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GLI ARCHIVI DEI RELIGIOSI: IL CASO DI BOLOGNA

I

Nella diocesi di Bologna i conventi e i monasteri maschili e femmi-

nili, fondati da] Medioevo a trtto il secolo XVIII, furono molto nume-

rori to..^ndo il centinaio; il loro patrimonio archivistico, assai rilevante

per quantità e qualità,
mentazione più antica

I fondi archivistic
casi relativi a conventi estinti o a o

awenimenti politici di fine Settecento2, furono sempre conservati pres-

so i conventi medesimi e questa era ancora la situazione al momento

dell'occupazione di Bologna da parte delle truppe francesi il t9 giu-

gno 1796. A tale data i cònventi è monasteri maschili nella città e nel-

fimmediato suburbio erano 30 e accoglievano 606 sacerdoti, 118 chie-

rici e 309 conversi; quelli femminili erano 38 con 647 professe, )68
converse e 128 educande, mentre le terziarie regolari erano 123, con

24 converse e 123 educande', Nel restante della diocesi i conventi ma-

schili erano 23 e quelli femminili 9.

anteriori al secolo X e precisamente al
Tr, Le carte bolognesi del secolo Qecimo,
medievali dei fondi archivistici dei mo-

secolo XI dell'arcbiuio di S. Giouanni in

Gesuati, dei Girotamini e dei canont.tffi;:i;i:di'3'3?"'.!ffi;"iÌrl,-#fJiii:i
1668 da Clemente IX; e dei Gesuiti, sopprèssi nel 177) da Clemente X|V. Su questo

torneremo oiù avanti.
' I dati sul numero d

ordini religiosi a Bologna
"Culta Bononia", Y (797 )
Bologna dal secob XV all'
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La conseguenza fu che l,27 dicembre L796|Senato emetteva le
seguenti disposizioni:

l"' Non potrà esistere che un solo monastero dello stesso ordine;

' MESINT, l-a soppressione, pp.l52-169.
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Si prevedeva inoltre il pagamento di una pensione ai re[giosi dei

monasÉri soppressi e la poisibilità di sopprimere o riunire alcuni mo-

nasteri di monìche, imponendo a quelli restanti una contribuzione. Le

vestizioni e professioni religiose avrebbero dovuto essere regolate in

.odo .h. .,ii numero degli individui dell'uno e dell'altro sesso non di-

venti eccedente>>5.

La giunta nominata per dare attuazione a tali deliberati procedet-

te rapid"amente: enrro I 1797 vennero soppressi 4gdi:i.conventi co-

mincìundo con quelli che avevano minor n-r-.ro di religiosi e beni di
maggiore enrità; altri t5 seguirono nel t798. Nel 1799I'operazione con-

tinriS con la soppressiorr. di altri 19 conventi, quasi tutti di monache;

seguì poi una battuta d'arresto a causa della restaurazione austro-rus-

'ul.hè 
durò dal30 giugno ll99 al27 giryno 1800, e dei successivi av-

venimenti che portà-rono 
"lla 

pres I dèl potere in Francia da parte di

Napoleone , ufl^ ,rr rione della i'epubblica ltaliana e poi del Regno

Italico napoleonico.
Entraìa Bologna a f.ar parte del Regno Italico nel marzo 1805, il

discorso si riaperie col decreto reale dèll'8 giggng che permetteva il
funzionamento degli istituti religiosi destinati all'educazione della gio-

ventù, ma imponeva anche .rn ,r*..o massimo di religiosi e di con-

venti in tutto il regno; a Bologna il decreto si tradusse con la goppressio-

ne di altri 5 monàsteri femminili. Infine con altro decreto del25 apri'
t. fStO Napoleone impose in tutto il regno la- soppressione.generale

ài ,r,,. f. iorpor"rioni e comunità eccleiiastiche, ecc_ettuando le sedi

vescovili, i seminari diocesani, i capitoli cattedrali e delle collegiate più

insigni, le parrocchie, gli osP

state conservate con decreti
cuno di vestire l'abito religioso e t
dati ai loro paesi d'origine: i sacer

vescovi lo.ii. I beni vénivano confiscati e ceduti al Monte Napoleone

che avrebbe pagato le pensioni ai religiosi secolarizzati. Così a Bolo-
gli ultimi superstiti conventi in numero di 12, che ap-

1o più agli ordini di più stretta povertà (Minori
uccini, Clarisse)t.

Man mano che Ie soppressioni vennero effettuate, dal1797 in poi,

fu artuata la confisca di-tutti i beni mobili e immobili delle corpora-

zioni soppresse: gli stabili vennero adibiti ad usi pubblici o militari e,

in gran parte, venduti all'asta, come
zione chè ebbe risvolti speculativi col
non la finanza pubblica ma il ceto, a

' Idem, pp.l71-174.
" Idem, pp.l7)-178.
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Per quanto riguardava gli ogget-
erano già srati porrati in Francia

ncese vennero concentrati costi-

Ma i conventi soppressi avevano anche un enorme patrimonio bi-
bliografico ed archivistico. Famose erano le biblioteche di S. Salvato-
re, di S. Domenico, di S. Francesco, di S. Giacomo, dei Gesuiti di S.
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controversisti ed altri simili che non abbiano un merito particolare per

rarità e per edizione e che non interessino in alcun senso la erudizione

siano mandati alle cartiere per conto della Nazione',.

dovuto nominare un bibliotecafio per la loro custodia e per permet-

terne l,uso pubblico,'. A Bologna Ie cose andarono proprio così: un

certo numeà di tibri e di codici, fra i più preziosi, andò ad impinguare

la Biblioteca dell'Istituto delle Scienze, divenuta Universitaria, mentre

Bologna.

II

Ma veniamo agli archivi dei religiosi soppressi. che.essi dovesse-

ro conservarsi non"fu mai messo in dubbio, sia per la rilevanza stori-

ca dei più antichi documenti che custodivano, sia perché negli archivi

,i trorràvrno i titoli giuridici delle proprietà che la Repubblica, me-

diante la confisca e' Tale documentazione era es-

.."ria. per qualu se potuto sorgere sui beni che il
Demanio u..rà.uu e oneri annessi a detti beni (co-

me servitù, censi e canoni, ipoteche ecc.) e sul regolamento di que-

stioni economiche che dipendessero da vicende anteriori alla soppres-

sione dei religiosi.

'o MESINI, La soppressione, p. 168.

" ldem, p. 169.

" Cii. ÉlCòlòuso, Ia Biblioteca Comunale: le origini in llArcbiginnasio. Il Pa-

lazzo, l'[Jniuersità, la Biblioteca, Bologna 1987' II, pp. 464'472'
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Con la massa degli archivi conventuali si formò un nuovo grande
archivio, detto Demaniale, che nel 1877 entrò a f.ar parte del'Alchivio
di Stato di Bologna, istituito dallo Stato unitario sibaudo,r, dove tut-
tora si conserva cosrituendo il fondo detto, appunto, Demaniale; esso
contiene la grandissima maggioranza delfa dòèumentazione prodotta
dai conventi e monasteri bolognesi in otto secoli di storia, mà non la
totalit-à poiché varie vicende, parte anteriori, parte posteriori alla con-
fisca, hanno fatto sì che consiitenti porzioni dìra dàcumentazione ab-
biano preso altre strade o siano andate perdute. vediamo alcuni casi
esemplari.

l) Arcbiui di conuenti estinti e di ordini religiosi soppressi prima det llg6

a) Monaci Basiliani Armeni. Giunti a Bologna verso il 1J0J, nel
1427 ottennero l'eremo di s. Maria di Ripa di Sasso nel contado bo-
lognese. si ritirarono da Bologna alla fine del secolo XV e I'ordine fu
soppresso nel 1650 da Innocenzox'0. Restano nell'Archivio Generale
Arcivescovile di Bologna le carte del priorato di Ripa di Sasso, ridot-
to a commenda dopo la pafienza dei Basiliani (8 iartoni con docu-
menti dal,1376, in copia, al l875)r'.

- !) Qesuari. Questi religiosi avevano a Bologna una sede (la chiesa
dei Ss. Girolamo ed Eustachio detta "Badia deìle Acque") che, dopo
la soppressione dell'ordine nel 1668 ad opera di cleménte IX, f, .ràt-
ta in commenda e i beni dati in enfiteusi perpetua ai monaci olivetani
di s. Bernardo di Bologna. Questi ereditaroio anche la documenta-
zione dei Gesuati che si conserva tuttora nel fondo di S. Bernardo "al-
le Acque" all'Archivio di Stato, meno due volumi di bolle e privilegi
che, dopo tl1798, finirono nella raccoltaMalvezziche si trova o., ,.I-
la Biblioteca Comunale dell'Archiginnasio,r.

') MTMSTERo pEn r Bru currunau e AuurNreu. Guida generale deglì Arcbiui
di Stato ltaliani,I, Roma 1981, p.624.

'o M. FeNn, I monaci Basifiani Armeni a Bologna, in A. Bemaccr _ M.FeNu _ L.
;ta di urr'antica chiesa francescana di Bobgna,

del Vaticano 1990,
stoicbe, elenco dei
a Bolognese", XLV

n,luna :;!l1l!r,:i;;:,?:;
de, m ), Firenze 1979, pp.
125-L
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e Sifo"".

vescovile si conserva tutto il rimanentete'

2) Docurnenti sottratti alla confisca da parte dei religiosi

o sfuggiti ai comrnissari gouernatiui

,, M. FeNn, la chiesa parroccbiale dei Ss. Gregoio e Siro in Bologna, Bologna

(1969), PP' )$-427.
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morie; in particolare di Giuseppe Maria Malvezzi. Nella Raccolta Mal-
vezzi de' Medici, nella Biblioteca dell'Archiginnasio, si tovano parti
consistenti di archivi dei religiosi soppressi:

- Monastero di S. Bernardo dei monaci Olivetani: 6 volumi e car-
toni con documenti dal loro, che integrano quanto
conservaro nell'Archivio 3 registri, t4>>-fig1).

- Monastero di S. G Celestini dei monaci Cele-

3) Restituzione paniale di documenti dopo la restaurazione del 1g15

Dopo la restaurazione che riportò Bo
alcune corporazioni religiose ottennero la
ro documend. E il caso dei Padri Domeni
una edi_lizie pp.
Min o in

4) Perdita di documentazione

'zo Inoentai dei manosc-ritti, XCII, pp. 126-127, e XC, p. 44.
z-1. I_nuentai, XCII, pp. 129-133.
2. Inuentai, XCD,,'p:p. 77 -94.
" Inuentai, XC, pi.' lZ-l+.
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sca. Infatti risultano mancanti intere serie di regisri contabili del Me-
dioevo e dell'età moderna, della cui esistenza sappiamo da altre fon-
ti'a. Tali registri si presentavano, in molti casi, come un coacervo di vo-
lumi non ordinati e non materialmente sistemati; evidentemente si pen-

sò che quei libri di conti, ssero più interesse

attuale é n"pp,r.e storico: entato a dismisura
la mole del éòstituendo Ar cise lo scarto' Pro-
bab o di carta e solo qualche pezzo fi ti-
cup da studiosi". La riprova 

-che 
lo scarto

dei vvenne, è costituita dal fatto che do-

ve essi furono rinvenuti già sistemati in cartoni e cartelle o, comunque,
in serie ordinate, vennero conservati ed esistono tuttora; ma quando i
libri furono rinvenuti sciolti vennero, per lo più, destinati allo scarto.

ru

Malgrado le dispersioni e le perdite il
chivio di Stato di Bologna conserva tuttora
dei conventi della diocesi di Bologna soppr

per un com-
al secolo X al
erale degli Ar-
ggior parte di

questi fondi appare ordinata nei secoli XVII e XVIII, pur non man-

cando ordinamenti anteriori".

i vasi di sottaceti.
,, Il fondo Demaniale contiene anche gli archivi di conventi posti fuori dell'am-

bito territoriale della diocesi di Bologna, e §li archivi delle confraternite: questi mate-

al XVIII secolo per l'ordi-
stici, era quello di ordinare
sotto iI titolo di "Isrumen-
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Oltre al fondo Demaniale, nell'Archivio di Stato di Bologna esiste
una consistente "Miscellanea delle corporazioni religiose soppresse nel
periodo napoleonico": comprende 176 unità archivistiche, ma non tut-
te provengono dagli archivi conventuali: infatti quelle recanti i nume-
i da lI9 a 157 consistono in inventari di mobili e amedi e in stati attivi
e passivi frutto dell'amministrazione demaniale dei beni degli ex reli-
giosi. Il restante materiale consiste in documentazione dei conventi dal
XIII al XVIII secolo (ma con ptevalenza di carte dei secoli XVII e
XVIII), sfuggita all'inventariazione fatta dal Demanio nel 1834; alcu-
ne buste contengono carte di "conventi non identificati". Di questa
Miscellanea esiste un inventano dattiloscritto'u.

Una seconda soppressione colpì gli ordini religiosi ad opera del
Regno d'Italia sabaudo: a Bologna gli archivi dei conventi soppressi fu-
rono consegiati ù Demanio nel 1866-67, da cui passarono poi all'Ar-
chivio di Stato. Con questa seconda soppressione vennero confiscate
le carte dei conventi che erano stati ricostituiti dopo la restaurazione
politica del taU; pertanto questi fondi archivistici comprendono so-
prattutto carte del periodo 1815-1865, ma non mancano documenti an-
teriori, dei secoli XV-XV[I, che erano sfuggiti alla soppressione napo-
leonica o erano stati ricuperuti dai religiosi dei conventi ricostituiti.
Questo fondo di "Corporazioni religiose soppresse nel periodo postu-
nitario" consta di426 unità archivistiche, e di esse esiste un inventano
dattiloscritto".

In appendice al presente contributo riportiamo l'elenco di 112 con-
venti e monasteri esistiti nella città e diocesi di Bologna fra il secolo X
e la metà del secolo XIX, con l'indicazione dei luoghi in cui oggi si
trova la relativa documentazione archivistica, per quanto a noi attual-
mente risulta. Ci auguriamo che questo tentativo di ricomposizione,
sulla carta, di fondi archivistici dispersi in più sedi, inciti altri a pro-
seguire e ad ampliare le indagini, che, ne siamo certi, riserveranno nu-

ti e Scritture", sistemandoli in cartoni (det
ogni cartone; questo
"Sommario" (regesto
analogo procediment

ali. Sosranzialmenre quesra è la disposi
. conventi confluiti nel fondo DemÀide

da[ufficio der Demanio. 
in quattro tomi' compilato intorno 

^]' 
l8i4

" "Indice della Miscellanea delle corporazioni religiose soppresse nel periodo na-
poleonico" a cura di M. Giansante (Archìvio di Stato 

"di nolo!"r, SaIa di'Studio, In-
dici, VI D/5).

, " "Indice delle corporazioni religiose soppresse nel periodo postunitario", a cu-
ra di M. Giansante (Archivio di Stato di Bolo^gia, Sala di Studio, Indici, VI D/6).
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merose sorprese a livello di riscoperta di documenti finora ignoti o ri-
tenuti perduti.

Concludendo: malgrado le reiterate confische, i ripetuti trasferi-
menti da una sede all'ùtra,le dispersioni di documenti e i passaggi in
mani pubbliche e private, dipendenti da varie cause, la situazione ar-
chivistica attuale della enorme documentazione riguardante i conventi
e i monasteri bolognesi chiusi nelle due soppressioni del 1797-1810 e

1866-L867, si può nel complesso definire buona. Il fatto che la mag-
gior parte degli archivi dei conventi soppressi sia finita all'Archivio di
Stato o sia confluita in alri archivi e biblioteche della città, ne ha assi-
curato la conservazione e ne permette la consultazione a fini di studio.

A questo proposito giova notare che I'apporto dei fondi archivi-
stici dei regolari è sempre risultato fondamentale per la storia medie-
vale della città e del contado, soprattutto per la enorme quantità di
documenti di contenuto economico (contratti di enfiteusi, compra-
vendita, affittanza, atti di ultima volontà ecc.) che forniscono dati uti-
li non solo per la storia economica ma anche per quella demografica e

sociale e per lo svilupparsi della scuola giuridica e notarile bolognese
fra il X e il XIV secolo.

La storia dell'arte si è giovata moltissimo degli archivi conventua-
li, dato che chiese e monasteri costituiscono una parte preponderante
del tessuto monumentale della città e del suo territorio.

La vita interna delle comunità religiose nel Medioevo e nell'età
moderna, con i suoi molteplici agganci con l'ambiente sociale e politi-
co in cui le comunità stesse nascono e si sviluppano, emerge ancora da
quelle carte, con i suoi alti e bassi, con Ie sue crisi e le sue riprese. Co-
sì come emergono l'azione religiosa, culturale e caritativa dei religiosi,
il loro articolato e spesso problematico rapporto con l'autorità vesco-
vile da un lato e l'autorità politica dall'altro, l'influenza esercitata sui
laici tramite la promozione di devozioni e confraternite, e i risvolti di
carattere economico che la accompagnano.

Non è esagerato dire che negli archivi dei religiosi si racchiude una
gran parte della storia del nostro paese. Pertanto è augurabile che, co-
me abbiamo tentato di fare per Bologna seppure in maniera embrio-
nale, si pervenga ad una rilevazione del patrimonio archivistico dei
religiosi su scala nazionale.

Chissà che dopo la utilissima Guida degli Arcbiui Diocesani d'Ita-
lia ela Guida degli Arcbiui Capitolari d'Italia che si sta preparando, la
nosffa Associazione non possa mettefe in cantiere anche una guida de-
gli archivi dei religiosi in Italia, che ricomponga sulla carta, non po-
tendosi ricomporre nella realtà, le disiecta membra di un patrimonio
archivistico enorme di cui, proprio duecento anni fa, cominciò la di-
visione e la dispersione?



AA=
AAB =
APC =

D=
ECA =

M=
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ApprN»rcp

Monasteri, conuenti e case religiose delk città e diocesi di Bologna
dal secolo X alla rnetà del secolo XIX

I-lesistenza dei relativi fondi archivistici o di parti di essi è indicata con
le seguenti sigle:

ASV =

Archivi attuali dei conventi.
fuchivio Generale Arcivescovile di Bologna.
Archivio Provinciale dei Cappuccini presso il convento di S. Giu-
seppe di Bologna (cfr. P. Donato da S.Giovanni in Persiceto, I con-
oenti dei Frati Minori Cappuccini delh Prooincia di Bologna, Budrio
1956-1960, voll. .l).
Archivio Segreto Vaticano, fondo "Abbazia dei Ss.Gregorio e Siro di
Bologna".
fondo Denaniale ne77'Archivio di Stato di Bologna.
fondo dellEnte Comunale di Assistenu di Bologrra, già nell'fuchivio di
Stato di Bologna e ora nell'Archivio Storico del Comune di Bologrra.
Miscelhnea delle corporazioni religiose soppresse nel periodo napo-
leonico, nell'Archivio di Stato di Bologna.
Fondo Corporazioni religiose soppresse nel peiodo postanitario, nel-
l'Archivio di Stato di Bologna.
Raccolta Maluezzi de'Medici nella Biblioteca Comunale dell'Archi-
ginnasio di Bologna (cfr. lnuentari dei manoscritti delle Bibliotecbe
d'Italia, voll. XC, Firenze 1977, e vol. XC[, Firenze 1979, a cura di
M. Fanti).

BorocNe cimà:

S. Agnese, domenicane, D, AA
S. Agostino, agostiniane convertite, D
Ss. Agostino e Monica, terziarie agostiniane dette di S.Giacomo, D
S. Andrea dei Piatesi, bamabiti, D
SS, Annunziata, minori osservanti, D, PP, M del conv. di S.Antonio di Pa-

dova (<<Antoniano>>) di Bologna.
S. Antonio abate, fatebenefratelli, D
S. Apollinare , terziaie domenicane dette di S.Domenico, D, M
S. Barbaziano, girolamini, D
S. Bartolomeo di Porta Ravegnana, teatini, D
S. Benedetto, minimi, D
S. Bemardo, benedettini olivetani, D, RM
S. Bemardo alle Acque (già Ss. Girolamo ed Eustachio detta "Badia delle Ac-

que"), gesuati, poi benedettini olivetani, D, RM
Ss. Bernardino e Mafta, francescane, D
S. Biagio e S.Maria della Misericordia, agostiniani di Lombardia, D, M

PP=
RM=
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S, Caterina di Strada Maggiore, vallombrosane, D
Ss. Chiara e Gioacchino, clarisse, D, M
Corpus Domini, clarisse, D, PP, AAB
Ss. Cosma e Damiano, monaci camaldolesi, D
S. Cristina, monache camaldolesi, poi agostiniane, D, PP

S. Croce di Monte Calvario, cappuccini, D, AAB,APC
S. Domenico, domenicani, D, M, PP, AA
S. Elena, agostiniane, D
S. Elisabetta regina d'Ungheria, terziarie francescane, D
S. Francesco, minori conventuali, D, PP, AA
S. Francesco di Paola, minime terziarie, dette di S. Benedetto, D
S. Gabriele, carmelitane scalze, D
Se. Gervasio e Protasio, benedettine, D, M
Gesù e Maria, agostiniane, D, AA
S. Giacomo Maggiore, eremitani di S. Agostino, D, M, PP, AA
Ss. Giacomo e Filippo, carmelitane terziarie convertite, D, M
S. Giorgio in Poggiale, serviti, D
S. Giovanni Battista dei Celestini, celestini, D, RM
S. Giovanni Battista, terziarie francescane dette della Carità, D
S. Giovanni Battista, domenicane, D
S. Giovanni (Ev. ) in Monte, canonici regolari lateranensi, D, M, AA del SS.

Salvatore in Bologna, Archivio della Casa GeneraJnia di S. Pietro in Vin-
coli (Roma)

S. Girolamo, certosini, D
S. Giuseppe, serviti, D
S. Gregorio, canonici regolari di S. Giorgio in Alga, poi Ministri degli Infer-

mi, D, ASV
S. Guglielmo, domenicane, D
S. Ignazio, gesuiti, poi Padri della Missione, D, AAB
Ss. Leonardo e Orsola, monache cistercensi, D
Ss. Lodovico e Alessio, francescane, D, M
S. Lorenzo, canonichesse lateranensi, D
S. Lucia, gesuiti, AAB, ECA; barnabiti (dopo la soppr, dei Gesuiti), D, PP
S. Margherita, benedettine, D
S. Maria degli Angeli, agostiniane, D
S. Maria della Carità, francescani del Terzo Ordine Regolare, D
S. Maria della Concezione, agostiniane, D
S. Maria di Galliera, filippini, D, PP, AA
S. Maria delle Grazie, carmelitani, D, M
S. Maria Lacrimosa degli Alemanni, carmelitani scalzi, D, M
S. Maria Nuova, domenicane, D
S. Maria dei Servi, serviti, D, M, PP, AA
S. Maria dei Servi, terziarie servite dette di Ognissanti, D
S. Maria della Vittoria, terziarie francescane dette del Pozzo Rosso, D
S. Maria Egiziaca, francescane terziarie convertite, D, PP
S. Maria Maddalena, domenicane, D, M
S. Maria Maddalena de' Pazzi, terziarie carmelitane dette delle Gruzie, D, PP
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S. Martino Maggiore, carmelitani, D
S. Mattia, domenicane, D, M
S. Michele in Bosco,benedettini olivetani, D, RM
Monte Calvario, cappuccini, vedi S. Croce
Ss. Naborre e Felice, benedettini cassinesi, poi commenda, D
Ss. Naborre e Felice, clarisse, D
S. Omobono, servite, poi carmelitane scalze, D, Pp
S. Paolo Maggiore, barnabiti, D
S. Pablo in Monte, minori osservanti, D, PP
S. Pietro Martire, domenicane, D
S. Procolo, benedettini cassinesi, D, M, RM
ss. salvatore, canonici regolari lareranensi, D, AA, Archivio della casa Ge-

nerùizia di S. Pietro in Vincoli (Roma)
Spirito santo, chierici regolari minori dello Spirito santo, poi padri della Mis-

sione, D, PP
S. Stefano, celestini, D
S. Stefano e S.Bartolomeo di Musiano, benedettini, D, PP
SS. Trinità, gesuate, D, M
Ss. Vitale e Agricola, benedettine, D, M

Drocssr:

S. Agostino di Cento, agostiniani, D

B.V. del Carmelo di Medicina, carmelitani, D, M
S. Caterina di Cento, agostiniane, D
S. Chiara di Pieve di Cento, clarisse, D
Sacra Famiglia di Budrio, cappuccini, D, APC
S. Filippo Neri di Cento, filippini, D
S. Francesca Romana della Riccardina, benedettini olivetani, D, M, RM
S. Francesco di Castel S. Pietro, minori osservanti, D
S, Francesco di Pieve di Cento, minori osservanti, D
S. Francesco della Riccardina, minori osservanti, D

S. Lazzarc di Sàvena, minori osservanti, PP
S. Lorenzo di Budrio, serviti, D, PP
S. Lucia di Roffeno, benedettini, poi commenda, D
S. Maria della Corla, francescani del Terzo Ordine Regolare, D
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S. Maria di Monte Armato, vallombrosani, poi commenda, D
S. Maria di Monteveglio, canonici regolari lateranensi, D
S Maria di Monzuno, minori conventuali, D
S. Maria di Ripa di Sasso, monaci Basiliani Armeni, poi commenda, AAB
S. Maria Maddalena di Cento, agostiniane, D
S. Matteo di S.Giovanni in Persiceto, cappuccini, D, APC
S. Michele Arcangelo di S. Giovanni in Persiceto, benedettine, D, M
S. Michele ad Alpes di Scaricalasino o Monghidoro, benedettini olivetani, RM
S. Pietro di Cento, minori osservanti, D
S. Stefano di Pontecchio, canonici regolari lateranensi, D
S. Teresa di Medicina, terziarie carmelitane, D
Scolopi (Ss. Annunziata) di Pieve di Cento, D
Teruiaie servite di Budrio, D, PP
SS. Trinità di Cento, cappuccini, APC
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