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LA SCHEDATURA DEGLI ARCHIVI PARROCCHIALI
DELLE DIOCESI DI CESENA E SARSINA

messe, con I'amministrazione.
GIi archivi inventariati sono 98 tuttofa esistenti e 6 soppressi

per la diocesi di cesena, 55 per quella di Sarsina. Il materialet più

àntico risale pet lo più alla prima metà del secolo XVI'

risdizione iniziale.



174 G. Savini

- Per quel che riguarda i libri canonici, frequenti lacune
non hanno consentito di accertare se la data più antica del primo
Registro dei Battezzati combina con l'istituzione del fonte, chi per
parte sua non è sempre accertabile.

- Si è completata la serie dei Libri Matrimoniorum coll,in-
ventario del materiale di corredo: appendici marimoniali, pubbli-
cazioni, sponsali.

- 
Particolar cura si è posta nel ricosffuire ra successione cro-

nologica degli stati d'Anime, in consider azione dell,importanza che
essi hanno, data la tarda istituzione di un,anagrafe stat;le, per qual_
siasi studio di carattere storico, sociologico, demografico'e ,t"ti-
stico' Anche quando hanno una durata Ésa-plurien"nale atuaverso
gli aggiornamenti, essi sono indubbiament. più efficaci degli sche-

uesti di solito si disuuggono non
quindi non permertono possibilità
re mancano di date di impianto.

e Sarsina facevano parte a quel tempo.

- Nella bibliografia,- di-cui ogni scheda è stara corredara, siè dato conto non solo dei lavori dei cronisti cesenati dei secc.xvIII-xIx, per la maggior pa*e manoscritti, conservati neila Bi-
blioteca comunale, ma anche-e soprattutro delie piccor. op.ì. tqrr-derni manor:.riilir opuscoletti r rtà.pr, prbbli.;;;i-p..fJi.r-,.1 il
cui ambito di difiusione non supera i *nn"i purro..ti.ii.--

- Qualche ostacolo al censimento è staio frrpporto in arcuni
casi 

_dai parroci, i quali,_non consapevoli dell,imp;;r^*^-Lt _"-
teriale in loro possesso, lo conr.rvrluano in ambiànti precari, no.,
idonei alla conserv azione e ad una custodia ,,rfi.i.ri.rri*t. sicura,
poco propensi, prevedendo un urteriore aggravio deile loro respon-
sabilità, a mosrarlo ai ricercatori *.

verificate concretamente gli esiti dell,operazione svolta, può repe-Libri parroccbiari dere 1iocesi di cittii i-sir,*, ir.sro Ia
Emiliana, zona indusrriale consorzio san Giovanii, ròògò o.t..i"


