo e passivo della chiesa parrocchiale di Boccadiganda per l'anno 1770 con allegate note dei 

livelli attivi della parrocchia; investiture parrocchiali dei fratelli De Togni; atti notarili relativi all'amministrazione della 

chiesa parrocchiale; notizie dei concorsi indetti per la vacanza della parrocchia; attestazioni relative all'immissione nel 

possesso della parrocchia di don Giovanni Bacchi, don Bertelli, don Antonio Marchini; relazione della visita pastorale 

avvenuta nel 1678; inventari dei beni mobili e immobili della chiesa parrocchiale di Boccadiganda per gli anni 1718, 

1730, 1738, 1746; nota delle persone sacerdoti e parrocchiani della chiesa redatto nel 1789; nota dei livelli della 

parrocchia; elenchi dei partecipanti ai concorsi per la vacanza della parrocchia; notizie relative alla gestione dei livelli 

attivi della parrocchia; richiesta di una sanatoria fatta dalla Fabbriceria della parrocchia di Boccadiganda a Monsignor 

Giovanni Maria Berengo, amministratore apostolico della Diocesi di Mantova; attestazioni vescovili di nomina, 

certificati papali, comunicazioni dalla Curia Vescovile di Mantova relativi alle nomine di don Francesco Givani, don 

Gaetano Fioravanzo, don Francesco Borsari, don Luigi Verzini, don Andrea Caleffi; istanza presentata da don Gaetano 

Fioravanzo parroco di Boccadiganda. (1545-1964) 

Busta 

Classificazione: 15 

Segnatura: b. Be 44/2 
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Bocchere - Bondanello 

1625-1983 

- Bocchere: relazione sui rifacimenti della chiesa; notizie sulla produttività del fondo; atti notarili relativi 

all'amministrazione del beneficio parrocchiale sotto il titolo di Santa Margherita con allegate attestazioni del vescovo di 

Brescia per l'assegnazione del beneficio, nomi dei concorrenti per l'assegnazione della parrocchia; attestazione del 

vescovo di Mantova Enrico Vialando di assegnazione del beneficio a don Federico Torresano; notizie della vacanza 

della parrocchia; inventario delle suppellettili sacre e nota delle pezze di terra con entrate e aggravi per il 1695 della 

chiesa parrocchiale di Bocchere; indizione di concorsi; nota dei preti sotto la parrocchia di Bocchere nel 1718; richieste 

di partecipazione ai concorsi; inventario dei beni mobili e immobili del beneficio parrocchiale; atto notarile della 

possessione del beneficio parrocchiale di Bocchere a don Giovanni Battista Bellini rettore della chiesa; assegnazioni 

vescovili a don Francesco Moro, don Ulderico Grecchi, don Antonio Malavasi, don Angelo Roveri, don Celso Ghidoni, 

don Giordano Foroni, don Roberto Milani, con allegate bolle papali attestanti le nomine. (1625-1983) 

- "Progetto della chiesa e campanile di Bondanello": premesse illustrative al progetto; descrizione dei lavori per la 

costruzione della chiesa e campanile di Bondanello; perizia della spesa per l'erezione della chiesa e campanile di 

Bondanello; ristretto di perizia per gli aspiranti al lavoro di costruzione della chiesa e campanile; analisi dei prezzi 

unitari; determinazione della quota di spesa spettante ai comuni di Gonzaga, Quistello e San Benedetto interessati nella 

costruzione di chiesa e campanile; determinazione della quota di spesa con cui contribuirà la parrocchia di Bondanello; 

capitolato d'appalto. (1866) 

- Bondanello: attestazioni e atti notarili relativi alla chiesa parrocchiale di Bondanello; regola e vita della Venerabile 

Compagnia dei Fratelli congregari sotto il nome di Pietà, ovvero del Sacro Corpo di Gesù nella chiesa parrocchiale di 

Santa Croce in Bondanello; nomine vescovili; atti del processo tra don Pellegrino Grilenzoni e Grilenzono Grilenzoni 

deputato del comune di Bondanello; inventario dei beni della parrocchia richiesto da don Andrea da Novellara, abate 

del monastero di San Benedetto in Polirone; nota degli Oratori ed ecclesiastici della parrocchia di Bondanello; causa tra 

il vescovo di Reggio Emilia da una parte e l'Abbazia di S. Benedetto in Polirone; carteggio relativo alla nomina di don 

Giovanni Federico Fortunati a parroco di Bondanello; inventario dei beni della chiesa parrocchiale di Bondanello; 
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nomina di don Giulio Leonardi a rettore amovibile della chiesa di Bondanello; relazioni richieste dal Vescovo sulla 

situazione degli Oratori privati della parrocchia; assegnazione di don Giuseppe Tognetti come curato; invio alla 

Commissione Centrale Ecclesiastica del conto consuntivo della parrocchia di Bondanello sotto il titolo di Santa Croce 

per l'anno 1864 con allegato estratto del resoconto; elenco dei legati e benefici della parrocchia; nota delle rendite e 

spese del beneficio parrocchiale di Bondanello al 14 marzo 1898; richiesta al papa da parte della Curia Vescovile di 

Mantova di ridurre il numero delle messe nel beneficio dal legato Bocchi da 100 a 35 annue; richieste di riduzione delle 

messe dei legati; nomine vescovili di don Giovanni Cavicchioli, don Alessandro Piccinelli, don Paolo Balzani; 

inventario degli arredi sacri, paramenti, biancheria esistenti nella chiesa parrocchiale di Bondanello; nota dell'entrata 

della Cura parrocchiale di Santa Croce di Bondanello e degli oratori situati in questa diocesi di Reggio stato di 

Mantova. (1632-1932) 

Busta 

Classificazione: 15 

Segnatura: b. Be 45/1 
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Bondeno 

1665-1956 

- "Bondeno chiesa": atti relativi a collazioni di don Ottavio Ferri, don Pietro Rovatti, don Sebastiano Zaccarelli, don 

Giovanni Domenico Silvi, don Pietro Manfredini, don Michele Catelli, con allegati inventari dei beni mobili e immobili 

e delle suppellettili della chiesa parrocchiale di Bondeno nella Diocesi di Reggio Emilia; "1777 Processo civile in causa 

tra il rettore di Bondeno [Pietro Manfredini] col prevosto [di Moglia di Gonzaga] don Andrea Panzani", con allegate 

planimetrie delle chiese e di edifici della Corte Bolzonara di ragione delle RR. MM. della Cantelma di Mantova, della 

Corte Casaccia e della Corte Raffa (1776-1777); corrispondenza relativa al legato Lucrezia Rocci Galvani; istanza per 

ottenere riduzione degli oneri dei legati della Fabbriceria parrocchiale; stato attivo e passivo del beneficio parrocchiale 

di Bondeno; prospetti degli oneri delle messe e dei legati; cessione del legato Bartolomeo Beltrami alla Fabbriceria di 

Bondeno; nomina di Demetrio Redaelli a parroco; lettere di don Antonio Maria Zappoli, arciprete di Bondeno di 

Ferrara, relativa al legato della fu Caterina Mauri Mori ceduto alla chiesa di Moglia di Sermide (1875); nomine di don 

Giovanni Azzini e di don di Giuseppe Scaini  a parroco (1); istanza di riduzione degli oneri dei legati. (1672-1912) 

- "Beata Vergine della Neve benefizio eretto in un Oratorio di Bondeno iuspatronato Sartoretti": investiture e atti 

relativi all'amministrazione del beneficio parrocchiale nell'Oratorio di Villa Marzette di Bondeno (1682-1803); nomina 

di don Amedeo Benedusi a parroco della parrocchia di Bondeno sotto il titolo di S. Tommaso Apostolo (1937). (1682-

1937) 

- "Beneficio Beata Vergine della Neve eretto in Bondeno e precisamente nell'Oratorio delle Marzette": corrispondenza 

tra la Curia vescovile di Mantova, Giovanni Sartoretti e il R. Subeconomato di Brusatasso relativa al trasporto del 

beneficio eretto nell'Oratorio delle Marzette nella parrocchia di Bondeno e alla demolizione dell'Oratorio. (1827-1871) 

- "Beneficio [Giovanni] Maschi Bondeno". (1858-1869) 

- "Beneficio SS. Crocifisso [e di S. Giuseppe] in Bondeno". (1855-1871) 

- Nomina di don Olindo Zambreri a parroco di Bondeno di Gonzaga. (1956) 

Note: (1) E' presente nomina vescovile in pergamena. 

Busta 

Classificazione: 15 

Segnatura: b. Be 45/2 
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Bonizzo - Borgoforte 

1566-1949 

- Bonizzo: istituzione del beneficio parrocchiale di Bonizzo; atti notarili relativi all'amministrazione del beneficio da 

parte di don Righelli, don Carreri, don Andreasi; bolla papale (1) datata 1631; comunicazioni del parroco relative 

all'estensione dei possedimenti del beneficio; notizie e nomi di concorrenti al beneficio parrocchiale di Bonizzo vacante; 

inventari dei beni mobili e immobili del beneficio parrocchiale di Bonizzo per gli anni 1564, 1648, 1656, 1660, 1718, 

1734, 1759, 1769, 1807; nota dei sacerdoti e chierici della parrocchia di Bonizzo; corrispondenza tra la Fabbriceria 

parrocchiale di Bonizzo, l'Intendenza di Finanza di Mantova, la Curia Vescovile di Mantova in merito all'adempimento 

degli oneri religiosi inerenti il soppresso beneficio della Beata Vergine in Bonizzo; prospetto dei legati e livelli del 

beneficio parrocchiale al 1873; immissione in possesso nella parrocchia di Bonizzo di don Amilcare Ori; carteggio 

relativo alla proprietà fondiaria intestata a Pietro Formigoni di Revere; carteggio relativo al beneficio-legato Zanardi; 

copia a stampa de "Il Vessillo Cattolico"; stato economico attivo e passivo del beneficio parrocchiale di Bonizzo sotto il 

titolo di San Giacomo Maggiore Apostolo in Diocesi di Mantova al 22 dicembre 1897; comunicazione all'Ordinario 

della Diocesi di Mantova dei livelli amministrati dalla Fabbriceria parrocchiale di Bonizzo; nomina vescovile di don 

Adamo Scaravelli e don Oreste Galafassi. (1566-1949) 

- Borgoforte: inventari dei beni mobili e immobili della parrocchia di Borgoforte per gli anni 1595, 1660, 1706, 1718, 

1730, 1738, 1747, 1752, 1753, 1762; investitura dei fratelli Verzoli; notificazione dei benefici eretti nella parrocchia di 
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Borgoforte; nota degli ecclesiastici nella parrocchia; relazione di notizie richieste dal Vescovo sulla parrocchia; 

notificazione dello stato attivo e passivo del beneficio parrocchiale; obblighi perpetui di messe; atti notarili relativi 

all'amministrazione del beneficio parrocchiale; obbligo perpetuo del beneficio semplice all'altare della Beatissima 

Vergine della chiesa parrocchiale di Borgoforte; attestazioni di Frate Masseo Vitali vescovo di Mantova; nomine al 

beneficio di don Gioachino Bucelloni (2). (1595-1791) 

Note: (1) Documento in pergamena. 

(2) Altra lettura per Brunelloni. 

Busta 

Classificazione: 15 

Segnatura: b. Be 46/1 
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Borgoforte 

1593-1936 

Inventario dei beni mobili e immobili appartenenti al beneficio parrocchiale della chiesa di Borgoforte; nota delle 

rendite della chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista; stato attivo e passivo del beneficio parrocchiale per il 1770 

con allegate note dei livelli, legati, obbligazioni dovuti alla parrocchia; attestazione del parroco don Angelo Cagnola sul 

reddito annuo per il beneficio; atti relativi alle nomine di don Alessandro Galafassi, don Vincenzo Giuseppe 

Montesanti, don Maurizio Vecchi, don Salvatore Loria, don Bolzoni, don Giovanni Battista Pasotti, don Giuseppe 

Gianesi, don Annibale Angelini, don Eugenio Martini; inventario del beneficio semplice per il 1730; attestazioni 

vescovili di nomina; attestazioni relative alla ricezione di sacramenti; note di beni; note sullo stato del beneficio; atti 

notarili relativi all'amministrazione del beneficio; inventario dei beni mobili e immobili del beneficio; stato e prospetto 

della parrocchia di Borgoforte sotto il titolo di San Giovanni Battista nel 1815; carteggio relativo alla ricerca di un 

predicatore per la Quaresima da parte dei parrocchiani di Boccadiganda indipendentemente da quelli di Borgoforte; 

notificazioni relative al beneficio; rinunce di benefici e richieste di poterli soddisfare fuori dalla chiesa di Borgoforte; 

notizie dei partecipanti a concorsi; notizie di parrocchie vacanti; attestazioni di servizio di sacerdoti; beneficio semplice 

sotto il titolo della Beata Vergine Addolorata (richieste di don Giuseppe Gianesi e di don Giuseppe Preti di ottenere dal 

Vescovo di Mantova la Canonica Istituzione del beneficio; richiesta di sanatoria delle messe da celebrare da parte degli 

eredi di don Giuseppe Preti); carteggio relativo al legato Baldeschi; notizia della vendita di un latifondo nella parrocchia 

di Borgoforte da parte della famiglia Rangoni; beneficio Beata Vergine del Rosario (relazione sullo stato del beneficio; 

corrispondenza tra il vescovo di Mantova e il parroco per la sanatoria delle messe del beneficio; istanza per la richiesta 

di impiegare il legato del beneficio per la riparazione dell'organo della chiesa parrocchiale); corrispondenza tra Curia 

Vescovile di Mantova e Municipio di Borgoforte in merito alla richiesta di presentare all'ordinario diocesano un prete 

adatto anche all'insegnamento elementare; atto notarile dell'erezione del beneficio della Beata Vergine; vertenza tra il 

Subeconomato e la Curia Vescovile di Mantova in merito alla questione con don Giuseppe Nobili godente il beneficio 

della Beata Vergine del Rosario; nomine vescovili di don Angelo Bondi, don Anselmo Galavotti, don Dante Scalori, 

don Anselmo Rizzi, don Giuseppe Feroldi, don Armando Rocchi, don Angelo Gerola; decreto di Giuseppe Sarto 

vescovo di Mantova sulla riduzione degli oneri dei legati della prebenda e Fabbriceria di Borgoforte; inventario degli 

arredi sacri ed altri oggetti appartenenti alla chiesa parrocchiale di Borgoforte per il 1927; istanze della Fabbriceria per 

la destinazione delle elemosine; catastro del beneficio semplice eretto nella chiesa di Borgoforte; diritto di patronato dei 

marchesi Claudio e Corrado fratelli Gonzaga nel beneficio; testamento di don Lorenzo Gavazzi. (1593-1936) 

Busta 

Classificazione: 15 

Segnatura: b. Be 46/2 
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Borgofranco - Bozzolo 

1638-1951 

- Borgofranco: procura (1638); atti notarili; elenco nominativo dei sacerdoti e dei chierici che dimorano nella parrocchia 

e delle suppellettili della chiesa parrocchiale di S. Giovanni Battista; tenuta della parrocchia da parte di don Giuseppe 

Maria Baroni; nomina a parroco di don Francesco Micali; nullaosta per la collocazione di banchi presso la parrocchia; 

prospetti dei resoconti delle entrate e delle uscite e del patrimonio della parrocchia, prospetti della Cassa dei morti, del 

Santissimo e delle anime, con allegate pezze giustificative, dal 1860 al 1863; carteggio relativo al legato Giacomo 

Pinotti (1871); causa tra il parroco don Ferdinando Golinelli e la Fabbriceria di Borgofranco circa il soddisfacimento di 

legati (1870-1872); prospetto degli obblighi dei legati al 1873; istanza di don Andrea Sacchi; nomina di don Giuseppe 

Giraldi a parroco (1884-1886) (1); istanza del parroco per ottenere una riduzione degli oneri dei legati amministrati 

dalla Fabbriceria parrocchiale (1889); prospetto dello stato attivo e passivo del beneficio parrocchiale; nomine di don 

Giuseppe Annibaletti (1896) (1), don Tullo Begozzi (1909), don Rinaldo Glingani (1914), don Giuseppe Ferrari (1919-

1920), don Marco Zanardi (1950-1951) a parroco di Borgofranco; elenco dei legati della chiesa al luglio 1918. 
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- Bozzolo: notizie sull'Oratorio da erigere sotto il titolo della Beata Vergine di Loreto "fuori della Porta dei Cappuccini" 

(1678); nota dei sacerdoti al 1718; istanza di vendita dei fratelli Ismaele Solomone, Elisa, Sara Anna Ori Forti (1836). 

(1678-1836) 

Note: (1) E' presente nomina vescovile in pergamena. 

Busta 

Classificazione: 15 

Segnatura: b. Be 47/1 
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Brede 

1555-1957 

Notizie sulla chiesa di S. Margherita di Brede della Vicaria di Governolo (1791); relazione del capomastro Giovanni 

Maria Villa sulla necessità di restaurare la chiesa (1791); inventari dei beni mobili e immobili e delle suppellettili 

(1658-1762); relazione sulla chiesa posseduta da don Giuseppe Cavicchioni; concessione, atti notarili e relazioni 

riguardanti l'amministrazione della chiesa; nomina di Battista Leoni a parroco (1634); concorsi parrocchiali degli anni 

1712 , 1735, 1789, 1795;  lettere relative all'assegnazione di banchi presso al chiesa parrocchiale; prospetto dello stato 

attivo e passivo al 1769; nota dei preti e dei legati al 1772; notizie sulla parrocchia al 1814; istanza di don Camillo 

Machetta, rettore della parrocchia di Cadé, per assumere la cura della parrocchia di Brede; rinuncia da parte di don 

Giulio Ori alla parrocchia di Brede; nomine di don Erminio Allegri (1867), don Giuseppe Lagati (1883) (1), don 

Mentore Bellini (1916), don Raimondo Boso (1920), don Luigi Nosari (1924), don Angelo Aroldi (1957) a parroco; 

carteggio relativo alle messe non celebrate dal defunto parroco don Leopoldo Bossi. 

Note: (1) Con nomina papale pergamenacea. 

Busta 

Classificazione: 15 

Segnatura: b. Be 47/2 

 

660 

Brusatasso 

1585-1937 

Nota delle rendite della chiesa parrocchiale di S. Michele Arcangelo di Brusatasso sotto la Vicaria di Suzzara; stato 

attivo e passivo al 1770; inventari dei beni mobili e immobili e delle suppellettili  (1648-1762, 1921); inventario dei 

beni stabili della Compagnia del SS. Sacramento (1752); relazione sulla chiesa (1749); relazione del perito Zaccaria 

Zanardi sulle fabbriche del beneficio parrocchiale di Brusatasso (1804); concorsi parrocchiali degli anni 1698 e 1743; 

elenco dei sacerdoti partecipanti al concorso parrocchiale del 1804; assegnazione di banchi presso la chiesa 

parrocchiale; descrizione del beneficio semplice eretto sotto il titolo di S. Francesco di Paola e dei legati (1772); 

assegnazione del benefico sotto il titolo di S. Francesco di Paola a don Giuseppe Allodi e a don Domenico Boninsegna; 

nomina di don Giuseppe Bustaffa; atti relativi all'amministrazione del beneficio; nota delle entrate della Compagnia 

delle Quaranta Ore al 1749; "Nomine istituzioni canoniche, possessi della parrocchia di Brusatasso" (1874-1880); 

trasmissione da parte dell'I. R. Subeconomato dei Benefici Vacanti di Brusatasso di prospetti dei benefici semplici e 

degli emolumenti annui al 1856; concorso parrocchiale dell'anno 1730; "17 luglio 1751 Beneficio di S. Francesco di 

Paola in Brusatasso don [Giovanni] Bellotti parroco di Villa Cappella" (1751-1901); "5 luglio 1822 Pia Istituzione di 

Francesco Ferroni in Brusatasso" (1817-1822); prospetto dei legati della prebenda e della parrocchia al 1919; nomine di 

don Giovanni Iani (1914), don Giacomo Baraldi (1922) e don Giovanni Amadei (1937) a parroco di Brusatasso; 

prospetto delle attività e passività del beneficio parrocchiale al 1898. 

Busta 

Classificazione: 15 

Segnatura: b. Be 48/1 

 

661 

Buscoldo 

1595-1958 

Stato attivo e passivo della parrocchia di Buscoldo sotto il titolo di San Marco Evangelista per l'anno 1769 con allegate 

note dei livelli e dei legati; inventari dei beni mobili e immobili della parrocchia degli anni 1595, 1702, 1718, 1728, 

1738, 1743, 1752, 1753, 1762; atti notarili relativi all'amministrazione del beneficio parrocchiale di Buscoldo; nomina 

di don Francesco Oliani, don Vincenzo Tirelli; note relative all'assegnazione di banchi nella chiesa parrocchiale; 

supplica di riduzione dell'obbligo perpetuo della chiesa parrocchiale di Buscoldo; nomina di don Luigi Ferrabì a 

economo spirituale; carteggio relativo al desiderio della marchesa Eleonora Bianchi di salvare e conservare le istituzioni 

ecclesiastiche fondate dalla famiglia dei Conti d'Este Tassoni di Ferrara e Murari-Brà di Verona; nomine vescovili di 

don Amos Marchesi, don Quirico Andreani con nomine del papa Leone XIII, don Enrico Varini, don Licurgo 

Bergamaschi, don Luigi Placchi, don Ambrogio Ressi, don Primo Guatta; prospetto ed elenco dei legati e benefici della 

parrocchia di Buscoldo al 1889. (1595-1958) 
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Busta 

Classificazione: 15 

Segnatura: b. Be 48/2 

 

662 

Cadè 

1648-1946 

Stato attivo e passivo del beneficio parrocchiale sotto il titolo dei Santi Filippo e Giacomo eretto nella chiesa 

parrocchiale di Cadè del 1849, del 1769; stato attivo e passivo per il 1770; nota delle rendite per il 1717; notizie relative 

al beneficio; inventari dei beni mobili e immobili del beneficio di Cadè del 1648, 1718, 1730, 1745, 1753, 1759, 1762, 

1773; notizia relativa a un legato lasciato nel 1630; notizie relative a legati; atti notarili riguardanti l'amministrazione 

del beneficio a don Giuseppe Brutti, don Carlo Cacciaguerra, don Pietro Cassani, don Giulio Cesare Magnanini, don 

Carlo Coghi, don Camillo Machetta; nota degli ecclesiastici sotto la parrocchia di Cadè al 31 gennaio 1718; obblighi 

perpetui delle messe e anniversari della chiesa parrocchiale per cui si supplica la riduzione; atto del testamento di 

Eleonora Boldrini vedova di Antonio Ferraresi; notizia della malattia di don Camillo Machetta e sua richiesta di 

allontanamento da Cadè; elenchi dei partecipanti ai concorsi; istanza del parroco di Cadè don Girolamo Bonatti di 

ottenere la sanatoria e riduzione delle messe dei legati con certificazione del vescovo Giovanni Corti; nomine vescovili 

di don Romano Prandi, don Odoardo Cerani, don Oronte Fiorazzi, don Francesco Orsatti, don Giovanni Bringhenti 

(economo spirituale), don Alberto Bertolucci con allegati decreti di nomina. (1648-1945) 

Busta 

Classificazione: 15 

Segnatura: b. Be 48/3 

 

663 

Campitello 

1568-1919 

Corrispondenza tra il parroco di Campitello don Bartolomeo Tondini e la Curia Vescovile di Mantova per l'ottenimento 

di una dispensa di prestazione dipendenti dei legati del culto per le spese della ricostruzione della cadente sagrestia; 

carteggio relativo alla nomina di don Giuseppe Bertazzoni; elenchi dei concorrenti; atti notarili relativi 

all'amministrazione del beneficio da parte di don Baldassare Sartori, don Santo Malavasi, don Giuseppe Cervi; elenco 

dei sacerdoti e dei legati della parrocchia; prospetto dello stato della parrocchia di Campitello con allegati 1814-1815; 

nota relativa ai massari delle Congregazioni della Compagnia presenti nella chiesa parrocchiale di Campitello; nota dei 

possedimenti della Compagnia nella chiesa parrocchiale di Campitello; atti relativi alla permuta della parrocchia di 

Campitello eretto nella chiesa di Sant'Andrea con conferimento della parrocchia a don Anselmo Calza; carteggio 

relativo all'assegnazione di un banco nella chiesa parrocchiale ai fratelli Regattieri; note delle entrate al 1713; nomina 

da parte del vescovo Frate Masseo Vitali di don Francesco Chizzolino; investitura di Federico Mantovani alla chiesa di 

Campitello; stato delle anime della parrocchia dalla Pasqua del 1778 a quella del 1779; stato attivo e passivo del 

beneficio parrocchiale nel 1770; inventari dei beni mobili e immobili del 1568, 1660, 1718, 1730, 1739, 1762, 1775, 

1777; carteggio relativo all'entrata nella parrocchia di don Nicola Susio e sua richiesta alla Curia Vescovile di Mantova 

di differire il pagamento delle tasse; carteggio relativo al patrimonio di don Carlo Parolini; nomine vescovili di don 

Biagio Ribolla; notizie relative ai legati del beneficio parrocchiale: legato Madella, legato Rebustini, legato Ceruti, 

legato Chizzolini, legato Betti Castagna, legato Platti e i due legati Finardi; richiesta di riduzione degli oneri dei legati 

Rebustini Antonio e Ceruti Lodovico; copie dei verbali di visita quinquennale eseguite dai regi sub economi dei distretti 

di Sermide, Ostiglia, Gonzaga e Revere e Canneto sull'Oglio e Marcaria alle Fabbricerie delle chiese parrocchiali di 

Campitello, Casatico, Gazoldo, Rodigo; nomine vescovili di don Enea Amadei, don Pietro Besacchi, don Arturo Ferrari, 

don Ferdinando Mortoni; nomina di Ugo Bernini a economo spirituale; corrispondenza tra Curia Vescovile e 

Fabbriceria in merito ai legati; prospetti dei legati della Fabbriceria di Campitello; prospetto dello stato attivo e passivo 

al 1897; atto notarile relativo all'erezione della canonica, conferma e istituzione di un beneficio semplice ecclesiastico 

perpetuo sotto il titolo dei santi Antonio, Carlo e Luigi nella chiesa parrocchiale di Campitello disposto da Carlo Loddi, 

7 aprile 1842; richiesta di canonica istituzione e allegato; notizia di vacanza del beneficio; istanza al vescovo Giuseppe 

Sarto di proroga della riduzione degli oneri gravitanti il beneficio Carlo Loddi; progetto per l'erezione del beneficio 

inviato da Carlo Loddi alla Curia Vescovile di Mantova; costituzione di patrimonio ecclesiastico fatta da Giambattista 

Madella all'accolito Luigi suo figlio, 29 marzo 1839. (1568-1919) 

Busta 

Classificazione: 15 

Segnatura: b. Be 49/1 

 

664 

Canedole 

1670-1955 
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Stato attivo e passivo del beneficio parrocchiale sotto il titolo di San Martino Vescovo eretto nella chiesa di Canedole 

per il 1770; inventari dei beni mobili e immobili della chiesa di Canedole per il 1718, 1762; carteggio relativo 

all'acquisto del latifondo parrocchiale da parte della baronessa Rothschild-Franchetti con richiesta del barone Franchetti 

di esercitare i diritti di giuspatronato sul beneficio; nomina di don Dario Scardovelli; felicitazioni papali al vescovo di 

Mantova Giovanni Maria Berengo per aver trovato una soluzione alla gestione della parrocchia; "Relazione alla Santa 

Sede sulla Provvista di Canedole" con allegati; nomina vescovile di don Maurizio Taragnoli; attestazioni relative a don 

Giulio Cesare Magnanini; nota di debiti contratti da sacerdoti; promessa di fedeltà al vescovo di Mantova da parte di 

Giovanni Battista Scafatini; copia dello stato patrimoniale attivo e passivo della parrocchia di Canedole; elenco dei 

benefici ecclesiastici esistenti nel beneficio; carteggio relativo alla nomina di don Dario Scardovelli con allegata nomina 

vescovile; nomine vescovili di don Telesforo Buelloni, don Paolo Tommacelli, don Giuseppe Ferrari; prospetto dei 

benefici e legati della parrocchia; nota della chiesa, casa e rendita della parrocchiale; nota delle messe da celebrarsi 

nella parrocchiale di Canedole con allegate richieste di riduzione; estratto relativo all'ingiunto dato a nome dei fratelli 

marchesi Orazio e Giovan Francesco Ballati Nerli con allegate copie degli atti notarili; atto di assegnazione di alcune 

pezze di terra al marchese Orazio Ballati Nerli da parte dell'abate del monastero di San Sebastiano della città e con il 

consenso dei canonici regolari del monastero; comunicazioni inviate dall'Amministrazione Baronessa Luisa Franchetti 

in merito alla nomina del parroco; nomina vescovile di don Giuseppe Viviani a parroco; atti relativi alla vertenza tra la 

chiesa parrocchiale di Canedole e il signor Pasetto. (1670-1955) 

Busta 

Classificazione: 15 

Segnatura: b. Be 49/2 

 

665 

Canicossa 

1660-1924 

Inventari dei beni mobili e immobili della parrocchia di Canicossa del 1660, 1676, 1700, 1703, 1718, 1729, 1734, 1750, 

1762; istituzione del legato a nome del marchese Lorenzo Antonio Ramesini Luzzara; stato attivo e passivo della chiesa 

parrocchiale di Canicossa per il 1770; riduzione del legato lasciato dal marchese Lorenzo Luzzara, in modo che il 

parroco potesse beneficiarne al meglio; note delle spese per le forniture delle funzioni; atti di concorso per 

l'assegnazione della parrocchia; nomine di don Ercole Corti, don Massimo Navaroli; rilascio dell'autorizzazione 

apostolica, 15 aprile 1751; atti notarili relativi all'amministrazione del beneficio; relazione della visita pastorale del 

1752; richieste di informazioni su legati e livelli; stato della chiesa parrocchiale di Canicossa; vertenza tra don Massimo 

Antonio Navarolli arciprete di Canicossa contro la Società dei Cinturati eretta nell'Oratorio di San Fortunato in 

Acquanegra; attestazioni del vescovo di Mantova Giovanni Battista di Pergen; voto a favore della chiesa parrocchiale di 

Canicossa, cioè dell'attuale arciprete don Valentino Sgarbi; notificazione della morte di don Giuseppe Ricci; richiesta di 

sanatoria relativa ai legati; atti relativi alle nomine di don Lamberto Lamberti, don Giacomo Marinoni, don Teodosio 

Storti, don Angelo Gandini, don Vittorio Cavicchioli; atti relativi alla vertenza per la nomina di don Stefano Nato a 

parroco di Canicossa; notizie relative ai legati della parrocchia e richieste di riduzione degli stessi; prospetto dei legati 

delle messe obbligatorie annue al 1889; rinuncia al beneficio di don Giuseppe Nobili. 

Busta 

Classificazione: 15 

Segnatura: b. Be 49/3 

 

666 

Canneto sull'Oglio 

1506-1943 

Atti relativi all'amministrazione della cappellania Angolini e alla cappella sotto il titolo di Sant'Andrea Apostolo; atto di 

erezione del beneficio semplice sotto il titolo di Sant'Andrea Apostolo; prospetto dei benefici della parrocchia di 

Canneto sull'Oglio; comunicazione dell'esistenza di due cappellanie Angolini con allegato il testamento di Girolamo 

Angolini che le ha fondate; dispensa rilasciata a don Antonio Chini di celebrare 100 messe presso la cappellania laicale 

Angolina Prima eretta sotto la denominazione della Beata Vergine del Rosario; atti relativi all'amministrazione e 

gestione della cappellania Freschini in Fontanella; nota dei benefici eretti nella chiesa parrocchiale di Canneto sotto il 

titolo di Sant'Antonio Abate; comunicazione relativa alle riduzioni dei legati Bosio Eleonora, Caprioli don Felice, 

Galanti Orsola; attestazioni riguardanti l'assegnazione di benefici ai sacerdoti; istanza da parte dell'Intendenza di 

Finanza di Mantova per ottenere la retrodatazione della tassa applicata sui redditi del beneficio dei Santi Vincenzo e 

Pietro presso la chiesa parrocchiale di Ostiglia da parte dell'investito don Giacinto Ferrari vicario di Canneto sull'Oglio; 

nota relativa al beneficio di San Giuseppe; legato di messe per i confratelli defunti della Compagnia del Santissimo 

Sacramento; atti relativi alla gestione del beneficio o cappellania Amighini; corrispondenza con Giovanni Sarto, 

vescovo di Mantova, in merito alla domanda di sanatoria per messe ed uffici e riduzione per gli anni futuri da parte del 

parroco e della Fabbriceria di Canneto sull'Oglio; comunicazioni e istanze relative all'esecuzione di benefici; carteggio 

relativo ai legati della Fabbriceria parrocchiale di Canneto sull'Oglio; corrispondenza tra la Fabbriceria e il vescovo di 

Mantova in merito ai legati e alle richieste di sanatorie della chiesa parrocchiale di Canneto sull'Oglio; prospetto dei 
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legati di messe a carico della Fabbriceria di Canneto sull'Oglio e degli uffici anniversari; carteggi relativi alle nomine di 

don Biagio Luigi Ribolla, don Fulvio Tessaroli, don Umberto Sgarbi.  (1506-1943) 

Busta 

Classificazione: 15 

Segnatura: b. Be 50/1 

 

667 

Canneto sull'Oglio 

1528-1898 

- "Varia beneficia simplicia in ecclesia parrochiali loci Caneti": atti notarili e corrispondenza relativi 

all'amministrazione della cappellania perpetua sotto il titolo di S. Michele Arcangelo; nota delle chiese, dei monasteri e 

dei benefici nella chiesa parrocchiale di Canneto e della Vicaria, con indicazione dei sacerdoti e dei chierici dimoranti; 

atti relativi al beneficio parrocchiale; "Cappellania [Alessandro] Bassani in Canneto": carteggio relativo alla 

Cappellania Laicale Bassani dopo la morte del sacerdote Giovanni Mortara (1860-1898); elenco dei benefici e delle 

cappellanie al 1873; prospetto delle entrate e delle uscite dei benefici e della Rettoria di S. Girolamo (1898). 

Busta 

Classificazione: 15 

Segnatura: b. Be 50/1 

 

668 

Canneto sull'Oglio 

1572-1880 

Concorsi per l'assegnazione della parrocchia di Canneto sull'Oglio per gli anni 1593, 1630, 1632, 1666, 1671, 1680, 

1717; notizie inviate dall'arciprete di Canneto relative alla parrocchia con allegate la nota dei sacerdoti dimoranti nella 

Vicaria di Canneto e la nota dei benefici e cappellania che si trovano nella Vicaria; carteggio relativo al conferimento 

della cappellania San Carlo al chierico Nicola Pelizza; atti notarili relativi all'amministrazione della cappellania San 

Carlo; assegnazione vescovile della cappellania di San Carlo al chierico Nicola Pelizza; nota degli altari della chiesa 

sussidiaria detta del Carmine; repertorio delle collazioni perpetue del beneficio di San Carlo; atti relativi 

all'amministrazione dei beni della cappellania di Sant'Antonio da Padova; erezione della cappellania; attestazioni e 

assegnazioni della cappellania di Sant'Antonio da Padova; atti notarili relativi all'amministrazione del beneficio 

semplice di Sant'Andrea Apostolo; repertorio delle collazioni della cappellania di San Girolamo; avviso della prossima 

visita pastorale nella parrocchia di Canneto; legati degli offici senza messa, con messa e legati di messe amministrati 

dalla Fabbriceria di Canneto sull'Oglio; repertorio delle collazioni della cappellania di San Girolamo nella chiesa 

parrocchiale sotto il titolo di Sant'Antonio Abate di Canneto; atti notarili relativi all'amministrazione del beneficio; atto 

di possesso rilasciato al chierico Michele Zambelli della cappellania semplice sotto il titolo delle Sante Maria 

Maddalena ed Egiziaca; carteggi relativi all'amministrazione dei benefici di Sant'Elena e di Sant'Antonio in Canneto; 

esposizione degli oneri a carico del beneficio di Sant'Antonio da Padova da parte di don Giovanni Antoldi investito 

dello stesso; controversia tra la Regia Delegazione Provinciale e don Giovanni Antoldi in merito agli oneri del beneficio 

di Sant'Antonio da Padova; tabella inviata al vescovo di Mantova da parte del subeconomo dei vacanti in Canneto; 

nomina di don Primo Rinoldi a economo spirituale di Carzaghetto; informativa relativa ai due uffici disposti da Orlando 

Caravaggi; nomina di don Giuseppe Bondoni; domanda relativa al legato Turrini-Coppini; carteggi relativi 

all'amministrazione dei benefici di San Alessandro, San Giovanni Battista, Sant'Angelo Custode. (1572-1880) 

Busta 

Classificazione: 15 

Segnatura: b. Be 50/2 

 

669 

Canneto sull'Oglio 

1533-1815 

Note dei beni dell'Arcipretura, del beneficio semplice di S. Antonio da Padova e di quelli posseduti a titolo di 

patrimonio ecclesiastico dall'arciprete di Canneto don Carlo Antonio Marchesi; "Libro della Veneranda Sacristia della 

chiesa parrocchiale di Sant'Antonio abbate di Canneto 1673"; atti notarili relativi all'amministrazione dei legati e dei 

livelli appartenenti alla chiesa parrocchiale di Canneto; atti relativi al beneficio semplice sotto il titolo di S. Alessandro 

eretto nella chiesa di Canneto; permuta della chiesa parrocchiale (1637); atti notarili relativi alla cappellania e al 

beneficio semplice sotto il titolo di S. Giovanni Battista  e sotto il titolo dei S. Angeli Custodi eretti nella chiesa 

parrocchiale; morte dell'arciprete Carlo Marchesi; atti relativi al diritto della Compagnia del SS. Rosario di nominare un 

cappellano; richieste di informazioni sullo stato del clero, le devozioni, le indulgenze, i benefici semplici e le 

cappellanie di Canneto, Carzaghetto e Fontanella (1814-1815); estimo ed aggravi dell'Arcipretura di Canneto e della 

cappellania di S. Antonio di Padova (1753); estimo del beneficio di S. Defendente posseduto dal nobile don Giovanni 

Capreoli (1753); riduzione di messe del legato del fu Francesco Amighini; morte del parroco don Giuseppe Parma; nota 
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dei terreni, delle case e degli affitti e stato delle entrate e delle uscite della Cappellania Facconi, con allegato testamento 

di Andrea Facconi. 

Busta 

Classificazione: 15 

Segnatura: b. Be 50/3 

 

670 

Carbonara Po 

1592-1956 

Copia dell'anno 1479 della nomina del parroco Lorenzo Andreasi; stati attivi e passivi, livelli che annualmente esige la 

chiesa parrocchiale di Carbonara di Po sotto la Vicaria di Sermide, legati perpetui della chiesa, capitale impiegato di 

ragione della chiesa al 1770; accordo relativo alla dotazione dell'altare dedicato alla Beatissima Vergine nella chiesa di 

Carbonara a Ludovico Andreasi (1592-1599); inventario dei beni mobili e immobili e dei libri della chiesa al 1646; 

nomina di Andrea Pinotti a cappellano (1661); corrispondenza; inventario dei beni ritrovati nella sacrestia della chiesa 

di S. Maria di Carbonara nel 1694; nomina di don Gianfranco Soldati a parroco (1694); inventario dei beni mobili e 

immobili e suppellettili al 1715; collazione e tenuta del beneficio semplice sotto il titolo dell'Assunzione della Beata 

Maria Vergine nella parrocchia di Carbonara (1729); investitura di Vincenzo Montoncelli  (1731); nomina di don 

Giuseppe Battisti a parroco (1733); carteggio relativo all'assegnazione di banchi presso la chiesa parrocchiale (1747-

1752); nota dei terreni e delle rendite della chiesa al 1753; nota dei sacerdoti, dei legati e dei benefici della parrocchia al 

1761; "Inventario della parrocchiale di Carbonara a cui s'annette l'inventario della Compagnia del venerabile in detta 

chiesa" (1744); nomina di don Carlo Amadei a parroco (1761); investitura di Camilla Rossi moglie di Domenico 

Montoncelli (1762); inventario al 1762; nomina di don Antonio Bocchi alla tenuta del beneficio semplice sotto il titolo 

e all'altare della Beata Vergine Maria (1764); nota dei beni e dei legati della Compagnia del SS. Sacramento e della 

Compagnia della Madonna del Santissimo Rosario al 1752; inventari dei beni mobili e immobili e delle pezze di terra al 

1730 e al 1795; copia di consegna di lettere apostoliche con procura a don Antonio Andreasi nella persona di Girolamo 

Andreasi (1582) (copia dell'anno1796); stato attivo e passivo del beneficio parrocchiale (1814); richieste di 

informazioni sullo stato del clero, le devozioni, le benedizioni, le indulgenze e i benefici di Carbonara al 1815; istanza 

della Fabbriceria di Carbonara per essere esonerata dal celebrare messe arretrate sul legato disposto a favore del fu 

Carlo Bocchi (1865); prospetto degli obblighi dei legati al 1873; nomina di don Vincenzo Cecchini a parroco (1886); 

istanza di don Vincenzo Cecchini per ottenere una riduzione degli oneri dei legati della sua Fabbriceria (1890); rendita 

attiva e passiva della prebenda parrocchiale (1897); nomina di don Dante Freddi a parroco (1904); rinuncia al diritto di 

patronato nella chiesa di Carbonara da parte dei conti fratelli e sorelle del fu Gerolamo Padulli di Milano che hanno 

offerto una somma (1841, 1921-1922); nomina don Enea Dalboni (1955) e di don Zelindo Biondelli (1956) a parroco. 

Busta 

Classificazione: 15 

Segnatura: b. Be 51/1 

 

671 

Carbonarola 

1649-1917 

Nomina di don Antonio Bocchi; atto di dotazione alla parrocchia di Carbonarola sotto il titolo dell'Immacolata 

Concezione della Beata Vergine Maria e della Beata Osanna, da monsignor conte Scipione Agnelli Maffei Vescovo di 

Casale, ed erezione della medesima chiesa in parrocchiale con riserva di jus patronato; stato attivo e passivo della 

parrocchia di Carbonarola, livello e legati; inventario dei beni mobili e immobili per il 1656, per il 1753, per il 1718, per 

il 1730, per il 1762, per il 1801; relazione della visita pastorale del 1688; assegnazione del giuspatronato della 

parrocchia di Carbonarola al marchese Antonio Maria a Valle Agnello di Maffei; nomina di don Girolamo Emanueli; 

nomina di don Pietro Aprili; nomina di don Bartolomeo Guarnieri; nomina di don Paolo Gorzoni; investitura di don 

Antonio e Giovanni Patria e nipoti Goltara; notizie relative alla parrocchia di Carbonarola date dal vicario parrocchiale 

don Francesco Saverio Caselli; atti relativi alle nomine di don Francesco Fedele, don Michelangelo Montoli, don 

Luciano Germani, don Celso Ghidoni; carteggio con il Regio Economato Generale dei Benefici Vacanti, il sindaco di 

Carbonarola, la Curia Vescovile di Mantova, l'Amministrazione della casa Dalla Valle relativo alla rinuncia da parte del 

marchese Dalla Valle del giuspatronato della chiesa parrocchiale di Carbonarola. (1649-1917) 

Busta 

Classificazione: 15 

Segnatura: b. Be 51/2 

 

672 

Carzaghetto 

1566-1957 

Nota dei beni parrocchiali della rettoria di Carzaghetto; indizione dei concorsi per la parrocchia di Carzaghetto vacante 

per la morte di don Francesco Chizzola, di don Giovanni Battista Pagazzani; attestazioni dei vescovi di Brescia Urbano 
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e Alessandro; atti relativi alla gestione e amministrazione del beneficio parrocchiale; atti relativi ai concorsi indetti per 

l'assegnazione della vacante parrocchia di Carzaghetto; inventari dei beni mobili e immobili della chiesa parrocchiale di 

Carzaghetto; processo verbale per l'assegnazione del possesso spirituale della parrocchia di Carzaghetto di don 

Francesco Manelli, parroco di Casalpoglio; assegnazione del possesso spirituale a don Domenico Bergamaschi; 

richiesta di notizie relative al legato sotto il titolo della Madonna della Neve; stato attivo e passivo della parrocchia al 

1897; atti relativi alle nomine di don Marino Biazzi, don Giovanni Azzini, don Giovanni Battista Rondelli, don 

Domenico Bodini, don Valentino Aliasi, don Zelindo Biondelli; inventario dei beni mobili e immobili redatto nel 1924; 

elenco dei legati della parrocchia di Carzaghetto. (1566-1957) 

Busta 

Classificazione: 15 

Segnatura: b. Be 52/1 

 

673 

Casale 

1529-1940 

Note scritte da Giambattista Andreasi sul beneficio parrocchiale di Casale sotto il titolo di S. Biagio sotto la Vicaria di 

Governolo; inventari dei beni mobili e immobili, dei livelli della chiesa di S. Biagio di Casale e della Compagnia eretta 

nella chiesa (1575-1777); visita alla chiesa parrocchiale al 1678; investiture (1529-1633); concorsi parrocchiali degli 

anni 1703, 1710 (parrocchia conferita a don Pietro Gonzaghini), 1714, 1759 (conferimento a don Giacomo Redolfini), 

1766 (conferimento a don Luigi Bagnoli); lettere relative all'assegnazione di banchi presso la chiesa parrocchiale; 

elenchi nominativi di candidati a concorsi parrocchiali (1769-1795); stato attivo e passivo della prebenda parrocchiale 

di S. Biagio di Casale (1829-1836); prospetto relativo a notizie riguardanti il beneficio della parrocchia (1873); 

concorso parrocchiale del 1881; istanze per riduzione di messe di legati; stato attivo e passivo della prebenda di Casale 

denominata loghino Margotti; stato attivo e passivo del benefici Valcaressi (1885); corrispondenza relativa ai legati; 

istanza per riduzione delle messe; beneficio Valcaressi: copia del testamento di Francesco Valcarezzi, notizie relative, 

(1888-1927); nomina di don Marino Cani (1930) e di don Darico Belladelli (1940) a parroco. 

Busta 

Classificazione: 15 

Segnatura: b. Be 52/2 

 

674 

Casalmoro 

1464-1961 

Comunicazione inviata dal vescovo di Mantova Giovanni Corti relativa alle osservanze per il Giubileo del 1852 (1); 

verbale di insediamento dei fabbricieri nella parrocchia di Casalmoro; inventario degli oggetti sacri, sacre suppellettili e 

beni mobili della chiesa parrocchiale di Casalmoro e santuario per il 1927; atti relativi all'amministrazione del beneficio 

parrocchiale; verbali del Consiglio Comunale; collazione della parrocchia di Casalmoro fatta da Luigi Ciurani Abate di 

Asola; attestazione di Luigi Ciurani per la nomina del curatore d'anime di Casalmoro; nota delle chiese e loro stato nella 

parrocchia di Casalmoro; notizie intorno alla cappellania di San Faustino; carteggio relativo al pagamento di un legato 

da parte del Civico Spedale; atti relativi alle nomine di don Giuseppe Pezzarossa, don Luigi Koob, don Amedeo 

Bacchelli, don Anselmo Bellocchio, don Mario Cavalli; informativa inviata alla Curia di Mantova relativa alle 

cappellanie, benefici e legati della parrocchia; richiesta di celebrare il legato Bertolinelli nella chiesa di Ceresara; atti 

relativi all'amministrazione della cappellania Moscati fondata da don Giuseppe Moscati con allegata la sentenza della 

Corte d'Appello di Brescia alla causa civile tra Paolo Mai e i Moscati possessori della cappellania; avvisi di vacanza 

della cappellania per la morte di don Lodovico Clerici Bagozzi (1); stato attivo e passivo della parrocchia di Casalmoro 

al 1898, 1908. (1464-1961) 

Note: (1) Documento a stampa 

Busta 

Classificazione: 15 

Segnatura: b. Be 53/1 

 

675 

Casaloldo 

1613-1938 

- Visite del Vescovo di Brescia a Casaloldo nel 1669 e nel 1683. 

- Carteggio relativo alla vertenza contro Attilio Spelta di Castel Goffredo. (1615-1616) 

- Inventario dei beni stabili; collazione della chiesa al 1702; copia del testamento di don Giovanni Battista Medola del 

1728; concorsi parrocchiali del 1733 e del 1755; note degli stati della chiesa, i sacerdoti, gli oratori, i legati e le 

cappellanie; processo civile per la riduzione di messe della Cappellania del fu Domenico Rizzardi eretta nell'Oratorio di 

S. Luigi Gonzaga al Molinello nella parrocchia di Casaloldo; testamento del fu Giovanni Felice Gandolfini; nomina di 

Pompeo Tiraboschi a parroco. (1695-1796) 
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- "Cappellania Medola in Casaloldo". (1858-1859) 

- "Beneficio S. Luigi Gonzaga nell'Oratorio del Molinello sotto  Casaloldo" di patronato della famiglia Facchini-

Rizzardi. (1849-1867) 

- Corrispondenza relativa alla sanatoria di messe celebrate e distinta del numero delle messe da celebrarsi a carico di 

ogni legato della parrocchia di Casaloldo. (1845-1868) 

- Elenco dei benefici, cappellanie e legati esistenti nella parrocchia di Casaloldo. (1873) 

- Istanza di don Luigi Cauzzi per prendere possesso spirituale della parrocchia. (1872) 

- "Cappellania Donini [Girolamo] in Casaloldo". (1852-1881)Lettere e istanze relative alla celebrazione di messe e alla 

riduzione di messe di legato; nomina di don Giuseppe Barbera a parroco della chiesa di S. Emiliano di Casaloldo (1896) 

(1); istanze della Fabbriceria parrocchiale di sanazione di legati inadempiuti e per riduzione di oneri gravitanti i legati; 

stato attivo e passivo del beneficio parrocchiale al 1897; stato patrimoniale della Fabbriceria e legati perpetui a carico 

della stessa al 1909; istanza del parroco per sanatoria di messe incelebrate; nomina di don Virgilio Mariotti (1911); 

nomina di don Pietro Cavazzoli a parroco (1936). 

Note: (1) E' presente nomina vescovile in pergamena. 

Busta 

Classificazione: 15 

Segnatura: b. Be 53/2 

 

676 

Casalpoglio 

1702-1971 

Atti relativi alla collazione della chiesa parrocchiale di Casalpoglio sotto il titolo di San Lorenzo Martire fatta da don 

Antonio Giubilini; inventari dei beni mobili e immobili della chiesa parrocchiale di Casalpoglio per il 1742 e 1747; nota 

dei benefici, cappellanie, legati e scuole della parrocchia di Casalpoglio; atti relativi a concorsi per l'assegnazione della 

parrocchia vacante di Casalpoglio; decreto di permuta di alcuni beni della chiesa parrocchiale; atti relativi 

all'amministrazione del beneficio parrocchiale; carteggio relativo alla rinuncia di amministrazione del beneficio 

parrocchiale sotto il titolo di San Lorenzo da parte del rettore a monsignor Giovanni Battista Badoer abate di Asola; 

nota della rendita del beneficio; albero genealogico della famiglia Picinelli della discendenza di Pietro testatore e 

fondatore della cappellania eretta all'altare del SS. Crocefisso in Casalpoglio; prospetto del beneficio; stato attivo e 

passivo del beneficio al 1898; atti relativi al patrimonio ecclesiastico costituito da Vincenzo Scolari al proprio figlio 

Pietro Marco; assegno di proprietà stabili a titolo di patrimonio ecclesiastico in acconto di quota legittima ed ereditaria 

fatto da Giacomo Bondoni al figlio chierico Giuseppe presso il Seminario di Mantova; carteggio relativo all'immissione 

nel possesso spirituale da parte di don Andrea Sacchi; corrispondenza tra la Fabbriceria di Casalpoglio e la Curia 

Vescovile di Mantova in merito alla riduzione delle messe dei legati; assegnazione del possesso spirituale a don Pietro 

Scolari; istanza della Fabbriceria per ridurre gli oneri del legato passivo gravitante sulla prebenda parrocchiale con 

accoglienza dell'istanza da parte del vescovo di Mantova Giuseppe Sarto; istanze per la richiesta di sanatorie con 

allegati prospetti delle spese straordinarie, elenco dei capitali della Fabbriceria, stato finanziario delle rendite e spese 

annuali, elenco dei legati di messe e d'uffici amministrati dalla Fabbriceria parrocchiale di Casalpoglio; elenco dei legati 

da sanarsi e ridursi; atti relativi alla nomina di Giovanni Battista Pinzi, don Giuseppe Centi, don Rocco Giulio Azzini, 

don Alfredo Barbieri, don Renato Moi, don Giancarlo Volta. 

Busta 

Classificazione: 15 

Segnatura: b. Be 54/1 


