BREFOTROFIO I
Inv. V/17
Elenco analitico

AVVERTENZA
Tra il 1964 e il 1967 fu realizzata una descrizione dei fondi archivistici conservati presso l'Ospedale con il
coordinamento di Anna Rustici. Il lavoro, non preceduto da un vero e proprio riordino archivistico, fotografa
la situazione documentaria di quegli anni.
La presente descrizione analitica risale a quell'epoca. È uno strumento di corredo che illustra le carte del
Brefotrofio, con documenti relativi agli anni 1273 (in copia) sino al 1944, contenute in 65 buste (nn. 1-40, 125). La documentazione è stata consegnata alla Biblioteca comunale dall'Unità Sanitaria Locale 23 nel 1985.
Per il reperimento delle unità archivistiche si deve ricorrere alla Descrizione topografica sommaria
compilata da Pierangelo Bellettini disponibile in sala Archivi e rari (coll.: ARCHIVI DELLA BIBLIOTECA,
Ospedali ed enti d'assistenza, 20).

Riferimento
al cartone e
numero del
documento
Cartone n°1

Data del
documento

1600-1640
1600-788
1600-29
1601-71
1607-60
1609-42
-12/1/1613
18/3/1643
29/1/1650
15/12/1625
1617
19/9/1669
23/6/1626
30/12/1626
9/11/1617
23/7/1617
19/4/1605
1609
4/1/1665
22/4/1619
5/5/1609
25/6/1621
30/9/1650
19/3/1666
14/5/1629
9/4/1657
23/9/1569
20711/1616
3/8/1626
3/2/1651

Cartone n°2

1641-670
1623-48-64
1606-42

Oggetto o descrizione del documento

Ritrovamento di esposti e vari certificati di battesimo.
Documenti n. 229.
Dichiarazione di morte e di sepoltura di esposti. Documenti
n.123.
Certificati attestanti la buona salute di esposti a custodia.
Documenti n.15.
Collocamento a balia e custodia di esposti. Documenti n. 28.
Richiesta di assistenza da parte di bisognosi. Documenti n. 14.
N°5 documenti illeggibili.
Argomenti vari.
Richiesta di elemosina per Mara di Cesare Bolirini.
Dichiarazione che a Michele Mammi spetta la cura degli esposti
essendo custode dell’ospedale.
Dichiarazione del sindaco dell’Ospedale riguardanti la Sig.ra
Papposi.
Certificato di battesimo.
Don Cesare Verità dichiara che Antonio Ivanisani si è
confessato e comunicato.
Certificato di battesimo.
Entrate e spese all’Ospedale.
Distinta dei debiti e crediti dell’Ospedale.
Dichiarazioni di notai di pagamenti ricevuti per il lavoro fatto
all’Ospedale
Maddalena e Maura chiedono, tramite Francesco Mazzini,
all’Ospedale la retta per l’esposta che tengono a balia.
Certificato di matrimonio.
Elemosina di grano e vino alla Casa dei Mendicanti di Imola.
Certificato di battesimo di Margherita figlia di Ursula e di
Terenzio Borghesi.
Certificato di matrimonio.
Testamento di donna Lucrezia a favore del marito Antonio
Pestarello.
Attestato del rettore Giacomo Sasalini che una sua parrocchiana
è fuggita, circa tre anni fa senza dare sue notizie.
Sollecitazioni di pagamento
Pagamento effettuato da Filippo Manara.
Attestato che i coniugi Sebastiano e Diamante De Mazzo
ricevono nell’Ospizio i Poveri e li assistono.
Celebrazione di messe a richiesta di Caterina Milani.
Distinta di pagamenti.
Celebrazione di messe richiesta del Sindaco dell’Ospedale.
Elemosina fatta ai padri di Sant’Agostino.
Compenso richiesto da Domenico Magani, cassiere
dell’Ospedale.
Richiesta di aiuto da parte di famiglie povere per l’allevamento
di esposti. Doc. n°3.
Richiesta di ricovero in Ospedale e di sussidi per persone malate
e bisognose. Doc. n°30.

-1601-76
1602-89
--

10/2/1587
17/6/1601
25/5/1602
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Cartone n°3

3/1/1697
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Richiesta di esposti a balia. Certificati di buona salute di esposti.
Doc. n°17.
Certificato di morte e di sepoltura di esposti. Doc.n°31
Dichiarazione di ritrovamento di esposti e fedi di battesimo.
Documenti n°82.
Dichiarazione di ritrovamento di esposti e fedi battesimo.
Documenti n°405.
Documenti vari dal 1587 al 1701.
Retribuzione concordata ai militari per aver prestato servizio a
Gentilina Gentilini Sindaco della Compagnia.
Battesimo di una esposta.
Decesso di genitori e inchiesta del parroco circa l’assistenza dei
loro figli.
Resoconto della spesa fatta da Gianbattista Domino.
Distinta di spesa fatta.
Documento illeggibile.
Attestato di buona condotta fatto da Vincenzo Gendini a Orazio
Di Pietro D’Ancona che ha servito per 20 mesi nella compagnia
del suddetto Vincenzo Gandini. Doc.n°2.
Certificato sanitario.
n°2 certificati di matrimonio.
Certificato da cui risulta il periodo dell’alloggio di Carlo Quarini
in casa di Ricci.
Dichiarazione di Carlo Bruni sulla buona riuscita
dell’arruolamento dell’Ospedale del soldato Antonio da Sesi.
Dichiarazione da cui risulta la fuga di un soldato dall’Ospedale.
Dichiarazione del capitano Alessandro Angeli da cui risulta che
Pietro de Mandini è un suo soldato.
Visita alla chiesa di Loreto da Carlo Maini.
Privilegi dati dal Coll. Gen.le Neri Capoti a Francesco Bartolotti
per essere soldato volontario.
Certificato di buona salute dal frate Bonifacio per Vincenzo
Scaiolo; dovendosi recare a Loreto
Il Vescovo da l’ordine che il pellegrino Pecher possa passare per
la città sicuro e ben accolto dai fedeli.
Riconoscimento di un esposto.
Ben servito fatto per Giovanni Simone.
Certificato sanitario.
Memoria delle reliquie che furono portate da Re Alfonso III°, il
Grande, quando venne a consacrare la santa chiesa del Salvatore.
Lettera Apostolica di Papa Eugenio VI°.
Richiesta e concessione di un sussidio.
Certificato di fede di una esposto fatto dall’Arciprete di
Mordano.
Certificato del rettore di San Bedetto attestante la mal custodia
di un esposto.
Offerta di affitto di una casa e di un podere appartenenti
all’Ospedale di Imola. Condizioni varie.
Ricevuta di pagamento.
Distinta di spesa e relativo pagamento.
Documento relativo al pagamento di una somma a favore degli
eredi di Caterina la Dirda.
Documento arrestante che un ignoto visitatore lasciava una casa
ed un orto a Maddalena di Filippo Canellari con l’obbligo di
pagare all’Ospedale una somma.
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Certificato di battesimo di Antonia figlia di Antonio e Lucia
Cocchi.
Richiesta di sussidio per una donna povera.
Dichiarazione, fatta dal parroco di Solarolo, che un esposto è
vivo e sta bene.
Monsignor Vicario Generale di Imola rimanda una esposta a
Nicolò Milani, Sindaco dell’Ospedale di Imola. Risposta di
quest’ultimo.
Richiesta di un prestito.
Nota di somma data in prestito.
Documento attestante che Maria Balducci ha una ragazza
esposta, ammalata in via di guarigione.
Nota del raccolto dell’Ospedale di Imola.
Relazione fatta dai Sigg. Annibale Zappi e Francesco Araldi
nominati per la visita alla fabbrica fatte dal Sig. Bartolino nella
casa detta Medema.
Contratto di affitto.
Nota dei materassi e dei letti, fatta da Alberto Bolognini
all’Ospedale.
Preghiera contro la febbre terzana..
Nota di elemosine.
Antonio Santlino, falegname, fa una lista di somme da
riscuotere.
Ricevuta fatta dal Sig. Zanoti al Sig. Gerolamo Canessalli, per
prodotti acquistati.
Nomina di due membri scelti per revisionare un podere posto in
San Prospero.
Obbligo ai contadini di far dono annualmente di prodotti
agricoli.
Richiesta di sussidio da parte di una donna povera.
Elenco e somma delle spese di Filippo Manara.
Elenco di effetti acquistati dall’Ospedale nella bottega del S.
Monte.
Dichiarazione di un debitore verso Stefano Manzlino.
Il Sig.Bisarcon da’ delle corbe di grani al Sig. Antonio Fadovani
Giacomo Trezi addetto allo stabilimento stallativo di Imola,
rilascia un paio di bestie.
N°45 documenti riguardanti sollecitazioni di pagamento e
condizioni varie.
Pietro Raggi fa delle donazioni all’Ospedale. Documenti n°2.
Documento relativo all’inventario dei generi che si trovano nella
cantina dell’Ospedale
Dichiarazione del fornaio dell’Ospedale relativamente al pane da
preparare.
Documento riguardante disposizioni per la semina.
Documento riguardante l’alloggio da offrire ai poveri
dell’Ospedale.
Documento relativo al pagamento di affitti e condizioni varie.
Descrizione di un fondo confinante con l’Ospedale, di proprietà
di Paolo Dal Monte.
Documento relativo alla descrizione di prodotti dei molini: Lone
Piola, Poiano e Vecchio.
Documento riguardante la descrizione del danno provocato dalla
grandine in un podere sito in borgo della Spuviglia.
Documento relativo alla richiesta di clemenza per l’accusa a
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contadini poveri che hanno sottratto del grano.
Elenco di persone alle quali sono state applicate sanguisughe.
Monsignor Vicario di Imola ordina che sia ricoverata
all’Ospedale una donna.
Lista dei lavori all’Osteria del Giglio.
Elemosina di 65 baiocchi fatta dalla moglie di Cesare Maria.
Lista di prodotti raccolti.
Documento riguardante la risposta circa i beni da amministrare
nel podere Calcina.
Elenco dei crediti e debiti dell’Ospedale. Documenti n°24.
N°20 Documenti illeggibili.
Certificato di matrimonio. Documenti n°3.
Dichiarazione di morte o di sepoltura di esposti. Documenti n°9
Elenco dei defunti.
Richiesta di esposti a balia e certificati di buona salute.
Documenti n°33.
Documenti n°265 relativo al ritrovamento di esposti e certificati
di battesimo.
Ritrovamento di esposti e fedi di battesimo. Documenti n° 31.
Ritrovamento di esposti e fedi di battesimo. Documenti n° 31.
Documenti n°30
Documenti n°39
Documenti n°35
Documenti n°32
Documenti n°25
Documenti n°36
Documenti n°20
Documenti n°32
Documenti n°33
Documenti n°35
Documenti n°23
Documenti n°34
Documenti n°19
Documenti n°30
Documenti n°24
Documenti n°28
Documenti n°34
Documenti n°17
-Ritrovamento di esposti e fedi di battesimo. Documenti n°37.
Ritrovamento di esposti e fedi di battesimo. Documenti n°20.
Ritrovamento di esposti e fedi di battesimo. Documenti n°20
Ritrovamento di esposti e fedi di battesimo. Documenti n°22.
Ritrovamento di esposti e fedi di battesimo. Documenti n°17.
Ritrovamento di esposti e fedi di battesimo. Documenti n°22.
Ritrovamento di esposti e fedi di battesimo. Documenti n°20
Ritrovamento di esposti e fedi di battesimo. Documenti n°27
Ritrovamento di esposti e fedi di battesimo. Documenti n°19
Ritrovamento di esposti e fedi di battesimo. Documenti n°18
Ritrovamento di esposti e fedi di battesimo. Documenti n°6
Ritrovamento di esposti e fedi di battesimo. Documenti n°20
Ritrovamento di esposti e fedi di battesimo. Documenti n°16
Ritrovamento di esposti e fedi di battesimo. Documenti n°20

Cartone n°6

1735
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1737
1738
1739
1740
1741-760
----1745
1746
-----

Cartone n°7

----------1761-780
-----------------

Cartone n°8

----1781-800
--

Ritrovamento di esposti e fedi di battesimo. Documenti n°18.
Ritrovamento di esposti e fedi di battesimo. Documenti n°17.
Ritrovamento di esposti e fedi di battesimo. Documenti n°19.
Ritrovamento di esposti e fedi di battesimo. Documenti n°25.
Ritrovamento di esposti e fedi di battesimo. Documenti n°25.
Ritrovamento di esposti e fedi di battesimo. Documenti n°25.
N°21 documenti riguardanti ritrovamento di esposti e relativi
certificati di battesimo.
N°43 documenti.
N°32 documenti.
N°22 documenti.
N°20 documenti.
N°20 documenti.
N°17 documenti.
N°15 documenti.
N°31 documenti.
N°20 documenti riguardanti ritrovamento di esposti e relativi
certificati di battesimo.
N°19 documenti.
N°17 documenti.
N°12 documenti.
N°19 documenti.
N°24 documenti.
N°20 documenti.
N°19 documenti.
N°26 documenti.
N°17 documenti.
N°21 documenti.
N°14 documenti riguardanti il ritrovamento di esposti e relaivi
certificati di battesimo.
N°30 documenti.
N°25 documenti.
N°23 documenti.
N°25 documenti.
N°13 documenti.
N°19 documenti.
N°9 documenti.
N°18 documenti.
N°22 documenti.
N°25 documenti.
N°19 documenti.
N°20 documenti.
N°33 documenti.
N°20 documenti.
N°21 documenti riguardanti il ritrovamento di esposti e relativi
certificati di battesimo.
N°29 documenti.
N°24 documenti.
N°26 documenti.
N°27 documenti.
N°14 documenti riguardanti il ritrovamento di esposti e relativi

Cartone n°9

Cartone n°10

Cartone n°11

-------------------1801-810
---------1811-15
-----1816-20
1816
1816
1816
1817
1/8/1817
1817

Giugno 1817
1818

certificati di battesimo.
N°26 documenti.
N°18 documenti.
N°19 documenti.
N°16 documenti.
N°20 documenti.
N°19 documenti.
N°16 documenti.
N°29 documenti.
N°25 documenti.
N°15 documenti.
N°23 documenti.
N°28 documenti.
N°27 documenti.
N°25 documenti.
N°41 documenti.
N°30 documenti.
N°36 documenti.
N°38 documenti.
N°30 documenti.
N°24 riguardanti il ritrovamento di esposti e relativi certificati di
battesimo.
N°35 documenti.
N°35 documenti.
N°31 documenti.
N°36 documenti.
N°36 documenti.
N°55 documenti.
N°64 documenti.
N°79 documenti.
N°64 documenti.
N°49 documenti riguardanti il ritrovamento di esposti e relativi
certificati di battesimo.
N°49 documenti.
N°62 documenti.
N°62 documenti.
N°69 documenti.
Ritrovamenti di esposti e varie fedi di battesimo. Documenti
n°59.
Richiesta di trasferire all’Ospedale di Bologna l’esposta Claudia
Matria. Disposizioni in merito.
Disposizioni circa la collocazione di Adelaide; figlia di Anna, la
quale si trova carcerata.
Ritrovamento di esposte e varie loro fedi di battesimo.
Documenti n°51.
Certificato di sepoltura di una esposta.
Richiesta di aiuto da parte di Domenica Gardelli per la sua
bambina. Certificato del parroco Don Antonio Canuti attestante
la condizione indigente della Gardelli. Doc.n°2.
Richiesta di ricovero in istituto di un orfano povero.
Ritrovamento di esposti e relativi certificati di battesimo.
Doc.n°61.
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1831-34
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21/6/1833
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Cartone n°15

1834
1835-37
1835-37
1836
7/5/1836
1837

Cartonen°16

1836-40
1836

Richiesta di aiuto da parte, di Don Francesco Pollini,per due
orfani poveri.
N°5 documenti di una vaccinazione.
Ritrovamento di esposti e relativi certificati di battesimo.
Doc.n°59.
Riconoscimento di una esposta da parte dei genitori. Doc.n°3.
Ritrovamento di esposti e relativi certificati di battesimo.
Doc.n°6.
Ritrovamento di esposti e relativi certificati di battesimo.
Doc.n°53.
N°75
N°47
N°44
N°46
N°51
Ritrovamento di esposti e relativi certificati di battesimo.
Doc.n°47.
Ritrovamento di esposti e relativi certificati di battesimo.
Doc.n°48.
Richiesta di adozione di una esposta e relativo certificato di
battesimo.
Disposizione per la consegna della esposta Maddalena a Nicola
Carnevali.
Ritrovamento di esposti e relativi certificati di battesimo.
Doc.n°4.
I parroci di Santa Croce in Campo e della Croce Coperta
dichiarano che due loro parrocchiane si trovano in condizioni
miserabili. Doc. n°2.
Ritrovamento di esposti e relativi certificati di battesimo.
Doc.n°65.
Riconoscimento da parte dei genitori di bambini illegittimi.
Doc.n°5.
Ritrovamento di esposti e relativi certificati di battesimo.
Doc.n°72.
Doc.n°52
Ritrovamento di esposti e relativi certificati di battesimo.
Doc.n°38.
Certificato di morte di un esposto.
Ritrovamento di esposti e relativi certificati di battesimo.
Doc.n°48.
Riconoscimento di una illegittima da parte dei genitori.Doc.n°6.
Ritrovamento di esposti e relativi certificati di battesimo.
Doc.n°34.
Ritrovamento di esposti e relativi certificati di battesimo.
Doc.n°47.
Richiesta di iscrivere fra gli esposti dell’Ospedale i figli della fu
Geltrude Gaudenzi.
Ritrovamento di esposti e relativi certificati di battesimo.
Doc.n°60.
Lettere di risposta del comune per la quota provvigionale per il

-1837
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1839
1839
1839
1839
1839
1839
1839

1839
-23/8/1839
1839
1840
1840
1840
1840
1840
1840

1840
1840

mantenimento esposti.
Doc.n°48.
Lettere dei comuni per esigenze di pagamento per le rette esposti
e maniaci. Doc.n°18
Lettere di ringraziamento inviata dal Priore dell’Ospedale di
Imola all’Ill.mo Cardinale Giustiniani per diverse grazie
concesse.
Altra lettera inviata all’Ill.mo Cardinale Giustiniani
dall’Ospedale per ottenere l’assoluzione di un pagamento di
scudi 100.
Carteggio per l’esigenza della quota esposti e maniaci dei vari
comuni. Doc.n°31
Sollecitazioni, dilazioni di pagamento, saldi e condizioni varie
per la retta esposti da parte dei comuni di: Castelbolognese,
Casola Valsenio, Castel del Rio, Fontana, Riolo, Massalombarda
e Lugo. Doc.n°49.
Richiesta di esposte in isposa ed informazioni sui
petenti.Doc.n°14.
Preventivo delle rendite e delle spese per il mantenimento degli
esposti nell’anno 1839. Doc.n°18
Inviti e non intervento su parte dei deputati Diocesani alle
adunanze della Congregazione. Doc.n°8.
Stato degli esposti del 1838 confrontato con il 1839. Doc. n°2.
Debito del comune di Tossignano per corrispondenza esposti del
1838. Doc.n°2.
Regolamento per le zitelle esposte malate nell’Ospedale di Santa
Maria della Scaletta di Imola.
Una guardarobiera ed una cuciniera presso le sorelle della Carità
chiedono un compenso in denaro per il loro lavoro, concessione
approvata dal Priore. Doc.n°2.
Ricovero in Ospedale di un esposto di Castel Bolognese, figlio
di Giovanna Baldassarri
Richiesta del comune di Imola del certificato di ricovero.
Doc.n°2.
Vencenza Menni chiede di essere assunta come balia
nell’Ospedale.
Sante Mazzotti chiede di adottare una esposta. Certificato
attestante la buona condotta. Doc.n°2.
Inviti e non intervento dei deputati Diocesani alle adunanze della
Congregazione.Doc.n°9.
Esposte dell’Ospedale chieste in isposa. Doc.n°8.
L’Esposta Lucia Casadio viene affidata a Domenico Mareteli
con privata scrittura. Doc. n°8.
Preventivo delle rendite e spese per il mantenimento dei soli
esposti per l’anno 1841.
Debito del comune di Tossignano per residua corrisposta del
1838 per il mantenimento degli esposti. Doc.n°8.
Sollecitazioni e dilazioni di pagamento e saldi per le rette di
mantenimento esposti da parte dei comuni di: Casola Valsenio,
Castel Bolognese, Bagnara, Lugo, Castel del Rio, Fontana e
Conselice. Doc. n°45.
Legittimazione delle esposte Isabella e Liberata Camilla.
Doc.n°2.
Inventario degli effetti e dei mobili dell’esposta Scolastica
deceduta. Doc.n°2.
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N°2 documenti riguardanti la relazione sulla dissezione del
cadavere dell’esposta Scolastica.
Richiesta in isposa dell’esposta Santa Marcellina.
Disposizione circa la vaccinazione generale.
Richiesta di indumenti all’Ospedale da parte dell’esposto
Giovanni Casadio, il quale dichiara la sua buona condotta verso i
superiori.
L’esposto Carlo chiede un compenso, avendo lavorato
nell’Ospedale.
Documento attestante la nomina dei Deputati Diocesani.
Ritrovamento di esposti e fedi di battesimo. Doc.n°44.
Doc.n°60.
Certificato di morte di un esposto.
Ritrovamento di esposti e relativi certificati di battesimo.
Doc.n°46.
Attestato di morte di due esposti. Doc.n°2.
Ritrovamento di esposti e relativi certificati di battesimo.
Doc.n°56.
Ritrovamento di esposti e relativi certificati di battesimo.
Doc.n°60.
Ritrovamento di esposti e relativi certificati di battesimo.
Doc.n°54.
Nomina dei deputati dei comuni diocesani e invito ai medesimi a
partecipare all’adunanza per trattare. Doc.n°2.
Riconoscimento di esposti da parte dei genitori. Richiesta di
adozione. Doc.n°8
Documenti riguardanti sollecitazioni di pagamenti, dilazioni e
saldi delle rette per il mantenimento degli esposti da parte dei
comuni di: Casola Valsenio, Tossignano, Fontana, Castel
Bolognese, Massalombarda, Conselice e Casal Fiumanese.
Doc.n°50.
Argomenti vari
Richiesta di una esposta in isposa e accordi presi circa la dote.
Nota di effetti di vestiario appartenenti ad una esposta venduti.
Richiesta in isposa dell’esposta Agnese da parte di Emilio
Tampieri e certificato di buona condotta del petente.
Maddalena Cavallazzi consegna all’Ospedale l’illegittima
Teresa, nata da sua figlia Ginevra, deceduta, lasciando
all’Ospedale tutti i diritti che gli competono sull’esposta.
Doc.n°2.
Dichiarazione da cui risulta che all’esposta Elisabetta viene
accordata la pensione, essendo malata.
Nota attestante la rettifica di un conto.
Certificato medico relativo alla cura da prestarsi all’esposta
Pasquina Ambrosia.
Rifiuto dell’esposta Elisabetta di contrarre matrimonio con Luigi
Fiume.
Documenti riguardanti la vaccinazione degli esposti e delle
spese sostenute in merito. Doc.n°5.
Documenti riguardanti il matrimonio di esposte e informazioni
sui petenti. Doc.n°14.
Contributi dei comuni per il matrimonio degli esposti,
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sollecitazioni di pagamento e relativi saldi. Dcoc.n°25.
Nomina dei deputati dei comuni Diocesani e invito ai medesimi
all’adunanza per esaminare i conti consuntivi preventivi.
Doc.n°5.
Argomenti vari.
Documenti riguardanti il credito dell’esposta Marcella Casadio
nei confronti del Dott.Andalò.
N°8 documenti riguardanti le disposizioni prese per la nascita in
carcere di un esposto.
Richiesta del certificato di nascita di Gregorio Casadio e relative
risposte.
Richiesta di un esposto ad allevamento e custodia da parte di
Domenico Tozzola. Risposta affermativa. Doc.n°3.
Documenti riguardanti la vaccinazione degli esposti e delle
spese sostenute in merito. Doc.n°2.
Invito ai deputati dei comuni diocesani ad intervenire alle
adunanze per esaminare i conti consuntivi e preventivi e relative
risposte. Doc.n°4.
Testamento della fu Agata da Imola. Inventario dei suoi effetti
ed erogazione del ricavato dalla vendita dei medesimi. Doc.n°5.
Domanda di matrimonio di esposte ed informazioni sui petenti.
Doc.n°36.
Contributi dei vari comuni per il mantenimento esposti,
sollecitazioni di pagamento e relativi saldi. Doc.n°58.
Argomenti vari.
Richiesta di un sussidio da parte dell’esposta Giovanna Casadio
perché informa. Doc.n°2.
Richiesta di una esposta ad allevamento e custodia da parte del
Sig. Paolo Zanagoni.
Si chiede l’esposta Casadio Luigia come servente presso i Sigg.
Nannini. Doc.n°2.
Dichiarazione del Sig. Domenico Curti che l’esposta Casadio,
sua servente si è allontanata dalla sua casa.
Riconoscimento di un esposto da parte dei genitori. Doc.n°3.
Richiesta di adottare l’esposto Francesco da parte del Sig.
Francesco Oriani.
Documento della polizia distrettuale relativo all’esposto
Gregorio Casadio consegnato all’amministratore dell’Ospedale
dopo che il medesimo ha scontato una pena per una condanna.
Lettera inviata al Cappellano della chiesa di San Martino,
relativa ad un certificato di battesimo ed al nome di un esposto.
Deposizioni relative al trasferimento di un esposto all’Ospedale
di Ravenna.
Consegna da parte dei carabinieri di Maria di Zambrini la
propria figlia all’Ospedale di Imola.
Riconoscimenti di esposti da parte dei genitori. Doc.n°16.
Sollecitazioni di pagamento, richieste di dilazione e saldi delle
rette per il mantenimento degli esposti da parte di vari comuni.
Richiesta di esposte in isposa attestati di buona condotta dei
petenti. Doc.n°41.
Inventario degli effetti appartenenti alla fu Domenica di Imola.
Doc. °7
Inventario della roba di Giovanna Elisabetta Casadio.
Richiesta di ricovero in Ospedale da parte del Parroco di Dozza
di Gaetano Obici. Ammalato.
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Memoria da cui risulta che a Giuliano Roy è stato ordinato di
riportare la figlia in Ospedale, illegittima figlia di Giulia Pozzi.
Arresto di Gregorio Antonio Casadio e consegna del medesimo
ad Antonio Fornioni. Richiesta di notizie da parte del governo
Distrettuale, all’Ospedale di Imola. Doc.n°4.
Notizie circa la balia Luigia di Lugo e chiarimento di posizione
della medesima. Doc.n°2.
Richiesta di informazioni sul conto di Antonio
Graziani.Attestato di buona condotta del medesimo fatto da
Francesco Contoli. Doc.n°2.
Legittimazione da parte dei genitori dell’esposto Pietro Maria
che si trovava a balia presso la famiglia Zotti. Richieste di
pagamento per l’indennizzo della spesa sostenuta dall’Ospedale
di Imola per l’esposto ed altri documenti in merito. Doc.n°4.
Notizie su un parrocchiano del Giardino.
Dichiarazione circa il collocamento dell’esposto Gregorio.
Notizie sull’esposta Santa.
Documenti relativi al ritrovamento di esposti e varie fedi di
battesimo. Doc.n°65.
Doc.n°49.
Doc.n°62
Certificato di battesimo e di morte di un esposto.
Richieste di esposte illegittime in sposa, informazioni sui petenti
e varie disposizioni. Doc.n°11.
Riconoscimento di esposti da parte dei genitori. Doc.n°21.
Sollecitazioni dilazioni di pagamento e saldo delle rette per il
mantenimento degli esposti, da parte dei comuni di
Massalombarda, Bagnara, Castel Bolognese, Mordano,
Fusignano, Fontana, e Lugo. Doc.n°24.
Inviti fatti ai Priori di Casola Valsenio e Riolo ad intervenire alle
adunanze trattanti l’esame dei conti consuntivi e preventivi delle
rendite e delle spese degli anni 1845-46. Relative risposte.
Doc.n°6.
Disposizioni circa la vaccinazione antivaiolosa. Doc. n°3.
Lettera inviata all’Amministratore dell’Ospedale da Angelo
Zambonini il quale promette di far visita all’esposta Carolina.
Distinta e valore degli effetti di vestiario dell’esposta Maria
Casadio.
Distinta e valori degli effetti appartenenti all’esposta Brigida.
Lettera inviata all’Amministrazione in merito all’esposta Maria
la quale si è presentata al Sig. Preposto per emettere una firma in
merito ad una vertenza in atto.
Nota dei medicinali somministrati a Chiara Casadio dal
farmacista Raffaele Toschi.
Richiesta dell’arciprete di Bagnara affinchè l’esposta Agnese
passo quale domestica al Sig. Battista Marescotti e relativo
consenso.
Valore degli effetti dell’esposta Chiara di Massalombarda.
Attestato di buona condotta rilasciato dall’Arciprete della Costa
di Riolo Bagni, Angelo Conti a Giuseppe Lanzoni.
Disposizioni prese circa la sistemazione e la sorveglianza
dell’esposta Gregorio Antonio Casadio dimesso dal carcere.
Doc.n°4.

Aprile 1845
6/5/1845

12/6/1845
Luglio 1845
30/8/1845
29/10/1845
1845
1845
27/12/1845
1845
20/4/1840

Novembre
1845
1846
1846
1846

20/6/1846
1/7/1846
25/6/1846
1846
3/7/1846
1846
1846
6/10/1846
22/6/1846
22/5/1846
1847
1847
1847

Nota delle spese occorse per il funerale e la celebrazione di
messe in memoria di Elisabetta Casadio.
Lettera di Giuseppe Guidi inviata al Sig. Antonio Fornioni circa
alcune disposizioni riguardanti il cessato sussidio mendile alle
esposte quattordicenni.
Lettera inviata al Priore dell’Ospedale riguardante il ritiro di una
esposta dalla madre.
Disposizioni alle cure da prestarsi alla giovane Ercolina dietro
contributo giornaliero di baiocchi 15. Doc.n°3.
Attestato di buona condotta rilasciato dall’Arciprete di Casola
Canina al Sig. Domenico Camaggi che chiede in isposa Agata.
Lettera inviata al Presidente dell’Ospedale riguardante la fuga
dell’esposta Maria servente presso la famiglia Lega.
N°5 documenti riguardanti il sussidio dovuto all’esposto
Bonifacio.
N°8 documenti riguardanti le cure prestate all’esposto Anselmo.
Notizie riguardanti l’esposto Federico. Documenti n°2.
Notizie riguardanti l’esposta Antonio Maria Sebastiano e i suoi
vari collocamenti. Doc n°2.
Copia della lettera indirizzata dal Priore del comune di
Conselice al Retto e del Manilo di Lavezzola in merito al
sussidio pagato all’Ospedale di Imola per gli esposti.
N°2 lettere riguardanti la fede di battesimo dell’esposto Carlo.
Domande di esposte in isposa e attestati di buona condotta dei
petenti, Doc. n°17.
Riconoscimento di un esposto da parte dei genitori. Doc. n°4.
Sollecitazioni di pagamento e saldi per il mantenimento degli
esposti da parte dei comuni di: Conselice, Fontana,
Massalombarda, Fusignano, Castel Bolognese e Lugo. Doc.
n°14.
Informazioni del parroco Drei circa la provenienza di un esposto
e dei genitori.
Dichiarazioni di ritrovamento di un esposto e suo trasferimento
alla Pia Casa di Faenza.
Documento riguardante il battesimo di un esposto, la sua
custodia e relativo sussidio.
N°3 documenti riguardanti l’esposto Giovanni e relative
informazioni se appartiene alla diocesi di Imola.
Documento riguardante varie disposizioni relative al comune di
provenienza di una esposta ed alla ricerca dei genitori.
N°2 lettere riguardanti gli accordi di dimettere dall’Orfanotrofio
un esposto.
N°3 documenti riguardanti la fede di battesimo dell’esposta
Angela Adevita ed il suo collocamento a custodia.
Rifiuto da parte dell’ufficiale Sanitario di arruolare nelle truppe
Pontificie l’esposto Casadio. Doc. n°2.
Informazioni chieste circa l’esposto Luigi degli Esposti,
arrestato dalla polizia.
Disposizioni per la vaccinazione a due bambini esposti.
Domanda di esposte in isposa e certificati di buona condotta dei
petenti. Doc. n°8.
Riconoscimento e adozione di esposti. Doc. n°4.
Sollecitazioni, dilazioni di pagamento e saldi delle rette per il
mantenimento degli esposti dei comuni di: S. Agata Ferrarese,
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Castel Bolognese, Fontana, Massalombarda, Casola Valsenio,
Conselice, e Castel del Rio. Doc. n°15.
Luigi Ugania, debitore con l’Ospedale di Imola chiede una
dilazione di pagamento.
Domande di esposte in isposa e certificati di buona condotta dei
petenti. Doc. n°22.
Sollecitazioni, dilazioni di pagamento e saldi delle rette per il
mantenimento degli esposti da parte dei comuni di: Fontana,
Caste Bolognese, Casola Valsenio, Castel del Rio, Conselice,
Casal Fiumanese, Fusignano, Massalombarda, Riolo e Lugo.
Doc. n°18.
Inviti all’adunanza per la revisione dei conti consuntivi e
preventivi che si terrà nell’Ospedale. Doc. n°5.
Apollonia Rebeggiani chiede di essere ammessa nell’Ospedale
in qualità di balia.
Don Francesco Rava scrive all’Amministrazione informando
che molti esposti sono mal tenuti. Ringraziamento
dell’Amministrazione. Doc. n°2.
Documento attestante il ritrovamento di esposti fatti dal Sindaco
dell’Ospedale e dichiarazione di battesimo.
Nota della roba di Giovanni Costa dimorante nella parrocchia
del Giardino.
Richiesta di esposte in isposa e certificati di buona condotta dei
petenti. Doc. n°10.
Riconoscimento di esposti da parte dei genitori. Doc. n°10.
Sollecitazioni, dilazioni di pagamento e saldi per il
mantenimento degli esposti da parte dei comuni di Casola
Valsenio, Conselice, Massalombarda, Castel Bolognese,
Fontana, e Bagnara.. Doc. n°16.
Disposizioni circa la vaccinazione antivaiolosa. Doc. n°2.
Domanda di matrimonio di esposte, certificati di buona condotta
dei petenti. Doc. n°17.
Riconoscimento di adozione di esposti. Doc. n°8.
Sollecitazioni, dilazioni di pagamenti e saldi per il
mantenimento degli esposti da parte dei comuni di: Casola
Valsenio, Massalombarda, Fontana, e Conselice. Doc. n°7.
Nomina dei deputati Diocesani ed invito dei medesimi
all’Ospedale per esaminare i consuntivi e preventivi. Doc. n°6.
Certificato di battesimo di Domenica, Leonilde, figlia di
Giovanni ed Adelaide Spadazzi. Doc. n°2.
Fuga di una esposta in casa di Gaetano Mingani e invito
all’Ospedale di ritirarla.
Norme circa l’accettazione di esposti provenienti dai comuni di
Lavezzola, Lugo e Conselice. Doc. n°2.
Ricerca dei genitori di una esposta da parte dell’Arciprete di
Casalfiumanese. Doc. n°4.
Domande di esposte in ispose e attestato di buona condotta dei
petenti. Doc. n°11.
Sollecitzioni, dilazioni di pagamento e saldi delle rette di
mantenimento degli esposti da parte dei comuni di: Conselice,
Massalombarda, Bagnara, CasolaValsenio, e Castel Bolognese.
Doc. n°8.
Nomina dei deputati dei comuni diocesani ed invito ai medesimi
di intervenire alle sedute per la revisione dei conti consuntivi e
preventivi. Doc. n°3.
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N°2 documenti riguardanti al fede di battesimo di una esposta e
relativa custodia.
Ignazio Casati, Procuratore, chiede informazioni su due esposti.
Risposta dell’Ospedale di Santa Maria della scaletta in merito.
Doc. n° 2.
Richiesta di adozione e riconoscimento dell’esposta Rosa Cesara
da parte dei genitori. Doc. n°3.
La regolatoria doganale di Faenza chiede informazioni e
documenti all’Ospedale di Imola sulla malattia del finanziere
Demetrio Garavini.
La commissione Municipale della città di Imola chiede
disposizioni al Priore dell’Ospedale di Santa Maria della
Scaletta circa la vaccinazione di due esposte.
Documento attestante il movimento degli esposti durante l’anno
1850.
Documenti riguardanti il ritrovamento di esposti e fedi di
battesimo. Doc. n°60.
Doc. n°62.
Doc. n°70.
Documenti riguardanti il ritrovamento di esposti e fedi di
battesimo. Doc. n°85.
Doc. n°62.
Doc. n°64.
Disposizioni per la vaccinazione degli esposti. Nota delle spese
sostenute. Doc. n°3.
Ordine circolare del governo riguardante il mantenimento di
esposti dementi.
Contributo dovuto all’Ospedale di Imola per il mantenimento
esposti da parte dei comuni di: Casola Valsenio, Castel
Bolognese, Massalombarda, Conselice, Tossignano e Fontana.
Doc. n°25.
Riconoscimento e legittimazione degli esposti Antonio,
Prassede, Angela da parte dei genitori. Doc. n°15.
Adozione dell’esposta Eleonora da parte dei coniugi Tommaso
Giacometti e Francesco Bucaroli. Doc. n°3.
Richiesta di esposte in isposa. Informazioni sui petenti, nota del
corredo e disposizione varie. Doc. n°20..
Antonio Landi chiede in isposa l’esposta Virginia. Pentimento
del richiedente e disposizioni in merito. Doc. n°5.
Richiesta di una esposta in isposa da parte di Carlo Turrini.
Proposta fatta dalla Congregazione ad alcune esposte e rifiuto di
queste ultime. Disposizioni in merito. Doc. n°10.
Visite effettuate da Ignazio Baldisserri alle famiglie che
custodiscono gli esposti dei comuni delle diocesi per controllare
il loro mantenimento e lo stato di salute. Doc. n°35.
Richiesta di notizie sul comune di provenienza di un esposto.
Doc. n°3.
Richiesta di notizie da parte di Don Ignazio Casati sulla data di
nascita e sui segni di riconoscimento di una esposta. Risposta
dell’Ospedale. Doc. n°2.
Trasmissione del certificato di morte dell’esposto Casadio
Giuseppe alla Congregazione da parte della Direzione della casa

1/9/1852
Novembre
1852
21/5/1852
1852

Cartone n°25

1853-55
1853
1854
1855
1853
novembre
1853
1853
1853

1853

1853
23/12/1853
19/1/1853
dicembre
1853
1853
9/12/1853
5/11/1853

Cartone n°26

7/9/1853
4/9/1853
-3/8/1853

5/8/1853
1853
25/5/1853

di condanna di Forte Urbano. Doc. n°12.
Notizie sul ritrovamento dei genitori di un esposto.
Rosa Bacchini informa l’Ospedale sul cattivo stato di salute
dell’esposto Sauro, affidato alla custodia sua. Risposta
dell’Amministratore. Doc. n°2.
Consegna dell’esposto Guglielmo all’Ospedale di Imola.
Invito di partecipazione alla seduta per l’esame dei conti
preventivi ai Priori di Bagnara e Riolo da parte dell’Ospedale di
Imola. Doc. n°9.
N°57 documenti relativi al ritrovamento di esposti e varie fedi di
battesimo.
N°56 documenti relativi al ritrovamento di esposti e varie fedi
di battesimo.
N°68 documenti.
Vaccinazione esposti per l’anno 1853. Doc. n°2.
Adozione dell’esposto Tristano Domenico da parte di Torelli
Giuseppe. Doc. n°2.
Matrimonio di esposte. Richieste sui petenti e note del corredo
rilasciato alle medesime. Varie disposizioni. Doc. n°26.
Contributo dovuto all’Ospedale di Imola relativo alle rette per il
mantenimento degli esposti da parte dei comuni di:
Casalfiumanese, Castel Bolognese, Lugo, Imola, Casola
Valsenio, Fontana, Fusignano, Mordano, Riolo, Dozza, Bagnara,
Castel del Rio. Doc. n°53.
Supplica già presentata a Papa Pio IX P.O.M. fino all’anno 1847
per ottenere un favorevole rescritto onde i comuni nella diocesi
continuino per un altro decennio le prestazioni relative al
mantenimento di esposti ed elenchi degli stessi. Doc. n°5.
Visite fatte agli esposti appartenenti ai comuni della diocesi
dell’incaricato e relazione sullo stato degli stessi. Doc. n°42.
Avviso di mal custodia degli esposti.
Emancipazione dell’esposto Casadio Adamo e relazione della
sua buona condotta.
Richieste e invii di certificati comprovanti il deposito nella ruota
dell’Ospedale di esposti coi relativi segni di riconoscimento.
Doc. n°7.
Adunanza della Congregazione per esaminare i conti consuntivi
e preventivi. Doc. n°5.
Domanda per riavere un esposto da allevare ad avviso del
pericolo di morte dell’esposta Emilia.
Lettera riguardante le disposizioni relative al battesimo di un
esposto.
Relazione del sindaco all’esposto Luigi.
Emancipazione dell’esposto Federico e relazione sulla sua buona
condotta.
Relazione sulla mal custodia dell’esposta Maria Teresa Ginevra.
Lettera relativa ad un pagamento da effettuarsi da parte dei Sig.
Gaddoni. Custodia dell’esposta Carolina da parte dei suddetti.
Doc. n°8.
Attestato di morte dell’esposta Ginevra.
Richiesta di adozione dell’esposto Afevito da parte dei coniugi
Gaddoni. Doc. n°2.
Richiesta di ricovero in Ospedale di Luigi Casadio. Relativo
certificato medico. Doc. n°2.
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Documenti riguardanti la morte di Antonio Nenci e accertamenti
circa il lasciato dei suoi beni ad una esposta di nome Francesca
Maria. Doc. n°5.
Disposizioni relative alla nascita di un bimbo denunciato
esposto. Doc. n°4.
Emancipazione dell’esposto Pancrazio garzone presso Bartolo
Solaroli.
Lettera di raccomandazione della Congregazione, affinché
l’esposto Igino Giuseppe Casadio sia ammesso nei gendarmi
Pontifici.
Informazione data al Governo distrettuale di Imola circa due
esposti.
Documenti riguardanti l’arresto di Sangiorgi Antonio, marito
dell’esposta Antonia, per aver egli asportato alcuni oggetti di
valore. Informazione chiesta alla Congregazione. Doc. n°5.
Pagamento di un debito della Congregazione tramite il Sig.
Querzola al Sig. Pistocchi. Doc. n°4.
Domanda inviata alla Congregazione affinché riprenda e curi un
esposto.
Provvedimenti relativi alla fuga dell’esposto Domenico a
custodia presso il Sig. Giulianini perché maltrattato e
ringraziamento della Congregazione al Comandante della
Brigata di Santa Agata per la sorveglianza prestata agli esposti.
Doc. n°3.
Chiarimento sulla custodia di una esposta e richiesta per
allevarla. Certificato medico relativo allo stato di salute della
stessa abbisognevole di cura. Doc. n°2.
Certificato di battesimo dell’esposta Maria Agata e chiarimento
della sua nascita. Doc. n°2.
Richiesta da parte della Sig.ra Marianna Felici per assumere
l’esposta Claudia come servente essendo la stessa presso
Minguzzi Giuseppe. Certificato di battesimo e di custodia. Doc.
n°4.
Lettera inviata alla Congregazione dall’arciprete di San Martino
riguardante la richiesta di Battista de Giovanni di adottare e
custodire un esposto e il permesso di trasferire l’esposta Giacinta
presso la famiglia Bertozzi.
Provvedimenti relativi ad un ferimento arrecato dall’esposto
Ilario ad un ragazzetto. Stato di salute dello stesso e richieste di
rimborso all’Amministrazione delle spese subite dal medesimo.
Doc. n°3.
Posizione riguardante la nascita di Giovanni Casadio e le
sostanze del presunto padre. Doc. n°8.
Richiesta di notizie sull’esposto Vincenzo Casadio che è stato
arrestato. Risposta della Congregazione in merito. Doc. n°2.
Domanda della Congregazione affinchè l’imputato Francesco
Luigi sia ammesso nelle truppe Pontificie e relativo rifiuto. Doc.
n°2.
Richiesta di sussidio per l’esposta Teodisia e distinta dei debiti
fatta dalla stessa. Doc. n°2.
Vaccinazione degli esposti nel’anno 1854.
Contributo dovuto all’Ospedale di Imola da parte di: Casola
Valsenio, Massalombarda, Lugo, Tossignano, Conselice, Castel
del Rio, Mordano, Bagnara, Riolo, Fontana, Castel Bolognese,
relativo alle rette per il mantenimento esposti. Doc. n°40

1854
1854

1854
1854

1854
14/9/1854
Luglio 1854
Maggio 1854
1854

6/5/1954

Maggio 1854
1854

2/5/1854
20/8/1854
23/10/1854
26/1/1854

Novembre
1854
Settembre
1854

Cartone n°27

1855-58
1855
1855
Dicembre
1855
1855

Aprile 1855
1855

Nomina della nuova balia Paola Toschi e note degli effetti
esistenti nelle camere che si consegnano alla stessa. Doc. n°3.
Matrimonio di esposti. Richiesta di informazioni sui petenti,
nota del corredo rilasciato alle esposte e varie disposizioni in
merito. Doc. n°22.
Legittimazione dell’esposta Giovanna Caterina di Conselice da
parte di Davide Negretti e Annunziata Geminiani. Doc. n°4.
Visite di sorveglianza effettuate nei comuni della Diocesi per
controllare il mantenimento degli esposti collocati a custodia.
Doc. n°37.
Attestato di morte dell’esposta Vicenza.
Movimento degli esposti relativo all’anno 1853.
Il parroco di San Savino di Faenza informa l’Amministrazione
sul grave stato di salute dell’esposta Elisabetta.
Il Brefotrofio di Faenza invia all’Ospedale di Imola la fede
battesimale di un esposto.
Contestazione fra i comuni di Faenza e di Imola per accogliere
l’esposta Anna. Nota delle spese incontrate
dall’Amministrazione di Faenza per il trasporto della medesima
a Imola, relazione sulla nascita di tale esposta e relativa fede
battesimale. Doc. n°9.
Lettera riguardante il collocamento dell’esposta Angela e la mal
custodia dell’esposta Attila che deve essere ricondotta
all’Ospedale per una visita, tramite l’arciprete di Cassanigo.
Ritrovamento dell’esposto Ercole Ignazio Augusto e indagini sul
comune di provenienza. Doc. n°2.
Richiesta ed invio di certificati comprovanti il deposito di
esposti nella ruota dell’Ospedale con i relativi segni di
riconoscimento. Doc. n°7.
Notizia sulla mal custodia delle esposte Angiole e Attilia.
Avviso di partecipazione alla seduta per l’esame del
mantenimento esposti.
Nota degli effetti dell’Esposto Enrico.
Raccomandazione a favore dell’esposto Bonifacio Casadio da
parte dell’Amministrazione, affinchè venga arruolato nel corpo
di finanza. Doc. n°5.
N°3 documenti riguardanti l’arresto dell’esposto Vincenzo
Casadio e risposta dell’Amministrazione. Doc. n°3.
Invito di partecipazione all’esame dei conti consuntivi e
preventivi ai comuni di: Casola Valsenio e Castel Bolognese.
Richiesta di informazioni in merito da parte del priore di Casola
Valsenio. Doc. n°3.
Vaccinazione degli esposti per l’anno 1855. Doc. n°4.
Contributo dovuto all’Ospedale di Imola relativo alle rette per il
mantenimento esposti da parte dei comuni diocesani. Doc. n°32.
Legittimazione dell’esposta Rosa di Imola da parte dei coniugi
Pollini. Doc. n°3.
Matrimonio di esposte. Richiesta di informazioni sui petenti e
nota del corredo rilasciato alle medesime. Varie disposizioni.
Doc. n°19.
Legittimazione dell’esposta Maria Teresa da parte dei genitori.
Doc. n°4.
Visita fatta ai comuni della diocesi dall’incaricato degli esposti e
relative relazioni sullo stato degli stessi. Doc. n°8.
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Proposta dei coniugi Centolini di mantenere e custodire
l’esposto Luigi fino al diciottesimo anno di età, dietro
corresponsione di un compenso mensile e relativo consenso dell
Congregazione. Doc. n°3.
Adunanze della Congregazione per esaminare i conti consuntivi
e preventivi dell’anno 1854. Doc. n°3.
Adunanze della Congregazione per trattare l’esame dei conti
consuntivi e preventivi dell’anno 1856. Doc. n°2.
Custodia dell’esposto Tommaso fino al diciottesimo anno di età
dietro compenso mensile.
Richiesta di vestiario per l’esposta Teresa.
Richiesta di certificato comprovante il deposito nella ruota di
una esposta coi segni di riconoscimento e relativo invio. Doc.
n°2.
Custodia dell’esposta Vincenza Fortunata.
Certificato comprovante il deposito nella ruota di una esposta
coi segni di riconoscimento.
Informazioni richieste sulla morte di un esposto a custodia
presso Vittoria Scalberni e relative risposte. Doc. n°4.
Informazioni chieste sul deposito di un esposto nella ruota.
Richiesta ed invio di un certificato comprovante il deposito di un
esposto nella ruota coi relativi segni di riconoscimento. Doc.
n°2.
Attestato di morte di Gesualda Casadio.
Richiesta ed invio di certificato comprovante il deposito nella
ruota di un esposto coi relativi segni di riconoscimento. Doc.
n°2.
Fede di morte di Baldassarre Casadio e spese per il relativo
funerale. Doc. n°2.
Informazioni chieste all’esposta Maria e relative risposte. Doc.
n°6.
Morte di Maria Negrini, custode dell’esposta Maria e consegna
della stessa all’Ospedale. Nota degli effetti lasciati dalla defunta
alla esposta Margherita. Doc. n°4.
Richiesta e invio di certificato comprovante il deposito nella
ruota di un esposto coi relativi segni di riconoscimento. Doc.
n°2.
Accordi per la custodia dell’esposto Pasquale. Doc. n°3.
Vaccinazione degli esposti per l’anno 1856.
Contributo dovuto all’Ospedale da parte dei comuni diocesani,
relativo alle rette per il mantenimento degli esposti. Doc. n°40.
Legittimazione dell’esposta Caterina da parte dei genitori. Doc.
n°9.
Legittimazione dell’esposto Piero Pasquale da parte dei genitori.
Doc. n°5.
Adozione dell’esposto Enrico Giovanni da parte del Sig.
Giovanni Brunelli e relativi obblighi. Doc. n°3.
Matrimonio di esposte. Richiesta di informazioni sui petenti e
nota del corredo rilasciato alle esposte. Varie disposizioni. Doc.
n°34.
Richiesta ed invio di certificato comprovante il deposito di un
esposto nella ruota coi relativi segni di riconoscimento. Doc. n°2
Richiesta di informazioni su un esposto portato nella ruota
dell’Ospedale da certo Marani Giuseppe e relative risposte. Doc.
n°2.
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Documenti relativi alle disposizioni da prendersi per la nuova
custodia dell’esposta Epifania Casadio. Doc. n°2.
Richiamo in Ospedale dell’esposta Antonia tramite l’arciprete di
Campiano per accordi matrimoniali.
Accordo preso per l’esame dei conti preventivi e consuntivi
degli anni 1855-56.
Documento riguardante l’accettazione degli effetti spettati
all’esposta Geltrude.
Disposizioni da prendere circa la mal custodia dell’esposta
Filomena presso il colono Cricca Andrea. Richiesta della
Congregazione di un compenso dello stesso per il lavoro
prestato dall’esposto. Doc. n°3.
Richiesta della fede di nascita dell’esposta Elisabetta.
Richiamo in Ospedale dell’esposta Maria a custodia presso
Calamoni, tramite l’arciprete di Gelioserna.
Accordi presi con l’arciprete di Santa Agata, circa l’esposta
Caterina sua servente volendo la stessa allontanarsi dal servizio.
Risposta negativa della Congregazione. Doc. n°2.
Vaccinazioni degli esposti per l’anno 1857. Doc. n°2.
Contributo dovuto all’Ospedale di Imola da parte dei comuni
diocesani, relativo alle rette per il mantenimento esposti. Doc.
n°31.
Matrimonio di esposte. Richiesta di informazioni sui petenti e
note del corredo rilasciato alle esposte. Varie disposizioni. Doc.
n°11.
Adunanze della Congregazione per esaminare il conto
consuntivo del 1856 e preventivo 1858. Doc. n°2.
Fuga dell’esposta Maria Caterina e ricerche della stessa. Doc.
n°2.
Richiesta e invio di certificato comprovante il deposito nella
ruota di un esposto coi relativi segni di riconoscimento. Doc.
n°2.
Richiesta di un elenco attestante il numero di bambini presentati
e battezzati nell’Ospedale relativo all’anno 1856.
Richiesta ed invio di certificato comprovante il deposito di un
esposto nella ruota coi relativi segni di riconoscimento. Doc.
n°2.
Richiesta di compenso mensile per la custodia dell’esposto
Carlo e risposta negativa della Congregazione, perché non
appartenente tale esposto all’Ospedale di Imola. Doc. n°2.
Documento riguardante i provvedimenti da prendersi pwer
l’esposto Vincenzo Casadio, evaso, essendo ancora egli sotto
tutela, dalla Congregazione.
Richiesta fatta a Francesco Conti tramite l’arciprete di Bagnara,
del vestiario appartenente all’esposta Bartolomea. Doc. n°2.
Invio della fede di nascita dell’esposto Gioacchino Antonio.
Informazioni avute dall’arciprete di Solarolo circa la mal
custodia di due esposti.
Documento riguardante il compenso mensile da darsi a Luigi
Resta per il mantenimento dell’esposto Giacomo.
Richiamo in Ospedale dell’esposta Faustina e custodia presso
Luigi Conti, tramite il parroco di San Mauro.
Richiamo in Ospedale dell’esposto Vitale presso Domenica
Gentilini, tramite l’arciprete di Castel Bolognese.
Vaccinazione degli esposti per l’anno 1858.
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Contributo dovuto all’Ospedale di Imola da parte dei comuni
Diocesani relativo alle rette per il mantenimento esposti. Doc.
n°25.
Matrimonio di esposte. Richiesta di informazioni sui parenti e
note del corredo rilasciato alle medesime. Varie disposizioni.
Doc. n°30.
Fuga dell’esposta Conchessa, ritorno di questa presso il
Lombardi ed intimazione al medesimo di consegnarla
all’Ospedale.
Richieste ed invio di certificati comprovanti il deposito di un
esposto nella ruota dell’Ospedale coi relativi segni di
riconoscimento. Doc. n°2.
Richiesta ed invio di certificato comprovante il deposito di un
esposto nella ruota coi relativi segni di riconoscimento. Doc.
n°2.
Informazione data all’Ospedale relativa alla mal custodia
dell’Esposto Emanuele.
Richiesta di restituzione di vestiario appartenente all’Esposta
Emilia.
Legittimazione dell’esposta Ginevra Maria Teresa da parte dei
genitori. Doc. n°2.
Legittimazione dell’esposta Maria Assunta da parte dei genitori.
Doc. n°3.
Ritrovamento di esposti e loro fedi di battesimo. Doc. n°80.
Ritrovamento di esposti e varie loro fedi di battesimo. Doc.
n°68.
Ritrovamento di esposti e varie loro fedi di battesimo. Doc.
n°82.
Ritrovamento di esposti e varie loro fedi di battesimo. Doc.
n°88.
Ritrovamento di esposti e varie loro fedi di battesimo. Doc.
n°60.
Documenti relativi alla vaccinazione di esposti per l’anno 1859.
Doc. n°5.
Contributo dovuto all’Ospedale di Imola per le rette relative al
mantenimento esposti da parte dei comuni Diocesani. Doc. n°26.
Matrimoni di esposte. Richiesta di informazioni sui petenti e
note del corredo rilasciato alle medesime. Varie disposizioni.
Doc. n°21.
Legittimazione dell’esposta Maria Luigia Domenica da parte dei
genitori. Doc. n°4.
Rapimento dell’esposta Suprema Carmela a custodia presso
Martelli Maria da parte dei coniugi Croari che ne chiedono poi
l’adozione. Doc. n°6.
Legittimazione dell’esposto Agostino da parte dei genitori. Doc.
n°4.
Nota di spese occorse per il funerale dell’esposta Santa.
Documenti riguardanti il rapimento di una esposta da parte di
Maria Rotondi e disposizioni in merito. Doc. n°7.
Disposizioni relative ad una esposta essendo i suoi genitori i
suoi custodi in prigione.
Provvedimenti presi a favore dell’esposta Maria presso
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Domenico Suzzi. Doc. n°2.
Avviso dato alla Congregazione del licenziamento dell’esposto
Giovannino Scelva.
Richiesta della fede di nascita di Casadio Luigi e relativo invio.
Doc. n°2.
Richiesta di certificato comprovante il deposito di una esposta
nella ruota dell’Ospedale e risposta della Congregazione in
merito. Doc. n°2.
Lettera inviata alla Congregazione riguardante l’esposta
Francesca Casadio, che non può presentarsi all’Ospedale, perché
malata.
Richiesta del Sig. Gordini degli oggetti appartenenti all’esposta
Caterina, sua servente.
Morte della moglie del Sig. Gordini e provvedimenti da
prendersi. Doc. n°4.
Reclamo avanzato dalla Congregazione dal Sig. Angelo
Golinelli, fidanzato dell’esposta Silvia poiché vi è un’altra
persona che la chiede in isposa. Doc. n°2.
Provvedimenti severi da prendersi a carico dell’esposto per aver
rubato e aver agito male in varie circostanze. Doc. n°4.
Richiesta di un certificato comprovante il recapito di una esposta
e relativa risposta. Doc. n°3.
Invito all’adunanza che si terrà nella Congregazione per
esaminare il conto preventivo del 1859 spedito ai comuni di
Dozza e Mordano.
Contributo dovuto all’Ospedale di Imola relativo alle rette per il
mantenimento esposti da parte dei comuni Diocesani. Doc. n°22.
Spese per la vaccinazione degli esposti.
Matrimoni di esposte. Richiesta di informazioni sui petenti e
note del corredo rilasciato alle medesime. Varie disposizioni.
Doc. n°16.
Documenti relativi all’adozione dell’esposto Domenico Maria
Natale da parte dei coniugi Pollandri. Doc. n°6.
Documento relativo al pagamento di scudi 200 fatto
all’Ospedale per il mantenimento dell’esposta Serafina.
Rapimento dell’esposto Gaetano Fedele da parte della Sig.ra
Ravaioli e dell’esposta Caterina Domenica da parte di Maria
Rotondi e richieste di chiarimenti in merito.
Documenti riguardanti il matrimonio di Maria Rotondi con
Gardi Antonio. Doc. n°3.
Custodia dell’esposta Caterina Domenica, relazione della madre
sul rapimento della stessa che era mal custodita e varie
disposizioni. Doc. n°5.
Adozione dell’esposto Gaetano Fedele da parte dei coniugi
Ravaioli e loro relazione sul rapimento dello stesso che era mal
tenuto e varie disposizioni. Doc. n°5.
Dichiarazione relativa alla buona custodia dell’esposta Caterina
Domenica presso Domitilla Serra. Doc. n°3.
Legittimazione dell’esposto Proculo Preste Martino da parte dei
genitori. Doc. n°4.
Stipulazione della dote di scudi 40 tra l’Ospedale e il Sig.
Bartoletti, marito dell’esposta Luigia Francesca. Doc. n°10.
Invio al sindaco di Imola dell’elenco degli esposti presentati
all’Ospedale nel 1841 e tutte viventi. Doc. n°2.
Informazioni circa l’esposto Casadio Luigi che non si è
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presentato alla visita di leva e richiesta dell’atto di nascita.
Invio dell’atto di nascita di Casadio Luigi e dell’elenco degli
esposti presentati all’Ospedale nel 1840 e tutt’ora viventi.
Informazioni chieste sulla legittimazione dell’esposto Giovanni
Cirillo Giuseppe documenti relativi. Doc. n°4.
Informazioni relative alla morte dell’esposto Casadio Giuseppe e
all’emancipazione dell’esposto Casadio Carlo dimorante in
Zello. Doc. n°3.
Richiesta dell’elenco degli esposti esistenti in Mordano. Doc.
n°3.
Assegnazione dei cognomi agli esposti.
Richiesta di un certificato da parte di Rosa Calacca,
comprovante la consegna di esposto. Doc. n°8.
Provvedimento preso per l’esposto Claudio Carlo arrestato. Doc.
n°2.
Documento relativo alla esazione di un mandato da parte della
moglie di Bendanti.
Provvedimento relativo all’esposto Giacinto, garzone presso
Paolo Dall’Osso, per aver ferito per legittima difesa una donna
che rubava dell’erba.
Licenziamento della esposta Giuditta Casadio, servente presso
Anna Valdrè perché troppo giovane per poter compiere lavori
faticosi.
Accertamenti relativi alla mal custodia dell’esposto Giovanni, a
custodia presso la signora Lanzoni e consegna dello stesso in
Ospedale. Doc. n°3.
Invio all’Ospedale della esposta Maria Giuseppa, servente
presso Giuseppe Ricci Lucchi , dovendo l’esposta contrarre
matrimonio.
Richiesta di certificato attestante il deposito nella ruota di un
esposto butterato col nome di Dio e notizie sul suo contrassegno.
Risposta relativa. Doc. n°2.
Regolamento e disposizioni relative ai cognomi da darsi agli
esposti. Varia corrispondenza in merito con i comuni di
Bagnara, Casola Valsenio, Dozza, Fontana, Imola, Solarolo,
Faenza, Mordano, Tossignano e Bologna. Relative rettifiche dei
cognomi e avvisi dati alla Congregazione. Doc. n°40.
Verbali di merito a cognomi assunti dagli esposti. Doc. n°26.
Emancipazione di esposti. Doc. n°6.
Contributo dovuto all’Ospedale di Imola relativo alle rette per il
mantenimento esposti da parte dei comuni Diocesani. Doc. n°27.
Adozione dell’esposto Baldassarre Antonio e relativi obblighi.
Doc. n°2.
Adozione dell’esposta Volturno Adele da parte dell’avv.
Eugenio Soglia. Matrimonio della stessa con Pietro Ghetti e
richiesta di autorizzazione alla Congregazione perché
minorenne. Doc. n°3.
Legittimazione dell’esposto Napoleone, Francesco e Giacomo
da parte dei genitori e relativi obblighi. Doc. n°3.
Legittimazione dell’esposto Lotini Davide da parte dei coniugi
Chiari e relativi obblighi. Doc. n°8.
Richiesta della fede di nascita e di un certificato di adozione
relativo all’esposto Enrico Giovanni Giuseppe (ora Brunelli) e
risposta data. Doc. n°3.
Adozione dell’esposto Giuseppe di Lugo da parte dei coniugi
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Colonnelli.
Legittimazione dell’esposta Pasquina da parte della madre
Marzocchi Agata. Doc. n°3.
Vaccinazione degli esposti per l’anno 1861. Doc. n°3.
Elenco degli esposti collocati a servizio presso varie famiglie e
documento riguardante il conto degli esposti lasciato dal sindaco
uscente Sig. Gallerati al nuovo entrante Sig. Clemente Bonzi
Doc. n°2.
Matrimonio di esposte. Richiesta di informazioni sui petenti e
note del corredo rilasciato alle medesime. Varie disposizioni.
Doc. n°18.
Legittimazione dell’esposto Teodoro da parte dei genitori. Doc.
n°4.
Adozione dell’esposto Giuseppe Andrea da parte di Zini
Michele.
Registro degli atti di nascita e di battesimo per gli anni 1861.
Richiesta della fede di nascita da parte di Angela Casadio.
Informazioni date la legittimazione di un esposto.
Fede di nascita e custodia dell’esposto Francesco Ignazio
Giuseppe.
Accordo per la dozzena dell’esposto Ignazio Tonielli e il suo
collocamento per lo studio.
La Congregazione respinge la proposta di Antonio Bianconi di
adottare l’esposto Labrador Giacomo.
Accertamenti sulla fede di nascita di Casadio Gregorio. Doc.
n°4.
Attestato di morte dell’esposto Casadio Gaetano.
Richiamo all’Ospedale dell’esposta Anna, a custodia presso
Regoli Giovanna, tramite il sindaco di Castel Bolognese. Doc.
n°2.
Richiesta in matrimonio dell’esposta Stellina da parte di
Francesco Capri.
Richiamo all’Ospedale dell’esposto Donato a custodia presso
Villa Laura, tramite il Sindaco di Mordano.
Restituzione all’Ospedale dell’esposta Innocenza a custodia
presso Trerè Angiola. Doc. n°2.
Richiesta di vestiario per Girolamo Pastorino.
Richiesta dell’elenco degli esposti nati nel 1842 e relativo invio.
Doc. n°3.
Scambio dell’esposto Paolo Placido tra Giuseppina Tampieri,
sua custode e Carla Costa.. Richiesta di immediata restituzione
dello stesso all’Ospedale.
Richiesta dell’atto di nascita di Casadio Marcello e relativo
invio. Doc. n°3.
Lamentele della Sig. Valdrè Anna sulla condotta del’esposta
Pasqua, sua domestica, e richiesta di un’altra esposta. Doc. n°2.
Richiesta di un sussidio da parte di Maria Rotondi, madre
dell’esposta Caterina Domenica.
Lettera inviata al Comando Militare riguardante il malato
Guglielmo Giovanni che si dimette dall’Ospedale non volendo
osservare le prescrizioni mediche.
Richiesta dell’elenco dimostrante il decesso degli esposti nati
nel 1839. Doc. n°13.
Sollecitazione per la consegna dell’esposta Rosa all’Ospedale
Risposta della Congregazione da parte dei comuni di Castel San

Cartone n°31

Cartone n°32

1861
1861-62
1861
1862
1862-63
1862
1862
1862

1862

1862
23/12/1862

1862
1862
1862
1862
1862

1862
1862
1862
1862
13/9/1861
1862
1862

1862
1862
10/9/1862
29/11/1862
1862
--

Pietro e di Lugo per le ricerche fatte per gli esposti. Doc. n°24.
Ritrovamento di esposti e varie fedi di battesimo. Doc. n°63.
Ritrovamento di esposti e varie loro fedi di battesimo. Doc.
n°95.
Contributo dovuto all’Ospedale per il mantenimento degli
esposti da parte dei comuni Diocesani. Doc. n°39.
Richiesta del certificato di nascita di esposti. Doc. n°8.
Richiesta da parte del Sig. Carmelo Tozzi per contrarre
matrimonio con un’esposta, rifiuto della Congregazione. Doc.
n°3.
Consensi della Congregazione al matrimonio esposte. Richiesta
di informazioni sui petenti e note del corredo rilasciato alle
medesime. Varie disposizioni. Doc. n°26.
Disposizioni sulla consegna degli esposti all’Ospedale e delle
relative fedi di battesimo. Doc. n°5.
L’ostetrica Maria Borghi chiede che venga rilasciato un
certificato comprovante la consegna di un esposto coi relativi
suoi segni di riconoscimento. Doc. n°2.
Riconoscimento dell’esposto Luigi Lucchini da parte della
madre Rosa Camerini. Doc. n°3.
Vestiario uniforme per venti esposte. Provvista del filondante
per il vestiario degli esposti maschi. Doc. n°5.
Emancipazione di esposti. Doc. n°9.
Riconoscimento dell’esposto Giuseppe Luigi Giovanni da parte
dei suoi genitori. Doc. n°4.
Lavoro delle esposte. Tessitura di tela per i bisogni dello
stabilimento e divieto alle esposte di tescerne per i P.P.
Cappuccini questanti. Doc. n°5.
Richiesta di adottare l’esposto Egiziano Angelo da parte dei
coniugi Menni. Doc. n°4.
Disposizioni per la vaccinazione degli esposti nell’anno 1862 e
spese sostenute. Doc. n°6.
Registro degli atti di nascita e di battesimo per l’anno 1862.
Esposti ed esposte collocati a servizio. Rapporto ed informazioni
sui medesimi. Doc. n°10.
Documento attestante la buona condotta di Pietro Landi che
chiese in isposa l’esposta Giulia.
Disposizioni relative alla fuga dell’esposto Giacomo Labrador a
custodia presso il colono Antonio Balducci. Doc. n°6.
Iscrizione nelle liste di leva dell’esposto Germano Ortica anche
se malato di mente, ma in grado di svolgere lavori, purché
sorvegliato. Doc. n°7.
Regolamento circa l’assunzione di nuovi cognomi per alcuni
esposti. Doc. n°4.
Richiesta di notifica della fede di battesimo di un esposto
maschio, portante il nome di femmina.
Documento riguardante la morte e sepoltura dell’esposta
Domenica Casadio di tre anni.
Richiesta di rettifica della fede battesimale di un esposto, perché
mancante del nome.
Richiesta di informazioni al Sindaco di Ravenna sull’esposta
Maria. Doc. n°2.
Documento riguardante la fede battesimale e della cresima di un
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esposto.
Richiesta del Sig. Bianconi di tener a custodia per alcuni mesi
l’esposto Giacomo Labrador dietro compenso mensile.
Fede battesimale dell’esposto Zecchini Michele.
Fuga dell’esposto Cattano Giacomo a custodia presso Francesco
Gherandi e invio della relativa fede di nascita.
Lettera de Dott. Sumasi che prega la Congregazione di mandare
l’esposto Ignazio presso Antonio Zaccarini perché desideroso di
vederlo essendo gravemente ammalato.
Accordi presi col comune di Mordano circa il cognome di un
esposto.
Risposta inviata alla Congregazione relativa a fondi erogati per
lavori urgenti.
Lettera inviata all’Ospedale della Congregazione di Casola
Valsenio per una dilazione di pagamento.
Disposizioni migliori accordate ai custodi che curano gli esposti
e varie disposizioni a favore degli stessi.
Disposizioni per migliorare il Baliatico.
Lettera di ringraziamento inviata all’arciprete di Solarolo.
Richiesta da parte della giunta Municipale, di un elenco
indicante I cognomi degli esposti nati nel 1843 e nel domicilio
all’atto dell’emancipazione.
Invio di tre fedi di corte al parroco della Croce Coperta,
pregandolo di rettificarne una.
Morte dell’esposto Lorenzo Tacinfe, relazione sull’accaduto e
relativa fede di nascita.
Dichiarazioni prese a favore dell’esposta Palma Africani,
malata.
Richieste di informazioni, su un esposta, al Sindaco di Ravenna.
Documento riguardante la cura da prestarsi all’esposto detenuto
Espatto Antonio.
Contributo dovuto per il mantenimento esposti all’Ospedale di
Imola da diversi comuni Diocesani. Doc. n°25.
Documenti attestanti la sana costituzione delle madri degli
esposti. Doc. n°4.
Attestati di morte degli esposti. Doc. n°8.
Certificati attestanti la buona condotta di coniugi che chiedono
esposti. Doc. n°16.
N°37 documenti riguardanti la distribuzione dell’eredità
dell’esposta Quinziana Casadio defunta.
Richiesta di provvedimenti a favore degli esposti collocati e non
collocati a custodia.
Registro degli atti di nascita e di battesimo per l’anno 1863.
Vertenze per una esposta che il padre non vuol riconoscere come
figlia legittima. Relazione della balia. Quesiti all’autorità e
relative risposte. Note dell’esposta battezzata col nome di
Giovanna Vespa. Doc. n°13.
Documenti riguardanti l’esposta Teresa Minghé lasciata
all’Ospedale essendo i legittimi genitori in misere condizioni e
morte dell’esposta stessa. Doc. n°9.
Legittimazione dell’esposta Fiparella Giulia Clementina da parte
dei genitori. Doc. n°4.
Documenti la custodia dell’esposta Melotti Francesca e richiesta
al Sindaco di Riolo di informarsi sull’esposta stessa circa la sua
salute e sulle condizioni morali e finanziarie della custode.
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Risposta soddisfacente. Doc. n°8.
Rapimento dell’esposta Viola Marianna a custodia presso
Minzolini Caterina da parte del Sig. Bianchi e relative
disposizioni. Doc. n°5.
Legittimazione dell’esposta Marianna Maria Rosa da parte della
Madre Teresa Mari e relativa consegna. Doc. n°12.
Provvedimenti giudiziari da prendersi a carico di Gamberini
Giacomo e Tamberisi Anna concubini, per aver esposto il loro
figlio Gamberini Luca nella ruota dell’Ospedale dichiarandolo
legittimo. Compensazione di spese fra gli Ospedali di Imola e
Bologna per lo scambio degli esposti Gamberini Luca e Baldi
Giuseppina, varie disposizioni. Doc. n°27.
Compensi della Congregazione al matrimonio di esposte.
Richiesta di informazioni sui petenti, nota del corredo rilasciato
alle medesime. Varie disposizioni. Doc. n°24.
Pagamento del baliatico ad Angelo Pirazzini che provvede al
mantenimento dell’esposta Cerbi Maria Caterina.
Documento riguardante il matrimonio dell’esposta Cerbi Maria
Caterina con Pirazzini Angelo. La Congregazione rifiuta la dote
all’esposta per cattive informazioni assunte a suo conto. Doc.
n°14.
Riconoscimento dell’esposto Camillo Giuseppe Melchiorre da
parte dei genitori. Doc. n°4.
Richiesta da parte della Giunta Municipale di Imola dello stato
nominativo e numerico degli esposti accolti nell’Ospedale dal I°
maggio al 30 giugno 1863 con le relative fedi di nascita e
provenienza. Doc. n°2.
Comunicazione sul maltrattamento di una esposta a custodia e
sulla buona salute di altri.
Documento attestante la fede di nascita e la data di
emancipazione dell’esposto Celesti Arcangelo.
Fedi di battesimo e custodia dell’esposto Viperini Enfelberto.
Dichiarazione del Sig. Baldazzi relativa al comportamento
generale dell’esposta Brilanti Maria.
Richiamo in Ospedale dell’esposta Teresa Dolcetta a custodia
presso Casadio Orsola per cattive informazioni assunte. Doc.
n°3.
Rendiconto delle spese sostenute per l’esposto Ignazio Tonielli
invito alla Congregazione di Carità.
Disposizioni relative ad un esposto.
N°2 documenti riguardanti l’emancipazione di esposti e relativi
avvisi da darsi all’Ufficio di leva e di pubblica Sicurezza.
Informazioni chieste all’esposta Anna Giacinti, cameriera presso
Clementina Marchesina e relativa risposta in merito con
l’obbligo di avvisare l’amministrazione su un eventuale
cambiamento di residenza. Doc. n°2.
Richiesta di relazione medica sullo stato fisico dell’esposto
Casadio Paolo e relativa risposta della Congregazione. Doc. n°2.
Elenco degli esposti adulti nell’Ospedale di Imola dal 1° al 31°
dicembre 1862 e richiesta dal comune di Imola.
Rifiuto di risposte perché non appartenenti ad un comune
Diocesano e chiarimento in merito.
Nomina della nuova balia Elisa Palladini e inventario dei mobili
ed effetti esistenti nella camera della balia che si consegnano a
quella attuale. Doc. n°2.
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Vaccinazione esposti per l’anno 1863.
Ricorso dell’economo contro Natale Casolini, calzolaio per gli
esposti. Sospensione delle ordinazioni di lavoro. Istanza
Casolini per concorrere di nuovo all’appalto. Doc. n°3.
Richiesta da parte del Sig. Pietro Rivola di sposare una esposta .
Disposizioni da osservarsi per gli esposti che vengono portati in
Ospedale
Richiesta dell’elenco degli esposti battezzati negli ultimi sei
mesi dell’anno 1862 e relative risposte. Doc. n°3.
Richieste del rimborso delle spese sostenute dal Sig. Dirani per
il funerale dell’esposta Maria a custodia presso di lui. Elenco
delle spese e rifiuto della Congregazione. Doc. n°3.
Richiesta del comune da parte della Congregazione dei
certificati attestanti la sana costituzione delle madri di esposti.
Avviso della fuga dell’esposto Cattano Giacomo a servizio
presso Giuseppe Manzoni e risposta della Congregazione. Doc.
n°2.
Richiesta di notizie sull’esposto Gaetano Fortiguerra.
Richiamo in Ospedale dell’esposta Franconia Emilia a custodia
presso Zaccarini Carolina, tramite il Sindaco di Castel
Bolognese.
Risposta sulla salute e sulla custodia dell’esposto Giulio.
Emancipazione di esposti. Doc. n°17.
Fedi di battesimo di esposti dal 13 al 27 dicembre 1863. Doc.
n°49.
Verbali relativi al cambiamento di cognome di sue esposte. Doc.
n°2.
Richiesta da parte dell’Ufficio di statistica dell’elenco degli
esposti nati nell’anno 1862 e provenienza degli stessi. Doc. n°2.
Rifiuto di una esposta perché non appartenente ai comuni della
Diocesi.
Richiesta della fede di nascita di Casadio Francesco e relativa
risposta. Doc. n°2.
Richiesta di una esposta da parte dei legittimi genitori.
Incarico dato al Sindaco di Castel Bolognese di informarsi sui
maltrattamenti subiti dall’esposta Veronini Virginia.
Ritrovamento di esposti e varie fedi di battesimo. Doc. n°92.
Attestato di morte di un esposto.
Ritrovamento di esposti e fedi di battesimo. Doc. n°104.
Visita fatta agli esposti dall’incaricato del mese di maggio a
tutto dicembre. Doc. n°8.
N°22 certificati rilasciati dal Comune di Imola attestanti la sana
costituzione delle madri di esposti.
Richiamo in Ospedale dell’esposta Albarella Giovanna tramite il
parroco Limisiano.
Risultato della visita fatta agli esposti e disposizioni prese per
una loro migliore sistemazione.
Richiamo in Ospedale dell’esposta Calimosta Cristina, presso il
colono Ceroni, tramite l’arciprete di Mordano. Doc. n°2.
Accordi per la vaccinazione degli esposti.
Proposta per fornire le scarpe agli esposti.
Richiamo in Ospedale all’esposto Trappola Luigi a custodia
presso Lanzoni Geltrude.
Barbara Montroni chiede un certificato di esistenza in vita di suo
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figlio, esposto, per poterlo poi riconoscere.
Disposizioni relative all’esposto Stefano Adamo di Castel
Guelfo da deporsi nella ruota di Bologna non essendo il suo
comune un contribuente Diocesano, richiesta della fede di
battesimo. Doc. n°4.
N°2 documenti riguardanti i maltrattamenti subiti dall’esposto
Felice Trebbia, garzone presso il colono Petrini Domenico e
disposizioni da prendersi in merito.
Lettera del Sig. Pifferi inviata all’economo dell’Ospedale
riguardante il trasporto dell’esposta Enrica a Imola.
Richiesta di chiarimenti sulla fede di nascita dell’esposto
Giacomo.
Rettifica di due certificati battesimali.
Richiesta da parte del Sindaco di Bagnara della fede di nascita di
Angelo Casadio e relativo invio. Doc. n°2.
Rettifica del cognome dell’esposto Pietro Giovanni di Lugo.
Richiesta dell’elenco degli esposti nati nel 1845 per la leva
militare e relativo invio. Doc. n°2.
Invio della fede di battesimo dell’esposto Tommaso Pantera.
Richiamo in Ospedale dell’esposta Erminia Bragonza a custodia
presso Zotti Teresa tramite il pacco di Sefonara.
Proposta del calzolaio Giacomo Cenni per la fabbricazione delle
scarpe degli esposti. Determinazione dei prezzi, esecuzione del
contratto e invio di campioni con la relativa distinta dei prezzi.
Istanza del calzolaio Donetti. Doc. n°8.
Avviso dato alla Congregazione che l’esposto Elvezio Pio è
stato arrestato e relativa richiesta della fede di nascita. Doc. n°2.
Visita fatta agli esposti nel IV bimestre 1864.
Rapporto al sindaco per il rifiuto opposto ai medici di curare
gratuitamente gli esposti collocati a garzone provvedimenti presi
per gli stessi che sono stati licenziati. Doc. n°26.
N°3 documenti riguardanti la restituzione all’Ospedale
dell’esposta Veronini Virginia essendo morta la sua custode e
maltrattamenti subiti dall’esposta.
N°58 fedi di battesimo di esposti dal 3 gennaio al 30 dicembre
1864.
Continuazione a tutto il 1863 del sussidio mensile di scudi 3
all’esposta Geltrude affinché possa continuare gli studi. Doc.
n°5.
Testamento del Prof. Pietro Sabatini a favore dell’esposta
Monica Vedovina fra cui un legato di scudi 1000. Doc. n°10.
Legato di scudi 50 (£.266) rilasciato alla esposta Coralli
Carolina da parte del signor Giuseppe Lorelli. Doc. n°4.
Donazione di scudi 50 investiti in un libretto della Cassa di
Risparmio di Imola fatta da Angelo Solari a favore di sua figlia
esposta, Maria Laureola, atto di fiducia della stessa. Ritiro del
titolo e varie disposizioni. Doc. n°11.
Conservazione nel ruolo degli esposti di Ignazio Tonelli per
diverse ragioni.
Provvedimenti per gli esposti garzoni che fuggono per rientrare
nell’Ospizio.
Si chiede il miglioramento dei locali dell’Ospedale che risultano
troppo indigenti per curare i malati e gli esposti.
Documento relativo al movimento e mantenimento esposti.
Lascito di £. 319,20 da parte della defunta Domenica Lepiroli a
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favore dell’esposta Maria Maddalena Mina per le cure prestate
durante la sua malattia.
Ricevuta per poter ritirare un libretto di scudi 50 a favore
dell’esposta Luigia Maria Casadio.
Libro fedi di nascita e di battesimo.
Visiti fatte nelle parrocchie della diocesi agli esposti a custodia.
Rapporto del visitatore e dell’economo. Varie provvedimenti.
Doc. n°75.
Sollecitazioni ai comuni della diocesi per esigere il contributo
esposti dell’anno 1863. Doc. n°40.
Consenso della Congregazione al matrimonio di esposte.
Richieste di informazioni sui petenti e note del corredo rilasciato
alle esposte. Varie disposizioni. Doc. n°51.
Atto di riconoscimento dell’esposta Antonia Costante Aristati da
parte della madre Tarozzi Carlotta. Matrimonio dell’esposto con
Campagnoli Caterina e informazioni chieste circa la sua
legittimazione. Doc. n°14.
Documenti riguardanti l’esposta Bragonza Erminia in adozione
dal signor Pasi, essendo sua nipote. Rifiuto della Congregazione
per la deplorevole condotta del richiedente e della famiglia.
Richiesta in matrimonio dell’esposta e rifiuto della stessa. Doc.
n°15.
Consenso della Congregazione al matrimonio dell’esposta
Caroli Francesca col colono Luigi Cimatti. Nota del corredo.
Doc. n°6.
Richiesta della fede di nascita dell’esposto Ambiocchi
Francesco, relazione del visitatore degli esposti per avere lo
stesso colpito malamente un suo compagno ed essere fuggito.
Doc. n°8.
Richiesta di un sussidio mensile a favore dell’esposto Delfini
Angelo a custodia presso Maria Petrucci, invio di vaglia, atti di
residenza dell’esposto, certificati di buona salute e buone
notizie. Doc. n°20.
Si chiude la consegna dell’esposto Delfini Angelo per avere i
coniugi Petrucci suoi custodi cambiato residenza. Doc. n°2.
Atto di riconoscimento dell’esposto Giacomo Tommaso da parte
del padre innocenti Francesco ora in grado di mantenerlo. Doc.
n°8.
Chiarimenti circa il nome e cognome dell’esposta Giacinta
Brigida, scritta nel libro fedi col nome di Giuseppina Clementa e
consegna della stessa come domestica alla Sig.ra Mancinelli
Caterina che si assume gli obblighi di educarla e mantenerla, ma
si rifiuta di adottarla come si desiderava dalla Congregazione.
Doc. n°13.
Registro di atti di nascita e battesimo di esposti.
Sollecitazioni, dilazioni di pagamento e atti relativi al contributo
esposti riferente all’esercizio dell’anno 1865. Doc. n°49.
Riconoscimento dell’esposto Tommaso da parte della Madre.
Doc. n°3.
Certificati attestanti l’incerta salute dell’esposta Solfurea Maria.
Doc. n°2.
Verbali rilasciati dal Sindaco riguardanti il nome e cognome di
esposti. Doc. n°64.
Emancipazione di esposti e relativi certificati di battesimo. Doc.
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n°16.
Consenso della Congregazione al matrimonio di esposte.
Richiesta di informazioni sui petenti e note del corredo rilasciato
alle medesime. Varie disposizioni. Doc. n°47.
Si restituisce al Comune di Castel Guelfo l’esposta Baldi
Giuseppina, perché nata da coniugi legittimi. Corrispondenza in
merito. Doc. n°12.
Legittimazione dell’esposta Peretti Antonia Maria da parte dei
coniugi Ligoli. Doc. n°7.
Documenti riguardanti la carcerazione dell’esposto Elvezio Pio
per furto. Richiesta di informazioni da parte
dell’amministrazione dopo la sua dimissione. Doc. n°8
N°4 documenti riguardanti le richieste fatte da Adelaide
Guadagnini per ritirare suo figlio l’esposto Annibale Melchiorre,
risposta della Congregazione in merito. Il comune di Imola
rilascia all’economo dell’Ospedale n°13 certificati di sana
costituzione delle madri di esposti.
Visite effettuate dal sorvegliante di esposti per compilare gli
stati nominativi degli esposti dimoranti nei vari comuni della
diocesi. Doc. n°28.
Dichiarazioni che l’esposto Delfini Angelo si trova in ottima
salute. Ricevuta del vaglia. Doc. n°4.
Lettera relativa alla trasmissione del verbale di una esposta
inviata al Sindaco di Imola.
L’Ospedale di Imola risponde alla Congregazione di Carità di
Lugo assicurando che l’esposta trovata verrà messa a carico del
comune di Conselice, come di rileva dalla fede di battesimo.
Doc. n°2.
Segni di riconoscimento dell’esposto Marco Campanello, perdita
di uno di questi e richiesta di giustificazione. Doc. n°2.
Richiesta di sussidio da parte di Giuseppe Petrucci per l’esposto
Casadei Angelo. Doc. n°2.
Ammissione di due esposti non battezzati in Ospedale e
provenienti dal comune di Riolo. Doc. n°3.
Lettera inviata da Teresa Ancarani pregandola di accompagnare
a Sasso Morelli l’esposto detto Giudo per essere vaccinato.
La Giudicatura Mandamentale di Imola chiede la nota dei
membri dei componenti la Direzione Sanitaria dell’Ospedale e le
fedi di battesimo degli esposti Albini Albino e sulfurea Maria.
Relativa risposta. Doc. n°2.
Richiesta della fede di nascita dell’esposto Casadio Domenico e
relativa risposta. Doc. n°2.
Richiesta a CelottiBartolomeo di restituire il vestiario
appartenente all’esposto Perugini Nestore.
L’Ospedale chiede la restituzione dell’esposta Anemoletta Rosa.
Elenco degli esposti nati nel 1846. Doc. n°3.
Disposizioni prese per il trasporto dell’esposta Casadio Maria
all’Ospedale Maggiore di Bologna.
Disposizioni e legati a favore degli esposti. Doc. n°3.
L’Ospedale chiede la restituzione dell’esposta Maria Intrichi,
domestica pressi i Sigg. Scardui e lamentele degli stessi. Doc.
n°2.
Disposizioni prese per la malattia dell’esposta Coralli Carolina e
relativo pagamento per le cure prestate. Doc. n°3.
Querela contro il mal costume a danno dell’esposta Maurizi
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Rosa .
Lettera inviata al parroco di Mordano perché comunichi a
Ceroni Vincenzo di condurre l’esposto Alticarsi Francesco
all’Ospedale.
Norme per imporre i cognomi e redigere le liste degli esposti.
Doc. n°3.
I coniugi Bianconi chiedono di adottare un esposto.
Dichiarazione che l’esposta Pomidori Elvira si trova in cattiva
salute.
N°3 documenti riguardanti le decisioni prese per le esposte
Brillanti Maria a Casadio, domestiche, da sostituire con altre
esposte.
L’Amministrazione da il consenso al Sig. Bartolomeo Celotti di
tenere a custodia l’esposto Perugini Nestore, previo varie
disposizioni. Doc. n°3.
Comunicazione di cominciato servizio dell’esposta Africani
presso la Sig.ra Giuditta Baffé Aquaderni. Doc. n°2.
Ricevuta di unna somma di denaro da distribuire parte alle
esposte e parte ai cronici.
Si prega il sindaco di Riolo di avvisare la Sig.ra Fanti Rosa
perché conduca all’Ospedale l’esposto Mattepane Isidoro per la
vaccinazione.
Certificato richiesto dall’avv. Caldezini relativo a vari
argomenti.
Debito arretrato per la prestazione esposti da parte del Comune
di Casola Valsenio.
Disposizioni prese dalla Congregazione circa alcuni lasciti a
favore delle esposte. Doc. n°3.
N°2 documenti riguardanti i maltrattamenti subiti da un esposto
e ricerca degli autori di questi.
Decreto emanato per i militari del Governo Pontificio privati di
impiego, tra cui l’esposto Pietro Cernaia per motivi politici e
relativi documenti a corredo della domanda. Doc. n°3.
Ritrovamento di un esposto, estratto dall’atto di nascita e ricerca
dei genitori. Doc. n°7.
Ritrovamento di esposti, estratti dell’atto di nascita e varie fedi
di battesimo. Doc. n°114.
Estratto dell’atto di nascita di esposti e varie fedi di battesimo.
Doc. n°106.
Disposizioni per la vaccinazione annuale nel comune di Imola.
Doc. n°3.
Circolare della prefettura di Bologna al Sindaco riguardante le
disposizioni del consenso al matrimonio degli esposti.
Credito 100 spettante all’esposta Scolastica defunta contro
Giovanni Negri. Devoluzione al Brefotrofio. Compimento della
vertenza mediante pagamento di £.470,45, altre varie condizioni.
Doc. n°7.
Competenza passiva dell’esposto Casadio Paolo ricoverato
all’Ospedale di S. Orsola in Bologna. Doc. n°3.
Sollecitazioni dilazioni di pagamento e saldi delle rette per il
mantenimento esposti della diocesi di Imola. Doc. n°37.
Istruzioni Ministeriali circa i cognomi che si assegnano agli
esposti. Doc. n°2.
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Emancipazione di esposti e relativi certificati di battesimo. Doc.
n°21.
Consensi della Congregazione al matrimonio di esposte.
Richiesta di informazioni sui petenti e note del corredo rilasciato
alle medesime. Varie diposizioni. Doc. n°60.
Consenso dato per il matrimonio delle esposte Spina Sofia e
Ritorni Pia.
Il Sindaco di Imola rilascia all’Ospedale certificati attestanti la
sana costituzione delle madri di esposti. Doc. n°20.
Verbali di nascita di esposti. Doc. n°22.
Notizie e chiarimenti richiesti dalla deputazione Provinciale di
Ravenna sulle disposizioni per il mantenimento degli esposti,
sulla quantità e natura dei lasciati a loro favore e sugli estremi
della convenzione esistenti con i comuni. Doc. n°8.
Elenco degli esposti domiciliati nella parrocchia di Bubano e
Mordano. Doc. n°2.
Ricovero dell’esposta Casadio Carolina nell’Ospedale di Castel
Bolognese. Certificati relativi alla malattia e il pagamento della
retta per la degenza. Doc. n°5.
Richiesta di notizie sul ritrovamento di due esposti. Doc. n°2.
N°4 documenti riguardanti le disposizioni relative al testamento
dal fu Gregorio Galeati.
Avviso di matrimonio celebrato fra Agostino Casadio e
Domenica Celeste Gollini.
Attestato di morte dell’esposto Rape Giacomo. Doc. n°2.
La Pretura di Imola chiede informazioni all’Ospedale su tre
esposte. Doc. n°2.
Richiesta di notizie di esposti soggetti alla leva militare. Doc.
n°2.
Richiesta di aiuto da parte di Teresa Lelli. Doc. n°4.
Ritrovamento di un esposto e attestato di battesimo.
Attestato di morte di due esposti. Doc. n°3.
Conseguenze derivanti dalla mal custodia di esposto.
Il Sig. Giorgi chiede il permesso di poter tenere a servizio
l’esposta Palma anche nel suo trasferimento ad Ancona. Doc.
n°3.
Certificato di presentazione di esposti.
Richiesta dell’attestato di morte e sepoltura dell’esposta
Alabastri Antonia. Doc. n°3.
Presentazione di esposti senza documenti dello stato Civile.
Relazione del Sindaco in merito. Doc. n°3.
Avviso di morte dell’esposto Luigi Veglioni, militare.
Spese mortuarie per la cumulazione di esposte. Doc. n°4.
Disposizioni testamentarie a favore delle esposte. Doc. n°19.
Saldo della retta del I semestre 1866 per il mantenimento esposti
di Faenza, Tossignano e Fontana. Doc. n°2.
Elenco degli esposti appartenenti all’Ospedale di Imola
dimoranti nei comuni di Mordano e Bagnara e obblighi ai tutori
di fornire notizie.
Riconoscimento dell’esposta Giuseppa Vicenza Rocella di
Conselice da parte Cicognani Antonioe Ricci Domenica. Doc.
n°6.
Riconoscimento dell’esposto Zimbelli Antoni Luigi Maria da
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parte della madre Clelia Granardi autorizzata dal giudice di
Lugo. Doc. n°5.
Riconoscimento dell’esposta Luisa Antonia Clarissa di Lugo da
parte dei coniugi Teresa Gardenghi e Zappaterreni Gabriele.
Doc. n°8.
Riconoscimento dell’esposto Primo Cerbiatti di Lugo da parte di
Guglielmo Ghetti. Doc. n°15.
N°20 documenti riguardanti l’emancipazione di esposti e
relative fedi di battesimo.
Il Sindaco rilascia all’Ospedale documenti attestanti la sana
costituzione delle madri di esposti. Doc. n°24.
Richiesta di chiarimenti sulla fede battesimale di Casadio
Giuseppe, detto Paganello. Doc. n°2.
Trasmissione di fede mortuaria della Casa di Dio Maria e
relativa lettera di accompagnamento. Doc. n°5
Il comune di Castel Guelfo chiede all’Ospedale la fede di nascita
di Enrico Lodovico degli esposti e relativa risposta.
I municipi di Imola e Castel Bolognese inviano all’Ospedale una
copia dell’atto di morte di Carta Vittorio. Doc. n°3.
Corrispondenza fra i comuni di Imola e Castel Bolognese circa
l’atto di morte dell’esposto Antoni Boffondi. Doc. n°3.
I comuni di Imola e Castel Bolognese inviano all’Ospedale la
copia dell’atto di morte di Gelsomino Alfonso.
Fede di nascita dell’esposta Adele Maria rilasciata al Sig.
Eugenio Soglia.
Documento riguardante la denuncia di domicilio dell’esposta
Rusignuola Guglielmina.
Documento riguardante il residuo della dote spettante all’esposta
Detacegetti Maria che le verrà pagata alla sua scadenza.
Disposizioni relative alla morte di un esposto sepolto senza
l’autorizzazione dell’Ufficiale dello stato civile.
Richiesta da parte del Commissario di Leva del certificato di
nascita del militare Casadio.
Richiesta di informazioni sull’esposta Martina.
N°3 documenti riguardanti il cessato servizio dell’esposta
Africani Palma presso il Sig. Vincenzo Giorgi.
Richiesta dell’atto di nascita di Rape Vincenzo, da parte
dell’Ufficiale di Stato Civile.
Certificato medico del Dott. Mongardi relativo a Dalberto
Pompeo.
Avviso dato all’Amministratore dell’Ospedale per la morte
dell’esposta Accanito Domenica. Doc. n°3.
N°2 documenti riguardanti la morte dei coniugi Garavini e
dell’esposta Maria Casadio presso di loro a custodia, richiesta di
attestato di morte di quest’ultima.
N°3 elenchi di esposti maschi nati in lugo nell’anno 1847.
Documento riguardante i maltrattamenti subiti dall’esposta
Luigia Casadio.
Denuncia di morte dell’esposto Gelsomini Alfonso a custodia
presso Santandrea Livia.
Denuncia di morte dell’esposta Cristallini Francesca, dimorante
presso collina Giacomo.
Disposizioni date al parroco della Pace relativo alla sepoltura
dell’esposto Coloni Francesco.
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Denuncia di morte dell’esposta Furna Antonia a custodia presso
Merendi Giuseppe.
Atto di nascita dell’esposto Ferdinando Pinetti.
Atto di morte dell’esposto Pratolungo Alessandro.
Atto di nascita dell’esposto Landini Antonio che si prega di
accogliere in Ospedale.
N°2 documenti riguardanti la sepoltura, senza autorizzazione,
dell’esposto Palmieri Angelo.
Copia della dichiarazione di nascita dell’esposta Giovanna.
N°7 documenti riguardanti la morte di Tommaso Leoni.
Richiesta dell’atto di nascita dell’esposto Degli Esposti
Giuseppe.
Avviso dato all’Ospedale della esposta Cisterna Bianca. Doc.
n°2.
Richiesta dell’atto di nascita dell’esposto Casadio Matteo. Doc.
n°2.
Si chiede il regolamento che si osserva dagli esposti di Parma e
dagli stessi Amministratori. Doc. n°4.
N°31 documenti contenenti istruzioni relative alla casa esposti di
Verona e inviati alla Congregazione di Carità.
N°2 documenti relativi alla vaccinazione di esposti.
N°2 documenti relativi alle risposte date dalla Casa Maternità di
Verona alla Congregazione di Carità sull’argomento esposti.
Legittimazione dell’esposto Steli Anelo.
Comunicazione del Comune di Imola all’Ospedale sulla pretesa
di £.85.50per spese sostenute per la vaccinazione.
Spese sostenute per la vaccinazione di esposti nell’anno 1866.
N°3 documenti relativi alle spese sostenute per il mantenimento
esposti da parte di vari Comuni.
Nota dei lattanti e generi somministrati alle balie degli esposti
che sono venuti a Imola per la vaccinazione, inviata al Sindaco.
Doc. n°3.
Richiesta di informazioni sugli esposti alle varie congregazioni
di Carità.
N°4 documenti trattanti la morte dell’esposto Viglione Luigi e
relativa sua somma di £106.69 devoluta al fisco.
Si invia alla Congregazione di Carità da parte della Deputazione
di Bologna una lettera contenente le spese sostenute per il
mantenimento esposti perché sia rettificata in merito. Doc. n°2.
Dichiarazione relativa alla buona custodia dell’esposto Delfini
Angelo e invio di vaglia. Doc. n°4.
Sollecitazioni di pagamento al comune di di Casola Valsenio per
il mantenimento esposti.
Rifiuto di pagamento del contributo esposti da parte del comune
di Casola Valsenio e provvedimenti che si prenderanno alla
Congregazione.
Pagamento delle rette esposti da parte del Comune di Casola
Valsenio. Doc. n°2.
Generi e contatti percepiti dalle balie.
Adozione dell’esposta Violetta Veronica.
Richiesta dell’atto di nascita, da parte della Bretura, dell’esposto
Casadio Antonio.
Richiesta dell’atto di nascita da parte del comune di Imola
all’esposto Casadio Luigi.
Controversia fra l’Ospedale e l’esposta Pasqua Armellini per il
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consenso al suo matrimonio. Doc. n°2.
Richiesta di adottare l’esposto Augusto da parte di Giuseppe
Toni. Doc. n°2.
Richiesta di adottare l’esposto Egiziano da parte dei coniugi
Menni.
Posizione riguardante l’esposto Federico Celetino di Gallisterna,
mancante dell’atto di Stato Civile dell’Ufficiale di Riolo. Doc.
n°8.
Legittimazione dell’esposto Valentino Burrascosi fatta dai
coniugi Petroncini Giovanni e Padivani Maria di Castel
Bolognese. Doc. n°6.
Posizione riguardante l’esposta Petronilla, presentata e
battezzata nella chiesa parrocchiale di Casal Fiumanese, ma nata
a Fontana. Rettifica del cognome della medesima Doc. n°9.
Posizione riguardante l’esposta Cesiri Cervini e suo
trasferimento. Doc. n°5.
Richiesta di legittimazione dell’esposto Sterli Angelo dei
coniugi Riffi Sante e Guerrieri Faustina di Conselice. Doc. n°6.
Richiesta di legittimazione dell’esposta Violetta Veronica da
parte di Gesualda Zardi. Doc. n°4.
Consensi della Congregazione al matrimonio di esposte.
Richiesta di informazioni sui petenti e note del corredo rilasciato
alle esposte. Varie disposizioni. Doc. n°73.
Estratto dell’atto di nascita di esposti, relativi certificati di
battesimo. Doc. n°110.
Estratto dell’atto di nascita di esposti, relativi certificati di
battesimo. Doc. n°110.
Disposizioni relative alla vaccinazione annuale nel comune di
Imola per gli esposti. Doc. n°4.
N°8 documenti riguardanti l’atto di consegna dell’esposto
Domenico Maria Pesca ai coniugi Baldini Teresa e Graziani
Agostino di Lavezzola.
Consenso della Congregazione al matrimonio di esposte.
Richieste di informazioni sui petenti. Note del corredo rilasciato
alle medesime. Varie disposizioni. Doc. n°55.
Legittimazione per seguito matrimonio dei coniugi Onofrio
Luigi Fulminanti. Dati relativi alla sua nascita.
N°16 documenti attestanti l’emancipazione di esposti e relative
fedi di battesimo.
Il Sindaco di Imola rilascia all’Ospedale n°23 documenti
attestanti la buona salute delle madri di esposti.
Ricerche sulla identità della Anarati Federico. Doc. n°2.
Certificato di esistenza in vita e domicilio di Petrucci Angelo.
Il Comune di Imola chiede all’economo dell’Ospedale notizie
circa la nascita e la provenienza di un esposto morto.
Il comune di Castel Bolognese invia all’economo dell’Ospedale
di Imola una copia della dichiarazione di nascita di Fini Angelo.
Richiesta del verbale di nascita dell’esposto Celestino Federico
di Riolo. Estratto delle atto di nascita del medesimo. Doc. n°6.
Certificato di morte dell’esposta Abrumona Francesca di
Conselice.
Richiesta al Sindaco di Casola Valsenio della rata per il
contributo esposti, arretrata.
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Richiesta di informazione sulla condotta di Giuseppe Magnani e
risposta in merito. Doc. n°2.
Documento riguardante il non celebrato matrimonio fra Suffa
Domenico e Tibulli Maria.
Attestati sulla salute di un esposto e della rispettiva Balia. Doc.
n°3.
Consegna all’Ospedale di un esposto e richiesta del Sindaco del
verbale di nascita. Doc. n°3.
Certificato di esistenza in vita di un esposto.
Il comune di Castel del Rio invita un esposto all’Ospedale di
Imola.
Giovanni Baldazzi avverte l’Ospedale che Virginia, sua
servente, cesserà di rimanere presso di lui.
Certificato di esistenza in vita e domicilio di Casadio Angelo.
Richiesta del certificato di nascita dell’esposta Basilici Maria, da
parte del Municipio di Castel Bolognese all’Ospedale di Imola.
Lettere di accompagnamento per l’estratto dell’atto di morte di
Rettili Domenico. Doc. n°2.
L’Ufficio di Stato Civile di Castel del Rio invia un esposto
all’Ospedale di Imola questo ultimo ne accusa ricevuta. Doc.
n°2.
Il comune di Castel del Rio invia un esposto all’Ospedale di
Imola.
Il Comune di Imola chiede all’Ospedale l’estratto dell’atto di
nascita di Clemente Casadio.
Certificato di esistenza in vita e Ordine di pagamento.
Invio di copia autentica della dichiarazione di nascita
dell’esposto Bonghi Ettore all’Ospedale di Imola. Doc. n°2.
N°3 documenti riguardanti la nascita dell’esposto Castagni
Giovanni.
Richiesta di sostituire l’esposta Maria Luigia serva, perché
malata, con un’altra esposta.
N°2 documenti riguardanti la morte di due esposte: Aliprandi
Teresa e Sassi Maria.
N°3 documenti relativi alle spese sostenute per la vaccinazione
degli esposti.
Notizie riguardanti i regolamenti del Brefotrofio di Bologna.
Nota degli esposti maschi nati nel comune di Lugo durante
l’anno 1848. Doc. n°2.
Provvedimenti presi per limitare la mortalità degli esposti.
La Pretura di Imola chiede all’Ospedale alcuni certificati di
nascita di esposti. Risposta della Congregazione in merito. Doc.
n°4.
N°2 documenti riguardanti il matrimonio di esposte.
Riconoscimento dell’esposto Domenico Maria da parte della
Madre.
Richieste di esposte in isposa. Decisioni dell’Amministrazione
in merito. Doc. n°8.
Provvedimenti per gli esposti.
Si chiede alla Sig. Giuditta di Civitella la restituzione del
vestiario lasciato presso di lei da Rachele Verbena. Certificati
relativi alla spedizione. Doc. n°3.
Trasferimento di esposti all’Ospedale, relativi certificati di
nascita uniti ai segni caratteristici che accompagnano i medesimi
all’atto della loro presentazione, Doc. n°27.
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Comunicazione mensile degli esposti provenienti da altri
comuni, presentate dall’Ospedale all’Ufficio di Stato Civile di
Imola. Doc. n°26.
Elenco degli esposti nati fuori dal Comune di Imola e presentati
all’Ospedale di Santa Maria della Scaletta durante gli anni 186768.
Certificato di matrimonio rilasciato da Piero Codronchi, rettore
di Santa Agata.
Certificato di nascita dell’esposta Filomena Cavalli, rilasciati
dall’economo dell’Ospedale di Santa Maria della Scaletta.
Lettera inviata al Sindaco di Massalombarda riguardante la
morte di una sua esposta per congelazione e relative disposizioni
da prendersi in merito.
Disposizioni prese per la vaccinazione degli esposti del Comune
di Imola. Doc. n°5.
N°9 richieste di emancipazione di esposti con relativi certificati
di battesimo.
Il Sindaco rilascia all’Ospedale documenti attestanti la
costituzione sana delle madri di esposti. Doc. n°31.
N°2 domande di notizie riferenti all’amministrazione degli
esposti di Faenza.
N°2 documenti riguardanti un esposto di Bagnara portato
all’Ospedale senza documenti e richiesta dell’atto di nascita.
Richiesta di come la Deputazione Provinciale stabilisca il riparto
della somma necessaria al mantenimento esposti.
N°2 lettere di risposta inviata alla Congregazione riguardante il
riperto della spesa per gli esposti.
Si chiede alla Deputazione di Forlì un documento comprovante
il modo con cui essa provvede al mantenimento esposti e
relativa risposta. Doc. n°2.
N°2 lettere di ringraziamento inviate alla Deputazione di Forlì
per avere spedito il regolamento esposti.
Documento riguardante alcune leggi.
Documento riguardante la causa per il mantenimento esposti fra
l’Ospedale di Imola e il comune di Ravenna.
Copia di documento riferentiesi al mantenimento esposti della
Provincia di Ravenna.
Documenti chiesti alla Prefettura di Ravenna il mantenimento
esposti.
Distinta della spesa sostenta dall’Amministrazione per la
vaccinazione esposti. Doc. n°2.
Il comune di Fontana invia un mandato per il pagamento rette
per il mantenimento esposti.
Si ritorna il mandato esposti inviato dal comune di Fontana.
Mancato pagamento inviato dal Municipio di Tossignano per il
contributo esposti.
Posizione riguardante il debito incontrato dal comune di Casola
Valsenio per il mantenimento esposti a tutto il 1863 e varie
disposizioni circa il pagamento rateale. Doc. n°7.
Contabilità degli esposti. Doc. n°4.
Nota dei maschi esposti nati a Lugo negli anni 1849-50. Doc.
n°4.
Richiesta del certificato di nascita dell’esposto Casadio
Domenico.
Riconoscimento dell’esposta Enrica da parte della madre e
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disposizioni in merito. Doc. n°3.
Certificato di matrimonio dell’esposta Aloretta Veronica.
Certificato di matrimonio dell’esposta Tibulli Beatrice.
Richiesta in matrimonio dell’esposta Calci Celestina.
Conto consuntivo delle rendite e spese per il mantenimento
esposti nell’anno 1869.
N°2 documenti riguardanti il sussidio degli esposti e vari
regolamenti.
N°5 documenti richiedenti notizie dell’esposta Sabbia Angela.
Pagamento fatto al comune di Casola Valsenio per il
mantenimento esposti.
Consensi della Congregazione al matrimonio di esposte.
Richiesta di informazioni sui petenti e note del corredo rilasciato
alle medesime. Varie disposizioni. Doc. n°49.
N°6 documenti relativi alla legittimazione dell’esposta Teresa
del Selice da parte dei genitori.
Richiesta di riconoscimento dell’esposta Noemi Enrica Maria.
Doc. n°2.
Richiesta di riconoscimento dell’esposto Luigi Aristide,
deceduto. Doc. n°4.
Disposizione presa sulla vaccinazione generale degli esposti.
Doc. n°4.
Consensi della Congregazione al matrimonio di esposte.
Richiesta di informazioni sui petenti e note del corredo rilasciato
alle medesime. Varie disposizioni. Doc. n°58.
Riconoscimento dell’esposta Adelaide Volterra da parte della
madre Sangiorgi Angela, vari certificati in merito. Doc. n°7.
Consegna dell’esposto Casadio Rodolfo alla madre Antonia, ora
in grado di mantenerlo. Doc. n°4.
Richiesta di notizie da parte della madre relative all’esposto Pini
Melchiorre deceduto. Doc. n°2.
N°13 documenti relativi all’emancipazione di esposti e loro
certificati di battesimo.
Il Sindaco rilascia all’Ospedale documenti attestanti la buona
salute delle madri di esposte. Doc. n°10.
Richiesta di certificati di nascita per gli esposti inviati
all’Ospedale di Imola. Doc. n°14.
Decesso dell’esposto Ovalli Enrico. Doc. n°2.
Certificato di nascita di Bengala Assunta, esposta di Lugo,
dimorante presso Carducci Vincenza.
Certificato di esistenza in vita dell’esposta Bardazzi Luigia.
Doc. n°2.
Richiesta di notizie sull’esposto Dalla Casa Cipriano. Doc. n°2.
Certificato di nascita dell’esposto Piselli Bruno.
Elenco di esposti trasferiti all’Ospedale di Imola da altri comuni.
Doc. n°12.
Invito ai Sigg. Cavallari Cesare e Domenica Menta di
presentarsi in Pretura.
Attestato di battesimo degli esposti Francesco Casadio e
Giordano Vite.
Notizie sulla nascita di una esposta. Doc. n°2.
Richiesta di un certificato di esistenza in vita di un esposto.
Il Sig. Antonio Baroncini chiede un colloquio per trattare sulla
condotta dell’esposta Maria Casadio Tedeschi.
N°2 certificati di battesimo.
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Richiesta di una esposta in isposa.
Spese di tumulazione dell’esposto Trementina Cassiano. Doc.
n°4.
Distinta delle spese sostenute per il mantenimento degli esposti
inviata alla Deputazione Provinciale di Bologna.
N°4 elenchi degli esposti nati in Lugo nel 1851.
Richiesta dell’atto di nascita dell’esposto Serraglio Luigi. Doc.
n°2.
N°4 certificati di vita e domicilio di Casadio Angelo e relative
ricevute di pagamento.
Si chiedono informazioni sull’esposta Emma Maria Casadio.
N°2 documenti riguardanti i segni caratteristici che
accompagnavano l’esposto Coloncini Anselmo.
Richiesta dell’atto di nascita dell’esposto Carpini Aderialdo .
Doc. n°2.
Si chiede al Sindaco di Casola Valsenio la fede di battesimo e
l’atto di Stato Civile di un suo esposto portato all’Ospedale.
N°2 documenti riguardanti la tutela degli esposti minorenni.
Richiesta di matrimonio dell’esposta Maria Ginestra,
informazioni sul petente. Doc. n°3.
Richiesta della fede di battesimo da parte del Sig. Peri Paolo.
Invio del numero dell’atto di nascita dell’esposto Piselli Bruno.
Si chiedono all’Amministrazione quadri artistici degli esposti.
Estratto dell’atto di nascita di esposti e relativi certificati di
battesimo. Doc. n°123.
Estratto dell’atto di nascita di esposti e relativi certificati di
battesimo. Doc. n°113.

Trascrizione a cura della studentessa Eliza Tabaku, nell’ambito del tirocinio formativo, giugno 2017.

