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IL FONDO DELLE « VISITE PASTORALI »

NELL'ARCHIVIO GENERALE ARCIVESCOVILE
DI BOLOGNA

l. Vicende archioistiche

Tra i numerosi fondi che compongono l'Archivio Generale Ar-
civescovile di Bologna, quello delle visite pastorali non è, dal punto
di vista quantitativo, dei maggiori: esso consta di 26i tra volumi
e cartoni (in realtà 265 perché i nn. 724 e 745 sono duplicati), pic-
colo numero se paragonato a77a consistenza di alui fondi che con-
tano centinaia o migliaia di pezzi come il Foro Arcivescovile (5074),
i Matrimoni(2884),la Cancelleria Civile (L675),le Miscellanee Vec-
chie (1095), la Congregazione Consultiva (844),la Cancelleria Ec-
clesiastica (795), i Ricuperi Attuadali (800), le Cancellerie Vec-
chie (588), la Tabularìa della Cattedrale (529),le Stampe (511), il
Foro Criminale (508) e la Commissarìa bolognese della Fabbrica di
S. Pietro in Roma (484).

Il fondo delle Visite è tuttavia uno dei più frequentemente con-
sultati perché costituisce una fonte inesauribile per la storia, non
solo religiosa, della città e della diocesi di Bologna; ed anche nei
secoli passati, quando nella consultazione di questi atti f interesse
storiografico era di gran lunga soverchiato dal fine primario per cui
gli atti stessi erano stati prodotti, cioè quello pastorale-amministra-
tivo, la serie delle visite era owiamente una di quelle a cui più fre-
quentemente si ricorreva, come dimostrano i vari tentativi di riordi-
namento e Ie movimentate vicende delle carte. Occore dte anzi-
tutto che nell'Archivio Arcivescovile di Bologna un archivio di Vi-
sita Pastorale cominciò a costituirsi soltanto nel terzo decennio del
Cinquecento. Prima, gli atti delle visite venivano conservati in
mezzo a tutti gli atti comuni della Curia, nelle filze dei notai che,
oltre alla libera professione, esercitavano anche l'ufficio di cancellieri
della Curia medesimal atti che restavano in mano agli stessi notai.
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Onde le visite pastorali del sec. XV occorte oggi cercarle tra la mi-
riade di atti di questi notai conservati nel fondo notarile dell'Ar-
chivio di Stato di Bologna, unicamente sulla traccia fornita dal fatto
che un determinato notaio abbia o no servito come cancelliere della
Curia vescovile.

Fu soltanto sotto l'episcopato del catd. Lorenzo Campeggi
(7523-1539) e del card. Alessandro Campeggr (1541-t5fi), quando

la diocesi bolognese ere- retta dal vicatio generale Agostino Zanetti
(nominato vescovo titolare di Sebaste rcl 7534), che gli atti delle

visite cominciarono ad essete tenuti in libri appositi. Lo Zanetti fu
il protagonista di un interessante tentativo di riforma ptetridentina,
negli anni del Consiliunt de ernendanda Ecclesia e della preparazione

del Concilio; tentativo che vide la ripresa metodica delle visite pa-

storali, compiute personalmente dallo Zatetti,la edizione nel l5)5
delle antiche costituzionali sinodali bolognesi, uno dei primi sinodi
italiani pubblicati per la stampat, e la prima edizione italiana e se-

conda assoluta degli scritti del mistico renano-fiammingo Giovanni
di Ruysbroeck, fatta a Bologna nel 1538 con una presentazione dello
stesso Zanetti'. Cose tutte indicative dell'esistenza in Bologna di
una corrente di spiritualità che sentiva l'esigenza di un rinnovamento
spirituale e di una rifotma ecclesiale, che sarebbe stata raccolta, di
lì a pochi anni, e portata avanti, con gli esiti in parte diversi a

tutti noti, dal Concilio Tridentino.
Dopo le visite dello Zanetti, eseguite trail1536 e il 1545, 1'Ar-

chivio andò via via arricchendosi delle successive visite di Giovanni
Campeggi, vescovo di Bologna, eseguite nel 1554-1555, e dei suoi

visitatori, fra le quali spicca la visita compiuta dal gesuita Francesco

Palmio 3; nonché delle visite efiettuate sotto l'episcopato del card.
Ranuccio Farnese (1565).Il maggiore inoemento alla serie delle vi-

I Constilutiones synodales bononienses, Bologna, per Vincenzo Bonatdi da Parma

e Marco Antonio da Carpi, 1535; cft. S. Dl Neono, Sinodi diocesani italiatti. Catologo

bibliografico degli atti a stampa, Città del Vaticano 1960 (Studi e Testi, 207); Io.,
Sinodi diocesani italioni. Catalogo bibliografico degli atti a stanpa 1879-7960 con

un'appendice sui sinodi anteriori all'anno 1534, M1[ano 1962 (Centro Studi Cappuccini

Iombardi, VIII). Alle Constitutiones è unito il Breue ricordo di quello banno a lare
i clerici massimamente cr.tfati, composto dallo Zanetti e stampato lo stesso anno.

2 Domini Joannis Ruisbroici canonici regularis libelli duo oere dioini, Bologna, Vin
cenzo Bonatdi e Marco Antonio da Carpi, 1fi8: ér. in proposito S. MenrrNrrrr SrlNò,
Rausbroec ifl Italid, in Riuista di storia e letteratara religiosa, IX (1973), pp. 445456,
e le nostre osservazioni, h Culta Bononia, VI (1974), pp. 2ll-212.

3 Di queste visite ha parlato L. YezztNt, La diocesi di Bologna nel 1555 secondo

le oisite pastorah, in A[emorie dell'Accademia delle Scienze dell'Istituto di Bologna,

classe di scienze morali, s. IV, vol, VI (19$-1944), pp. 91-116.
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site fu dato petò, nel sec. XVI, dal card. Gabriele Paleotti, vescovo
e poi arcivescovo di Bologna dù 1566 al 7597 e fondatore dell'Ar-
chivio Arcivescovile per iI quale fece costuire una sede apposita la
cui prima pietra fu posta dal visitatore apostolico Ascanio Matche-
sini il 7 settembre 15734. Dall'episcopato del Paleotti in poi la serie

delle visite può ditsi completa fino ai nostti giotni.
È stato finora convinzione genetale fta gli studiosi che l'Archi-

vio Generale Arcivescovile non conservasse alcuna visita pretriden-
tina all'infuori di quelle, già accennate, dello Zanetti e di Giovanni
Campeggi, antetiori alla conclusione del Concilio (1564) ma poste-
riori alla sua convocazione (1542); invece, dall'esame di un gruppo
di carte non ordinate, da me condotto alcuni anni fa, sono emersi

consistenti frammenti di visite della prima metà del sec. XV. Men-
tre mi riservo di tornare in altra sede su questo argomento sotto il
profilo propriamente storico, ritengo di dover anticipare fin d'ora
che si tratta di un gruppo di visite eseguite ta l, 1425 e il L437 da

vari visitatori del B. Niccolò Albergati, vescovo di Bologna, tra i
quali i suoi vicari, il benedettino Tommaso Enrigini vescovo di Bru-
gnato t e Tommaso Parentucelli da Sanana che sarebbe poi succe-

duto all'Albergati nella cattedra vescovile bolognese e che nel 1447
sarebbe salito al soglio pontificio col nome di Niccolò V. Un se-

condo gruppo di visite, però di molto minor consistenza, risale in-
vece all'episcopato del card. Filippo Calandrini e riguarda le visite
compiute nel 1449 dal suo vicario generale Giovanni Catania.

Se la documentazione sulle visite bolognesi del sec. XV, per
I'antico sistema di archiviazione, andò in gran parte disperca ffa la
congerie degli atti notarili', non altrettanto si può dire fortunata-
mente per quelle del Cinquecento, specialmente dalla metà del se-

colo in avanti, allorché alle telazioni dei visitatori, scritte in registri
appositi, si andò afiancando una copiosa serie di catte di corredo,
costituita da inventari di beni immobili e di atredi delle chiese, di
esratti dagli stati d'anime, da decreti, isrumenti, rendiconti con-

a Arch. Generde Arciv. di Bologna, Visite pastorali, vol. 7 (H1499), c. )0.
s Cfr. C. Euael, Hierarchia catholica medii aeoii, I, Monasterii 1913, p.749.
6 Ne fece ricetca e ne utilizzò alcuni per il suo lavoro sul B. Niccolò Albergati

P. Dr Tòrn, Il Beato Cardinale Niccolò Albergati e i suoi tempi, Acqtapendente
19)4, voll. 2; molti atti di visite del sec. XV sono stati repetiti e citati da C. Prme
nelle sue amplissime ricerche documentarie pet la storia dell'Università di Bologna:
Ricercbe su le Unioersità di Bologna e di Parma nel sec. XV, Quaracchi L96); Nuooe
ricerche su le Unioersità di Bologna e di Parna, Quaracchi L966; Naoui doctmenti
sull'(Jniuersità di Bologaa e sul Collegio ili Spagna, Bologna 1976, voll. 2.
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tabili, ptocessi di giuspattonato e atti vari connessi agli adempimenti
anteriori o successivi alle visite efiettuate nelle singole parrocchie,
conJtatetnite, monasteri femminili, ospedali e luoghi pii in genere.
Tutto questo materiale, riunito in filze dai notai-cancellieri della
Curia (che furono sempre laici fino a tutto il sec. XVIII, che erano
in numero di sette con atttibuzioni a turno dei vari ufici e che si
servivano di numerosi sostituti anch'essi notai e laici), andò com-
pletamente scompaginato nel marasma archivistico conseguente alla
occupazione francese del7796, allotché le carte della Curia e del Foro
vescovile vennero poste sotto sequestro e poi in parte restituite, in
parte confiscate e in pame dismutte e disperse. Ciò che rimase delle
filze che raccoglievano il materiale allegato alle visite si trovava in
un caos totale allorché nel 1818 il card. Carlo Oppizzoni, ricosti-
tuendo in nuova gtandiosa sede l'Archivio Arcivescovile, ne dispose
il riordino, afrdato al provetto archivista Giovanni Lodovico Rizzoli.

Questi, resosi conto dell'assoluta impossibilità di ricostituire
l'ordinamento primitivo (che, olffetutto, era tutt'alffo che pratico
perché rispecchiava soltanto la naturale sedimentazione cronologica
delle carte), ebbe la felice idea di dividerle a seconda dell'ente (par-
rocchia, monastero, confraternita, ospedale ecc.) cui si riferivano.
Con lavoro di anni, continuato poi da Serafino Mazzetti, successore
del Rizzoli, I'enorme congerie di carte fu dapprima smistata e poi
riunita in tante posizioni, a loro volta racchiuse in cartelle, e dotata
di un indice sommario che permetteva di reperire la posizione desi-
detata; la grande serie, o meglio raccolta, che venne così a crearsi col
nome di << Miscellanee Vecchie »>, fu completamente riordinata nel
L932-L933 dal benemerito archivista D. Augusto Macchiavelli il
quale perfezionò l'ordinamento delle carte all'interno delle singole
posizioni e tedasse di bel nuovo un inventario maggiormente ana-
litico, che consente non solo di reperire la posizione desiderata ma
di rendersi conto di qual genere di documentazione in essa sia con-
tenuta.

Per quanto tiguarda i libri delle visite, D. Macchiavelli ne trovò
una prima serie già composta, di una sessantina di volumi numerati
e di altri 44 non numerati, per un totale di 104 pezzi che costituirono
la prima serie; una serie complementare egli compose con materiale
da lui trovato (17 cartoni) ed almo materiale è stato aggiunto dal
sottoscritto (3 cartoni). Nel complesso le due serie contano on L24
fra libri e cartoni, il cui inconveniente è quello di non esser disposti
in ordine cronologico seguendo i vari governi episcopali succedutisi
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nella diocesi di Bologna dal XV secolo ai nostri tempi' Si è ritenuto
di non dovere procedere al riordinamento di tutto il complesso, sia

petché i volumi sono stati più volte citati con le segnature attuali,
sia per non rendere inutile l'inventario composto da D. Macchiavelli
che elenca i volumi nell'otdine attuale; si è invece redatto il pre-

sente inventario sommario del fondo delle Visite elencandovi tutto il
materiale in ordine cronologico, seguendo la successione dei vescovi

ed arcivescovi. In tal modo riesce esttemamente facile rendetsi conto
di quale e quanto materiale esista riguardante un determinato pe-

riodo storico o gruppo, anche ristretto, di anni, e la repetibilità ne

è immediata.

2. Euoluzione del tipo di docunaentazione e problerni storiografi.ci

Nella diocesi bolognese dal sec. XV a tutto iI XVIII la precipua
forma di documentazione sulle visite fi il Liber uisitationis dove in
ordine cronologico sono registtate le rclazioni di ogni singola visita;
queste relazioni sono molto divetse per quanto riguatda l'ampiezza,
a seconda della maggiore o minore diligenza di chi le redigeva e dei
diversi indirizzi che ogni atcivescovo imprimeva alla visita pur nella
stretta osservanza delle norme canoniche.

Le visite pretridentine sono assai concise ma guardano all'es-
senziale; in poche frasi sono condensati i dati fondamentali: titolo
e località della chiesa, generalità del parroco e del suo sostituto, se

fu presente o assente, se è sufficientemente istruito, se la chiesa è

decentemente tenuta oppure no. Non di rado si riducono ad una
mera elencazione delle cose che non vanno, alle quali il visitatore
ingiunge di prowedere.

Dall'età tridentina in poi L'orizzorte si allarga: viene notato il
numero delle anime, sia il totale che le sole << da comunione », si
impone la residenza ai benefiziati con cura d'anime, si insiste sul-
l'insegnamento della Dotrina Cristiana e sulla spiegazione festiva
del Vangelo, sulla frequenza della comunione pasquale e sulla os-

setvanza uniforme delle prescdzioni liturgiche. Tutto questo è di
per sé owio e non è che il riflesso di fenomeni generali, ma nella
documentazione delle varie visite il quadro è variamente reso, con
diversa ampiezza e diverso approfondimento. La visita che ha rela-
zioni più difiuse e ricche di particolari sulle situazioni locali è cetta-
mente quella del card. Giacomo Boncompagni (1690-1731) in cui
si descrivono addirittura la posizione geografica delle parrocchie, la
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loro distanza dalla città, i particolari delI'edificio ecclesiastico, le de-
dicazioni degli altari, non di rado con f indicazione dei dipinti,
l'elenco de beni immobili e una quantità di notizie di carattere am-
ministtativo. Abbastanza difiuse anche le relazioni delle visite Mal-
vezzi (1754-L775) e Gioannetti (1776-1800), menre quelle del card.
Lambertini sono maggiormente stringate nelle descrizioni dello stato
di fatto ma pongono I'accento sui prowedimenti presi fin nei minimi
particolari, quali, per i monasteri femminili, l'ordine di ridurre il
consumo dell'olio per uso alimentare impiegandolo per friggere più
di una volta e adibendo l'avanzo alla illuminazione, usando però
stoppini più sottili per farlo durare più a lungo.

In questi libri di visite si osservò costantemente la ttadizionale
divisione del territorio diocesano in due zone alle quali solitamente
si destinarono libti diversi: la città entro le mura e la << diocesi »>,

intendendo con questo termine tutto iI contado. La << diocesi >> a

sua volta era distinta in montagna e pianura, divisione owia quando
si pensi che la giurisdizione diocesana bolognese si estende su un
tetritorio formato di due parti press'a poco equivalenti: la parte
montuosa a sud della città e quella pianeggiante a nord, cui servono
di linea di separazione la Via Emilia a levante della città elaYiaBaz-
zanese a ponente.

A partire dal tempo del card. Carlo Oppizzoni le cose cambia-
rono; il suo lungo episcopato (L802-1855), svoltosi in un periodo
agitatissimo che vide il crollo di tutte le vecchie strutture politiche
e in parte anche di quelle ecclesiastiche, vide anche la completa rior-
ganizzazione della Curia sui modelli eficientistici e moderni della
butocrazia napoleonica. Per quanto riguarda le visite, purtroppo,
vennefo tenuti soltanto dei brogliacci menre la documentazione ac-
cessoria andò dispersa fra le carte delle cancellerie e della Congrega-
zione Consultiva (organismo destinato a sovrintendere alle varie am-
minisrazioni ecclesiastiche) ed è quasi introvabile.

Con l'episcopato del card. Viale Prelà (1855-1860), accanto al
libro delle visite, che venne rlbattezzato << diario »>, fu istituita una
posizione d'archivio per ogni luogo visitato, contenente i documenti
telativi fra ori, innanzi tutto, il << questionario »> che venne allora
introdotto; fu questa una innovazione importante che permise
al visitatore di assumere prel-iminarmente tutte le informazioni ne-
cessarie e permette ancor oggi di ricavare un quadro interessante della
condizione delle chiese visitate. Il questionario era riempito dal par-
roco prima della visita ed inviato al segretario della medesima in-
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s;eme agli allegati che venivano esplicitamente richiesti, quali la ta-
bella dei legati pii, I'inventario dei beni e delle supelletrili, i rendi-
conti delle varie aziende.

A partire, dunque, da quest'epoca, l'archivio di ogni visita è
costituito dal « diario » e dalle posizioni. Il « diario » contiene la
telazione della visita e spesso ne riassume o ne riporta i decreti;
sovente vi si leggono molte notizie sullo svolgimento delle cerimonie,
sulle accoglienze ricevute dall'arcivescovo, sui discorsi da lui tenuti
al popolo. Esemplare sotto questo profilo è il diario delle visite del
card. Svampa, redatto dal diligentissimo segretario della visita D. Giu-
seppe Breventani.

Le posizioni sono ordinate in cartoni contenenti i fascicoli delle
singole parrocchie disposti secondo i plebanati, oppure secondo l'or-
dine cronologico delle visite efiettuate.

Con questo sistema si andò avanti fino a tutto I'episcopato del
card. Gusmini (I9I4-t921) con gli atti della cr:i visita terminava il
fondo delle Visite Pastorali quando nel t96t mi fu richiesto di
occuparmi dell'ordinamento dell'Archivio Arcivescovile. In seguito
ho potuto aggiungere il materiale relativo alle visite dei due epi-
scopati successivi, quello del card. G. B. Nasalli Rocca (7922-1952)
e quello del card. Giacomo Lercaro (1952-1968). Delle visite Na-
salli Rocca non fu tenuto il diario ed esistono soltanto le posizioni,
pet la verità assai scarne perché si riducono spesso al solo questio-
natio e alla copia dei demeti emessi; altrettanto dicasi della visita
del card. Lercaro.

A cosa si dovette questa mutazione formale, e più ancora so-
stanziale, della prassi documentativa, verificatasi a partire dal terzo
decennio del nosro secolo? Non vi è dubbio che la cagione princi
pale fu la nuova condizione concordataria della Chiesa in Italia che
comportando diverse basi giuridiche e diversi criteri amminisrativi
rispetto al periodo precedente, si riflesse anche sulla documentazione
relativa alle visite; venuta meno l'ingerenza dello Stato nei uapassi
di un beneficio da un titolare all'aluo (già esercit 

^ta 
ff^mite gli

Economati dei Benefizi Vacanti), l'adempimento di redigere e di
aggiornare costantemente f inventario delle chiese, per citare un
caso, venne generalmente trascurato benché fosse richiesto anche
dalle norme ecclesiastiche. Contemporaneamente L'indifizzo delle vi-
site andava facendosi sempre meno fiscale man mano che l'evolu-
zione della situazione sociale e politica postulava modiÉche nel
campo della pastorale, come è confermato anche dal genere delle
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domande poste nei questionari che sono sempre meno di contenuto
amministrativo e sempre più attente alla tealtà delle singole situa-

zioni sociali e religiose. Non vi è dubbio, tuttavia, che menme nelle

visite dei secoli passati è possibile tovare gran mole di documen-

tazione anche sui piccoli problemi, nelle visite più recenti a grandi
problemi corrisponde una documentazione assai scarsa e sPesso poco

significativa, quando non additittuta assente. Ciò anche in dipen-

denza dell'esser venuta meno, negli organi del governo ecclesiastico,

quella traditio interna, cioè quelle prassi giuridico-butocratiche che

per secoli avevano costituito lo strumento operativo di cui ci si ser-

viva anche ai fini più strettamente pastorali. Fenomeno, del resto,

non peculiare dei soli organismi ecclesiastici ma generale in tutte le
strutture della vita italiana.

Solitamente, da quel che mi risulta, nell'uso delle Visite Pa-

storali ai fini della ricerca storica si è insistito soprattutto sull'aspetto
disciplinare e pastorale, per mettete in risalto le condizioni del clero
e delle chiese ed i prowedimenti presi. Ma non si è dedicata altret-
tanta attenzione ad altri aspetti che, se non risultano esplicitamente
dalle relazioni delle visite, appaiono però a chi abbia la pazierua dr
esaminare il materiale prodotto per quelle occasioni: è attraverso
questo, infatti, che si può più facilmente tentare la ricosttuzione di
aspetti importanti per la storia religiosa e sociale, come l'estensione

delle pamocchie, le condizioni economiche della popolazione e del
clero, il grado di partecipazione della gente alla vita religiosa, i con-

trasti e le dificoltà locali che si ripercuotono anche sull'esercizio della
cura pastorale.

Una conJerma dei risultati cui è possibile pervenire mediante

l'uso estensivo della documentazione delle visite, l'ho avuta alcuni anni
or sono, in occasione di una ricerca sulla chiesa di Granaglione, una

delle più remote parrocchie dell'alto Appennino bolognese, la cui
esistenza è documentata già nel sec. XIIL La ricosttuzione della cro-
notassi dei pamoci ha rivelato, fra l'alro, nei secoli XVI e XVII, un
netto prevalere di poche famiglie locali dalle quali sistematicamente
esce il parroco; essendo la patrocchia di giuspatronato popolare (l'ele-

zione del parroco eta afrdata ai capif.amiglia), non vi è chi non in-
uaweda f infuenza esetcitata dalle famiglie emergenti locali su tali
elezioni, in un periodo in cui alla restaurazione oligarchico-atistocra-
tica in Bologna corrisponde, anche nel contado, un processo analogo
che vede nei consigli delle comunità il netto prevalere di poche fa-
miglie di maggiorenti. In questo contesto si spiegano i casi di scis-
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sione nel corpo degli elettori, con elezione di due candidati con-
trapposti comispondenti a due diverse tendenze facenti capo ad 

^l-trettante famiglie che si contendevano, spesso anche con la violenza,
il ptedominio locale, iI che obbligava l'autorità diocesana ad inter-
venire per cercar di sanare le situazioni irregolari ed a tollerare lun-
ghe vacanze',

Constatazioni di questo genere possono essere fatte solo quando
si abbia cura di connettere i dati emergenti dalla documentazione ec-
clesiastica, in un quadro di riferimento il più possibile ampio, che
non individui f istituzione ecclesiale come un universo a sé stante
e quasi impermeabile alle condizioni del mondo circostante, ma sap-
pia cogliere il vario intersecarsi di motivazioni sociali, economichè,
politiche e culturali che di volta in volta ostacolano o favoriscono la
missione della chiesa. un cometto uso della documentazione delle
visite ai fini storiografici non può prescindere dall'esame preliminare
o parallelo di tutto ciò: diversamente si rischierebbe di fare delle

Si ratta, in definitiva, I campo stretta-
mente ecclesiastico e discip a nel senso più
ampio. In un contesro stor in cui vita ieli-
giosa e vita civi sì profondamente intersecate,
non è possibile due aspetti ma si deve consi-
deratli in modo are, anche alla luce delle in-
dicazioni stimolanti che emergono di ricerca già
afiermati o in via di affermazione, io-economic-he
e demografiche sulla suuttura dell tecniche delle

ogni vicenda vmarta, la perenne missione della
attice, agli uomini di ogni epoca, del messaggio

7 cfr. M. Ferrr, rz cbiesa di §. Nrco/ò di Grunaglione ddt xlu al xx secoio.
vita religiosa e sociale in ana parrocchia detl'Alto Appennino bologxese, in Il mondo
di Granagliotte, Bologna 1977, Dp. 55-L4t.
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il.T\TENTARIO SOMMARIO DEL FONDO « VISITE PASTORALI »

DELL'ARCHIVIO GENERALE ARCIVESCOVILE DI BOLOGNA

Awrnrruze: il materiale è elencato in ordine cronologico seguendo la successione

dei vescovi ed arcivescovi nella sede di Bologna; il numem che precede

I'indicazione di ogni pezzo è attuale del fondo

che, come abbiaÀo detto, no rdine cronologico'

In 6ne sono elencati gli atti

NICCOLÒ ALBERGATI card., vescovo di Bologna l4L7'144)

dttà, L4)7.

FILIPPO CALANDRINI card., vescovo di Bologna 1447-1476

122, fasc.7 - visita di Giovanni cat.trria, vic. gen., con inventari delle chiese

visitate (pianura), 1449.

LORENZO CAMPEGGI card., vescovo di Bologrra 152'-15)9

122, fasc.8 - visita di Agostino zanetti, vesc. di sebaste e vic. gen., alla città, 1536.

ALESSANDRO CAMPEGGI card., vescovo di Bologna L54l-15"

109,fasc.1_VisitadiAgostinoZaletti,vesc.diSebasteevrc'gen.,alladiocesi
(montagna), 15$'L545.

Dr, {;";. l'_ 'Visita del medesimo alla diocesi (montagna e poca parte della pia-

rura), 154)'L545.

GIOVANNI CAMPErcI, vescovo di Bologna 1553'156)

10g, fasc. 2 - visita di mons. campeggi alla diocesi (pianura e piccola parte della

montagna), L554'L555.

4 - Visi"ta 3[i P. F.".r..r.o Palmio gesuita, deputato del vescovo, alla città e diocesi

(montagDa e Pianura), L555'1556'

: - Ùirit, ài Attotto Binarini, vic' gen', alla diocesi (montagna)' 1556'

RANUCCIO FARNESE card., vescovo di Bologra 156'-L565

6 - visita di mons. Giovanni Antonio callegari, visitatore del catdinale, alla dio
cesi (montagna e Pianuta), 1565.

GABRIELE PALEOTTI card., vescovo e poi arcivescovo di Bologna, L5«-1597

111, fasc. 1-6 - visite del cardinale alla città e alla diocesi (montagna e pianuta),

L56GL'68.
109, fasc. l-5 - Awertimenti per i visitatori, itinerari e memorie vatie, 1566-L596'
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110, fasc. 2 - Visite, conmovisite, deceti, Lj66-1596,
110, fasc. 1 - Memotiali vari, denunce abusi, progetti per rettifiche dei confni par-

rocchiali, L566-L596.
l2), fasc. 2 - visita del can. Alessandro Garganelli alla diocesi (montagna e pia-

nura), 1567-1568.
Ll2, fasc. 1-8 - vsite del cardinale alla città e diocesi (montagna e pianura),

t567-7571.
l2J,fasc.3 - Precetti per la visita del cardinale nella diocesi (montagna e pianura),

t569-1571.
113, fasc. 1-4 - Visite del cardinale alla città e diocesi (montagna e pianura),

L57L-157).
109, fasc. 6 - corispondenza per visite e memoriali di altre diocesi al card. pa-

lertti, 757L-1573.
10 - Visite del catdinale e dei pievani nella diocesi (montagna e pianuro), 1573.

ll4, fasc. lt-12 - visite di mons. Alfonso Paleotti ed alri visitatori alla città e
alla diocesi (pianura), l5T-15».

ll,12, L) - Relazioni dei pievani della montagna intorno alle visite da essi com-
piute, 157)-L595.

LL4, fasc. 1-9 - visite del cardinale, convisitatori e pievani alla città e alla diocesi
(montagna e pianura), 7576-1594.

14 - « Libto del sommario delle visite »: nota di cose che mancano nelle chiese
sottoposte alle singole pievi, 1578-L579.

18 - Denunzie, inventati, lettere e decreti, 1580-1604.
19 - visite alle compagnie spiritudi della città ad opera di vari visitatori, l5gl-

t5».
15 - Visita di Paolo Grassi, vesc. di Zante e sufiraganeo del cardinale, alle

rocchie della città, 1584.
L6, L7 - Visite di Aatonio Bachini, Alfonso Paleotti e vari visitatori

alla città e alla diocesi (montagna e pianura), ll,84-1il96.
45 - << Governo archiepiscopale di Bologna» del card. Paleotti, 1590.
20 - visita dell'arcidiacono Rodolfo Paleotti alla diocesi (montagna e pianura),

t59t-7594.
ll4, fasc. 10 - Notizie ed elenchi di benefizi delle chiese di Bologna e di Ravenna,

di Angelo Michele Bocchi, L59L-l6lL.

ALFONSO PALEOTTI, arcivescovo di Bologna Lrl97-l6LO

22 - Yisita dell'arcivescovo alla città, L592-1598.
21 - Visite degli arcipreti plebani alla diocesi (montagna e pianura), 1593.

115, fasc. 1 - Visite e minute varie di Alfonso paleotti, 1597-i6l}.
L2), f.asc. 4 - Visita di mons. Rodolfo Paleotti alla città, 1598.
L2), f.asc. 5 - Minuta della visita precedenre.
123, fasc.6 - visita di mons. Rodolfo Paleotti agli ospedali della città, 159g.
2) - Yisita dell'arcivescovo alla diocesi (montagna), L599-L6OO.
24 - Yisita dell'arcivescovo alla diocesi (pianura), 1600,

115, fasc. 2-3 - Visite dei visitatori D. Giovanni castellani e D. Bartolomeo Fio
ravanti alla diocesi (montagna e pianura) Iimitatamente ad alcuni plebanati, 1606.

115, fasc. 4-5 - Visita dell'arcivescovo alla diocesi (montagna), 1606.
25 - visite del visitatore D. stefano sassi alla diocesi (montagna e pianura),

L609-L6IL.

t6t

pal-

e pievani
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SCIPIONE BORGHESE card., atcivescovo di Bologn^ l6LO-1612

42 - Reltzione di alcune cose spettanti all'arcivescovado di Bologna

card. Botghese, 1610.
115, fasc. 6 - Editto per la visita pastotale del cardinale, 1611'

ALESSANDRO LUDOVISI catd., atcivescovo di Bologna L6l2'162L

115, fasc. 6 - Editti e ordini per la visita pastorale, l6l2-L6D.
26 - Visita del cardinale dla città, 1612-1614.

M. Fanti

maodata al

LODOVICO LUDOVISI card., arcivescovo di Bologna 162l-l$2

3, fasc. 1 - Visita di Angelo Gozzadiri, atcivescovo di Nizza e sufiraganeo del
cardinale, alla collegiata di S. Petronio, 1622.

117, fasc. 1-3 - Minute di visite del cardinale, l6D'1632.
115, fasc. 6 - Istruzioni per la visita, 1624,

3, fasc. 2 - Visita del cardinale alla collegiata di S. Maria Maggiote, 1624.

3, fasc.3 - Altra visita alla stessa, 1627.

), tasc.4 - Altra visita alla stessa, 1629.

3, fasc. 56 - Indice degli istrumenti dell'archivio di s. Maria Maggiore, inventari

e carte varie, 1629.

115, fasc. 7 - Visita del cardinale al plebanato di S. Martino dr Caprura, L629.

30 - Visita del visitatore Lodovico Bonfioli alla città, 16)2.

27 - Deceti fatti nella visita suddetta, L6)2.
29 - Yisitz dei convisitatori Annibale Barzoni e Salvatot eCastelftaochi ad una

parte della mo*agna, 16)2,
ZA - Visita dei canonici Pompeo Claurlini e Angelo Michde Castellari ad una

parte della piattta, 16)2.

GIROLAMO COLONNA catd., arcivescovo di Bologrra l6r2-L645

32 - Yisita del can. Annibale Garzoni ad una parte della pianwa, 1631.

ll - Visita del can. G. B. Pietramellara alla montagna, 1633.

34 - Visita del can. Pompeo Claudini alla città, l$3'L$4.
44 - Ordini e awertimenti dati nella congregazione degli arcipteti e vicari fotanei,

7$)-ruo.
11 - Visita dd cardinale alla città, 16r'1642.

123, f.a5y,..10 - Congregazioni arcipretali fatte davanti al catd. C-olonna, con annesso

campione per la tassa delle Galere, L6tr-1647.
115, fasc.8 - Minute di visite alla chiesa Metropolitana, 16)r'l$7.
117, fasc. 4 - Minute di visite varie, 1618.

l5 - Visita del cardinale alla pianura, L$8-L$9.

NICCOLÒ L[IDOVISI card., arcivescovo di Bologna L645'1651

115, fasc. 9 - Controvisite dell'arciprete di Anmla, 1647.
LL5', Iasc. 10 - C,ontrovisite a Malacompra, Renazzo, Alberone e Poggetto, 1648.

115, fasc. ll-t2 - Visite dei visitatori Gabriele Maurizi e Francesco Natali alla dio
cesi (montagna e pianura), 1648.

115, fasc. 1l - Visite del plebanato di S. Giovanni in Persiceto, 1648.

117, fasc. 5 - Minute di vatie visite, 1648'
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GIROLAMO BONCOMPAGNI card., arcivescovo d.i Bologna l65t_1684

723, f.asc. 7 - Minute incomplete di visite vafie, l65t_7652.
123, fasc- 8 

- visite der caidinale "ll. pmrocciri. della città ed ai conventi sop-pressi, 1653.
37 - Visite del cardinale alla città
38 - Visite del cardinale alla città

177, fasc. 6-ll - Minute di visite,
36 - Visite del cardinale alla città si (montagna e pianuta), 16iij'_L61i5.39 - Visite del cardinale nella pianura,

GIACOMO BONCOMPAGNI card., arcivescovo di Bologna 1690-173L

122, f.asc. I - Editti e carte varie per Ia visita, secc. XVII_XVIII.
70 - Visita del cardinale ai monàsteri di monache, L69O-L691.
U-69 - Visita del cardinale alla città, 1690_16».

ll7,_fasc. 12 - Congregazio_ni arcivescovili sopra la visita, 1691.
7l-74 - Visita del cardinale nella montagn a^, 169l-1692.

L77, fasc. 13-18 - Visite e conrovisite uirir, ie»,-rcOe .4l - Relazione del cardinl:.il^ s. congrégazione del Concflio sulro stato delachiesa bolognese, 1694 1.on srrccerl.irl richieste aer card. 
-r"iri..,ioi 

p..esenzione dalla relazione, fino al 17lg).
77-78 - Visita del cardinale nella monragna, l69g_170L.
40 - Minute di visite alla città . 

"llu 
minirgrra, 169g_1701.

118, fasc. 1 - Visita del cardinale alla montagn? e ala pianura, 169g-1705 (minuta).
ra, 1699_1705.

, decreti, fine sec. XVIL
ruta, LTIO-L712.

LTlr_1724. alla montagna e alla pianura,

62, f.asc. 10 - Visita del cardinale ai monasteri di monache, 1714_1715.
118, fasc. 1 bis - visita del cardinare a castel aa v.r.orro-J i'è^u!i^, tltt.47 - visita del cardinare nella diocesi (montagna e pianura), 

'zs-tlid.
VINCENZO MALVEZZI card., arcivescovo d.i Bologna L754_1755

122, fasc. 1 - Editti e carte v,rie per la visita, L7i,4-177i..
721, f,oc, L-4 - Iatimazione della visita, istruzioni, itinetati, t7i4_1775,

2, fasc.2 
- Minuta della visita del cardinale ai" aioc.ri'1À""t"g.ri'" pianura),

1754.
61, fasc.. 1-8 - Appunti per la visita del cardinare alra diocesi (montagna e pia-

nwa), 1754-1756.
81 - Visita del cardinale alla diocesi (montagna e pianuta), l7i4-1769.

118, fasc- 3-6 - Appunti dei convisitatod delà montagna, L755.
59 - Appunti per la visita nella diocesi (montagna),-1756.
58 - Tasse alle chiese ed oratori per la visita pàstorale, l7li7-1il59.
60, fasc. 1-4 - Minute delle visite alla città, IlSt_tlOO.
79 - Visita del cardinale alla città, l7i7-7764.
62, f.asc. 1-6 - Visita del cardinale alla città (minuta), 1757-L764.

120, fasc. 2 - citazioni ed atti nel Foro Arcivescovile conseguenti alla visita,
L759-1764.

82 - Deceti delle visite dsl 6aidinfs, L759-177L.
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63 - Visita del cardinale alle monache della città, 1760.

80 - Visita del cardinale alle monache della città, 1760.

60, fasc. 5 - Visita del cardinale alle collegiate di S. Maria Maggiore, S. Petronio
e S. Pietro, L760-176L.

83 - Controvisita alla diocesi (montagna e pianuta) eseguita da vati convisitatori,
L770-1771.

122, f.asc. 2 - Deputazione di visitatori, 177l'1772.
84 - Visita alla diocesi (montagna e pianura) del cardinale, 177l-1772.

62, fasc. 7-9 - visita di mons. Roberto Angelelli, convisitatote, alle pa6occhie e
luoghi pii della ctrtà, 1772.

85 - Visià ala città fatta dai visitatod Roberto Angelelli, Vincenzo Emilio Zam.

beccari, Carlo Francesco Belloni e Floriano Malvezzi, 1772.

86-87 - Visita di mons. Girolamo Formagliari, visitatore, alle monache, 1772'

PROSPERO LAMBERTINI card., arcivescovo di Bologna LTtl'1740

122, f.asc. 1 - Editti e carte varie pet la visita, l7)l-1740.
51 - Visita del cardinale nella diocesi (montagna e pianura), 1711'

5), frr,c. 1 - Visita del cardinale nella città, Ll)l-llD'
l2L, f.asc.7 - Atti della controvisita, 173I-1747.

52 - Visita del cardinale alla diocesi (montagna e pianura), 17)2-17'5'

5), fasc.2 - Visita del cardinale ai monasteri di monache, 173+17)7'

L2l, fasc.5 - Notizie per i visitatori, l7)5.
L2l, f.asc.6 - Decreti vari nelle visite del cardinale, l7)Gl7)9.

51, fasc. I - Atti della controvisita alle confraternite, 1737.

54 - Atti della controvisita alle chiese della crttà,1731-17)9.

BENEDETTO XIV (Prospeto Lambertini, già arcivescovo di Bologna), ritenne l'arci'
vescovato di Bologna dal L740 ^l 1754

55 - C.ontrovisita ai monasteri eseguita da mons. Giacomo Millo vic. gen. e da

mons, G. B. Scatselli, vescovo di Mennito s ammiqh62lore della Chiesa

bologaese, L740-1745.
120, fasc. 1 - Minute di visite, 1740-1754.

56 - Visita di mons. Scarselli, delegato da Benedetto XIV, nella diocesi (moo'

tagrr e pianura), L74l-L742.
118, fasc. 2 - Controvisita ai monasteri, L74)-1744,
57 - Visita alle suote Terziarie esegu.ita da mons. Francesco Cotogni vic. gen. e

mons. Lattanzio Felice Sega, vescovo di Amatunta e amministratore della
Chiesa di Bologna, per ordine di Benedetto XIy, L744.

l2l, fasc.8 - Informazioni sulle terziarie della città e diocesi, 1744.

4849 - Visita di mons. Lattanzio Felice Sega alla diocesi (montagna e pianuta),

L745-1752.
50 - Visita dello stesso alla città, 1745-1754.

ANDREA GIOANNETTI card., atcivescovo di Bolopa 17761800.

L2l, fasc. L4 - l*imazione della visita, istruzioni, itinerari, 17761800.
1f8, fasc. 7-8 - Minuta della visita del cardinale alla città e alla diocesi, 1776L78L.

L22, f.asc. 3 - Allocuzioni latine del catdinale nelle visite, 177G1782.

88 - Visita del cardinale alla diocesi (montagra e pianura), L77G1785.

90 - Visita delcardinale alle monache, L777-L790.

119, fasc. 2 - Visita del cardinale alle monache, L777-L790,
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119, fasc. 1 - Minuta della visita del cardinale alla città, L777-1795.
89 - Visita del cardinale alla città, L778-1786.

119, fasc. J - Minuta della visita del cardinale alla montagD.a, l79t-1794.
91 - Visita del cardinale nella città e diocesi (montagna e pianura), l79L-L796.

119, fasc. 4 - Visita del cardinale a Cento e alla Pieve, 1795.

CARLO OPPIZZONI card., arcivescovo di Bologna L8O2-L855

106, fasc. 1 - Itinerari, 1802-185r.
124/l - Visita del cardinale alla città e diocesi (frammenti), 1818-184r.
92 - Visite del cardinale: minute e appunti, 1818-1845.

MICHELE VIALE PRELA card., arcivesmvo di Bologna 185r-1860

106, fasc. 4 - Quadri sinottici delle visite, 18rr-1860.
106, fasc. 3 - Itinerari, 1855-1860.
106, fasc. 2 - Editti, moduli e carte varie per la visita, 1855-1860.
93 - Visita del cardinale nella diocesi (montagna e pianuÌa): diario, 1858-1859.
94 - Visita del cardinale alla città: diario, 1857-1858.
95-96 - Visita del caldinale alla città e diocesi: decreti, 1857-1860.

124/7-145/l'- Visita del cardinale alla città e alla diocesi: posizioni relative alle
singole chiese visitate, 1817-1859.

145/2 - Indice relativo.

CARLO LUIGI MORICHINI card., arcivescovo di Bologna l87L-1877

107, fasc. 1 - Itinetari, corrispondenza, 187l-1877.
106, fasc. 4 - Quadri sinottici delle visite, 187l-1877.
106, fasc. 5 - Circolari per la visita, 787L-1877.
97 - Appunti e minute dei cerimonieri per la visita nella città e nella diocesi,

1872-1875.
98 - Prima visita pastorale del cardinale alla città e alla diocesi: dtatio, 1872-L875.
99 - Seconda visita del cardinale alla città e alla diocesi: diario, 1875.

146-L6l - Visita del cardinale alla città e alla diocesi: posizioni telative alle singole
visite,1872-1875.

162 e 175 - Indici relativi.

LUCIDO MARIA PAROCCHI card., arcivescovo di Bologna L877-1882

107, fasc. 2 - Circolari e moduli per la visita, 1877-1882.
107, fasc. I - Itinerari, corrispondenza, 1877-L882.
100 - Visita del cardinale alla città e diocesi: diario, 1877-1882.
163-170 - Visita del catdinale alla città e diocesi: posizioni relative alle singole

visite, 1877-1882.
l7l e I75 - Indici relativi.

FRANCESCO BATTAGLINI card., arcivescovo di Bologna L882-L892

107, fasc. 4 - Circolari per la visita, 1882.
101 - Visita del cardinale alla città e diocesi: dtatio, 1882-1892.
I72-l7t - Visita del catdinale alla città e diocesi: posizioni relative alle singole

visite, 1882-1892.
174 e 175 - Indici relativi.
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DOMENICO SVAMPA card,, arcivescovo di Bolosoa 1897-1907

107, fasc. 5 - Circolari e stampati per la visita, L894-L907.
107, fasc. 7 - Esuatti dal sinodo Gioannetti e da altre norme ad uso dei convi-

sitatori, fatti dd D. Giuseppe Breventani segtetario della S. Visita, 1894 c.
102 - Prima e seconda visita pastorale del cardinale nella città e nella diocesi:

diario 1895-1901 e 1905-1907.
L7Gl97 - Prima visita del cardinale nella città e diocesi: posizioni relative alle

singole visite, 1895-190D.
2$ - Indice relativo.
105 - Minute di D. Giuseppe Bteventani pet la visita, L895-1904.
103 - Sospensione della visita pastorale per il conclave: taccolta di ritagli di gior-

nali fatta da D. Giuseppe Breventani, 1903.
107, fasc. 6 - Seconda visita del cardinale alla città e alla dioctsi: diario autogtafo,

1905-1907.
2$ - Indice relativo.

GIACOMO DELLA CHIESA card., arcivescovo di Bologna 1907-1914.

104 - Prima visita del cardinale alla città e alla diocesi: diario, 190&1912.
204-226 - Prima visita del cardinale alla città e diocesi: posizioni relative alle sin-

gole visite, 1908-1912.
228 - Indice relativo.
108, fasc. 1 - Seconda visita del cardinale nella diocesi: diario, 1914.
227 - Seconda visita del cardinale nella diocesi: posizioni telative alle singole

visite, 1914.
228 - Indice relativo.

GIORGIO GUSMINI card., arcivescovo di Bologna L9l4-1921

108, fasc. 2 - Visita del cardinale ad una parte della città e della diocesi: diario,
t9t6t92L.

229-236 - Visita del cardinale ad una parte della città e della diocesi: posizioni
telative alle singole visite, 1916-1921.

237 - Indice relativo.

GIOVANNI BATTISTA NASALLI ROCCA DI CORNELIANO card., arcivescovo

di Bologna 1922-1952
D8-246- - Prima visita del cardinale nella citta e diocesi: posizioni relative alle

singole visite, 1922-1928.
24G2fi - Seconda visita del cardinale nella città e diocesi: posizioni relative alle

singole visite, l9)U1943.
2fi-255 - Terza visita del cardinale ad una parte della città e della diocesi: posizioni

relative alle singole visite, 1946-1952.
256 - Indice complessivo delle tre visite.
257-259 - Visite vicariali nella diocesi durante I'episcopato del card. Nasalli f,66.r,

t92L-L948.

GIACOMO LERCARO card., arcivescovo di Bologrra 1952-1968

260-262 - Visita del cardinale nella città e diocesi: posizioni relative alle singole
visite, 1955-L962.

2$ - Indice relativo.
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262 - Visite vicariali nella città e diocesi durante l'episcopato del catd. Letcaro,
196l-1964 (solo i vicariati di Porta Piera e di Borgo Panigale).

VISITE APOSTOLICHE

7 - Visita di mons. Ascanio Marchesini, vescovo di Maierìa, visitatote apostolico,
e suoi coovisitatori, alla città, 1571 t.

8 - Idem alla diocesi (montagna), 1573.
9 - Idem alla diocesi (piartrta), 7573.

109, fasc. 7 - Visita Marchesini: minute, stampe, memode varie, L573.
113, fasc. 5-6 - Minute delle visite di D. Leone Bartolini, commissario del Mar-

chesini, 1571.
1 - Visita della città e della diocesi di Mantova f.atta dal visitatore apostolico

mons. Angelo Petuzzi, vescovo di Cesarea e sufiraganeo del card. Gabtiele
Palmtti, 1575-1576.

119, fasc. 7 - Minuta parziale della visita suddetta, 1576.

I Cfr. in proposito I. Cessor.r, Ld oisita apostolica a Bolognd di mons. Ascanio
Marchesiil nel 1573-74 e I'opera del card. Gabriele Pdeotti, Bologna 197), che
fotnisce anche l'elenco delle patocchie visitate.


