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Monumento Secchi

Soggetto produttore
Comitato per il Monumento Scientifico al P. Angelo Secchi in Reggio nell'Emilia
Tipologia
Ente
Denominazione principale
Comitato per il Monumento Scientifico al P. Angelo Secchi in Reggio nell'Emilia
Altra denominazione
Comitato provvisorio per la raccolta di offerte a favore del monumento al P. Angelo Secchi in Reggio
Emilia
Estremi cronologici
1881 - 1927
Sede
Reggio Emilia
Profilo storico
Risale al 1879, quando avvenne l’incontro tra l’astronomo modenese Pietro Tacchini,
direttore dell’Osservatorio Astronomico del Collegio Romano, e alcuni soci della sezione reggiana
del Club Alpino Italiano, l’idea di costruire un Monumento Scientifico, consistente in un telescopio
destinato a porre l’Italia ai massimi livelli internazionali come capacità osservativa, quale omaggio alla
memoria dell’astronomo reggiano Angelo Secchi . Il progetto , declinato nei suoi risvolti finanziari,
architettonici e scientifici, fu presentato nel 1880 ai più importanti notabili di Reggio Emilia. Per far
fronte alle difficoltà legate alla realizzazione di un progetto tanto ambizioso, il 24 aprile 1881 i «primi
promotori» stabilirono di costituirsi in “Comitato provvisorio per raccolta d’offerte a favore del
Monumento al P. Angelo Secchi in Reggio Emilia”, con presidente Ulderico Levi.
La Proposta elaborata dai promotori del Comitato e datata 8 maggio 1881 presentava gli scopi
dell’operazione, ovverosia la realizzazione di un rifrattore da 70 cm da erigersi a Reggio, e lanciava la
raccolta delle offerte, con un valore «minimo di una lira». A tale scopo si fecero stampare dei libretti
con bollette di taglio diverso e con un numero progressivo, che riportavano il nome e i titoli del
“collettore”, la data, la firma del presidente, con il tutto poi trasferito su una madre e una figlia e su
una tabella, inviata al presidente del Comitato dal collettore locale insieme alle somme raccolte e
trascritte su un registro.
Nella riunione del 3 giugno del 1897 il Comitato da “provvisorio” deliberò la propria
trasformazione in “permanente”, sotto il titolo di “Comitato per il Monumento Scientifico al P.
Angelo Secchi in Reggio Emilia”, confermando la presidenza di Ulderico Levi. L’obiettivo finale era
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la costituzione in ente morale autonomo, cosa che avvenne con R. D. n. 296 del 17/10/1909, l’anno
successivo alla redazione del proprio Statuto, secondo il quale Comitato doveva essere composto di
nove membri, i quali dovevano nominare una Commissione di tre membri «per formulare un
progetto di massima per l’erezione del monumento». Sempre per lo Statuto, il Monumento doveva
consistere «in un istituto di eliofisica con sede centrale nella provincia nativa del P. Angelo Secchi».
In realtà all’idea di Tacchini, consistente in un telescopio e una cupola da pagarsi con i fondi
raccolti «secondo il programma originale», se ne affiancarono altre, senza che nessuna concreta
decisione venisse presa per la loro realizzazione. Il vincolo statutario prevedeva infatti che il
Monumento dovesse sorgere a Reggio Emilia il che, combinato al succedersi disordinato di idee e
progetti e alla pesante svalutazione della lira seguita allo scoppio del primo conflitto mondiale finì per
vanificare gli sforzi del Comitato.
Il 14 aprile del 1925 l’allora presidente, Igino Bacchi, presentò il dettaglio della situazione
patrimoniale al Comitato che deliberò di «utilizzare subito il patrimonio devolvendolo ad una
istituzione cittadina modesta e tosto proficua». Il 3 luglio dello stesso anno Bacchi inviò al Presidente
della Deputazione Provinciale di Reggio Emilia la proposta di devolvere alla Provincia «il versamento
dell’intero ammontare del suo patrimonio» affinché si costruisse «un Osservatorio Meteorico
Agrario con annesso Osservatorio Sismico, intitolato e dedicato al Padre Angelo Secchi». Infine, il 20
giugno 1927 venne redatto l’atto di donazione alla Provincia del capitale di proprietà del Comitato
per le onoranze al padre Angelo Secchi, che veniva dunque esonerato da ogni obbligo.

Bibliografia
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Monumento scientifico al Padre Angelo Secchi, , a
cura di A. Balletti, Reggio Emilia 1921
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Complesso archivistico
Denominazione
Monumento Secchi
Tipologia
Fondo
Altre denominazioni
- Archivio del Comitato provvisorio per la raccolta di offerte a favore del monumento al P. Angelo
Secchi in Reggio Emilia
- Archivio del Comitato per il Monumento Scientifico al P. Angelo Secchi in Reggio nell'Emilia
Estremi cronologici
1881- 1927 [Contiene documentazione antecedente alla data di costituzione ufficiale del Comitato]
Consistenza archivistica
15 bb.
Contenuto
Corrispondenza, documentazione amministrativa e contabile, verbali delle adunanze, materiale
propagandistico relativi alle attività svolte dal Comitato provvisorio per la raccolta di offerte a favore
del monumento al P. Angelo Secchi in Reggio Emilia (1881-1897) e dal Comitato per il Monumento
Scientifico al P. Angelo Secchi in Reggio nell'Emilia (1897-1927) prima della trasformazione di
quest'ultimo in ente morale. Dell’Archivio fa parte anche un numero consistente di copie del volume
di P. Tacchini, Eclissi totali di Sole del 1870, 1882, 1883, 1886 e 1887, Roma 1888.
Storia archivistica
La documentazione prodotta dal Comitato provvisorio durante i suoi primi anni di attività fu
riordinata da Andrea Balletti, che ricevette tale incarico nel gennaio del 1897 e che produsse
l'inventario sommario dei «documenti conservati in un archivio a parte, ordinato con tutta cura e
ordine perfetto» , pubblicato alle pp. 53-56 della Relazione del Comitato Provvisorio per il monumento
scientifico al P. Angelo Secchi, Reggio Emilia 1897. Durante gli anni di attività del Comitato permanente,
la parte più antica dell'archivio fu mantenuta nell'ordine ad essa assegnato dal Balletti, mentre la parte
nuova si sedimentò secondo un ordine sostanzialmente cronologico, testimoniato dall'intestazione
delle buste da lettere utilizzate per conservare la documentazione. Al momento dello scioglimento
del Comitato, contestualmente al trasferimento dei fondi raccolti da esso nella disponibilità della
Provincia di Reggio Emilia, l'archivio fu donato all'Archivio di Stato di Reggio Emilia da Andrea
Balletti (ASRE, Archivio dell'Archivio, APG, n. 157 (1927, maggio 3) e 172 (1927, maggio 14)). A
questo nucleo documentario principale si aggiunsero poi, nel corso del medesimo anno, le carte
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donate dall'avvocato Igino Bacchi (ASRE, Archivio dell'Archivio, APG, n. 338 (1927, settembre 11)),
mentre risale al 13 febbraio 1929 la donazione delle carte rimaste in possesso degli eredi di Giacomo
Manuelli.
Nota dell'archivista
Nel riordino si è mantenuto, per la parte di archivio antecedente al 1897 e denominata Archivio del
Comitato provvisorio per la raccolta di offerte a favore del monumento al P. Angelo Secchi in Reggio Emilia,
l'ordinamento dato dal Balletti, ricostruibile con precisione. Per la parte successiva, denominata
Archivio del Comitato per il Monumento Scientifico al P. Angelo Secchi in Reggio nell'Emilia, si è ricostruito nelle
sue linee essenziali l'ordinamento cronologico desumibile dalla intestazione di alcune buste destinate
ad accogliere la documentazione prodotta.
Si noti il particolare utilizzo da parte del Balletti del termine “quaderno” a indicare raggruppamenti,
quantitativamente più o meno consistenti, di documentazione omogenea per argomento o per
tipologia. In coerenza con tale impostazione, a questa stessa accezione è stato ricondotto, in sede di
riordino, il termine “fascicolo”.

Archivio del Comitato provvisorio per la raccolta di offerte a favore del
monumento al P. Angelo Secchi in Reggio Emilia
Denominazione
Archivio del Comitato provvisorio per la raccolta di offerte a favore del monumento al P. Angelo
Secchi in Reggio Emilia
Estremi cronologici
1881 - 1897 giugno 3 [Con documenti dal 1877]
Contenuto
Il complesso documentario consiste della documentazione relativa alla nascita del Comitato
provvisorio per la raccolta di offerte a favore del monumento al P. Angelo Secchi in Reggio Emilia e
ai suoi primi sedici anni di attività. Esso contiene materiale relativo all'amministrazione a alla gestione
del comitato e alla raccolta dei fondi necessari alla realizzazione del progetto di costruzione di una
stazione astronomica in onore dell'astronomo reggiano Angelo Secchi, che costituiva il suo
principale ambito di azione. Un corposo carteggio, in entrata e in uscita, testimonia i rapporti
intrattenuti dal Comitato con diversi enti e persone.
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Storia archivistica
La documentazione prodotta dal Comitato provvisorio fu riordinata da Andrea Balletti, che ne
produsse l'inventario sommario, pubblicato alle pp. 53-56 della Relazione del Comitato Provvisorio per il
monumento scientifico al P. Angelo Secchi, Reggio Emilia 1897.
1

Prime note
Estremi cronologici
1881 aprile 11 - 1897 giugno 3
Contenuto
Annotazioni sulle prime attività del comitato; progetto di relazione da farsi ai primi promotori;
Annotazione dei libretti inviati e restituiti.
Segnatura definitiva
b. 1, fasc. 1
Nota dell'archivista
Vecchia segnatura (d'ora in poi v.s..)reg. n. 1
2

"Libro di Memorie A
Estremi cronologici
1881 giugno 26 - 1897 giugno 3
Contenuto
Resoconto delle attività del comitato provvisorio.
Segnatura definitiva
b. 1, fasc. 2
Nota dell'archivista
v.s. libro A
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3

"Offerte di Provincie e Comuni"
Estremi cronologici
[circa 1881] - circa 1897 ? [non contiene indicazioni cronologiche]
Contenuto
Registro delle offerte ricevute da enti pubblici.
Segnatura definitiva
b. 1, fasc. 3
Nota dell'archivista
v.s. reg. 3
4

"Registro delle offerte (A)"
Estremi cronologici
1881 - 1897
Contenuto
Registro delle offerte ricevute da privati.
Segnatura definitiva
b. 1, fasc. 4
Nota dell'archivista
v.s. reg. 4
5
"Registro delle offerte (B)"
Estremi cronologici
1881 - 1897
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Contenuto
Registro delle offerte ricevute da privati.
Segnatura definitiva
b. 1, fasc. 5
Nota dell'archivista
v.s. reg. n.5

6

"Registro degli incassi dei versamenti dei vari collettori
Estremi cronologici
1881 agosto 27 - 1897 maggio 31
Segnatura definitiva
b. 1, fasc. 6
Nota dell'archivista
v.s. reg. n. 6

7

"Registro delle spese"
Estremi cronologici
1881 aprile 8 - 1897 maggio 31
Segnatura definitiva
b. 1, fasc. 7
Nota dell'archivista
v.s. reg. n. 7
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8

"Registro del movimento di cassa"
Estremi cronologici
1881 agosto 26 - 1897 maggio 31
Contenuto
Copia del libretto della Banca Popolare di Reggio Emilia.
Segnatura definitiva
b. 1, fasc. 8
Nota dell'archivista
v.s.reg. n. 8
9

"Registro di ricevute madre e figlia (A)"
Estremi cronologici
1881 agosto 27 - 1882 aprile 27
Contenuto
nn. 1-300
Segnatura definitiva
b. 1, fasc. 9
Nota dell'archivista
v.s. reg. n. 1 (A)
10

"Registro di ricevute madre e figlia (B)
Estremi cronologici
1882 aprile 30 - 1883 marzo 13
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Contenuto
Ricevute nn. 301-418
Segnatura definitiva
b. 1, fasc. 10
Nota dell'archivista
v.s. reg. n. 2 (B)
11

"Registro di ricevute madre e figlia (C)
Estremi cronologici
1883 maggio 4 - 1884 maggio 17
Contenuto
Ricevute nn. 419-594
Segnatura definitiva
b. 1, fasc. 11
Nota dell'archivista
v.s. reg. n.3(C)
12

"Registro di ricevute madre e figlia (D)
Estremi cronologici
1884 giugno 7 - 1896 dicembre 31

Contenuto
Ricevute nn. 594-745
Segnatura definitiva
b. 1, fasc. 12
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Nota dell'archivista
v.s. reg. n. 4 (D)
13

"Carte consegnate all'archivio dall'avv. Carlo Caraffa"
Estremi cronologici
1880 - 1881
Contenuto
1.Opuscolo "Passeggiata estiva"
2.Scheda di sottoscrizione a un banchetto da darsi in occasione della venuta a Reggio di Pietro
Tacchini
3-4 Lettere di Pietro Tacchini all'avvocato Caraffa
5.Promemoria di Carlo Caraffa sull'iniziativa dell'erezione del monumento
6. Lettera di Pietro Tacchini all'avvocato Caraffa
7. Telegramma di Pietro Tacchini all'avvocato Caraffa
8 Telegramma di Giovanni Mariotti all'avvocato Caraffa
9. Numero del giornale "Italia centrale"
10. Lettera di Giuseppe Fornaciari a Carlo Caraffa
11 Minuta di un articolo da pubblicare
12.Numero del giornale "Italia centrale"
13. Lettera di Pietro Tacchini all'avvocato Caraffa
14.Promemoria di Carlo Caraffa sui primi passi dell'opera ideata
Segnatura definitiva
b. 2, fasc. 1
Nota dell'archivista
v.s. filza 1, quaderno 1
14

"Carte relative al lavoro iniziale"
Estremi cronologici
1881
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Contenuto
1. Programma Levi Ulderico
2. Promemoria riassuntivo del lavoro iniziato
3. Memoria per ricerca di aderenti
Segnatura definitiva
b. 2, fasc. 2
Nota dell'archivista
v.s. filza 1, quaderno n.2
15

"Lettere, cartoline, telegrammi, biglietti pervenuti dal comm. prof. Pietro Tacchini"
Estremi cronologici
1881 gennaio 29 - 1896 settembre 9
Contenuto
n. 213 lettere, cartoline, telegrammi, biglietti scritti da Pietro Tacchini a Ulderico Levi e Prospero
Ferretti.
Segnatura definitiva
b. 2, fasc. 3
Nota dell'archivista
v.s. filza n. 1, quaderno n. 3
16

Verbali di Adunanza
Estremi cronologici
1881 aprile 24 - 1897 giugno 3
Contenuto
n. 15 verbali di adunanza e relativa copia.
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Segnatura definitiva
b. 2, fasc. 4
Nota dell'archivista
v.s. filza 1, quaderno 4
17

"Primi registri impiantati
Estremi cronologici
1881 - 1897
Contenuto
1. Registro per le comunicazioni ai giornali.
2. Registro dei libretti distribuiti ai collettori.
Segnatura definitiva
b. 2, fasc. 5
Nota dell'archivista
v.s. filza 1, quaderno 5
18

"Lettere di membri del comitato alla sede"
Estremi cronologici
1881 aprile 23 - 1896 novembre 13
Contenuto
n. 66 lettere di Ulderico Levi, Gaetano Chierici, Carlo Caraffa, Leopoldo Bertoli, Carlo Morandi,
Prospero Majocchi, Igino Bacchi, Carlo Bergonzi, Prospero Liberati Tagliaferri, Ramiusani
Giovanni, Giuseppe Ferrari, Andrea Balletti, Naborre Campanini e Giacomo Manuelli.
Segnatura definitiva
b. 2, fasc. 6
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Nota dell'archivista
v.s. filza 1, quaderno 6
19

"Saggio del numero unico "Pellegrinaggio nazionale"
Estremi cronologici
1884 gennaio 9
Contenuto
n. 2 manifesti relativi alla pubblicazione del numero unico della rivista Pellegrinaggio nazionale a Roma
n. 1 copia della rivista Pellegrinaggio nazionale a Roma
Segnatura definitiva
b. 2, fasc. 7
Nota dell'archivista
v.s. filza 1, quaderno 7

20

"Lettere di municipalità"
Estremi cronologici
1881 giugno 3 - 1888 dicembre 31
Contenuto
n. 213 lettere indirizzate al Comitato da diversi comuni italiani in riposta alla richiesta di sostenere
finanziariamente l'erezione del monumento a Angelo Secchi.
Segnatura definitiva
b. 2, fasc. 8
Nota dell'archivista
v.s. filza 1, quaderno 8
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21

Lettere di Case Reali e corpi morali
Estremi cronologici
1881 giugno 26 - 1889 gennaio 3
Contenuto
n. 118 lettere e note di Case reali e principesche, Ambasciate, Consolati, Ministri, Ministeri,
Prefetture, Consigli Provinciali,Deputazioni, Accademie, Comandi militari, Associazioni.

Segnatura definitiva
b. 2, fasc. 9
Nota dell'archivista
v.s. filza 1, quaderno 9

22

Conti saldati
Estremi cronologici
1881 aprile 8 - 1896 dicembre 31
Contenuto
n. 81 ricevute di pagamento
Segnatura definitiva
b. 2, fasc. 10
Nota dell'archivista
v.s. filza 1, quaderno 9 (sic)
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23

"Minute di lettere, cartoline, telegrammi, biglietti, etc."
Estremi cronologici
1881 aprile 1 - 1881 dicembre 29
Contenuto
n. 194 minute di lettere, comunicati, telegrammi, circolari vergate da Ulderico Levi e indirizzate a
membri del comitato, personalità eminenti, enti di diversa natura, autorità laiche e religiose, testate
giornalistiche.
Segnatura definitiva
b. 3, fasc. 1
Nota dell'archivista
v.s. filza 2, quaderno 1

24

"Minute di lettere, telegrammi, cartoline, ecc."
Estremi cronologici
1882 gennaio 4 - 1882 dicembre 26
Contenuto
n. 183 minute di lettere, comunicati, telegrammi, circolari vergate da Ulderico Levi e indirizzate a
membri del comitato, personalità eminenti, enti di diversa natura, autorità laiche e religiose e testate
giornalistiche
Segnatura definitiva
b. 3, fasc. 2
Nota dell'archivista
v.s. filza 2, quaderno 2
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25

"Minute di lettere, telegrammi, biglietti, ecc."
Estremi cronologici
1883 gennaio 3 - 1883 dicembre 27
Contenuto
n. 267 minute di lettere, comunicati, telegrammi, circolari vergate da Ulderico Levi e indirizzate a
membri del comitato, personalità eminenti, enti di diversa natura, autorità laiche e religiose e testate
giornalistiche.
Segnatura definitiva
b. 3, fasc. 3
Nota dell'archivista
v.s. filza 2, quaderno 3
26

"Minute di lettere, cartoline, telegrammi e biglietti di visita"

Estremi cronologici
1884 gennaio 3 - 1884 dicembre 19
Contenuto
n. 109 minute di lettere, comunicati, telegrammi, circolari vergate da Ulderico Levi e indirizzate a
membri del comitato, personalità eminenti, enti di diversa natura, autorità laiche e religiose e testate
giornalistiche.
Segnatura definitiva
b. 3, fasc. 4
Nota dell'archivista
v.s. filza 2, quaderno 4
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27

"Minute di lettere, cartoline, telegrammi e biglietti di visita"
Estremi cronologici
1885 gennaio 5 - 1885 dicembre 29
Contenuto
n. 24 minute di lettere, comunicati, cartoline vergate da Ulderico Levi e indirizzate a membri del
comitato, personalità eminenti, enti di varia natura, autorità laiche e religiose e testate giornalistiche.
Segnatura definitiva
b. 3, fasc. 5
Nota dell'archivista
v.s. filza 2, quaderno 5

28

"Minute di lettere, telegrammi e biglietti"
Estremi cronologici
1886 gennaio 4 - 1886 novembre 13
Contenuto
n. 22 minute di lettere, telegrammi, cartoline vergate da Ulderico Levi e indirizzate a membri del
comitato, personalità eminenti, enti di diversa natura, autorità laiche e religiose e testate
giornalistiche.
Segnatura definitiva
b. 3, fasc. 6
Nota dell'archivista
v.s. filza 2, quaderno 6
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29

"Minute di lettere varie, cartoline, telegrammi"
Estremi cronologici
1887 giugno 4 - 1887 novembre 10
Contenuto
n. 10 minute di lettere e comunicati vergate da Ulderico Levi e indirizzate a membri del comitato,
personalità eminenti, enti di varia natura, autorità laiche e religiose e testate giornalistiche.
Segnatura definitiva
b. 3, fasc. 7
Nota dell'archivista
v.s. filza 2, quaderno 7

30

"Minute di lettere, cartoline, telegrammi e altro"
Estremi cronologici
1888 ottobre 11 - 1888 novembre 2
Contenuto
n. 8 minute di lettere e comunicati vergate da Ulderico Levi e indirizzate a membri del comitato,
personalità eminenti, enti di varia natura, autorità laiche e religiose e testate giornalistiche
Segnatura definitiva
b. 3, fasc. 8
Nota dell'archivista
v.s. filza 2, quaderno 8
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31

"Minute di lettere, cartoline e altro"
Estremi cronologici
1889 aprile 10 - 1889 dicembre 12
Contenuto
n. 5 minute di lettere e comunicati vergate da Ulderico Levi e indirizzate a membri del comitato,
personalità eminenti, enti di varia natura, autorità laiche e religiose e testate giornalistiche.
Segnatura definitiva
b. 3, fasc. 9
Nota dell'archivista
v.s. filza 2, quaderno 9

32

"Minute di lettere, telegrammi, cartoline, etc."
Estremi cronologici
1890 gennaio 3 - 1890 ottobre 14
Contenuto
n. 5 minute di lettere e comunicati vergate da Ulderico Levi e indirizzate a membri del comitato,
personalità eminenti, enti di varia natura, autorità laiche e religiose e testate giornalistiche
Segnatura definitiva
b. 3, fasc. 10
Nota dell'archivista
v.s. filza 2, quaderno 10

pag. 20 di 45

Monumento Secchi

33

"Minute di lettere di invito ai membri del comitato"
Estremi cronologici
1891 ottobre 22 - 1891 ottobre 24
Contenuto
n. 2 minute vergate da Ulderico Levi e indirizzate a membri del Comitato.
Segnatura definitiva
b. 3, fasc. 11
Nota dell'archivista
v.s. filza 2, Quaderno 11

34

"Minuta di lettera ai membri del comitato"
Estremi cronologici
1892 ottobre 12
Contenuto
n. 1 minuta vergata da Ulderico Levi e indirizzata a membri del Comitato.
Segnatura definitiva
b. 3, fasc. 12
Nota dell'archivista
v.s. filza 2, quaderno 12
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35

Minuta di Lettera a Pietro Tacchini
Estremi cronologici
1893 dicembre 31
Contenuto
n. 1 minuta vergata da Ulderico Levi e indirizzata a Pietro Tacchini.
Segnatura definitiva
b. 3, fasc. 13
Nota dell'archivista
v.s. filza 2, quaderno 13

36

"Minute di lettere, telegrammi, cartoline, etc."

Estremi cronologici
1894 novembre 14 - 1894 novembre 15
Contenuto
n. 3 minute di lettere e comunicati vergate da Ulderico Levi e indirizzate a membri del comitato e a
giornali.
Segnatura definitiva
b. 3, fasc. 14
Nota dell'archivista
v.s. filza 2, quaderno 14
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37

"Minute di lettere, telegrammi, cartoline"
Estremi cronologici
1895 agosto 13 - 1895 dicembre 19
Contenuto
n. 9 minute di lettere e comunicati vergate da Ulderico Levi e indirizzate a membri del comitato,
direttori del giornale e personalità eminenti.
Segnatura definitiva
b. 3, fasc. 15
Nota dell'archivista
v.s. filza 2, quaderno 15

38

"Minute di lettere, telegrammi, biglietti, etc."
Estremi cronologici
1896 aprile 3 - 1896 dicembre 13
Contenuto
n. 10 minute di lettere e comunicati vergate da Ulderico Levi e indirizzate a personalità eminenti
individui, enti di diversa natura e autorità laiche e religiose.
Segnatura definitiva
b. 3, fasc. 16
Nota dell'archivista
v.s. filza 2, quaderno 16
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39

"Lettere, cartoline, telegrammi, biglietti pervenuti entro l'anno"
Estremi cronologici
1881 aprile 1 - 1881 dicembre 28
Contenuto
n. 339 lettere, cartoline e biglietti ricevuti dal Comitato nel corso del 1881. Con indice.
Segnatura definitiva
b. 4, fasc. 1
Nota dell'archivista
v.s .filza 3, quaderno 1

40

"Lettere, cartoline, telegrammi, biglietti pervenuti entro l'anno"
Estremi cronologici
1882 gennaio 4 - 1882 dicembre 12
Contenuto
n. 83 lettere, cartoline e biglietti ricevuti dal Comitato nel corso del 1882. Con indice.
Segnatura definitiva
b. 4, fasc. 2
Nota dell'archivista
v.s.filza 3, quaderno 2
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41

"Lettere, cartoline, telegrammi, biglietti pervenuti entro l'anno"
Estremi cronologici
1883 gennaio 2 - 1883 dicembre 31
Contenuto
n. 133 lettere, cartoline, telegrammi, biglietti ricevuti dal Comitato nel corso del 1883. Con indice.
Segnatura definitiva
b. 4, fasc. 3
Nota dell'archivista
v.s. filza 3, quaderno 3
42

"Lettere, cartoline, telegrammi, biglietti pervenuti entro l'anno"
Estremi cronologici
1884 gennaio 1 - 1884 dicembre 24
Contenuto
n. 43 lettere, cartoline, biglietti ricevuti dal Comitato nel corso del 1884. Con indice.
Segnatura definitiva
b. 4, fasc. 4
Nota dell'archivista
v.s. filza 3, quaderno 4_
43

"Lettere, cartoline, telegrammi, biglietti pervenuti entro l'anno"
Estremi cronologici
1885 gennaio 7 - 1885 ottobre 4
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Contenuto
n. 4 lettere ricevute dal Comitato nel corso del 1885. Con indice.
Segnatura definitiva
b. 4, fasc. 5
Nota dell'archivista
v.s. filza 3, quaderno 5
44

"Lettere, cartoline, telegrammi, biglietti pervenuti entro l'anno"
Estremi cronologici
1886 gennaio 21 - 1886 dicembre 14
Contenuto
n. 13 lettere, cartoline e biglietti ricevuti dal Comitato nel corso del 1886. Con indice.
Segnatura definitiva
b. 4, fasc. 6
Nota dell'archivista
v.s. filza 3, quaderno 6
45

"Lettere, cartoline, telegrammi, biglietti pervenuti entro l'anno"
Estremi cronologici
1888 luglio 4 - 1888 dicembre 30

Contenuto
n. 13 lettere, cartoline e biglietti ricevuti dal Comitato nel corso del 1888. Con indice.
Segnatura definitiva
b. 4, fasc. 7
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Nota dell'archivista
v.s. filza 3, quaderno 7
46

"Lettere, cartoline, telegrammi, biglietti pervenuti entro l'anno"
Estremi cronologici
1889 gennaio 4 - 1889 dicembre 24
Contenuto
n. 14 lettere, cartoline e biglietti ricevuti dal Comitato nel corso del 1889. Con indice.
Segnatura definitiva
b. 4, fasc. 8
Nota dell'archivista
v.s. filza 3, quaderno 8

47

"Lettere, cartoline, telegrammi, biglietti pervenuti entro l'anno"
Estremi cronologici
1890 marzo 5 - 1890 ottobre 10
Contenuto
n. 4 lettere, cartoline e biglietti ricevuti dal Comitato nel corso del 1890. Con indice.
Segnatura definitiva
b. 4, fasc. 9
Nota dell'archivista
v.s. filza 3, quaderno 9
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48

"Lettere, cartoline, telegrammi, biglietti pervenuti entro l'anno"
Estremi cronologici
1896 aprile 20 - 1896 giugno 3
Contenuto
n. 2 lettere ricevute dal Comitato nel corso del 1891. Con indice.
Segnatura definitiva
b. 4, fasc. 10
Nota dell'archivista
v.s. filza 3, quaderno 10

49

Programmi con adesioni, firme autografe di promotori e aderenti
Estremi cronologici
1881 febbraio 25 - 1882 marzo 30
Contenuto
n. 110 lettere, telegrammi, cartoline a biglietti di sottoscrittori + 15 foglietti senza data; n. 2 lettere e
circolari di accompagnamento agli stampati del programma e n. 96 stampati del programma.
Segnatura definitiva
b. 5, fasc. 1
Nota dell'archivista
v.s. filza 4, quaderno 1
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50

Giornali di Reggio Emilia
Estremi cronologici
1881 - 1882
Segnatura definitiva
b. 6, fasc. 1
Nota dell'archivista
v.s. filza 5, quaderno 1
51

Giornali d'Italia e esteri
Estremi cronologici
1881 - 1882

Segnatura definitiva
b. 6, fasc. 2
Nota dell'archivista
v.s. filza 5, quaderno 2
52

"Duplicati di giornali che parlano dell'opera"
Estremi cronologici
1881 - 1882
Segnatura definitiva
b. 7, fasc. 1
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Nota dell'archivista
v.s. filza 6, quaderno 1
53

"Giornali di ogni genere e duplicati di giornali"
Estremi cronologici
1883
Segnatura definitiva
b. 7, fasc. 2
Nota dell'archivista
v.s. filza 6, quaderno 2
54

"Giornali vari che si interessano dell'opera"
Estremi cronologici
1886 - 1896
Segnatura definitiva
b. 7, fasc. 3
Nota dell'archivista
v.s. filza 6, quaderno 3

55

"Carte varie, conti, elenchi relativi al libro offerto da Pietro Tacchini"
Estremi cronologici
1888 - 1891
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Segnatura definitiva
b. 8, fasc. 1
Nota dell'archivista
v.s. filza 7, quaderno 1

56

"Esemplari dei vari stampati usati"
Estremi cronologici
1881 maggio 1 - 1888 ottobre 1
Contenuto
n. 47 esemplari di vari stampati usati dal Comitato nel corso della sua attività. Con elenco.
Segnatura definitiva
b. 8, fasc. 2
Nota dell'archivista
v.s. filza 7, quaderno 2
57

"Carte e documenti riguardanti l'alto clero"
Estremi cronologici
1881 dicembre 16 - 1884 maggio 16
Contenuto
n. 86 lettere, biglietti e cartoline indirizzate al comitato da membri dell'alto clero. Con indice.
Segnatura definitiva
b. 8, fasc. 3
Nota dell'archivista
v.s. filza 7, quaderno 3
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58

"Carte varie"
Estremi cronologici
1880 febbraio 2 - 1884 febbraio 14 [con documenti del 1877]
Contenuto
1. Veduta dell'Osservatorio Bellini sull'Etna
2-3. progetto di osservatorio dell'ing. Achille Grimaldi
4. Fotografia del quadro "Occhioni neri"
5. Primo programma di Ulderico Levi in copia
6. Lettera di Giovanni Schiapparelli, direttore dell'Osservatorio di Milano;
7. n. 3 lettere di Sigismondo Mertz di Monaco
8.Autografo di padre Angelo Secchi a Sigismondo Secchi
9. Indirizzi dei principali scienziati d'ogni paese
10. Circolare in latino firmata dal vescovo di Reggio Emilia
11. Epigrafe latina in morte del P. Secchi
12. Atto di vendita della casa natale di P. Secchi.
Segnatura definitiva
b. 8, fasc. 4
Nota dell'archivista
v.s. Cartella A
59

Manifesto recante proposta di un monumento scientifico al padre A. Secchi
Estremi cronologici
1881 maggio 8
Contenuto
riproduzione fotostatica
Segnatura definitiva
b. 8, fasc. 5
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Nota dell'archivista
Conservato in cassettiera a parte.
60

"Libretti restituiti con offerte"
Estremi cronologici
[1881 ?] - [1897 ?]
Contenuto
n. 416 libretti restituiti con con offerte, con allegate schede di sottoscrizione
Segnatura definitiva
bb. 9-11
Nota dell'archivista
ex pacco n. 2
mancano 4 libretti
61
"libretti per signore"
Estremi cronologici
[1881 ?] - [1897 ?]
Contenuto
n. 4 libretti per signore
Segnatura definitiva
b. 11
62
"Libretti per classificazione dei sottoscrittori"
Estremi cronologici
1884 - [1897 ?]
pag. 33 di 45

Monumento Secchi

Contenuto
1. Armata di terra e di mare
2. Clero
3.Trieste
4.Province meridionali
5.Veneto
6.mancante
7. Deputati e Senatori

8. Roma
9. mancante
10.Emilia
11. Sardegna
12 Estero
13. Romagna
14.Reggio Emilia

Segnatura definitiva
b. 11
Nota dell'archivista
v.s. pacco n. 4
Mancano i libretti n. 6 e 9. I libretti n. 5, 11, 12. 13 e 14 sono vuoti.

Archivio del Comitato per il Monumento Scientifico al P. Angelo Secchi in
Reggio nell'Emilia
Denominazione
Archivio del Comitato per il Monumento Scientifico al P. Angelo Secchi in Reggio nell'Emilia
Estremi cronologici
1897 giugno 3 - 1927 giugno 20 [con documenti originali e in copia dal 1848]
Contenuto
La documentazione prodotta dal Comitato per il Monumento Scientifico al P. Angelo Secchi in
Reggio nell'Emilia ne riflette le attività amministrative e gestionali durante la sua seconda fase di
attività. La gran parte della documentazione, con l’eccezione del fascicolo relativo alla cessione del
patrimonio del Comitato alla Provincia di Reggio Emilia, copre il periodo 1897-1909, anno in cui il
Comitato si trasformò in ente morale autonomo. Si collocano al di fuori di questo range cronologico
i Documenti restituiti dagli eredi del fu prof. Manuelli. contenenti il materiale preparatorio per l'opera di G.
Manuelli, Sulla vita e sulle opere del p. Angelo Secchi, Reggio Emilia 1881
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63

"Verbali delle Adunanze"
Estremi cronologici
1897 giugno 27 - 1907 aprile 2 [con documento del 3/6/1897]
Contenuto
n. 19 verbali del Comitato per il Monumento Scientifico al P. Angelo Secchi in Reggio nell'Emilia
In allegato al verbale n. 1 si trovano l'ultimo verbale del Comitato provvisorio, datato 3 giugno 1897
e copia a stampa di A. Balletti, Relazione Comitato provvisorio pel Monumento Scientifico al P. Angelo Secchi ,
Reggio Emilia 1897
Segnatura definitiva
b. 12, fasc. 1

64

"Copia dei verbali dal n. 1 al n. 19"
Estremi cronologici
1897 giugno 27 - 1907 aprile 2
Contenuto
n. 19 verbali del Comitato per il Monumento Scientifico al P. Angelo Secchi in Reggio nell'Emilia,
Segnatura definitiva
b. 12, fasc. 2
65

Libretto a risparmio della Banca Popolare di Reggio nell'Emilia
Estremi cronologici
1889 aprile 1 - 1906 dicembre 28
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Contenuto
Libretto n. 5040 della banca Popolare dell'Emilia Romagna intestato a Monumento Secchi.
All. n. 2 libretti di debito
Segnatura definitiva
b. 12, fasc. 3
66

Libretto degli Ordini di Pagamento
Estremi cronologici
1897 giugno 5 - 1908 dicembre 12
Segnatura definitiva
b. 12, fasc. 4
67

Libretto delle quietanze
Estremi cronologici
1897 luglio 3 - 1903 dicembre 31
Segnatura definitiva
b. 12, fasc. 5
68
Lettere, cartoline, dispacci, ricevute, minute e altri documenti dell'esercizio 1897
Estremi cronologici
1897 giugno 5 - 1897 novembre 11
Contenuto
A. n. 5 ricevute e conti saldati
B. n. 29 Lettere, telegrammi, cartoline, biglietti
C. n. 41 Minute di lettere e cartoline
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Segnatura definitiva
b. 12, fasc. 6
69

"Lettere, cartoline, dispacci, ricevute, minute e altri documenti dell'esercizio 1898"
Estremi cronologici
1898 febbraio 1 - 1898 giugno 21 [contiene documenti s.d.]
Contenuto
n. 8 minute di lettere, cartoline, telegrammi; n. 1 Ricevute, quietanze, conti saldati; n. 10 Lettere,
cartoline, telegrammi ricevuti dall'ufficio.
Segnatura definitiva
b. 12, fasc. 7
Nota dell'archivista
v.s. busta A
70

"Documenti, carte, lettere ricevute, minute e altro dell'esercizio 1899"
Estremi cronologici
1899 gennaio 7 - 1899 dicembre 16
Contenuto
n. 2 minute di lettere, telegrammi, biglietti, cartoline, inviti etc; n. 2 lettere, cartoline, telegrammi,
inviti e altro pervenuti al Comitato; n. 1 ricevute, note saldate del mese in corso.
Segnatura definitiva
b. 12, fasc. 8
Nota dell'archivista
v.s. busta B
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71

"Documenti, minute, lettere, giornali etc. relativi all'esrcizio 1900"
Estremi cronologici
1900 gennaio 9 - 1900 gennaio 12
Contenuto
n. 1 minuta e n. 5 comunicati.
All. quotidiano L'Italia centrale del 13/1/1900.
Segnatura definitiva
b. 12, fasc. 9
Nota dell'archivista
v.s. busta C

72

"Documenti, carte, lettere, ricevute, minute, etc. 1901"
Estremi cronologici
1901 aprile 29 - 1901 giugno 16
Contenuto
n. 5 minute n. 1 biglietto
All. quotidiano L'Italia centrale del 4/5/1901 e Azione Cattolica_ dell'11-12/05/1901.
Segnatura definitiva
b. 12, fasc. 10
Nota dell'archivista
v.s. busta D
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73

"Lettere, cartoline, dispacci, ricevute e altri documenti dell'esercizio 1902"
Estremi cronologici
1902 aprile 21 - 1902 novembre 27
Contenuto
n. 2 minute e n. 4 documenti contabili
Segnatura definitiva
b. 12, fasc. 11
Nota dell'archivista
v.s. busta E
74
"Carte riflettenti le spese e gli introiti. 1903-1904"
Estremi cronologici
1903 luglio 1 - 1904 dicembre 31
Contenuto
n. 5 ricevute e quietanze
Segnatura definitiva
b. 12, fasc. 12
Nota dell'archivista
v.s. busta F
75
"1904. Lettere, telegrammi ricevuti, minute e altro spediti"
Estremi cronologici
1904 aprile 10 - 1904 ottobre 25
Contenuto
n. 2 minute e n. 1 lettera
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Segnatura definitiva
b. 12, fasc. 13
Nota dell'archivista
v.s. busta G
76

"1905. Minute di lettere, telegrammi scritti. Lettere, telegrammi etc. ricevuti"
Estremi cronologici
1905 marzo 25 - 1905 novembre 14

Contenuto
n. 8 minute
Segnatura definitiva
b. 12, fasc. 14
Nota dell'archivista
v.s. busta I
77

"Incarto completo con giornali etc. riflettente le commemorazioni Secchi del 27 febbraio e
del 18 giugno"
Estremi cronologici
1903 gennaio 8 - 1903 luglio 7
Contenuto
n. 58 minute, biglietti, cartoline, lettere.
All. rendiconto finanziario a stampa per il periodo 1878-1903.
All. raccolta di 15 copie dei quotidiani Azione Cattolica (3/5/1903 e 20/6/1903) e L'Italia centrale
(21/02/1903, 27/07/1903, 28/02/1903, 01/03/1903, 03/03/1903, 05/05/1903, 13/06/1903,
14/06/1903, 17/06/1903, 18/06/1903, 19/06/1903, 21/06/1903, 01/12/1903).
All. n. 1 manifesto della conferenza del 18 giugno 1903.
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Segnatura definitiva
b. 12, fasc. 15
78

"Nota delle spese sostenute per la conferenza del 18/06/1903
Estremi cronologici
1903 luglio 2
Contenuto
n. 1 nota delle spese con 19 allegati
Segnatura definitiva
b. 12, fasc. 16
79

Commissione dei tre (Manuelli, Ramusani, Balletti)
Estremi cronologici
1903 luglio 3 - 1905 novembre 11
Contenuto
n. 67 minute, lettere, cartoline, telegrammi, bozze di verbali. n. 7 ricevute
Contiene Progetto di statuto per la fondazione "Angelo Secchi
Contiene n. 1 copia de Il messaggero del 18/06/1905 e n. 1 copia de L'Italia centrale del 15/06/1905.
Segnatura definitiva
b. 13, fasc. 1
80
"Carte varie, lettere, conti, note, minute riflettenti l'esercizio 1906"
Estremi cronologici
1906 aprile 6 - 1906 dicembre 27
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Contenuto
n. 9 cartoline, minute, note spese.
Segnatura definitiva
b. 13, fasc. 2
Nota dell'archivista
v.s. busta H
81

"Carte varie, minute, lettere, ricevute. Esercizio 1907"
Estremi cronologici
1907 marzo 3 - 1907 dicembre 27
Contenuto
n. 9 minute, lettere, cartoline, note spese con allegati
n. 3 documenti concernenti l'Università di Modena.

Segnatura definitiva
b. 13, fasc. 3
82

"Carte varie, minute, lettere, ricevute. Esercizio 1908"
Estremi cronologici
1908 dicembre 12
Contenuto
n. 1 ricevuta
Segnatura definitiva
b. 13, fasc. 4
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83

"Carte varie, minute, lettere, ricevute. Esercizio 1909"
Estremi cronologici
1909 dicembre 31
Contenuto
n. 1 ricevuta
Segnatura definitiva
b. 13, fasc. 5
84

"Carte e lettere riguardanti l'amministrazione consegnato dal sig. Alessandro Manuelli"
Estremi cronologici
1877 febbraio 26 - 1904 ottobre 20 [con documenti s.d.]
Contenuto
n. 6 lettere.
Segnatura definitiva
b. 13, fasc. 6
Nota dell'archivista
v.s. busta L. Materiale consegnato al Comitato dal figlio di Giacomo Manuelli in data 6/4/1906.
85
Monumento al padre Angelo Secchi. Consegna alla Provincia
Estremi cronologici
1922 novembre 11 - 1927 giugno 22
Contenuto
Pratica relativa al passaggio alla provincia del capitale del Monumento Secchi.
pag. 43 di 45

Monumento Secchi

Segnatura definitiva
b. 13, fasc. 7
86

"Documenti restituiti dagli eredi del fu prof. Manuelli"
Estremi cronologici
1855 marzo 11 - 1887 settembre 3 [Con documenti originali del 1846-1848]
Contenuto
Materiale preparatorio per l'opera di G. Manuelli, Sulla vita e sulle opere del p. Angelo Secchi, Reggio Emilia
1881
Contiene una lettera autografa di Angelo Secchi e 6 lettere in copia.
Contiene n. 2 copie della rivista Literarische Rundischau del 1/01/1881 e del 1/02/1881, n. 2 copie de
Il diritto cattolico del 6/8/1881 e del 13/6/1881, n. 1 copia de Il reggianello 14/05/1882, n. 1 copia de Il
foglietto di Vicenza del 31/07/1881, n. 1 copia de Il veridico del 14/9/1881
Contiene Libro di massa per la guida Tosi Pietro
Segnatura definitiva
b. 13, fasc. 8
Nota dell'archivista
Documenti restituiti all'Archivio di Stato in data 13/02/1929
87

Volumi a stampa
Estremi cronologici
1881 - 1905
Contenuto
n. 15 copie della Relazione del Comitato Provvisorio per il monumento scientifico al P. Angelo Secchi, Reggio
Emilia 1897
n. 1 copia di M. Rajna, Commemorazione in onore di Pietro Tacchini, Bologna 1905
Segnatura definitiva
b. 13, fasc. 9
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88
Copie di giornali
Estremi cronologici
1903
Contenuto
n. 13 copie dei giornali del 1903 allegati al fascicolo "Incarto completo riflettente le commemorazioni
Secchi del 27 febbraio e del 18 giugno"
Segnatura definitiva
b. 13, fasc. 10
89
Fotografie
Estremi cronologici
[seconda metà sec. XIX] - [inizio sec. XXI]
Contenuto
1. Progetto di osservatorio astronomico elaborato da Achille Grimaldi (1881)
2. Progetto di osservatorio astronomico elaborato da Achille Grimaldi (1881)
3. Progetto di restauro del palazzo dei Musei e Belle Arti di Reggio elaborato da Achille Grimaldi
(s.d.)
4. Regio Istituto tecnico A. Secchi
5. Regio Istituto tecnico A. Secchi
6. Casa natale di A. Secchi
7. Ritratto di Angelo Secchi
8. Grand Prix conferito a A. Secchi in occasione dell'Esposizione Universale di Parigi del 1867
9. Barometro con annotazioni di mano di A.Secchi
10. Riproduzione di una pagina manoscritta di A. Secchi, Le soleil, Paris 1877
11. Riproduzione di una pagina di A. Secchi, Le soleil, Paris 1877, con annotazioni dell'autore
12-14 Conferenza del prof. Millosevich tenuta a Reggio il 18 giugno 1903
Segnatura definitiva
b. 13, fasc. 11
Nota dell'archivista
Conservate in cassettiera a parte
N.B Le buste 14 e 15, qui non elencate, contengono, rispettivamente, Stampati avanzati e Registri e
libretti vuoti
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