
NINA MARIA LIVERANI

GLI ARCHIVI DELLE 
CONFRATERNITE FORLIMPOPOLESI

SECOLI XVII-XX*

1. «Corporazione ecclesiastica, composta di fedeli in pre-
valenza laici, canonicamente eretta e governata da competente 
superiore con lo scopo di promuovere la vita cristiana per mezzo 
di speciali opere buone dirette al culto divino od alla carità verso 
il prossimo …», così Pio Paschini definisce il termine “Confra-
ternita” nella Enciclopedia cattolica1.

* Ringrazio il prof. Giuseppe Rabotti per i consigli e i suggerimenti forniti nel corso del presente lavoro. 

Sigle d’uso: 
APSA = Archivio Parrocchiale di Sant’Andrea in Rossano;
APSL = Archivio Parrocchiale di San Leonardo in Schiova;
APSP = Archivio Parrocchiale di San Pietro di Forlimpopoli; 
APSR = Archivio Parrocchiale di San Rufillo di Forlimpopoli; 
ASFo = Archivio di Stato di Forlì; 
ASCF = Archivio Storico Comunale di Forlimpopoli; 
CRS = Corporazioni Religiose Soppresse.
 1 p. pAschini, Confraternita. I. Storia, in Enciclopedia cattolica, iv, Città del Vaticano 1950, coll. 

258-260. Sulle confraternite in generale, notizie storiche, natura giuridica, scopi, legislazione, si vedano 
le voci relative su dizionari ed enciclopedie: g. moroni, Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica 
da s. Pietro ai giorni nostri, xvi, Venezia 1842, pp. 117-132; d. schiAppoli, Confraternita, in Enci-
clopedia italiana, xi, Roma 1931, pp. 125-126; p. ciprotti-v. BArtoccetti, Confraternita. II. Natura 
giuridica, in Enciclopedia cattolica, iv, Città del Vaticano 1950, coll. 261-262; ch. lefeBvre, Confra-
ternita, in Dizionario degli istituti di perfezione, ii, Roma 1975, coll. 1442-1445; Grande dizionario 
enciclopedico UTET, v, Torino 1986, p. 552, ad vocem. Si vedano pure r. rusconi, Confraternite, 
compagnie e devozioni, in Storia d’Italia. Annali, 9, Torino 1986 e d. rocciolo, Gli archivi confrater-
nali: un patrimonio da salvare e valorizzare, «Archiva ecclesiae», voll. 47-49 (2004-2006), pp. 89-99.  
Per le confraternite forlimpopolesi si consulti l. vAlBonesi, Notizie storiche della Confraternità della 
Buona Morte e dell’Ospedale già dei pellegrini in Forlimpopoli, Bertinoro 1858.
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E’ difficile rintracciare le origini storiche di queste compagnie. 
In Italia sembra probabile che esistessero già dal secolo x; dal 
secolo xii in poi molti sodalizi furono eretti. Ma fu con il xv secolo 
che le confraternite proliferarono: fra queste la confraternita del 
Rosario e quella del Sacramento (1539). Con l’arrivo dei Francesi 
in Italia le compagnie furono abolite2, per poi essere ripristinate 
con la Restaurazione e di nuovo soppresse o trasformate con il 
Regno d’Italia. Il fatto di essere associazioni di fedeli a scopo 
religioso e/o pubbliche istituzioni di beneficenza e assistenza le 
aveva sottoposte sia al diritto della Chiesa che a quello dello 
Stato3. Le confraternite legate alla beneficenza furono conforma-
te alle stesse disposizioni che regolavano le opere pie, le altre 
che erano di culto mantennero il loro fine4. La trasformazione, 
prevista dalla legge 17 luglio 1890 sulle Istituzioni pubbliche di 
beneficenza, artt. 70 e 91, operò solo sui patrimoni e non sulla 
personalità giuridica5. Il Concordato dell’11 febbraio 1929 ha 
stabilito che le confraternite che hanno scopo esclusivo o preva-
lente di culto non devono più essere soggette a trasformazioni e 
dipendono dall’autorità ecclesiastica per il loro funzionamento e 
la loro amministrazione, mentre quelle con scopi di beneficenza 
sono soggette al controllo dello Stato6.

Queste associazioni sono erette con un formale decreto 
dell’Ordinario diocesano, che ne approva lo statuto, e tale erezione 
ha sede di solito in una chiesa o in un oratorio pubblico; può 
avvenire anche presso un altare. Nelle chiese cattedrali e collegiali 
è richiesto il consenso del Capitolo. Gli Ordinari devono anche 
provvedere che in tutte le parrocchie siano erette le confraterni-
te del SS. Sacramento e della dottrina cristiana7. L’intitolazione 
deve essere desunta o dagli attributi di Dio, o dai misteri della 
religione cristiana, o dalle feste del Signore, della Madonna, o 
dei Santi. Possono fare parte di una compagnia tutti i cattolici 

2 Non furono soppresse le confraternite del SS. Sacramento erette nelle singole parrocchie.
3 schiAppoli, p. 125.
4 pAschini, col. 260.
5 schiAppoli, p. 126.
6 ciprotti-BArtoccetti, coll. 261-262.
7 lefeBvre, col. 1443.
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che non siano iscritti a sette condannate o notoriamente censurati, 
o pubblici peccatori8.

2. A Forlimpopoli fin dalla metà del xvii secolo esistevano 
diverse confraternite di cui conosciamo l’esistenza dai documen-
ti d’archivio e dalla preziosa opera di luigi vAlBonesi, Notizie 
storiche della Confraternità della Buona Morte e dell’Ospedale 
già dei pellegrini in Forlimpopoli, Bertinoro 1858, in particolare:  
il 28 luglio 1798 su legge del 15 fiorile a. vi (1798 maggio 4) 
furono soppresse: Confraternita del Suffragio nella chiesa par-
rocchiale di S. Rufillo, del Suffragio nella chiesa parrocchiale di  
S. Pietro, del Rosario nella chiesa dei soppressi Serviti, delle 
Grazie nella chiesa di S. Rufillo, del Carmine nella chiesa di S. 
Rufillo. Il funzionario che eseguì la soppressione fu Giovanni Agli, 
agente dei Beni Nazionali in Rimini9. Non furono soppresse: tutte 
quelle del SS. Sacramento: in S. Pietro, S. Rufillo, S. Andrea,  
S. Leonardo e S. Cristoforo in Selbagnone.

Confraternite ricordate dal Valbonesi nel 1858: Confrater-
nita della Buona Morte, detta in origine dei Battuti neri, al cui 
governo furono sempre affidati l’ospedale già dei Pellegrini poi 
degli Infermi e i suoi beni10; Confraternite del SS. Sacramento in  
S. Rufillo, del SS. Sacramento in S. Pietro, della Beata Vergine 
delle Grazie in S. Rufillo, della Immacolata Concezione o di Lo-
reto al Campo Santo, della Beata Vergine del Rosario in S. Pietro 
poi nella chiesa dei Servi, del Suffragio o Preziosissimo Sangue 
in S. Rufillo, del Suffragio in S. Pietro, della Beata Vergine del 
Carmine, della Madonna del Popolo, dei dodici Apostoli11.

Confraternite di cui fu decretato il concentramento nella 
Congregazione di Carità secondo gli effetti degli artt. 70 e 91 

8 ciprotti-BArtoccetti, coll. 261-262.
9 ASCF, Carteggio amministrativo, 1807, b. 9, tit. vi, rub. 21.
10 vAlBonesi, pp. 7-34, 41. Per l’archivio dell’Ospedale degli Infermi vedasi n.m. liverAni, 

Relazione intorno alle Opere Pie di Forlimpopoli e cioè Ospedale, S. Monte di Pietà, S. Giuseppe, 
Eredità Massi amministrate da questa Congregazione di Carità, «Forlimpopoli. Documenti e Studi», 
iii (1992), pp. 103-120; id., Gli archivi delle Opere Pie di Forlimpopoli. Prime notizie, «Forlimpopoli. 
Documenti e Studi», ix (1998), pp. 125-1376; id., Guida agli archivi delle Opere Pie di Forlimpopoli, 
«Forlimpopoli. Documenti e Studi», x (1999), pp. 171-197.

11 vAlBonesi, pp. 41-42.
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della legge 17 luglio 1890 sulle Istituzioni pubbliche di benefi-
cenza: Confraternita del SS. Sacramento in S. Rufillo, della Beata 
Vergine delle Grazie in S. Rufillo, del Suffragio in S. Rufillo, del 
SS. Sacramento in S. Pietro, del SS. Sacramento in S. Andrea 
in Rossano, del SS. Sacramento in S. Cristoforo di Selbagnone; 
concentramento poi attuato con delibera del 27 febbraio 1892 della 
Congregazione di Carità di Forlimpopoli12. L’iter di trasformazione 
fu lungo e complesso, 22 anni; infine con R.D. 16 aprile 1914 
i patrimoni delle confraternite del SS. Sacramento in S. Rufillo, 
del SS. Sacramento in S. Pietro, del SS. Sacramento in S. Andrea 
in Rossano, del Suffragio in S. Rufillo, del SS. Sacramento e 
Rosario in Selbagnone, delle Grazie in S. Rufillo furono devoluti 
a favore del Pio Ospedale di Forlimpopoli13.

3. Lo scopo della ricerca sugli archivi delle Confraternite di 
Forlimpopoli è stato quello di riunire, almeno sulla carta, i docu-
menti conservati nei diversi Istituti di conservazione e di presentare 
le ricostruzioni dei fondi archivistici separati dalle vicende storiche, 
creando uno strumento per facilitare la ricerca su un aspetto sco-
nosciuto della storia civile e religiosa di Forlimpopoli.

Gli Istituti che conservano documenti relativi agli archivi 
delle confraternite di Forlimpopoli sono: Archivio Parrocchiale 
di S. Pietro di Forlimpopoli; Archivio Parrocchiale di S. Rufillo 
di Forlimpopoli; Archivio Parrocchiale di S. Andrea in Rossano; 
Archivio Parrocchiale di S. Leonardo; Archivio di Stato di Forlì; 
Archivio Storico Comunale di Forlimpopoli.

 Le confraternite in inventario sono date in ordine alfabetico 
e di ogni unità archivistica si sono riportati:

- la segnatura. Si sono date due numerazioni: la prima, vir-
tuale, relativa al presente inventario; la seconda è quella dell’unità 
archivistica preceduta dalla sigla dell’istituto di conservazione fra 
parentesi tonde. Per quanto riguarda gli archivi conservati presso 
l’Archivio di Stato di Forlì, nel fondo delle Corporazioni Religiose 
Soppresse, la seconda segnatura comprende: la numerazione propria 

12 ASCF, congregAzione di cArità, Confraternite, legati pii e di culto, b. 39.
13 Ibidem.
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dell’Archivio di Stato, seguita da quella attribuita al momento 
della restituzione a Forlì degli atti relativi a quel territorio dopo 
il 1861; e, preceduta da Dem, è la numerazione che compare 
nell’Inventario dell’Archivio Demaniale del Rubicone.

- l’intitolazione
- gli estremi cronologici
- la descrizione del registro

INVENTARIO

compAgniA dellA BeAtA vergine del cArmine in sAn rufillo

1755-1798, regg. 4

La confraternita della Beata Vergine del Carmine fu eretta nell’omonima 
chiesa il 24 dicembre 1604, con carattere quasi esclusivamente devozionale. 
Nel 1755 detta compagnia fu trasferita nella chiesa abbaziale di S. Rufillo. 
Soppressa il 28 luglio 1798, fu ripristinata nel 182114.

1. (ASFo, CRS, 2713/954; Dem. 2965)
«Congregazioni della venerabile Compagnia della Beata Vergine del 
Carmine trasferita in S. Rufillo, titolare dell’opera pia della Dottrina 
Cristiana / Libro dell’entrata et uscita della venerabile Compagnia 
della Beata Vergine del Carmine in S. Rufillo di Forlimpopoli»
1755 dicembre 14-1788 settembre 29 / 1765 marzo 03-1778 marzo 23
Reg., opistografo, mm. 282x212, cop. in cartone; 1 fg., cc. 99 (= cc. 1-28 / [1-8], 1-63), 
1 fg.; bianche le cc. [6v, 7, 8r], 1r, 14r, 17v, 18-63; allegato n. 1 inserto a c. 11.

2. (ASFo, CRS, 2714/955; Dem. 2974)
«Libro de censi favorevoli alla venerabile Compagnia della Beata 
Vergine del Carmine in S. Rufillo di Forlimpopoli»
1764-1798
Reg., mm. 285x220, cop. in cartone; pp. 86 (= pp. [1-12], 1-74); bianche le pp. 
[2, 3, 5-11], 9, 12, 13, 16, 17, 20, 21, 24, 25, 28, 29, 32-73.

14 ASFo, CRS, Compagnia della Beata Vergine del Carmine in S. Rufillo, reg. 2713/954, cc. 
[1-2]. vAlBonesi, p. 42.
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3. (ASFo, CRS, 2715/956; Dem. 2974)
«Libro dell’entrata della Beata Vergine del Carmine. 1778»
1778 marzo 23-1798 settembre 19
Reg., mm. 280x220, cop. in cartone; cc. 28 (= cc. [1], 1-27); bianche le cc. [1v], 
13r, 15r, 16v, 18-27.

4. (ASFo, CRS, 2716/957; Dem. 2974)
«Libro dell’uscita della Beata Vergine del Carmine. 1778»
1778 marzo 23-1798 luglio 23
Reg., mm. 280x195, cop. in cartone; cc. 28 (= cc. [1], 1-27); bianche le cc. [1], 
17v, 18-27.

compAgniA dellA BeAtA vergine del rosArio nellA chiesA dei servi

1749-1798, regg. 3

«Antichissima pure è questa compagnia, eretta nell’altare di questo nome 
nella chiesa di san Pietro. Per cura dell’arciprete vicario Ghinozzi (1793-1820) 
venne poi ripristinata la prima domenica d’ottobre del 1820»15. Questa noti-
zia è riportata dal Valbonesi, il quale forse ha frainteso la situazione creatasi 
di fatto agli inizi del sec. xix, quando, per problemi di staticità dell’edificio 
parrocchiale, don Francesco zanotti, parroco di San Pietro apostolo, trasferì 
l’ufficiatura nella vicina chiesa dei Servi. Dagli atti della visita apostolica ef-
fettuata da mons. Chiarissimo Falconieri, arcivescovo di Ravenna, alla diocesi 
Nullius nell’ottobre del 1829 si può leggere «Venerabile chiesa parrocchiale di 
San Pietro nella chiesa di Sant’Antonio detta dei Servi, o Serviti»16.

Il registro Entrata ed uscita della venerabile Compagnia del SS. Rosario 
eretta nella chiesa de’molto reverendi PP. de’Servi di Forlimpopoli dall’anno 
1793, riporta a c. [3r]: « (...) Confraternita del SS.mo Rosario eretta nella chiesa 
dei MM. RR. PP. de’Serviti di Forlimpopoli fatta dall’ill.mo sig. Giovanni Ghi-
nozzi sacerdote». La Confraternita fu soppressa con legge del 15 fiorile anno 
vi (1798 maggio 4) il giorno 28 luglio 1798; gli atti della soppressione furono 
eseguiti da Giovanni Andrea Agli, agente dei Beni Nazionali in Rimini17.

BiBl.: n.m. liverAni, L’archivio del convento di S. Antonio abate dei 
padri Serviti di Forlimpopoli, in «Forlimpopoli. Documenti e studi», xvii 
(2006), pp. 158-159.

15 vAlBonesi, p. 42.
16 Archivio Arcivescovile di rAvennA, Visita Falconieri, II, 1819, c. 321 e n.m. liverAni, L’ar-

chivio parrocchiale di San Pietro apostolo in Forlimpopoli. Inventario, «Forlimpopoli. Documenti 
e Studi», xi (2000), pp.180-181.

17 ASCF, Carteggio amministrativo, 1807, b. 9, tit. vi, rub. 21.
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1. (ASFo, CRS, 2705/946; Dem. 2975)
Beni stabili della Compagnia della B. Vergine del Rosario
1765-1789 (con aggiunte fino al 1795 (c. 34r))
Reg., mm. 295x225, cop. in cartone; cc. 47 (= [1], 1-46); bianche le cc. [1v], 
6v, 7r, 9r, 12v, 13, 14, 17v, 18r, 21v, 22, 23, 25v, 26, 27r, 29r, 31, 32, 33r, 34v, 
35-46; allegati n. 4 inserti a c. 28.

2. (ASFo, CRS, 2704/945; Dem. 2975)
«Entrata e spesa della venerabile Compagnia del SS. Rosario dal 
1749-1759»
1749 giugno 01-1792 settembre
Reg., mm. 282x205, cop. in cartone; cc. 90 (= [1], 1-89); bianche le cc. [1v], 3, 
4v, 15r, 32v, 33-36, 37r, 89. A c. [1r]: «Altra entrata della venerabile Compagnia 
del SS.mo Rosario nel priorato parimenti di me Ippolito Gardini dal 1749 al 1759». 
A c. 4r: «Altra spesa della venerabile Compagnia del SS.mo Rosario nel priorato 
parimenti di me Ippolito Gardini dal 1749 al 1759».

3. (ASFo, CRS, 2706/947; Dem. 2969)
«Entrata ed uscita della venerabile Compagnia del SS. Rosario 
eretta nella chiesa de’ molto reverendi pp. de’ Servi di Forlim-
popoli dall’anno 1793»
1793 aprile 04-1798 luglio 25
Reg., mm. 282x224, cop. in cartone; cc. 31 (= [3], 1-28); bianche le cc. [1v, 2, 
3v], 3-18, 23r, 25v, 26-28; allegato n. 1 inserto (cc. 2). A c. [1r]: «Stato attivo e 
passivo della venerabile Compagnia del SS. Rosario di Forlimpopoli - 1798».

compAgniA del ss. crocifisso e B. m. vergine in s. rufillo

1821-1838, vacch. 1

1. (APSR, 1)
«Liber indicans missarum celebrationem iuxta intentionem Soda-
litatis Sanctissimi Cricifixi et B. M. Virginis»
1821 aprile 13-1838 settembre 30
Vacch., mm. 284x111, cop. in mezza pergamena e cartone; cc. 127; bianche le 
cc. 1v, 14-80, 81v, 82-97, 102v, 103-127. Sul front.: «Liber in quo describuntur 
missae quae celebrantur in festivitatibus Ssmi Criciphixi et B. V. Mariae sub titulis 
septem dolorum, a Ssmi Rossarii iuxta ordinem et intentionem Sodalitatis. Nec 
non ad implementum legati illustrissime communitatis, uti videre est circa finem 
huius libelli qui incipit hoc anno 1821». A c. 98r: «Ad implementum. Legati sex 
missarum quotannis celebrandarum in die solemnitatis Immacolatae Conceptionis 
Beatae Virginis Mariae», 1821 dicembre 8-1841 dicembre 8.
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confrAternitA dellA BeAtA vergine delle grAzie in s. rufillo

1818-1949, regg. 5

Se ne hanno notizie dal sec. xviii. Fu eretta nella chiesa di San Rufillo 
presso l’altare con lo stesso nome con lo scopo di onorare la Vergine sotto 
tale titolo. I fratelli e le sorelle iscritti pagavano cinque baiocchi all’anno, 
il cui accumulo, unito al ricavato dell’abbondante questua, formavano il 
patrimonio della Confraternita. La riduzione delle entrate delle questue portò 
ad una riduzione notevole del patrimonio già nel 1764 (Visita pastorale), 
ma non ne determinò la chiusura. La Compagnia della B.V. delle Grazie 
fu soppressa il 28 luglio 1798 e ripristinata il 1 agosto 1837. «All’altare 
di detta confraternita annualmente si deve celebrare la festa di San Camillo 
de Lelis, (…) con l’obbligo di celebrare nel giorno in cui cade l’ufficio 
di detto santo n. 10 messe (…). Per disposizione Palmeggiani-Ricci, 1845, 
notaio Benedetti di Forlì, devesi celebrare in ogni mese una messa, col 
prodotto di un certificato di rendita a debito dello Stato di £ 23,14 che è 
tutta la rendita denunciata (…)». Con R.D. 16 aprile 1914 il suo patrimonio 
fu devoluto a favore del Pio Ospedale di Forlimpopoli18.

L’archivio è conservato presso l’APSR e presso l’ASCF.

1. (APSR, 1)
«Libretto dell’uscita dell’amministrazione della Beata Vergine 
delle Grazie in S. Rufillo» (segn. A)
1818-1825
Reg., mm. 276x206, cop. cartacea; cc. 12; bianche le cc. 6v, 7-12.

2. (APSR, 2)
«Amministrazione della Beata Vergine delle Grazie eretta nella 
chiesa collegiata di S. Ruffillo»
1828 luglio 01-1855
Reg., mm. 284x210, cop. in cartone; cc. 63; bianche le cc. 1-5, 63v; allegati n. 
26 inserti.

3. (APSR, 3)
«Libro d’amministrazione della Beata Vergine delle Grazie in S. 
Ruffillo»
1885-1949
Reg., mm. 237x180, cop. in mezza tela e cartone; 1fg., cc. 80, 1fg.; bianche le 
cc. 1, 40v, 41r, 79v, 80; allegati n. 5 alle cc. 74 e 78 (4).

18 ASCF, congregAzione di cArità, Confraternite, legati pii e di culto, b. 39. vAlBonesi, p. 41.
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4. (ASCF, 1)
«Compagnia della Beata Vergine delle Grazie eretta nella chiesa parroc-
chiale di S. Rufillo di Forlimpopoli. Bilancio di previsione 1906»
1906
Reg., ms. e a stampa, mm. 350x275, cop. cartacea; cc. 4.

5. (ASCF, 2)
«Compagnia o Confraternita della Beata Vergine delle Grazie eretta nella 
chiesa parrocchiale di S. Rufillo di Forlimpopoli. Conto 1905»
1905
Reg., ms. e a stampa, mm. 395x275, cop. cartacea; cc. 6.

confrAternitA (o compAgniA) dellA BeAtA vergine del popolo

1689-1874, fasc. 1, reg. 1

Valbonesi riferisce che la Confraternita della Beata Vergine del Popolo 
fu eretta il 4 dicembre 1817 con autorizzazione di papa Pio VII, nella 
chiesa omonima. A questa Compagnia aderirono numerosissimi confratelli. 
Ma un documento conservato nell’Archivio storico del Comune di Forlim-
popoli, datato 1689 giugno 3, riporta la notizia circa la volontà, da parte 
dei frati del Terz’Ordine Francescano, di formare una congregazione per 
rendere omaggio alla miracolosa immagine della Beata Vergine del Popolo 
protettrice di Forlimpopoli ed incrementarne il culto. In data 20 dicembre 
1869 il notaio forlimpopolese Luigi Ghinozzi rogò l’atto di svincolo e 
rilascio del convento dei Minori Osservanti Riformati di Forlimpopoli, 
di proprietà del Regio Demanio fin dal 1866, a favore del Municipio di 
Forlimpopoli19.

L’archivio è conservato presso l’ASCF e presso l’APSR. Documenti 
relativi alla Confraternita della Beata Vergine del Popolo, 1828-1867, sono 
conservati insieme ad altre carte afferenti la chiesa ed il convento in ASCF, 
BeAtA vergine del popolo.

1. (ASCF, 1)
Fondazione e amministrazione della Pia Unione della Beata Ver-
gine del Popolo 
1689-1762
Fasc. 1, inserti 9

19 ASCF, BeAtA vergine del popolo, fasc. n. 1. vAlBonesi, p. 42.
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2. (APSR, 1)
«Confraternita della Beata Vergine del Popolo». Elenchi dei 
confratelli
1829 maggio 24-1874 gennaio
Reg., mm. 222x157, cop. in mezza tela e cartone; cc. 32; bianche le cc. 1, 2v, 
10, 14v, 18-32. A c. 2r: «Capitoli per i confratelli sotto il titolo della Beata Ver-
gine del popolo protettrice di Forlimpopoli». A c. 11r: «Catalogo dei confratelli 
componenti la venerabile Compagnia della Beata Vergine del Popolo principal 
protettrice di Forlimpopoli».

confrAternitA (o compAgniA) del ss. sAcrAmento e del rosArio 
in s. cristoforo di selBAgnone

1769-1901, regg. 2, fasc. 1

Notizie dalla seconda metà del sec. xvii. Possedeva «tre capitali 
censi, il primo risale al 1772, creato con atto Sendi Giuseppe, notaio in 
Forlimpopoli di £ 212,80 al 6½ % ora a debito di Dominichini Francesco. 
Il secondo fu creato a rogo del notaio bertinorese dott. Tonini, ed è di 
£ 159,60 al 6 % sotto la data 13 aprile 1804. Il terzo è di £ 212,80 al  
8 % e fu creato con istesso 26 aprile 1825, rogo Roli Domenico notaio in 
Meldola. I proventi di detti censi sono sempre stati utilizzati nel culto al 
SS. Sacramento, cioè nell’olio per la lampada del Santissimo». Con R.D. 
16 aprile 1914 il patrimonio della compagnia fu devoluto a favore del Pio 
Ospedale di Forlimpopoli20.

L’archivio è conservato presso l’APSR e presso l’ASCF.

1. (APSR, 1)
«Vacchetta ove si notano gli uffizi che devono fare le venerabili 
Compagnie del SS.mo Sacramento e del Rosario d’obbligo in 
questa chiesa parrocchiale di Selbagnone»
1769 novembre 10-1825 giugno 31 (Sacramento) / 1799 novembre 
17-1817 settembre 28 (Rosario)
Vacch., opistografa, mm. 420x154, cop. in cartone; cc. 1-18 / 1-10; bianche le cc. 
1v, 5v, 6-12, 17, 18 / 10v.

2. (APSR, 2)
«Vacchetta in cui vengono notate le messe celebrate nelle dome-
niche a suffragio delle anime purganti colla elemosina di baj 40 

20 ASCF, congregAzione di cArità, Confraternite, legati pii e di culto, b. 39.
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dietro emolumento che si lascia dai fedeli in apposita cassetta 
instituita a tal effetto nel mulino di Selbagnone»
1862
Vacch., mm. 252x97, cop. cartacea; cc. 23, bianche le cc. 21v, 22, 23.

3. (ASCF, 1)
Istrumenti
1818 giugno 08-1901 marzo 26
Fasc. 1, inserti 7

confrAternitA (o compAgniA) del ss. sAcrAmento in s. leonArdo

1608-1764, regg. 2

BiBl.: n.m. liverAni, L’archivio della parrocchia dei SS. Leonardo e 
Severo in San Leonardo in Schiova, «Forlimpopoli. Documenti e Studi», 
xiv (2003), p. 141.

1. (APSL, 1)
«Costituzione della Compagnia del SS. Sacramento. Questue ed elenchi»
1608 febbraio 15-1764
Reg., mm. 223x180, cop. in pergamena; cc. 92 (= cc. [1], 1-126; mancano le 
cc. 46, 51  64-78, 82, 84, 87-91, 99, 100, 102-107, 111-113); bianche le cc. 4, 
7v, 13v-18r, 62-63, 79-81r, 83, 92-98, 101, 108, 109, 114-116r, 117v, 125r, 126r; 
allegati n. 4 inserti: alle cc. 26, 83, 126 (2). A c. 8r: «Ordini e costituzioni della 
Compagnia del SS.mo Sacramento».

2. (APSL, 2)
Libretto in cui sono notate «tutte le caritadi o altro» riscosse 
dalla Compagnia del SS. Sacramento
1680-1707
Reg., mm. 190x130, cop. in cartone; cc. 74; bianche le cc. 11-23, 31-45, 
57v-74.

confrAternitA (o compAgniA) del ss. sAcrAmento di s. pietro

1698-1914, regg. 19, fasc. 1

Era istituita almeno dal 1698 «nell’altare della Beata Vergine degli 
Innocenti, in cui si adora il SS. Sacramento. La cappella e l’altare suddetto, 
nel 1817, fu ceduta alla confraternita suddetta dal conte Giorgio Golfarelli, 
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dovendole un censo di scudi 200 per il mantenimento della medesima, per 
la festa degli Innocenti e per due uffici annui. Per disposizione di Mariano 
Guberti del 1844, che lasciò ogni suo avere alla confraternita, si devono 
annualmente celebrare tre messe, da raggiungere il numero di 40 quando 
sarà purgato il suo patrimonio. Per quella di don Giacomo Sansovini si 
devono celebrare n. 4 messe annue. La compagnia deve celebrare in ogni 
martedì dell’anno una messa, ed otto il 19 agosto ed altrettante il 28 no-
vembre. Al 1 settembre di ogni anno deve celebrare un ufficio con messa 
cantata e mattutino in suffragio in suffragio del conte Filippo Golfarelli 
(…) il giorno 9 di detto mese altro ufficio di 5 messe colla cantata per il 
conte Giorgio Golfarelli, deve mantenere la lampada, celebrare la festa del 
Corpus Domini nella domenica in fra l’ottava con 14 messe, somministrare 
la cera in tutte le solennità dell’anno, per l’esposizione delle 40 ore nei 
penultimi tre giorni di Carnevale, per la festa di San Pietro, per le mensili 
processioni in ogni terza domenica, per l’accompagnamento del viatico 
agli infermi della parrocchia per l’ufficio della (…) nella Settimana Santa 
e per la Via Crucis nei venerdì di Quaresima, il canto del Vexilla e la 
benedizione della croce. La confraternita è pure tenuta ad una gratificazione 
al predicatore per l’orazione eucaristica nel 1 giorno del nuovo anno in 
ringraziamento del cessato». Con R.D. 16 aprile 1914 il patrimonio della 
compagnia fu devoluto a favore del Pio Ospedale di Forlimpopoli21.

L’archivio è conservato presso l’APSP e presso l’ASCF.
BiBl.: n.m. liverAni, L’archivio parrocchiale di San Pietro apostolo 

di Forlimpopoli. Inventario, «Forlimpopoli. Documenti e Studi», xi (2000), 
pp. 195-196.

1. (APSP, 1)
«Libro delle congregazioni per la Compagnia del Santissimo 
Sacramento di San Pietro di Forlimpopoli»
1818 dicembre 16-1872
Reg., mm. 272x200, cop. in cartone; cc. 66 (= cc. [1], 1-65); bianche le cc. 6v, 
7r, 29-65; allegati n. 12 inserti alle cc. 10, 17, 22 (3), 29 (elenco confratelli) e 
a fine registro (6).

2. (ASCF, 1)
Istrumenti
1864 agosto 19-1877 maggio 26
Fasc. 1, inserti 6.

21 ASCF, congregAzione di cArità, Confraternite, legati pii e di culto, b. 39. vAlBonesi, p. 41.
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3. (APSP, 2)
«Libro della Compagnia del Santissimo Sacramento (…) dove si 
notano li beni, che ha’ detta Compagnia (…) l’entrata e l’uscita»
1698-1764
Reg., mm. 280x200, senza cop.; cc. 61 (= cc. 1-74, mancano le cc. 27-34, 72); 
bianche le cc. 7v, 25v, 26, 35, 68v, 69v, 70v, 71v, 74r; allegato n. 1 inserto.

4. (APSP, 3)
«Libro Entrata della venerabile Compagnia del Santissimo Sagra-
mento di San Pietro di Forlimpopoli»
1751 aprile 18-1808 gennaio 16
Reg., mm. 285x223, cop. in cartone; cc. 69 (= cc. [1], 1-93; mancano le cc. 49-60, 
63, 78); bianche le cc. [1v], 47-48, 61r, 62v, 64, 65r, 67v, 68r, 69, 70r, 71v, 72-74, 
75v, 77, 79r, 81r, 83r, 84v, 85r, 87r; allegato n. 1 inserto.

5. (APSP, 4)
«Libro Uscita della venerabile Compagnia del Santissimo Sacra-
mento di San Pietro di Forlimpopoli / Registro delle provenienze 
e spese che di anno in anno si fanno per la festa di S. Antonio 
abbate incominciando dall’anno 1820»
1751 maggio 30-1807 dicembre 28 / 1819 giugno 13-1839 gennaio 17
Reg., opistografo, mm. 280x216, cop. in cartone; cc. 89 (= cc. [1], 1-76 / 1-13); 
bianche le cc. [1], 41-75 / 1r, 5v, 13v; allegato n. 1 inserto alla c. 11.

6. (APSP, 5)
«Elenco dei censi e case di ragione della Compagnia del SS. 
Sacramento di S. Pietro»
1818-1850
Reg., mm. 307x205, cop. in cartone; cc. 1-36, pp. 1-21, 62-251; bianche le cc. 6v, 
9v, 12, 14v, 15, 18v, 19, 21v, 22v, 23v, 24v, 25, 26r, 29r, 32, 33r, 36r e le pp. 
1-3, 6-14, 18-21, 62-251; allegati nn. 3 inserti a c. 6 (2) e a p. 14. Alle cc. 1-35: 
«Censi, casa ed affitto di un pezzo di prato in favore della venerabile Compagnia 
del Santissimo Sacramento di S. Pietro in Forlimpopoli».

7. (APSP, 6)
Libro di amministrazione
1853-1904
Reg., mm. 422x285, cop. in cartone; pp. 175 (= pp. [1-2], 1-173); bianche le cc. [1-2], 
4, 9-12, 15, 16, 21-28, 158, 159, 165, 167, 169, 171; allegati n. 2 inserti. Il registro 
contiene: «Elenco dei confratelli che compongono la Confraternita del Santissimo Sa-
cramento nella chiesa di San Pietro in Forlimpopoli», 1854 (pp. 2-3); Censi, 1853-1863 
(pp. 5 ss.); Giornale, 1854-1904 (pp. 29 ss.).
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8. (ASCF, 2)
«Libro di amministrazione della Confraternita del SS. Sacramento 
di San Pietro in Forlimpopoli»
1896-1914
Reg. mm. 261x195, cop. in mezza tela e cartone; 1 fg., cc. 26, 1 fg.; bianche le 
cc. 16-26; allegato n. 1 inserto.

9. (ASCF, 3)
«Confraternita del SS. Sacramento in S. Pietro di Forlimpopo-
li. Bilancio preventivo dell’entrata e dell’uscita per l’esercizio 
finanziario 1906»
1906
Reg., ms. e a stampa, mm. 376x270, cop. cartacea; cc. 8.

10. (ASCF, 4)
«Confraternita del SS. Sacramento in S. Pietro di Forlimpopo-
li. Bilancio preventivo dell’entrata e dell’uscita per l’esercizio 
finanziario 1907»
1907
Reg., ms. e a stampa, mm. 376x266, cop. cartacea; cc. 8.

11. (ASCF, 5)
«Confraternita del SS. Sacramento in S. Pietro di Forlimpopo-
li. Bilancio preventivo dell’entrata e dell’uscita per l’esercizio 
finanziario 1908»
1908
Reg., ms. e a stampa, mm. 376x266, cop. cartacea; cc. 8.

12. (ASCF, 6)
«Confraternita del SS. Sacramento in S. Pietro di Forlimpopo-
li. Bilancio preventivo dell’entrata e dell’uscita per l’esercizio 
finanziario 1910»
1910
Reg., ms. e a stampa, mm. 376x265, cop. cartacea; cc. 8.

13. (ASCF, 7)
«Confraternita del SS. Sacramento in S. Pietro di Forlimpopo-
li. Bilancio preventivo dell’entrata e dell’uscita per l’esercizio 
finanziario 1912»
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1912
Reg., ms. e a stampa, mm. 376x255, cop. cartacea; cc. 4.

14. (ASCF, 8)
«Confraternita del SS. Sacramento in S. Pietro di Forlimpopo-
li. Bilancio preventivo dell’entrata e dell’uscita per l’esercizio 
finanziario 1913»
1913
Reg., ms. e a stampa, mm. 376x255, cop. cartacea; cc. 4.

15. (ASCF, 9)
«Confraternita del SS. Sacramento in S. Pietro di Forlimpopo-
li. Bilancio preventivo dell’entrata e dell’uscita per l’esercizio 
finanziario 1914»
1914
Reg., ms. e a stampa, mm. 390x265, cop. cartacea; cc. 6; allegati n. 2 inserti.

16. (ASCF, 10)
«Confraternita del SS. Sacramento in S. Pietro di Forlimpopoli. 
Conto finanziario dell’esercizio 1905»
1905
Reg., ms. e a stampa, mm. 444x300, cop. cartacea; cc. 6; allegato n. 1 inserto.

17. (ASCF, 11)
«Confraternita del SS. Sacramento in S. Pietro di Forlimpopoli. 
Conto finanziario dell’esercizio 1906»
1906
Reg., ms. e a stampa, mm. 372x265, cop. cartacea; cc. 16.

18. (ASCF, 12)
«Confraternita del SS. Sacramento in S. Pietro di Forlimpopoli. 
Conto finanziario dell’esercizio 1907»
1907
Reg., ms. e a stampa, mm. 386x265, cop. cartacea; cc. 6.

19. (ASCF, 13)
«Confraternita del SS. Sacramento in S. Pietro di Forlimpopoli. 
Conto finanziario dell’esercizio 1909»
1909
Reg., ms. e a stampa, mm. 386x265, cop. cartacea; cc. 6.
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20. (ASCF, 14)
«Confraternita del SS. Sacramento in S. Pietro di Forlimpopoli. 
Conto finanziario dell’esercizio 1912»
1912
Reg., ms. e a stampa, mm. 442x300, cop. cartacea; cc. 6; allegato n. 1 inserto.

confrAternitA (o compAgniA) del ss. sAcrAmento in s. rufillo

1806-1914, regg. 37, bb. 6

I primi documenti pervenutici datano dal 1650. «Deve far celebrare sei 
messe compresa la cantata per disposizione 17 aprile (1650) di Lucrezia Battelli. 
Due annui uffici di 15 messe uno e di otto l’altro per disposizione Marco 
Minghetti 6 novembre 1651. Un ufficio annuo di sei messe colla cantata per 
disposto 31 gennaio 1656 di Matteo Bonavita. Quattro messe per Evangelista 
Montanari ed altrettante per la di lui moglie, disposte con testamento 30 marzo 
1692. Dieci messe prescritte il 13 novembre 1842 da Camerini Domenico. 
Venti per Celli Matteo assegnate il 15 aprile 1847. Dieci già a peso delli 
Frassoni ed oggi della confraternita. Per disposto Palmeggiani Ricci Antonia 
del 1845 si celebra una messa mensile, e pel disposto 13 aprile 1855 si ero-
gano annualmente i frutti di scudi 100 in venti messe mensili. All’altare del 
SS. Sacramento si fa cantare nel Lunedì Santo una messa col legato annui 
scudi 5 a carico dell’eredità di don Pompilio Salaghi. La confraternita deve 
mantenere le lampade dell’altare, nei giorni festivi: somministrare la cera per 
le processioni mensili e per tutte le altre generali, nonché per accompagnare il 
viatico agli infermi della parrocchia, obbligo della festa del Corpus Domini con 
l’ottavario, del ringraziamento dell’anno, della esposizione del Santissimo per 
le quarant’ore nella Settimana Santa, e quest’ultima funzione venne prescritta 
dal canonico don Paolo Ossi nel 1809 col lasciarle un censo di £ 200 (…)». 
Con R.D. 16 aprile 1914 il patrimonio della compagnia fu devoluto a favore 
del Pio Ospedale di Forlimpopoli22.

L’archivio è conservato presso l’APSR e presso l’ASCF.

1. (APSR, 1)
«Libro delle congregazioni della Compagnia del S.mo Sacramento 
della Badia di S. Ruffillo»
1650 marzo 31-1852 maggio 20
Reg., mm. 283x212, cop. in mezza pergamena e carta; 1 fg., pp. 242 (= pp. [1-2], 
1-240), 1 fg.; bianche le pp. [2], 6, 32, 46, 136-139, 151-157, 119, 230, 234-240; 
allegato n. 1 inserto a p. 3. 

22 ASCF, congregAzione di cArità, Confraternite, legati pii e di culto, b. 39. vAlBonesi, p. 41.
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2. (ASCF, 1)
Carteggio
1806-1871, b. 1

3. (ASCF, 2)
Carteggio
1872-1879, b. 1

4. (APSR, 2)
«Campione dell’Azienda della Confraternita del SS.mo in S. 
Ruffillo dal 1818 al 1827»
1818-1827
Reg., mm. 405x290, cop. in cartone; cc. 72 (= cc. [1-10], 1-62); bianche le cc. 
[1v, 2, 3v, 4v, 5v, 6v, 7v, 8v, 9v, 9v], 61v, 62. Repertorio alle cc. [1-10]. Sulla 
cop. segnato 5.

5. (APSR, 3)
«Cabreo della possidenza spettante alla venerabile Compagnia 
del SS. Sacramento eretta nella chiesa abbaziale di S. Rufillo di 
Forlimpopoli. Il presente è stato compilato dal sottoscritto per 
ordine e commissione del sig. Domenico Camerini di Forlimpopoli 
attuale priore della suddetta Compagnia; ed a questa forma ridotto 
sulla scorta de’ brogliardi e mappe dell’ora attivato nuovo Catasto 
Pontificio. Forlì 15 dicembre 1835. Antonio Miserocchi fece»
1835 dicembre 15
Reg., mm. 262x198, cop. in cartone; cc. 13 (= cc. [1], 1-12); bianche le cc. [1r], 
1r, 2v, 3r, 4v, 5r, 6v, 7r, 8v, 9r, 10, 12v; allegati n. 6 inserti.

6. (APSR, 4)
«1650. Libro della uscita della Compagnia del S.mo Sacramento»
1650 marzo 30-1767 marzo 16
Reg., mm. 275x216, cop. in pergamena con due rinforzi in cuoio; cc. 90 (= cc. 
1-90; esiste la c. 132; manca la c. 64); bianche le cc. 13v, 132r, 29r, 31v; allegato 
n. 1 inserto alla c. 25.

7. (APSR, 5)
«Entrata della venerabile Compagnia del SS. Sacramento»
1755 agosto 21-1812 aprile 20
Reg., mm. 282x216, cop. in mezza pergamena e carta; cc. 223 (= cc. [1-2], 1-221); 
bianche le cc. [1-2], 63, 66v, 67-221; allegato n. 1 inserto alla c. 64.
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8. (APSR, 6)
Libro di amministrazione
1767 aprile 05-1812
Reg., mm. 275x228, cop. in mezza pergamena e carta; cc. 234; bianche le cc. 1, 
68, 71, 73-233, 234r. Sulla cop. segnato 3.

9. (APSR, 7)
«Libro di amministrazione della Confraternita del SS.mo in S. 
Ruffillo. Forlimpopoli. dal 1828 al 1834»
1829-1834
Reg., mm. 396x265, cop. in cartone; cc. 93 (= cc. [1-5], 1-84; esistono le cc. 202 
e 422); bianche le cc. 16v, 17r, 24r, 55r, 84v. Repertorio alle cc. [1-5]. Alle cc. 
[5v]-1r: «Stato attivo e passivo patrimoniale de beni stabili, censi, canoni ed aredi 
sacri etc dell’Amministrazione del SS.mo».

10. (APSR, 8)
«Libro di amministrazione della Confraternita del Santissimo 
Sacramento nella chiesa abbaziale di S. Ruffillo di Forlimpopoli 
dall’anno 1835»
1835-1854
Reg., mm. 405x287, cop. in mezzo cuoio e cartone; cc. 94 (= cc. [1-6], 1-88); 
bianche le cc. [1v, 6v], 1, 35v, 36r, 46r, 88v; allegati n. 7 inserti. Repertorio alle 
cc. [1-6]. Sulla cop. segnato 7.

11. (ASCF, 3)
«Libro di amministrazione della Confraternita del SS.mo Sa-
cramento nella chiesa abbaziale di San Ruffillo di Forlimpopoli 
dall’anno 1855 all’anno 1875»
1855-1875
Reg., mm. 463x324, cop. in mezza pelle e cartone, cc. 79 (= cc. [1-3], 1-77; manca 
la c. 70); bianche le cc. 34v, 43, 44r, 51v, 74v, 75-77; Indice alle cc. [1-2].

12. (APSR, 9)
«Vacchetta in cui vengono notati tutti i legati gravanti la Confrater-
nita SS. Sacramento eretta nella chiesa collegiata di S. Rufillo»
1856 gennaio 25-1914
Vacch., mm. 428x142, cop. in mezza tela e cartone, mancante del dorso; cc. 141; 
bianche le cc. 15r, 38v, 43v, 44-48, 52-54, 63-67, 72-76, 80, 81, 88-92, 99, 110v, 
111-113, 122-126, 127r, 132v, 140v, 141; allegato n. 1 inserto alla c. 32.
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13. (ASCF, 6)
Mandati e recapiti
1819-1846, b. 1

14. (ASCF, 7)
Mandati e recapiti
1847-1879, b. 1

15. (ASCF, 8)
Mandati e recapiti
1879-1904, b. 1

16. (ASCF, 9)
Giornale per la spedizione dei mandati
1819 febbraio 25-dicembre 31
Reg., mm. 430x140, senza cop.; cc. 12 (nn. 1-36). 

17. (ASCF, 10)
«Giornale per la spedizione dei mandati»
1820 gennaio 27-dicembre 31
Reg., mm. 425x145, senza cop.; cc. 16 (nn. 1-29); allegato n. 1 inserto.

18. (ASCF, 11)
Giornale per la spedizione dei mandati
1821 marzo 08-dicembre 31
Reg., mm. 361x125, senza cop.; cc. 16 (nn. 1-28).

19. (ASCF, 12)
Giornale per la spedizione dei mandati
1822 marzo 23-1827 dicembre 31
Reg., mm. 366x120, senza cop.; cc. 65. I mandati sono numerati anno per anno.

20. (ASCF, 13)
Giornale per la spedizione dei mandati
1828 gennaio 10-1842 dicembre 31
Reg., mm. 443x143, senza cop.; cc. 42 (nn. 1-83); bianche le cc. 1, 2, 4-11, 13-15, 
19, 21, 23-25, 28-42.
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21. (ASCF, 14)
«Quinternetto di esazione de’ crediti o redditi della Confraterni-
ta del SS.mo Sacramento in S. Ruffillo, di cui deve far uso il 
cassiere di essa Confraternita sig. Filippo Goberti»
1815-1819
Reg., mm. 280x215, cop. cartacea; cc. 6; bianca la c. 6v.

22. (ASCF, 15)
«Giornale di esigenza per la Confraternita del Santissimo in S. 
Ruffillo di Forlimpopoli»
1820 gennaio 01-1828 settembre 10
Reg., ms. e a stampa, mm. 250x105, senza cop.; cc. 75 (nn. 1-144).
 
23. (ASCF, 16)
Giornale di esigenza per la Confraternita del Santissimo in S. 
Ruffillo di Forlimpopoli
1829 gennaio 09-1835 dicembre 31
Reg., ms. e a stampa, mm.247x195, senza cop.; cc. 395 (nn. 152-235). Il registro 
è mutilo di almeno cc. 3.

24. (ASCF, 17)
«Libretto di spese e intrata della Confraternita del Santissimo in 
S. Rofillo dell’anno»
1836
Reg., mm. 255x190, cop. cartacea; cc. 6; bianche le cc. 3v, 6r.

25. (ASCF, 18)
«Riscossioni» e spese
1837
Reg., mm. 255x188, cop. cartacea; cc. 7; bianche le cc. 5v, 7.

26. (ASCF, 19)
«Spese fatte per il Santissimo. Intrata del Santissimo»
1838
Reg., mm. 255x190, cop. cartacea; cc. 7.
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27. (ASCF, 20)
«Intratta della Confraternita del Santissimo. Spesa fatta per la 
Confraternita del Santissimo»
1839
Reg., mm. 270x218, cop. cartacea; cc. 6; allegati n. 5 inserti.

28. (ASCF, 21)
«Libro della intratta del Santissimo. Libretto delle spese»
1840
Reg., mm. 278x215, cop. cartacea; cc. 8.

29. (ASCF, 22)
«Intrata della Confraternita del Santissimo. Spese fatte per il 
Santissimo»
1841
Reg., mm. 251x191, cop. cartacea; cc. 7.

30. (ASCF, 23)
«Intrata del Santissimo. Spese del Santissimo»
1842
Reg., mm. 252x190, cop. cartacea; cc. 8.

31. (ASCF, 24)
«Giornale di esigenza»
1878 novembre 06-1879 agosto 01
Reg., ms. e a stampa, senza cop.; cc. 17 (nn. 866-898); bianchi i recti delle cc. 
4-6, 9, 10, 12, 15.

32. (ASCF, 25)
Giornale di esigenza
1879 novembre 02-1880 dicembre 20
Reg., ms. e a stampa, mm. 287x107, senza cop.; cc. 20 (nn. 1-39).

33. (ASCF, 26)
Giornale di esigenza
1880 dicembre 31-1885 luglio 06
Reg., ms. e a stampa, mm. 287x107; cc. 29 (nn. 1-29).
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34. (APSR, 10)
«Confraternita del SS. Sacramento in S. Rufillo di Forlimpopo-
li. Bilancio preventivo dell’entrata e dell’uscita per l’esercizio 
finanziario 1909»
1909
Reg., ms. e a stampa, mm. 382x277, cop. cartacea; cc. 18.

34. (APSR, 11)
«Confraternita del SS. Sacramento in S. Rufillo di Forlimpopo-
li. Bilancio preventivo dell’entrata e dell’uscita per l’esercizio 
finanziario 1910»
1910
Reg., ms. e a stampa, mm. 382x277, cop. cartacea; cc. 12.

35. (APSR, 13)
«Confraternita del SS. Sacramento in S. Rufillo di Forlimpopo-
li. Bilancio preventivo dell’entrata e dell’uscita per l’esercizio 
finanziario 1911»
1911
Reg., ms. e a stampa, mm. 382x277, cop. cartacea; cc. 12.

36. (ASCF, 4)
«Confraternita del SS. Sacramento in S. Rufillo di Forlimpopo-
li. Bilancio preventivo dell’entrata e dell’uscita per l’esercizio 
finanziario 1913»
1913
Reg., ms. e a stampa, mm. 390x270, cop. cartacea; cc. 14.

37. (ASCF, 5)
«Confraternita del SS. Sacramento in S. Rufillo di Forlimpopo-
li. Bilancio preventivo dell’entrata e dell’uscita per l’esercizio 
finanziario 1914»
1914
Reg., ms. e a stampa, mm. 390x270, cop. cartacea; cc. 14.
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38. (APSR, 14)
«Confraternita del SS. Sacramento in S. Rufillo di Forlimpopoli. 
Conto finanziario dell’esercizio 1908»
1908
Reg., ms. e a stampa, mm. 382x268, cop. cartacea; cc. 17. Allegato «Conto con-
suntivo patrimoniale».

39. (APSR, 15)
«Confraternita del SS. Sacramento in S. Rufillo di Forlimpopoli. 
Conto finanziario dell’esercizio 1909»
1909
Reg., ms. e a stampa, mm. 382x268, cop. cartacea; cc. 13. Allegato «Conto con-
suntivo patrimoniale».

40. (APSR, 16)
«Confraternita del SS. Sacramento in S. Rufillo di Forlimpopoli. 
Conto finanziario dell’esercizio 1910»
1910
Reg., ms. e a stampa, mm. 382x268, cop. cartacea; cc. 13. Allegato «Conto con-
suntivo patrimoniale».

41. (APSR, 17)
«Confraternita del SS. Sacramento in S. Rufillo di Forlimpopoli. 
Conto finanziario dell’esercizio 1911»
1911
Reg., ms. e a stampa, mm. 382x268, cop. cartacea; cc. 14. Allegato «Conto con-
suntivo patrimoniale».

42. (APSR, 18)
«Confraternita SS. Sacramento di S. Ruffillo» Amministrazione
1907-1954
Reg., mm. 442x304, cop. in mezza tela e cartone; 1 fg., cc. 295, 1 fg.; bianche 
le cc. 1v, 19, 27v, 28-295.

43. (APSR, 19)
Miscellanea
1815-1894, b. 1
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confrAternitA (o compAgniA) del ss. sAcrAmento in s. AndreA 
in rossAno

1694-1854, regg. 3, vacch. 1

Se ne hanno notizie dal 1694. « (…) eretta in detta chiesa per 
sopperire alle spese di culto del Santissimo con una tassa pagata da ogni 
confratello, spese riguardanti il mantenimento degli arredi sacri, l’olio per 
la lampada del SS. Sacramento. Esiste un pro memoria da cui si rileva che 
il 24 marzo del 1663 un don Francesco Bonoli disponeva di tre tornature 
di terra a favore della confraternita con obbligo di far celebrare un ufficio 
di dodici messe all’anno nel giorno di S. Francesco (…) ». Con R.D. 16 
aprile 1914 il patrimonio della compagnia fu devoluto a favore del Pio 
Ospedale di Forlimpopoli23.

BiBl.: n.m. liverAni, L’archivio della parrocchia di S. Andrea in 
Rossano, «Forlimpopoli. Documenti e Studi», xiii (2002), p. 167.

1. (APSA, 1)
«Entrata della Compagnia del Santissimo Sacramento di Santo 
Andrea»
1694-1843
Reg., mm. 200x142, cop. in cartone; cc. 44; bianche le cc. 1, 2, 18v, 27v-44; 
allegato n. 1 inserto

2. (APSA, 3)
«Catalogo dei confratelli e consorelle della Compagnia del San-
tissimo Sacramento e della Beata Vergine Madre delle Grazie 
erette nella chiesa parrocchiale di S. Andrea in Rossano da mons. 
Federico Bencivenni vescovo di Bertinoro con suo decreto posto 
nel primo foglio seguente l’anno 1819. Si scrivono i cognomi per 
alfabeto per poter ritrovare i confratelli più facilmente»
1819
Reg. in forma di rubrica, mm. 324x215, cop. in cartone; cc. 48; bianche le cc. 4, 
6, 8, 11, 13, 16, 18, 20, 23, 24, 26, 28, 30, 32, 34-48; bianchi i versi delle cc. 
1-3, 5, 7, 9-10, 12, 15, 19, 21-23, 29, 31, 33; allegato n. 1 inserto.

23 ASCF, congregAzione di cArità, Confraternite, legati pii e di culto, b. 39. L’archivio par-
rocchiale di S. Andrea in Rossano è in fase di riorganizzazione; al momento del rilevamento della 
scheda analitica delle unità archivistiche delle confraternite non si è ritrovato il registro « Uscita della 
Compagnia del Santissimo Sacramento di Santo Andrea», 1694-1843, rilevato nel corso dell’inven-
tario dell’archivio della parrocchia di S. Andrea, anno 2002.
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3. (APSA, 4)
«Vacchetta dove si scriveranno le feste e gli offizi spettanti alla 
Compagnia del Santissimo Sacramento»
1807 ottobre-1854 giugno 18
Vacch., mm. 280x102, cop. in cartone; cc. 27; bianche le cc. 1v, 22-27.

confrAternitA (o compAgniA) del suffrAgio in sAn pietro

1727-1974, regg. 4

La Confraternita ha il compito «di somministrare la cera all’altare 
maggiore per il ringraziamento dell’anno, per le processioni, per la benedi-
zione ogni sera nell’ottavario dei morti, nei giovedì, venerdì di Quaresima 
e nei martedì dell’anno. Fa celebrare le messe nei giorni di precetto, quello 
pure compreso nella festa di San Pietro, nei tre giorni dell’esposizione in 
Carnevale e paga per ragione di ostie e di vino un compenso al parroco, 
ed altro al sacrestano per l’assistenza di sacrestia. Contribuiva inoltre una 
quota per il predicatore dell’Avvento in S. Ruffillo, con che faccia la 
predica delle anime del Purgatorio in S. Pietro». 

La Confraternita fu soppressa durante il governo francese, il 28 
luglio 1798, per essere ripristinata nel 1817. Con R.D. 16 aprile 1914 
il patrimonio della compagnia fu devoluto a favore del Pio Ospedale di 
Forlimpopoli24.

L’archivio è conservato presso l’ASFo e presso l’APSP.
BiBl.: n.m. liverAni, L’archivio parrocchiale di San Pietro apostolo 

di Forlimpopoli. Inventario, «Forlimpopoli. Documenti e Sudi», xi (2000), 
pp. 195-196.

1. (ASFo, 2719/960; Dem. 3001)
«Entrata del Suffragio di S. Pietro di Forlimpopoli»
1762 marzo 29-1798 ottobre 28
Reg., mm. 288x210, cop. in mezza pergamena e cartone; cc. 69 (= cc. [1], 1-68); 
bianche le cc. [1], 48r, 50v, 51-68.

2. (ASFo,  2720/961)
«Uscita del Purgatorio di S. Pietro di Forlimpopoli»
1762 marzo 29-1798 ottobre 21
Reg., mm. 288x210, cop. in mezza pergamena e cartone; cc. 106 (= cc. [1], 1-105); 
bianche le cc. [1], 70v, 71-105.

24 ASCF, congregAzione di cArità, Confraternite, legati pii e di culto, b. 39. vAlBonesi, p. 42.
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3. (ASFo, 2722/963)
«Capitali de’censi della venerabile Compagnia del Suffragio di 
S. Pietro di Forlimpopoli»
1727 dicembre 22-1798 dicembre 10
Reg., mm. 300x205, senza cop.; pp. 28; bianca la p. 21.

4. (APSP25)
«Libro di amministrazione del Suffragio di San Pietro»
1931-1974
Reg., mm. 310x214, cop. in mezza tela e cartone; 1 fg. cc. 54, 1 fg.; bianche le 
cc. 1, 17v, 18-54. 

confrAternitA (o compAgniA) del suffrAgio o del preziosissimo 
sAngue in sAn rufillo

1722-1949, regg. 13, vacch. 3

La Confraternita soppressa durante il governo francese il 28 luglio 
1798, fu ripristinata nel 1817 per merito del padre Gasparo del Bufalo, 
missionario nella detta chiesa. «Si denomina Compagnia del Preziosissimo 
Sangue. E’ di origine antichissima, e nel 1677 venne aggregata all’Arci-
confraternita del Suffragio di Roma. I suoi beni andarono perduti colla 
soppressione del primo Regno Italico; ed ora possiede un terreno donato da 
don Domenico Sassi con atto 25 settembre 1833 col cui prodotto deve far 
celebrare tante messe. Col legato 1855 di Romilli Maria in scudi 80 devonsi 
celebrare dieci messe annue». Con R.D. 16 aprile 1914 il patrimonio della 
compagnia fu devoluto a favore del Pio Ospedale di Forlimpopoli26.

L’archivio è conservato presso l’APSP, l’ASFo e presso l’ASCF.

1. (APSR, 1)
«Libro delle congregazioni della venerabile Compagnia del Suf-
fragio. Prezioso Sangue di Forlimpopoli»
1827 aprile 01-1889 febbraio 01
Reg., mm. 352x235, cop. in cartone; pp. 264 (= pp. [1-2], 1-261; esiste la p. 312); 
bianche le pp. [1-2], 97-261; allegati n. 10 inserti.

25 L’archivio parrocchiale di S. Pietro è in fase di trasferimento; al momento del rilevamento 
della scheda analitica delle unità archivistiche degli archivi delle confraternite non si è ritrovato il 
«Libro di amministrazione del Suffragio di San Pietro», 1880-1930, rilevato nel corso dell’inventario 
dell’archivio della parrocchia di S. Pietro, anno 2000.

26 ASCF, congregAzione di cArità, Confraternite, legati pii e di culto, b. 39. vAlBonesi, p. 42.
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2. (APSR, 2)
«Suffragi per l’anime de’ defonti confratelli della Pia Sodalità 
(…) sotto il titolo del Preziosissimo Sangue». Elenchi dei con-
fratelli.
1836 aprile 28-1857
Reg., mm. 309x225, cop. in cartone; pp. 158 (= pp. 1-156; esistono le pp. 832, 
842, 1092, 1102; mancano le pp. 3, 4); bianche le pp. 122, 123, 142-156; allegati 
n. 11 inserti alle pp. 7 (3), 45, inizio registro (7). A p. 2: «Elenco necrologico de 
fratelli defonti dall’anno 1836, epoca in cui fu dato principio a questo suffragio 
stabilito da una risoluzione delli congregati nel giorno 1830 …». A p. 7: «Registro 
generale degl’ascritti alla Pia Sodalità del Preziosissimo Sangue canonicamente eretta 
in questa chiesa abbaziale di S. Ruffillo fino dall’anno 1818. A comodo del Prefetto 
de Suffragi di detta pia sodalità per la soddisfazione della messa stabilita dalla 
risoluzione delli 6 maggio 1830 nella morte di ciascun confratello. Incominciato 
col 28 aprile 1836 epoca del primo fratello defonto dopo la sudetta risoluzione».

3. (APSR, 3)
«Libro contenente l’elenco dei confratelli e consorelle del 
Preziosissimo Sangue di Gesù eretta all’altare del Suffragio in 
S. Rofillo»
1870-1914
Reg. in forma di rubrica, mm. 302x205, cop. in mezza tela e cartone; cc. 70.

4. (ASFo, 2717/958; Dem. 3002)
Censi
1722 settembre 10-1799 dicembre 27
Reg., mm. 296x210, cop. in mezza pergamena e cartone; cc. 86 (= cc. [1], 1-85); 
bianche le cc. [1v], 1, 2r, 6v, 7r, 9v, 10, 11, 12r, 16, 17, 18r, 22, 23, 24r, 27, 28, 
29r, 32-35, 36r, 38r, 39v, 40, 41, 42r, 45, 46, 47r, 48v, 49, 50, 51r, 52v, 53-56, 
57r, 58v, 59, 60, 61r, 62-64, 65r, 67-69, 70r, 72, 73, 74r, 75-77, 84-85. Alle cc. 
78-83: “Tavola de debitori de censi, ordine de cognomi”.

5. (APSR, 4)
«Iscritti alla Pia Unione di Suffragio perpetuo»
1929-1933
Reg., mm. 205x150, senza cop.; cc. 20.

6. (APSR, 5)
«Iscritti alla Pia Unione di Suffragio perpetuo»
1933-1948
Reg., mm. 205x151, cop. cartacea; cc. 54.
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7. (APSR, 6)
Iscritti alla Pia Unione di Suffragio perpetuo
1934-1942
Reg., mm. 146x100, cop. cartacea; cc. 20; allegati n. 2 inserti.

8. (ASFo, 2718/959; Dem. 3002)
«Libro che vi si nota l’usita dell’anime del purgatorio. 1757»
1757 gennaio 14-1800 dicembre
Reg., mm. 292x208, cop. in cartone; cc. 148 (= cc. [1-2], 1-145; esiste la c. 
1232); bianche le cc. [1-2], 127r, 142-145; allegati n. 6 inserti alle cc. 53, 103 
(4), 117.

9. (ASFo, 2721/962; dem. 2997)
«Entrata Suffragio di S. Rufillo di Forlimpopoli»
1774 gennaio-1800 ottobre
Reg., mm. 282x222, cop. in mezza pergamena e cartone; cc. 175 (= cc. 1-45; pp. 
46-83; cc. 84-171); bianche le cc. 1, 2, 22r, 96r, 102-171.

10. (APSR, 7)
«Libro d’amministrazione del Suffragio spettante alla chiesa par-
rocchiale di S. Rufillo in Forlimpopoli»
1879-1905
Reg., mm. 310x205, cop. in mezza tela e cartone; 1 fg., pp. 166 (= pp. 1-165; esiste 
la p. 1192), 1 fg.; bianche le pp. 129, 164, 165; allegato n. 1 inserto a p. 144.

11. (ASCF, 1)
«Compagnia del SS. Suffragio nella chiesa di S. Rufillo di 
Forlimpopoli. Bilancio preventivo dell’entrata e dell’uscita per 
l’esercizio finanziario 1906»
1906
Reg., ms. e a stampa, mm. 350x265, cop. cartacea; cc. 4.

12. (ASCF, 2)
«Compagnia del SS. Suffragio nella chiesa di S. Rufillo di For-
limpopoli. Conto finanziario dell’esercizio 1905»
1905
Reg., ms. e a stampa, mm. 440x300, cop. cartacea; cc. 6; allegato n. 1 inserto.
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13. (ASFo, 2717B/958B; Dem. 3031?)
Messe
1728 dicembre 22-1745 dicembre 17
Reg., mm. 208x150, cop. in mezza pergamena e cartone; cc. 30; bianche le cc. 
1v, 11v, 12r, 24v.

14. (APSR, 8)
«Vacchetta del Suffragio dall’anno 1795 al 1814»
1795 gennaio 01-1814 gennaio 02
Vacch., mm. 416x143, cop. in mezza pergamena e cartone; cc. 217; bianca la c. 
105v. Messe celebrate all’altare maggiore di S. Rufillo.

15. (APSR, 9)
«Vacchetta del Suffragio nella chiesa di S. Roffillo»
1814 gennaio 01-1819 febbraio 07
Vacch., mm. 407x138, cop. in mezza pergamena e cartone; cc. 66; bianche le cc. 
43-66r.

16. (APSR, 10)
«Vacchetta in cui si registrano le sacre funzioni della Via Crucis che 
alla sera del lunedì, mercoledì e venerdì di ogni settimana, non impediti 
da altre straordinarie funzioni, vengono praticate in S. Ruffillo, per 
maggior frequenza di fedeli, a carico della Pia Unione del Purgatorio a 
sollievo delle anime sante purganti. La funzione consiste nell’esercizio 
della Via Crucis, terminato il quale si espone il SS.mo Sacramento e 
recitate alcune preghiere si imparte la santa benedizione»
1900 febbraio 28-1949 marzo 04
Vacch., mm. 307x105, cop. in mezza tela e cartone; 1 fg., cc. 95, 1 fg.; bianche 
le cc. 85-95.

confrAternitA di s. Antonio nellA chiesA dei servi

1621 aprile 12, c. 1

Di questa confraternita non è rimasta documentazione se non una carta, 
mm. 250x190, che ho ritrovata sciolta in ASCF in un mazzo miscellaneo. Si 
tratta della c. 18 di un registro di congregazioni della compagnia, datata 1621 
aprile 12, con l’elenco dei trenta confratelli facenti parte della Confraternitas 
Societatis S. Antonii riuniti in Capella ipsius societatis in ecclesia S. Mariae 
Servorum.
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congregAzione dei cento erettA nellA chiesA di s. rufillo

1647-1720, vacch. 1

La pia associazione fu istituita nella chiesa di S. Rufillo sotto il 
patrocinio di S. Antonio da Padova. Era formata da cinquanta uomini 
ed altrettante donne. La congregazione aveva l’obbligo di far cantare in 
un giorno nell’ottava di S. Antonio una messe di requie con notturno in 
suffragio dei defunti confratelli.

1. (APSR, 1)
«Congregazione dei Cento. 1647 a 1720». Elenchi dei congregati
1647 ottobre 14-1720 luglio 28
Vacch., mm. 316x226, cop. in cartone; cc. 126 (= cc. [1-2], 1-124); bianche le 
cc. [1-2], 2v, 3-19, 21v, 27r, 37v, 41v, 43v; allegato n. 1 inserto a c. 66. A c. 1r: 
«Catalogo delli huomini della Congregatione delli Cento». A c. 20r: «Catalogo delle 
donne della Congregatione delli Cento». A c. 38r: «Nota di quelli che havranno fatto 
celebrare le messe per l’anime delli defonti della Congregazione delli Cento».

piA unione del sAcro cuore di gesù in s. rufillo

1864-1973, regg. 3

1. (APSR, 1)
Congregazioni della Pia Unione del SS. Cuore di Gesù
1864 settembre 15-1898 febbraio 27
Reg., mm. 320x225, cop. in mezza tela e cartone; cc. 66; bianche le cc. 1, 2, 
35-66; allegato n. 1 inserto alla c. 35.

2. (APSR, 2)
«Libro d’amministrazione per gli incassi e spese della Confra-
ternita del Sacro ed Immacolato Cuore di Gesù si Forlimpopoli 
con data del 1 ottobre 1864»
1864 ottobre 01-1879 giugno 23
Reg., mm. 284x215, cop. in cartone; c. [1], pp. 1-40; cc. [1-10], pp. 21-44; c. [1]; 
bianche le c. [1v], pp. 32, 36, 40; cc. 1-10; pp. 21, 22, c. [1].

3. (APSR, 3)
«Incassi e spese del Sacro Cuore di Gesù» / Ricevute
1919 gennaio-1973 / 1920 giugno 30-1949 giugno 24
Reg., opistografo, mm. 205x150; cop. in cartone; cc. 76 (= cc. 1-71 / 1-5); bianche 
le cc. 33v, 34r, 35-71.
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piA unione del sAcro cuore di gesù nellA chiesA dei servi

1879-1953, reg. 1

BiBl.: n.m. liverAni, L’archivio parrocchiale di San Pietro aposto-
lo di Forlimpopoli. Inventario, in «Forlimpopoli. Documenti e studi», xi 
(2000), p. 196.

1. (APSP, 1)
«Libro d’amministrazione per gli incassi e le spese della Pia 
Unione del Sacro Cuore di Gesù canonicamente eretta nella chiesa 
dei Servi di Forlimpopoli»
1879 luglio 01-1953 ottobre (incassi) e 1879 luglio 01-1912 
novembre (spese)
Reg., mm. 272x195, cop in mezza tela e cartone; 1 fg., pp. 1-186 (= pp. 1-126 / 
1-60), 1 fg.; bianche le pp. 4, 8, 12, 16, 20, 26, 63-126 / 13, 18, 57-60; allegati 
n. 4 inserti.

piA unione di suffrAgio perpetuo Alle Anime purgAnti nellA 
chiesA del cAmpo sAnto

1826-1951, regg. 7, vacch. 5

La Confraternita era conosciuta anche come Pia Unione del 
Purgatorio del Campo Santo.

1. (APSR, 1)
«Giornale della Pia Unione del Suffragio in Forlimpopoli»
1915 gennaio 01-1928 dicembre 31
Reg., mm. 365x263, cop. in tela; pp. 361.

2. (APSR, 2)
«Registro delle spedizioni»
1911 aprile 30-1962 dicembre 20
Reg., mm. 318x220, cop. in mezza tela e cartone; 1fg., pp. 7-800, 1 fg.; bianche 
pp. 144-800.
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3. (APSR, 3)
Spedizioni27. A-G
1901 maggio 02-1914 dicembre 21, con aggiunte fino al 1956
Reg., mm. 408x280, cop. in mezza tela e cartone; 1 fg., pp. 494 (= pp. [1-2], 
1-492), 1 fg.; bianche le pp. [1-2], 88-102, 172, 320, 360-392. 

4. (APSR, 4)
Spedizioni. I-P
1901 maggio 02-1914 dicembre 21, con aggiunte fino al 1956
Reg., mm. 408x280, cop. in mezza tela e cartone; 1 fg., pp. 492 (= pp. 1-494; 
mancano le pp. 235 e 236), 1 fg.; bianche le pp. 92, 172, 234, 237-242, 330-362, 
401-430.

5. (APSR, 5)
Spedizioni. Q-z
1901 maggio 02-1914 dicembre 21, con aggiunte fino al 1956
Reg., mm. 408x280, cop. in mezza tela e cartone; pp. 498 (= pp. [1-2], 1-496); 
bianche le pp. [1-2], 161, 162, 302, 357-372, 430, 438-496.

6. (APSR, 6)
Spedizioni. Lettera B
1907 dicembre 12-1914 dicembre 14
Reg., mm. 365x263, cop. in tela; pp. 799; bianche le pp. 1-140, 208-299, 328-399, 
403-450, 464-629, 671-799.

7. (APSR, 7)
«Registro delle spedizioni»
1911 aprile 30-1962 dicembre 20, reg. 1 di pp. 800
Reg., mm. 318x220, cop. in mezza tela e cartone; 1fg., pp. 7-800, 1 fg.; bianche 
pp. 144-800.

8. (APSR, 8)
«Vacchetta delle messe che si celebrano per li defunti nell’oratorio 
del Campo Santo di Forlimpopoli»
1826 novembre 02-1833
Vacch., mm. 280x110, cop. in cartone; cc. 20; bianche le cc. 15v, 16-19.

27 I registri sono strutturati in ordine alfabetico per località.
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9. (APSR, 9)
«Vacchetta in cui si registrano le funzioni dei giovedì e venerdì 
fatte in S. Ruffillo a carico della Pia Unione del Suffragio del 
Campo Santo»
1898 febbraio 25-1969 settembre 20
Vacch., mm. 308x102, cop. in mezza tela e cartone; 1 fg., cc. 96; bianche le cc. 
71v, 75v, 76-96; allegati n. 5 inserti alle cc. 24, 29, 70, 75 (2). Sul front.: “Vac-
chetta in cui si registrano le sacre funzioni che nei venerdì dell’anno, non impediti 
da altre funzioni straordinarie, si fanno nella cappella del Suffragio di S. Ruffillo 
a carico della Pia Unione del Purgatorio del Campo Santo per la convenzione 
dei peccatori moribondi e a sollievo delle anime purganti. La funzione consiste 
nell’applicazione di una Santa Messa durante la quale si recita la coroncina del 
Prezioso Sangue e, premesse alcune analoghe preci, si chiude colla benedizione 
del Ss.mo Sacramento».

10. (APSR, 10)
«Alle molte altre funzioni che si fanno a carico della Pia Unione 
di Suffragio eretta nella chiesa del Campo Santo si è stabilito di 
aggiungere un Ufficio di messe con messa cantata, notturno ed 
esequie da celebrarsi in ogni secundo venerdì di ciascun mese o 
in un venerdì successivo se il secondo vien impedito da qualche 
solennità o funzione straordinaria. Detto ufficio si celebra nella 
collegiata di S. Ruffillo per la facilità di adunare maggior nu-
mero di fedeli i quali unitamente ai sacerdoti innalzino preghiere 
espiatorie a sollievo di tutte le anime purganti»
1905 agosto-1947 marzo 28
Vacch., mm. 320x114, cop. in mezza tela e cartone; 1 fg., cc. 101, 1 fg.; bianche 
le cc. 1r, 71v, 72-101; allegati n. 2 inserti.

11. (APSR, 11)
«Pia Unione. Anno 1913. Funzioni complessive alla chiesa del 
Camposanto»
1913 gennaio 20-1940 ottobre 28
Vacch., mm. 356x115, cop. in mezza tela e cartone; 1 fg., cc. 78, 1 fg.; bianca la 
c. 1; allegati n. 3 inserti alle cc. 69 e 71 (2).
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12. (APSR, 12)
«Vacchetta del Purgatorio»
1914 novembre 01-1951
Vacch., mm. 309x101, cop. in mezza tela e cartone; cc. 31; bianche le cc. 1v, 22v, 
23-30; allegato n. 1 inserto a c. 9. A c. 2r: «1914. Missae applicatae pro animis 
in Purgatorio degentibus».


