
TITOLO 24               RELIGIONE 
 
 
 
1121 24.1.1 Contiene: 

fasc.1: “Funerali per la morte del Papa Pio IX”;  1878 
- carteggio generale, con stampati;  1858-1873 

1858-1878 

1122 24.1.2 Contiene carteggio generale, con ritagli stampa. 1890-1944 
1123 24.2.2 Contiene carteggio generale, con stampati. 1859-1935 
1124 24.4.4 Contiene: 

fasc.1: “trasformazione del Legato di Culto Picchi Pratissoli”;  1897 
- carteggio generale;  1881-1934 

1881-1934 

1125 24.6.1 Contiene carteggio generale. 1889-1909 
1126 24.7.1 

 
Contiene: 
fasc.1: manca 
fasc.2: “Funerali di S.E. Monsignore Conte Guido Rocca vescovo di Reggio”;  1886 
fasc.3: “Nomina di monsignor Vincenzo Manicardi a Vescovo di Reggio. Morte”;  1886-1901 
fasc.4: “Nomina di Monsignore Arturo Macchi a Vescovo e Principe di Reggio nell’Emilia”, con stampato;  
1902-1911 
fasc.5: “Nomina di monsignor Edoardo Brettoni a Vescovo e Principe di Reggio nell’Emilia”, con stampato;  
1911-1933 
- carteggio generale, con stampati;  1825-1932 

1825-1933 
 

1127 24.8.1 Contiene: 
fasc.1: “Onoranze funebri al benemerito ed illustre Cav. Uff. Don Zeffirino Iodi…”, con ritagli e stampati;  
1896-1897 
- carteggio generale;  1863-1931 

1863-1931 

1128 24.8.2 Contiene carteggio generale. 1890-1937 
1129 24.10.1 Contiene carteggio generale. 1897-1924 
1130 24.11.2 Contiene: 

fasc.1: “Relativo alla nomina del Rettore al benefizio Muti fatto da Municipio di Reggio”;  1856-1862 
fasc.2: “Sulla nomina del dottore al benefizio Muti”;  1863-1886 
fasc.3: “Sulla rivendicazione dei benefizi di giuspatronato del Municipio di Reggio, con planimetria urbana;  
1848-1885 
fasc. già 4.10.7.3, “Ricostruzione dell’Opera Pia dell’Arte dei Calzolai”, con stampati;  1887-1883 
- carteggio generale;  1733 (in copia dal 1584)-1890 

1733-1890 

1131 24.11.3 Contiene: 
fasc.1: manca 

1856-1898 



fasc.2: manca 
fasc.3: “Cappellania Fornasari”, con stampati e albero genealogico della famiglia;  1856-1898 
fasc. già 24.11.2.3bis, “Pagamento per parte del municipio della tassa di rivendicazione dei benefizi di 
giuspatronato dell’arte dei calzolai”;  1868-1897 

1132 24.11.4 Contiene: 
fasc.1: “Benefizio Masdoni”;  1891-1925 
fasc.2: “Benefizi Ardizzoni e Caiselli”, con cenni storici;  1874-1898 
fasc.3: “ Affittanza f.lli Motti del fondo Benefizio Ardizzoni in Gavassa”;  1890-1894 
fasc.4: “Rivendicazione del Benefizio Muti”, con copia testamento Filippo Muti;  sec. XVII-1891 
fasc.5: “Affittanza e vendita a Terzi Clemente del podere in Marzano già Benefizio Muti”, con planimetrie;  
1884-1925 
fasc.6: “Vendita ai f.lli Zeffirino e Germano Motti del Podere in Villa Gavassa già Benefizio Ardizzoni”;  
1894-1899 
- carteggio generale;  1893-1931 

Sec.XVII-
1931 

1133 24.11.5 Contiene carteggio generale. 1929-1936 
1134 24.12.1 Contiene carteggio generale. 1884-1887 
1135 24.15.2 Contiene: 

fasc.1: “Sulla nomina dei Predicatori Quaresimali nella Basilica di S. Prospero in Reggio”, con elenco;  
1851-1886 
fasc.1a: “Vertenza col Predicatore Padre Domenico Pieruzzi nell’anno 1868, con stampati;  1801-1869 

1801-1886 

1136 24.15.3 Contiene: 
fasc.1: “Predicazione Quaresimale nell’Insigne Basilica di S. Prospero in adempimento al Legato Ruggeri”;  
1887-1920 

1887-1920 

1137 24.16.5 Contiene: 
fasc.1: “Feste centenarie del primo miracolo della B.V. della Giara. Maggio 1896”, con stampati;  1896 
fasc.2: “Provvedimenti per regolare il suono delle campane”;  1914-1917 
- carteggio generale;  1936-1966 

1896-1966 

1138 24.17.5 Contiene: 
fasc.A: “Relativo alla ricostruzione della reggia del tempio di S. Prospero”, con planimetria;  1873-1874 
fasc.B: “Sul richiesto concorso del municipio per i restauri alla chiesa parrocchiale di Villa Gavasseto”;  
1876-1936 
fasc.1: “Relativo ai restauri da farsi alla chiesa parrocchiale di Villa Marmirolo”;  1864-1932 
fasc.2: “Relativo ai lavori da farsi al tetto della chiesa parrocchiale di Villa Masone”;  1864-1869 
fasc.3: “Concorso del Municipio nella spesa di restauri della Basilica di S. Prospero”, con planimetria, op. a 
stampa;  1883-1936 
fasc.4: “Riparazioni alla chiesa di Villa S. Maurizio”, con stampato;  1879-1938 
fasc.4 bis: “Domanda di concorso nelle spese di riparazione alla chiesa di S. Giovanni Evangelista…”, con 
stampati;  1896-1930 
fasc.5: “Riparazioni alle chiese parrocchiali di Mancasale e Fogliano”;  1935 

1864-1938 



- carteggio generale,  1868-1917 
1139 24.17.6 Contiene: 

fasc.A: “Bilanci preventivi e conti consuntivi Amm.ne del Tempio della B.V. della Ghiara ed annessa 
Eredità Vallisneri Vicedomini”;  1882-1902 

1882-1902 

1140 24.17.6 Contiene: 
segue fasc.A;  1904-1932 
fasc.1: “Riparazioni al tetto della chiesa parrocchiale di Villa Ospizio”;  1894-1895 

1894-1932 

1141 24.17.7 Contiene: 
fasc.A: “Chiesa del Cristo. Concorso del Comune per i restauri”;  1887-1932 
fasc.B: “Acquisto fatto dal Municipio della Chiesa di S. Francesco ed affittanza a Conti Luigi”;  1884-1896 
fasc. Primo: “Lavori di riparazione al cornicione della Chiesa di S. Francesco…”, con stampato e fotografia;  
1894-1936 
fasc.2: “Lavori di restauro alla Canonica e Torre della Chiesa parrocchiale di Villa Canali”, con schizzo;  
1916-1937 
fasc.3: “Chiesa di S. Giovanni Evangelista di proprietà del Conte Palazzi Trivelli. Restauri”;  1896-1938 
fasc.4: “Lavori di restauro alla chiesa parrocchiale di Villa Masone”, con planimetria;  1896-1936 
fasc.5: “Restauri alla chiesa parrocchiale di Villa S. Bartolomeo in Sassoforte”;  1896-1936 
fasc.6: “Nuovo campanile della Chiesa Parrocchiale di Villa Gavassa”, con progetto;  1896-1927 
fasc.7: “Lavori nella chiesa parrocchiale di Villa Cadè”;  1897-1898 
fasc.8: “Riparazioni al telaio delle campane della torre della Chiesa di Villa Rivalta”;  1899-1900 
- carteggio generale;  1887-1912 
- - carteggio generale;  1887-1912 

1884-1938 

1142 24.17.8 Contiene: 
fasc.1: “Conti Consuntivi dell’Amm.ne del tempio della B.V. della Ghiara e dell’annessavi Eredità Vallisneri 
Vicedomini”;  1895-1913 
- carteggio generale, con op. a stampa;  1834-1897 
 

1834-1913 

1143 24.17.9 Contiene: 
fasc.1: passato in 24.17.14, fasc.3 
fasc.2: passato in 24.17.14, fasc.3 
fasc.3: “Restauri al tetto e alla sagrestia della Chiesa parrocchiale di Villa S. Prospero degli Strinati…”, con 
stampati e planimetria;  1887-1936 
- carteggio generale, con disegno;  1888-1933 

1887-1936 

1144 24.17.10 Contiene: 
fasc.1: “Nomina del Presidente…nell’Amm.ne…della B.V. della Ghiara”: vuoto 
fasc.2: “Legato Vallisneri Vicedomini di annue libbre 10 di cera a favore del Sindaco”;  1894-1916 
- carteggio generale, con planimetria orto S. Pietro;  1888-1937 

1888-1937 

1145 24.17.11 Contiene: 
fasc.1: “Lavori alla Canonica della Chiesa parrocchiale di Villa Coviolo”, con disegni;  1901-1936 

1898-1936 
 



fasc.2: “Lavori alla torre e alla chiesa parrocchiale di Villa Sesso”, con schizzi;  1901-1936 
fasc.3: “Chiesa Parrocchiale di Villa Roncadella”;  1898-1936 
fasc.4: “Chiesa di Villa Massenzatico”: vuoto 
fasc.5: “Villa Bagno”;  1901-1929 
fasc.6: “Chiesa di Villa Cadè”;  1900-1936 
fasc.7: “Riparazioni al telaio delle campane della chiesa di S. Bartolomeo in Sassoforte”, con planimetrie e 
disegni;  1900-1914 

1146 24.17.11 Contiene: 
fasc.8: “Lavori di restauro alla canonica della chiesa parrocchiale di Villa Roncocesi”;  1902-1937 
fasc.9: “Pratofontana”;  1915-1930 
fasc.10: “Lavori alla torre ed alla chiesa parrocchiale di Villa Gaida”;  1915-1934 
fasc.11: “Villa Cavazzoli”;  1936 
fasc.12: “S. Girolamo”;  1933-1934 

1902-1937 

1147 24.17.11 Contiene carteggio generale, con schizzi. 1898-1929 
1148 24.17.11 Contiene carteggio generale. 1930-1937 
1149 24.17.12 Contiene: 

fasc.1: “Preventivi dell’Amm.ne laica del Tempio della B.V. della Ghiara e dell’annessa eredità Vallisneri 
Vicedomini”;  1916-1935 
fasc.2: “Consuntivi dell’amministrazione laica del tempio della B.V. della Ghiara e dell’annessa eredità 
Vallisneri Vicedomini”;  1911-1935 

1911-1935 

1150 24.17.12 Contiene carteggio generale (B.V. della Ghiara) 1906-1938 
1151 24.17.13 Contiene carteggio generale. 1925-1943 
1152 24.17.13 Contiene: 

fasc.1: manca 
fasc.2: “Chiesa di Villa S. Bartolomeo”;  1936-1941 
fasc.3: “Villa Cadè”, con planimetria e mappa catastale;  1938-1943 
fasc.4: “Villa Canali”, con planimetria e mappa catastale;  1932-1941 
fasc.5: “Castellazzo”, con progetto;  1936-1944 
fasc.6: “Villa Cavazzoli”;  1933-1948 
fasc.7: “Villa Cella”, con planimetria;  1904-1940 
fasc.8: “Codemondo”, con progetto;  1937-1943 
fasc.9: “Villa Coviolo”;  1940-1942 
fasc.10: “Santa Croce”;  1939-1944 
 

1904-1948 

1153 24.17.13 Contiene: 
fasc.11: “Fogliano”;  1929-1947 
fasc.12: “Gaida”;  1936-1948 
fasc.13: “Gavassa”, con disegno;  1929-1938 
fasc.14: “Gavasseto”;  1899-1943 

1899-1948 



fasc.15: “Mancasale”;  1939-1943 
fasc.16: “Marmirolo”;  1936-1941 
fasc.17: “Masone”, con disegno e planimetria;  1937-1942 
fasc.18: “Massenzatico”, con disegni;  1924-1942 
fasc.19: “S. Maurizio”;  1937-1944 
fasc.20: “Ospizio”;  1933-1942 
fascc.21-23: mancano 
fasc.24: “S. Prospero”;  1940-1942 
fasc.25: manca 
fasc.26: “Roncadella”, con planimetria;  1937-1943 
fasc.27: “Roncocesi”;  1940-1942 
fasc.28: “Sabbione”, con planimetria;  1937-1943 

1154 24.17.14 Contiene: 
fasc.1: “Preventivi e consuntivi del tempio della B.V. della Ghiaia e dell’annessavi eredità Vallisneri 
Vicedomini”, con disegno e planimetria;  1935-1945 
fasc.2: “Tempio della B.V. della Ghiaia ecc. Verbali per approvazioni e diversi”, con planimetria di S. 
Prospero;  1931-1945 

1931-1945 

1155 24.17.14 Contiene: 
fasc.3: “S. Giorgio” (fonde i fascc. già 24.17.9.1 e 24.17.9.2), con planimetrie;  1883-1937 

1883-1937 

1156 24.18.2 Contiene: 
fasc.1: “Notizie statistiche sulle Confraternite”, con elenchi e stampati;  1885-1931 
- carteggio generale;  1904-1935 

1885-1935 

1157 24.19.2 Contiene: 
fasc.1: “Consegna della libreria degli ex – Cappuccini di S. Martino in Rio e minori osservanti in Reggio”;  
1865-1874 
fasc.1a: “Affitto di locali nel fabbricato della già Dogana”;  1872-1886 
fasc.1b: “Transazione e permuta fra il Demanio e il Comune per i tre fabbricati S. Francesco, S. Pietro e 
Madonna”, con planimetrie;  1861-1913 

1861-1913 

1158 24.19.2 Contiene: 
fasc.2: “Relativo alla rivendicazione dei beni goduti dalla Società degli ex – Gesuiti e sentenza del 
Tribunale per i beni del Collegio Convitto Civico”, con opp. a stampa;  1859-1813 
 

1859-1913 

1159 24.19.2 Contiene: 
segue fasc.2, con stampati e inventario beni B.V. Ghiara;  1824-1879 

1824-1879 

1160 24.19.3 Contiene: 
fasc.1: “R. Demanio. Cessione al Comune del fabbricato Monastero di Sant’Ilario”, con pianta urbana;  
1888-1908 
fasc.1 (sic): “Lavori murari nel Fabbricato Convento di S. Ilario per adattamento di locali ad uso delle 
Scuole Musicali”,  1893-1897 

1888-1931 



fasc.2: manca 
fasc.3: “Progetto di permuta del fabbricato già Convento di S. Ilario col palazzo del seminario Vescovile”;  
1901-1930 
- carteggio generale, con schizzi e ritaglio stampa;  1892-1931 

1161 24.20.2 Contiene carteggio generale 1892-1909 
1162 24.22.3 Contiene carteggio generale. 1888 
1163 24.23.6 Contiene carteggio generale, con opp. a stampa ed elenchi fabbricerie. 1867-1882 
1164 24.23.7 Contiene: 

fasc.1: “Nomina dei Fabbricieri nelle Parrocchie del Comune”, con stampati ed elenchi;  1884-1922 
- carteggio generale, con elenchi e stampati;  1885-1907 

1884-1922 

1165 24.23.8 Contiene carteggio generale, con tabelle statistiche. 1893-1918 
 
 


