BREFOTROFIO III
Inv. V/18
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 relative agli anni 1814-1944, contenute in 94 buste (nn. 1-90, 124, 127, 130-131). 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).
Cartone 131, fascicolo III°: Relazione sul movimento degli esposti durante l’anno 1917. Manca il fascicolo.
Lo stesso dott. Bellettini non ha saputo dare indicazioni in merito. La ricerca è stata effettuata in data 28
gennaio 1987.
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al cartone e
numero del
documento
Cartone n. 1

Data del
documento
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06/12/1870
1871

Fasc. 1
Fasc. 2

1871
1872

Fasc. 2
Cartone n. 2
Fasc. 1

1872

Fasc. 1
Fasc. 1

1873
15/6/8 1873

Fasc. 1

1873

Fasc. 2

1874

1873

Oggetto o descrizione del documento

Documenti per gli esposti
Certificato di battesimo dell’esposta Maria Concetta Lapola.
Estratti atti di nascita di esposti con allegati certificati di
battesimo. Denuncia di ritrovamento di esposti coi relativi segni
di riconoscimento. Pos. n. 105.
N. 3 certificati di morte di esposti.
Estratti di nascita di esposti con allegati certificati di battesimo.
Denunce di ritrovamento di esposti coi relativi segni di
riconoscimento. Pos. n. 114.
n. 2 certificati di morte di esposti.
Estratti atti di nascita di esposti con allegati certificati di
battesimo. Pos. n. 113.
n. 2 documenti vari.
Lettera del Sindaco di Casal Fiumanese relativa ad una esposta
nata a Fontanelice e fatta trasportare all’Ospedale di Imola.
Richiesta da parte del Municipio di Massalombarda di
accogliere una trovatella nel Brefotrofio. Al Certificato di
battesimo ed estratto atto di nascita.
Estratti atti di nascita di esposti con allegati certificati di
battesimo. Pos. n.119.

Cartone n.3
1875

1875

Estratti atti di nascita di esposti con allegati certificati di
battesimo. Denunce di ritrovamento di esposti coi relativi segni
di riconoscimento. Pos. n.147.
n.2 certificati di morte.

Cartone n.4
1876

1876

Estratti atti di nascita di esposti con allegati certificati di
battesimo. Denunce di ritrovamento di esposti coi relativi segni
di riconoscimento. Posizione n.133.
n.2 certificati di morte di esposti.

Cartone n.5
1877

1877
12/3/1877

Estratti atti di nascita di esposti e allegati in alcuni la lettera di
trasmissione del comune. Certificati di battesimo e denuncia di
ritrovamento di esposti coi relativi segni di riconoscimento. Pos.
n.131.
n.2 fedi di morte di due esposti.
Riconoscimento dell’esposto Cere Raffaele di Lugo. 18

Cartone n.6
1878
1878

Estratti atti di nascita con allegati certificati di battesimo. Pos.
n.107.
n.2 certificato di morte di due esposte.

Cartone n.7
1879

14/1/1879

Estratti atti di nascita di esposti ed allegati in alcuni la lettera di
trasmissione del comune. Certificato di battesimo e denuncia di
ritrovamento di esposti con relativi segni di riconoscimento. Pos.
n.117.
n.1 certificato di morte dell’esposto Faustino Giovanni Sonante.

1880

Estratti atti di nascita di esposti con allegata in alcuni la lettera

Cartone n.8

di trasmissione del comune. Certificato di battesimo. Denuncia
di ritrovamento di esposti coi relativi segni di riconoscimento.
Pos. n.138.
Cartone n.9
1881

Estratti atti di nascita di esposti con allegati certificati di
battesimo. Denunce di ritrovamento di esposti con relativi segni
di riconoscimento. Pos. n.120.

1882

Estratti atti di nascita di esposti con allegati certificati di
battesimo. Denunce di ritrovamento di esposti coi relativi segni
di riconoscimento. Pos. n.126.
n.2 certificati di morte.

Cartone n.10

1882
Cartone n.11
1883
1883

Estratti atti di nascita di esposti con allegata in alcuni la lettera
di trasmissione del comune. Certificati di battesimo. Pos. n.112.
n.2 certificati di morte.

Cartone n.12
1884

4/3/1884

Estratti atti di nascita con allegati certificati di battesimo.
Denunce di ritrovamento di esposti coi relativi segni di
riconoscimento. Lettere di alcuni comuni in merito agli
argomenti suddetti. Pos. n.147.
Certificato di morte dell’esposto Isidoro Valanga.

Cartone n.13
1885

20/10/1885

Estratti atti di nascita di esposti con allegati certificati di
battesimo. Denunce di ritrovamento di esposti coi relativi segni
di riconoscimento. Lettere di alcuni comuni in merito agli
argomenti suddetti. Pos. n.126.
Annotazione riguardante l’esposto Simone Bice e alla relativa
denuncia dello Stato Civile.

Cartone n.14
1886

1886

Estratti atti di nascita di esposti con allegati certificati di
battesimo. Denunce di ritrovamento di esposti coi relativi segni
di riconoscimento. Pos. n.142.
n.2 certificati di morte di esposti.

Cartone n.15
1887

Estratti atti di nascita di esposti con allegati certificati di
battesimo. Denunce di ritrovamento di esposti con relativi segni
di riconoscimento. Pos. n.142.

1888

Estratti atti di nascita di esposti con allegati certificati di
battesimo. Denunce di ritrovamento di esposti con relativi segni
di riconoscimento. Lettere di alcuni comuni in merito
all’argomento suddetto. Pos. n.130.
n.6 documenti attestanti il ritrovamento nella ruota di esposti
morti.
Comunicazione relativa all’esposta Baroni Giulia.

Cartone n.16

1888
15/2/1888
Cartone n.17
1889

Estratti atti di nascita di esposti con allegati certificati di
battesimo. Denunce di ritrovamento di esposti con relativi segni
di riconoscimento. Fede di morte di un esposto.
Lettere dei comuni e varie in merito agli argomenti suddetti.
Pos. n.89.

1890

Estratti atti di nascita di esposti con allegati certificati di
battesimo. Denunce di ritrovamento di esposti coi relativi segni

Cartone n.18

di riconoscimento. Lettera del comune e varie in merito agli
argomenti suddetti. Fede di morte di un esposto. Pos. n.106.
Cartone n.19
1891

1891

Estratti atti di nascita di esposti con allegati certificati di
battesimo. Denunce di ritrovamento di esposti coi relativi segni
di riconoscimento, lettera del comune e varie in merito agli
argomenti suddetti. Pos. n.103.
n.5 denunce di ritrovamento di esposti con allegate fedi di
morte.

Cartone n.20
1892

Estratti atti di nascita di esposti con allegati certificati di
battesimo. Denunce di ritrovamento di esposti coi relativi segni
di riconoscimento. Lettere di alcuni comuni in merito agli
argomenti suddetti. Pos. n.99.

1893

Estratti atti di nascita di esposti con allegati certificati di
battesimo. Denuncia di ritrovamento di esposti con relativi segni
di riconoscimento. Pos. n.129.

1894

Estratti atti di nascita di esposti con allegati certificati di
battesimo. Denunce di ritrovamento di esposti con relativi segni
di riconoscimento. Corrispondenza con alcuni comuni in merito
agli argomenti suddetti. Posizione n.109.
n.2 denunce di ritrovamento di esposti con allegato il certificato
di morte.

Cartone n.21

Cartone n.22

1894
Cartone n.23
1895

1895/05

Estratti atti di nascita di esposti con allegati certificati di
battesimo. Denunce di ritrovamento di esposti coi relativi segni
di riconoscimento. Fede di morte di un esposto. Lettere dei
comuni o varie in merito agli argomenti suddetti. Pos. n.115.
Riconoscimento di figlia naturale Abariti Angela, lettera del
Municipio di Lugo in merito all’estratto di nascita. Pos. n.1.

Cartone n.24
1896

1896/20

Estratti atti di nascita di esposti con allegati certificati di
battesimo. Denuncia di ritrovamento di esposti coi relativi segni
di riconoscimento. Lettera del comune o0 varie in merito agli
argomenti suddetti. Pos. n.97.
Consegna da parte del Brefotrofio all’esposta Massaggi Ebe dei
segni di riconoscimento. Allegato atto di riconoscimento e
certificato di battesimo.

Cartone n.25
1897

n.3 denunce di ritrovamento di esposti con allegati certificati di
morte.

1898

Estratti atti di nascita di esposti con allegati certificati di
battesimo. Denuncia di ritrovamento di esposti con relativi segni
di riconoscimento. Lettere di alcuni comuni in merito agli
argomenti suddetti. Certificati medici. Pos. n.107
n.1 denuncia di ritrovamento di una esposta con allegato
certificato di morte.

Cartone n.26

1898
Cartone n.27
1899

Estratti atti di nascita di esposti con allegati certificati di
battesimo. Denuncia di ritrovamento di esposti con allegati segni
di riconoscimento. Lettera del comune e varie in merito agli
argomenti suddetti. All. certificati medici. Pos. n.100.

1899

1899

Richiesta di Farina Malvina al Brefotrofio per ottenere il figlio
illegittimo. All. estratto dell’atto di nascita, certificato di
battesimo, certificato medico. Dichiarazione del comune.
n.2 certificati di morte.

Cartone n.28
1900

1900

Denunce di ritrovamento di esposti con allegati certificati di
battesimo e certificati medici relativi alla salute degli stessi e
delle rispettive madri. Estratti atti di nascita. Lettere del comune
e varie in merito. Pos. n.96.
n.2 denunce di ritrovamento di esposti con allegati certificati di
morte degli stessi.

Cartone n.29
1901

1901

1901

Estratti atti di nascita di esposti con allegati certificati di
battesimo. Denunce di ritrovamento di esposti con relativi segni
di riconoscimento. Lettere di alcuni comuni in merito agli
argomenti suddetti. Certificati medici. Pos. n.104.
Esposta Caresi Emma; estratto dell’atto di nascita, certificato di
battesimo e richiesta della madre di poter allevare la suddetta
concedendole un sussidio mensile.
n.2 certificati di mortedi esposti e allegato ad una denuncia di
ritrovamento.

Cartone n.30
1902

1902

Estratti atti di nascita di esposti con allegati certificati di
battesimo. Denuncia di ritrovamento di esposti con relativi segni
di riconoscimento. Lettere del comune e varie in merito agli
argomenti suddetti. Posizione n.106.
Domanda di Ida di un sussidio per l’allattamento della sua
bimba illegittima a domicili. All. Estratto di nascita, certificato
medico e certificato di battesimo.

Cartone n.31
1903

1903
1903

Denunce di ritrovamento di esposti con allegati segni di
riconoscimento. Certificati di battesimo, estratti atti di nascita di
esposti. Certificati medici relativi alla salute degli stessi e delle
rispettive madri. Pos. n.111.
n.2 denunce di ritrovamento di esposti morti.
Posizione riguardante la richiesta della Sig.ra Montanari di poter
allattare la propria figlia esposta, dietro retribuzione mensile.

Cartone n.32
1904

1904

1904

Estratti atti di nascita di esposti con allegati certificati di
battesimo e certificati medici relativi allo stato sanitario degli
esposti e delle madri. Posizione n.85.
Estratti atti di nascita di esposti con allegati certificati di
battesimo e certificati medici relativi allo stato sanitario degli
esposti e delle madri. Domande di queste ultime, corredate dai
documenti rilasciati dal comune attestanti la nulla tenenza, lo
stato nubile e la circoscrizione diocesana della madre, affinchè i
figli vengano mantenuti nel Brefotrofio. Pos. n.15.
n.3 denunce di esposti nati morti.

Cartone n.33
1905

1905

Domande di madri affinchè siano accolti in Brefotrofio i loro
figli illegittimi, corredate dai documenti chiesti, allegati estratti
atti di nascita di esposti, certificati medici relativi alla salute
degli stessi. Lettere di alcuni comuni della diocesi, in merito agli
argomenti suddetti. Posizioni n.71
Domande di madri che chiedono di poter allattare i propri figli

1905

illegittimi, dietro retribuzione mensile, corredate dai documenti
richiesti: estratti atti di nascite, certificati di nulla tenenza, fedi
di battesimo dell’illegittimo e certificati medici. Posizioni n.3.
Domande di madri che chiedono di poter allattare i propri figli
illegittimi, obbligandosi a fare in seguito l’atto di
riconoscimento. All. Estratti di nascita, certificati di nulla
tenenza; fede di battesimo, certificato medico.

Cartone n.34
1906

Domande di madri affinchè siano accolti in Brefotrofio i loro
figli illegittimi, corredate dai documenti richiesti. Allegati
estratti di nascita di esposti, certificati di battesimo e certificati
medici relativi alla salute degli stessi. Posizioni n.91.

1907

Domanda di madri affinchè siano accolti in Brefotrofio i loro
figli illegittimi corredate dai documenti richiesti. Allegati estratti
atti di nascita di esposti, certificati di battesimo, certificati
medici relativi allo stato sanitario delle madri e dei figli. Pos.
n.90.
n.3 posizioni relative a domande di madri che chiedono di poter
allattare i propri figli illegittimi dietro retribuzione mensile e
impegnandosi poi a fare l’atto di riconoscimento. Allegati i
certificati seguenti: estratti atti di nascita degli esposti, certificati
di battesimo, certificati medici,certificati di stato nubile delle
madri, certificati di nulla tenenza.
Posizione dell’esposta Onaldi Angela; estratto di nascita;
domanda della madre affinchè la suddetta venga accolta in
Brefotrofio, certificato attestante lo stato vedovile di
quest’ultima e la sua appartenenza alla Diocesi di Imola,
certificato di morte dell’esposta in questione.

Cartone n.35

1907

1907

Cartone n.36
1908

1908

1908

1908

Domande di madri affinchè siano accolti in Brefotrofio i loro
figli illegittimi, corredate dai documenti richiesti. All. estratti di
nascita di esposti, certificati di battesimo, certificati medici.
Lettere di alcuni comuni della Diocesi in merito agli argomenti
suddetti. Pos. n.73.
Domanda di Conti Filomena che chiede di poter allattare il
proprio figlio dietro retribuzione mensile impegnandosi poi a
fare l’atto di riconoscimento. All. atto di nascita, certificato di
battesimo, certificato medico, certificato di povertà, certificato
attestante lo stato nubile.
Domanda di Buscaroli Mariangela che chiede di poter allattare il
proprio figlio illegittimo, obbligandosi a fare in seguito l’atto di
riconoscimento. All. atto di nascita, certificato di battesimo,
certificato medico, certificato di povertà, certificato attestante lo
stato nubile.
Estratto di nascita dell’esposto Trilli Attilio portato morto in
Brefotrofio. All. certificato di povertà della madre. Stato nubile.
Atto di nascita della madre.

Cartone n.37
1909

Domande di madri affinchè siano accolti in Brefotrofio i loro
figli illegittimi, corredate dai documenti richiesti. All. estratti di
nascita di esposti, certificati di battesimo, certificati medici
relativi allo stato sanitario delle madri e dei figli. Lettere
trasmissione di alcuni comuni in merito agli argomenti suddetti.
Posizioni n.75.

1909

Domanda di Santandrea Angelina che chiede di poter
riconoscere il proprio figlio Lambelli Ubaldo e richiesta della
stessa per ottenere un sussidio. All. estratto atto di nascita, fede
di battesimo, certificato di nulla tenenza.

1910

Domande di madri affinchè siano accolti in Brefotrofio i loro
figli illegittimi corredata dai documenti richiesti. Allegati estratti
atti di nascita degli esposti, certificati atti di battesimo, certificati
medici relativi allo stato sanitario delle madri e dei figli, lettere
di alcuni comuni relative all’invio di esposti. Pos. n.85.
L’esposto Federeini Giorgio: domanda della madre che chiede di
poter allattare il figlio dietro retribuzione mensile e
impegnandosi poi a fare l’atto di riconoscimento. Allegati i
certificati seguenti: estratto atto di nascita dell’esposto e suo
certificato di battesimo, certificato medico attestante lo stato
sanitario della madre e del bambino; certificato attestante lo
stato nubile della madre.

Cartone n.38

1910

Cartone n.39
1911

1911

Domande di madri affinchè siano accolti in Brefotrofio i loro
figli illegittimi corredate dai documenti richiesti: estratti atti di
nascita di esposti, certificati di battesimo, certificati medici, stato
nubile, certificati di nulla tenenza. Posizioni n.83.
Domanda di Giuseppina Marocchi di poter allattare il proprio
figlio affidato al Brefotrofio.

Cartone n.40
1912

Domande di madri affinchè siano accolti in Brefotrofio i loro
figli illegittimi corredate dai documenti richiesti: estratti atti di
nascita di esposti, certificato di battesimo, certificati medici,
certificati di nulla tenenza, stato nubile.

1913

n.92 posizioni corredate dai documenti richiesti relative
all’entrata un Brefotrofio di esposti. Lettera del comune in
merito all’invioin Istituto degli esposti, fra cui la posizione n.64:
esposto Amorini Amore richiesta dalla madre di poterlo allattare
impegnandosi poi a riconoscerlo.
Fotografia di Melandri Domenica.

Cartone n.41

14/11/1913
Cartone n.42
1914

Documenti relativi all’entrata in Brefotrofio di esposti: estratti di
nascita, certificati di battesimo, di nulla tenenza e stato nubile.
Riconoscimento di un esposto. Pos. n.80.

1915

Documenti di entrata di esposti. Alcune domande di madri
affinchè i loro figli illegittimi siano ricoverati in Brefotrofio.
Richiesta di allattamento e di sussidio. Esposta nata morta
Tamburi Fortunata. Lettere di trasmissione di alcuni comuni
relative agli argomenti suddetti. Pos. n.93.

1916

n.60 posizioni relative all’entrata in Brefotrofio di esposti:
documenti vari e lettere di alcuni comuni riguardanti l’invio dei
suddetti esposti. N.2 richieste di riconoscimento e n)2 domande
di allattamento dietro sussidio mensile.

1916

Posizione relativa all’entrata in Brefotrofio di esposti, documenti
vari e lettere di alcuni comuni riguardanti l’invio dei suddetti
esposti. Posizione n.38.

Cartone n.43

Cartone n.44

Cartone n.45

Cartone n.46
1917

Documenti di entrata di esposti. Domande di madri affinchè
siano accolti in Brefotrofio i loro figli illegittimi. Richieste di
allattamento. Posizione n.62.

1918

Documenti di entrata di esposti. Domande di madri affinchè
siano accolti in Brefotrofio i loro figli illegittimi. Richieste di
allattamento. Lettere di trasmissione di alcuni comuni in merito
agli argomenti suddetti. Esposta nata morta Carborini Fortunata.
Posizione n.73.

1919

n.54 posizioni relative all’entrata in Brofotrofio di esposti:
documenti vari, domande e lettere di alcuni comuni riguardanti
l’invio in Istituto dei suddetti esposti. Richiesta della madre
dell’esposto Spinaci Viero di allattare il suddetto dietro sussidio
mensile.

1920

Documenti di entrata di esposti. Alcune domande di madri
affinchè siano accolti in Brefotrofio i propri figli illegittimi.
Richieste di allattamento e di sussidio. Lettere di trasmissione di
alcuni comuni in merito agli argomenti suddetti. Posizione n.83.

1921

Documenti di entrata di esposti. Domande di alcune madri
affinchè siano accolti in Brefotrofio i propri figli illegittimi.
Richieste di allattamento e di sussidio. Lettere di trasmissione di
alcuni comuni in merito agli argomenti suddetti. Posizioni n.91.

1922

n.35 posizioni relative all’entrata in Brefotrofio di esposti.
Domande, documenti e lettere di alcuni comuni in merito
all’invio in Istituto di esposti. Richieste di allattamento dietro
sussidio mensile.

1923

Documenti di entrata di esposti: alcune domande di madri
affinchè i loro figli illegittimi siano accolti in Brefotrofio.
Richieste di allattamento e sussidio. Pos. n.77.

1924

Documenti di entrata di esposti. Domande di alcune madri
affinchè i propri figli illegittimi siano ricoverati in Brefotrofio.
Richieste di allattamento e di sussidio. Pos. n.75.

Cartone n.47

Cartone n.48

Cartone n.49

Cartone n.50

Cartone n.51

Cartone n.52

Cartone n.53

I cartoni dal
54 al 63
contengono
documenti
riferentesi agli
anni dopo il
1924.
Cartone n.64
Fasc.1

1871/72

Fasc.1

1870/1871

Fasc.1

1870/71

Fasc.1

1870/71

PRATICHE DIVERSE
n.7 documenti relativi al matrimonio dell’esposta Pavonia
Benedetta di Lugo con Screptti Giovanni di Imola (Zello).
n.5 documenti relativi al matrimonio dell’esposta Mortella
Massimilla di Imola con Baldi Giovanni di Imola.
n.5 documenti relativi al matrimonio dell’esposta Regina Egizia
con Cenni Adamo di Imola.
Matrimonio dell’esposta Regoli Matilde con Martelli Ercole di
Imola. Pos. n.6.

Fasc.1

1869/71

Fasc.1

1871

Fasc.1

1871

Fasc.1

1870/71

Fasc.1

1871

Fasc.1

1871/72

Fasc.1

1871

Fasc.1

1870/71

Fasc.1

1871

Fasc.1

1871

Fasc.1

1865/71

Fasc.1

1871

Fasc.1

1871

Fasc.1

1871

Fasc.1

1871

Fasc.1

1871

Fasc.1

1871

Fasc.1
Fasc.1

1870/71
1871

Fasc.1

1871

Fasc.1
Fasc.1

1871
Settembre
1871

Fasc.1

1871

Fasc.1

14/12/1871

Fasc.1

1871

Fasc.1

29/8/1871

Matrimonio dell’esposta Quercioli Attilia con Manaresi
Domenico di Goccianello. Doc. n.7.
Legittimazione in seguito al matrimonio dei coniugi Antonio e
Francesca Isola dell’esposta Teresa Mammola. Documenti n.3.
Atto di riconoscimento da parte di Celiata Donati dell’esposto
Luigi Serraglio.
Matrimonio dell’esposta Ipo Antonia di Lugo con Antonio
Sgubbi di Imola. Documenti n.6.
Matrimonio dell’esposta Lupania Geltrude con Bentini
Tommaso di Cotignola, domiciliato in Imola. Documenti n.4.
Legittimazione in seguito a matrimonio tra i coniugi Fantini
Luigi e Geltrude di Lugo, della esposta Sofia Illiria di Imola.
Documenti n.7.
Matrimonio dell’esposta Maria Ginestra di Lugo con Iosa Paolo
da Borgo Tossignano. Documenti n.6.
n.5 documenti relativi al matrimonio dell’esposta Gargioli
Santina di Imola con Francesco Castellari di Imola.
Legittimazione, in seguito al matrimonio dei coniugi Nicoli
Giambattista e Salvatori Rosa di Imola, dell’esposta Veronica
Salvaterra. Documenti n.3.
Matrimonio dell’esposta Azzamola Giovanna di Imola con
Bertucci Lazzaro di Castel Bolognese. Documenti n.5.
Matrimonio dell’esposta Antonia dal Pero con Giovanardi
Domenico di Imola. Documenti n.6.
Matrimonio dell’esposta Colimarti Cristina di Imola con
Dalpozzo Domenico di Mordano. Documenti n.5.
Riconoscimento da parte di Teodoro Foschi di Conselice, in
seguito a consenso della moglie, dell’esposto Chiari Ernesto.
Documenti n.3.
Riconoscimento dell’illegittima Poloro Elettra Atemisia
Violante da parte del Sig. Davide Zaballi. Documenti n.4.
Riconoscimento dell’illegittima Emilia Maria Gaspera da parte
di Fontana Emilio e Morara Maria. Documenti n.4.
Riconoscimento dell’illegittima Sale Maria Annunziata da parte
di Francesco Ricci Bitti. Documenti n.2.
n.2 richieste di informazioni da parte dell’ospedale su persone
che chiedono in matrimonio delle esposte.
n.2 elenchi di mobili ed effetti consegnati alle balie.
n.2 documenti relativi a provvedimenti presi dalla
Congregazione su di un impiegato di segreteria.
n.5 documenti relativi al matrimonio dell’esposta Silvestri
Giovanna.
n.4 certificati di nascita di esposti.
Lettera del comune di Imola inviata all’Amministrazione degli
Ospedali per avere informazioni su due esposti trovati morti
nella ruota. Allegata risposta dell’Ospedale.
n.12 domande di emancipazione di esposti per avere compiuto
l’età di 18 anni. Allegato certificati attestanti il nome dei loro
tenutari.
Richiesta del Municipio di Imola di informazioni sul
mantenimento di esposti e di maniaci. All. Specchio relativo alla
richiesta suddetta.
n.3 Documenti riguardanti la legittimazione e matrimonio di
esposti.
Invio di mobili al Signor Economo dell’Ospedale di Imola da
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parte di Serafino Martelli.
Invio di copia dell’atto di morte di un esposto del comune di
Castel Guelfo. All. atto di morte del suddetto.
Documento relativo al riconoscimento di un esposto.
n.2 richieste di certificati da parte della Congregazione di esposti
di Mordano e Sesto Imolese.
Informazioni date da uno sconosciuto all’Ospedale Civile circa
una esposta a nome Giovanna. All. lettera dell’Ospedale inviata
all’arciprete di Castel Bolognese riguardante la suddetta esposta.
Lettera di un tenutario relativa alla malattia dell’esposta
affidatagli in custodia. All. certificato medico.
Invio di due esposti da parte del comune di Riolo al Brefotrofio
di Imola. All. un certificato di nascita.
Invio di n.3 esposti dal comune di Castel Bolognese al
Brefotrofio di Imola. All. n.2 atti di nascita.
Invio di certificati di nascita di esposti al Brefotrofio da parte del
comune di Casola Valsenio.
N,4 documenti relativi all’invio di esposti al Brefotrofio da parte
del comune di Castel del Rio coi relativi certificati.
n.8 certificati rilasciati dal comune di Imola attestante lo stato di
salute delle madri degli esposti.
Attestato battesimale dell’esposta Benigno Maria.
n.12 documenti inviati all’Ufficiale dello stato civile portante il
nome e cognome di esposti provenienti dai comuni fuori di
Imola.
Esposte collocate a servizio presso famiglie provate. Domande
diverse. Documenti n.16.
Ultime volontà dell’esposta Celleste Dalia.
Generi e contanti dati alle balie che hanno condotto esposti alla
vaccinazione. All. lettera al comune di Imola.
n.5 documenti relativi a vestiario di esposte morte da portare
all’ospizio di Imola.
n.4 documenti riguardanti le spese sostenute dal comune di
Casal Fiumanese per la tumulazione e le esequie di una esposta.
Informazioni chieste dal comune di Lugo su esposti nati nel
1852 nel comune suddetto. Allegata risposta ed elenco inviata
alla congregazione.
n.4 certificati di esistenza in vita e domicilio di esposti inviati
dal comune di Forlì. Allegata ricevuta di vaglia postale.
Richiesta di consegna da parte della madre di una illegittima
nata nel 1870. Al. risposta della Congregazione.
n.3 documenti relativi al pagamento di contributo per
mantenimento di esposti da parte dei comuni: Casola Valsenio,
Tossignano e Dozza. All. risposta della Congregazione al
comune di Dozza.
n.3 lettere inviate alla deputazione provinciale di Bologna
relativa alla contabilità per mantenimento esposti.
Questione sorta tra il comune di Dozza e l’Ospedale di Imola
circa la spesa per il mantenimento di un esposto ammalato. Doc.
n.4.
Documenti relativi al matrimonio dell’esposto Persico Luigi con
Marchi Luigia. Documenti n.6.
n.8 documenti relativi al matrimonio dell’esposta Tomasella
Teresa di Imola con Castellari Giuseppe.
Matrimonio dell’esposta Silvestri Giovanna di Imola con
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Turricchia Agostino. Documenti n.6.
Matrimonio dell’esposta di Lugo Lotini Maddalena con Ricci
Antonio. Documenti n.7.
Matrimonio dell’esposta Freddi Teodora di Massalombarda con
Margotti Giovanni. Doc. n.3.
Matrimonio dell’esposta Gragola Luigia di Lugo con Pratelli
Raffaele. Documenti n.5.
n.4 documenti relativi al matrimonio di Elvezia Pio.
Causa a carico dell’esposto Elvezia Pio accusato del furto di
circa £20 a carico di un suo vicino di casa. Documenti n.12.
Matrimonio dell’esposta di Imola Baramella Antonia con Topi
Vincenzo di Ordonico. Documenti n.5.
Matrimonio di Dalla Adelina esposta di Casola Valsenio con
Francesco Guidi di Castel Bolognese. Documenti n.8.
Matrimonio dell’esposta Africani Palma con Pelliconi
Domenico. Documenti n.6.
Matrimonio dell’esposta Gliceri Antonia con Bonzoli Angelo.
Documenti n.5.
Matrimonio dell’esposta Alemagna Benilde con Battilani
Lorenzo. Doc. n.7.
Corrispondenza del comune di Castel Bolognese relativa
all’identità di un esposto portato alla ruota senza documenti.
Nomi dati all’esposto e certificato di morte del medesimo.
Documenti n.7.
n.7 documenti relativi al riconoscimento dell’esposta Prendini
Maria Giuseppina dai genitori.
Richiesta di notizie dall’esposto Duventi. Documenti n.3.
Certificati di esistenza in vita e di morte di esposti. Documenti
n.20.
n.4 documenti relativi al movimento degli esposti.
Vaccinazione generale del 1872. Bambini esposti vaccinati.
Documenti n.6.
Richiesta della Congregazione di Ravenna per chiedere
informazioni sugli assegni dati ai custodi degli esposti.
n.2 richieste di emancipazione di esposti con allegato il
certificato attestante il domicilio dei suddetti.
n.2 documenti riguardanti i maschi portati al Brefotrofio dal
comune di Lugo nel 1853.
Richiesta del Brefotrofio e relativo invio dal Comune di
Fontanelice dell’atto di nascita di un esposto portato senza
documenti.
Invio di certificati relativi ad esposti da parte del comune di
Castel Bolognese. Documenti n.4.
n.2 lettere di trasmissione di certificati di nascita di esposti dai
comuni di Riolo e Dozza. All. n.1 certificati di nascita.
n.4 documenti riguardanti la fede di nascita dell’esposto Casadio
Antonio appartenente al comune di Lugo.
Richiesta di ricovero dell’esposto Argei Cesare in un Istituto
Correzionale.
Risposta della Congregazione da parte del Sindaco di Castel San
Pietro di notizie anagrafiche dell’esposta Dalla Casa Carolina.
Documento relativo alla richiesta di SottoPrefettura del ricovero
dell’esposto Erazio Aristide nel Brefotrofio. All. risposta della
Congregazione.
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Istruzione dei fanciulli esposti. Doc. n.8.
Vaccinazione pubblica in primavera e in autunno-esposti in
qualità di vacciniferi. Spese e rimborsi. Documenti n.4.
Lettere relative alla condotta riproverevole dell’esposto Argei
Cesare e provvedimenti in merito adottati. Documenti n.6.
n.6 documenti relativi al matrimonio contratto tra l’esposta
Bistorti Domenica e Ercole Sangiorgi. Elenco dote della Bistorti.
n.5 documenti relativi al matrimonio dell’esposta Balari
Giovanna con Marocchi Gaetano. Elenco della dote dell’esposta
e richiesta di sue notizie riguardante il pretendente suddetto.
n.6 documenti relativi al matrimonio dell’esposta Erbella Maria
con Roberto Tiribilli. Elenco dote dell’esposta.
n.4 documenti relativi al matrimonio contratto tra l’esposta
Cirotti Timotea e Tozzoli Giuseppe. Elenco dote dell’esposta.
n.7 documenti relativi al matrimonio dell’esposta Ghedisia
Giovanna. Elenco dote dell’esposta.
n.5 documenti relativi al matrimonio contratto tra l’esposta
Galleria Maria e Galassi Pietro. Elenco dote dell’esposta.
n.3 documenti relativi al matrimonio dell’esposta Quercia
Teresa con Landini Pietro. Richiesta e risposta in merito a
notizie sul pretendente. Elenco dote dell’esposta.
n.8 documenti relativi al matrimonio dell’esposta Verlini
Virginia con Gamberini Felice.
n.1 inventario della dote dell’esposta suddetta.
n.6 documenti relativi al matrimonio dell’esposta Zironi
Colomba con Raffuzzi Giuseppe.
n.1 inventario della dote dell’esposta suddetta.
Domanda di matrimonio relativa all’esposta Foscolari Rosa e
suo certificato di nascita.
Domanda di matrimonio relativa all’esposta Campanella
Giacinta, suo certificato di nascita e informazioni riguardanti il
pretendente.
n.2 lettere relative al consenso accordato per il matrimonio
dell’esposto Emigari Luigi.
n.4 documenti relativi al riconoscimento dell’esposta Ottobrini
Paola.
n.4 documenti relativi all’atto di riconoscimento dell’esposto
Raponzolo Armandolo.
Richiesta di notizie riguardanti l’esposto Storioni Arturo da
parte del comune di Lugo in seguito alla domanda di
legittimazione da parte dei genitori.
n.16 certificati di nascita di esposti.
n.2 lettere di trasmissione da parte del comune di Casola
Valsenio degli estratti di nascita di due esposti.
Lettera di trasmissione della dichiarazione di nascita
dell’esposto Stanza Maria, da parte del comune di Mordano, su
richiesta dell’Amministrazione degli Ospedali.
Richiesta da parte del comune di Lugo, di notizie di esposti
maschi nell’anno 1854 per la compilazione delle liste di leva.
Risposte relative. Doc. n.4.
n.9 certificati rilasciati dal comune di Imola attestanti lo stato di
salute delle madri di esposti depositati nella ruota.
Notizie in merito alla vertenza fra la Congregazione di Carità di
Monte San Martino e quella di Fermo in Punto a spese per
mantenimento esposti. Doc. n.4.
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Vaccinazione nell’anno 1874. Spese relative e distinte di esse da
rimborsi dal Municipio di Imola. Doc. n.5.
Specchio compilato per la rettifica del dare ed avere di ciascuna
balia degli esposti fra i ruoli mensili e il libro balie 1874.
Corrispondenza circa la nascita di una esposta nel comune di
Dozza e del trasporto della medesima al Brefotrofio di Imola da
parte della levatrice Maria dal Sasso di Castel San Pietro.
Richiesta della fede battesimale dell’esposta chiamata Cecilia
Geltrude Vallecorsa e relativo invio. Richiesta di verbale di
nascita e risposta negativa in merito. Doc. n.8.
Documenti relativi al matrimonio dell’esposta Magenti Maria
con Martelli Luigi, senza il consenso della Congregazione.
Supplica dell’esposta per avere la dote, persa a causa del suo
matrimonio. Risposta favorevole della Congregazione, la quale
intesta un libretto di £218,80 ai figli della Magenti, la qual
somma non potrà essere ritirata se non quando gli stessi avranno
raggiunto la maggiore età, il frutto annuo della somma sarà
devoluto a profitto dell’esposta richiedente. Documenti n.9.
Documenti relativi al riconoscimento dell’esposta Scintilla
Emma Maria Amalia da parte dei genitori. Documenti n.6.
Domanda di Pasqua Bacchilega di poter riottenere in custodia
l’esposta Bartolini Lucia, essendosi la richiedente sposata e
trovandosi in condizioni economiche migliori. Relativa
consegna. Documenti n.6.
Richiesta in matrimonio dell’esposta Basilichetta Annunziata da
parte di Gaspare Poggi e successivo rifiuto della stessa. Altra
richiesta dell’esposto Casadio di sposare la esposta suddetta e
vari certificati in merito. Documenti n.9.
Documenti relativi al matrimonio dell’esposta Brigidini
Innocenza con Dal Fiume Luigi. Inventario della dote rilasciata
alla esposta. Documenti n.6.
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Documenti relativi al riconoscimento dell’esposto Bietola
Adolfo Primo da parte del padre Marco Rivalta. Documenti n.3.
Riconoscimento dell’esposto Bufera Domenico Giuseppe
Ferdinando da parte della madre Maria Tarlazzi. Documenti n.3.
n.2 documenti relativi all’esposta Balzana Maria che si trova in
istato interessante.
Corrispondenza con il comune di Fontanelice, relativa
all’identità dell’esposto Michele Aminato, in seguito deceduto,
che si dichaira essere figlio legittimo dei coniugi Dardi.
Documenti n.4.
Consenso della Congregazione relativo al matrimonio
dell’esposto Adriani Michele.
Contabilità per la spesa di mantenimento di Calderoni Santa nel
Brefotrofio. Doc. n.3.
Documenti relativi al matrimonio dell’esposta Cari Elena con
Tarabusi Annibale. Inventario della dote rilasciata alla suddetta
esposta. Documenti n.8.
Documenti relativi al matrimonio dell’esposta Maria Stella
Danzica con Gambi Ludovico. Inventario della dote rilasciata
alla suddetta esposta. Doc. n.4.
Documenti relativi al matrimonio dell’esposta Erculea Vicenza
con Guovanni Guglielmo. Inventario della dote rilasciata alla
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suddetta esposta. Documenti n.6.
Documenti relativi al riconoscimento dell’esposto Gastone
Riccardo da parte dei coniugi Teodolinda Ferri e Dr. Ottorino
Pasini. Documenti n.6.
n.2 documenti relativi allo stato interessante dell’esposta Targa
Teresa e ai vari domicili avuti.
Dichiarazione rilasciata da Baldisserri Ignazio, relativa allo stato
interessante dell’esposta Primavera Francesca.
Documenti relativi al riconoscimento dell’esposto Senofolti Italo
Giovanni da parte del padre naturale, Giovanni Noè. Documenti
n.5 argomenti vari.
Richiesta di fede di nascita di Alberuzzi Francesco, nato
nell’anno1849.
Richiesta da parte del comune di Lugo degli oggetti appartenenti
alla Sig.ra Zanelli Maria, deceduta in Brefotrofio.
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Prospetto delle spese sostenute dal Brefotrofio di Ravenna,
Faenza, Imola, negli anni dal 1866 al 1874 compreso per
mantenimento e sposti, spese da dividersi fra la provincia e i
comuni nelle porzioni stabilite dai R.R. decreti ricevuti.
Fede di nascita dell’esposto Orriani Michele, rilasciata
dall’Economo Cavallari.
Fede di nascita dell’esposta Zirconi Colomba Margherita Teresa,
rilasciata dall’Economo Cavallari ad uso Matrimonio.
Informazione inviata al Direttore del Brefotrofio circa l’esposta
defunta Viola Vincenza Luigia.
Lettera inviata al Presidente dell’Ospedale relativa ad
informazioni sul domicilio di esposti soggetti alla leva militare.
Allegate n.2 risposte in merito.
Lettera della Prefettura della provincia di Ravenna relativa al
riparto della spesa per gli esposti della provincia di Ravenna
negli anni 1867/71. All. lettera della Congregazione. All. n.2
esemplari a stampa di prospetti di riparto della spesa esposti e
relativa deliberazione emessa dalla Deputazione provinciale.
Invio al Brefotrofio di Imola per informazioni circa la leva
militare di elenchi degli esposti nati in Lugo negli anni 1855.
documenti n.2.
Richiesta da parte del Municipio di Imola dello stato numerico
dei bambini battezzati nell’Ospedale nell’anno 1879.
Informazioni inviate al Pretore di Imola, circa l’esposta Cagli
Maria.
Atto di nascita dell’esposta Bartolomea Filippi Trasimeni.
Estratto atto di morte dell’esposta Semi Antonella. All. n.1.
n.2 certificati di buona condotta rilasciati dal Sindaco e dal
Parroco di Castel Bolognese e dichiarazione di riforma dal
servizio militare in data 24/2/1871, per Poggi Gaspare che
chiede di prestare servizio giornaliero nei lavori agricoli.
Corrispondenza relativa alla sepoltura di esposti e
corrispondenza spesa. Morte dell’esposta Maria e risposta alla
richiesta di rimborso spese funerarie fatte dal custode della
suddetta. Documenti n.4.
Vaccinazione per l’anno 1875. spese relative, documenti di
rimborso. Documenti n.8.
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Corrispondenza relativa alla richiesta di mantenimento in
Brefotrofio del bambino Silvio Giuseppe Fortunato Conti, nato
da unione legittima, dato che la madre stessa trovasi in carcere.
Risposta negativa della Congregazione e note della spesa
accorsa per il mantenimento del suddetto inviata al comune di
Lugo. Doc. n.6.
Riconoscimento dell’esposta Serpi Massima Assunta da parte
della madre Ceccoli Paola.
Riconoscimento dell’esposta Pompei Estella Maria da parte del
Sig. Marocchi Domenico e Tamburini Rosa. Documenti n.3.
Riconoscimento dell’esposta Pietra Celsa Gaspera Anna, da
parte della madre Padovani Lucrezia. Doc. n.4.
Riconoscimento dell’esposto Persici Raimondo, da parte edlla
madre Mondina Anna. Doc. n.3.
Riconoscimento dell’esposta Ruga Barbacina Maria Francesca,
da parte della madre Battaglia Lametana. Doc. n.3.
Documenti relativi al matrimonio dell’esposta Zani Falvia col
colono Serantoni Luigi. Inventario della dote rilasciata alla
esposta. Documenti n.6.
Corrispondenza col comune di Riolo e di Castel Bolognese,
relativa all’identità di un esposto chiamato Giovanni Mario
Bufera. Documenti n.5.
Documenti relativi al riconoscimento dell’esposto Bilancia
Valerio Giusto, da parte dei coniugi Baruzzi Luigi E Tabanella
Maria. Doc.n.5.
Documenti relativi al riconoscimento dell’esposta Bergami Rosa
Gaspera, da parte del padre Giacomo Amedei. Documenti n.5.
Documenti relativi al matrimonio dell’esposta Elimeida
Domenica col colono Serantoni Francesco. Inventario della dote
rilasciata all’esposta. Documenti n.3.
Richiesta da parte del Municipio di Lugo sull’esistenza in vita e
sul relativo domicilio dell’esposto Abasino Teresa Rosa.
Risposta della Congrtegazione attestante la morte de la suddetta.
Documenti n.3.
Documenti relativi al matrimonio del’’esposta di Lugo
Chiavenna Gertrude con Poggi Domenico. Inventario della dote
rilasciata alla suddetta esposta. Doc. n.4.
Riconoscimento dell’esposta Amarilli Lavinia Clelia Fortunata,
da parte della madre Antonia Garbesi. Documenti n.3.
Corrispondenza col comune di Riolo relativa all’identità
dell’esposto Cassamurati Bruto. Documenti n.7.
Lettera relativa al riparto della spesa per gli esposti della
provincia di Ravenna dal 1866 al 1874.
Elenco di frutti dovuti ai comuni diocesani al Brefotrofio per il
debito rimasto al 30 giugno 1869 sulla quota di spesa per il
mantenimento esposti. Documenti n.3.
Lettera inviata alla deputazione provinciale di Ravenna relativa
al pagamento delle quote esposti.
Certificato medico relativo allo stato di salute di Ricci Luigi.
Lettera inviata alla deputazione Provinciale di Ravenna circa lo
stanziamento nei bilanci dei comuni delle somme relative al
mantenimento esposti. All. minute.
Lettera inviata al Sindaco di Riolo relativa al versamento per
mantenimento esposti. All. minuta.
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Lettera inviata a Battista Marchetti attestante la ricevuta di un
vaglia postale a saldo di Dozzena.
Lettera inviata al Sig. Pascuini relativa al ricevimento di coperte
e panni. All. copia.
Lettera inviata a Domenico Tozzoli relativa alla sospensione di
pagamento per aver mancato in merito alla confezione di estratto
di pomodoro.
Lettera di informazioni relativa all’esposta Tortona Anna.
Lettera relativa all’invio di una esposta all’Ospedale perché
malata.
Lettera relativa al Direttore da Giuseppe Spada che chiede di
tenere presso di sé l’esposta Erminia.
n.4 lettere di trasmissione del comune di Dozza di copie di atti di
morte.
Richiesta dell’esposta Giovanna Casadio quale servente, da
parte di Giovanni Poggi. Risposta negativa della Congregazione.
Corrispondenza relativa all’invio dell’elenco dei maschi esposti
nati nell’anno 1856 per la loro iscrizione nelle liste di leva. Doc.
n.3.
Lettera della Sig.ra Contoli Rosa relativa alla richiesta di £20 per
dove ripulire la camera dove è morta l’esposta Carola Casadio
per febbre tifoidea. All. certificato medico.
Richiesta da parte del comune di Riolo della fede di nascita
dell’esposta Casadio, per una variazione nel registro di
popolazione. All. fede di nascita.
n.6 richieste di fedi di nascita da parte di esposti che devono
contrarre matrimonio. All. n.2 fedi di nascita; 1 certificato
medico rilasciato dal sindaco di Bagnara di Romagna relativo
all’esenzione da tassa di bollo per gli atti di matrimonio civile
dello esposto Casadio Angelo.
Corrispondenza col comune di Castel del Rio relativa
all’indentità di un esposto portato all’Ospedale di Imola e morto
in seguito? Documenti n.8.
Lettera di trasmissione del comune di Casola Valsenio di copie
di atti di nascita.
Richiesta di poter proseguire l’allattamento di un esposto
dell’Ospedale da parte di Soglia Giuseppina, detenuta nelle
carceri. Risposta positiva della Congregazione. Certificato
medico relativo allo stato di salute della lattante. Documenti n.3.
Posizione relativa alla richiesta della fede di nascita dell’esposto
Ventura Pio. Risposta della Congregazione che attesta che esiste
solo l’esposto Elvezio Pio di Lugo.
Corrispondenza relativa alla vaccinazione annuale dell’anno
1875. Vacciniferi esposti. Note di spese relative. Documenti n.8.
Notizie richieste dai Brefotrofii di Ferrara, Forlì, Bologna,
Faenza, Rimini, circa la spesa per le giornate di trattamento
degli esposti. Documenti n.16.
Documenti relativi al matrimonio dell’esposta Sorrento Geltrude
con Battaglia Domenico. Documenti n.3.
Documenti relativi al matrimonio dell’esposta Vagloggia
Antonia con Samorini Oino. Doc.n.4.
Riconoscimento dell’esposto Rocchi Lodovico da parte dei
legittimi genitori. Doc.n.3.
Corrispondenza col comune di Lugo, relativa all’identità
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dell’esposto Oreste, successivamente deceduto. Doc.n.9100.
Documenti relativi al matrimonio dell’esposta Pimpinella
Giustina con Gaiani Pietro. Doc.n.3.
n.2 documenti relativi al matrimonio dell’esposta Vallonca
Angela con Fantini Antonio.
Documenti relativi al matrimonio dell’esposta Zercia Giovanna
con Tampieri Tommaso. Inventario della dote rilasciata alla
suddetta esposta. Doc.n.7.
Documenti relativi al matrimonio dell’esposta Ugarizia Rosa
con Sgubbi Bartolomeo. Doc.n.4.
Riconoscimento dell’esposto Erippa Giovanni da parte della
madre Teresa Preti. Doc.n.3.
n.2 documenti relativi alla richiesta in matrimonio dell’esposta
Folli Domenica da parte di Giuseppe Negri.
Riconoscimento dell’esposta Fondi Carlotta, da parte dei
legittimi genitori. Doc.n.3.
Documenti relativi al matrimonio dell’esposta Laminella
Annunziata con Carpeggiani Benedetto. Documenti n.10.
Documenti relativi al matrimonio dell’esposta Bonavisa Santa
con Sentimenti Carlo. Doc.n.4.
Documenti relativi al matrimonio dell’esposta Borgogna Anna
con Morelli Pietro. Doc.n.5.
Documenti relativi al matrimonio dell’esposta Bellinzona
Caterina con Davide Dardi. Doc.n.4.
Documenti relativi al matrimonio dell’esposta Ballina Gaetana
con Scheda Antonio. Doc.n.6.
Documenti relativi al matrimonio dell’esposta Bolceda Teresa
con Coletti Domenico. Doc.n.9.
Richiesta di matrimonio da parte di Grilli Nicola con l’esposta
Fisculari Rosa. Rifiuto dell’Amministrazione essendo la stessa
ammalata. Nuova domanda del Grilli per sposare l’esposta
Dafne Carolina. Parere favorevole dell’Amministrazione.
Documenti n.9.
Corrispondenza del comune di Riolo relativa all’indentità
dell’esposta Corallo Maria Maddalena. Doc.n.7.
Corrispondenza col comune di Casola Valsenio relativa
all’indentità dell’esposta Crisoliti Circonciso.
Informazione chiesta dal comune di Bagnara, circa l’esposto
Domenico Getulio, da iscrivere alla leva militare. Una richiesta
di un elenco di esposti di leva. All. risposta della Congregazione.
Supplica del Sig. Carletti Vicenzo di tenere presso di sé
l’esposta Carcassone Maria, essendogli deceduta la moglie. All.
fede di nascita dello stesso e certificato di buona condotta.
n.2 documenti relativi alla richiesta di esposte.
Elenco dei malati esposti nati Lugo nell’anno 1857. All.n.1.
n.2 lettere relative all’invito degli esposti Michele Pio Lamone e
Mauro Pascuale Vittorio Aramini al Brefotrofio di Imola.
Richiesta dell’estratto atto di nascita da parte di Leone Casadio
per matrimonio.
Richiesta del certificato di Stato Libero da parte dell’esposto
Luigi Caelo Carinzio.
Richiesta da parte del Comune di Imola del certificato di nascita
dell’esposto Casadio Maurello.
Richiesta di ricevuta di consegna dell’esposto coccinella
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Sebastiano Norberto al Brefotrofio. Doc.n.2.
Documento relativo all’indentità dell’esposto Dall’Oppio
Brunone.
Mandato relativo al contributo esposti per l’anno 1875.
Richiesta della fede di nascita da parte dell’esposto Telluzio
Nicola.
n.3 documenti relativi alla fede di nascita e ai vari domicili
edll’esposto Vita Epimaco Giordano.
Invio di mandato da parte del comune di Tossignano relativo al
contributo esposti. Doc.n.2.
Lettera di informazioni relativa al mantenimento esposti.
Elenco relativo alle giornate di trattamento prestate agli esposti
appartenenti ai comuni della provincia di Bologna e di Ravenna
dall’anno 1869 al 1874.
Elenco relativo al conto delle spese sostenute per i ricoverati nel
Brefotrofio di Faenza nel quinquennio 1871-1875.
Elenco relativo alla spesa giornaliera per il mantenimento delle
zitelle, degli esposti nel baliatico interno e degli esposti fuori
dallo stabilimento, negli anni dal 1870 al 1874.
Specchio relativo agli esposti esistenti al 1° gennaio 1874, di
quelli presentati nel corso dello stesso anno e movimento
relativo ai medesimi.
Specchio numerico degli esposti accolti nell’Ospedale di Imola
da 18 gennaio 1861 al 31 dicembre1867. allegato lo specchio
numerico come sopra dal 1° gennaio 1868 al 31/12/1874.
Elenco esposti accolti all’Ospedale di Imola al 1° gennaio 1875
al 15 aprile 1875.

13 ottobre
1876
1876

8 luglio 1876

Lettera relativa al costo degli esposti.
n.2 lettere relative all’invio dell’elenco della spesa media
giornaliera desunta nel quinquennio 1871/75 degli esposti
appartenenti all’ospizio di Bologna suddivisi nelle tre categorie:
zitelle in ospizio, esposti nel baliatico interno, esposti mantenuti
fuori stabilimento. All. n.91.
Trasmissione di quadro sulle notizie esposti. All. riassunto dalle
spese sostenute per gli esposti nel Brefotrofio di Ravenna negli
anni dal 1870 al 1874 e relative medie giornaliere per ogni
esposto.
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Provvedimenti per la vaccinazione nell’anno 1877. documenti
n.7.
Notizie richieste sulla causa della Congregazione di Carità di
Monte San Martino e quella di Fermo in punto alle spese per gli
esposti. Documenti n.3.
Esposti collocati a balia. Esposti collocati presso famiglie di
Castel San Pietro. Partenza e ritorno avviso. Doc.n.9.
Domanda dell’Arciprete di Tossignano per rimborso spese
sostenute per la sepoltura di un fanciullo esposto.
n.9 documenti relativi al mantenimento del bambino Conti di
Lugo custodito in questo Brefotrofio.
n.3 lettere relative a indagini sull’esistenza in vita dell’esposto
Millari Angelo su richiesta del comune di Conselice. All. n.2.
n.3 lettere relative alla cura di bagni accordata alla
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Congregazione all’esposta Rosuola Giuseppina.
n.3 documenti relativi al matrimonio dell’esposto Perla
Pascquina con Domenico Romagnoli .
Domanda e atto di matrimonio contratto tra Speranza Giovanni
con l’esposto Dongoli Rosa.
n.4 documenti relativi al matrimonio di Aldoberti Luigi con
l’esposta Delinga Francesca.
Informazioni e documenti relativi al matrimonio tra Loreti
Giuseppe e l’esposta Anonide Carolina. Documenti n.6.
Domanda e atto di matrimonio contratto con Attilio Rodsi e
l’esposta Estella Sabina.
Informazioni e documenti relativi al matrimonio tra Giuseppe
Marchetti e l’esposta Laureola Maria. Documenti n.5.
n.5 documenti relativi al matrimonio tra Baroncini Domenico e
l’esposta Zavorra Antonia.
n.3 documenti relativi al matrimonio tra Pietro Nanni e l’esposta
Zibellino Maria.
Domanda e atto di matrimonio tra Gaspare Bertuzzi e l’esposta
Masella Maria.
Domande, informazioni e documenti relativi al matrimonio tra
Rocchi Sante e l’esposta Ratania Antonia. Documenti n.12.
n.3 documenti relativi al riconoscimento dell’esposto
Pianteggine Luigi da parte della madre.
n.5 documenti relativi al ritiro dall’Istituto dell’esposta Passi
Marianna in seguito al riconoscimento da parte del padre.
n.3 documenti relativi al riconoscimento dell’esposto Spica
Teobaldo da parte dei genitori.
n.7 documenti relativi al riconoscimento dell’esposta Antonia
Giuseppina Augusta da parte della madre col consenso del
marito.
Lettere e documenti relativi al riconoscimento dell’esposto
Dardo Salvatore Giuseppe da parte dei genitori. Doc.n.9.
n.3 documenti relativi al riconoscimento, da parte dei genitori,
dell’esposto Cera Raffaele.
Richiesta di sussidio da parte di Domencia Frontali, custode di
un esposto, per spese incontrate nella sepoltura del suddetto.
Richiesta da parte dell’esposto Egistei Pietro della fede di
nascita da presentare al Corpo della Regia Guardia di Finanza.
n.3 richieste da parte di esposti delle fedi di nascita per uso
matrimonio.
Lettera di trasmissione da parte del comune di Riolo dell’estratto
di nascita dell’esposto Chiaroni Letizia.
Lettera di trasmissione della copia dell’atto di nascita di Leandri
Procolo da parte del comune di Casola Valsenio.
Lettera di trasmissione della copia dell’atto di morte dell’esposta
Gardenia Adelaide, da parte del comune di Castel Guelfo.
Lettere relative alla richiesta della fede di nascita, da parte del
comune di Casal Fiumanese dell’esposto Enrico. Doc.n.3.
Richiesta da parte dell’esposta Iutlanda Pietrodella fede di
Battesimo per uso matrimonio.
Richieste e relative risposte in merito alle fedi di nascita di due
esposti. Doc.n.5.
Lettere relative alla fede di nascita dell’esposto Casadio
Guatemala Francesco, doc.n.5.
Dichiarazione attestante che l’esposta Ermenegilda venne
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riconosciuta dal padre e le fu imposto il cognome di Rosina.
n.3 documenti relativi all’invio di un esposto dal comune di
Castel Guelfo al Brefotrofio.
Richiesta da parte del comune di Lugo di schiarimenti sugli
esposti maschi nati a Lugo nel 1858, per l’iscrizione dei
medesimi nelle liste di leva e risposta relativa della
Congregazione.
Invio da parte della deputazione Provinciale di Ravenna di un
mandato a saldo mantenimento esposti attuto il 1876 e richiesta
dell’Ospedale del saldo delle spese sostenute anche negli anni
1875/76. all.n.1.
Richieste da parte della pretura di Imola di informazioni e del
documento di presentazione dell’esposto Dragoni Costantino.
Lettere relative alla condotta del suddetto. Doc.n.7.
Corrispondenza tra l’Economo Cavallari e il Direttore
dell’Ospedale in merito al delitto commesso dall’esposto
Dragoni Costantino. Doc.n.8.
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Dicembre

Domanda di Ottavio Morini affinchè gli venga data in isposa
l’esposta Maria Rinella.
n.3 documenti relativi al matrimonio dell’esposta Caterina
Noccia con Dal Monte Domenico.
Informazioni e documenti relativi al matrimonio dell’esposta
Tincola Maria Rachele con Folli Bartolomeo. Doc.n.5.
n.3 documenti relativi al matrimonio di Giogoli Natale con la
esposta Margantina Prudenziana.
Informazioni e documenti relativi al matrimonio dell’esposta
Ventimiglia Vittoria con Sabbatani Giacomo. Documenti n.5.
n.2 documenti relativi al matrimonio contratto tra Pirazzini
Giuseppe e l’esposta Filomena Iucca.
n.4 documenti relativi al matrimonio tra Tosi Domenico e
l’esposta Ermini Albina.
Informazioni e documenti relativi al matrimonio di Silvestrini
Natale con l’esposta Feruzzi Adelaide?doc.n.5.
Informazioni e documenti relativi al matrimonio di Fontana
Lodovico con l’esposta Rosa Fosculana. Doc.n.3.
Informazioni e documenti relativi al matrimonio dell’esposta
Latighetta Giuseppina con Morelli Antonio. Doc. n.5.
Informazioni e documenti relativi al matrimonio di Giovanni
Zanotti con l’esposta Maria Filadelfia. Doc. n.4.
n.3 documenti relativi al matrimonio di Giuseppe Mirri con
l’esposta Alberghi Giovanna Virginia.
n.3 documenti relativi al matrimonio fra Pietro Fanti e l’esposta
Cinazzi Maria.
Informazioni e documenti relativi al matrimonio di Pietro
Ventura con l’esposto Calpi Gaspera.
Lettere e documenti relativi alla legittimazione e alla morte
dell’esposta Sfregi Olinda. Doc. n.8.
n.3 documenti relativi all’atto di riconoscimento dell’esposta
Nemolian Enrica da parte dei genitori.
n.3 documenti relativi al riconoscimento dell’esposta Nicella
Evelina da parte della madre.
n.3 documenti relativi al riconoscimento da parte dei genitori
dell’esposta Zibellini Domenica Maria.
n.3 documenti relativi al riconoscimento da parte dei genitori
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dell’esposto Vetusti Damiano.
n.3 documenti relativi al riconoscimento, da parte della madre,
dell’esposto Freni Luciano al quale è stato imposto il cognome
di Grossi.
n.3 documenti relativi al riconoscimento dell’esposta
Corbezzolo Cleopatra Stamura da parte del padre.
Lettere e documenti relativi al riconoscimento, da parte della
madre dell’esposto Armenti Giuseppe. Doc.n.4.
Domanda di due coniugi per adottare l’esposto Amleto Raffaele
Augusto. All.n.1.
n.4 lettere relative ai provvedimenti per la vaccinazione
dell’anno 1878.
n.8 documenti relativi all’esposto Folvhi Enea Giulio Cesare dal
comune di Lugo al Brefotrofio.
Lettere relativi all’iscrizione e all’invio nel Brefotrofio
dell’esposto Festelli Giulio da parte del comune di
Massalombarda. Doc.n.4.
Lettere relative alla richiesta di notizie da parte del comune di
Castel Guelfo sull’esposto dalla Casa Dionigio per la
compilazione della lista di leva della classe 1859.
Richiesta da parte del comune di Lugo e risposta in merito a
notizie di esposti per la compilazione della lista di leva della
classe 1859. doc.n.3.
Domande per l’assunzione in qualità di balia. Informazioni
relative allegate. Doc.n.12.
Lettera al Sindaco di Imola affinchè venga emesso il mandato di
pagamento a saldo della dozzena di Angiola Casadio collocata a
balia.
Lettera del comune di Imola e rapporto della direzione delle
scuole elementari sul comportamento anormale dell’esposto
Fagiani Domenico.
n.2 richieste di esposti affinchè vengano loro rilasciati le fedi di
nascita.
n.2 lettere relative all’invio da parte del Comune di Riolo al
Brefotrofio dell’esposto Ruscelli Gabriele e suo estratto di
nascita.
Lettera di trasmissione da parte del comune di Casal Fiumanese
della fede di nascita dell’esposto Fumanti Angelo.
Domanda di Pirazzini Angelo, marito dell’esposta Acerli Maria
affinchè alla moglie venga affidata la dote di £100.
n.2 lettere relative al trasferimento dell’esposta Rosignolo
Guglielmina a Riolo in seguito a guarigione.
Richiesta di notizie intorno agli esposti di Ravenna e Faenza.
n.2 documenti relativi all’esposto Gabriella Carlone infortunata.
Informazioni e documenti relativi al matrimonio dell’esposta
Pesci Carlotta con Cavicchioli Giuseppe. Inventario della dote
dell’esposta. Doc.n.7.
Domanda e atto di matrimonio contratto tra Luigi Ferrari e
l’esposta Carati Maria.
Domanda, informazioni e documenti relativi al matrimonio tra
Valdré Lorenzo e l’esposta Carcassone Maria. Documenti n.5.
n.2 documenti relativi al matrimonio tra Franceschelli Francesco
e l’esposta Innocenza della Catagna.
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Domanda, informazioni e documenti relativi al matrimonio tra
Zannoni Sebastiano e l’esposta Barbarigo Girolama. Documenti
n.5.
Richiesta respinta di Baroncini Antonio al fine di ottenere in
isposa l’esposta Giulia Formosa. All. doc.4. Informazioni e
documenti relativi al matrimonio dell’esposta suddetta con
Giacomo Cristofori. Doc.n.4.
Informazioni e documenti relativi al matrimonio dell’esposta
Friburga Erminia con Michele Gottarelli. Doc.n.93.
Informazioni e documenti relativi al matrimonio, contratto tra
Patuelli Giacomo e l’esposta Flessingo Pascqua. Documenti n.5.
n.3 documenti relativi al riconoscimento dell’esposto Nebbiso di
Arturo e Isidori Scipio da parte dei genitori.
n.4 documenti relativi al riconoscimento da parte della madre
dell’esposto Bandinelli Clemente.
n.3 documenti relativi al riconoscimento da parte della madre
dell’esposto Fagiani Domenico Sisto.
n.4 documenti relativi al riconoscimento da parte dei genitori
dell’esposto Feliciani Giovanni.
n.3 documenti relativi al riconoscimento da parte della madre
dell’esposta Libo Virginia Annunziata.
Documenti relativi a vaccinazione pubblica annuale. Esposti
vaccini feri. Disposizioni al riguardo. Doc.n.4.
Istanze di individui che si uniscono in matrimonio con esposte
del Brefotrofio con l’elemosina ditale di £50, per ottenere che la
medesima sia soddisfatta per intero. Doc.n.3.
Lettere relative a esposte collocate a servizio presso privati. Doc.
n.95.
n.4 documenti relativi a maltrattamenti usati a scuola dal
maestro Zappi di Castel Bolognese verso un esposto.
Rimostranze fatte e provvedimenti adottati.
Istanza di Amarilli Lavina per ottenere l’elemosina dotale che si
concede alle esposte all’atto del matrimonio. Documenti e
consenso della Congregazione in merito al matrimonio della
suddetta con con Papi Domenico. Documenti attestanti il
riconoscimento dell’Amarilli da parte della madre. Doc.n.16.
Richiesta di notizie da parte del comune di Lugo sugli esposti
nati nel comune suddetto nel 1860, soggetti al servizio di leva.
Risposta relativa allegata.
Partecipazione di morte da parte del municipio di Fontanelice
della esposta Roccia Antonia.
Richiesta da parte del comune di Imola di copie di atti di morte
di Casadio Pietro e Bonetti Antonia. All. n.92.
Richiesta da parte del Municipio di Lugo dell’esistenza in vita
dell’esposta Corsiero Caterina. Risposta allegata.
Richiesta da parte dell’esposta Geltrude Luparia della fede di
Battesimo.
Richieste di fede di nascita dell’esposta Casadio Antonia da
parte della Pretura di Imola e risposte relative allegate.
Documenti n.6.
n.2 richieste da parte del Municipio di Casal Fiumanese di copie
dell’atto di nascita dell’esposto Calliga Bernardo. All.n.22.
Richiesta da parte del comune di Riolo dell’estratto di nascita di
Dittamo Maria Giovanna.
Richiesta da parte del comune di Imola della fede di nascitqa
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dell’esposto Capponi Luigi. Certificato allegato.
Richiesta della fede di nascita dell’esposto Belisani Romano da
parte della Pretura di Imola. Allegato certificato relativo.
n.2 richieste della fede di nascita dell’esposto Casadio Giuseppe
da parte della Pretura di Imola. All. n.3.
n.5 richieste di esposti affinché vengano loro rilasciati le fedi di
nascita.
n.2 richieste da parte di esposti di certificati dai quali risulti il
cognome loro imposto. All.n.9.
Certificati relativi al matrimonio dell’esposta Coloni Elisabetta
con Alberici Albo. Doc. n.4.
Domanda di Gollini Maria per essere assunta in qualità di
Nutrice. Lettera di raccomandazione e certificato di buona
condotta.
n.4 domande per il posto di balia. All.n.1.
Lettera al Sindaco di Imola affinché disponga per il pagamento
della dozzena dell’esposta Angela Casadio presso la balia Agata
Bacchilega.
Lettera di invio da parte del comune di Castel Bolognese e
Lettera di ricevimento del Brefotrofio circa l’esposta
Zappaniglia Carmela.
Lettera dal comune di Castel Bolognese relativa all’invio in
Brefotrofio di una sua esposta. All.n.1.
Corrispondenza intercorso fra l’esposto Costantino Dragoni
degente nelle carceri di Venezia e il direttore del Brefotrofio.
Documenti n.4.
Domanda di matrimonio di Raffaele Degli Esposti con l’esposta
Domenica Bosia. Documenti e informazione. All.n.6.
Elenco scarpe distribuite agli esposti nell’anno 1879.

Quesiti alla Autorità Giudiziaria intorno a due casi di
riconoscimento di esposti. Doc.n.2.
Consenso dato all’esposta Anna Maria Lucia Gamboni per
potersi iscrivere al corso di Ostetricia. Doc.n.2.
Mortalità di Bambini esposti. Rapporti dei medici. Riferimento
in merito all’autorità. Doc.n.13.
Rapporto del Pretore per un esposto recato morto al Brefotrofio.
Doc.n.2.
Informazioni date dal comune di Lugo su Tarozzi Carlotta che
chiede di poter avere la figlia Sofia Affidata ad un tempo al
Brefotrofio. Doc.n.6.
Riconoscimento da parte dei genitori della esposta Serpentaria
Santa. Doc.n.3.
Riconoscimento da parte dei coniugi Bedeschi dell’esposto
Stellaria Enrico. Doc.n.5.
Riconoscimento del figlio illegittimo Smeraldi Attilio da parte di
Emilio Barbieri. Doc.n.4.
Riconoscimento della figlia illegittima Malachiete Ancilla
Violante da parte di Raffaele Manaresi. Doc.n.3.
Richiesta dell’esposto Nosella Biagio da parte del Sig. Tellarini
Domenico. Doc.n.4.
Richiesta dell’esposto Manelli Vincenzo da parte del
Sig.Carnevali Agostino. Doc.n.3.
Riconoscimento dell’esposto Pratella Antonio da parte di
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Pirazzini Paolo e Carè Rosa. Doc.n.4.
Consenso al matrimonio dell’esposta Pimidori Elvira con Zania
Paolo. Doc.n.3.
n.15 documenti relativi al matrimonio di Zenobia Casadio con
Mauzieri Federico.
Riconoscimento dell’esposto Aranti Pascuale da parte del padre
Balducci Ascanio. Doc.n.3.
Richiesta di Gordini Giovanni di unirsi in matrimonio con
l’esposta Tobbia Pia. Consenso della Congregazione. Doc.n.2.
Matrimonio dell’esposta Ricchezzi Luigia con Gamberi
Domenico. Documenti n.4.
Riconsegna al Brefotrofio dell’esposto Legno Giovanni da parte
della sua tenutaria. Doc.n.7.
Riconoscimento dell’esposta Fossili Maria da parte di Giuseppe
Attili.
Matrimonio dell’esposta Banberga Alessandrina con Costa
Giuseppe. Documenti n.5.
n.17 documenti riguardanti il matrimonio del Sig. Pagani
Battista con l’esposta Bengala Assunta.
Richiesta per ottenere l’esposto Dal Varco Giuseppe dal Sig.
Ponteggi Pomilio. Documenti n.4.
Richiesta di Stella dall’Olio di poter ottenere un sussidio della
Congregazione per la esposta Memma Corallo che tiene da
tempo con sé. Documenti n.11.
Richiesta dell’esposta Cinabri Costanza di un estratto dell’atto di
nascita. All. estratto suddetto.
n.2 documenti riguardanti la causa con diversi comuni della
diocesi al Brefotrofio.
n.3 certificati di morte di esposti.
Certificati di battesimo e estratti atti di nascita e di morte di n.3
esposti; portati nella ruota. Documenti n.9.
n.2 avvisi della deputazione Provinciale di Ravenna circa il
mantenimento da parte dei comuni degli esposti che si trovano
nei Brefotrofi di Ravenna, Faenza e Imola.
Accettazione di un esposto al posto di servente presso una
famiglia di Castel San Pietro.
Richiesta dei coniugi Facchini di avere nuovamente presso di
loro l’esposta Peverella Giuseppina.
Richiesta di informazioni di esistenza in vita dell’esposta Lineti
Orsolina da parte del comune di Conselice. All. risposta della
Congregazione.
Lettera inviata dal Municipio di Lugo per conoscere il nome
degli esposti soggetti alla leva militare. All. risposta della
Congregazione. Elenco dei suddetti.
Lettera della Pretura di Imola dove si richiede la fede di nascita
dell’esposto Labrador Giacomo. Allegato n.1.
n.2 certificati di nascita di esposti.
Richiesta del comune di Casal Fiumanese di informazioni
sull’esposto Inbrigo Lorenzo. All. certificato di morte.
Lettera dell’esposto Dragoni Costante che chiede denaro alla
Congregazione. All. risposta relativa.
Richiesta di Dimenica Marchetti per ottenere presso di sé
l’esposto Alfredo. All.n.1.
Informazioni chieste dal comune di Lugo sull’esposto Dal Capo
Stefano. All. risposta della Congregazione.
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n.10 richieste di certificato di nascita da parte di esposti. All.n.7.
Richiesta da parte del comune di Lugo della fede di nascita
dell’esposto Carota Pietro. All. n.1.
Lettera di Don Bettelli che chiede il rimborso di spese sostenute
per le esequie dell’esposto Laudo Ugo. All. risposta della
congregazione.
Distinta dai generi di vitto e somma somministrata alle balie che
hanno portato gli esposti alla vaccinazione. Elenco dei suddetti.
Corrispondenza relativa. Doc.n.8.
Richiesta, approvata dalla Congregazione, da parte del Sig.
Zironi Serafino che chiede in isposa l’esposta Vercaria Agata.
Documenti n.3.
Matrimonio dell’esposta Vivinai Maria col Sig. Gamberini
Giuseppe di Casal Fiumanese. Doc.n.6.
Riconoscimento dell’esposto Ritardi Fedele da parte dei coniugi
Giuseppe e Barbara Pagani, di Cotignola. Documenti n.4.
Riconoscimento da parte di Anna Dosi delle due figlie
illegittime Enagra Erminia e Agostini Enrica. Documenti n.4.
Riconoscimento da parte dei coniugi Rocchi Luigi e Monducci
Pia del loro figlio illegittimo Giuseppe Amendola. Documenti
n.4.
Richiesta del Sig. Baroncini Luigi per il consenso del
matrimonio con l’esposta Furanzi Elvira. All. relativo consenso
della Congregazione.
n.3 documenti relativi al matrimonio del Sig. Zotti Raffaele con
l’esposta Carro Coletta Angela. Documenti n.3.
Richiesta da parte del Sig. Mondini Antonio del consenso per il
matrimonio con l’esposta Curlaridia Elvira. All. certificato di
buona condotta.
n.4 documenti relativi al matrimonio del Sig. Martignani Paolo
con l’esposta Formica Rosa.
Matrimonio dell’esposta Iriboli Domenica col Sig. Bedeschi
Angelo. Documenti n.4.
n.4 documenti riguardanti i regolamenti per prime cure degli
esposti chieste dalla Deputazione provinciale di Bologna.
Richieste notizie sugli esposti da parte della Congregazione di
Carità di Ravenna. All. n.2. risposta della Congregazione di
Imola.
Ricerca di notizie dal comune di Lugo sui maschi esposti del
suddetto comune nati nel 1862. All. risposta della
Congregazione.
Richiesta del Manicomio di Ferrara per la spesa sostenuta dalla
cuoca Zigarelli Maria per essersi recata a Ferrara. Allegata
risposta della Congregazione.
Richiesta di certificato dell’esposto Eliogabili Felice. All.
certificato redatto.
n.7 certificati di nascita di esposti.
Richiesta da parte dell’esposta Antonini Camilla dell’atto di
nascita e del consenso per il matrimonio. All. certificati suddetti.
n.14 richieste di certificati di nascita da parte di esposti e relativi
certificati.
Richieste della fede di nascita di Casadio Luigi da parte del
comune di Imola. All. fede di nascita.
n.2 fedi di morte di esposti rilasciate dal comune per uso di leva
militare.
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Dichiarazione di morte dell’esposto Crivelli Andrea da parte del
comune di Bagnara.
Si avverte il Sindaco di Imola che la dozzena dell’esposta
Angiola Casadio ammontante a £.62,40 fu anticipata
dalll’Amministrazione.
Invio da parte della Congregazione al Sig. Prof. Belluzzi di due
prospetti degli esposti inviati al Brefotrofio dai comuni della
Provincia di Bologna e di Ravenna e del quinquennio 1869/73.
Riconoscimento dell’esposto Veccia Sebastiano da parte di
Venturini Antonia. Documenti n.4.
Riconoscimento dell’esposta Sigi Vittorina da parte dei coniugi
Ferrucci Angelo e Domenica. Doc.n.3.
Riconoscimento dell’esposta Manicalchi Rosa da parte dei
coniugi Fontana. Doc.n.3.
Richiesta di dote da parte dell’esposta Nigella Penelope e
consenso della Congregazione. Doc.n.3.
Richiesta da parte dei coniugi Belletti di poter ottenere l’esposta
Nari Paolina Melania e consegna della suddetta alla
congregazione.
Matrimonio dell’esposta Pesci Coletta col Sig. Ricciardelli
Domenico di Imola. Documenti n.3.
Riconoscimento da parte dei coniugi Luigi e Maria Carroli
dell’esposta Pindari Scipione. Doc.n.3.
Riconoscimento dell’esposto Pilo Salvatore da parte di Rambelli
Arcangelo. Doc.n.6.
Consenso al matrimonio dell’esposto Minorenne Emanueli
Giovanni con la Sig. Tozzoli Teresa.
Consegna dell’esposto Fenaroli Caterina ai coniugi Antonio e
Bettina Spoglianti. Doc.n.4.
Riconoscimento dell’esposto Golena Biagio da parte di Gonni
Giuseppe. Documenti n.5.
Matrimonio dell’esposta Guadalupi Lucia col Sig. De Giovanni
Francesco di Solarolo. Doc. n.4.
Riconoscimento dell’esposta Ara Virginia da parte dei coniugi
Enrico e Pasqua Avoni. Documenti n.3.
Riconoscimento da parte dei coniugi Francesco e Candida
Melandri dell’esposta Argenti Francesca. Documenti n.7.
Matrimonio dell’esposta Ambrosi Domenica col Sig. Benati di
Imola. Documenti n.5.
Riconoscimento dell’esposta Benilde Annunziata da parte di
Mirri Maria. Documenti n.2.
Riconoscimento dell’esposto Dara Enrico da parte dei coniugi
Camillo e Roda Avegardi. Doc. n.4.
Richiesta di maggiore sussidio per l’esposto Crepini Aderito che
trovasi nella scuola asilo dei fanciulli ciechi e poveri di Bologna.
Documenti n.11.
Riconoscimento dell’esposto Cavigli Alfeo da parte di Grilli
Napoleone. Doc.n.3.
Riconoscimento dell’esposta Capinera Gelma da parte di De
Angelis Adolfo. Doc.n.3.
Documenti n.5 relativi all’esposta Vernacci Maria che chiede di
poter lasciare il servizio per rientrare in Istituto finché il padre
non la prenderà con sé.
Doc. n.4 rilasciati dalla Congregazione all’esposto Umberto
Barcaroli per il servizio militare volontario.
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Richiesta di informazioni di esposti dal comune di Conselice.
All. risposta della Congregazione.
Lettera del Municipio di Casal Fiumanese dove si dichiara che
Alberi Giulio e Gessi Giuseppe sono in età per la leva militare;
risposta della Congregazione.
n.2 richieste di informazioni dal comune di Lugo dell’esistenza
in vita e sulla dimora di esposti nati nel 1863. all. n.3 risposta
della Congregazione.
Richieste di sussidio da parte dell’esposto Crepini Aderito. All.
n.1.
Documento riguardante il matrimonio dell’esposta Sorbi Elvira.
n.2 richieste di informazioni dal Sig. Antonio Minguzzi per
ritirare un figlio illegittimo dal Brefotrofio. All. n.2 risposte
della Congregazione.
n.2 richieste per ottenere in isposa una esposta del Brefotrofio.
All. n.3.
n.3 fedi di nascita di esposti.
Lettera dell’arciprete di Casola dove si informa l’Ospedale che
l’esposto Manuelli Giovanni intende sposarsi con una sua
parrocchiana.
n.4 richieste per ottenere esposti dal Brefotrofio. All. n.4.
n.5 richieste di fedi di nascita da parte di esposti. All. certificati
relativi.
Lettera della Congregazione inviata al Sindaco di Castel del Rio
relativa agli esposti.
n.2 elenchi di carete trasmesse all’Ospedale dal comune di
Casola Valsenio.
Vaccinazione elenco dei generi di vitto e somme date alle balie
che hanno accompagnato gli esposti, corrispondenza in merito.
Documenti n.8.
n.4 documenti relativi all’esposto Asparagi Alfreda.
Informazioni e domanda respinta di Patuelli Lazzaro che chiede
in isposa l’esposta Bigonia Teresa. Lettere relative alla maternità
dell’esposta suddetta in seguito a violenza fattale dal colono
Vincenzo Zitti. Documenti n.7.
Consenso della Congregazione di Carità per il matrimonio
dell’esposta Palestra Francesca con Coralli Paolo. Allegata fede
di nascita della suddetta.
Informazioni e documenti relativi al matrimonio dell’esposta
Artemisia Villanova con Brugnoli Cesare. Documenti n.5.
Informazioni e documenti relativi al matrimonio dell’esposta
Tassia Francesca con Medri Domenico. Documenti n.4.
Domanda di matrimonio di Zotti Enrico con l’esposta Tortona
Anna.
n.3 certificati relativi al matrimonio di Fontana Andrea con
l’esposta Maderselva Maria.
Informazioni e lettere di consenso per il matrimonio di Giovanni
Buscaroli e l’esposta Renna Giovanna. Documenti n.3.
Richiesta da parte dei coniugi Garotti affinché venga loro
affidato l’esposto Battenti Natale per legittimarlo poi in seguito
a matrimonio civile. Documenti n.4.
Informazioni e documenti relativi al matrimonio tra Cani
Antonio e l’esposta Bosnia Domenica. Documenti n.5.
Richiesta da parte dell’esposto Primo Garogani della propria
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fede di nascita. Consenso della congregazione per il matrimonio
del suddetto.
Informazioni, documenti e domanda respinta da Spada Angelo
che chiede in isposa l’esposta Lenuni Fiorina. Documenti n.6.
Richiesta e consenso accordati da parte della Congregazione al
matrimonio dell’esposta Elisei Venanzio Luigi. Documenti n.1.
Lettere relative alla fuga dell’esposta Ferrari Angela dalla
famiglia Geminiani presso la quale si trovava e successivo
ritrovamento. Documenti n.4.
n.2 documenti relativi alla richiesta di Attilio Mazzotti di poter
allevare l’esposto Miti Innocenzo.
Lettere in merito all’esposta Serena Costanza allevata prima
presso i coniugi Venturi e in seguito legittimata dai genitori.
Documenti n.8.
Domanda e certificato di buona condotta dei coniugi Borghi
affinché venga loro affidato l’esposto Silvio Malachita per
adottarlo.
n.3 documenti relativi al riconoscimento dell’esposto
Piantaggine Michele da parte dei genitori.
Documento relativo al riconoscimento dell’esposta Preci
Giuseppina da parte dei genitori.
n.3 documenti relativi al riconoscimento dell’esposto
Giunchiglia Arturo da parte dei genitori.
n.3 documenti relativi al riconoscimento dell’esposta Ginestrella
Ernesta da parte della madre.
Documenti relativi al riconoscimento degli esposti Bimbi
Giacinto e Fasti Gianbattista da parte dei genitori e lettere circa
la modalità per la consegna dei suddetti. Documenti n.9.
n.7 fedi di nascita di esposti.
n.6 richieste da parte del Comune di Imola di eventuali
certificati di morte o di notizie relative al domicilio di esposti
nati negli anni 1863/64/65 onde questi non possano sfuggire agli
obblighi della leva militare. Allegate risposte in merito.
Lettera di trasmissione del Municipio di Imola di n.2 elenchi
relativi l’uno agli esposti nati nel comune di Imola nell’anno
1866, l’altro agli esposti nati nello stesso anno fuori del comune
per le opportune aggiunte e modifiche. Allegata lettera
dell’Ospedale e elenchi compilati.
n.3 richieste da parte del comune di Casal Fiumanese circa il
domicilio di esposti appartenti alle classi 1864/65/66 per la
compilazione delle liste di leva. Allegate risposte relative.
n.3 richieste di notizie, da parte del comune di Lugo, relative
agli esposti nati nel 1864 e 1865 per la compilazione della lista
di leva. Allegate risposte.
Vaccinazione pubblica in primavera in autunno - esposti in
qualità di vaccini feri – spese e rimborsi – documenti n.7.Comunicazione della pretura di Imola affinché l’esposto Stellati
Giulio si presenti per deporre quale parte lesa nella causa contro
Giacometti Luigi.
Richiesta, da parte di un esposto, di un certificato comprovante
che gli fu dato il cognome di Ermanari. All. certificato relativo.
Richiesta da parte del comune di Imola della fede di nascita
dell’esposto Catulli Severio, certificato allegato.
n.2 richieste da parte del comune di Borgo Panigale delle fedi di
nascita di esposti per uso matrimonio. All. n.5.
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Richiesta da parte del comune di Bagnara delle fedi di nascita
dell’esposto Dall’Oppio Brunone. All. n.2.
n.8 richieste, da parte di esposti, del certificato di nascita per uso
matrimonio. All. n.10.
Lettera al Presidente dell’Ospedale dall’Ufficio di computisteria
affinché vengano presi gli opportuni provvedimenti per la
compilazione del ruolo mensile per il pagamento delle pensioni
dovute ai custodi degli esposti.
Richiesta da parte della Deputazione provinciale di Ravenna
affinché vengano fornite informazioni richieste dalla provincia
di Catania, relativa agli esposti per gli anni 1880/1881/82.
documenti n.6.
Richiesta da parte della Deputazione Provinciale di Bologna del
numero dei figli illegittimi nati nella provincia di Bologna dal 1°
gennaio al 31 dicembre 1882 e allegata risposta con elenco in
merito.
Richiesta da parte della Deputazione Provinciale di Ravenna di
notizie relative agli esposti della Provincia accolti in Brefotrofio
nell’anno 1882. allegata risposta in merito.
Lettera della Deputazione provinciale di Bologna al Presidente
della Congregazione affinché venga compilato il questionario
trasmesso dalla Deputazione provinciale di Livorno a scopo di
studi risposta e questionario compilato. Documenti n.6.
n.3 copie della lettera in merito a osservazioni fatte
dall’Amministrazione della Congregazione affinché il Sindaco
del Comune di Lugo solleciti una proposta relativa al pagamento
delle somme dovute in punto alle spese per il mantenimento
degli esposti.
Lettera al Sindaco di Castel Bolognese in merito alla transazione
che modifica la convenzione 1838 relativa al mantenimento
degli esposti e trasmissione del conto anno 1882.
Comunicazione da parte del comune di Casal Fiumanese del
decesso dell’esposto Gaetani Romani.
Richiesta da parte del comune di Massalombarda dei certificati
di esistenza in vita o di morte di due esposti. All. risposta del
Brefotrofio.
Comunicazione da parte del comune di Dozza della morte per
difterite dell’esposta Gabbro Gilberta e delle precauzioni da
prendere per il ritiro degli indumenti della predetta. Allegata
risposta relativa.
n.3 domande di matrimonio relative a esposte. Doc. n.15.
Consenso per matrimonio dell’esposto Elviro Giuseppe da parte
della Congregazione.
Corrispondenza circa il riconoscimento dell’esposta Barocchi
Giulia di Lugo contesa tra i genitori. Documenti n.17.
n.4 documenti relativi alla legittimazione dell’esposta Fiorelli
Giuseppina da parte dei genitori.
Corrispondenza e atti relativi al riconoscimento di esposti.
Documenti n.43.
Domande e documenti relativi alla consegna di esposti presso
famiglie richiedenti. Doc.n.43.
Ritiro dell’esposta Petali Francesca da parte di Berardi Emilia la
quale si dichiara essere la madre. Documenti n.6.
Lettera del comune di Castel Bolognese affinchè venga ridata in
custodia ai coniugi Morelli l’esposta Avelli Pia. Rifiuto della
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Congregazione. Documenti n.5.
Richiesta di Patuelli Pietro di un certificato in cui risulti di aver
allevato l’esposto Abelinosco Augusto per poter ritirare gli
oggetti dell’esposto suddetto morto in guerra. Doc. n.2.
n.2 richieste dei coniugi Marocchi affinché venga dato loro
l’esposto Giuseppe Marta e venga inoltre loro concesso un
sussidio.
Lettere ed elenchi relativi ai beni mobili lasciati da Gardelli
Rosa all’esposta Peruzzolo Maria. Vendita dei suddetti beni e
pagamento dei debiti lasciati dalla defunta. Documenti n.17.
Istanze varie per ottenere il posto di balie degli esposti lattanti.
Documenti n.39.
Invio al Brefotrofio dell’esposto Renata Leccio da parte del
Brefotrofio di Faenza e lettere circa il rimborso spese per il
mantenimento della suddetta durante il periodo in cui
indebitamente e rimasta a carico del Brefotrofio di Faenza.
Documenti n.5.
Richiesta da parte del comune di Imola del domicilio
dell’esposto Fiordalisi Ettore. All. risposta relativa.
Richieste da parte del comune di Imola del domicilio o
dell’eventuale certificato di morte di esposti nati nel 1886 per la
compilazione della lista di leva. Risposta relativa allegata.
n.2 richieste da parte del comune di Tossignano circa il
domicilio o l’eventuale certificato di morte di esposti nati nel
1886 per la compilazione della lista di leva. Risposta e
specchietto relativo allegato.
Richiesta da parte del comune di Lugo circa il domicilio o
l’eventuale certificato di morte di esposti per determinare la
competenza della loro iscrizione nella lista di leva. Risposta
allegata.
Richiesta di una esposta per ottenere la fede di nascita.
Certificato allegato.
Certificato rilasciato dal comune di Bagnara circa la
nullatenenza dell’esposto Zecchini Michele.
n.3 fedi di nascita di esposti.
Domanda di esposti al fine di ottenere le fedi di nascita per uso
matrimonio. Doc.n.24.
Richiesta fatta dal Pretore Urbano di Bologna del certificato di
vaccinazione dell’esposto Ricciardelli Gastone. All.n.2.
Dichiarazione di morte di due gemelle esposte portate da Lugo.
Richiesta da parte del parroco di Massalombarda di una esposta
di 12-13 anni da mandare come aiuto presso la famiglia
Poggiali. Risposta della Congregazione.
Domanda della modista Anderlini Teresa affinché le venga
concesso di prendere al suo servizio una esposta di 16-18 anni
circa.
Lettere relative a ricerche dell’esposto Anco Riva che risulta non
essere stato consegnato presso questo Brefotrofio. Documenti
n.4.
Richiesta di notizie da parte del comune di Tossignano in merito
all’esposto Ciliegi Pietro. Allegata risposta.
Richiesta da parte del Municipio di Lugo dell’esistenza in vita
dell’esposta Francesca Domenica Crusca per probabile
riconoscimento. Risposta relativa.
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Atto di riconoscimento dell’esposta Petali Francesca da parte
della madre.
Lettera circa le indagini per ritrovare l’esposto Fava Ercole
fuggito dalla casa di certo Capelli Domenico colono del fondo
Casa del Vento. Doc.n.6.
Dichiarazione di Musa Giuseppe circa le visite effettuate dal
medico condotto di Mordano in seguito alle malattie di due
esposti tenuti dal suddetto Musa in custodia. Referto del medico
in merito agli esposti menzionati.
Lettera di trasmissione da parte della Scuola Ciechi di Bologna
di una ricevuta di £.30 con preghiera di liquidare detta somma
corrispondente alla retta 4° trimestre 1884 di un esposto.
Vaccinazione pubblica in primavera e in autunno. Esposti in
qualità di vaccini feri. Spese e rimborsi. Documenti n.5.

Cartone n.70
1885
Fasc.1

1885/89

Fasc.1

1885

Fasc.1

1885/91

Fasc.1

1885

Fasc.1
Fasc.1

Settembre
1885
1885

Fasc.1

1885

Fasc.1

1884

Fasc.1

1885/86

Fasc.1

1885

Fasc.1

1885

Fasc.1

1885

Fasc.1

1885

Fasc.1

1885

Fasc.1

1884/85

Fasc.1

29/6/1885

Fasc.1

1885

Fasc.1

1885

Fasc.1

4/1/1885

Richiesta dell’esposta Fughetta Maria da parte dei coniugi
Bartolomeo e Anna Lippi. Doc.n.4.
Richiesta dell’esposta Archetti Angela da parte dei coniugi
Domenico e Beatrice Donati. Documenti n.5.
Richiesta dell’esposta Castri Edmea da parte dei coniugi Cesare
e Angela Belletti. Doc.n.4.
Richiesta di Casadio Domenica respinta per ottenere un sussidio
per l’esposta che tiene in consegna. Documenti n.3.
Richiesta di Baldrati Angela per ottenere l’esposta Tellurio
Margherita. Doc.n.4.
Matrimonio dell’esposto Abruzzi Valerio con la Sig.ra Ferdobi
Luigia. Doc.n.6.
Matrimonio dell’esposta Antea Virginia col Sig. Giovanni
Bartolomeo, documenti n.4.
Matrimonio dell’esposta Mignatti Paola col Sig. Francesco
Cavina. Documenti n.5.
Matrimonio dell’esposta Ventosi Adriana col Sig. Zaccherini
Paolo. Documenti n.3.
Matrimonio dell’esposta Gardenia Sofia col Sig. Geminiani
Luigi di Lugo. Doc.n.11.
Matrimonio dell’esposta Alvernia Maria col Sig. Sangiorgi
Antonio. Doc.n.5.
Riconoscimento dell’esposto Nepente Luigi da parte di Alba
Baroncini. Doc.n.4.
Riconoscimento degli esposti Mirto Adolfo e Mirto Anna da
parte di Pasqua Manaresi. Doc.n.3.
Riconoscimento dell’esposta Soberti Giulia da parte di
Rebeggiani Rosa. Doc.n.3.
Riconoscimento dell’esposto Asparagi Anfedo da parte di Raulli
Ercole. Doc.n.3.
Riconoscimento dell’esposta Borgiotto Fabronia d parte dei
coniugi Gordini Cesare e Borghi Paola. Documenti n.3.
Richiesta dei coniugi Tombaresi Giuseppe e Teresa per ottenere
la propria figlia naturale Rizzi Ernesta.
Legittimazione dell’esposta Alma Iole da parte dei coniugi
Darani Federico e Varati Adele. Doc.n.4.
Legittimazione dell’esposto Martelli Giuseppe da parte dei
coniugi Ortolani Paolo e Bonifacio Domenica. Doc.n.3.
Lettera della Sottoprefettura al Direttore dell’Ospedale
riguardante l’esposto Sugheri Enrico circa un posto per collocare
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l’esposto suddetto.
n.8 documenti relativi alla vaccinazione di esposti. Elenco delle
balie che hanno accompagnato i bambini, vitto e somme date
alle suddette.
Stato nominativo delle esposte che si trovano nel Brefotrofio al
26 novembre 1885. all. n.1.
Elenchi e domande di donne che chiedono di poter allattare gli
esposti. Le domande sono corredate dai certificati richiesti
dall’Ospedale. Documenti n.21.
Domanda di lavoro di Cosimo Martelli.
n.2 documenti relativi alla successione dell’esposta Gardenia
Marianna.
Richiesta di informazioni da parte dell’Ospedale alla Cassa di
Risparmio di Imola circa un libretto di £.100 al nome di Anna
Dal Pozzo. Documenti n.3.
Richiesta di informazioni sul Brefotrofio da parte di un medico
di Monaco. All. risposta della Congregazione.
Richiesta del Comune di Bagnara della fede di nascita
dell’esposto Zecchini Michele. All.n.2.
Certificati di nascita e di nulla tenenza dell’esposto Dalli Dei
Primo.
n.3 documenti riguardanti la morte dell’esposto Pruni Michele.
n.3 richieste di certificati da parte di esposti. All. n.5 certificati
suddetti.
n.8 documenti relativi alla esenzione fatta agli esposti della
spesa della carta bollata occorrente per il matrimonio degli
esposti perché di misere condizioni.
n.6 documenti riguardanti un esposto deceduto che venne
consegnato alla ruota coi documenti?.
n.2 lettere riguardanti informazioni su esposti.
n.3 documenti relativi all’esposto Lambruschini Giuseppe
affetto da congestione celebrale.
n.2 richieste del comune di Massalombarda di notizie sulla
esistenza in vita di esposti. All. n.2 risposte della
Congregazione.
Lettera del Presidente della Congregazione di Carità di Solarolo
relativa alla moralità della esposta Troppa Maria. Richiesta di
matrimonio del Sig. Pasi Antonio con la suddetta.
Corrispondenza in merito. Doc.n.5.
Domanda di matrimonio del Sig. Terziari Luigi con l’esposta
Orsini Teodolinda. Consenso della Congregazione. Doc.n.4.
Dimissioni della Direttrice delle esposte Ferri Carlotta. All.n.1.
Lettera inviata all’Ospedale riguardante i danni arrecati da un
esposto a coltivazioni del Conte Gamberini. All.n.2.
n.5 documenti relativi al ritiro di fanciulle esposte dai loro
custodi per maltrattamenti subiti da questi.
n.2 richieste di nascita di esposti da parte del comune di Imola
per arruolamento nella Regia Finanza. All. n.2 certificati.
n.9 richieste di certificati di nascita da parte di esposti.
n.10 certificati di nascita di esposti.
n.3 consensi rilasciati dalla congregazione per il matrimonio di
esposti.
Certificati di morte dell’esposta Dal Re Maria.
Richiesta di vari comuni di informazioni sull’esistenza in vita e
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il domicilio di esposti per il servizio di leva. Elenchi dei
suddetti. Relative risposte della Congregazione. Doc.n.17.
n.2 richieste di Filippo Baroncini e Anna Fanti per ottenere due
certificati attestanti la morte dei rispettivi coniugi. All.n.3
certificati.
Documento relativo alla fondazione Zanelli.
n.5 documenti riguardanti l’esposta Maria Fiori richiesta come
donna di servizio.
Lettera del comune di Imola relativa alla statistica
dell’Istruzione Elementare impartita alle esposte dell’Istituto.
All. prospetto e risposta della Congregazione.
Lettera dell’Ospedale di Conselice circa una donna di servizio
per il trasposto degli esposti. All. risposta della Congregazione.
n.17 documenti relativi ai visitatori degli esposti. Rapporto fatto
ai suddetti. Corrispondenza relativa.
Legittimazione del fanciullo esposto Setelli Giuseppe da parte
dei coniugi Giuseppe e Betti Marianna. Documenti n.4.
n.5 richieste per ottenere in custodia gli esposti. All. n°1.
n.6 documenti relativi allo stato di salute dell’esposta
Boncarpino Lucia.
Richiesta di esistenza in vita da parte del comune di Conselice
dell’esposta Rocolini Rosa. Riconoscimento della suddetta da
parte dei coniugi Battista e Clelia Bitelli. Doc.n.5.
Lettera di una suora del convento Buon Pastore relativa
all’esposta Balsamini Agata unitasi in matrimonio.
Informazioni date dal comune di Casola Valsenio sulla famiglia
Lanzoni che avrebbe chiesto degli esposti all’Istituto. All.
risposta della Congregazione.
n.3 documenti relativi a esposti portati all’Istituto; uno in
gravissime condizioni e l’altro già cadavere.
n.2 documenti riguardanti la bimba esposta Averli Margherita
verso la quale sono stati commessi atti osceni.
Richiesta da parte di vari comuni dell’esistenza in vita e del
domicilio di esposti per la compilazione delle liste di leva
militare. Elenchi relativi ai suddetti. Doc.n.8.
Informazioni dell’Ospedale sull’esposto Steli Tomaso date al
Sindaco di Castel Guelfo.
Lettera di Don Angelo Folli all’Istituto perché sia negata la
concessione di un esposto a una sua parrocchiana a nome
Caterina Marabini.
Riconoscimento dell’esposta Agresti Silvia da parte di Tedeschi
Adele. Doc.n.5.
Riconoscimento dell’esposto Polenti Sante da parte dei coniugi
Enrico e Albina Calamosca. Doc.n.6.
Legittimazione in seguito a matrimonio dei genitori Francesco e
Maria Cocchi, dell’esposta Mandorlo Rosa. Documenti n.2.
Informazioni date all’Istituto relative agli esposti. Documenti
n.9.
n.4 certificati rilasciati agli esposti.
Domande di giovani per ottenere in isposa una esposta. Le
domande sono corredate dai documenti richiesti. Documenti
n.63.
n.11 certificati di nascita di esposti.
Elenchi di esposti portati al Brefotrofio nei mesi di febbraio,
marzo, maggio e giugno del 1886.
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n.3 consensi per il matrimonio di esposte rilasciate
dall’Ospedale.
Esenzione della tassa di bollo sui documenti occorrenti per il
matrimonio perché i richiedenti trovansi in condizioni povere.
Documenti n.4.
Rapporto riguardante la irregolarità verificata durante il
pagamento di pensioni alle balie e custodi esposti.
Vaccinazioni di esposti nel 1° semestre 1886. doc.n.4.
Documento relativo all’esposto Alemagni Pietro portato
ammalato in Ospedale.
Domande di balie per essere assunte in Ospedale. Le domande
sono corredate dei certificati richiesti. Documenti n.10.
Domande e documenti relativi al matrimonio di fanciulle
esposte. Documenti n.60.
Riconoscimenti e legittimazioni di figli esposti. Documenti n.39.
Richieste per essere assunte come balie nel Brefotrofio. Le
domande sono corredate dei documenti richiesti. Documenti
n.22.
Lettera degli Orfanotrofi inviata alla Congregazione per far
sapere che la giovinetta Baruzzolo Maria verrà ammessa
nell’Istituto di San Giuseppe per esservi istruita ed educata.
Richieste perché venga accolta nell’Istituto l’esposta Enna
Zibellina.
Lettera inviata al Direttore dell’Istituto per far sapere che il libro
balie del 1886 è stato tenuto con poca regolarità.
Informazioni chieste dalla Sotto Prefettura circa la spesa
sostenuta per il mantenimento esposti. All. risposta della
Congregazione.
Richiesta della Deputazione provinciale di Bologna per
conoscere la nota della rendita attribuita a ciascun comune della
Provincia per mantenimento esposti negli anni 1884/85/86. all.
risposta.
Documento relativo alla morte dell’esposta Santi Antonia,
richiesto dal comune di Conselice.
Invito all’esposta Ebano Ancilla di presentarsi presso la Pretura
di Imola. All. risposta della Congregazione.
Lettera della Deputazione provinciale circa la richiesta
dell’Amministrazione di Mantova che vorrebbe conoscere se i
Brefotrofi della provincia diano un sussidio alle madri che
riconoscono legalmente i propri figli. Allegata risposta.
Lettera inviata al Sindaco di Casola Valsenio circa un esposto
portato al Brefotrofio senza documenti.
n.3 richieste di esistenza in vita di esposti da parte del comune di
Conselice. All. risposta della Congregazione.

Prot. n°3153
1 giugno
1887
Fasc.3

12/9/1887

Fasc.3

1887

Lettera di ringraziamento da parte della deputazione provinciale
di Forlì per l’invio di un esemplare degli atti relativo alla
Sessione 1886. all. lettera della Congregazione.
Richiesta del Municipio di Lugo di apportare modificazioni su
alcuni numeri pregressivi nelle fedi di nascita inviati dal
suddetto comune.
n.2 lettere inviate dall’esposta Maria Zigorelli all’Ospedale
perché le siano recapitati i propri effetti personali a Ferrara dove
ha trovato lavoro presso una famiglia. Allegata risposta della
Congregazione.
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Documento inviato dalla deputazione Provinciale per
informazioni sul servizio degli esposti. Allegata risposta della
Congregazione.
n.2 lettere del comune di Lugo in merito a due esposti già
riconosciuti dalla propria madre. All. risposta della
Congregazione.
n.3 certificati di custodia rilasciati all’esposto Quercia Pietro.
Lettera del custode che informa della morte dell’esposto Fioriti
Gustavo. All. lettera della Congregazione.
Richiesta del comune di Mordano di conoscere il nome degli
esposti dimoranti nel suddetto comune. All. risposta della
Congregazione ed elenco degli esposti.
Ritorno di un avviso inviato al comune di Mordano relativo
all’esposto Dal Pesco Fortunato dimorante invece nel comune di
Imola. Documenti n.4.
n.4 rapporti inviati al Direttore dell’Ospedale relativi agli
esposti. All. n.3.
Lettera di un esposto alla Congregazione per riferire che il
padrone presso cui si trova come garzone non lo retribuisce. All.
risposta della Congregazione.
Circolare del Ministero dell’interno relativa al cognome degli
esposti. All. lettera della Congregazione.
Richiesta di fede di nascita dell’esposto Braganzi Erminia da
parte del comune di Mordano. Allegata lettera della
Congregazione.
Consenso dato dalla Congregazione per il matrimonio
dell’esposta Lambeti Pasqua.
Richiesta di vari comuni dell’esistenza in vita e del domicilio di
esposti per il servizio di leva. Documenti n.15.
Certificato attestante che la Sig.ra Solfati Geltrude ha prestato
servizio come maestra Elementare alle esposte del Brefotrofio.
Documenti relativi alla vaccinazione di esposti. Doc.n.7.
n.7 certificati di nascita di esposti.
Domande di riconoscimento e legittimazione di figli esposti
corredate dai documenti richiesti. Corrispondenza in merito coi
comuni delle Diocesi interessate. Documenti n.49.
Domande di matrimonio di esposte ed esposti, corredate dai
documenti richiesti. Doc.n.52.
Domanda di Giuseppina Galli che chiede di essere emancipata e
licenziata dallo stabilimento. Allegata risposta della
Congregazione.
Domanda di Flori Enrico per essere assunto in qualità di
inserviente. All. riforma militare, certificato dichiarante la sana
costituzione fisica e morale, certificato di buona condotta morale
e civile.
Richieste di Statuto Organico e del regolamento generale del
Brefotrofio e relativo invio. All. lettera di ringraziamento per
avere spedito i regolamenti richiesti.
Lettera relativa all’Invito fatto ll’esposto Appi Isidoro di
presentarsi presso il comando del distretto militare per essere
sottoposto a visita medica. All. risposta della Congregazione.
Lettera di trasmissione del comune di Tossignano relativa
all’invio di precetto di leva relativo all’esposto Egistei Pietro.
All. risposta della Congregazione.
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Dichiarazione di lodevole condotta e profitta rilasciata al
Direttore dell’Istituto Comunale Alberghetti in merito all’alunno
Amarilli Eugenio.
Lettera relativa all’ingiustizia fatta per aver tolto un esposto da
una buona custodia, senza un giusto motivo. Allegato certificato
medico dell’esposto Cerni Silvio dichiarante le sue ottime
condizioni di salute.
Corrispondenza con la Congregazione relativa al riconoscimento
dell’esposta Bazocci Giulia, da parte della madre Giovannina
Lama. Documenti n.4.
Domanda di Albina Ricci per essere assunta in qualità di balia.
All. n.2 certificati di buona condotta civile e morale rilasciati dal
comune e dal parroco di Fontanelice e certificato attestante la
sana costituzione fisica della chiedente.
Lettera relativa alla richiesta di adozione dell’esposto Nino
Massi a custodia presso Teresa Fabbri. Allegata risposta della
Congregazione.
Lettera del comune di Solarolo relativa al ritiro di esposti dal
Brefotrofio.
Richiesta da parte della vedova Virginia Manaresi della fede di
nascita del suo defunto marito, l’esposto Raffaele Baldissena.
Relativo invio; all. certificato di povertà della medesima.
Doc.n.3.
Richiesta di consenso per arruolarsi nel Regio esercito
dell’esposto Asperella Domenico. Risposta favorevole della
Congregazione. All. certificato medico attestante che il
richiedente appartiene al Brefotrofio.
Lettera relativa al ritiro dal Brefotrofio dell’esposto Ultimi
Leopoldo da parte dei genitori.
Domanda di Orsola Monfardi per essere assunta in qualità di
balia. All. 1)lettera inviata al Sindaco di Castel del Rio per
chiedere informazioni, 2)risposta favorevole del comune di
Castel del Rio, 3)certificato medico attestante la sana
costituzione, 4)lettera di ringraziamento della Congregazione
inviata al comune di Castel del Rio e disposizioni affinché la
richiedente sia inviata all’Ospedale.
Domanda di Teresa Salieri per essere assunta in qualità di balia.
All. certificato medico, all. certificato di buona condotta morale
e civile.
Richiesta dell’elenco degli esposti obbligati alla scuola. All.
lettera di trasmissione.
Informazioni chieste circa la sordità dell’esposto Balsamo
Agostino soggetto a leva militare. All. risposta della
Congregazione.
Domanda di Fantazzini Paola Rosa per essere assunta in qualità
di balia. All. certificato medico e stato di famiglia.
n.2 documenti relativi a disposizioni prese in merito agli esposti
Dal Campo Stefano e Ardai Carolina.
n.2 lettere relative al rinvio degli elenchi degli esposti nati nel
comune di Lugo, perché siano verificati gli eventuali decessi.
All. n.3 elenchi.
Elenco degli esposti nati nel 1870 che per nascita fanno parte
della leva militare dell’anno 1890.
Richiesta della fede di nascita dell’esposto Attalia Raffaele per
uso militare. All. lettera di risposta con relativa fede di nascita.
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Domanda dell’esposta Garofani Marianna per essere per essere
assunta in qualità di infermiera. All. risposta negativa della
Congregazione.
n.2 documenti relativi al ritiro dell’esposto Saponelli a custodia
presso Poggiali Domenico.
Richieste di informazioni relative all’esposto Maggioli
Domenico per uso militare. All. risposta della Congregazione.
n.3 documenti relativi al rimborso spese medicinali occorsi per
l’esposta Misi Enrica. All. n.3 distinte di medicinali.
Richieste di informazioni sullo stato di salute dell’esposto Afami
Guido. All. risposta della Congregazione.
Rapporti rilasciati agli avvisatori degli esposti riguardanti la
salute, la custodia e il comportamento degli stessi. Documenti
n.14.
Lettera relativa al resoconto della vaccinazione esposti per
l’anno 1888. all. n.3 elenchi di esposti, all. n.28 certificati
dichiaranti l’avvenuta vaccinazione.
Attestati di premio e profitto e scolastico di alcuni esposti.
Documenti n.6.
n.5 richieste da parte dei comuni di Conselice, Lugo,
Massalombarda, sull’esistenza in vita di esposti. All. n.5 risposte
della Congregazione in merito.
Fedi di nascita di esposti. All. n.2 richieste di fede di nascita.
Documenti n.7.
Richieste da parte della Sottoprefettura della fede di nascita e del
certificato di stato libero relative all’esposta Zigarelli Maria. All.
lettera di trasmissione; di n.2 fedi di nascita, del certificato di
stato nubile, del certificato di povertà, della fede di battesimo
della stessa esposta. Domanda della Zigarelli di ottenere un
sussidio dovendosi sposare. Documenti n.10.
Domande di riconoscimento e legittimazione di esposti corredate
dai documenti richiesti. Corrispondenza in merito coi comuni
della Diocesi interessati. Documenti n.27.
Domande di matrimonio di esposte, corredate dai documenti
richiesti. Documenti n.40.
Domanda di Fossa Maddalena per essere assunta in qualità di
balia. 1)risposta della Congregazione, 2)certificato medico,
3)certificato di buona condotta morale e civile.
Relazione sull’esposto Bucherella Antonio che chiede il sussidio
dotale per aver contratto matrimonio.
Lettera inviata al Sindaco di Riolo al rifiuto del Dott. Guidotti di
curare una esposta del Brefotrofio e disposizioni relative.
n.2 rapporti dei visitatori degli esposti relativi alla custodia, alla
salute e al comportamento di esposti.
n.2 certificati di matrimonio di esposte.
n.3 documenti relativi ai provvedimenti da prendersi per
l’esposta Adalberta Legnari indisciplinata.
Lettera dalla Pretura relativa a provvedimenti da prendersi circa
l’indisciplina dell’esposto Pantini Pantaleone. All. risposta della
Congregazione.
Corrispondenza col comune di Massalombarda relativa al
ricovero in Brefotrofio di una esposta. All. risposta della
Congregazione e estratto dell’atto di nascita.
Lettera del Pretore relativa al processo subito dall’esposto
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Lucertola Achille e raccomandazione affinché l’esposto sia
collocato presso una buona famiglia. All. risposta della
Congregazione.
Richiesta dell’elenco esposti nati nel 1871 per iscrizione nelle
liste di leva. All. lettera di trasmissione dell’elenco richiesto.
Lettera del Municipio di Lugo relativa all’esistenza in vita
dell’esposto Tropico Mario. All. n.2 certificato di morte dello
stesso.
Richiesta della fede di nascita dell’esposto Patti Sebastiano.
Richiesta del comune di Conselice relativa all’esistenza in vita
dell’esposta Parti Pasqua. All. risposta della Congregazione.
Richiesta di informazioni sull’esposto Pattaro da parte della
Pretura. All. fede di nascita dello stesso.
Richiesta di informazioni sull’esposto Caiazzo da parte della
Pretura. All. risposta della Congregazione.
Richiesta di informazioni sull’esistenza in vita dei gemelli Oro
Nerico e Argento Ubrica che debbono essere riconosciuti.
Allegata dichiarazione di morte dei suddetti.
Corrispondenza col comune di Casola Valsenio relativa ad
informazioni sull’esposto Luccino Gabriele. Documenti n.4.
Richiesta sull’esistenza in vita dell’esposto Fari Federico nato il
30 agosto 1871. all. dichiarazione di morte.
Richiesta da parte della Pretura di informazioni su esposti portati
alla ruota. All. risposta della Congregazione.
Indagini sull’esposto Otello Vittorio. All. risposta della
Congregazione.
Richiesta del comune di Massalombarda sull’esistenza in vita
dell’esposto Gaiamri Tomaso. Allegata risposta della
Congregazione.
Domanda di madri che chiedono di essere assunte in qualità di
balie. Domande corredate dai documenti richiesti. 1)certificati
di buona condotta morale e civile. 2) certificati medici attestanti
l’idoneità all’allattamento. Documenti n.16.
n.17 fedi di nascita di esposti. All. n.8 richieste di fedi di nascita
e n.2 certificati di povertà.
n.17 fedi di nascita di esposti. All. n.6 richieste di fedi di nascita,
n.2 lettere trasmissione e n.1 certificato di povertà.
Documenti relativi al matrimonio di esposte. All. certificati di
nascita, certificati di povertà e buona condotta morale e civile.
Documenti n.13.
Risposta favorevole della Congregazione relativa alla richiesta
di Tamarindi Gualtiero di arruolarsi nel Corpo dei R.R.
Carabinieri.
Richiesta del comune di Tossignano se l’esposto Usignoli
Federico è tutt’ora vivente. All. risposta della Congregazione.
Avviso inviato all’esposto Mirto Bianco di presentarsi in
Pretura. Risposta della Congregazione che accerta l’avvenuto
decesso dello stesso.
Richiesta da parte del comune di Casalfiumanese dell’esistenza
in vita dell’esposto Marinelli Celeste per l’iscrizione nelle liste
di leva. All. risposta positiva della Congregazione.
Richiesta di informazioni relative all’esposta Fori Clotilde. All.
risposta della Congregazione.
Richiesta di informazioni da parte della Pretura sullo stato di
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salute del neonato esposto Alemanni Luigi Ugo. All. risposta
della Congregazione e lettera di trasmissione.
Richiesta di informazioni sull’esposto Vespiganni Lorenzo da
parte della Pretura di Casola Valsenio. All. risposta della
Congregazione.
Risposta favorevole della Congregazione in merito alla richiesta
dell’esposto Brunora Giuseppe di arruolarsi nell’esercito.
Richiesta da parte della Pretura della fede di nascita dell’esposto
Pampini Ernesto. Risposta della Congregazione.
Richiesta di notizie circa l’esposto Tambolini Vittorio per
l’iscrizione dello stesso nella lista di leva. All. dichiarazione di
morte del suddetto.
Richiesta di informazioni sulla esistenza in vita e sul relativo
domicilio di esposti da iscrivere sulle liste di leva. All.
dichiarazione di morte degli stessi.
Richiesta dell’elenco degli esposti nati nel 1872, da parte del
Municipio di Lugo. All. n.1.
Richiesta sull’esistenza in vita dell’esposto Massimino, da parte
del comune di Conselice. All. risposta positiva della
Congregazione.
Lettera inviata dal comune di Tossignano chiedente l’esistenza
in vita di esposti per le liste di leva. All. dichiarazione di morte
degli stessi.
Richiesta da parte del comune di Massalombarda sull’esistenza
in vita dell’esposta Bruschi Costanza. All. dichiarazione di
morte della stessa.
Comunicazioni del sindaco di Tossignano in merito ai
provvedimenti da prendere nei riguardi della bimba Bellocchi
Margherita consegnata alla famiglia Monti da parte del padre
emigrato in Brasile. All. n.4.
n.79 fogli individuali relativi al curriculum vitae di esposti
provenienti dal comune di Imola: nascita ed entrate degli stessi
in Brefotrofio, vari domicili degli stessi, stato di salute,
matrimonio, riconoscimento, legittimazione, emancipazione,
morte. All. n.81 documenti relativi agli argomenti suddetti.
n.61 fogli individuali relativi al curriculum vitae di esposti
provenienti dal comune di Lugo, nascite ed entrate degli stessi in
Brefotrofio. Vari domicili dei medesimi, stato di salute,
matrimonio, riconoscimento, legittimazione, emancipazione,
morte. All. n.109 documenti relativi agli argomenti suddetti.
n.6 fogli individuali relativi al curriculum vitae di esposti
appartenenti al comune di Mordano: nascita ed entrata degli
stessi in Brefotrofio, vari domicili dei medesimi, stato di salute,
morte. All. n.21 documenti relativi agli argomenti suddetti.
n.5 fogli individuali relativi al curriculum vitae di esposti
provenienti dal comune di Casola Valsenio, nascita ed entrata
degli stessi in Brefotrofio, vari domicili dei medesimi, stato di
salute, morte. All. n.2.
n.4 fogli individuali relativi al curriculum vitae di esposti
provenienti dal comune di Fontanelice, nascita ed entrata degli
stessi in Brefotrofio, vari domicili dei medesimi, stato di salute,
morte. All. n.2.
n.3 fogli individuali relativi al curriculum vitae di esposti
provenienti dal comune di Tossignano, nascita ed entrate degli
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stessi in Brefotrofio, vari domicili dei medesimi, morte. All.
n.10.
n.14 fogli individuali relativi al curriculum vitae di esposti
provenienti dal comune di Massalombarda, nascita ed entrata
degli stessi in Brefotrofio, vari domicili dei medesimi, stato di
salute, matrimonio, morte. All. n.27.
n.4 fogli individuali relativi al curriculum vitae di esposti
provenienti dal comune di Castel Bolognese: nascita ed entrate
degli stessi in Brefotrofio, vari domicili dei medesimi, morte.
Allegati n.12.
n.18 fogli individuali relativi al curriculum vitae di esposti
appartenenti al comune di Conselice: nascita ed entrata degli
stessi in Brefotrofio, vari domicili dei medesimi, stato di salute,
morte. All. n.20.
n.3 fogli individuali relativi al curriculum vitae di esposti
appartenenti al comune di Castel del Rio, riguardanti la nascita
ed entrata degli stessi in Berfotrofio, vari domicili del
medesimo, morte. All. n.7.
n.2 fogli individuali relativi al curriculum vitae di esposti
appartenenti al comune di Casal Fiumanese, riguardanti la
nascita, l’entrata in Brefotrofio degli stessi, i vari domicili, la
morte. All. n.72.
n.2 fogli individuali relativi al curriculum vitae di esposti
appartenenti al comune di Dozza, riguardanti la nascita, l’entrata
degli stessi in Brefotrofio, i vari domicili, la morte. Allegati n.4.
Foglio individuale relativo al curriculum vitae dell’esposto
Atenasi Eldebrando del comune di Riolo, relativo alla nascita e
all’entrata dello stesso in Brefotrofio e ai suoi domicili. All. n.1.
n.51 fogli individuali relativi al curriculum vitae di esposti
provenienti dal comune di Imola. Allegati n.70.
n.37 fogli individuali relativi al curriculum vitae di esposti
provenienti dal comune di Lugo. Allegati n.52.
n.1 foglio individuale relativo al curriculum vitae dell’esposta
Birmia Lorenza proveniente dal comune di Dozza. All.n.3.
n.15 fogli individuali relativi al curriculum vitae di esposti
provenienti dal comune di Conselice. Allegati n.23.
n.16 fogli individuali relativi al curriculum vitae di esposti
provenienti dal comune di Massalombarda. Allegato n.26.
n.4 fogli individuali relativi al curriculum vitae di esposti
provenienti dal comune di Mordano. Allegati n.17.
n.1 foglio individuale relativo al curriculum vitae di esposto
proveniente dal comune di Tossignano.
n.4 fogli individuali relativi al curriculum vitae di esposti
provenienti dal comune di Casola Valsenio.
n.3 fogli individuali relativi al curriculum vitae di esposti
provenienti dal comune di Castel Bolognese.
n.2 fogli individuali relativi al curriculum vitae di esposti
provenienti dal comune di Bagnara di Romagna. All. n.2.
n.2 fogli individuali relativi al curriculum vitae di esposti
provenienti dal comune di Fontanelice. Allegati n.1.
n.2 fogli individuali relativi al curriculum vitae di esposti
provenienti dal comune di Casal Fiumanese.
n.1 foglio individuale relativo al curriculum vitae di esposto
proveniente dal comune di Castel del Rio. All. n.3.
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n.2. fogli individuali relativi al curriculum vitae di esposti
provenienti dal comune di Riolo. Allegati n.5.
n.80 fogli individuali relativi al curriculum vitae di esposti
provenienti dal comune di Imola. All. n.101.
n.51 fogli individuali relativi al curriculum vitae di esposti
provenienti dal comune di Lugo. All. n.102.
n.10 fogli individuali relativi al curriculum vitae di esposti
provenienti dal comune di Mordano. Allegati n.11.
n.7 fogli individuali relativi al curriculum vitae di esposti
provenienti dal comune di Massalombarda. All. n.20.
n.4 fogli individuali relativi al curriculum vitae di esposti
provenienti dal comune di Tossignano. Allegati n.2.
n.3 fogli individuali relativi al curriculum vitae di esposti
provenienti dal comune di Riolo. Allegati n.8.
n.2 fogli individuali relativi al curriculum vitae di esposti
provenienti dal comune di Casalfiumanese. Allegati n.1.
n.3 fogli individuali relativi al curriculum vitae di esposti
provenienti dal comune di Castel del Rio.
Foglio individuale relativo al curriculum vitae dell’esposta
Carena Emilia proveniente dal comune di Dozza. All. n.1.
n.8. fogli individuali relativi al curriculum vitae di esposti
provenienti dal comune di Casola Valsenio. All. n.14.
n.8 fogli individuali relativi al curriculum vitae di esposti
provenienti dal comune di Castel Bolognese. All.n.35.
n.18 fogli individuali relativi al curriculum vitae di esposti
provenienti dal comune di Conselice. All. n.40.
Fogli individuali relativi al curriculum vitae dell’esposta
Consola Palmira provenienti dal comune di Fontana. All. n.2.
n.13 fogli individuali relativi al curriculum vitae di esposti
provenienti dal comune di Imola. All. n.24.
n.12 fogli individuali relativi al curriculum vitae di esposti
provenienti dal comune di Lugo. All. n.12.
n.8 fogli individuali relativi al curriculum vitae di esposti
provenienti dal comune di Conselice. All. n.13.
n.2 fogli individuali relativi al curriculum vitae di esposti
provenienti dal comune di Mordano. All. n.2.
n.1 foglio individuale relativo al curriculum vitae di esposto
proveniente dal comune di Massalombarda. All. n.1.
n.2 fogli individuali relativi al curriculum vitae di esposti
provenienti dal comune di Fontanelice.
n.1 foglio individuale relativo al curriculum vitae di esposto
proveniente dal comune di Casalfiumanese. All. n.1.
n.1 foglio individuale relativo al curriculum vitae di esposto
proveniente dal comune di Castel Bolognese. Allegati n.2.
n.1 foglio individuale relativo al curriculum vitae di esposto
proveniente dal comune di Casola Valsenio.
n.140 fogli individuali relativi al curriculum vitae di esposti
provenienti dal comune di Imola. All. n.83.
n.19 fogli individuali relativi al curriculum vitae di esposti
provenienti dal comune di Lugo. Allegati n.36.
n.10 fogli individuali relativi al curriculum vitae di esposti
provenienti dal comune di Conselice. Allegati n.33.
n.7 fogli individuali relativi al curriculum vitae di esposti

Fasc.2

1874/90

Fasc.2

Marzo 1876

Fasc.2

Novembre
1889

Cartone n.76
Fasc.1

1803/95

Fasc.2

1839/95

Fasc.3

1866/95

Fasc.3

1828/95

Fasc.3

1875/95

Fasc.3

1875/94

Fasc.3

1866/91

Fasc.3

1855/88

Fasc.3

1887/89

Fasc.3

1882/90

Fasc.3

1879/86

Fasc.3

1880/86

Fasc.3

1875/90

Cartone n.77
Fasc.1

1814/95

Fasc.2

1830/94

Fasc.3

1868/95

Fasc.3

1883/93

Fasc.3

1879/93

Fasc.3

1874/94

Fasc.3

1827/94

Fasc.3

1867/92

Fasc.3

1866/93

Fasc.3

1875/84

provenienti dal comune di Massalombarda. Allegati n.20.
n.4 fogli individuali relativi al curriculum vitae di esposti
provenienti dal comune di Casola Valsenio. All. n.2.
n.1 foglio individuale relativo al curriculum vitae di esposto
proveniente dal comune di Fontanelice.
n.1 foglio individuale relativo al curriculum vitae di esposto
proveniente dal comune di Castel Bolognese. All. n.1.
n.57 fogli individuali relativi al curriculum vitae di esposti
provenienti dal comune di Imola. Allegati n.82.
n.40 fogli individuali relativi al curriculum vitae di esposti
provenienti dal comune di Lugo. Allegati n.53.
n.23 fogli individuali relativi al curriculum vitae di esposti
provenienti dal comune di Conselice. Allegati n.47.
n.5 fogli individuali relativi al curriculum vitae di esposti
provenienti dal comune di Casola Valsenio. Allegati n.6.
n.4 fogli individuali relativi al curriculum vitae di esposti
provenienti dal comune di Castel del Rio. All. n.8.
n.8 fogli individuali relativi al curriculum vitae di esposti
provenienti dal comune di Massalombarda. All. n.19.
n.3 fogli individuali relativi al curriculum vitae di esposti
provenienti dal comune di Castel Bolognese. All. n.9.
n.2 fogli individuali relativi al curriculum vitae di esposti
provenienti dal comune di Dozza.
n.3 fogli individuali relativi al curriculum vitae di esposti
provenienti dal comune di Riolo. All. n.5.
n.5 fogli individuali relativi al curriculum vitae di esposti
provenienti dal comune di Fontanelice. All. n.7.
n.2 fogli individuali relativi al curriculum vitae di esposti
provenienti dal comune di Mordano. All. n.3.
n.2 fogli individuali relativi al curriculum vitae di esposti
provenienti dal comune di Casal Fiumanese. All. n.2.
n.5 fogli individuali relativi al curriculum vitae di esposti
provenienti dal comune di Tossignano. All. n.21.
n.66 fogli individuali relativi al curriculum vitae di esposti
provenienti dal comune di Imola. All. n.120.
n.30 fogli individuali relativi al curriculum vitae di esposti
provenienti dal comune di Lugo. All. n.56.
n.10 fogli individuali relativi al curriculum vitae di esposti
provenienti dal comune di Casola Valsenio. ALL. N.8.
n.4 fogli individuali relativi al curriculum vitae di esposti
provenienti dal comune di Fontanelice. All. n.9.
n.5 fogli individuali relativi al curriculum vitae di esposti
provenienti dal comune di Riolo. All. n.6.
n.12 fogli individuali relativi al curriculum vitae di esposti
provenienti dal comune di Conselice. All. n.21.
n.11 fogli individuali relativi al curriculum vitae di esposti
provenienti dal comune di Massalombarda. Allegati n.26.
n.3 fogli individuali relativi al curriculum vitae di esposti
provenienti dal comune di Mordano. Allegati n.5.
n.7 fogli individuali relativi al curriculum vitae di esposti
provenienti dal comune di Tossignano. Allegati n.10.
n.2 fogli individuali relativi al curriculum vitae di esposti
provenienti dal comune di Castel Bolognese.

Fasc.3

11/5/1886

Fasc.3

2 1869/88

Cartone n.78
Fasc.1

1820/95

Fasc.1

1866/94

Fasc.1

1840/94

Fasc.1

Fasc.1

Dicembre
1890
Settembre
1881
Settembre
1870
1879/94

Fasc.1

1881/91

Fasc.1

Maggio 1876

Fasc.1

1877/88

Fasc.1

1864/90

Fasc.1

1889/93

Fasc.1

1857/91

Fasc.2

1854/93

Fasc.2

1879/94

Fasc.2

Fasc.2

Novembre
1888
Settembre
1865
1875/85

Fasc.2

Luglio 1875

Fasc.2

Marzo 1867

Fasc.2

Ottobre 1885

Fasc.1
Fasc.1

Fasc.2

Fogli individuali relativi al curriculum vitae di esposti
provenienti dal comune di Dozza. All. n.2.
n.2 fogli individuali relativi al curriculum vitae di esposti
provenienti dal comune di Casalfiumanese. Allegati n.1.
n.40 fogli individuali relativi al curriculum vitae di esposti
provenienti dal comune di ?. all. n.86.
n.17 fogli individuali relativi al curriculum vitae di esposti
provenienti dal comune di Lugo. All. n.19.
n.13 fogli individuali relativi al curriculum vitae di esposti
provenienti dal comune di Conselice. All. n.17.
n.1 foglio individuale relativo al curriculum vitae di esposto
proveniente dal comune di Dozza. All. n.7.
n.1 foglio individuale relativo al curriculum vitae di esposto
proveniente dal comune di Fontanelice. All. n.1.
n.1 foglio individuale relativo al curriculum vitae di esposto
proveniente dal comune di Castel del Rio. All. n.
n.2 fogli individuali relativi al curriculum vitae di esposti
provenienti dal comune di Mordano. N.1.
n.5 fogli individuali relativi al curriculum vitae di esposti
provenienti dal comune di Castel Bolognese. N.7.
n.2 fogli individuali relativi al curriculum vitae di esposti
provenienti dal comune di Casola Valsenio. All. n.9.
n.3 fogli individuali relativi al curriculum vitae di esposti
provenienti dal comune di Tossignano. All. n.4.
n.5 fogli individuali relativi al curriculum vitae di esposti
provenienti dal comune di Massalombarda. N.3.
n.2 fogli individuali relativi al curriculum vitae di esposti
provenienti dal comune di Riolo. N.3.
n.3 fogli individuali relativi al curriculum vitae di esposti
provenienti dal comune di Casal Fiumanese. All. n.11.
n.4 fogli individuali relativi al curriculum vitae di esposti
provenienti dal comune di Imola. N.5.
n.5 fogli individuali relativi al curriculum vitae di esposti
provenienti dal comune di Lugo. N.14.
n.1 foglio individuale relativo al curriculum vitae di esposto
proveniente dal comune di C. Valsenio. N.1.
n.1 foglio individuale relativo al curriculum vitae di esposto
proveniente dal comune di Conselice.
n.3 fogli individuali relativi al curriculum vitae di esposti
provenienti dal comune di Riolo. N.7.
n.1 foglio individuale relativo al curriculum vitae di esposto
proveniente dal comune di Castel Bolognese. All. n.1.
n.1 foglio individuale relativo al curriculum vitae di esposto
proveniente dal comune di Fontanelice.
n.1 foglio individuale relativo al curriculum vitae di esposto
proveniente dal comune di Dozza.

Cartone n.79
1842/95
Fasc.1

1871/94

Fasc.1

1883/92

Fasc.1

Gennaio

n.38 fogli individuali relativi al curriculum vitae di esposti
provenienti dal comune di Imola. N.50.
n.12 fogli individuali relativi al curriculum vitae di esposti
provenienti dal comune di Lugo. N.37.
n.11 fogli individuali relativi al curriculum vitae di esposti
provenienti dal comune di Massalombarda. N.11.
n.1 foglio individuali relativi al curriculum vitae di esposti

Fasc.1

1894
Ottobre 1885

Fasc.1

1883/93

Fasc.1

Agosto 1893

Fasc.1

11/5/1895

Fasc.2

18181/1895

Fasc.3

1817/1895

Fasc.3

1868/1895

Fasc.3

1875/95

Fasc.3

1863/94

Fasc.3

1875/95

Fasc.3

1870/94

Fasc.3

1823/73

Fasc.3

1886/95

Fasc.3

1886 aprile

Fasc.3

1818/86

Fasc.3

Aprile 1887

provenienti dal comune di Dozza. N.2.
n.1 foglio individuale relativo al curriculum vitae di esposti
provenienti dal comune di Riolo. n.-.
n.4 fogli individuali relativi al curriculum vitae di esposti
provenienti dal comune di Castel del Rio. N.9.
n.1 foglio individuale relativo al curriculum vitae di esposti
provenienti dal comune di Castel Bolognese.
n.1 foglio individuale relativo al curriculum vitae di esposto
proveniente dal comune di Fontanelice. n.1.
n.81 fogli individuali relativi al curriculum vitae di esposti
provenienti dal comune di Imola. N.104.
n.41 fogli individuali relativi al curriculum vitae di esposti
provenienti dal comune di Lugo. N.64.
n.18 fogli individuali relativi al curriculum vitae di esposti
provenienti dal comune di Conselice. N.32.
n.4 fogli individuali relativi al curriculum vitae di esposti
provenienti dal comune di C. Valsenio. N.6.
n.5 fogli individuali relativi al curriculum vitae di esposti
provenienti dal comune di Massalombarda. N.7.
n.5 fogli individuali relativi al curriculum vitae di esposti
provenienti dal comune di C. Bolognese. N.4.
n.2 fogli individuali relativi al curriculum vitae di esposti
provenienti dal comune di C. del Rio.
n.2 fogli individuali relativi al curriculum vitae di esposti
provenienti dal comune di C. Fiumanese. N.1.
n.6 fogli individuali relativi al curriculum vitae di esposti
provenienti dal comune di Castel del Rio. N.5.
n.1 foglio individuale relativo al curriculum vitae di esposti
provenienti dal comune di Riolo.
n.4 fogli individuali relativi al curriculum vitae di esposti
provenienti dal comune di Fontanelice. n.4.
n.1 foglio individuale relativo al curriculum vitae di esposti
provenienti dal comune di Dozza. N.4.

Cartone n.80
1856/95
Fasc.1

1861/95

Fasc.2

1867/93

Fasc.2

1865/94

Fasc.2

1865/93

Fasc.2

1870/95

Fasc.2

1867/95

Fasc.2

1880/95

Fasc.2

1873/74

Fasc.2

1884/94

Fasc.2

Aprile 1887

n.47 fogli individuali relativi al curriculum vitae di esposti
provenienti dal comune di Imola. N.62.
n.46 fogli individuali relativi al curriculum vitae di esposti
provenienti dal comune di Lugo. N.65.
n.25 fogli individuali relativi al curriculum vitae di esposti
provenienti dal comune di Conselice. N.61.
n.5 fogli individuali relativi al curriculum vitae di esposti
provenienti dal comune di Massalombarda. N.2.
n.3 fogli individuali relativi al curriculum vitae di esposti
provenienti dal comune di C. Fiumanese. N.9.
n.16 fogli individuali relativi al curriculum vitae di esposti
provenienti dal comune di C. Valsenio. N.29.
n.5 fogli individuali relativi al curriculum vitae di esposti
provenienti dal comune di Castel Bolognese. N.6.
n.9 fogli individuali relativi al curriculum vitae di esposti
provenienti dal comune di Tossignano. N.25.
n.2 fogli individuali relativi al curriculum vitae di esposti
provenienti dal comune di Fontanelice. n.14.
n.4 fogli individuali relativi al curriculum vitae di esposti
provenienti dal comune di Mordano. N.3.
Foglio individuale relativo al curriculum vitae di esposti

Fasc.3

1841/95

Fasc.3

1838/95

Fasc.3

1892/94

Fasc.3

1871/93

Fasc.3

Marzo 1892

Fasc.3

1873/88

Fasc.3

1865/93

Fasc.3

1872/84

Fasc.3

27/4/1883

provenienti dal comune di Riolo. n.3.
n.31 fogli individuali relativi al curriculum vitae di esposti
provenienti dal comune di Imola. N.48.
n.12 fogli individuali relativi al curriculum vitae di esposti
provenienti dal comune di Lugo. N.15.
n.2 fogli individuali relativi al curriculum vitae di esposti
provenienti dal comune di Riolo. n.3.
n.27 fogli individuali relativi al curriculum vitae di esposti
provenienti dal comune di C. del Rio. N.38.
Foglio individuale relativo al curriculum vitae dell’esposto
Opale Timaleone proveniente dal comune di Castel Bolognese.
All. n.3.
n.6 fogli individuali relativi al curriculum vitae di esposti
provenienti dal comune di Conselice. N.5.
n.4 fogli individuali relativi al curriculum vitae di esposti
provenienti dal comune di Massalombarda. N.5.
n.2 fogli individuali relativi al curriculum vitae di esposti
provenienti dal comune di C. Valsenio. N.5.
Foglio individuale relativo al curriculum vitae del’’esposto
Oranti Luca proveniente dal comune di Fontanelice. all. n.1.

Cartone n.81
1816/95
Fasc.1

1839/95

Fasc.1

1867/96

Fasc.1

1872/85

Fasc.1

1873/88

Fasc.1

1823/89

Fasc.1

1870/89

Fasc.1

1881/85

Fasc.1

1875/92

Fasc.1

1872/86

Fasc.1

1884/91

Fasc.1

1885

Fasc.1
Fasc.2

Settembre
1894
1857/95

Fasc.2

1826/92

Fasc.2

1879/94

Fasc.2

1863/95

n.61 fogli individuali relativi al curriculum vitae di esposti
provenienti dal comune di Imola; all. n.15.
n.45 fogli individuali relativi al curriculum vitae di esposti
provenienti dal comune di Lugo. N.88.
n.17 fogli individuali relativi al curriculum vitae di esposti
provenienti dal comune di Conselice. N.28.
n.5 fogli individuali relativi al curriculum vitae di esposti
provenienti dal comune di Massalombarda. N.13.
n.4 fogli individuali relativi al curriculum vitae di esposti
provenienti dal comune di Tossignano. N.5.
n.6 fogli individuali relativi al curriculum vitae di esposti
provenienti dal comune di C. Valsenio. N.8.
n.4 fogli individuali relativi al curriculum vitae di esposti
provenienti dal comune di Mordano. N.8.
n.2 fogli individuali relativi al curriculum vitae di esposti
provenienti dal comune di Castel del Rio. N.1.
n.2 fogli individuali relativi al curriculum vitae di esposti
provenienti dal comune di Dozza. N.4.
n.3 fogli individuali relativi al curriculum vitae di esposti
provenienti dal comune di C. Fiumanese. N.11.
n.4 fogli individuali relativi al curriculum vitae di esposti
provenienti dal comune di Castel Bolognese. N.
n.2 fogli relativi al curriculum vitae di esposti provenienti dal
comune di Fontanelice. n.4.
n.1 foglio individuale relativo al curriculum vitae di esposti
provenienti dal comune di Riolo. n.2.
n.53 fogli individuali relativi al curriculum vitae di esposti
provenienti dal comune di Imola. N.86.
n.26 fogli individuali relativi al curriculum vitae di esposti
provenienti dal comune di Lugo. N.40.
n.9 fogli individuali relativi al curriculum vitae di esposti
provenienti dal comune di Conselice. N.14.
n.4 fogli individuali relativi al curriculum vitae di esposti
provenienti dal comune di Massalombarda. N.2.

Fasc.2

1874/91

Fasc.2

1867/95

Fasc.2

Maggio 1843

Fasc.2

1867/85

Fasc.2

1871/87

Fasc.2
Fasc.2

Febbraio
1869
Marzo 1888

Fasc.2

1887/91

Fasc.2

1870/92

Fasc.2

Aprile 1884

Fasc.2

Luglio 1884

Fasc.2

Maggio 1885

n.6 fogli individuali relativi al curriculum vitae di esposti
provenienti dal comune di Tossignano. N.11.
n.3 fogli individuali relativi al curriculum vitae di esposti
provenienti dal comune di C. Valsenio. N.2.
n.1 foglio individuale relativo al curriculum vitae di esposti
provenienti dal comune di Fontanelice.
n.4 fogli individuali relativi al curriculum vitae di esposti
provenienti dal comune di Mordano. N.6.
n.5 fogli individuali relativi al curriculum vitae di esposti
provenienti dal comune di Dozza. N.1.
n.1 foglio individuale relativo al curriculum vitae di esposti
provenienti dal comune di C.Bolognese. N.2.
n.1 foglio individuale relativo al curriculum vitae di esposti
provenienti dal comune di C. Fiumanese. N.1.
n.2 fogli individuali relativi al curriculum vitae di esposti
provenienti dal comune di Imola. N.2.
n.4 fogli individuali relativi al curriculum vitae di esposti
provenienti dal comune di Lugo. N.4.
n.1 foglio individuale relativo al curriculum vitae di esposti
provenienti dal comune di Fontanelice. n./.
n.1 foglio individuale relativo al curriculum vitae di esposti
provenienti dal comune di Mordano. N.3.
n.1 foglio individuale relativo al curriculum vitae di esposti
provenienti dal comune di Dozza. N.2.

Cartone n.82
1859/95
Fasc.1

1851/95

Fasc.1

1869/95

Fasc.1

Aprile 1891

Fasc.1

Maggio 1895

Fasc.1
Fasc.1

Settembre
1895
1887/94

Fasc.1

1874/95

Fasc.1

1852/79

Fasc.1

1857/58

Fasc.1

1882/95

Fasc.1

1874/93

Fasc.1

19/3/1888

Fasc.2
Fasc.2

1805/90

n.36 fogli individuali relativi al curriculum vitae di esposti
provenienti dal comune di Imola. N.66.
n.19 fogli individuali relativi al curriculum vitae di esposti
provenienti dal comune di Lugo. N.20.
n.8 fogli individuali relativi al curriculum vitae di esposti
provenienti dal comune di Conselice. N.11.
n.1 foglio individuale relativo al curriculum vitae di esposti
provenienti dal comune di C. Fiumanese. N.1.
n.1 foglio individuale relativo al curriculum vitae di esposti
provenienti dal comune di Fontanelice. n.1.
n.1 foglio individuale relativo al curriculum vitae di esposti
provenienti dal comune di C. del Rio. N.1
n.3 fogli individuali relativi al curriculum vitae di esposti
provenienti dal comune di Massalombarda. N.5.
n.3 fogli individuali relativi al curriculum vitae di esposti
provenienti dal comune di Tossignano. N.2.
n.5 fogli individuali relativi al curriculum vitae di esposti
provenienti dal comune di C. Bolognese. N.15.
n.2 fogli individuali relativi al curriculum vitae di esposti
provenienti dal comune di Riolo.
n.2 fogli individuali relativi al curriculum vitae di esposti
provenienti dal comune di Mordano. N.4.
n.4 fogli individuali relativi al curriculum vitae di esposti
provenienti dal comune di Dozza. N.6.
Comunicazione al Direttore dell’Ospedale da parte di Solieri,
circa i maltrattamenti subiti dall’esposta Freni Rita. Minuta della
lettera. Allegati n.1.
n.44 fogli individuali relativi al curriculum vitae di esposti
provenienti dal comune di Imola. All. n.57.
n.24 fogli individuali relativi al curriculum vitae di esposti

Fasc.2

1829/77

Fasc.2

1815/95

Fasc.2

1875/88

Fasc.2

1856/95

Fasc.2

1883/88

Fasc.2

1873/95

Fasc.2

1874/94

Fasc.2

24/3/1890

Fasc.2

1866/94

Fasc.2
Fasc.3

Febbraio
1893
1876/91

Fasc.3

1871/99

Fasc.3

1883/93

Fasc.3

25/6/1874

Fasc.3

16/5/1868

Fasc.3

1888/90

Fasc.3

15/5/1888

Fasc.4

1833/95

Fasc.4

1842/87

Fasc.4

24/4/1895

Fasc.4

12/12/1894

Fasc.4

1854/91

Fasc.4

1852/93

Fasc.4

1870/94

Fasc.4

Maggio 1884

Fasc.4

1886/93

provenienti dal comune di Lugo. N.32.
n.8 fogli individuali relativi al curriculum vitae di esposti
provenienti dal comune di Conselice. N.15.
n.7 fogli individuali relativi al curriculum vitae di esposti
provenienti dal comune di Massalombarda. N.15.
n.4 fogli individuali relativi al curriculum vitae di esposti
provenienti dal comune di Tossignano. N.1.
n.8 fogli individuali relativi al curriculum vitae di esposti
provenienti dal comune di Mordano. N.6.
n. 2 fogli individuali relativi al curriculum vitae di esposti
provenienti dal comune di Fontanelice. n.3.
n.3 fogli individuali relativi al curriculum vitae di esposti
provenienti dal comune di Riolo. n.7.
n.2 fogli individuali relativi al curriculum vitae di esposti
provenienti dal comune di Dozza. N.2.
n.1 foglio individuale relativo al curriculum vitae di esposti
provenienti dal comune di C. Fiumanese. N.1.
n.8 fogli individuali relativi al curriculum vitae di esposti
provenienti dal comune di C. Valsenio. N.18.
n.1 foglio individuale relativo al curriculum vitae di esposti
provenienti dal comune di C. Bolognese. N.2.
n.4 fogli individuali relativi al curriculum vitae di esposti
provenienti dal comune di Imola. N.4.
n.3 fogli individuali relativi al curriculum vitae di esposti
provenienti dal comune di Lugo. N.10.
n.6 fogli individuali relativi al curriculum vitae di esposti
provenienti dal comune di Massalombarda. N.12.
n.1 foglio individuale relativo al curriculum vitae di esposti
provenienti dal comune di Mordano.
n.1 foglio individuale relativo al curriculum vitae di esposti
provenienti dal comune di Riolo.
n.2 fogli individuali relativi al curriculum vitae di esposti
provenienti dal comune di Conselice. N.1.
n.1 foglio individuale relativo al curriculum vitae di esposti
provenienti dal comune di C. Fiumanese. N.1.
n.7 fogli individuali relativi al curriculum vitae di esposti
provenienti dal comune di Imola. N.22.
n.5 fogli individuali relativi al curriculum vitae di esposti
provenienti dal comune di Lugo. N.1.
n.1 foglio individuale relativo al curriculum vitae di esposti
provenienti dal comune di C. Valsenio.
n.1 foglio individuale relativo al curriculum vitae di esposti
provenienti dal comune di Mordano. N.1.
n.3 fogli individuali relativi al curriculum vitae di esposti
provenienti dal comune di M. Lombarda.
n.3 fogli individuali relativi al curriculum vitae di esposti
provenienti dal comune di Fontanelice. n.2.
n.6 fogli individuali relativi al curriculum vitae di esposti
provenienti dal comune di C. Bolognese. N.24.
n.1 foglio individuale relativo al curriculum vitae di esposti
provenienti dal comune di C. del Rio. N.5.
n.2 fogli individuali relativi al curriculum vitae di esposti
provenienti dal comune di Conselice. N.1.

Cartone n.83
1890

Riconoscimenti legittimazioni fanciulli esposti. Documenti n.16.

Fasc.1

1891

Fasc.1
Fasc.1
Fasc.2
Fasc.2

1892
1894
1895
1896

Fasc.2
Fasc.2

1815
20/9/1831

Fasc.2

10/1897

Fasc.2

31/10/1897

Fasc.2
Cartone n.84

28/9/1896

Fasc.1
Fasc.2
Fasc.2

1897
1897
1898
1898

Fasc.3
Fasc.3

1899
--

Fasc.3
Fasc.4

1899/1901
30 gennaio
1900
1900
1900
1900

Fasc.4
Fasc.4
Fasc.4

Riconoscimenti e legittimazioni di fanciulli esposti. Ordinanza
ed emancipazione dell’esposta Gaggia Lucia. Documenti n.42.
Riconoscimenti e legittimazioni di esposti. Doc.n.5.
Riconoscimento di fanciulli esposti. Documenti n.6.
Riconoscimenti e legittimazioni di esposti. Documenti n.31.
Riconoscimenti e legittimazioni di esposti che hanno raggiunto
la maggiore età. Delibera relativa a un maggiore sussidio
concesso all’esposta Goccia Filomena per la sua emancipazione.
Documenti n.91.
n.2 documenti relativi alla legittimazione di esposti.
Richiesta di informazioni da parte dell’Arciprete di Bagnara su
un esposto chiamato Giovanni.
Richiesta di riconoscimento dell’esposto Fanti Felice da parte di
Gaiba Clementa di Conselice e relativo sussidio concessole dalla
Congregazione.
Richiesta di legittimazione dell’esposto Masotti Arcangela e
rifiuto di sussidio della Congregazione.
Ordinanza di emancipazione dell’esposto Gaetano Broccatelli.
Riconoscimento di esposti. Documenti n.224.
n.96 ordinanza di emancipazione ad altrettanti esposti.
Documenti relativi ai riconoscimenti di esposti. Documenti n.77.
Ordinanze di emancipazione di n.40 relative ad altrettanti
fanciulli esposti.
Documenti relativi al riconoscimento di esposti n.165.
Ordinanze di emancipazione n.29 relative ad altrettanti fanciulli
esposti.
n.31 ricevute per sussidi ad esposti.
Distinta di esposti sussidiati con retta maggiore dell’ordinaria,
compresi in ruolo poiché non superiori a 13 anni di età.
Documenti relativi al riconoscimento di esposti. N.125.
Ordinanze di emancipazione per n.26 esposti.
n.51 comunicazioni all’Ufficio Economato per sussidi ad
esposti.

Cartone n.85
1901
Fasc.1

1901

Fasc.1
Fasc.1

1901
1901

Fasc.2

1902

Fasc.2
Fasc.2

1902
1902

Fasc.2

1902

Fasc.2
Fasc.2

1902
1902

Fasc.2
Fasc.2
Fasc.2

1902
1902
1902

Richieste di riconoscimento esposti e relativo sussidio.
Documenti n.56.
Richieste di legittimazione esposti e relativo sussidio.
Documenti n.7.
n.24 ordinanze di emancipazione di esposti.
Richiesta e concessioni di sussidi dotali alle esposte. Documenti
n.13.
n.24 comunicazioni all’Economato di concessione di sussidi dati
per riconoscimento di esposti. All. n.2.
n.7 ordinanze di emancipazione di fanciulle esposte.
Richieste di riconoscimento esposti e relativo sussidio.
Documenti n.43.
Richieste di legittimazione esposti e relativo sussidio.
Documenti n.11.
Richieste di concessioni di sussidi dotali. Documenti n.10.
n.3 documenti relativi al matrimonio dell’esposta Anatolini
Letizia con Sig. Campi Domenico di Faenza.
Richieste di sussidi da parte di esposti. Documenti n.10.
n.10 ordinanze di emancipazione di esposti. All. n.2.
n.2 documenti relativi al processo contro la custode Dal Pozzo

Fasc.2

1902

Fasc.2

1902

Fasc.2
Fasc.2

9/8/1902
11/1/1902

Fasc.2

1902

Fasc.2

5/?/1902

Fasc.2

11/1902

Fasc.2

Agosto 1902

Fasc.2

11/1902

Fasc.2

1902

Fasc.2

Aprile 1902

Fasc.2

1902

Fasc.2

1902

Fasc.2

19/1/1902

Fasc.2

1902

Fasc.2
Fasc.2

Gennaio
1902
1902

Fasc.2
Fasc.2

1902
1902

Fasc.3

1903

Fasc.3

1903

Fasc.3
Fasc.3
Fasc.3

1903
1903
1903

Fasc.3

19/4/1903

Fasc.3

1903

Domenica per la morte dell’esposta Argentina Crisantemi.
n.4 documenti relativi all’esposta Bisolti Paolina ammalata di
bronchite capillare.
Informazioni su esposte date dai comuni di Mordano e
Conselice. Documenti n.3.
Certificato per richiesta di esposti del Brefotrofio di Imola.
Lettera del Segretario della Congregazione relativa a una visita
da farsi al Brefotrofio.
n.2 richieste della Deputazione provinciale di Treviso di
informazioni sugli esposti. All. risposta della Congregazione.
Certificato rilasciato dalla Congregazione relativo all’esposto
Casadio Francesco.
Richiesta della Pretura di Bologna di informazioni sul
mantenimento esposti e dello statuto del Brefotrofio. All.
risposta della Congregazione.
Richiesta da parte del comune di Castel Bolognese del consenso
da rilasciare all’esposto Cremati Luigi per l’arruolamento
volontario nell’esercito. All. consenso della Congregazione.
Richiesta di statuto e Regolamento del Brefotrofio da parte del
comune di Castel Bolognese. Allegata risposta.
n.6 documenti relativi alla richiesta di informazioni sugli esposti
da parte della deputazione Provinciale di Ravenna.
Richiesta del comune di Argenta per far entrare in Brefotrofio
un esposto nato da donna appartenente al suddetto comune.
Allegata risposta.
n.2 richieste e relativo consenso della Congregazione al
matrimonio di esposti minorenni. Documenti n.10.
Richiesta del comune di Lugo di un sussidio alla tenutaria
dell’esposta Rosini Maria. Risposta della Congregazione dove
dichiara che la bambina non appartiene più al Brefotrofio
essendo già stata riconosciuta. Documenti n.4.
Certificato rilasciato dalla Congregazione attestante che
Emiliani Francesco ha eseguito lavori nell’Ospedale mostrando
sempre capacità e premura.
n.5 documenti relativi al matrimonio di due esposte. Consenso
della Congregazione.
Richiesta di notizie da parte del comune di Tossignano
sull’esposta Allodola Rosalia. All. risposta.
Richieste per entrare come balie nel Brefotrofio corredate dai
certificati richiesti. Documenti n.8.
n.4 richieste di sussidio per esposti. All. certificato medico.
Richieste di vari comuni dell’esistenza in vita e del domicilio di
esposti soggetti alla leva militare. Documenti n.12.
Richiesta di riconoscimento di esposti e relativo sussidio.
Documenti n.64.
Rifiuto da parte della Congregazione del sussidio chiesto da due
madri per riconoscere la propria figlia legittima. Documenti n.9.
n.46 ordinanze di emancipazione di esposti. All. n.1.
Richiesta di sussidio da parte di esposti. Documenti n.40.
Concessione di sussidio dotale a fanciulle esposte. Documenti
n.6.
Richiesta della pretura di Imola di un sussidio da concedere a
Masotti Arcangela per il mantenimento del figlio riconosciuto.
n.2 documenti relativi alle ordinanze di emancipazione delle
esposte Gabrielli Pasqua e Freddolini Maria.

Fasc.3

1903

Fasc.4

1904

Fasc.4
Fasc.4
Fasc.4

1904
1904
1904

Fasc.4
Fasc.4

1904
1904

Cartone n.86
1905
Fasc.1
Fasc.1

1905
1905

Fasc.1
Fasc.2
Fasc.2
Fasc.2
Fasc.2

1905
1906
1906
1906
1906

Fasc.2

1906

Fasc.3
Fasc.3

1907
1907

Prot. n°1053

17 giugno
1907

Fasc.3

3/1907

Fasc.3
Fasc.3
Cartone n.87

1907
1907

Fasc.1
Fasc.1

1908
1908
19/2/1908

Prot. n°102

1/8/1908

Fasc.1

1908

Fasc.1

1908

Fasc.1

1908

Fasc.1

--

Fasc.2

1909

Fasc.2

1909

n.27 comunicazioni all’Economato di concessione di sussidi dati
per il riconoscimento di esposti.
Richieste di riconoscimento di esposti e relativo sussidio.
Documenti n.111.
n.50 ordinanze di emancipazione di esposti. All. n.1.
Richiesta di sussidio da parte di esposte. Documenti n.5.
Richieste di informazioni su esposte da parte della
Sottoprefettura di Imola. Allegata risposta. Doc. n.7.
Concessioni di sussidi dotali a fanciulle esposte. Documenti n.7.
n.42 comunicazioni all’Economato di concessione di sussidi dati
per il riconoscimento di esposti.
.
n.44 comunicazioni all’Economato di concessioni di sussidi dati
per il riconoscimento di esposti.
Riconoscimento di esposti. Documenti n.122.
Esposti che chiedono l’assegno di emancipazione e n.16
documenti relativi.
n.56 ordinanze di emancipazione di esposti.
Estratto atto di nascita dell’esposta Efini Sandra.
Riconoscimento di esposti. Documenti n.102.
Ordinanze di emancipazione di n.80 esposti.
n.34 ricevute per sussidi di esposti rilasciati dall’ufficio
Economato.
Consenso di matrimonio all’esposta Mirasole Maria con
Balducci Domenico.
Riconoscimento di esposti. Documenti n.172.
Richieste di sussidio per matrimonio dell’esposta Poggiali
Assunta.
Lettera di trasmissione dei documenti di 5 riconoscimenti di
esposti da parte del segretario Solieri al Sindaco di Conselice per
la conservazione nel comune medesimo.
Distinta del sussidio di emancipazione concessa a 6 esposti.
Allegati n.6.
n.66 ordinanze di emancipazione di esposti.
n.5 estratti atti di nascita di altrettanti esposti.
n.48 ordinanze di emancipazione di esposti. Allegati n.1.
n.4 copie atti di nascita di esposti.
Richiesta di informazioni da parte del comune di Conselice
relativa all’esposta Flori Giovanna. Risposta in merito. All. n.1.
Richiesta da parte del comune di Conselice al Presidente del
Brefotrofio del sussidio dovuto alla madre dell’esposta Todelli
Vetturia, certificato di esistenza in vita. All. n.1.
Richieste di riconoscimento esposti e relativo sussidio.
Documenti n.111.
Richieste di riconoscimento esposti e conseguente rifiuto.
Documenti n.4.
Comunicazioni all’Economato da parte del segretario della
Congregazione di sussidi concessi per riconoscimento esposti.
Documenti n.55.
Promemoria relativo al riconoscimento dell’esposto Ontani Ezio
fatto da Galotti Luigi.
Richiesta di riconoscimento di esposti e relativi sussidi.
Documenti n.87.
Comunicazioni all’Economato da parte del segretario della

Fasc.2
Fasc.3
Fasc.3
Fasc.3

1909
1910
1910
1910

Fasc.3

1910

Fasc.3

Agosto-dic.
1910
Febb.-nov.
1910
Giugno-ott.
1910
7 aprile 1910

Fasc.3
Fasc.3
Fasc.3

Fasc.3
Fasc.3

Febb.-ott.
1910
Apr.-mag.
1910

Prot. n°2659

5/11/1910

Fasc.3

2/11/1910

Fasc.3

14/2/1910

Prot. n°2491

2/12/1910

Fasc.3

11/3/1910

Fasc.3

1/3/1910

Fasc.3

6/4/1910

Fasc.3

14/10/1910
15/7/1910

31/8/1910

4/10/1910

Congregazione di sussidi concessi per riconoscimento esposti.
Documenti n.49.
n.82 ordinanze di emancipazione di esposti.
Elenco di esposti che verranno emancipati nel 1910.
n.40 ordinanze di emancipazione di esposti. All. n.1.
Comunicazioni all’Economato da parte del Segretario della
Congregazione di sussidi concessi per riconoscimento esposti.
Documenti n.50.
Richieste di riconoscimento di esposti e relativi sussidi.
Documenti n.134.
n.2 certificati medici relativi alla continuazione di allattamento
materno di esposti.
Concessioni di maggiore sussidio ai custodi di esposti
abbisognevoli di trattamenti speciali. Documenti n.21
Richiesta di sussidi dotali da parte di esposti. Documenti n.10.
Delibera della Congregazione: domanda nell’interesse
dell’esposta minorenne Amanati Felicita per adesione alla
costituzione di Soc. Anonima a seguito e per gli effetti del
testamento del fu Luigi Lama di Faenza.
Proposta dell’Economo al Presidente della Congregazione di
collocamenti esposti presso custodi. Doc.n.14.
n.2 documenti relativi alle richieste di madri di esposti
riconosciuti per ottenere il sussidio, che ancora spetta loro, in
unica quota. Parere favorevole della Congregazione.
Comunicazione del Presidente della Congregazione al Direttore
dell’Istituto Rizzoli, di prestare le cure del caso all’esposta
Escolzi Maria. All. n.1.
Richiesta di sussidio per legittimazione dell’esposta Alberetti
Giuseppina da parte dei coniugi Fiumi. Rifiuto della
Congregazione.
Comunicazione dell’Economo al Presidente per conoscere se
l’esposta Viti Cesira pur maggiorenne, deve considerarsi
emancipata o meno essendo ammalata. Certificato medico
allegato n.1.
Comunicazione al Pretore di Imola da parte del Presidente della
Congregazione di ritirare la denuncia contro il colono Botti, per
maltrattamenti verso l’esposto Rocchetti Amedeo. All. n.3.
Richiesta di Franzoni Antonio alla Congregazione di sposare
l’esposta Fagioli Caterina. Parere favorevole della
Congregazione. All. n.2.
Proposta dell’Economo al Presidente della Congregazione di
concedere un sussidio di £.2 mensili all’esposta Ferula Ernesta
per il servizio prestato nell’Ospedale. Parere favorevole.
Proposta dell’Economo al Presidente di inviare l’esposto Litropi
Raffaele nel ricovero Cerchiari. Parere favorevole.
Richiesta dell’esposto Piesidi Oreste, per ottenere il consenso di
arruolarsi nell’arma dei carabinieri. Parere favorevole. All. n.1.
Richiesta di risarcimento danni da parte dei familiari della balia
Trombetti diana per infezione contratta durante l’allattamento di
esposto. Rifiuto della Congregazione. All. n.3.
Richiesta di Carboni Gabriella di ottenere in custodia l’esposta
Fortuna Ernesta. Parere favorevole della Congregazione. All.
n.1.
Comunicazione del Presidente della Congregazione al Direttore

3/8/1910
21/5/1910

dell’Orfanotrofio Femminile del trasferimento dell’esposta
Faibeni Dea. All.n.1.
Rapporto dell’Economo al Presidente circa la condotta morale di
quattro esposte. Relativi provvedimenti.
Comunicazione del Presidente della Congregazione al
Presidente del ricovero Cerchiari, della entrata nell’Istituto
dell’Orfana Alpi Maria a carico della Congregazione stessa.

Cartone n.88
1911
Fasc.1
Fasc.1

1911
1911

Fasc.2

1912

Fasc.2
Fasc.2

1912
1912

Fasc.2

1912

Fasc.2

1912

Fasc.2

1912

Fasc.2
Fasc.2
Fasc.2
Fasc.2

1912
1912
1912
1912

Fasc.3
Fasc.3
Fasc.3

1913
1913
1913

Fasc.3

1913

Fasc.3

1913

Fasc.3

1913

Fasc.3

1913

Riconoscimento e legittimazione di esposti con la relativa
richiesta di sussidio. Doc.n.106.
Ordinanze di emancipazione di n.54 esposti.
Comunicazioni all’Ufficio Economato per rilascio di n.33
sussidi per esposti.
Riconoscimento e legittimazione di esposti con relative richieste
di sussidi. Documenti n.195.
Estratto atto di nascita dell’esposta Abrosi Teti.
n.5 domande di emancipazione di altrettanti esposti. Documenti
n.15.
Richiesta di aumento di sussidio per le esposte Cemento
Malvina, Casalbeni Ogliana, Chiaramenti Domenica poiché
inabili al lavoro.
Denuncia di morte dell’esposta Tassi Giovanna e consegna degli
oggetti da lei posseduti.
Trasferimento dell’esposto Calciati Augusto e Nerini Nerina da
una famiglia ad una altra.
Servizio esposte presso il Brefotrofio e relativa nota di sussidio.
n.26 ordinanze di emancipazione di esposti.
n.10 domande di esposti per loro emancipazione.
Comunicazioni all’Ufficio economato di sussidi concessi a n.41
esposti.
n.13 ordinanze di emancipazione di esposti.
Richiesta dell’assegnazione di esposta Savi Virginia.
Lettera di risposta dell’U.S. Civile al Direttore del Brefotrofio in
merito agli atti di riconoscimento di figli naturali. All. n.1.
Trasferimento di sussidi per avvenuta morte della madre
dell’esposta riconosciuta Rosaio Maria. Documenti allegati n.6.
Dichiarazione di riforma alla leva militare per l’esposto Prato
Augusto.
Richieste di riconoscimento esposti e relative domande di
sussidio. Documenti n.114.
Comunicazioni all’Ufficio Economato per rilascio n.30 sussidi
ed esposti.

Cartone n.89
1915/19
Fasc.1

1914

Fasc.1

1915

Fasc.1

1916

Fasc.1

1917

Fasc.2

1918

n.7 elenchi di sussidi in libretti vincolati presso la Banca Coop.
Imolese.
n.21 documenti per il riconoscimento di esposti e relative
richieste di sussidio.
n.72 documenti per il riconoscimento di esposti e relative
richieste di sussidio.
n.93 documenti per il riconoscimento di esposti e relative
domande di sussidio.
n.25 documenti per il riconoscimento di esposti e relative
domande di sussidio.
n.35 documenti per il riconoscimento di esposti e relative
domande di sussidio.

Fasc.2

1919

Fasc.2

1920

n.64 documenti per il riconoscimento di esposti e relative
domande di sussidio.
n.10 documenti per il riconoscimento di esposti e relative
domande di sussidio.

Cartone n.90
1921
1922
Fasc.1

1923/27

Fasc.1
Fasc.1

1923/27
1923/27

Fasc.2

1924/28

Fasc.3
Fasc.3

1922
1923

Fasc.3

1923

Fasc.3

1923

Fasc.3

1923

Fasc.3

1923

Fasc.3
Cartone n.89

1923
1923

Fasc.3

1923

Fasc.3

1923

Fasc.3

1923

Fasc.3
I cartoni dal
n.91 al n.123
contengono
documenti
riferentesi agli
anni dopo il
1924.
Cartone
n.124

1923

1910/21
1915/17
-1915
--

n.31 documenti per il riconoscimento di esposti e relative
domande di sussidio.
Domande di sussidi per riconoscimenti e legittimazioni
corredate dai certificati richiesti. Doc.n.93.
Documenti n.132 riguardanti domande di aumento e
liquidazione di sussidi mensili per custodia esposti.
Domanda per sussidi straordinari e documenti relativi. N.36.
Domande per sussidi straordinari di esposti emancipati.
Documenti n.28.
Domanda per sussidi per riconoscimenti e legittimazioni
corredate dai certificati richiesti. Doc. n.300.
n.25 domande di aumenti di sussidio per matrimonio di esposti.
Richiesta di una macchina da cucire da parte dell’esposta Aonidi
Agnese.
Richiesta di aumento sussidio per acquisto macchina per
maglieria per l’esposta Fioretri G.
Richiesta di aumento di sussidio, fino a ché l’esposto Croni
Aristodemo, non potrà occuparsi meglio.
n.4 domande per provvedere da parte dell’Amministrazione a
miglior sistemazione di esposti.
n.58 domande di aumento di sussidio mensile per custodia
esposti.
n.9 domande per sussidi straordinari.
Domande per sussidi straordinari ed esposti emancipati.
Doc.n.24.
Sussidi ad esposti non emancipati perché inabili al lavoro
completamente e parzialmente.
Consigli per il collocamento di esposti da parte dell’Ispettore del
Brefotrofio.
Spedizioni di libretti di risparmio di esposti da riscuotere e
certificati di esistenza in vita.
Notifica di spedizioni di libretti di risparmio di esposti.

n.59 libretti di iscrizione alla mutualità scolastica di esposti.
n.9 libretti per invalidità e vecchiaia, ruolo mutualità.
n.14 cartelle per versamenti settimanali alla mutualità scolastica
degli esposti relativi all’anno scolastico 1916/17.
n.28 opuscoli relativi alle Norme per iscriversi alla Cassa
Nazionale di Previdenza invalidità e vecchiaia.
n.15 cartelle per versamenti settimanali della Mutualità
scolastica degli esposti, relative agli anni scolastici 1921/22.

--------

Prot. n°2872

29/11/1916

Prot. n°25963

15/1/1917

-Cartone
n.124
I cartoni 125 e
126
contengono
documenti
riferentesi agli
anni dopo il
1924.
Cartone
n.127
Fasc.1
Fasc.1

1906/13
1913/14

Fasc.1

1909/12

Fasc.1

1915/16

Fasc.1

1909/13

Fasc.1

1909/13

Fasc.1
Fasc.1
Fasc.1

1910/11
1913/14
9/1914

Fasc.1
Fasc.1
Fasc.1

11/1914
1906/14
1914

Fasc.1

1913/14

Fasc.1
Fasc.1
Fasc.1

1909/13
1913
1913/14

n.1 cartella per versamenti settimanali della mutualità scolastica
degli esposti relativa all’anno scolastico 1920/21.
n.86 tessere di iscrizione alla società scolastica di Mutuo
Soccorso di esposti.
n.4 “boni per £.6” per iscrizione al primo anno alla Cassa
Nazionale di Previdenza.
Elenco degli esposti che frequentano le scuole di Imola
nell’anno scolastico 1916/17.
Elenco degli esposti che frequentano le scuole del comune di
Imola nell’anno scolastico 1917/18.
Elenco dei libretti inviati alla Cassa Nazionale di Previdenza
relativo a n.5 esposti.
n.9 elenchi dei contributi da versare alla Cassa Nazionale di
Previdenza da parte della Congregazione per gli esposti relativi
agli anni 1915/22.
Lettera di trasmissione alla Cassa Mutua e Previdenza di Roma
di n.3 tessere di esposti. All. n.1.
Comunicazioni alla Cassa Nazionale di Previdenza di Roma in
merito a n.3 libretti di esposti.
n.3 minute relative a libretti della Cassa Nazionale di Previdenza
di esposti.

n.18 pagelle di alunni esposti
n.2 certificati di nulla tenenza dell’esposto Isidoro Isidori. All.
pagella anno 1907.
n.4 diplomi di esposti che hanno frequentato le scuole
elementari.
n.2 documenti attestanti la cattiva condotta dell’esposto Verli
Giovanni.
n.6 certificati di frequenza di esposti alle scuole elementari e
loro buona condotta.
Certificati di frequenza alle scuole di esposti, rilasciati dagli
insegnanti. Documenti n.89.
n.5 pagelle scolastiche elementari di alunni esposti.
Pagella scolastica dell’esposto Bracati Ugo.
Spese sostenute da parte dell’insegnante per l’esposta Fiori
Vincenza.
Biglietto informativo di scarso profitto di Ledani Vincenzo.
n.5 attestati di promozione di scuole elementari ad esposti.
n.9 attestati di frequenza alla scuola elementare da parte di
esposti.
Elenco esposti che hanno frequentato la scuola nell’anno
1913/14.
Iscrizione di 9 esposti al guardino di Infanzia.
Elenco esposti iscritti al ricreativo laico.
Domande di ammissione per esposti che hanno studiato
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1911/16
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1915/16
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1916/17
1916/17
1918
1917/18
1918/19
1919/20
1919
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privatamente. All. n.12.
Avviso di ammissione alla scuola per l’esposta Sarsetti Maria
dietro retta mensile.
n.7 pagelle di scuole elementari rilasciate ad esposti.
n.8 attestati di promozione di esposti.
Sospensione dalle lezioni dell’esposto Calciati Augusto per
offese al maestro. All. n.2.
n.7 pagelle scolastiche rilasciate ad esposti.
n.5 attestati di promozione di esposti.
n.16 pagelle scolastiche rilasciate ad esposti.
n.6 attestati di promozione di alunni esposti.
n.2 attestati di promozione di alunni esposti.
n.13 pagelle ad alunni esposti.
n.4 pagelle di scuola tecnica di esposti.
n.13 pagelle di scuola elementare di esposti.
Attestato di promozione e rimborso spese per l’esposto Barlumi
Antonio.
n.14 attestati di promozione di alunni esposti.
n.3 ricevute per tassa di diplomi di esposti.
Nota delle rette di ammissione al doposcuola e ricreatorio di
esposti.
n.3 moduli di entrata di fanciulli esposti al Giardino di Infanzia.
n.6 elenchi di esposti che frequentano il Giardino di Infanzia e le
scuole elementari.
n.3 elenchi di esposti che frequentano la refezione scolastica.
Lettera del 133° battaglione per licenza al custode dell’esposto
Selice Augusto.
Richiesta della Congregazione di notizie sull’esposto Calciati
Augusto.
Lettera alla Congregazione dello Zuccherificio di Imola per
assumere l’esposta Orgagni Stefania.
Lettera di Don Scapellini di Cesena per la consegna di un
esposto. All. n.1.
Richiesta dell’Ispettore della Congregazione di parlare con le
esposte.
Richiesta di sussidio per l’esposto Chinalia Giulio da parte della
tenutaria.
Richiesta per ottenere un esposto.
n.25 lettere della scuola elementare dei vari comuni per
informazioni su esposti.
Richiesta di ammettere l’esposto Marfisi Umberto all’Istituto
industriale Alberghetti.
Richiesta di esenzione tasse scolastiche per una esposta.
n.2 documenti attestanti la frequenza alla scuola di 2 esposti.
Richiesta alla levatrice di Cotignola di informazioni su alunni
esposti.
Parere sfavorevole della Congregazione per lavaggio indumenti
esposte.
Lettera della Congregazione al Direttore delle scuole per invio di
materiale scolastico.
Richiesta di informazioni del comune di Casal Fiumanese su
sussidi di alcuni esposti.
Certificato medico richiedente cura di bagni per l’esposto
Niccioli Giovanni.
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n.2 certificati di vaccinazione di esposti.
n.4 diplomi dell’esposto Ireo Augusto e dichiarazione di Roberto
Costa che l’esposto suddetto lavora presso di lui come fabbro.
n.6 informazioni date alla Congregazione su alcuni esposti.
n.2 attestati di lode di esposti.
Pagelle di scuola tecnica dell’esposto Calciati Augusto.
n.4 pagelle di alcuni esposti.
n.4 diplomi di esposti.
n.9 diplomi di scuola elementare per alcuni esposti.
n.35 certificati di scuola elementare di vari comuni circa il
profitto e la frequenza di esposti.
n.5 diplomi di alunni esposti.
Informazioni date alla Congregazione circa il profitto e la
frequenza di esposti alla scuola. Doc.n.39.
Elenco di esposti che frequentano le scuole di Casola Valsenio.
Documenti relativi alla iscrizione dell’esposta Ogragni Stefania
presso una scuola di Forlì.
Trasmissione di prospetto per frequenza di esposti alla scuola di
Borgo Rivola.
Certificato di maturità Scolastica e consigli di una scuola tecnica
per l’esposto Fadi Pasquale.
Documenti relativi all’istruzione e obbligo scolastico di esposti.
All.n.4.
Disposizioni sull’istruzione scolastica rilasciata dalla Direzione
delle Scuole elementari.
n.7 sospensioni di scuola elementare e Alberghetti per l’esposto
Ciliegi Umberto.
Comunicazione di borsa di studio all’esposto Cicalini Antonio.
Minuta per assegnazione di borsa di studio.
Biglietto informativo sull’esposta Ornelli Emma e sua mancata
frequenza alle lezioni.
Biglietto di sospensione di Tinti Edmondo.
n.12 pagelle scolastiche di alunni esposti.
Elenco di esposti che frequentano la scuola rurale.
Trasmissione di informazioni sull’alunno esposto Santosi Sante.
Comunicazione circa lo scarso profitto dell’alunno esposto
Velucchi Custode.
n.2 pagelle scolastiche di alunni esposti.
n.7 pagelle scolastiche di alunni esposti.
n.7 pagelle scolastiche di alunne esposte.
n.3 attestati di promozione per alunni esposti di scuola
elementare.

n.8 documenti relativi al pagamento dovuto all’Ospedale da
parte di quello di Faenza, per mantenimento esposti durante il 1°
semestre.
Trasmissione di mandato da parte del comune di Fontanelice,
relativo al mantenimento esposti per l’anno 1868. all. n.1.
Elenco della popolazione dei comuni diocesani a raffronto fra gli
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anni 1871-81. all. n.2 stampati.
Elenco della popolazione dei comuni diocesani, desunti da un
almanacco del 1859.
Specchio dimostrativo la situazione dei comuni della diocesi di
Imola al 31/12/1883, relativa al mantenimento degli esposti nel
Brefotrofio di Imola.
Specchio dimostrativo la liquidazione coi comuni della diocesi
di Imola relativa al mantenimento degli esposti nel Brefotrofio
di Imola per l’anno 1884.
Opuscolo relativo alla causa tra la Congregazione di Carità di
Imola e la provincia di Ravenna ed i comuni diocesani in punto
al mantenimento esposti nell’Ospedale di Imola e riconvenzione.
n.3 inviti, inviati dal Municipio di Lugo alla Congregazione, per
partecipare ad adunanze relative alla proposta di soppressione
del conservatorio esposti.
Lettera della Congregazione al Presidente della Commissione
dei comuni diocesani in merito alla non deliberata soppressione
del Conservatorio. All. n.3.
n.12 risultati annui dei consuntivi e riparto delle vendite e spese
per mantenimento degli esposti negli anni 1882/91. all. n.5.
Elenco fanciulle esposte scelte per la cura delle acque
ferruginose.
Proposta dell’impiegato Solieri al presidente di aumentare il
sussidio alla custode della esposta Lamantino Angiolina perché
la medesima è abbisognevole di maggiori cure.
Comunicazione di trasmissione vaglia di £.53,50 alla Casa di
salute di Via Malgrado, relativa alla degenza dell’esposto Tiglio
Giovanni.
Comunicazione di trasmissione vaglia di £.44 alla Sig. Bosi di
Cervia, per vitto e alloggio relativi all’esposta Giannina durante
la sua permanenza.
Comunicazione al Presidente al Sindaco di Imola di rettificare il
decesso comunicato il 2 marzo in Confetti Maria e non Zanelli
Edoardo come erroneamente comunicato.
Comunicazioni del Presidente alla clinica oculistica di Bologna
di prestare le cure del caso all’esposto Tiglio Giovanni.
Lettera di Beltrami Giuseppe con la quale il medesimo comunica
di non poter più tenere in custodia l’esposto Guasti Luigi e che
verrebbe accettato da Assunta Costa.
Richiesta della Congregazione al Presidente dell’Opera Pia
Ospizi Marini, di accogliersi gratuitamente per cure, le esposte
Broccoli e Pompei.
Richiesta della Congregazione al Presidente dell’O.P. Ospizi
Marini di accogliere gratuitamente per cure le esposte Buccolini
e Bernabei.
Comunicazione da parte dei conduttori dello stabilimento
idroterapico di Riolo della riduzione di retta per cure prestate
alle esposte Serpi e Fredi. Risposta in merito. All.n.1.
Contratto per la fornitura delle scarpe agli esposti e Cronici tra
l’amministrazione ed i calzolai Padovani – Cicognani, Poggi.
Richiesta di notizie da parte della deputazione provinciale di
Ravenna relativa alle spese per esposti per gli anni 1886/86 e
1887/91. risposta in merito. All.n.4.
Richiesta di informazioni da parte della Deputazione Provinciale
di Ravenna relativa alla rettificazione del riparto spese per
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mantenimento esposti.
Lettera di trasmissione da parte del Municipio di Faenza di
statistica esposti ricoverati nel Brefotrofio dal 1880 al 1891.
Delibera della Congregazione consenso per la cancellazione di
ipoteca a carico dell’Ospedale di Massalombarda. All.n.19.
Invito rivolto ai Sigg. Penazzi e Santandrea di partecipare alla
riunione della Congregazione del giorno 9.
n.1 delibera della Congregazione Preventivi delle O.P.
Elemosiniere per l’esercizio 1899. all. n.5.
n.2 copie della delibera della Congregazione – aumento del
contributo dei comuni al mantenimento esposti – trasmissione
all’autorità tutoria. Relative approvazioni. All.n.2.
n.10 documenti relativi a riconoscimento di esposti.
Richieste di sussidio dotale da parte di esposte. Documenti n.44.
n.9 certificati matrimoniali di esposte. All. n.1 certificato
medico.
Domande di esposti che dopo aver contratto matrimonio,
chiedono il residuo del sussidio dotale. Documenti n.15.
Concessione da parte della Congregazione di sussidi dotali ad
esposti. Documenti n.9.
Richiesta di consenso di matrimonio da parte di esposti e
esposte. Doc.n.61.
Minuta di avviso della Congregazione di distribuzione ai poveri
della città, da farsi il giorno 31 in adempimento del legato
Vestris.
Dichiarazione di Cassiano Tozzoli, priore dell’Ospedale, che
Giuseppe Arcangeli, marito dell’esposta Casadio Marta deve
ancora ricevere la somma di scudi 20, quale saldo assegno dotale
della moglie.
Informazioni date dal Sig. Solieri, relative all’esposta
Acquisigrana Maria.
Richiesta di sussidio straordinario da parte dell’esposta Pomoni
Teresa. Parere favorevole dell’Amministrazione. All. n.3.
Richiesta di documenti da parte dell’esposta Beruzzoli Maria.
Risposta in merito. All. n.1.
Richiesta del segretario del Popolo di Torino del certificato di
battesimo dell’esposta Fortunati Amalia Ida. Lettera di
trasmissione del medesimo. All. n.1.
Richiesta di schiarimenti sull’atto di nascita di Casadio e Targa
Teresa Luigia, esposta di Lugo, nata il 21/10/1891 da parte del
Municipio di Ravenna; risposta in merito. All. n.3.
Proposta del rappresentante dei comuni Diocesani al Presidente
della Congregazione di concedere un sussidio straordinario di
£.250 all’esposta Cocci Teresa, prossima al matrimonio.
n.20 documenti relativi alla richiesta di sussidio da parte di
Alessandro Giuseppe Speranza per la propria moglie ex esposta
Girolama Bandella. Concessione di £.100 da parte della
Congregazione.
Richiesta di informazioni al Sindaco di Lugo da parte
dell’Amministrazione, relative al matrimonio dell’esposta
Mughetti Luisa. Risposta in merito. All. n.2.
Richiesta al Presidente della Congregazione da parte
dell’esposta Pieghi Rosa di ottenere un sussidio.
Richieste di matrimonio di esposte. Documenti n.58.
Richieste di matrimonio di esposte. Documenti n.32.

Fasc.3
Fasc.3
Fasc.3
Fasc.3
Fasc.3
Fasc.3
Fasc.3
Fasc.3
Prot.n°488

1891
1892
1893
1894/95
1896/97
1898/99
1900
1901/09
18/2/1910

Prot.n°2084
Fasc.3

6/10/1914

Richieste di matrimonio di esposte. Documenti n.28.
Richieste di matrimonio di esposte. Documenti n.23.
Richieste di matrimonio di esposte. Documenti n.14.
Richieste di matrimonio di esposte. Documenti n.44.
Richieste di matrimonio di esposte. Documenti n.42.
Richieste di matrimonio di esposte. Documenti n.25.
Richieste di matrimonio di esposte. Documenti n.10.
Richieste di matrimonio di esposte. Documenti n.18.
Richiesta di informazioni da parte del comune di Palazzuolo di
Romagna onde ottenere il consenso per celebrare il matrimonio
dell’esposto Dalmi Leopoldo. Risposta in merito. All. n.2.
Richiesta da parte del Municipio di Casal Fiumanese di
consenso per celebrazione di matrimonio dell’esposto Passi
Paolo. Risposta in merito. All. n.4.
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Donazione di £.100 fatta da Marsili Sante a favore dell’esposta
Pruni Domenica.
Vertenza relativa alla donazione manuale di esposta da
Marianna Gardenia appartenente al Brefotrofio. Corrispondenza
relativa. Documenti n.15.
Risposta della Cassa di Risparmio e della Banca Popolare di
Imola circa la richiesta della Congregazione per sapere se
Rombo Marcellino abbia libretti di credito. Documenti n.3.
Svincolo di libretto della Cassa di Risparmio di Imola a favore
dell’esposta Magenta Maria. Documenti n.2.
n.2 copie della delibera relativa a provvedimenti per la
liquidazione di tutte le spese del Brefotrofio relative alla
gestione dal 1899. all. n.5.
Delibera relativa a fornitura delle scarpe per gli esposti. All. n.2.
Richiesta per ottenere un esposto del Befotrofio.
Documento relativo al debito del Sig. Domenico Boffi per verso
l’esposta Domenica.
n.2 documenti relativi al ritiro da parte della Congregazione del
pagamento degli interessi che percepiva l’esposta Serafina
Martelli.
Elenco dei documenti che si trasmettono alla Deputazione
Provinciale di Bologna circa le giornate di ospitalità prestate agli
esposti della provincia.
Lettera inviata al Sindaco di Tossignano relativa al conto
consuntivo, 1895.
n.20 autorizzazioni della Congregazione inviate alla Banca
popolare di Imola affinché gli esposti possano ritirare le somme
a loro credito nei libretti di Risparmio.
Invio di fanciulle esposte all’Istituto Buon Pastore di Bologna.
All. n.1 elenco.
n.6 documenti relativi al ritorno dell’esposta Freni Rita
all’Ospizio dopo essere stata a servizio presso una famiglia di
Castel Guelfo.
Lettera inviata al Sindaco di Fontanelice relativa al ritiro di un
libretto che l’esposta Erti Marta ha lasciato presso la famiglia
dove lavorava. All. n.1.
n.5 documenti e libretti di deposito a favore degli esposti presso
la fallita Banca Popolare Imolese.
n.6 documenti riguardanti il consuntivo e preventivo del
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Brefotrofio.
n.2 lettere inviate dal comune di Casola Valsenio circa il
mantenimento di esposti. All. foglio di trasmissione e risposta
della Congregazione.
Lettera inviata dal comune di Tossignano per informazioni sulla
rendita del patrimonio per il mantenimento esposti nell’anno
1894. all. risposta della Congregazione.
Richiesta della Congregazione alla Banca popolare e alla Cassa
di Risparmio affinché sia concesso un frutto di favore ai depositi
spettanti agli esposti. Corrispondenza relativa; doc.n.4.
Istruzione esposti:documenti scolastici e relativa
corrispondenza. Documenti n.38.
n.14 pagelle e diplomi di esposti che frequentano le scuole
elementari.
Note di spese sostenute dal Patronato Scolastico per
somministrazione di materiale agli esposti. Corrispondenza in
merito all’istruzione dei suddetti. Documenti n.12.
n.11 elenchi di esposti che frequentano la scuola elementare
corrispondenza relativa. Doc.n.29.
Lettera della Mutualità Scolastica al versamento delle quote.
Elenco di esposti iscritti alla suddetta mutualità. N.6 libretti di
versamento settimanali. N.3 libretti di iscrizione.
n.6 documenti relativi ad esposti iscritti alla Cassa Nazionale per
le assicurazioni sociali.
Relazione sul movimento degli esposti durante l’anno 1917.
Minuta della relazione sul movimento degli esposti durante
l’anno 1916.
Prospetto riguardante la mortalità degli esposti dal 1913 al 1922,
esposti presenti a tutto il 17 aprile 1923 (elenco).
Elenco di esposti deceduti dal 1908 al 1917.
Movimento degli esposti nel decennio 1913/22. all. n.10 elenchi.
Suddivisione di esposti secondo la loro assegnazione per
l’allattamento negli anni 1918/19.
Elenco degli esposti lattanti nati nel 1919. Morti durante lo
stesso anno.
Elenco degli esposti lattanti nati nel 1918. Morti durante il 1919.
Elenco di esposti ricoverati nell’Istituto interno.
n.2 elenchi relativi al movimento di esposti allattati durante
l’anno 1920.
n.4 elenchi riguardanti gli esposti nati nell’anno 1920.
Elenco di esposti deceduti, causa del decesso. All. n.2.
Esposti esistenti al 18/4/1923.
Suddivisione di esposti a tutto il 13/4/1923.
n.2 prospetti di esposti con relativo sussidio concesso a ciascuno
della Congregazione.
Elenco di sussidi di riconoscimento esposti.
Elenco di esposti che si trovano presso i custodi.
Elenco degli esposti lattanti morti durante il 1920.
n.5 minute riguardanti il movimento esposti.
n.2 richieste di notizie sulla tutela igienica del Baliatico da parte
della Prefettura di Bologna. All. risposta della Congregazione.
n.9 documenti relativi ad esposti che ricevono la cresima e
Prima Comunione nella chiesa dell’Ospedale.
n.2 elenchi di invitate alla riunione svolta nell’Ospedale circa la
preparazione di un albero di Natale per i fanciulli esposti.
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Documenti n.8.
n.12 documenti relativi alla preparazione di un albero di Natale
per i fanciulli esposti.
n.9 documenti riguardanti la cresima e prima Comunione agli
esposti nella chiesa dell’Ospedale.
n.36 documenti relativi alla preparazione di un albero di Natale
per i fanciulli esposti.
n.26 documenti relativi alla preparazione di un albero di Natale
per i fanciulli esposti.
n.3 domande di ammissione di esposti alla scuola professionale.
Sollecitazioni alla Casa Editrice La Scuola per l’invio di libri e
giornali. Doc.n.2. all.n.1.
n.4 documenti relativi all’aumento di contributo per gli esposti
accolti nell’asilo.
Richiamo fatto dalla Congregazione al Sig. Seragnoli Francesco
e alla M° Amelia Angeli affinché si mandi a scuola con più
assiduità l’esposto Casacci Alberto. All. n.1.
Carta topografica di Imola e dintorni.
Circolare inviata dalla Congregazione ai Sigg. Sindaci della
Circoscrizione Diocesana relativa agli esposti.
Assistenza del Brefotrofio a favore dell’illegittima riconosciuta
Benati Valeria. Documenti n.16.
Libro di depositi riscossi dall’Ufficio Economato a favore di
esposti.
n.10 libri balie e relativi agli anni 1871/80.
n.10 libri balie e relativi agli anni 1881/90.
n.10 libri balie e relativi agli anni 1891/900.
n.10 libri balie e relativi agli anni 1901/10.
n.10 libri balie e relativi agli anni 1911/20.
n.4 libri balie e relativi agli anni 1921/24.
n.10 ruoli mensilità degli esposti relativi agli anni 1871/80.
n.10 ruoli mensilità degli esposti relativi agli anni 1881/90.
n.5 ruoli mensilità degli esposti relativi agli anni 1891/95.
n.2 ruoli mensilità degli esposti relativi all’anno 1896.
n.7 ruoli mensilità degli esposti relativi all’anno 1897.
n.1 ruolo mensilità degli esposti relativi al 2° semestre del 1898
– (manca il 1°).
n.3 ruoli mensilità degli esposti relativi agli anni 1899/900.
n.20 ruoli mensilità degli esposti relativi agli anni 1901/10.
n.24 ruoli mensilità degli esposti relativi agli anni 1911/20.
n.16 ruoli mensilità degli esposti relativi agli anni 1921/28.
n.1 ruolo mensilità degli esposti relativi agli anni (senza data).
n.7 registri esposti divisi per comuni di residenza relativi agli
anni 1915/21.
n.10 libri annuali esposti relativi agli anni 1915/24.
Registro e movimenti esposti relativi agli anni 1908/27.
Registro di minori di età non ricoverati in Ospizio,bisognosi di
protezione per qualsiasi titolo. Poveri, orfani ed abbandonati,
ciechi, sordomuti. Nati dal 1884 al 1905.
Registro depositi e risparmio di esposti relativi all’anno
1914/15.
Registro depositi e risparmio di esposti relativi agli anni
1920/23.
Registro depositi e risparmio di esposti relativi agli anni

1923
1817/895
1817/15
1915/44

1924/30.
Ruolo sussidi mensili ed esposti relativo all’anno 1923.
Indice esposti dall’anno 1817 al 1893.
Indice esposti dall’anno 1817/15.
Costituzione del consiglio di tutela degli esposti emancipati dal
1915 al 1944.

Trascrizione a cura della studentessa Laura Riccipetitoni nell’ambito della borsa estiva alternanza scuolalavoro, luglio 2016.

