Guida alle ricerche anagrafiche e genealogiche
Presso l'Archivio di Stato di Reggio Emilia sono conservati alcuni fondi utili alle ricerche anagrafiche e
genealogiche, e precisamente:
le serie dello Stato Civile e dell'Anagrafe del Comune di Reggio Emilia
gli atti e registri di Stato civile e Anagrafe dell'archivio dell'Università israelitica detto «Nuovo»
gli atti di Stato Civile del Pubblico Ministero (Archivi giudiziari), riguardanti i comuni del dipartimento del
Crostolo
gli atti e gli allegati di Stato Civile del Tribunale di Reggio Emilia
gli atti di Stato Civile della Sottoprefettura di Guastalla
i registri di Leva della provincia di Reggio Emilia (classi 1829-1916); essendo tuttavia essi privi di indici, è
possibile effettuarvi ricerche solo conoscendo il luogo di residenza al momento della chiamata e l’anno di
nascita dell’iscritto. Per quanto riguarda la Leva del circondario di Guastalla (classi 1840-1880) è possibile
ricercare conoscendo anche solo la data di nascita dell’iscritto; questo circondario comprendeva i comuni
di Guastalla, Novellara, Brescello, Gualtieri, Reggiolo, Luzzara, Poviglio, Boretto, Fabbrico, Campagnola,
Rio Saliceto, Rolo.
Una alternativa può essere rivolgersi all'Archivio di Stato di Modena, che conserva i Fogli matricolari delle classi
1874-1925 anche relativamente ai comuni della provincia reggiana (consultare sul sito dell'Istituto la voce
«Ricerche per corrispondenza»; as-mo@beniculturali.it), oppure ai singoli comuni della provincia di Reggio Emilia, i
cui indirizzi di posta elettronica si trovano sul sito http://www.comuni-italiani.it/035/indirizzi.html [1] .
Per comodità di consultazione si fornisce in ordine cronologico una descrizione sommaria delle serie suddette.
Naturalmente altra cospicua documentazione, prima fra tutte quella notarile, può essere utile alle medesime
ricerche, e per questa si rimanda agli inventari editi sul sito web dell'Istituto, alla voce Fondi archivistici [2] .
N.B.: I registri di Stato civile e della Leva sono stati digitalizzati da Family Search, e verranno pubblicati sul Portale
“Antenati” del S.A.N. (Sistema Archivistico Nazionale del Ministero Beni Culturali e Turismo).
Per indirizzare al meglio le ricerche è opportuno tenere presenti alcune trasformazioni subite dal territorio reggiano
nel corso dei secc. XIX-XX.
- Dal 1815 al 1858 erano aggregati al comune di Reggio gli attuali comuni di Bagnolo, Cadelbosco di Sopra e
Vezzano.
- Nel periodo 1848-1858 facevano parte della provincia estense di Reggio i comuni di:
Reggio Emilia con le sezioni di Bagnolo, Cadelbosco Sopra, Vezzano
Busana
Carpineti con Baiso, Viano
Castellarano,
Castelnuovo di Sotto con Campegine
Castelnuovo ne’ Monti con Collagna, Vetto
Ciano
Correggio con Rio Saliceto
Gattatico
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Montecchio con Cavriago, Sant'Ilario, Bibbiano
Poviglio
San Polo con Quattro Castella, Casina
Scandiano con Albinea, Casalgrande
Villa Minozzo con Ligonchio, Toano.

- La provincia estense di Guastalla (1848-1858) era composta dai comuni di:
Reggiolo
Luzzara
Novellara con Campagnola, Fabbrico
Brescello con Boretto
Gualtieri

- Facevano all'epoca parte della provincia estense di Modena i comuni di:
Rolo
Rubiera
San Martino in Rio

Nel periodo 1859-1926 Il circondario di Reggio Emilia era formato dai comuni di:
- Reggio città e Reggio campagna

- Pieve San Vincenzo (poi Ramiseto)

- Carpineti

- Montecchio

- Casina

- Bibbiano

- Castellarano

- Cavriago

- Baiso

- Sant’Ilario

- Castelnovo di Sotto

- Rubiera

- Cadelbosco

- Casalgrande

- Campegine

- San Polo
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- Gattatico

- Ciano

- Castelnovo ne' Monti

- Quattro Castella

- Vetto

- Vezzano

- Correggio

- Scandiano

- Bagnolo

- Albinea

- San Martino in Rio

- Viano

- Collagna

- Villa Minozzo

- Busana

- Gazzano

- Ligonchio

- Toano

Il circondario di Guastalla (1859-1925) era formato dai comuni di:
- Guastalla

- Poviglio

- Novellara

- Boretto

- Brescello

- Fabbrico

- Gualtieri

- Campagnola

- Reggiolo

- Rio Saliceto

- Luzzara

- Rolo

La provincia era formata dai comuni dell’ex circondario di Reggio Emilia, abolito nel 1927, più quelli dell’ex
circondario di Guastalla, abolito nel 1926, con l’eccezione di Gazzano, tornata frazione.
Per un approfondimento delle vicende della distrettuazione della provincia di Reggio Emilia si veda: Paola
Meschini, Estimi e catasti del territorio reggiano. Il territorio, Reggio Emilia, 2003.
È possibile anche scaricare l'intera Guida alle ricerche anagrafiche e genealogiche.
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[3]
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Collegamenti
- [1] http://www.comuni-italiani.it/035/indirizzi.html
- [2] http://www.archiviodistatoreggioemilia.beniculturali.it/index.php?it/103/fondi-archivistici
- [3] https://archiviodistatoreggioemilia.beniculturali.it/getFile.php?id=3188

https://archiviodistatoreggioemilia.beniculturali.it/index.php?it/111/ricerche-anagrafiche-e-genealogiche
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

6/6

