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STATUTI 

 

 1 Registro s.o. "Haec sunt Statuta Offitii Ornatus tran- 

      sumpta ex Archivio publico Bononiae" 

      sec. XVIII 

 2 Registro s.o. "Statutum Bononiensis Offitii Ornatus" 

      sec. XVIII   (copia) 
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ACTORUM 

 

 1 Busta s.o.  "Actorum, anni 1572-1577, n.   1" consta di  2 regg. 

 2  " s.o.  "Actorum, anni 1577-1597, n.   2"  " 2 regg. * 

 3  " s.o.  "Actorum, anni 1608-1634, n.   3"  " 5 regg. 

 4  " s.o.  "Actorum, anni 1640-1651, n.   4"  " 8 regg. 

 5  " s.o.  "Actorum, anni 1652-1660, n.   5"  " 7 regg. * 

 6  " s.o.  "Actorum, anni 1660-1665, n.   6"  " 6 regg. 

 7  " s.o.  "Actorum, anni 1666-1673, n.   7"  " 4 regg. 

 8  " s.o.  "Actorum, anni 1674-1680, n.   8"  " 8 regg. 

 9  " s.o.  "Actorum, anni 1681-1686, n.   9"  " 6 regg. 

 10  " s.o.  "Actorum, anni 1687-1692, n. 10"  " 6 regg. 

 11  " s.o.  "Actorum, anni 1693-1697, n. 11"  " 5 regg. 

 12  " s.o.  "Actorum, anni 1698-1701, n. 12"  " 4 regg. 

 13  " s.o.  "Actorum, anni 1703-1707, n. 13"  " 4 regg. 

 14  " s.o.  "Actorum, anni 1708-1712, n. 14"  " 5 regg. 

 15  " s.o.  "Actorum, anni 1713-1717, n. 15"  " 5 regg. 

 16  " s.o.  "Actorum, anni 1718-1721, n. 16"  " 4 regg. 

 17  " s.o.  "Actorum, anni 1722-1725, n. 17"  " 4 regg. 

 18  " s.o.  "Actorum, anni 1726-1732, n. 18"  " 4 regg. 

 19  " s.o.  "Actorum, anni 1733-1743, n. 19"  " 5 regg. 

 20  " s.o.  "Actorum, anni 1744-1756, n. 20"  " 4 regg. 

 21  " s.o.  "Actorum, anni 1757-1765, n. 21"  " 8 regg. 

 22  " s.o.  "Actorum, anni 1766-1776, n. 22"  " 5 regg.** 

 23  " s.o.  "Actorum, ab anno 1777 usque ad diem 

         XIV Mensis Iulij 1785, n. 23  " 4 regg.** 

 24 Registro s.o.  "Actorum Ornatus Offitii a die XV Mensis 

         Iulij 1785 usque ad et per totam diem 23 

         Decembris 1794, n 24 

 25  " s.o.  "Atti d’Ornato dal 13 Gennaio [1795] al 

         29 Aprile 1797, n. 25    * 

 

Note:        *   1 registro è rilegato con frammento di codice 

                **   allegata rubrica 
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ATTI D’ORNATO 

 

Questa serie non contiene copie o minute di cui agli atti della serie precedente. 

In questa vengono registrati tutti gli ordini e decreti dei SS. Assonti dell’Ornato 

presi in congregazione. 

 

  1 Registro    1657-1717    *   ** 

  2  " s.o. "Atti d’Ornato dal 1718 al 26 Ago- 

        sto 1720" 

  3 Busta s.o. "Atti d’Ornato dal 1722 al 1731" 

  4 Registro s.o. "Atti d’Ornato dal 1732 al 1738" 

  5  " s.o. "Atti d’Ornato dal 1739 al 1748" 

  6  " s.o. "Atti d’Ornato dal 1749 al 1754"   * 

  7  " s.o. "Atti d’Ornato dal 1755 al 1757" 

  8  " s.o. "Atti d’Ornato dal 1756 al 1758" 

  9  " s.o. "Atti d’Ornato dal 1759 al 1768"   * 

 10  " s.o. "Atti d’Ornato dal 1768 al 1772"   * 

 11  " s.o. "Atti d’Ornato dal 1773 al 1780" 

 12  " s.o. "Atti d’Ornato dal 1780 al 1785"   * 

 13  " s.o. "Atti d’Ornato dal 1786 al 1793"   * 

 14 Busta s.o. "Atti d’Ornato dal 1794 al 1797"   * e filcia 

         delle relazioni del 

         secondo semestre 

         1794 

 15 Registro s.o. "Strazzetto d’Ornato dal 2 aprile minute di atti di 

        1772 al 1 giugno 1781" cui ai regg. anni 

         1768-1780 

 

 

 

Note:        *   con rubrica 

                **   rilegato con frammento di codice 
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DOCUMENTI 

 

  1 Registro s.o. "Indice dell’Archivio dell’Assun- rinvia alle buste: 

        teria di Ornato dal 7 febbraio Tomi I-XV (Docu- 

        1516 a tutto l’anno 1786" menti) 

  2 Busta s.o. "Ornato, Documenti, TOM. I" fascc. 1-71 

       anni incerti 

  3  " s.o. "Ornato, Documenti, TOM. II" fascc. 1-39 

        1526-1698 

  4  " s.o. "Ornato, Documenti, dal 10 fascc. 1-19 e 2 vo- 

        giugno 1702 al 22 maggio lumi del 1715: 

        1717, Num. 19 TOM. III" "Campione di tut- 

           te le strade della 

           città di Bologna- 

           mano destra" e 

         "Id. -mano sinistra" 

  5  " s.o. "Ornato, Documenti, TOM. IV" fascc. 1-55 

        1717-1728 

  6  " s.o. "Ornato, Documenti, dal no- fascc. 1-3 

        vembre 1728 al 23 dicembre di 

        detto anno, Num. 3, TOM. V" 

  7  " s.o. "Ornato, Documenti, dal 6 mag- fascc. 1-52 

        gio 1729 al 28 novembre 1731, 

        Num. 52, TOM. VI" 

  8  " s.o. "Ornato, Documenti, dal novem- fascc. 1-18 

        bre 1731 al 20 dicembre 1732, 

        Num. 18, TOM. VII" 

  9  " s.o. "Ornato, Documenti, dal 20 no- fascc. 1-54 

        vembre 1732 al 23 novembre 

        1739, Num. 34, TOM. VIII" 

 10  " s.o. "Ornato, Documenti, dal 12 no- fascc. 1-62 

        vembre 1739 al 28 aprile 1748, 

        Num. 62, TOM. IX" 
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 11 Busta s.o. "Ornato, Documenti, dal 20 set- fascc. 1-38 

        tembre 1748 al 9 aprile 1766, 

        Num. 38, TOM. X" 

 12  " s.o. "Ornato, Documenti, dal 29 a- fascc. 1-48 

        gosto 1766 al 9 aprile 1774, 

        Num. 48, TOM. XI" 

 13  " s.o. "Ornato, Documenti, dal 20 a- fascc. 1-31 

        gosto 1774 al 21 maggio 1778, 

        Num. 31, TOM. XII" 

 14  " s.o. "Ornato, Documenti, dal 23 fascc. 1-51 

        maggio 1778 al 23 agosto 1781, 

        Num. 51, TOM. XIII" 

 15  " s.o. "Ornato, Documenti, dal 22 no- fascc. 1-52 

        vembre 1781 al 3 dicembre 

        1784, Num. 52, TOM. XIV" 

 16  " s.o. "Ornato, Documenti, dal 10 di- fascc. 1-51 

        cembre 1784 al 2 dicembre 

        1786, Num. 51, TOM. XV" 

 17  " s.o. "Ornato, Documenti, dal 1791 minute di atti e rela- 

        al 1793"  tivi recapiti (v. Atti 

         d’Ornato 1785-1794, 

         n. 24) 

 18  " s.o. "Ornato, Documenti, dal 1793 minute di atti e rela- 

        al 1794"  tivi recapiti (come 

         sopra) 

 19  " s.o. "Ornato, Documenti, dal 1794 recapiti di atti (1794 

        al 1795 e Lettere al Sig. Amba- -1797) 

        sciatore"  minute di lettere 

         dell’Assunteria d’Or- 

         nato all’Ambasciato- 

         re (1706-1731) 

 20  " s.o. "Ornato, Documenti, di anni recapiti di atti (1785- 

        diversi"  1788) 
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 20 Busta     recapiti diversi (1738 

         -1778) 

 21  " s.o. "Ornato, Documenti diversi" 

        sec. XVII-XVIII 

 22  " s.o. "Ornato, Documenti riguar- 

        danti la Fonte Pubblica e Re- 

        capiti diversi" 

        1598-1738 e s.d. 

 23  " s.o. "Ornato, Documenti riguar- 

        danti la Fonte Pubblica" 

        1602-1698 
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LETTERE 

 

  1  Volume s.o. "Lettere dell’Ambasciata agl’Assonti d’Ornato e 

        del Tesoriere di Roma al Senato, 1515 al 1633" 

  2 "  s.o. "Lettere dell’Ambasciatore agl’Assonti di Ornato, 

        di Munizione e Arti, 1553 al 1703" 

  3  Busta  Lettere dell’Ambasciatore a Roma all’Assunteria 

      di Ornato 

      1682-1786 

  4  Registro  Lettere (in copia) dell’Assunteria di Ornato all’Am- 

      basciatore a Roma 

      1716-1730 

  5 "   Lettere (in copia) dell’Assunteria di Ornato all’Am- 

      basciatore a Roma 

      1730-1738 
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BANDI E NOTIFICAZIONI 

 

  1 Busta s.o. "Bandi e Notificazioni dal n. 1 al n. 12" 

        1624-1792 

         con fascc. dal n. 1 al n. 12 

  2  " s.o. "Bandi e Notificazioni dal n. 13 al n. 24" 

        1697-1796 

         con fascc. dal n. 13 al n. 18; 

         n. 20; dal n. 22 al n. 24 

  3  " s.o. "Bandi e Notificazioni dal n. 25 al n. 38" 

        1622-1785 

         con fascc. n. 25 e dal n. 27 

         al n. 38 

  4  " s.o. "Bandi e Notificazioni dal n. 39 al n. 58" 

        1682-1790 

         con fascc. dal n. 39 al n. 40; 

         dal n. 42 al n. 45; dal n. 47 

         al n. 55 

  5  " s.o. "Bandi e Notificazioni n. 12 fascicoli senza numero" 

       1763-1800 

         contiene 13 fascicoli 

  6  " s.o. "Bandi e Notificazioni n. 8 fascicoli senza numero" 

        1741-1802 

         contiene 8 fascicoli 

  7  " s.o. "Bandi e Notificazioni n. 8 fascicoli senza numero" 

        1674-1815 

         contiene 8 fascicoli 

  8  " s.o. "Bandi e Notificazioni n. 3 fascicoli senza numero" 

        1688-1801 

         contiene 3 fascicoli 

  9 Volume s.o. "Primus Bannimentorum Ornatus"  T. I 

        1601-1652 

         repertori di bandi, notifica- 

         zioni e stampe d’Ornato 
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 10 Volume s.o. "Secundus Bannimentorum Ornatus"  T. II 

        1653-1678 

 11  " s.o. "Tertius Bannimentorum Ornatus"  T. III 

        1678-1706 

 12  " s.o. "Quartus Bannimentorum Ornatus"  T. IV 

        1706-1730 

 13  " s.o. "Quintus Bannimentorum Ornatus"  T. V 

        1731-1773 

 

 

 

QUERELE D’ORNATO 

 

Provvedimenti di "querela" contro contravventori a disposizione delle autorità cit- 

tadine. 

 

  1 Busta s.o. "Querele d’Ornato a. 1621 al 1673"  (1621-1668) 

  2  " s.o. "Querele d’Ornato a. 1674 al 1693" 

  3  " s.o. "Querele d’Ornato a. 1694 al 1705"  (1694-1706) 

  4  " s.o. "Querele d’Ornato a. 1706 al 1777" 
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LICENTIARUM ORNATUS 

 

Concessioni di licenza a privati per fare lavori nelle strade, per compiere operazio- 

ni particolari in relazione al buon mantenimento della città, per mettere banchetti 

di vendita, ecc. 

 

  1 Busta s.o. "Licentiarum Ornatus a. 1587 al 1630",  I   * 

  2  " s.o. "Licentiarum Ornatus anni 1633 al 1649",  II   * 

  3  " s.o. "Licentiarum Ornatus a. 1649 al 1662",  III 

  4  " s.o. "Licentiarum Ornatus a. 1663 ad 1669",  IV 

  5  " s.o. "Licentiarum Ornatus a. 1669 ad 1675",  V 

  6  " s.o. "Licentiarum Ornatus a. 1675 ad 1685",  VI 

  7  " s.o. "Licentiarum Ornatus a. 1685 ad 1693",  VII 

  8  " s.o. "Licentiarum Ornatus a. 1694 ad 1702",  VIII 

  9  " s.o. "Licentiarum Ornatus a. 1703 ad 1707",  IX (1702-1707) 

 10  " s.o. "Licentiarum Ornatus a. 1708 ad 1714",  X 

 11  " s.o. "Licentiarum Ornatus a. 1714 ad 1722",  XI 

 12  " s.o. "Licentiarum Ornatus a. 1722 ad 1728",  XII (1722-1729) 

 13  " s.o. "Licentiarum Ornatus a. 1730 al 1741",  XIII 

 14  " s.o. "Licentiarum Ornatus a. 1741 ad 1756",  XIV (1742-1756) 

 15  " s.o. "Licentiarum Ornatua a. 1757 ad 1762",  XV 

 16  " s.o. "Licentiarum Ornatus a. 1763 ad 1769",  XVI 

 17  " s.o. "Licentiarum Ornatus a. 1770 ad 1774",  XVII 

 18  " s.o. "Licentiarum Ornatus ab anno 1775 ad 1783",  XVIII 

 19  " s.o. "Licentiarum Ornatus ab anno 1784 ad 1790",  XIX 

 20  " s.o. "Licentiarum Ornatus a. 1791 al 1796",  XX (1791-1795) 

 21  " s.o. "Licentiarum Ornatus a. 1796 al 1803",  XXI 

 

 

 

 

Note:     *    2 registri interni sono rilegati con frammento di codice 
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PRIVILEGI D’ORNATO 

 

Istanze e concessioni particolari 

 

  1 Busta  1599-1722 

 

 

 

CAMPIONI D’ORNATO 

 

"Partimenti" per il pagamento di tasse a carico degli interessati a lavori nei vari 

luoghi della città. 

 

  1 Busta s.o. "Campioni d’Ornato, anno 1604-1630, n. 1" 

         con regg. num. da 1 a 7 

  2  " s.o. "Campioni d’Ornato, anno 1633-1658, n. 2" 

         con regg. num. da 8 a 11 

  3  " s.o. "Campioni d’Ornato, anno 1659-1663, n. 3" 

         con regg. num. da 12 a 32 

  4  " s.o. "Campioni d’Ornato, anno 1663-1664, n. 4" 

         con fascc. e regg. num. da 

         33 a 55 

  5  " s.o. "Campioni d’Ornato, anno 1665-1666, n. 5" 

         con fascc. num. da 56 a 79 

  6  " s.o. "Campioni d’Ornato, anno 1666, n. 6" 

         con fascc. e regg. num. da 

         80 a 92 

  7  " s.o. "Campioni d’Ornato, anno 1667, n. 7" 

         con fascc. da 93 a 110 
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  8 Busta s.o. "Campioni d’Ornato, anno 1667-1668, n. 8" 

         con fascc. e regg. num. da 

         111 a 122 

  9  " s.o. "Campioni d’Ornato, anno 1668-1669, n. 9" 

         con fascc. num.  123-149 

 10  " s.o. "Campioni d’Ornato, anno 1670, n. 10" 

         con fascc. num.  150-165 

 11  " s.o. "Campioni d’Ornato, anno1671-1672, n. 11" 

         con fascc. num.  166-188 

 12  " s.o. "Campioni d’Ornato, anno 1672-1673, n. 12" 

         con fascc. num.  189-208 

 13  " s.o. "Campioni d’Ornato, anno 1674-1675, n. 13" 

         con. fascc. e regg. num. 209 

         -236 

 14  " s.o. "Campioni d’Ornato, anno 1675-1676, n. 14" 

         con fascc. e regg. num. 237- 

         255 

 15  " s.o. "Campioni d’Ornato, anno 1677, n. 15" 

         con fascc. num. 256-280 

 16  " s.o. "Campioni d’Ornato, anno 1678-1679, n. 16" 

         con fascc. num. 281-313 

 17  " s.o. "Campioni d’Ornato, anno 1680-1681, n. 17" 

         con fascc. e regg. num. 314- 

         335 

 18  " s.o. "Campioni d’Ornato, anno 1682, n. 18" 

         con fascc. num. 336-358 

 19  " s.o. "Campioni d’Ornato, anno 1683-1684, n. 19" 

         con fascc. num. 359-384 

 20  " s.o. "Campioni d’Ornato, anno 1684-1686, n. 20" 

         con fascc. num. 385-413 

 21  " s.o. "Campioni d’Ornato, anno 1686-1687, n. 21" 

         con fascc. num. 414-440 

 22  " s.o. "Campioni d’Ornato, anno 1688-1689, n. 22" 

         con fascc. num. 441-462 
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 23 Busta s.o. "Campioni d’Ornato, anno 1690, n. 23" 

         con fascc. num. 463-489 

 24  " s.o. "Campioni d’Ornato, anno 1691, n. 24" 

         con fascc. e regg. num 490- 

         507 

 25  " s.o. "Campioni d’Ornato, anno 1692-1693, n. 25" 

         con fascc. e regg. num. 508- 

         521 

 26  " s.o. "Campioni d’Ornato, anno 1693-1694, n. 26" 

         con fascc. num. 522-545 

 27  " s.o. "Campioni d’Ornato, anno 1695, n. 27" 

         con fascc. e regg. num. 546- 

         566 

 28  " s.o. "Campioni d’Ornato, anno 1696, n. 28" 

         con fascc. e regg. num. 567- 

         582 

 29  " s.o. "Campioni d’Ornato, anno 1697-1698, n. 29" 

         con fascc. num. 583-608 

 30  " s.o. "Campioni d’Ornato, anno 1698-1699, n. 30" 

         con fascc. e regg. num. 609- 

         626 

 31  " s.o. "Campioni d’Ornato, 1700, n. 31" 

         con fascc. e regg. num. 1-17 

 32  " s.o. "Campioni d’Ornato, 1701-1702", n. 32 

         con fasc . e regg. num. 18-25 

         27-32; 36-46; 48-51; 53; 55; 

         57-58 

 33  " s.o. "Campioni d’Ornato, 1703 al 1705", n. 33 

         con fascc. e regg. num. 60-65 

         67-69; 71-81; 83-87; 89-90; 

         92-93; 95-98 

 34  " s.o. "Campioni d’Ornato, 1706 e 1707", n. 34 

         con fascc. e regg. num. 99- 

         106; 109; 111; 113-116; 
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 34 Busta     118; 121-131; 133-134 

 35  " s.o. "Campioni d’Ornato, 1708 al 1710", n. 35 

         con fascc. e regg. num. 136- 

         147; 149-150; 152-167; 169- 

         173; 175 

 36  " s.o. "Campioni d’Ornato, dell’anno 1711 per tutto 

        il 1713", n. 36 

         con fasc. e regg. num. 174; 

         177-184; 186; 188-189; 191; 

         193-200; 203-207; 209-210 

 37  " s.o. "Campioni d’Ornato, 1714-1715", n. 37 

         con fascc. e regg. num. 213- 

         214; 216-229; 231-239 

 38  " s.o. "Campioni d’Ornato, 1716-1717", n. 38 

         con fascc. e regg. num. 240- 

         250; 252-253; 255; 257-259; 

         261; 263-264 

 39  " s.o. "Campioni d’Ornato, dell’anno 1718 per tutto 

        il 1720", n. 39 

         con fascc. e regg. num. 266- 

         277; 279-280; 282-283; 285- 

         296; 298-301 

 40  " s.o. "Campioni d’Ornato, dell’anno 1721 per tutto 

        il 1722", n. 40 

         con fascc. e regg. num. 304- 

         326; 328-335; 337-338; 340- 

         343 

 41  " s.o. "Campioni d’Ornato, 1723 al 1725", n. 41 

         con fascc. num. 344-352; 354 

         -368; 370-375 

 42  " s.o. "Campioni d’Ornato, dell’anno 1726 per tutto 

        il 1728", n. 42 

         con fascc. num. 376-381; 383 

         -406 
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 43 Busta s.o. "Campioni d’Ornato, 1729 a tutto l’anno 1730", 

      n. 43 

         con fascc. e regg. num. 1-13 

 44  " s.o. "Campioni d’Ornato, 1731", n. 44 

         con fascc. e regg. num. 14-33 

 45  " s.o. "Campioni d’Ornato, a. 1732 al 1734", n. 45 

         con fascc. num. 34-65 

 46  " s.o. "Campioni d’Ornato, a. 1735 al 1737", n. 46 

         con fascc. num. 66-106 

 47  " s.o. "Campioni d’Ornato, 1738", n. 47 

         con fascc. e regg. num. 107- 

         118 

 48  " s.o. "Campioni d’Ornato, dell’anno 1739 per tutto 

        il 1740", n. 48 

         con fascc. e regg. num. 119- 

         140 

 49  " s.o. "Campioni d’Ornato, dell’anno 1741", n. 49 

         con fascc. e regg. num. 141- 

         142; 144-145; 147-162 

 50  " s.o. "Campioni d’Ornato, dell’anno 1742", n. 50 

         con fascc. e regg. num. 163- 

         170; 172-193 

 51  " s.o. "Campioni d’Ornato, dell’anno 1743 per tutto 

        il 1745", n. 51 

         con fascc. num. 194-221 

 52  " s.o. "Campioni d’Ornato, dell’anno 1746 per tutto 

        il 1748", n. 52 

         con fascc. num. 222-241; 244 

         -245 

 53  " s.o. "Campioni d’Ornato, dell’anno 1749 per tutto 

        il 1751", n. 53 

         con fascc. e regg. num. 246- 

         261 
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 54 Busta s.o. "Campioni d’Ornato, dell’anno 1752", n. 54 

         con fascc. e regg. num. 1-7; 

         9-10 

 55  " s.o. "Campioni d’Ornato, dell’anno 1753", n. 55 

         con fascc. num. 11-23 

 56  " s.o. "Campioni d’Ornato, dell’anno 1754", n. 56 

         con fascc. e regg. num. 24-36 

         38-42 

 57  " s.o. "Campioni d’Ornato, a. 1755", n. 57 

         con fascc. e regg. num. 43-47 

         49-51 

 58  " s.o. "Campioni d’Ornato, a. 1756", n. 58 

         con fascc. e regg. num. 37; 

         52-63 

 59  " s.o. "Campioni d’Ornato, dell’anno 1757 fino al 

      1759", n. 59 

         con fascc. e regg. num. 65-78 

         80-83 

 60  " s.o. "Campioni d’Ornato, dell’anno 1760", n. 60 

         con fascc. e regg. num. 84-89 

 61  " s.o. "Campioni d’Ornato, 1761-62-63", n. 61 

         con fascc. num. 90-108 

 62  " s.o. "Campioni d’Ornato, 1764", n. 62 

         con fascc. e regg. num. 109- 

         121 

 63  " s.o. "Campioni d’Ornato, 1765", n. 63 

         con fascc. e regg. num. 122- 

         130 

 64  " s.o. "Campioni d’Ornato, 1766-67-68", n. 64 

         con fascc. e regg. num. 131- 

         150 

 65  " s.o. "Campioni d’Ornato, dell’anno 1769", n. 65 

         con fascc. e regg. num. 151- 

         159 
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 66 Busta s.o. "Campioni d’Ornato, 1770 al 1771", n. 66 

         con fascc. e regg. num. 1-21 

 67  " s.o. "Campioni d’Ornato, dell’anno 1772 per tutto 

        il 1773", n. 67 

         con fascc. e regg. num. 22-38 

 68  " s.o. "Campioni d’Ornato, degl’ anni 1774 per tutto 

        il 1775, n. 68" 

         con fascc. num. 39-51 

 69  " s.o. "Campioni d’Ornato, 1776", n. 69 

         con fascc. e regg. num. 52-58 

 70  " s.o. "Campioni d’Ornato, degl’anni 1777 per tutto 

        il 1778", n. 70 

         con fascc. e regg. num. 37; 

         59-74 

 71  " s.o. "Campioni d’Ornato, 1779", n. 71 

         con fascc. e regg. num. 75-81 

         83-87; 89; 91 

 72  " s.o. "Campioni d’Ornato, dell’anno 1780", n. 72 

         con fascc. e regg. num. 1; 92- 

         103 

 73  " s.o. "Campioni d’Ornato, dell’anno 1781", n. 73 

         con fascc. e regg. num. 105- 

         119 

 74  " s.o. "Campioni d’Ornato, dell’anno 1782", n. 74 

         con fascc. e regg. num. 37; 

         90; 120-131 

 75  " s.o. "Campioni d’Ornato, dell’anno 1783", n. 75 

         con fascc. e regg. num. 132- 

         145 

 76  " s.o. "Campioni d’Ornato, dell’anno 1784", n. 76 

         con fascc. num. 145-158 

 77  " s.o. "Campioni d’Ornato, 1785", n. 77 

         con fascc. e regg. num. 158- 

         165 
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 78 Busta s.o. "Campioni d’Ornato, dell’anno 1786", n. 78 

         con fascc. e regg. num. 158- 

         165 

 78  " s.o. "Campioni d’Ornato, dell’anno 1786", n. 78 

         con fascc. e regg. num. 166- 

         174 

 79  " s.o. "Campioni d’Ornato, dell’anno 1787", n. 79 

         con fascc. e regg. num. 175- 

         184 

 80  " s.o. "Campioni d’Ornato, dell’anno 1788 al 1790", 

        n. 80 

         con fascc. e regg. num. 185- 

         199 

 81  " s.o. " Campioni d’Ornato, 1791", n. 81 

         con fascc. num. 200-208; 210 

 82  " s.o. "Campioni d’Ornato, 1792-1793", n. 82 

         con fascc. e regg. num. 211; 

         213-226 

 83  " s.o. "Campioni d’Ornato, 1794-1795", n. 83 

         con fascc. num. 227-246; 248; 

         250 

 84  " s.o. "Campioni d’Ornato, 1796", n. 84 

         con fascc. num. 249-260 

 85  " s.o. "Campioni d’Ornato, 1797-1798", n. 85 

         con fascc. e regg. num. 67; 

         261-268; 270-278 

 86  " s.o. "Campioni d’Ornato, anno 1799-1800", n. 86 

         con fascc. e regg. num. 279- 

         300 
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POSIZIONI RELATIVE AI CAMPIONI D’ORNATO 

 

  1 Busta s.o. "Posizioni relative ai Campioni d’Ornato dal n. 1 al n. 10" 

        sec. XVII-XVIII   (filza) 

  2  " s.o. "Posizioni relative ai Campioni d’Ornato dal n.11 al n.24" 

        sec. XVII-XVIII   (filza) 

  3  " s.o. "Posizioni relative ai Campioni d’Ornato dal n.25 al n.30" 

        sec. XVII-XVIII   (filza) 

  4  " s.o. "Posizioni relative ai Campioni d’Ornato dal n.31 al n.40" 

        sec. XVII-XVIII   (filza) 

  5  " s.o. "Posizioni relative ai Campioni d’Ornato dal n.41 al n.50" 

          (filza) 

  6  " s.o. "Posizioni relative ai Campioni d’Ornato dal n.51 al n.62" 

          (filza) 

  7  " s.o. "Posizioni relative ai Campioni d’Ornato dal n.63 al n.78" 

          (filza) 
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CAMPIONI RIGUARDANTI ALLE SELCIATURE DI DIVERSE STRADE IN CITTA’ 

 

  1 Busta s.o. "Campioni riguardanti alle selciature di diverse 

        strade in città" 

      "a. 1732-36" 

  2  " s.o. "Campioni riguardanti alle selciature di diverse 

        strade in città" 

      "a. 1737-39" 

  3  " s.o. "Campioni riguardanti alle selciature di diverse 

        strade in città" 

      "a. 1740-47" 

  4  " s.o. "Campioni riguardanti alle selciature di diverse 

        strade in città" 

      "a. 1752-83"   (1753-1783) 

 

 

 

CAMPIONI RIGUARDANTI IL CANALE DI RENO 

 

  1 Busta s.o. "Campioni d’escavazioni del Canale di Reno" 

        1747 e 1752 

         contenente 2 regg. di "par- 

         timenti" fatti "per escavare 

         parti del Canale di Reno 

         dentro in città e il trasporto 

         della materia" 

  2 Registro s.o. "Campioni dell’Espurgo del Canale di Reno fattosi 

        l’anno 1790" 

  3 Busta s.o. "Campioni di diversi anni riguardanti al Canale di 

        Reno in città" 

        1667-1790 

         contenente 7 regg. e fascc. 
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  4 Busta s.o. "Chiaviche del Canale di Reno e Filatoglieri" 

        1653-1785   (1653-1752) 

 

 

 

CAMPIONI RIGUARDANTI LE STRADE 

 

  1 Busta s.o. "Campionelli antichi di varie strade di Bologna" 

        1555-1670 

         contenente 8 regg. 

  2  " s.o. "Strade di  I  classe - Quartiere di S. Giacomo" 

        s.d.  (sec. XVIII) 

         indici delle strade 

         tassazione degli abitanti di 

         esse 

         anche  1  registro relativo a 

         strade di  2ˆ classe 

  3  " s.o. "Strade di  I  classe comprese nel Quartiere di 

        S. Domenico" 

         contenente  2  regg. 

  4  " s.o. "Strade di  I  classe comprese nel Quartiere di 

        S. Francesco" 

      "Strade di  II  classe comprese nel Quartiere di 

        S. Francesco" 

      "Strade che soccombono alla manutenzione del- 

        la Selciata di S. Francesco, parte delle quali sono 

        comprese nel quartiere S. Francesco e parte nel 

        Quartiere di S. Giacomo" 

         contenente 3 regg. 

  5  " s.o. "Campione generale della misura superficiale di 

        tutte le strade della città" 

       1762 
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  5 Busta     contenente 4 regg. 

         (TOMI 1-2-3-4) 

  6  "  Indice delle strade di Iˆ e di 2ˆ classe 

      sec. XVIII 

         contenente 9 regg. 

         segnati  T.  I-IX 

  7  " s.o. "Campione delle misure superficiali spettanti 

        agl’Ecclesiastici corrispondenti ai tomi  I e 4 

        del Campione Generale" 

      "Campione di tutte le Salegate delle Strade del- 

        la città di Bologna, che spettano alli Ecclesiasti- 

        ci" 

        1762 

         contenente regg. 

         indici di strade e campioni 

         degli ecclesiastici interes- 

         sati ad esse che devono pa- 

         gare la tassa relativa 

         allegata rubrica 

  8  " s.o. "Campioni di tutti li fittoni che presentemente 

        sono nelli Portici e Strade della città" 

        1758 

         contenente 2 regg. 

  9 Registro s.o. "Manutenzione delle strade" 

        sec. XVIII 

 10  "  Livellazione delle Strade più notabili della città 

      1717 

 11  " s.o. "Libro di correzioni da farsi al Campione della 

       manutenzione delle strade" 

        sec. XVIII 

         conten. anche fascc. sparsi 

 12 Busta s.o. "Campioni delli Posteggianti di tutta la città, 

        1758" 
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 12 Busta     contenente 8 regg. 

         Campioni delle strade 

         di città con la descrizio- 

         ne dei bottegai che oc- 

         cupano suolo pubblico 

 13  " s.o. "Depositari della strada di Mirasole Grande a S. 

        Mamolo e Ponto di Auesa" 

        1638-1639 

         contenente 2 regg. 

 14 Registro s.o. "Debitori per le nuove selciate fatte dall’anno 

        1732 per tutto il 1769"  (1732-1770) 

 15 Busta s.o. "Partimento della Piazza" 

        1569-1795 

         contenente 8 regg. e 1 ru- 

         brica 

         "Partimenti" per il paga- 

         mento di tasse a carico 

         degli interessati ai lavori 

         nella piazza grande e nella 

         piazza Nettuno 

 16 Registro s.o. "Livellazione per la nuova selciata" 

        1717 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 



MOLINI 

 

  1 Registro s.o. "Molini alla Grata, atti dal 3 novembre 1671 al 

        29 aprile 1673" 

 

 

 

CHIAVICHE 

 

  1 Busta s.o. "Repertorio di tutte le Chiaviche, Chiavigotti, Ca- 

        nali e Condotti e altri esistenti nell’Ufficio dell’Or- 

        nato" 

        1699-1702 

         contenente 2 fascc. e 1 regi- 

         stro (copie di relazioni sulle 

         chiaviche) 

 

 

 

RASSEGNE DE CAVALLI BARBARI 

 

Registrazioni fatte dal notaio d’Ornato in occasione delle diverse corse al Palio, in 

attuazione di particolari modificazioni legislative. 

 

  1 Busta s.o. "Rassegne de Cavalli Barbari, 

        anni 1577-1729" 

         contenente 10 fascc., 

         regg. e filze 

  2  " s.o. "Rassegne de Cavalli Barbari, 

        anni 1730-1803" 

         contenente 2 regg. 
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FIERA DEL 15 AGOSTO 

 

  1 Busta s.o. "Fiera delli 15 Agosto, anni 1655-1733" 

         recapiti diversi relativi 

         all’organizzazione e svol- 

         gimento della fiera. 

         Note di bottegai e ban- 

         chetti, ecc. 

 

 

 

BIGATTARI 

 

Licenze concesse dal notaio d’Ornato per condurre fuori città i "bigatti" dei "cal- 

dirani". 

 

  1 Busta s.o. "Bigattari, anni 1641-1668" 

  2  " s.o. "Bigattari, anni 1670-1774" 

 

 

 

PROCESSI E SCRITTURE DI "JUS CONGRUO" 

 

  1 Busta s.o. "Processi e scritture di Jus Congruo" 

        1623-1815 
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DIVERSORUM ORNATUS 

 

  1 Busta s.o. "Diversorum Ornatus" 

contenente: 

  1   Registro s.o. "Banca, 1614"  (denunce da parte di privati) 

  1   Registro s.o. "Registro delle strade accomodate d’ordine dell’Eminen- 

        tissimo Legato, 1699" 

  1   Fascicolo  Relazioni riguardanti la rottura del "Chiavigotto detto il 

      Moglio", 1688-1695 

  1   Fascicolo  Atti di Ornato, 1667-1706 

  1   Fascicolo s.o. "Piazza del Pavaglione", 1699-1707 

  1   Fascicolo s.o. "Diverse scritture, relazioni tanto per le strade da accon- 

        ciarsi quanto il vicolo detto Rondello et altro", 1612-1699 

  1   Fascicolo  Lamentele di privati, 1660 

  1   Fascicolo  Atti e recapiti diversi, 1635-1763 

  2 Busta s.o. "Diversorum Ornatus, e posti a coperto per l’Ortolane" 

contenente: 

  1   Fascicolo  Registrazioni del notaio d’Ornato relative all’assegnazio- 

      ne di posti al coperto nella piazza concessi alle ortolane, 

      1750 

  1   Fascicolo s.o. "Compagnia S.M. delle Rondini", 1636-1695 

         (pratiche diverse) 

  2   Fascicoli s.o. "Fondazza, li Portici Nuovi. Apertura della via nuova Pra- 

        dello e Santa Isaia", 1504-1594 e s.d. 

  1   Fascicolo s.o. "Saligata di Strada Maggiore per risalicarla. 

        Beata Vergine di Strada Maggiore nella Chiesa dei R.R. 

        P.P. Scalzi", 1618-1710 e s.d. 

  1   Fascicolo s.o. "Diverse cose anche di giurisditione", 1576-1669 e s.d. 

  1   Fascicolo s.o. "Chiavigotto che riceve l’acque fuori di S. Mamolo dalla 

        parte di S. Michele in Bosco et altrove", 1587-1661 

  1   Fascicolo s.o. "Chiavica della Salicata di Strada Maggiore dalla parte 

        dei SS. Riguzzi", 1621-1662 e s.d. 
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  1   Fascicolo s.o. "Strada dietro Reno della Beata Vergine della Grada, 

        1633-1646" 

  1   Fascicolo s.o. "Maneggio Pubblico e PP. di S. Francesco, 1578-1684" 

  1   Fascicolo s.o. "Gessaroli del Trebbo di S. Giorgio, 1621-1718" 

  1   Fascicolo s.o. "Disegni diversi" (soprattutto relativi a strade 

         di città) 

 

 

 

MANDATORUM ORNATUS 

 

Disposizioni relative alla costruzione, mantenimento, riordinamento, ecc., di case, 

palazzi, strade, vicoli, luoghi privati in genere. 

Diffide contro abusi e contravvenzioni agli ordini pubblici. 

 

  1 Busta  1689-1795 

 

 

 

MISCELLANEA D’ORNATO 

 

  1 Busta  sec. XVII-XVIII   contiene una filza 

  2  "  sec. XVII-XVIII 

  3  "  sec. XVII-XVIII 

  4  "  sec. XVII-XVIII 
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FILZE D’ORNATO 

 

  1 Busta   sec. XVI-XVII 

  2  "   sec. XVI 

  3  "   sec. XVI 

  4  "   sec. XVI 

  5  "   sec. XVII  (1620-30 ca) 

  6  "   sec. XVII  (1635-38 ca) 

  7  "   sec. XVII 

  8  "   sec. XVII 

  9  "   sec. XVII 

 10  "   sec. XVII 

 11  "   sec. XVII 

 12  "   sec. XVII 

 13  "   sec. XVII 

 14  "   sec. XVII 

 15  "   sec. XVIII  (1705-1717) 

 16  "   sec. XVIII  (1718-1721 ca) 

 17  "   sec. XVIII  (1738-1740 ca) 

 18  "   sec. XVIII  (1741-1751) 

 19  "   sec. XVIII  (1751-1757) 

 20  "   sec. XVIII 

 21  "   sec. XVIII  (1767-1772 circa) 

 22  "   sec. XVIII  (1794-1798 circa) 

 23  "   sec. XVIII 

 24 mazzo   sec. XVII  1604-1620 ca 

 25  "   sec. XVIII  1729-1752 

 26  "   sec. XVIII  1773-1785 

 27  "   sec. XVIII-XIX  1799-1806 

MAPPA DI BOLOGNA DI MONARI E LAGHI 1711-12 

(riproduzioni fotografiche dell’originale in cartella sala studio, e nell’aula 

della Scuola appesa (in grandezza originale). 

DIMENSIONI DELL’ORIGINALE   (mm. 2011x2730) 
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