
TITOLO 29                       VETTOVAGLIE 
 
 
 
 
1848 29.1.5 Contiene carteggio generale (esercenti). 1882-1914 
1849 29.6.1 Contiene: 

fasc.1: “Reclami per nuove disposizioni circa la località destinata ai pescivendoli”, con planimetrie e 
disegni di progetto; 1871-1910 
- carteggio generale; 1891-1932. 

1871-1932 

1850 29.2.1 Contiene carteggio generale. 1938-1946 
1851 29.2.3 Contiene: 

fasc.1: “Istituzione di un Ufficio di Ispezione Annonaria”; 1914 
- carteggio generale (analisi sanitarie); 1891-1914.  

1891-1914 

1852 29.3.1 Contiene carteggio generale. 1937-1944 
1853 29.3.3 Contiene: 

fasc.1: “Contravvenzione a Zecchini Giovanni per vendita di pesce fresco nelle propria bottega”, op. a 
stampa; 1880-1901 
- carteggio generale (contravvenzioni, analisi); 1891-1914. 

1880-1914 

1854 29.4.1 Contiene carteggio generale (semi oleosi). 1941 
1855 29.4.31 Contiene carteggio generale (prezzi al minuto, granoturco…). 1888-1925 
1856 29.5.1 Contiene carteggio generale. 1941-1946 
1857 29.6.1 Contiene carteggio generale. 1938-1941 
1858 29.6.2 Contiene carteggio generale (analisi sanitarie…). 1891-1932 
1859 29.7.6 Contiene: 

fasc.1: “Forno normale”, con statistiche; 1846-1885. 
1846-1885 

1860 29.7.10 Contiene: 
fasc.1: “Relativo alla attivazione di un forno cooperativo della Società Operaia di Reggio”, con elenco forni 
per sussistenze militari;1868-1879 
- carteggio generale, con stampati e statistiche; 1853-1911. 

1853-1911 

1861 29.7.11 Contiene: 
“Prezzo del pane, adunanza dei fornai, deliberazione”, con stampati e calmieri; 1891-1932 
fasc.2: “Municipalizzazione dell’industria del panificio in questa città”, con stampati pubblicitari, disegni, 
progetti mulino e studi; 1903-1911. 

1891-1932 

1862 29.7.11 Contiene: 
fasc.3: “Municipalizzazione dell’industria del panificio. Personale di servizio”; 1904 
- carteggio generale, con tariffe, stampati ed elenco forni; 1884-1911. 

1884-1911 



1863 29.7.11 Contiene: 
fasc.1 (!): “Provvedimenti per affrontare la crisi granaria in occasione della Guerra Europea (1914-1917); 
con stampati e calmieri; 1914-1916. 

1914-1916 

1864 29.7.11 Contiene: 
segue fasc.1, c.s.; 1917-1918. 

1917-1918 

1865 29.7.11 Contiene: 
segue fasc.1, c.s. (anche battaglia del grano), con opp. a stampa; 1919-1930. 

1919-1930 

1866 29.7.11 Contiene: 
segue fasc.1, c.s.; 1921-1936 
- carteggio generale, con ritagli stampa, tariffe ed elenchi forni; 1907-1914. 

1907-1936 

1867 29.7.12 Contiene carteggio generale, con stampati opp. e statistiche. 1908-1934 
1868 29.7.12 Contiene carteggio generale, c.s. 1924-1931 
1869 29.7.12 Contiene carteggio generale, c.s. 1932-1936 
1870 29.7.12 Contiene carteggio generale, c.s. e con carteggio festa dell’uva, con ritagli stampa, stampati pubblicitari e 

campioni di sacchetti. 
1931-1945 

1871 29.7.13 Contiene carteggio generale (macinazione e panificazione), con elenchi e planimetria forno Toschi. 1933-1945 
1872 29.8.1 Contiene carteggio generale. 1879-1944 
1873 29.9.1 Contiene carteggio generale, con statistiche. 1938-1945 
1874 29.9.2 Contiene: 

fasc.1: senza titolo (macellazione); 1939-1941. 
1939-1941 

1875 29.9.5 Contiene carteggio generale (macellazione e consumi carne). 1878-1907 
1876 29.9.6 Contiene: 

fasc. A: “Affittanza a Vito Patroncini della Ghiacciaia presso la Palestra e la Caserma di Via dei Sessi; 
1881-1898 
fasc.1: “Appalto dei pubblici Macelli e delle ghiacciaie pel quinquennio 1884-18888”, con statistiche capi; 
1883 
fasc.2: “Appalto delle tasse di macellazione pel biennio 1889-1890. Proroga …”, con inventario oggetti 
macello; 1888-1892 
fasc.3: “Sequestro e distruzione di una vaccina …”, con op. a stampa; 1889-1895 
- carteggio generale (ghiacciaie, refrigerazione alimenti), con op. a stampa; 1884-1891. 

1881-1898 

1877 29.9.7 Contiene: 
fasc.1: “Macello. Regolamento”; 1908-1915 
fasc.2: “Appalto per il trasporto delle carni macellate colla ditta Fratelli Ferrari”; 1895-1896 
- carteggio generale (ghiacciaia), con disegni di progetto e statistiche macellazione; 1892-1906. 

1892-1915 

1878 29.9.8 Contiene: 
s.n. : “Assunzione diretta delle Aziende Comunali Macello e Celle frigorifere”, con opp. a stampa; 1903-
1906 
- carteggio generale (macello), con disegni; 1907-1924. 

1903-1924 



1879 29.9.8 Contiene carteggio generale (macello), con opp. a stampa e statistiche. 1894-1911 
1880 29.9.8 Contiene carteggio generale, c.s. 1912-1920 
1881 29.9.9 Contiene: 

fasc.1: “Impianto di uno sterilizzatore per la distruzione delle carni malsane ed infette”, con stampati 
pubblicitari; 1895-1924 
- carteggio generale su “Contratti Arduini” (macellazione bovini); 1904-1913. 

1895-1924 

1882 29.9.9 Contiene carteggio generale (macello), con stampati. 1891-1912 
1883 29.9.9 Contiene carteggio generale, c.s. 1899-1925 
1884 29.9.10 Contiene: 

fasc.1: “Progetto per l’impianto, in questa città, di uno stabilimento frigorifero, con fabbricazione di 
ghiaccio artificiale”, con progetti, disegni e opp. a stampa; 1902-1915. 

1902-1915 

1885 29.9.10 Contiene carteggio generale (macello). 1900-1916 
1886 29.9.11 Contiene: 

fasc.1: “Riforma della tariffa per la tassa di macellazione”, con elenchi macellai; 1934-1943. 
1934-1943 

1887 29.9.11 Contiene carteggio generale (appalti macellazione), con statistiche. 1902-1966 
1888 29.9.11 Contiene carteggio generale, con statistiche macellazioni. 1907-1914 
1889 29.9.12 Contiene carteggio generale, con statistiche macellazioni. 1907-1917 
1890 29.9.13 Contiene: 

fasc.1: “Stabilimento frigorifero annesso al pubblico macello”, con statistiche di produzione; 1908-1937. 
1908-1937 

1891 29.9.13 Contiene: 
segue fasc.1, c.s., con sub-fascicoli per lavori di ampliamento edifici, con stampati pubblicitari; 1903-1922 
fasc.2: “Regolamento del Frigorifero Comunale e Fabbrica del ghiaccio”; 1934 
- carteggio generale; 1908-1909. 

1903-1934 

1892 29.9.14 Contiene: 
fasc.1: “Nomina del custode del Macello pubblico” = vuoto 
- carteggio generale (macello), con statistiche; 1915-1921. 

1915-1921 

1893 29.9.14 Contiene carteggio generale (macello). 1922-1925 
1894 29.9.15 Contiene: 

fasc.1: “Stabilimento Frigorifero Comunale. Provviste, lavori, ecc.”, con statistiche; 1917-1919. 
1917-1919 

1895 29.9.15 Contiene: 
segue fasc.1, c.s.; 1918-1932 
fasc.2: “Ampliamento e modificazione del reparto bovini nello stabilimento frigorifero comunale”, con 
planimetrie, stampati pubblicitari e statistiche; 1914-1919 
- carteggio generale; 1915-1921. 

1914-1932 

1896 29.9.16 Contiene carteggio generale (macello e carni). 1915-1917 
1897 29.9.16 Contiene carteggio generale, c.s. 1918-1929 
1898 29.9.17 Contiene: 

fasc.1: “Stabilimento Frigorifero Comunale. Provviste, lavori …”, con statistiche; 1920-1930. 
1920-1930 



1899 29.9.17 Contiene: 
fasc.2: “Ampliamento generale dello Stabilimento Frigorifero Comunale”, con progetto, disegni e stampati 
pubblicitari; 1920-1924 
- carteggio generale (stabilimento frigorifero); 1923-1924. 

1920-1924 

1900 29.9.18 Contiene carteggio generale (macello). 1920-1923 
1901 29.9.19 Contiene carteggio generale (macello), con stampati pubblicitari. 1923-1937 
1902 29.9.20 Contiene: 

fasc.1: “Stabilimento Frigorifero Comunale. Lavori, provviste ecc.” ; 1924-1930. 
1924-1930 

1903 29.9.20 Contiene: 
segue fasc.1, c.s.; 1930-1934. 

1930-1934 

1904 29.9.20 Contiene: 
segue fasc.1, c.s.; 1921-1937 
- carteggio generale; 1924-1937. 

1921-1937 

1905 29.9.21 Contiene carteggio generale (macello). 1924-1927 
1906 29.9.21 Contiene carteggio generale, c.s. 1927-1940 
1907 29.9.22 Contiene carteggio generale (macello). 1924-1937 
1908 29.9.23 Contiene carteggio generale (macello). 1928-1936 
1909 29.9.23 Contiene carteggio generale, c.s., con progetti lavori. 1937-1945 
1910 29.9.24 Contiene carteggio generale (macello – referti sanitari). 1928-1932 
1911 29.9.24 Contiene carteggio generale, c.s. 1931-1944 
1912 29.9.25 Contiene: 

fasc.1: “Stabilimento Frigorifero …”, con progetti e stampati pubblicitari; 1933-1936. 
1933-1936 

1913 29.9.25 Contiene: 
segue fasc.1, c.s.; 1935-1936. 

1935-1956 

1914 29.9.25 Contiene: 
fasc.2: “Regolamento Speciale”, con opp. a stampa; 1912-1938 
fasc.3: “Lavori”, con stampati pubblicitari; 1938-1945 
- carteggio generale; 1938-1944. 

1912-1945 

1915 29.9.26 Contiene carteggio generale (referti sanitari). 1934-1942 
1916 29.10.1 Contiene carteggio generale ( analisi, ispezioni …). 1863-1913 
1917 29.10.2 Contiene carteggio generale (analisi, ispezioni, produzione). 1913-1944 
1918 29.11.1 Contiene carteggio generale (orti, ortaggi). 1803-1914 
1919 29.11.2 Contiene carteggio generale (mercato ortofrutticolo). 1895-1941 
1920 29.11.2 Contiene carteggio generale, c.s., con progetti mercato. 1942-1945 
1921 29.12.1 Contiene carteggio generale (analisi commestibili). 1892-1914 
1922 29.12.1 Contiene carteggio generale, c.s. 1914-1945 
1923 29.12.2 Contiene carteggio generale (analisi commestibili). 1922-1931 
1924 29.12.2 Contiene carteggio generale, c.s. 1932-1937 



1925 29.12.2 Contiene carteggio generale (pastorizzazione latte), con opp. a stampa. 1928-1934 
1926 29.12.2 Contiene carteggio generale (Centro raccolta latte), con stampati pubblicitari. 1933-1938 
1927 29.12.2 Contiene carteggio generale, c.s. 1929-1943 
1928 29.13.1 Contiene carteggio generale. 1938-1945 
1929 29.13.25 Contiene carteggio generale, con elenchi commercianti e calmieri. 1887-1918 
1930 29.13.25 Contiene carteggio generale, c.s., con atti non protocollati e stampati. 1919-1920 
1931 29.13.25 Contiene carteggio generale (Ente Autonomo Consumi), con stampati. 1917-1927 
1932 29.13.25 Contiene carteggio generale, con op. a stampa e planimetria mulino comunale. 1916-1942 
1933 29.13.26 Contiene carteggio generale, con statistiche. 1919-1923 
1934 29.13.26 Contiene carteggio generale, c.s., con disegni. 1919-1924 
1935 29.13.26 Contiene carteggio generale, con disegno mulino. 1918-1925 
1936 29.13.26 Contiene carteggio generale. 1923-1932 
1937 29.13.36 Contiene carteggio generale, con ritagli stampa. 1924-1934 
1938 29.13.27 Contiene: 

fasc.1: “Disciplina dei consumi”; 1926-1935. 
1926-1935 

1939 29.13.27 Contiene: 
segue fasc.1, c.s.; 1927-1931. 

1927-1931 

1939 
bis 

29.13.27 Segue fasc.1, c.s. 1927-1937 

1940 29.13.28 Contiene: 
fasc.1: “ / senza titolo, ma su licenze commerciali /; 1932-1934. 

1932-1934 

1941 29.13.28 Contiene: 
segue fasc.1, c.s.; 1934-1937. 

1934-1937 

1942 29.13.28 Contiene: 
segue fasc.1, c.s.; 1932-1941. 

1932-1941 

1943 29.13.28 Contiene: 
segue fasc.1, c.s.; 1936-1945. 

1936-1945 

1944 29.14.1 Contiene carteggio generale. 1939-1945 
1945 29.15.1 Contiene carteggio generale. 1884-1944 
1946 29.15.2 Contiene carteggio generale, con opp. a stampa. 1896-1933 
 


