Archivio Bolognesi
Inventari dell'archivio e della libreria Bolognesi. secc. XVII-XVIII. 1 mazzo.
Privilegi, diplomi e certificati. 1530-1821. 1 mazzo.
Vacchetta di memorie. 1657-1689. 1 volume.
Documento relativo alla chiesa di S. Maria di Mandriolo, e autentiche di reliquie.
1539-1779. 1 mazzo.
5. Istrumenti notarili e scritture. 1390-1830. 1 mazzo.
6. Epigrafi in onore dei Bolognesi e poesie a loro dedicate. Libri e appunti scolastici.
Manoscritti poetici, storici, drammatici e di vario genere. Orazioni, prediche e
componimenti ascetici. Ricette. Musica. Secc. XVII-XVIII. 2 mazzi.
7.Carteggio. 1574-1831. 27 mazzi.
I cifrari del cav. Ottavio Bolognesi si trovano uniti alle carte riguardanti affari da
lui trattati per i principi di Correggio e poi duchi della Mirandola, di Savoia e di
Modena.
8. Cariche e uffici pubblici.
1. Documento riguardante una missione di Stefano Bolognesi a Milano, per
conto della Comunità di Correggio. 1589.
2. Carte relative alla carica di fabbriciere del convento dei Cappuccini di
Correggio, sostenuta da Giulio Bolognesi. 1683.
3. Documento relativo alla carica di Capitano del reggimento di Reggio,
sostenuta dal co. Giuseppe Bolognesi. 1750.
4. Carte relative ad affari trattati dal co. Giuseppe Bolognesi come membro
della Congregazione dell'Opera pia generale dei poveri, e fabbriciere del Grande
Albergo di Modena. Sec. XVIII 2ª metà.
5. Documento relativo alla carica di Capitano della Guardia Civica di Correggio,
sostenuta dal co. Michele Bolognesi. 1796.
6. Carte relative all'ufficio d'Incaricato delle sussistenze militari dei dipartimenti
del Panaro e del Crostolo, tenuto dal co. Michele Bolognesi. 1796-1802.
7. Carte relative ad affari trattati da Ottavio di Stefano Bolognesi (n. 1580 m.
1646) pei principi di Correggio e pei duchi della Mirandola, di Savoia e di Modena.
1452-1646. 2 mazzi.
8. Carte relativa ad affari trattati dal co. Giuseppe Bolognesi nelle sue qualità di
Governatore della Garfagnana e di Ministro plenipotenziario negli stati di Massa e
Carrara. 1754-1760. 1 mazzo.
9. Carte relative ad affari trattati dal co. Giuseppe Bolognesi nelle sue qualità di
Vicecollaterale e Ministro nel Magistrato di guerra, poi di colonnello Commissario
di guerra del ducato di Modena. 1760-1777. 4 mazzi.
9. Atti giudiziari. Secc. XVI-XIX. 2 mazzi.
10. Libri e carte d'amministrazione. Secc. XVI-XIX. 11 mazzi.
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