Archivio Vallisneri
I
(Inventario Archivio Vallisneri, Archivio di Stato di Reggio Emilia, a cura di Dario
Generali e di Francesco Luzzini. Voci in grassetto dalla schedatura di Umberto Dallari.
Il numero delle carte è indicativo. Per carta si intende il foglio ms., recto e verso.)

1. Istrumenti e scritture. 1494-1847. 1 mazzo.
Fasc. 1
Varie carte di Lorenzo Vallisneri, padre di Antonio. (ca. 63 carte).
Carte di Pellegrino Vallisneri, nonno di Antonio. (ca. 10 carte).
Carte di Possidonio Vallisneri, zio di Antonio. (ca. 22 carte).
Carte del Dott. Giuseppe Vallisneri, zio di Antonio. (ca. 50 carte).
Carte rimaste a Francesco. (ca. 20 carte).
Carte di Antonio Vallisneri senior. (ca. 62 carte).
(Si tratta fondamentalmente di lettere, scritture e contratti).
Fasc. 2. Carte relative ai patrimoni delle 5 mogli di Giuseppe Vallisneri, con i
quali fu formata l’eredità poi passata ad Antonio.
1a moglie. Eredità della Sig.a Lucrezia. (ca. 73 carte).
2a moglie. Camilla Battaglia, dalla quale vennero 2 figlie: Persia Laura e
Claudia, entrambe monacatesi. (ca. 15 carte).
a
3 moglie. Eredità di Caterina Barlassina. (ca. 8 carte).
4a moglie. Giulia Mazzali. (ca. 13 carte).
5a moglie. Eredità di Vittoria Beltrami. (ca. 146 carte).
Fasc. 3. Scrittura privata. (ca. 4 carte).
Fasc.4. Carte relative all’eredità di Giuseppe Vallisneri.
Codicillo del Sig.r zio Giuseppe Vallisneri. 13 agosto 1679. (ca. 11 carte).
Nota di stima della mobilia del Sig. Giuseppe Vallisneri. (ca. 12 carte).
Inventario a stampa dell’eredità di Giuseppe Vallisneri 1679 (ca. 4 carte).
Inventario a stampa dell’eredità di Giuseppe Vallisneri 1704 (ca. 7 carte).
Inventario a stampa dell’eredità di Giuseppe Vallisneri. 1704. (ca. 16
carte).
Inventario a stampa dell’eredità di Giuseppe Vallisneri 1704 (ca. 4 carte).
Inventario a stampa dell’eredità di Giuseppe Vallisneri 1729 (ca. 8 carte).
Inventario a stampa dell’eredità di Giuseppe Vallisneri 1729 (ca. 8 carte).
Motu proprio del Duca Francesco III per annullare la primogenitura e gli
altri oneri connessi all’eredità di Giuseppe Vallisneri. (ca. 2 carte).
Carte relative alla disputa condotta da Antonio contro il padre Lorenzo
per rivendicare l’amministrazione dell’eredità dello zio Giuseppe. (ca.
114 carte).
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Fasc. 5
Testamenti e supplica di Antono Vallisneri junior al Duca d’Este. (ca. 23
carte).
Spese di manutenzione e tasse pagate da Antonio Vallisneri junior. (ca.
36 carte).
Contratti stipulati dopo il 1730. (ca. 45 carte).
Carte di Luigi, figlio di Antonio Vallisneri junior. (ca. 4 carte).
Argini del Tresinaro e Canale di Secchia. (ca. 50 carte).
Testamento di Bertoldi Mattacodi 1815. (ca. 3 carte).
2. Libri d’amministrazione. 1598-1765. 6 volumi.
Regesto di conti e contratti. 1598-1742. (ca. 36 carte).
Regesto di conti e contratti . 1746-174.9 (ca. 23 carte).
Libro dei conti relativi ai pagamenti fatti da Antonio Vallisneri senior in
relazione agli obblighi dell’eredità dello zio Giuseppe. (ca. 42 carte
scritte, a fronte di molte rimaste bianche).
Libro, interamente steso da Antonio Vallisneri senior, di conti e registro
delle visite fatte ai possedimenti dell’eredità di Giuseppe Vallisneri.
(ca. 142 carte).
Libro delle mie entrate, e d’altri interessi. 1710. E nel 1754 da me
continuato col far memoria delli interessi più necessari. Libro
universale degli interessi di me Antonio Vallisneri. (ca. 75 carte).
[In realtà libro di conti di Antonio Vallisneri senior (1693-1729)].
Indice e conti dei mezzadri di Antonio Vallisneri junior. 1736-1765 (ca. 69
carte)
3. Ricevute e carte d’amministrazione. 1623-1859. 2 mazzi.
I mazzo.
Fasc. 1. Antonio Vallisneri junior. 1730-1777.
Permesso per restare a Padova di Antonio Vallisneri jr. (ca. 2 carte).
Conti di Antonio jr, di Laura Mattacodi e di Claudia Vallisneri. (ca. 8
carte).
Carte successive alla morte di Antonio jr. (ca. 21 carte).
Fasc. 2. Carte riordinate.
Carte inerenti l’eredità di Giuseppe Vallisneri (1640-1680). (ca. 45
carte).
Legato per gli studenti, cioè lettere e documenti relativi ai pagamenti
fatti da Vallisneri in relazione alle clausole del testamento dello zio
Giuseppe (ca. 85 carte).
(Sono presenti diverse lettere inedite di Antonio Vallisneri).
Carte relative a spese e conti di Lorenzo Vallisneri, Antonio sr, del
canonico Possidonio e di Don Francesco. 1680-1704. (ca. 41
carte).
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Carte di conti, cause, beni immobili di Antonio Vallisneri sr. (16901730), e alcuni documenti posteriori di Antonio jr. (ca. 166 carte).
Ricevute di pagamento delle tasse e appunti relativi: Danni di guerra
1706 e 1712; Tasse per S. Prospero Strinati; Tassa tedesca e
fieno; Tasse per la proprietà di Fellegara e Arceto; Tasse per
irrigazione e manutenzione canali; Ricevute de’ taglioni di Reggio
sino al 1706 d’ottobre. (ca. 290 carte).
II mazzo.
Fasc. 1. 1745-1777.
Patrimonio: vendite e acquisti dopo il 1730. (ca. 49 carte).
Spese per il tenente Luigi. (ca. 52 carte).
Spese per il paggio Francesco Borso. (ca. 31 carte).
Spese di casa e di manutenzione a Scandiano. (ca. 100 carte).
Affitto di casa a Padova. (ca. 8 carte).
Spese per messe di suffragio. (ca. 21 carte).
Tasse pagate a Scandiano. (ca. 23 carte).
Tasse pagate a Reggio Emilia. ( ca. 74 carte).
Fasc. 2. 1748-1859.
Secc. XVII-XVIII Carte di Giuseppe Vallisneri e di altri. Carte di Lorenzo
Vallisneri. Carte e lettere di Antonio Vallisneri sr. Carte di
Francesco e di Antonio Vallisneri sr e di altri. (ca. 58 carte).
/Carte fuori luogo. Dovrebbero essere divise e sistemate nella Filza
3/I).
Ricevute, acquisti e vendite dopo il 1777. (ca. 37 carte).
Spese di famiglia e di manutenzione. (ca. 58 carte).
Tasse 1778-1796. (ca. 36 carte).
Tasse 1796-1814. (ca. 110 carte).
Carte dopo il 1814. (ca. 4 carte).
4. Carteggio. 1630-1857. 2 volumi e 3 mazzi.
(I due volumi contengono lettere raccolte da Antonio Vallisneri sr: uno va
dal 1707 al 1716, l’altro dal 1713 al 1729. Le lettere sciolte sono
disposte in ordine cronologico).
5. Documenti e notizie riguardanti la storia della famiglia Vallisneri e del
marchesato di Scandiano. Diplomi, certificati, fedi, concessioni e lettere
onorifiche. Sec. XII–sec. XIX. 2 volumi e 1 mazzo.
Fasc. 1.
Notizie antiche, e moderne della nostra Casa Vallisneri. In Padova. Adì
primo Aprile 1729. Con diplomi, e patenti antiche, e moderne
d’accademie, lettere di principi, etc. (ca. 400 carte).
[Numerosi documenti raccolti da Antonio. Fra essi numerose lettere
indirizzategli, fra le quali una (cc. 63-64) di Lancisi sui nummoliti).
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Fasc. 2.
Raccolta di varie scritture, spettanti alla mia casa, privilegi, dignità,
etc., con altre ancora memorie antiche, etc. (ca. 640 carte).
[La raccolta è preceduta da un indice, steso dallo stesso Vallisneri,
di 31 voci. Fra esse: 19. Lettera degli Ecc.mi Riformatori, che mi
costituiscono Presidente dello Studio di Padova; 20. Consiglierato
di Bologna; 21. Aggregazione a varie Accademie, e Collegi, e
privilegi etc. come del Collegio de’ Medici di Venezia;
dell’Accademia degli Arcadi di Roma, de’ Filosofi di Bologna,
dell’Accademia Reale di Londra, de’ Muti di Reggio, de’ Curiosi di
Germania, de’ Fisocritici di Siena, dell’Accademia di Rossano,
dell’Accademia di Bra di Torino, etc.]. [Documenti vari, ma diverse
lettere di vari (fra i quali Mauro Vallisneri, Vittorio Francesco
Stancari, Giambattista Morgagni, Hans Sloane, Pirro Maria
Gabrielli, ecc.) a Vallisneri e ad altri].
Carte varie di Antonio Vallisneri jr. (ca. 3 carte).
Permessi di soggiorno fuori Ducato di Antonio Vallisneri sr. e altre carte.
(ca. carte 19).
(Diverse lettere di Antonio sr al Duca d’Este con le quali chiede
l’autorizzazione a rimanere a Padova. Elenco di «Libri da estrarsi
da Milano, e portarsi per suo uso a Padova da me Antonio
Vallisneri» e altre carte).
Preghiera funebre stesa da Claudia Vallisneri. (ca. 2 carte).
Permessi di soggiorno fuori Ducato di Antonio Vallisneri jr e altre carte.
(ca. carte 10).
[Diverse lettere di Antonio jr al Duca d’Este, con le quali chiede
l’autorizzazione a rimanere a Padova e altre carte).
Fasc. 3.
Ricordi autobiografici di Antonio Vallisneri senior dal 1679 al 1701. (ca.
15 carte).
Fede di battesimo di A. Vallisneri a Trassilico di Garfagnana il 5 maggio
1661. (ca. 2 carte).
Copia semplice del Diploma 30 gennaio 1728 con cui Antonio Vallisneri
fu creato Cavaliere tanto lui come i suoi discendenti in perpetuo.
Modena 30 gennaio 1728. Firmato Rinaldo–Borso Santagata. (ca. 3
carte).
(L’originale si trova nell’Archivio del Comune di Reggio, Recapiti
alle Riformazioni del 1728, n. 46).
Avvertimenti paterni dati da Antonio Vallisneri sr al figlio Antonio jr,
nella forma di due lettere, stese durante gli esercizi spirituali dai
Gesuiti, datate 9 aprile 1727 e 13 aprile 1729. (ca. 6 carte).
Inventario dei beni dell’eredità di Giuseppe Vallisneri 1679–Quinterno
1. (ca. 14 carte).
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Antiche notizie storiche sulla famiglia Vallisneri–Quinterno 2 .(ca. 10
carte).
Antiche notizie storiche sulla famiglia Vallisneri–Quinterno 3 (ca. 7
carte)
Antiche notizie storiche sulla famiglia Vallisneri–Quinterno 4. (ca. 12
carte).
Fedi di battesimo di varie persone della famiglia Vallisneri. (ca. 17
carte).
Carte varie di Giuseppe Vallisneri. (ca. 2 carte).
Carte varie del Canonico Possidonio Vallisneri. (ca. 5 carte).
Certificato di studio presso l’Università di Bologna di Lorenzo Vallisneri.
(ca. 1 carta).
Stemma manoscritto (a mano di Antonio) della famiglia Vallisneri
(levriero) e altro. (ca. 2 carte).
Memorie di casa Mattacodi (zii e fratelli di Laura). (ca. 1 carta).
Memorie di fatti accaduti a Scandiano (1558-1745) a mano di Lorenzo
Vallisneri e di Don Francesco Vallisneri (fratello di Antonio). (ca. 9
carte).
Carte varie eredi Vallisneri (1776-1830). (ca. 11 carte).
6. GIUSEPPE VALLISNERI, Fontes Medicinae practicae et theoricae, sec. XVII. 1
volume.(ca. 82 carte).
7. Tavola de’ Capi provati con l’Arte di Raimondo Lullo in mille modi dal S.r
Gios. Vallisnieri trovati, e da me A[ntonio] V[allisneri] nipote disposti con
ordine, e Tavola per uso più commodo. Vedila in fine del libro, etc. 1699.1
volume. (ca. 95 carte).
8. Libri, e autori, ne’ quali sono nominato, o mie stampe, o libri a me
dedicati, o indiritti.1 volume. (ca. 16 carte).
(Elenco, a mano di Antonio, delle proprie opere e di quelle in cui venne
citato o che gli vennero dedicate o indirizzate).
9. Libro di memorie passate, presenti, e venture. Padova, rifatto oggi li 6
Aprile 1716 inchiodato nel letto per la sfortunata mia caduta giù dalla scala
seguita ieri 5 aprile 1716. 1 volume. (ca. 80 carte).
(È soprattutto un’agenda di «Nomi e recapiti», ma contiene anche note e
appunti, su spese, conti, citazioni, ecc.).
10. Scritti, minute e appunti scientifici e letterari d’Antonio Vallisneri sr. sec.
XVII 2ª metà-sec. XVIII 1ª metà. 4 mazzi.
I mazzo
Fasc. 1. Raccolta di scritture varie mediche, e naturali etc. (ca. 400 carte).
5

(La raccolta è preceduta da un indice di 30 voci. Si tratta di minute
di opere di Vallisneri, molte delle quali poi pubblicate. Si trovano
raccolte anche lettere di diversi ad Antonio Vallisneri).
Fasc. 2. Raccolta di componimenti vari m.s. in prosa, e in versi etc. (ca.
457 carte).
(La raccolta è preceduta da un indice di 42 voci. Si tratta di minute
di opere di Vallisneri, molte delle quali poi pubblicate. Si trovano
raccolte anche lettere di diversi ad Antonio Vallisneri).
Fasc. 3. Raccolta di minute, o primi abozzi, e di altri componimenti di
Antonio Vallisneri, e d’altri. (ca. 669 carte).
(La raccolta è preceduta da un indice di 40 voci. Si tratta di minute
di opere di Vallisneri, molte delle quali poi pubblicate. Si trovano
raccolte anche lettere di diversi ad Antonio Vallisneri).
Fasc. 4. Sylva Vegetabilis Regni etc. Patavii recolligebat. A[ntonius]
V[allisnerius] M. P.P. 1701 P.o Maii. (ca. 256 carte).
(Dizionario alfabetico delle piante compilato da Antonio Vallisneri sr.)
II mazzo
Fasc. 1. Raccolta di vari componimenti. (ca. 434 carte).
(Poesie, satire, scritti e appunti giovanili di Vallisneri e di altri).
Fasc. 2. Emporium Latinae Linguae. Patavii. Die 29 Aprilis 1701. ( ca. 205
carte).
(Zibaldone di espressioni e citazioni latine).
Fasc. 3. Sylva varia ex Chymico, Hystorico, Medico Regno deprompta cum
aliis Physicis, Theologicis, Rethoricis etc. in unum confuse redactis etc.
Laborante A. Vallisnerio ... Patavii 1701. (ca. 226 carte).
(Zibaldone di scritti vari, la maggior parte non a mano di Antonio).
Fasc. 4. Prima Medicinae Fundamenta ... Die primo Januarii ... 1683
Bononiae sub faelicissimis auspiciis Exc. Dominis Salani Medici
Praestantissimi. (ca. 194 carte).
(Assai probabilmente appunti riordinati delle lezioni di Salani seguite
da Antonio a Bologna).
III mazzo
Fasc. 1. Lezioni di Antonio Vallisneri sr.
Tex.7 Avicennae. Quid sit sanguinis. An acidus in sanguine. De globulis
sanguinis. De quantitate sanguinis. (ca. 80 carte).
De Pulsibus 1713 – 1714. (ca. 51 carte).
De Unguibus. (ca. 16 carte).
3a Praelectio de Fermentatione et 4a et 5a. (ca. 59 carte).
De Fermentatione. (ca. 25 carte).
Lezioni fatte in q<uesti ...> 1727 – 17<28>. Praelectio prima De
Principatu Cerebri, fatte nel 1727, 1728. (ca. 30 carte).
De pilis, atque capillis. (ca. 48 carte).
De Cerebro. (ca. 30 carte).
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Fasc. 2. Lezioni di Antonio Vallisneri sr.
De humoribus. (ca. 53 carte).
De sanguinis globulis etc. De tribus sanguinis motibus... . (ca. 19
carte).
Lettera di Giacomo Leti a Giuseppe Bedeschi del 25 novembre 1763.
(ca. 2 carte).
Prae<lectio>. An Hepar sit pars Princeps. Substituuntur Polmones. An
Testiculi sint pars Princeps etc. et de semine etc. (ca. 48 carte).
In favore d’Ippocrate etc. Per orazioni, o prime lezioni etc. (ca. 6
carte).
<Ele>nchus <no>tabilium quae in hoc Opere <c>ontinent. VR Anno
Domini 1683 Die 22 Iunii Scandiani. (ca. 26 carte).
(Indicizzazione di un’opera o di una raccolta di scritti).
De Cordis principatu, et de structura, et motu eiusdem etc. (ca. 48
carte).
De Chinachina. (ca. 55 carte).
De Glandulis. (ca. 56 carte).
S.i Aphorismi Explicatio per dies Festos Paschales. 1724. (ca. 27 carte).
De Partibus Cordi, et Hepati inservientibus. (ca. 114 carte).
De Meninge, eius Glandulis, Vasis Symphaticis etc. (ca. 56 carte).
IV mazzo
Fascicolo unico, contenente soprattutto lezioni di Antonio Vallisneri sr.
Praelectiones De Urinis etc. 1717, 1718, <17>19, <17>20, 1721,
<17>22, <17>23, <17>24. (ca. 65 carte).
Epistolae Latinae. Memorie e appunti (ca. 133 carte).
(Si tratta di minute e scritti da Antonio Vallisneri, notizie e lettere
diverse, fra le quali anche una di Antonio al Duca di Massa, minute
di scritti anonimi, ma di Antonio, inseriti nella seconda edizione della
Lezione Accademica intorno l’origine delle fontane, disegni, ecc.).
De Lymphae generazione et de vasis lymphaticis, usu, <...>
circulatione etc. (ca. 60 carte).
De Partibus inservientibus, et primo de Ventriculo etc. De Digestione.
(ca. 28 carte).
Lezioni fatte quest’anno 1717, 1718, <17>21, <17>24. Ho tralasciate
tutte queste in quest’anno 1726 e 1727; sono saltato al 6° Aforisma
etc. In quest’anno 1729 e 1730 torno a leggere ed a spiegare i primi
Aphorismi. Ars longa, vita brevis etc. (ca. 54 carte).
De Adiposis Ductibus. (ca. 119 carte).
Primi itineris per Montes specimen Physico-Medicum ... . (ca. 60 carte)
[Primo viaggio montano di Vallisneri (1705) inviato alla Royal
Society].
Praelectiones factae 1725. (ca. 60 carte).
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11. Manoscritti scientifici e letterari pervenuti nel 1716 ad Antonio Vallisneri sr.
da Nanio Nani Falaguasta. Secc. XVII e XVIII. 35 volumi
I mazzo
1. Leggi dell’Accademia, che si faceva in casa dell’Ill.mo S.r Gio. Battista
Orsato qui in Padova. 2. Componimenti Accademici in Prosa, e in verso.
3. Conversazioni, e cose dotte, e ingegnose. Del Sig.r Nanio Nani
Falaguasta da me Antonio Vallisneri dopo la sua morte raccolte. In
Padova 1716. (ca. 400 carte).
[Frontespizio a mano di Antonio Vallisneri] All’interno, ca. dopo 147 cc.,
si trova un fascicolo, intestato a mano di Vallisneri: «S’espone la
nobiltà, e il sommo artificio ne’ corpi degl’insetti, ne’ quali veramente
risplende l’onnipotenza d’Iddio, dal che si deduce: Primo, l’utile, che ne
cava il filosofo dalla loro osservazione, e Secondo, il morale dalla loro
contemplazione. Dell’Ill.mo Sig.r Nanio Falaguasta Gentiluomo
Padovano».
Algebra del Padre Lamii dal S.r Nanio Falaguasta compendiata, e da me
Antonio Vallisneri raccolta. Dipoi s’aggiungono molte cose geografiche,
come punti geografici toccati in versi dal Si.r Eustachio Manfredi, ed
altre notizie geografiche, notizie delle monete, varie astronomiche cose,
ed un trattato in fine delle Prospettive etc. 1716. (ca. 300 carte).
(Frontespizio a mano di Antonio Vallisneri).
Theologica, et sacrae scripturae multa ab Ill.mo Nanio Nanio Falaguasta
exposita et a me Antonio Vallisnerio recollecta etc. 1716. Patavii. (ca.
400 carte).
(Frontespizio a mano di Antonio Vallisneri).
Theologiae, et Sacrae Scripturae scripta etc. (ca. 400 carte).
(Intestazione della prima carta scritta a mano di Antonio Vallisneri).
II mazzo
Grammatica Inglese, e Fiamminga. Prova di tradurre dall’Italiano
nell’idioma Tedesco. Lingua Ebraica. Lingua Toscana del Buonmattei.
Compendio della Filosofia Morale. Fabulosa politica. Suasoriae ad artes,
et scientias. Gratianum actiones. Aurea in Chrisostomo eloquentia.
Varia alia. Etc. Ill.mi Nanii Falaguastae ab Antonio Vallisnerio collecta.
Patavii.1716. (ca. 400 carte).
(Frontespizio a mano di Antonio Vallisneri).
Opus Ill.mi D. Nanii Nanii Falaguastae nunc dono datum mihi Antonio
Vallisnerio P.P.P.P. 1716 etc. (ca. 400 carte).
(Frontespizio a mano di Antonio Vallisneri).
Scritti vari. Nota di possesso nella prima carta di Vallisneri (“Antonii
Vallisnerii P.P.P.P”). (ca. 300 carte).
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III mazzo
Scritti vari. (ca. 100 carte).
Scritti vari. Nota di possesso nella prima carta di Vallisneri (“Antonii
Vallisnerii P.P.P.P”). (ca. 300 carte).
Scritti vari. Nota di possesso nella prima carta di Vallisneri (“Antonii
Vallisnerii P.P.P.P”). (ca. 300 carte).
Scritti vari di geometria, con tavole a stampa. (ca. 100 carte).
Scritti vari di matematica. (ca. 150 carte).
Scritti vari, con il frontespizio a mano di Antonio Vallisneri: «Nanii
Falaguastae, nunc Antonii Vallisnerii P.P.P.P 1716». (ca. 100 carte).
Scritti vari. (ca. 100 carte).
Instruction au calcul algebrique. (ca. 100 carte).
Scritti vari. Nota di possesso nella prima carta di Vallisneri (“Antonii
Vallisnerii P.P.P.P”). (ca. 250 carte).
IV mazzo
Scritti vari. Nota di possesso nella prima carta di Vallisneri (“Antonii
Vallisnerii P.P.P.P”). (ca. 250 carte).
Vita, e riflessioni di S. Geltruda. Etc. M.s. già dell’Ill.mo Sig.r Nanio
Falaguasta, ora di me Antonio Vallisneri. Padova. 1716. (ca. 300 carte).
(Frontespizio a mano di Antonio Vallisneri).
Scritti vari. (ca. 100 carte).
Scritti vari di geometria. (ca. 100 carte).
Scritti vari. (ca. 100 carte).
Scritti vari. (ca. 120 carte).
Scritti vari. (ca. 120 carte).
Scritti vari. (ca. 120 carte).
Scritti vari. (ca. 100 carte).
1673. Mundi Rhetorici Brevissima Delineatio [a mano di Falaguasta] Nanii
Nanii Falaguastae, nunc Antonii Vallisnerii P.P.P.P [a mano di Antonio
Vallisneri]. (ca. 80 carte).
V mazzo
Scritti vari. A mano di Vallisneri: «Nanii Falaguastae». (ca. 80 carte).
Scritti medici. (ca. 120 carte).
Scritti vari. (ca. 100 carte).
Dizionario Algebratico ad uso di chi lo scrisse, cioè del Sig.r Nanio Nani
Falaguasta. (ca. 250 carte).
Scritti di grammatica italiana. (ca. 120 carte).
Dizionario di termini edificanti. (ca. 100 carte).
Dell’arte del parlare. (ca. 150 carte).
Scritti vari. (ca. 150 carte).
Scritti di lingua ebraica. A mano di Antonio Vallisneri: «Nanii Falaguastae
nunc Antonii Vallisnerii P.P.P.P.». (ca. 300 carte).

9

12. Manoscritti scientifici e letterari appartenuti [ma non suoi o di sua mano]
in parte ad Antonio Vallisneri sr. Secc. XVI-XVIII. 17 volumi
I mazzo
Voluminoso dizionario di nomi e termini storici ed eruditi (circa 600 carte).
Voluminoso dizionario di nomi e termini storici ed eruditi (circa 400 carte).
Scritti poetici. (ca. 250 carte).
II mazzo
Farmacopea. (ca. 100 carte).
Indice di ciò, che si contiene in questa Raccolta. 1. Philosophicomathematica et De vacuo. 2. Raccordi della Venerabile Madre Orsola
Benincasa alle sue monache Remite, delle quali fu fondatrice, etc. 3.
Anotomia di un cadavero. 4. Trattato della metoscopia. 5. Trattato per
fare un giardino, e coltivare i fiori estratto dallo stampato del Padre
Ferrari etc. della Flora etc. 6. Varie poesie, e sonetti. 7. Figure di
nascite astronomiche. 8. Trattato di chirurgia. 9. Delle Kalende de’ mesi
antiche. 10. Cronache, e istorie vecchie. 11. Amplificazioni, e regole
rettoriche. Il tempo. Componimento in poesia del Ricciardi. Etc. 12.
Regulae rethoricae etc. et figurae etc. Altre cose grammatiche, e
rettoriche, fra le quali la spiegazione de’ numeri imperiali etc. Altri
componimenti giovanili etc. <da> non imitarsi etc. (ca. 300 carte).
(Frontespizio a mano di Antonio Vallisneri).
Repertorio cronologico avvenimenti della città di Reggio, e suoi cittadini ...
Nota di possesso nella prima carta di Vallisneri («Antonii Vallisnerii
P.P.P.P»). (ca. 250 carte).
Lectiones Ex.mi Caesaris Cremonini. (ca. 100 carte).
III mazzo
Racconto della vita della Duchessa Mazzarini, scritta da lei a N.N. che le lo
haveva richiesto. (ca. 100 carte).
Raccolta di componimenti poetici (Petrarca, Frugoni, Filicaia, ecc.). (ca.
100 carte).
Antologia di scritti di autori classici (Cicerone, Omero, ecc.). (ca. 100
carte).
Farmacopea. (ca. 50 carte).
Alcune memorie spettanti alla vita del Cardinale Alessandro Orsino da
inserirsi in quella del Cardinal Belarmino. (ca. 50 carte).
Relatione delle cose di Venetia fatta da Don Alfonso della Cueva
Ambasciatore di Spagna hoggi Cardinale. (ca. 200 carte).
Miscellanea [di argomento erudito e bibliografico. Fra i contenuti l’elenco
dei manoscritti della Biblioteca Ambrosiana]. (ca. 200 carte).
Cortona novamente convertita per la missione fatta in detta città l’anno
1708 dalli Padri Paolo Segneri e Ascanio <S>imi... . (ca. 150 carte).

10

Quaestio extravagans de usu mercurii in curatione luis venereae. A mano
di Vallisneri: «Celeberrimi Caesaris Magati etc.». (ca. 80 carte).
Poesie e prose di vario argomento. (ca. 200 carte).
(Negli scritti è presente qualche postilla autografa di Vallisneri).
13. Allegazioni legali stampate e manoscritte, raccolte nella massima parte da
Antonio Vallisneri sr. Secc. XVI-XVIII. 1 mazzo.
14. Cataloghi manoscritti di libri e oggetti d’arte. Secc. XVIII-XIX. 1 mazzo.
15. Carte relative ad uffici pubblici sostenuti dai Vallisneri. Secc. XVII-XIX. 1
mazzo.
16. Famiglia Santagata: carte e libri d’amministrazione. 1679-1803. 1 mazzo.
17. Famiglia Santagata: manoscritti scientifici e letterari. Secc. XVII-XVIII. 52
volumi.
18. Carte e lettere del canonico Don Giulio Nuvoletti. 1773-1811. 1 mazzo.
19. Carte della famiglia Lei di Sassuolo. Sec. XIX. 1 mazzo.
20. Carte della famiglia dei conti Vallisneri. 1472-1884. 1 mazzo.
21. Fondamenti della nostra Casa Vallisneri nuovamente gettati da me Antonio
Domenico Filosofo, e Medico. 1699. (ca. 250 carte).
(È inserito anche l’albero genealogico della famiglia).

II
«Fondo Brunelli»
- Carteggio della famiglia Vallisneri. 1615-1844. 20 bb.
(Questa raccolta di lettere, prevalentemente del sec. XVIII, prende il nome da
Bruno Brunelli, cui era pervenuta in eredità; essa fu acquistata dal Ministero
per i Beni e le Attività culturali nel 1983. Di questo fondo è disponibile un
inventario analitico.
N.B. Nelle singole schede alcune voci sono accompagnate dall'abbreviazione
i. che sta per incerto).
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