Carte private diverse
Carte private diverse
...
23. Codice di marche di antiche razze di cavalli. sec. XVIII. 1 volume.
...
31. «Informatione del governo di Reggio» di Ercole Rondinelli. 1622. 1 volume.
...
36. Vedute; ritratti; immagini sacre; incisioni; disegni. sec. XVII-sec. XIX.1 mazzo.

177) Saggio sulla conoscenza dell'architettura gotica e dello stile ogivale nei Paesi Bassi, di Servaas de
Jong architetto di Amsterdam. Parte IIIª. Amsterdam, 1851 (testo in olandese; n. 12 tavole).

...
56. Carte Bocconi. secc. XIX-XX. 12 buste e 1 schedario.
- busta A

1) Studio su San Prospero da Aquitania.
2) Due foto e una "Strenna degli Artigianelli" del 1945.
3) Corrispondenza varia.
4) Brindisi, iscrizioni e poesie.
5) Ricordo per matrimonio (anche a stampa).
6) Albero genealogico della famiglia Marchetti.
7) Coviolo. Cenni storici di d. P. Scurani (anche a stampa)
8) Sulla cattedra di San Prospero.
9) Guido da Baiso.
10) La chiesa di S. Domenico.
11) La battaglia di Coviolo.
12) La tovaglia e la cucina (per un romanzo storico).
13) La fontana fuori porta S. Pietro (anche a stampa).
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14) Per un lavoro quasi sconosciuto di oreficeria reggiana.
15) Contro il materialismo ateo.
16) 3 numeri di periodici manoscritti del Seminario di Reggio.
17) Copia dell'Inno a Satana e dell'Inno a Jeohva.
18) Predica delle Anime (ms. di anonimo).
19) Raffaello Motta pittore.
20) I primi quaranta anni della storia di Canossa.

- busta B

1) Nomi e luoghi del Reggiano di cui si cerca l'origine.
2) Prediche e conferenze di don Luigi Bocconi.
3) Appunti di studi giovanili.
4) Il palazzo di S. Giorgio.
4a) Storia spiccia reggiana.
5) Il tempio reale di S. Pietro (anche a stampa).
6) La parrocchia di S. Agostino (anche a stampa).
7) Illustrazione artistica della basilica di S. Prospero.
8) Notizie storiche di Rivalta (anche a stampa).
9) Roncolo, notizie ecclesiastiche e civili (anche a stampa).
10) La Madonna della Ghiara nella storia e nell'arte.
11) Relazione di un progetto per la facciata del duomo di Belluno (con tavole e foto).
12) Il culto di S. Antonio da Padova in Reggio (anche a stampa).
13) Gattatico e dintorni.
14) Oratorio della Beata Vergine della Ghiara detto della Roncina.
15) Villa Ospizio e la sua chiesa.
16) Gli Agostiniani a Reggio.
17) Bernardino Campi e un suo quadro sconosciuto (anche a stampa).
18) Traduzione del primo libro dell'Eneide e del quarto delle Odi di Orazio (ms. di anonimo).
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19) Predica in dialetto montanaro (ms. del Malaguzzi).
20) Raccolta di prediche in dialetto montanaro reggiano (ms di anonimo).
21) Prediche varie (7 mss. di anonimi).
22) Cose reggiane dell'Opera pia.
23) Carte varie di Mosè Beniamino Foa Liuzzi e altri Israeliti reggiani (documenti della Municipalità di
Reggio).
24) Di un antico sigillo dell'arciprete di S. Leucadio e S. Valentino (anche a stampa).
25) Antiche chiese, oratori e monasteri di Reggio e loro ubicazione (ms. di anonimo).
26) Memorie sulle famiglie reggiane: Arimani, Cremonesi e Fossa, e sul benefizio e chiesa di S. Pellegrino
fuori di Porta Castello (copia ms. di anonimo).

- busta C

1) San Carlo Borromeo e la diocesi di Reggio.
2) La chiesa e i quadri di S. Teresa (anche a stampa).
3) Per una monografia su S. Prospero.
4) La chiesa di S. Pellegrino nei sobborghi.
5) Le pitture nel tempio della Ghiara e il loro significato mistico (anche a stampa).
6) La prima venuta a Reggio dei Servi di Maria (anche a stampa).
7) Vicenda delle mura di Reggio.
8) Recensione e critica del romanzo Padre Bianco.
9) Due antichi corali nella cattedrale.
10) Storia di Anna Becchesini, vergine e martire reggiana (ms. e copia dell'opera a stampa di L. Cagnoli);
con foto.
11) Luigi Badodi poeta reggiano.
12) Bismantova e la leggenda.
13) Triste vicenda di un capolavoro: la Madonna di Albinea.
14) Lodovico Ariosto - Quarto centenario.
15) Le fortunose vicende di un'arca sepolcrale: Pietro da Suzzara (ms. e foto).
16) Perché bestemmiare (anche a stampa).
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17) Raccolta di articoli vari di don L. Bocconi editi e inediti (34 mss).
18) Abbozzo di progetto per la ricostruzione edilizia nelle regioni soggette ai movimenti sismici.
19) Monumenti riguardanti la vita di suor Silvia Marcella Soavi, con un raziocinio di don B. P. Camellini.
20) La famiglia Dalli.
21) Albero genealogico della famiglia Vallisneri-Vicedomini.
22) In onore del canonico Giovanni Saccani.
23) Altri scritti vari di don L. Bocconi.
24) Carte manoscritte di S. E. mons. Pietro Tesauri, con foto.
25) Il palazzetto Boiardi.
26) Studio sulle corporazioni reggiane d'arti e mestieri (12 mss.).

- busta D

1) Sonetti e dedicatorie per nozze sacre ed altre ricorrenze (n. 135 carte a stampa di vari autori).
2) Sonetti per nozze, necrologi e dedicatorie varie (n. 86 carte a stampa di vari autori).
3) Il beato Damiano Forcherio (relazione ms. di don Andrea Soncini).
4) Tre sonetti in dialetto reggiano (mss. anonimi).
5) Fraseologia virgiliana e composizioni latine (ms. anonimo).
6) Traduzione di alcuni inni della Vergine di don C. Prati.
7) I papi nella Divina Commedia.
7a) Lettera di don L. Bocconi a Pierpont Morgan.
8) Laudum Regii Laepidi (copia ms. conforme all'edizione del 1619 di A. Squadroni).
9) Pubblicazioni del canonico don L. Bocconi (n. 13).

- busta I

1) Schedario ms. in ordine alfabetico, composto di circa n. 2.000 schede, riferentesi per la maggior parte a
notizie storiche di carattere locale.

- busta II
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1) Memorie storiche della città di Reggio, scritte da Bernardino Ruspaggiari. 1701-1741- 1 vol. ms.
2) Cronaca di Reggio Emilia dal 1858 al 1883, scritta da Giuseppe Baldi, con annotazione nominativa, in
fine del ms., dei prefetti di Reggio dal 1859 al 1913. 1 vol. ms.
3) Cronaca di Ercole Rubbini dal 1584 al 1613 (copia). 1 vol. ms.
4) Raccolta di memorie storiche delle chiese, confraternite ... di Reggio, scritte da Tiburzio Colli nel 1882
(copia). 1 vol. ms.
5) Cronaca reggiana del sacerdote Giuseppe Pellicelli, parroco di S. Salvatore dal 1690 al 1735 (copia). 1
vol. ms.
6) Volume riguardante i benefici della diocesi ... .secc. XVII e XVIII.
7) Volume riguardante la Relazione del tremuoto del 13 marzo 1832 avvenuto in Reggio e degli altri
tremuoti successi negli anni 1806, 1810 e 1811.
8) Volume riguardante Memorie storiche della città di Reggio di don Pio Motti dal 1796 al 1812 (copia).
9) Volume riguardante la Raccolta di memorie storiche riferibili alle chiese, oratori, monasteri, conventi ...
di Reggio nell'Emilia, scritto da Tiburzio Colli nel 1882 (copia).

- busta III

1) Quaderno di appunti di Economia e forme di vita sociale e politica nell'Europa romana germanica.
2) Quaderno di appunti riguardante la riforma protestante, riforma germanica, riforma svizzera ... .
3) Volume detto I sepulturali nella chiesa di S. Domenico; iscrizioni poste sulla campana della città,
compresi gli oratori dell'antica Porta di Santa Croce, inventari delle quattro porte della città di Reggio.
4) Fascicolo di carte manoscritte, riguardanti le pitture più celebri delle chiese di Reggio.
5) Fascicolo contenente l'elenco delle parrocchie della provincia di Reggio e loro titolari dal 1542 al 1889.
6) Fascicoli contenenti appunti di fogli volanti, riguardanti notizie storiche varie delle chiese istituti,
personaggi illustri ... .
7) Catalogo delle storie civili e ecclesiastiche di Reggio fino al 1796, di Prospero Fontanesi (copia).
8) Quaderno riguardante la descrizione delle pitture e scritture esistenti nelle chiese di Reggio nel 1782
(autore anonimo copiato da don Bocconi).
9) Opuscolo riguardante richiami e proteste di Sua Santità Pio VII riguardante le spoglie di Urbino,
Macerata, Ancona e Camerino, incorporate da Napoleone I.
10) Opuscolo riguardante il passaggio di Gregorio X e sua dimora nel monastero di S. Prospero nel 1268.

- busta IV
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1) «Il pescatore reggiano», 1902-1962 (scompleto).
2) «Marco Emilio Lepido», 1903 e 1912.
3) Synodus diocesana Joanne Augustino Marliano, 1665; 1674 e 1694. 4 voll.

- busta V

1) «Strenna del pio Istituto Artigianelli», 1912-1949 (scompleto).
2) Diario sacro di Guastalla, 1784. 3 opp.
3) Diario storico di Reggio, 1846.
4) Diario sacro istoriografico di Reggio, 1825-1826.
5) «Diario di Colorno per l'anno 1789».
6) Lettere di vari illustri italiani e stranieri, 1941-1943. 10 voll (a stampa).

- busta VI

1) «Giornale di Reggio», 1915-1922 (scompleto; giornali sciolti contenenti articoli di storia locale).
2) «L'Azione cattolica», 1913-1934 (scompleto; giornali sciolti contenenti articoli di storia reggiana).
3) «Il solco fascista», 1931-1935 (scompleto; giornali sciolti contenenti articoli di storia reggiana).
4) «L'Italia centrale», 1903-1904 (scompleto; raccolta di studi di storia locale).
5) «Corriere di Reggio», 1909-1911 (scompleto; raccolta di studi di storia locale).
6) «L'Osservatore romano della domenica», 1936-1939. 2 voll.
7) «L'era nuova», 1919-1924 (scompleto; raccolta di giornali riguardanti articoli di storia locale).
8) «La giovane Montagna», 1905-1945 (scompleto; giornali periodici vari di Reggio e provincia; giornali
riguardanti articoli di storia reggiana).
9) Spogli di giornali diversi di articoli di storia reggiana, 1902-1903. 1 fasc.

- busta VII

1) Carte a stampa contenenti giornali, poesie, gride, opuscoli ... , secc. XIX-XX. 3 fascc.
2) Opuscoli di storia patria. I sinodi della diocesi di Reggio, 1945.
3) Officia propria SS. tutelarium civitatis Regii in Aemilia, 1673.
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4) Venturi Gian Battista, Storia di Scandiano, 1822.
5) Zanella Anna, sulla storia dell'assistenza ospitaliera in Reggio, con particolare riguardo all'ospedale di
Santa Maria Nuova, 1955.
6) «Strenna reggiana», 1840.

- busta VIII

1) Almanacco della nuova Italia di Marco dall'Umbria, 1865.
2) «Giornale itinerario perpetuo, contenente tutte le poste tra le primarie città d'Europa, le fiere principali
ed altre notizie importanti utili e necessarie ai viaggiatori», anno X.
3) Esposizione agricola, industriale e del lavoro - 1ª mostra d'arte sacra, 1922.
4) «Strenna correggese», 1855; 1868-1869 e 1873.
5) Nell'ottavo centenario del concilio generale di Guastalla, 1906.
6) S. Prospero d'Aquitania. Il giudizio delle storia, 1900.
7) In onore di don Antonio Corsi, Roncolo, 1933.
8) «Calendario amministrativo storico statistico della provincia di Reggio Emilia. 1868».
9) Costituzioni della venerabile Confraternita dei Santi Girolamo e Vitale martire, 1854.
10) Comunità di preghiera di William Ferrari, 1943-1958.
11) In memoria di don Mario Bertini, 1950.

...
93. Carte di Ottavio Corgini. 1909-1966. 6 buste.
Opuscoli
- Barbarie rossa. Riassunto cronologico delle principali gesta commesse dai socialisti italiani dal 1919 in poi ...
.Roma, Fasci italiani di combattimento, 1921.
- Bazzi Carlo, Tecnica e organi del movimento economico di classe. Roma, Tip. coop. L. Luzzatti, 1921. Biblioteca
del sindacato nazionale delle cooperative, n. 15; 2ª ed.
- Bianchi Feliciano, Sull’opportunità di studi ed esplorazioni petrolifere nella Libia. Vicenza, Stab. Tipo-Litografico
G. Raschi, 1922.
- Clerici Gino, Maffeo Pantaleoni in soccorso di Giovanni preziosi e Pietro Bianchini. Roma, Tip. R. Garrone, giugno
1923.
- Comitato italiano di guerra, La nostra guerra è santa. Buenos Aires, Maucci Hermanos, [1915].
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- Compagnia italiana dell’Equatore, Relazione al Governo italiano. Roma, Cartoleria F. Francioni, 1922.
- Compagnia italiana dell’Equatore, Relazione riservata alla persona (a O. Corgini). Dattiloscritto, [1922-1923].
- Conquista (La) delle vie aeree nel mondo; a cura della Compagnia di navigazione aerea. Roma, Tip. Ed. La
speranza, [1922]. Biblioteca d’aeronautica, vol I°.
- Corgini Ottavio, Il problema della viti-vinicoltura. Contributo di studio alla soluzione della crisi viti-vinicola
nazionale. Reggio Emilia, Officine grafiche reggiane, 1924.
- Corgini Ottavio, I problemi dell’agricoltura nell’ora presente (discorso pronunciato da O. Corgini alla Camera dei
deputati nella tornata del 4 luglio 1922); a cura della Camera provinciale dell’agricoltura di Reggio Emilia. Reggio
Emilia, officine grafiche reggiane, 1922.
- Fasci italiani di combattimento, Orientamenti teorici. Postulati pratici. Milano, s. e., s. d.
- Fed. prov. dei lavoratori della terra, Camera provinciale dell’agricoltura e Cassa cooperativa fra i contadini della
provincia di Reggio Emilia, Concordato per i lavori di avventiziato per l’agricoltura. Reggio Emilia, Coop. Lavoranti
Tipografi, 1921.
- Grasso Vincenzo, Il fascismo e l’on. Mussolini. Palermo, Tip. G. Spinnato, 1922.
- Misuri Alfredo, Per l’assetto interno. Discorso pronunziato alla Camera dei deputati nella tornata del 29 maggio
1923 in sede di discussione sull’esercizio provvisorio. Roma, Tip. Camera dei deputati, 1923.
- Oviglio Giuseppe Aldo, Interpellanza al ministro degli Interni, intorno ai criteri di governo e di polizia adottati nella
provincia di Bologna ed alle agitazioni popolari che ne seguirono. Roma, Tip. Camera dei deputati, 1922.
- Parole di un soldato italiano ai contadini italiani; a cura del Consorzio bancario per l’emissione del nuovo Prestito
nazionale consolidato al 5%. Milano, L’impresa moderna, s. d.
- R. Esercito italiano – Comando supremo, Bombe a mano e da fucile. Dati tecnici sommari. Roma, Tip. Comando
del Corpo di Stato maggiore, 1916.
- Regno d’Italia, Manuale d’udienza: Codice civile, Codice di commercio, Codice di procedura civile, Codice
penale, Codice di procedura penale. Milano, Società Editrice libraria, 1911.
- Regno d’Italia – Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, Legge n. 535 sulle stazioni climatiche. 29 dic.
1901.
- Sindacato per la Compagnia italiana dell’Equatore, Al signor presidente della repubblica dell’Equatore in merito
alla proposta di convenzione 28 ottobre-8 novembre 1919. Quito, Tipografia y enquadernación salesianas, 1920.
- Sindacato per la Compagnia italiana dell’Equatore, Al signor presidente della repubblica dell’Equatore Proposte
Quito, Tipografia y enquadernación salesianas, 1920.
- Soleri Marcello, Nel cinquantenario della fondazione degli Alpini. Roma, Stab. poligrafico per l’Amministrazione
della guerra, 1922.
- Spineda de Cattaneis Alvise, Importanza dell’impiego in agricoltura degli esplosivi residuati dalla guerra.
Milano-Roma-Napoli, Soc. Ed. Dante Alighieri, 1922.

Riviste
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- «Ausonia» Rivista mensile. Milano, Imp. Ed. La vita; Anno II nn. 8 e 11, Anno III nn. 2-3.
- «Boletin minero de la Sociedad Nacional de Minería». Santiago de Chile, serie III n. 266 y 267 Junio y Julio 1921,
n. 271-272 Noviembre y Diciembre 1921
- «Bollettino dell’Associazione tra i laureati dell’Università commerciale “Luigi Bocconi” di Milano». Milano, s. e.;
Agosto 1921 n. 11 (due copie).
- «La critica politica». Roma, s. e.; mensile; Anno IV (1924) fascc. 8-9 e 10, Anno V (1925) fascc. 2-4.
- «Don Chisciotte. Rivista mensile d’italianità». Roma, s. e.; Anno VI n. 1 gen.-mar. 1924.
- «Everybody’s Weekly». Londra, s. e.; 24 ago. 1946.
- «La fiaccola. Rivista mensile dell’università popolare “Nazario Sauro”». Taranto, s. e.; Anno II nn. 11-12
nov.-dic. 1923.
- «Gerarchia. Rivista politica» direttore Benito Mussolini; mensile. Milano, s. e.; Anno II n. 7 luglio 1923.
- «Polemica. Rivista del Fascismo, poi Rivista mensile del Fascismo». Napoli, s. e.; Anno I n. 7 ago. 1922, Anno II
n. 3-4 mar.-apr. 1923.
- «Rivista della R. Guardia di finanza»; mensile. Roma, s. e.; Anno I n. 4 1922.
- «Rivista italiana militare» Periodico mensile. Cagliari, s. e.; Anno I n. 1 gen. 1922.
- «La vita italiana. Rassegna mensile di politica»; direttore Giovanni Preziosi. Roma, s. e. Anno VI, Fasc. 63., 15
mar. 1918.
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