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Biblioteca Teresiana di Mantova 
 
  
 

Progetto 
 

Riordino e inventariazione dell'archivio della Biblioteca Teresiana 
 
riordino 
 

2017-2018 
 

Progetto di riordino e inventariazione dell'archivio della Biblioteca Teresiana, cofinanziato dal Comune di Mantova 
e dalla Regione Lombardia, realizzato da Charta Cooperativa Sociale Onlus. 
Il progetto ha avuto come obiettivo il riordino e l'inventariazione dell’archivio della Biblioteca Teresiana, conservato 
presso la Biblioteca stessa, comprendente documentazione dal 1775 al 1975. 
Le carte concernono il funzionamento e le attività della Biblioteca: acquisto di libri e relazioni con i fornitori, contatti 
con l’utenza per la consultazione di opere e per informazioni bibliografiche, gestione del personale e delle spese, 
corrispondenza con altre biblioteche per il prestito e il cambio di libri e con privati cittadini, artefici di donazioni che 
implementano il patrimonio librario dell'istituto. 
L’attività di riordino ha reso ora fruibile per la ricerca una consistente quantità di informazioni conservate 
nell'archivio, prima privo di strumenti di consultazione, e nel contempo permette una più adeguata conservazione 
nel tempo delle preziose carte. 
 
Responsabilità 
 
- Elena Lucca  [responsabile scientifico] 
- Ombretta Primavori [schedatore] 
- Chiara Manzoli [schedatore] 
 
- Cesare Guerra - Biblioteca Teresiana di Mantova  [promozione] 
- Cooperativa Charta  [realizzazione] 
- Regione Lombardia  [cofinanziatore] 

 
 
 
  
 

Soggetto conservatore 
 

Biblioteca Teresiana 
 
Condizione giuridica 
pubblico 
 

Macrotipologia 
ente di cultura, ricreativo, sportivo, turistico 
 

Cenni storico istituzionali 
L'Imperial Regia Biblioteca di Mantova fu aperta al pubblico il 30 marzo 1780, in conformità con il vasto programma 
di laicizzazione e riforma delle istituzioni culturali ed educative varato nel 1749 da Maria Teresa d'Austria. Alla 
politica illuminata dell'impero asburgico corrispose infatti, in area lombarda, la fondazione di una struttura 
omogenea di biblioteche pubbliche ordinate sul territorio, quasi sempre negli edifici conventuali della Compagnia 
di Gesù, soppressa nel 1773, con al vertice la Biblioteca Pertusati di Milano, che nel 1786 assunse il nome di 
Braidense, e la Biblioteca Universitaria di Pavia. Nello stesso scorcio vedevano quindi la luce sul territorio 
lombardo la Biblioteca di Cremona e, di poco successive, quelle di Como e Lodi.  
La nascita e lo sviluppo originario della Biblioteca può tuttavia essere compreso appieno solo considerando 
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l'intreccio di relazioni con altre istituzioni culturali cittadine, topograficamente contigue e contestualmente 
ridisegnate dagli Asburgo. Ci si riferisce in particolare alla Reale Accademia di Scienze e Belle Lettere (dal 1981 
Accademia Nazionale Virgiliana di Scienze, Lettere e Arti), che rappresentò il nuovo organo di riferimento per 
l'istruzione superiore cittadina dopo la soppressione dell'Università degli studi gesuitica, avvenuta nel 1760: la 
Biblioteca fu infatti fondata quale istituto sussidiario per lo studio e la ricerca rispetto all'Accademia e al 
liceo-ginnasio, e fino a oltre la metà dell'Ottocento questi tre istituti ebbero una gestione comune.  
Gli ambienti iniziali adibiti a Biblioteca corrispondono alle sale ora denominate prima e seconda teresiana del 
gesuitico Palazzo degli Studi, tra loro unite da un ampio vestibolo. Nei primi anni furono acquisiti e messi a 
disposizione del pubblico volumi dell'Accademia, del collegio gesuitico, dei soppressi conventi di carmelitani e 
certosini e librerie ottenute per donazioni e lasciti di privati. Grazie a una dotazione annua e a stanziamenti 
straordinari dell'amministrazione asburgica furono inoltre acquistate opere d'interesse soprattutto naturalistico, 
come la collezione dello scienziato svizzero, di lingua tedesca, Albrecht von Haller, ripartita tra diversi istituti della 
Lombardia austriaca. Una politica di ridistribuzione di duplicati (1778-1783) permise quindi di ottenere circa 13.000 
volumi, provenienti dalle biblioteche di Vienna, Cremona e dalla Braidense.  
Durante il periodo francese (1797-1799, 1801-1814) nuove soppressioni monastiche comportarono l'arrivo da 
tutta la provincia dei preziosi patrimoni bibliografici dei conventi di San Benedetto in Polirone, di Santa Maria delle 
Grazie, di agostiniani, domenicani, francescani e cappuccini. Si stima che il patrimonio sia progressivamente 
aumentato dalla iniziale dotazione di circa 6.000 volumi ai circa 40.000 del 1823.    
Nel periodo della Restaurazione gli avvenimenti politici e la pesante censura instaurata dal governo austriaco 
inibirono la vita culturale della città. Tra i fatti degni di menzione che coinvolsero la Biblioteca si ricordano la 
restituzione, avvenuta nel 1816, dei manoscritti trafugati dai francesi, l'acquisto nel 1824 del fondo dei manoscritti 
di Leopoldo Camillo Volta (proto prefetto della Biblioteca quasi ininterrottamente dal 1779 al 1823) e nel 1838 della 
raccolta completa della "Gazzetta di Mantova". 
Con l'annessione di Mantova al Regno d'Italia, avvenuta nel 1866, la Biblioteca divenne governativa (statale). Sul 
finire del secolo essa fu positivamente investita dal clima di partecipazione e dalla relativa vivacità intellettuale che 
rianimarono la città, e attorno ad essa si polarizzò l'interesse di amministratori e di esponenti della cultura locale, 
che ne patrocinarono il passaggio all'amministrazione comunale avvenuto nel 1881. Essa acquisì pertanto altri 
doni e lasciti nel frattempo concessi al Comune. All'inizio del Novecento la Biblioteca, il cui patrimonio librario era 
arrivato a circa 120.000 volumi, si estese al lungo corridore del primo piano, che per tutto il secolo precedente era 
stato adibito a museo statuario. Nel 1912 un primo segnale di mutamento rispetto al carattere elitario dell'istituto 
della biblioteca pubblica, che in Europa perdurò fino al primo ventennio del secolo scorso e in Italia oltre il secondo 
conflitto mondiale, fu l'apertura al piano terra del Palazzo degli Studi di via Ardigò della sezione "Biblioteca 
Popolare", aperta per sei mesi all'anno (da novembre ad aprile) nella fascia oraria serale per consentire l'affluenza 
dei lavoratori, nel 1915 trasferita a Palazzo Aldegatti. Nel 1930 fu siglata una convenzione che permise il deposito 
della preziosa biblioteca della Comunità ebraica di Mantova. 
 Al secondo dopoguerra, sotto la direzione di Ubaldo Meroni, risale l'introduzione dei nuovi cataloghi dizionari a 
schede mobili per autori, titoli e soggetti che hanno parzialmente sostituito (ma il processo non è ancora concluso) 
le vecchie schede, per lo più manoscritte, in formato Staderini. Nel 1952 il patrimonio librario fu stimato in 200.000 
volumi. Nel 1959, in occasione del completamento del restauro dell'edificio voluto dal sindaco Eugenio Dugoni, 
venne allestita la mostra dei Libri stampati a Mantova nel secolo XV e dei cimeli di Baldassarre Castiglione. Nel 
1966 un'altra importante esposizione, la Mostra dei codici gonzagheschi, segnò il temporaneo ritorno a Mantova di 
importanti manoscritti appartenuti alla libreria dei Gonzaga, ora sparsi in varie biblioteche italiane ed estere. Dal 
1992 la Biblioteca fa parte del polo di Lombardia Informatica di SBN, il Servizio Bibliotecario Nazionale, che 
consente la catalogazione partecipata on-line tra tutte le biblioteche aderenti, nonché una condivisione delle 
risorse informative tramite il prestito interbibliotecario. 
 

Referente 
Cesare Guerra 
 

Patrimonio 
- Manoscritti 
- Incunabuli 
- Fondo antico a stampa 
- Gabinetto delle Stampe e dei Disegni 
- Globi 
- Carte nautiche 
- Biblioteca della Comunità ebraica 
- Fondi Speciali 
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- Bibliografia 
- Tesi di laurea 
- Periodici di interesse locale 
- Sezione Contemporanea Mantova 
 

Politiche di gestione e di acquisizione 
Il patrimonio librario della Biblioteca comunale Teresiana si è costituito, più che per una politica mirata degli 
acquisti, attraverso l'accorpamento di nuclei librari e biblioteche private preesistenti, in molti casi donate da eruditi, 
professionisti e personalità della cultura e della politica mantovana. Le condizioni strutturali della Biblioteca non 
hanno permesso di mantenere come unità nell'insieme tali librerie, e i volumi sono stati distribuiti nel patrimonio 
generale secondo i criteri biblioteconomici in uso nei diversi periodi. La politica seguita per le recenti acquisizioni è 
tuttavia quella di renderle riconoscibili attraverso una timbratura recante la denominazione del fondo e 
l'assegnazione di segnature specifiche. Talvolta queste donazioni, lasciti, depositi e acquisti hanno riguardato 
materiale non strettamente librario, ovvero al contempo libri e altri tipi di documenti, come archivi personali, 
carteggi e collezioni di oggetti di differente natura e consistenza, per i quali ultimi è al contrario sempre invalso il 
principio del vincolo archivistico. Si aggiunga il fatto che la Biblioteca fu, in origine, Museo Antiquario e Biblioteca 
dell'Accademia di scienze e belle lettere, per cui sopravvivono in essa piccole sezioni di oggetti d'arte. Un carattere 
museografico le è conferito inoltre dalla presenza di un nucleo, tuttora in espansione, di incisioni e materiale 
grafico di cartografia e di artisti o tipografi mantovani e in generale dalla tendenza a porsi come luogo di raccolta e 
conservazione della documentazione, non solo libraria, a stampa prodotta sul territorio. Per tutta questa serie di 
ragioni si è scelto di presentare le raccolte della Biblioteca non tanto attraverso i fondi, talvolta difficilmente 
riconoscibili, che l'hanno costituita, quanto per tipologie di materiale. 
 

Orari e indicazioni per l'accesso ai fondi 
L'ingresso della biblioteca è in via Ardigò n. 13. 
 
Orari di apertura al pubblico: 
Martedì: 09.00 - 18.00 
Mercoledì: 09.00 - 18.00  
Giovedì: 09.00 - 18.00 
Venerdì: 09.00 - 18.00 
Sabato: 09.00 - 13.00  
 
L’accesso ai documenti in consultazione e a scaffale aperto è libero e gratuito. 
Per la consultazione e il prestito dei documenti a magazzino il lettore deve compilare l’apposito modulo. Il numero 
di documenti consultabili da magazzino è limitato e fissato dalla Direzione. Il numero è portato a conoscenza del 
pubblico. I documenti da magazzino vanno richiesti mezz’ora prima della chiusura della biblioteca. 
I documenti in consultazione non possono essere consultati fuori dalla sala di lettura, o al di fuori delle sale e degli 
spazi assegnati: i periodici e i giornali nella emeroteca, i video nella mediateca. 
Quando esiste copia su microfilm, o altro supporto, di un documento, il lettore potrà consultare l’originale solo su 
autorizzazione eccezionale. 
Per aver accesso alla visione delle videocassette e DVD i minori di 14 anni devono essere autorizzati da un 
genitori. 
Il prestito a domicilio e l’accesso ai servizi in sede della biblioteca è soggetto alla iscrizione e al possesso della 
tessera d’iscrizione. 
Il prestito a domicilio è gratuito. 
Sono esclusi dal prestito: 
_ tutti i libri editi entro il 1950. 
_ gli opuscoli. 
_ le fotografie, le lastre e i negativi originali. 
_ le opere multimediali nel rispetto della legge sulla tutela del diritto d’autore. 
_ le opere appartenenti alla Sezione locale in copia unica. 
_ le opere appartenenti a fondi o donazioni con clausole di consultazione in sede. 
_ le Tesi di Laurea. 
_ cataloghi di mostre, opere con tavole fuori testo o carte sciolte, edizioni rare e di pregio o di rilevanza 
bibliografica, come stabilito dalla Direzione 
_ i giornali e i periodici. 
_ i documenti- manoscritti, libri, carteggi, stampe ecc. - appartenenti al fondo antico. 
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L’accesso alla consultazione di documenti antichi rari e preziosi della Biblioteca comunale Teresiana è 
regolamentato come segue: 
manoscritti, carteggi, incunabuli, testi a stampa pubblicati fino a tutto il 1830, cartografia, tesi di laurea e materiale 
raro e di pregio possono essere consultati solo nell’apposita sala di studio della Biblioteca. 
_ Sono ammessi alla consultazione gli utenti che abbiano compiuto la maggiore età. 
_ Per essere ammessi in sala di studio è necessario compilare una domanda annuale esibendo un documento di 
identità. Tale domande vengono numerate e registrate dal personale di Sala. 
_ La consultazione dei pezzi avviene preferibilmente su prenotazione, telefonica, via fax o e-mail, facendone 
richiesta al personale di sala con almeno un turno di anticipo. 
_ Possono essere richiesti fino a 5 pezzi per ogni turno di apertura. 
_ Le singole richieste vanno presentate su appositi moduli bifronte compilati chiaramente in tutte le loro parti; nel 
caso in cui il modulo sia stato compilato dal personale per conto dell’utente, questi dovrà comunque provvedere ad 
apporvi la propria firma. 
_ Per ogni manoscritto, carteggio o incunabulo, anche in riproduzione, dato in lettura si devono riportare 
sull’apposito schedone le indicazioni ivi prescritte. Gli schedoni sono ordinati dal personale di sala secondo la 
collocazione dei pezzi nel fondo di pertinenza, e possono essere consultati dai lettori. 
_ Nel caso di consultazione di tesi di laurea, si dovranno indicare i propri dati personali nelle schede allegate a 
ciascuna dissertazione. 
_ Le tesi di laurea non possono essere in alcun modo riprodotte con mezzi fotomeccanici, salvo diversa 
disposizione dell’autore. 
_ Il materiale manoscritto, raro o di pregio deve essere consultato con idonee e necessarie cautele per assicurarne 
la salvaguardia, secondo le indicazioni fornite di volta in volta dal personale di sala. 
_ E’ vietata la riproduzione fotomeccanica. Per la riproduzione, anche integrale, delle opere è possibile presentare 
richiesta di microfilm tramite l’apposito modulo. 
_ Per le riproduzioni fotografiche è necessario compilare l’apposito modulo autorizzativo. Le fotografie possono 
essere eseguite personalmente, da una ditta a scelta dell’utente, oppure indicata dalla Biblioteca. In ogni caso una 
copia di ciascuna fotografia dovrà essere consegnata alla Biblioteca. 
_ La pubblicazione delle immagini dovrà essere preventivamente autorizzata, e sarà soggetta al pagamento dei 
diritti d’immagine secondo quanto stabilito dal relativo Regolamento comunale. 
_ L’utente si impegna a consegnare una copia delle pubblicazioni elaborate sui documenti della Biblioteca. 
_ E’ vietata la riproduzione digitale integrale delle opere antiche, salvo specifica autorizzazione. 
_ E’ vietato utilizzare la sala per leggere libri personali. 
 

Servizi 
La biblioteca è dotata di una sala di consultazione del fondo locale, di una sala studio riservata alla consultazione 
del materiale antico e speciale e di un'emeroteca. 
I servizi erogati: consultazione libro moderno e fondo locale; prestito a domicilio; prestito interbibliotecario; 
fotocopie da originale (in sede); spedizione di fotocopie; stampe da pc; xerocopie (stampa da microfilm); 
riproduzione fotografica di testi rari e speciali; riproduzione digitale e su microfilm di testi rari e speciali; 
duplicazione integrale di documenti del fondo antico; informazioni bibliografiche; ricerche bibliografiche per 
corrispondenza; utilizzo postazione informatica (pc e stampante); fototeca (servizi eseguiti dal personale interno); 
servizio internet gratuito; servizi on-line: prenotazione consultazione testi rari e richiesta di acquisto libri. 
 

Fonti 

[Pagliari 2001] Percorsi nella Biblioteca Teresiana. Visita agli spazi in ristrutturazione 11 marzo 2001, Mantova, 

Associazione Amici delle biblioteche comunali di Mantova, Associazione Amici di Palazzo Te e dei Musei 
mantovani, 2001 
 

[Guerra 2014] La Biblioteca comunale Teresiana fra storia e futuro, Mantova, Publi Paolini, 2014 
 

[Guerra 2010] La "nuova" Biblioteca Teresiana di Mantova : Il restauro, Milano, Editrice Bibliografica, 2010 
 

[Pinotti 1975-1976] Pinotti, C., Leopoldo Camillo Volta, erudito mantovano del Settecento (tesi di laurea), 

Università degli Studi di Padova, a.a. 1975/1976 
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Soggetto produttore 
 

Biblioteca Teresiana 
 
Tipologia 
Ente 
 

Tipologia ente 
ente di cultura, ricreativo, sportivo, turistico 
 

Estremi cronologici 
1780 - sec. XXI 
 

Sede 
Mantova, via R. Ardigò 13 
 

Profilo storico / Biografia 
L'Imperial Regia Biblioteca di Mantova fu aperta al pubblico il 30 marzo 1780, in conformità con il vasto programma 
di laicizzazione e riforma delle istituzioni culturali ed educative varato nel 1749 da Maria Teresa d'Austria. Alla 
politica illuminata dell'impero asburgico corrispose infatti, in area lombarda, la fondazione di una struttura 
omogenea di biblioteche pubbliche ordinate sul territorio, quasi sempre negli edifici conventuali della Compagnia 
di Gesù, soppressa nel 1773, con al vertice la Biblioteca Pertusati di Milano, che nel 1786 assunse il nome di 
Braidense, e la Biblioteca Universitaria di Pavia. Nello stesso scorcio vedevano quindi la luce sul territorio 
lombardo la Biblioteca di Cremona e, di poco successive, quelle di Como e Lodi.  
La nascita e lo sviluppo originario della Biblioteca può tuttavia essere compreso appieno solo considerando 
l'intreccio di relazioni con altre istituzioni culturali cittadine, topograficamente contigue e contestualmente 
ridisegnate dagli Asburgo. Ci si riferisce in particolare alla Reale Accademia di Scienze e Belle Lettere (dal 1981 
Accademia Nazionale Virgiliana di Scienze, Lettere e Arti), che rappresentò il nuovo organo di riferimento per 
l'istruzione superiore cittadina dopo la soppressione dell'Università degli studi gesuitica, avvenuta nel 1760: la 
Biblioteca fu infatti fondata quale istituto sussidiario per lo studio e la ricerca rispetto all'Accademia e al 
liceo-ginnasio, e fino a oltre la metà dell'Ottocento questi tre istituti ebbero una gestione comune.  
Gli ambienti iniziali adibiti a Biblioteca corrispondono alle sale ora denominate prima e seconda teresiana del 
gesuitico Palazzo degli Studi, tra loro unite da un ampio vestibolo. Nei primi anni furono acquisiti e messi a 
disposizione del pubblico volumi dell'Accademia, del collegio gesuitico, dei soppressi conventi di carmelitani e 
certosini e librerie ottenute per donazioni e lasciti di privati. Grazie a una dotazione annua e a stanziamenti 
straordinari dell'amministrazione asburgica furono inoltre acquistate opere d'interesse soprattutto naturalistico, 
come la collezione dello scienziato svizzero, di lingua tedesca, Albrecht von Haller, ripartita tra diversi istituti della 
Lombardia austriaca. Una politica di ridistribuzione di duplicati (1778-1783) permise quindi di ottenere circa 13.000 
volumi, provenienti dalle biblioteche di Vienna, Cremona e dalla Braidense.  
Durante il periodo francese (1797-1799, 1801-1814) nuove soppressioni monastiche comportarono l'arrivo da 
tutta la provincia dei preziosi patrimoni bibliografici dei conventi di San Benedetto in Polirone, di Santa Maria delle 
Grazie, di agostiniani, domenicani, francescani e cappuccini. Si stima che il patrimonio sia progressivamente 
aumentato dalla iniziale dotazione di circa 6.000 volumi ai circa 40.000 del 1823.  
Nel periodo della Restaurazione gli avvenimenti politici e la pesante censura instaurata dal governo austriaco 
inibirono la vita culturale della città. Tra i fatti degni di menzione che coinvolsero la Biblioteca si ricordano la 
restituzione, avvenuta nel 1816, dei manoscritti trafugati dai francesi, l'acquisto nel 1824 del fondo dei manoscritti 
di Leopoldo Camillo Volta (proto prefetto della Biblioteca quasi ininterrottamente dal 1779 al 1823) e nel 1838 della 
raccolta completa della "Gazzetta di Mantova". 
Con l'annessione di Mantova al Regno d'Italia, avvenuta nel 1866, la Biblioteca divenne governativa (statale). Sul 
finire del secolo essa fu positivamente investita dal clima di partecipazione e dalla relativa vivacità intellettuale che 
rianimarono la città, e attorno ad essa si polarizzò l'interesse di amministratori e di esponenti della cultura locale, 
che ne patrocinarono il passaggio all'amministrazione comunale avvenuto nel 1881. Essa acquisì pertanto altri 
doni e lasciti nel frattempo concessi al Comune. All'inizio del Novecento la Biblioteca, il cui patrimonio librario era 
arrivato a circa 120.000 volumi, si estese al lungo corridore del primo piano, che per tutto il secolo precedente era 
stato adibito a museo statuario. Nel 1912 un primo segnale di mutamento rispetto al carattere elitario dell'istituto 
della biblioteca pubblica, che in Europa perdurò fino al primo ventennio del secolo scorso e in Italia oltre il secondo 
conflitto mondiale, fu l'apertura al piano terra del Palazzo degli Studi di via Ardigò della sezione "Biblioteca 
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Popolare", aperta per sei mesi all'anno (da novembre ad aprile) nella fascia oraria serale per consentire l'affluenza 
dei lavoratori, nel 1915 trasferita a Palazzo Aldegatti. Nel 1930 fu siglata una convenzione che permise il deposito 
della preziosa biblioteca della Comunità ebraica di Mantova. 
Al secondo dopoguerra, sotto la direzione di Ubaldo Meroni, risale l'introduzione dei nuovi cataloghi dizionari a 
schede mobili per autori, titoli e soggetti che hanno parzialmente sostituito (ma il processo non è ancora concluso) 
le vecchie schede, per lo più manoscritte, in formato Staderini. Nel 1952 il patrimonio librario fu stimato in 200.000 
volumi. Nel 1959, in occasione del completamento del restauro dell'edificio voluto dal sindaco Eugenio Dugoni, 
venne allestita la mostra dei Libri stampati a Mantova nel secolo XV e dei cimeli di Baldassarre Castiglione. Nel 
1966 un'altra importante esposizione, la Mostra dei codici gonzagheschi, segnò il temporaneo ritorno a Mantova di 
importanti manoscritti appartenuti alla libreria dei Gonzaga, ora sparsi in varie biblioteche italiane ed estere. Dal 
1992 la Biblioteca fa parte del polo di Lombardia Informatica di SBN, il Servizio Bibliotecario Nazionale, che 
consente la catalogazione partecipata on-line tra tutte le biblioteche aderenti, nonché una condivisione delle 
risorse informative tramite il prestito interbibliotecario. 
 

Fonti 

[Pagliari 2001] Percorsi nella Biblioteca Teresiana. Visita agli spazi in ristrutturazione 11 marzo 2001, Mantova, 

Associazione Amici delle biblioteche comunali di Mantova, Associazione Amici di Palazzo Te e dei Musei 
mantovani, 2001 
 

[Guerra 2014] La Biblioteca comunale Teresiana fra storia e futuro, Mantova, Publi Paolini, 2014 
 

[Guerra 2010] La "nuova" Biblioteca Teresiana di Mantova : Il restauro, Milano, Editrice Bibliografica, 2010 
 

[Meroni 1981] Meroni, Ubaldo, La biblioteca comunale di Mantova. Bicentenario della fondazione (1780-1980), Atti 

e memorie, vol. XLIX, pp. 89-107, 1981 
 

[Pinotti 1975-1976] Pinotti, C., Leopoldo Camillo Volta, erudito mantovano del Settecento (tesi di laurea), 

Università degli Studi di Padova, a.a. 1975/1976 
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Tipologia del livello di descrizione 
archivio 
 

Estremi cronologici 
1775 - 1975 
 

Metri lineari 
17.61 
 

Consistenza archivistica 
165 unità archivistiche, di cui 114 buste e 51 registri. 
 

Contenuto 
L’archivio è costituito da 105 buste di “Atti” (corrispondenza archiviata progressivamente per numero di protocollo) 
e da 9 buste di pratiche organizzate “per affare” (relazioni e statistiche sull’andamento della Biblioteca, contabilità, 
personale), che coprono un arco cronologico che va dal 1775 al 1975. Sono conservati inoltre 51 registri suddivisi 
in protocolli della corrispondenza (34), registri d’ingresso (12), registri di “cambi” e di opere cedute (2), 1 registro 
dei creditori e 2 protocolli degli atti della Commissione di Vigilanza della Biblioteca. 
I documenti anteriori al 1780, anno di apertura della Biblioteca, riguardano la corrispondenza del primo prefetto 
della nascente Biblioteca Leopoldo Camillo Volta con il Governo della Lombardia Austriaca e l’acquisizione 
graduale del patrimonio librario. 
I temi trattati concernono soprattutto il funzionamento e le attività della Biblioteca: acquisto di libri e relazioni con i 
fornitori, contatti con l’utenza per la consultazione di opere e per informazioni bibliografiche, gestione del 
personale e delle spese quotidiane, rapporti con i governi austriaco e francese prima, postunitario poi, e con il 
Comune di Mantova a partire dal 1881, anno in cui la Biblioteca da governativa diventa comunale. Una parte 
considerevole è costituita dalla corrispondenza con altre biblioteche per il prestito e il cambio di libri, con privati 
cittadini, che incrementano il patrimonio librario dell’istituto con donazioni e lasciti di biblioteche e di carteggi 
personali, con i librai, soprattutto nei primi anni di vita dell’istituto, per la vendita di duplicati. 
 

Storia archivistica 
L’archivio è pervenuto nella sua struttura originaria, se non per lievi modifiche accorse negli anni. 
La documentazione è suddivisa in fascicoli annuali di corrispondenza, protocollata partendo dal n. 1 per ogni anno, 
ad esclusione delle prime due buste dal 1775 al 1826, dove la numerazione è consecutiva.  
I documenti all’interno dei fascicoli sono ordinati progressivamente per numero di protocollo, con la particolarità 
dell’utilizzo dello stesso numero per il documento in entrata e per il documento in uscita collegato, generalmente 
presenti entrambi fino almeno agli anni Quaranta.  
La sequenza della documentazione è talvolta lacunosa, specialmente negli ultimi venti anni conservati. In non 
pochi casi le carte sono risultate in disordine, soprattutto per quel che concerne gli atti novecenteschi (con un picco 
tra gli anni Cinquanta e Settanta). 
Esse sono state quindi ricondotte alla loro giusta collocazione. Ugualmente sono stati riordinati atti rinvenuti fuori 
posto cronologicamente, soprattutto nel caso di anni diversi da quello conservato nel fascicolo 
Non vi è traccia di classificazione, sebbene i registri di protocollo, almeno fino agli ultimi anni dell’Ottocento, 
riportino le voci “Classe di protocollo” o “Titolo e rubrica d’archivio”, esse non risultano mai compilate.  
I registri riportano invece la descrizione, seppur sommaria, dei documenti ricevuti e spediti dall’ente nel corso della 
propria attività quotidiana. 
Le registrazioni variano in quantità nel corso degli anni; si va dal centinaio circa della prima metà dell’Ottocento 
alle 1.000/1.500 dei primi del Novecento, con una diminuzione di rilievo nel periodo del Dopoguerra. 
Dal 1954 al 1963 la documentazione è parsa meno strutturata e quindi anche più complessa nella sua trattazione. 
Oltre a trovarsi spesso in disordine, essa è per la maggior parte senza numero di protocollo e disposta secondo un 
mero ordine cronologico. Risulta infatti modificata la modalità di gestione documentale: molti atti non vengono 
protocollati, se non nei documenti in uscita, sebbene anche in questo caso non in modo costante e sistematico. A 
riscontro di ciò, i registri di protocollo riportano quasi esclusivamente come esibente la Biblioteca Comunale.  
A partire dal 1964, pur mantenendo la corrispondenza generica, si denota una volontà di restituire una struttura 
alla produzione documentale della Biblioteca, organizzando alcuni documenti in fascicoli per affare (es. “Doni”, 
“Elenco libri da proporre per l’acquisto”, “Note di consegna libri” ecc.), perlopiù non protocollati. Questa prassi 
permane fino all’anno 1975. 
Alla parte cospicua di "Atti" si aggiungono alcuni faldoni di documenti non protocollati, organizzati in fascicoli per 
affare o sulla base della tipologia documentaria. 
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Questo materiale, riguardante per lo più relazioni annuali sullo stato della Biblioteca, prospetti del patrimonio 
conservato e statistiche, è stato collocato in una serie a parte, proprio per le peculiarità che lo distinguono dal resto 
della documentazione. 
Sono stati ricondotti nella loro collocazione originaria invece quei documenti che nel tempo erano stati estratti e 
conservati in cartelle separate.  
Durante l’inventariazione la costante verifica sui registri di protocollo ha permesso un’analisi più puntuale della 
documentazione e la corretta ricomposizione dell’ordine delle carte. 
Le unità archivistiche, afferibili di volta in volta a un fascicolo o a una busta sono state schedate informaticamente 
secondo gli standard internazionali di descrizione archivistica ISAD (G).  
Si è scelto quindi di realizzare una descrizione analitica delle unità per fornire la maggior quantità possibile di 
informazioni utili, trattandosi di materiale del tutto inedito, per conoscere la realtà di questo istituto di cultura, 
custode di un prezioso patrimonio a servizio della comunità dei cittadini e degli studiosi. 
 

Condizione di accesso 
accessibile previa autorizzazione 
 

Condizione di riproduzione 
consentita per uso studio 
 

Fonti 

[Pagliari 2001] Percorsi nella Biblioteca Teresiana. Visita agli spazi in ristrutturazione 11 marzo 2001, Mantova, 

Associazione Amici delle biblioteche comunali di Mantova, Associazione Amici di Palazzo Te e dei Musei 
mantovani, 2001 
 

[Guerra 2014] La Biblioteca comunale Teresiana fra storia e futuro, Mantova, Publi Paolini, 2014 
 

[Guerra 2010] La "nuova" Biblioteca Teresiana di Mantova : Il restauro, Milano, Editrice Bibliografica, 2010 
 

[Meroni 1981] Meroni, Ubaldo, La biblioteca comunale di Mantova. Bicentenario della fondazione (1780-1980), Atti 

e memorie, vol. XLIX, pp. 89-107, 1981 
 

[Pinotti 1975-1976] Pinotti, C., Leopoldo Camillo Volta, erudito mantovano del Settecento (tesi di laurea), 

Università degli Studi di Padova, a.a. 1975/1976 
 
  
 

"Atti" 
 
Tipologia del livello di descrizione 
serie 
 

Estremi cronologici 
1775 - 1975 
 

Metri lineari 
14.4 
 

Consistenza archivistica 
105 buste 
 

Contenuto 
La serie contiene la corrispondenza, sia in entrata che in uscita, della Biblioteca, ordinata per anno e per numero di 
protocollo. La documentazione concerne il funzionamento e l'attività dell'istituto dalla sua fondazione: gestione del 
patrimonio librario, del personale e delle spese, rapporto con l'utenza, con enti di cultura e con le amministrazioni 
succedutesi nel tempo, a cui la Biblioteca è sottoposta (Impero austriaco, Regno d'Italia e Comune di Mantova). 
La denominazione "Atti" è coeva alla produzione dei documenti e riportata sul dorso dei faldoni e sui fascicoli 
annuali. 
 

Numero unità archivistiche 
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168 
 
  
 

 
1 
  
 

Atti 1775-1809 (dal prot. n. 1 al prot. n. 244 ) 
 
Estremi cronologici 
1775 novembre 23 - 1809 dicembre 18 
 

Contenuto 
Nota del direttore dell'I. R. Biblioteca di Cremona Vincenzo Valsecchi riguardante la trasmissione di libri da parte 
della Biblioteca Nazionale di Brera (n. 1); annotazione di alcuni punti fondamentali per la gestione dell'istituenda 
Biblioteca di Mantova (n. 2); corrispondenza tra il prefetto della Biblioteca di Mantova Leopoldo Camillo Volta e il 
ministro dello Stato di Milano Carlo conte di Firmian riguardante il piano di esecuzione del sistema della nascente 
Biblioteca, con particolare riferimento alla compilazione del Catalogo della Biblioteca, alla formazione della pianta 
organica (nomina del bibliotecario e dell'amanuense), agli orari di apertura al pubblico; proposta di nomina di 
Giovanni Pietro Asti in qualità di amanuense (n. 5); determinazione della dote per la fornitura di libri e per le opere 
di manutenzione della Biblioteca (n. 9); sollecito del prefetto della Biblioteca Volta al Regio Soprintendente agli 
Studi Carlo Ottavio conte di Colloredo per le opportune istruzioni in merito alle proprie incombenze e a quelle del 
bibliotecario abate Giuseppe Bozzoli, nonché alla sistemazione del nuovo stabilimento della Biblioteca e alla 
conseguente assegnazione dei locali (n. 11, n. 12); "Catalogo di opere bibliografiche" e nota di "Opere da 
continuarsi restate in gran parte sospese per la guerra" conservate nella Biblioteca (n. 13); elenco dei libri 
acquistati dal libraio M. B. Foà di Reggio Emilia nel 1779 (n. 15); "Piano pel Regolamento e Servizio della Regia 
Biblioteca di Mantova" (n. 16); pubblicazione del calendario della Biblioteca e nomina di Giuseppe Sternini a 
inserviente (n. 17); disposizioni e avviso sull'apertura della Biblioteca (nn. 18, 19, 20, 21) (1); elenco di libri ricevuti 
dall'Aulico Dipartimento d'Italia, da inviare alla Reale Biblioteca dell'Università di Pavia (n. 22); corrispondenza tra 
il prefetto Volta, il conte di Firmian e il R. Soprintendente conte di Colloredo per la selezione e l'acquisto di opere 
per la Reale Biblioteca; proposta di nomina del padre carmelitano della Congregazione di Mantova Angelo Maria 
Filippi alla carica di supplementario della R. Biblioteca (n. 33, n. 34); nota sulla stampa delle "Notizie storiche della 
città e dello stato di Mantova" di G. B. Visi (n. 37); acquisizione della biblioteca del Collegio degli Avvocati, con 
allegate notizie tratte dal testamento del decano della Cattedrale di Mantova Gaspare Aborghi (n. 38, n. 45); 
autorizzazione all'acquisto di opere di botanica; lettere del sacerdote della Congregazione degli Oblati e 
funzionario ministeriale Giovanni Bovara; erogazione di assegni straordinari per l'acquisto di "classiche opere"; 
esortazione del conte di Firmian a limitare la spesa per la rilegatura dei libri, con risposta del prefetto Volta (n. 51, 
n. 52); testi delle iscrizioni da apporre sulle lapidi all'ingresso della R. Biblioteca, dedicate a Maria Teresa d'Austria, 
Gaspare Aborghi e Francesco Barbieri (n. 53, n. 54); estratto del testamento del cappellano della Cattedrale di 
Mantova Antonio Rosa, sottoscritto dal notaio Angelo Amadei, con lascito di sei quadri al Teatro Scientifico (n. 57); 
nota del prefetto Volta sul fabbisogno della R. Biblioteca (n. 58); proposta di un premio per merito al custode della 
Biblioteca Giuseppe Sternini (n. 59); invito alla Reale Accademia delle Scienze di Mantova a consegnare alla 
Biblioteca i libri non più in uso (n. 62, n. 63); corrispondenza tra il prefetto Volta e la R. Intendenza Politico 
Provinciale inerente alla pubblicazione del calendario e del regolamento della Biblioteca; approvazione dei 
calendari da parte della Congregazione Delegata dello Stato; passaggio della custodia del Museo delle Antichità 
dalla R. Accademia alla Biblioteca, con osservazioni del prefetto Volta (n. 73, n. 74); corrispondenza con la R. 
Intendenza Politico-Provinciale sulla questione dell'ingresso del Museo d'Antichità (n. 76, n. 77); elenco dei libri 
selezionati dal Catalogo della Biblioteca dell'Università di Vienna per l'assegnazione alla Biblioteca di Mantova (n. 
82); corrispondenza con la R. Camera dei Conti riguardante i bilanci della dotazione della Biblioteca; estratti e note 
dal testamento del decano della Cattedrale di Mantova Gaspare Aborghi, con indicazione del lascito a favore della 
Biblioteca (n. 88); informazioni sul personale della Biblioteca (n. 93, n. 94); disposizioni relative all'apertura delle 
porte d'ingresso della Biblioteca e del Museo (n. 110, n. 111); nomina dell'abate Pier Luigi Motterlini a 
supplementario interinale della Biblioteca, a seguito della morte del canonico Filippi (n. 114); "Libri del 1400 che 
sono della R. Biblioteca" (n. 121) (2); assegnazione al custode della Biblioteca Giuseppe Sternini di tre camerini 
situati sopra l'alloggio del reggente del R. Ginnasio (n. 122); cessazione di don Luigi Motterlini dal servizio di 
amanuense della Biblioteca (n. 124, n. 125); nomina di Camillo Sollucheri a bidello e custode del R. Ginnasio e del 
R. Museo, in sostituzione del defunto padre Gioacchino Sollucheri (n. 126); disposizioni governative per la 
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riapertura della Biblioteca al pubblico durante l'assedio delle truppe francesi (n. 128); destituzione di Leopoldo 
Camillo Volta dall'impiego di bibliotecario per il "pertinace di lui attacamento all'antico governo" (n. 130); consegna 
della Biblioteca dal Volta al bibliotecario Giuseppe Bozzoli (n. 130, n. 131); nomina di Leopoldo Camillo Volta a 
ispettore dell'Accademia delle Belle Arti (n. 132); decreto di trasferimento presso la Biblioteca delle librerie delle 
corporazioni religiose soppresse (n. 133); trasferimento nella Biblioteca della libreria del convento dei monaci 
Olivetani (n. 134); comunicazione riguardante la predisposizione delle scansie di libri provenienti dagli ex conventi 
di S. Francesco e di S. Domenico, assegnata all'architetto Paolo Pozzo (n. 135); nomina di Alessandro Travotti ad 
amanuense provvisorio (n. 136, n. 137); richieste da parte dell'Amministrazione del Fondo di Religione di 
reperimento di documenti e libri riguardanti il patromonio delle corporazioni religiose soppresse, con particolare 
riferimento al Monastero di S. Benedetto di Polirone (nn. 140, 141, 142); restituzione della biblioteca dei P.P. 
Minori Osservanti e Riformati dell'Ordine di S. Francesco (n. 145); istanza del parroco di S. Barnaba di restituzione 
della libreria di ragione del convento dei Servi di Maria (n. 147); offerta di alcuni libri della biblioteca del fu Antonio 
Facipecora Pavesi (n. 149); decreto sulla classificazione delle biblioteche e istruzioni per le biblioteche comunali 
(n. 154); avviso di apertura della Biblioteca, con regolamento di gestione (n. 155); associazione ai quaderni del 
Museo Francese; elenco di opere in materia di medicina acquistati per la Biblioteca nell'anno 1803 con il cambio di 
duplicati (n. 167); "Duplicati Halleriani e de' libri venuti da Vienna scelti per la R. Biblioteca di Mantova" (n. 168); 
"Competenze dei professori e maestri ed altri impiegati del Ginnasio comunale di Mantova approvato dal Governo 
con dispaccio del 31 dicembre 1803 Anno II in conformità del Piano degli Studi proposto al Governo stesso dal 
Consiglio comunale nella seduta del 20 ottobre detto anno compreso l'alloggio" (3); trasmissione di libri da parte 
dell'Amministrazione Municipale di Mantova; sollecito del prefetto Volta di provvedimenti per il riordino dei libri 
delle corporazioni religiose soppresse (n. 178, n. 180, n. 182); memoria del prefetto Volta, con richiesta di 
reintegro del proprio stipendio (n. 183); elogio dell'attività e dello zelo del prefetto Volta nella gestione della 
Biblioteca (n. 186); "Libro de' nuovi acquisti 1780-1795", "Libri nuovi, continuazioni, ed altri acquisti della R. 
Biblioteca per gli anni 1780-1804" (4); dono dell'opera dell'abate Isidoro Bianchi "Memorie istoriche intorno alla 
Vita della Beata Elisabetta Picenardi" (n. 189); distinte delle spese effettuate dalla Biblioteca nell'anno 1804 (n. 
193); corrispondenza con l'Amministrazione Municipale per l'emissione di mandati di pagamento a favore della 
Biblioteca; disposizioni governative e comunicazioni riguardanti la concentrazione nella Biblioteca Nazionale di 
Brera dei manoscritti e dei libri rari delle corporazioni religiose soppresse e la selezione degli stessi (n. 198, n. 201, 
n. 206, n. 243); nota del prefetto del Mincio sull'imputazione al Comune delle spese della Biblioteca (n. 200); 
"Inventario de' libri contenuti nella Libreria del Convento concentrato de' P.P. Cappuccini d'Ostiglia" (n. 207); 
avviso di consegna di libri pervenuti dai soppressi padri riformati di Revere (n. 210); relazione del prefetto Volta 
sulla dotazione annuale e sulle spese della Biblioteca (n. 213); assegnazione ai licei dipartimentali dei libri 
appartenenti alle soppresse corporazioni religiose, non destinati alla Biblioteca Nazionale di Brera (n. 214); 
trasmissione dell'opera "Il Bardo della selva nera" di Vincenzo Monti (n. 216); nota sui due rotoli contenenti pezzi di 
un quadro di Pietro Paolo Rubens, recuperati dal generale francese Miollis dalla chiesa della SS. Trinità e donati 
alla Biblioteca (n. 220); lettere del bibliotecario della R. Università di Padove abate Daniele Francesconi, sul 
pagamento dei quaderni del Museo Francese (nn. 225, 226, 227, 229); disposizioni per la redazione di un nuovo 
inventario di "tutte le opere ed effetti di Belle Arti" dell'Accademia Virgiliana (n. 231); "Indice degli opuscoli passati 
alla Biblioteca dall'Erede del fu Ab. Bettinelli, opuscoli da ridurre in miscellanee", "Indice dei libri passati in 
Biblioteca dall'erede del fu abate Bettinelli", "Indice degli opuscoli sulla Biblioteca destinati a formare dei volumi di 
miscellanee" (n. 232); nota sulla selezione dei libri provenienti dalla biblioteca dei Cappuccini di Vigoreto 
(Sabbioneta), destinati alla Biblioteca Nazionale di Brera (n. 234); carteggio inerente alla questione del 
trasferimento alle Gallerie del R. Palazzo di Scienze e Arti di Milano dei due quadri del Rubens e del lunettone di 
Domenico Feti, conservati in Biblioteca (n. 235, n. 236); prospetto degli impiegati e delle spese occorrenti alla 
Biblioteca (n. 238); riapertura al pubblico della Biblioteca e proposte del prefetto Volta riguardanti la dotazione 
organica del personale (n. 239); nomina di Ferdinando Negri ad aggiunto della Biblioteca (n. 241). 
- Raccomandazioni del prefetto Leopoldo Camillo Volta in merito all'organizzazione e alla gestione dei fondi 
destinati alla pubblica Istruzione; nota relativa all'acquisizione di librerie e all'assegnazione di rendite alla 
Biblioteca; "Fondi del vacante ex-Gesuitico assegnati alla pubblica Istruzione"; promemoria sulla venuta die 
Gesuiti in mantova 
 

Segnatura definitiva 
b. 001, fasc. 1 
 

Nota dell'archivista 
(1) A stampa. 
(2) Il fascicolo contiene: note dei libri stampati nel secolo XV (dal 1470 al 1499) conservati nella R. Biblioteca; 
indice delle edizioni del secolo XV esistenti nella R. Biblioteca a tutto l'anno 1795; indici degli autori; elenco delle 
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edizioni bolognesi del secolo XV; quantità delle edizioni del secolo XV; elenco dei quattrocentisti doppi (n. 
281/1810). 
(3) Documento in duplice copia, senza numero di protocollo. 
(4) Per i documenti protocollati al n. 188 è presente un foglietto con nota di rimando: essi sono infatti conservati in 
una busta a parte intitolata "Acquisti 1780-1804". Si tratta di note di libri, rendiconti delle spese per l'acquisto di libri 
e per rilegature, ricevute di pagamento di librai, elenchi di duplicati. 
I numeri di protocollo 119 e 120 sono inseriti nel fascicolo degli atti dell'anno 1873 al n. 19. 
Manca il documento n. 228. 
 

2 
  
 

Atti 1810-1825 (dal prot. n. 245 al prot. n. 566 ) 
 
Estremi cronologici 
1810 gennaio - 1826 giugno 13 
 

Contenuto 
"Regolamento per la Biblioteca pubblica di Mantova" (n. 245); sollecitazioni del bibliotecario Leopoldo Camillo 
Volta per l'aumento di fondi a favore della Biblioteca e per il pagamento di spese arretrate e degli stipendi degli 
impiegati (n. 247, n. 248); autorizzazioni al pagamento delle rate decorse e correnti della dotazione annuale della 
Biblioteca; corrispondenza con il prefetto del Dipartimento del Mincio a seguito della "cessazione d'ogni 
pagamento a carico del Demanio per gli oggetti d'istruzione, beneficienza pubblica ed altro" e al passaggio 
dell'onere delle spese per la Biblioteca al Comune di Mantova (n. 255, n. 256, n. 258); disposizioni governative 
sulla compilazione degli indici dei libri da assegnarsi ai licei, alle accademie e alle biblioteche, appartenenti alle 
corporazioni religiose soppresse esistenti nel territorio; consegna delle chiavi delle librerie dei Cappuccini di 
Mantova e dei Minori Osservanti delle Grazie al bibliotecario Volta (n. 262); trasmissione di pubblicazioni da parte 
del prefetto del Dipartimento del Mincio per il deposito nella Biblioteca; trasmissione degli elenchi di opere 
provenienti dai soppressi conventi di Vigoreto (Sabbioneta), Mantova, Grazie, Asola, Acquanegra, Viadana (n. 
266, n. 268, n. 273, n. 274, n. 277, n. 279, n. 282, n. 285, n. 290); "Distinta de' libri scelti tra que' de' Francescani a 
S. Maria delle Grazie" (n. 269); relazione del bibliotecario Volta sui tre quadri, uno di Domenico Fetti e due di P. 
Rubens, conservati nella Biblioteca (n. 284); elenchi di libri (n. 286) (1); vendita dei "libri di scarto" dei soppressi 
Cappuccini di Vigoreto e trasferimento di "due casse e un sacco" di libri destinati alla Biblioteca di Mantova (n. 291, 
n. 294); massime "per la sistemazione e regolamento delle biblioteche pubbliche del Regno", con osservazioni del 
bibliotecario Volta in merito (n. 309, n. 310); elenchi e indici delle opere consegnate a titolo di deposito dal prefetto 
della Biblioteca al vicario capitolare ad uso del clero mantovano (n. 328); "Minuta del quadro della R. I. Biblioteca 
pubblica e del Museo Antiquario" (n. 337); trasmissione di carte geografiche e di due mappamondi, inviati dalla 
Direzione Generale di Pubblica Istruzione per il deposito nella Biblioteca (n. 338); carteggio riguardante la 
consegna degli arredi sacri già depositati presso la Biblioteca dal vicario capitolare e dichiarati di pertinenza del 
Liceo Ginnasio (n. 342, n. 343); nota sulle opere pervenute alla Biblioteca dalle librerie delle corporazioni religiose 
soppresse (n. 344); rapporti del prefetto Volta sul "soldo" spettante agli impiegati della Biblioteca (n. 349, n. 353); 
relazione sullo stato della Biblioteca (n. 350); sollecito del prefetto Volta per interventi di adattamento della 
seconda sala della Biblioteca, dove sono ammassati i libri "salvati dall'eccidio de' conventi soppressi" (n. 361); 
"Regolamento sull'imprestito de' libri delle pubbliche Biblioteche" (n. 362); disposizioni dell'I. R. Delegazione 
Provinciale in merito al pagamento degli arretrati degli impiegati della Biblioteca e alla determinazione della 
dotazione annua; resoconto del prefetto Volta sul servizio del bibliotecario aggiunto Ferdinando Negri e del 
custode Giuseppe Sternini e sulla necessità dei due ruoli nell'organico (n. 367); quadro riassuntivo sullo stato della 
Biblioteca, con osservazioni e proposte (n. 368); considerazioni del prefetto Volta sulla sicurezza dei locali e degli 
accessi alla Biblioteca e al Museo d'Antichità (n. 369) e sulla necessità di spazi per la collocazione di libri 
ammassati (n. 371); nota sui concorrenti al posto di inserviente della Biblioteca, a seguito della promozione a 
scrittore di Giuseppe Siliprandi (n. 374); calendari della R. Biblioteca (n. 378, n. 463); nomina di Ferdinando Negri 
a custode della Biblioteca (n. 379); rapporto del prefetto Volta sullo stato della Biblioteca, sulle priorità e sui 
provvedimenti da adottarsi per la sistemazione dei libri, con risposta dell'I. R. Delegazione Provinciale (n. 383, n. 
384); istanza del prefetto per l'adozione di provvedimenti a favore della conservazione e valorizzazione del Museo 
d'Antichità (n. 385); ragguaglio sulla situazione delle sale che ospitano i libri a scaffale e quelli ammassati (n. 386); 
elenco dei busti, bassorilievi e altri pezzi conservati nel Museo Antiquario (n. 389); proposta di acquisto di pezzi 
posseduti dal prefetto Volta per il Museo d'Antichità, con risposta (n. 392); "Tabella dello stato dell'I. R. Biblioteca 
di Mantova per l'anno 1818", "Notizie intorno allo stato, al personale, ed ai lettori della Biblioteca nell'anno 
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scolastico 1817-1818" (n. 394); "Acquisti vendite e depositi di libri sotto il Volta fino alla riordinazione della 
Biblioteca nel 1818" (n. 399); corrispondenza con l'I. R. Delegazione Provinciale in merito all'acquisto di 
pubblicazioni, in rapporto alla dotazione annua; rapporto sul furto di alcuni libri (n. 413); tabelle dello stato della 
Biblioteca, del personale e dei lettori per gli anni dal 1818 al 1825 (n. 415, n. 427, n. 443, n. 482, n. 516, n. 546); 
"Notizie intorno agli studi, ai professori, ed agli scolari dell'anno 1818-1819" (n. 416); prospetto delle spese 
sostenute nell'anno camerale 1819-1820 (n. 418); pensionamento dello scrittore don Giuseppe Sternini (n. 419, n. 
425, n. 428); "Libri ritornati dall'Ufficio Criminale di Mantova in seguito alla procedura contro... 1820" (n. 432); 
calendario della R. Biblioteca per l'anno 1821 (n. 433) (2); parere del bibliotecario Volta sugli aspiranti al posto di 
scrittore e nomina del sacerdote Giacomo Bignotti (n. 434, n. 436); elenco dei libri e degli oggetti d'arte asportati 
dai Francesi e restituiti alla Biblioteca e al Museo (n. 449); sostituzione di Ferdinando Negri in qualità di custode 
della Biblioteca, a seguito della promozione a professore del R. Liceo; informazioni sugli impiegati della Biblioteca 
e del Liceo che godono di alloggio a titolo gratuito (n. 456); estratto del regolamento dell'I. R. Biblioteca (n. 458); 
morte del bibliotecario Leopoldo Camillo Volta e affidamento temporaneo della direzione della Biblioteca al 
custode Ferdinando Negri (n. 468, n. 469); relazione del Negri sullo stato della Biblioteca, con richieste di aumento 
della dotazione (n. 470); carteggio riguardante la contabilità della Biblioteca negli anni 1817-1823, con note ed 
elenchi di spese, prospetti delle liquidazioni, fatture (n. 475); nomina di don Fermo Lanzoni a custode della 
Biblioteca (n. 484); autorizzazione alla fornitura di una stufa di ghisa per la sala maggiore (n. 486); contabilità delle 
spese arretrate e di quelle riguardanti l'esercizio 1823 per la compilazione del conto consuntivo (n. 487); ragguagli 
circa il mancato reperimento di alcuni rotoli del Rubens, senza figure e rotti, appartenenti al fregio dell'altare 
maggiore della chiesa della SS. Trinità (n. 490, n. 491, n. 492); disposizioni delegatizie in merito alla selezione e 
all'acquisto di libri per la Biblioteca in accordo con i professori del R. Liceo; disposizioni sui libri proibiti, con estratto 
del piano generale di censura (n. 510, n. 513); dono di 29 quadri raffiguranti alcuni letterati mantovani da parte di 
monsignor Giovanni Serafino Volta, con elenco (n. 514); ricevute di pagamento per spese varie della Biblioteca (n. 
524); comunicazione della visita dell'imperatore alla Biblioteca (n. 538, n. 539); disposizioni "intorno alle librerie de' 
Licei", con elenchi dei libri appartenenti all'I. R. Liceo e consegnati alla Biblioteca e prescrizioni in appendice al 
Regolamento 24 giugno 1817 per il prestito dei libri (n. 541); affidamento dell'appalto per la ricostruzione dei telai 
delle sette finestre della Biblioteca (n. 542); corrispondenza con l'I. R. Delegazione Provinciale in merito alle 
lacune presenti nelle serie di giornali a cui la Biblioteca è associata (n. 545); considerazioni sulla stufa di cotto 
collocata nella sala di lettura al posto della prevista in ghisa (n. 547, n. 557); osservazioni del bibliotecario reggente 
Lanzoni sul progetto governativo d'istruzione per le biblioteche dei licei e delle università (n. 561, n. 566). 
 

Segnatura definitiva 
b. 002, fasc. 1 
 

Nota dell'archivista 
Manca il documento n. 509. 
Il documento n. 281 è conservato nella b. 1 (atti della Biblioteca dal 1775 al 1809), unito al n. 121. 
Per l'atto n. 303/1811 è presente un foglio recante l'oggetto ("Inventari de' libri delle soppresse corporazioni 
religiose") e l'annotazione di G. Schizzerotto "Trovato solo questo foglietto" (1971). 
(1) "Doppi della biblioteca Mantovana Aldini"; "Quattrocentisti doppi della biblioteca Mantovana"; "Nota de' libri 
passati alla Biblioteca dalla R. Accademia li 22 aprile 1810"; "Libri lasciati dall'ab. Bettinelli alla Biblioteca di 
Mantova e doppi per essa". 
(2) Tre esemplari a stampa. 
 

3 
  
 

Atti 1826 (dal prot. n. 1 al prot. n. 48) 
 
Estremi cronologici 
1826 luglio 18 - 1827 gennaio 1 
 

Contenuto 
Conferimento del posto di bibliotecario dell'I. R. Biblioteca all'avvocato e professore dell'I. R. Liceo di Mantova 
Anselmo Belloni, con disposizioni in merito ai provvedimenti da assumersi nel corso della direzione dell'istituto (n. 
1, n. 2); considerazioni e proposte del bibliotecario Anselmo Belloni circa la predisposizione di un'apposita stanza 
di lettura e di alcuni locali da assegnare al personale della Biblioteca (n. 7, n. 9); istanza di congedo del custode 
Fermo Lanzoni per motivi di salute (n. 8); lettera di trasmissione di esemplari del contratto con Luigi Caranenti e 
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Ferdinando Elmucci per la fornitura di stampe e di cancelleria, con campioni del materiale (n. 11); istanza del 
bibliotecario Belloni all'arciprete di Guidizzolo di donazione al Museo del busto in marmo bianco rappresentante un 
personaggio della dinastia dei Gonzaga, collocato in un cortile della chiesa parrocchiale (n. 14); note relative alla 
collocazione nell'I. R. Museo delle olle cinerarie rinvenute negli scavi eseguiti presso il Seminario Vescovile (n. 16, 
n. 18, n. 19); annotazione a tergo sul divieto nelle biblioteche di consegnare agli studenti "romanzi e altri libri di 
puro divertimento" (n. 21); note di importi dovuti per la spedizione di libri; avvisi di spedizione di volumi da parte di 
librai e di stampatori (Giovanni Pietro Giegler di Milano, Simone Occhi di Venezia, Carlo Brizzolara di Milano); 
disposizioni dell'I. R. Delegazione Provinciale di Mantova in merito all'aumento della dotazione ordinaria della 
Biblioteca (n. 28); "Notizie intorno allo stato, al personale ed ai lettori della Biblioteca pubblica per l'anno 
1825-1826", con relazione (n. 30, n. 43); preventivo delle opere di manutenzione e costruzione da eseguirsi nella 
Biblioteca (n. 31); "Regolamento per la Biblioteca pubblica di Mantova" (1810) (2), "Estratto del Regolamento per 
l'I. R. Biblioteca di Mantova, da osservarsi a norma degli ordini superiori" (1822) (n. 35); richiesta di restituzione del 
volume "L'esprit de l'Histoire" di A. F. C. Ferrand trattenuto presso l'I. R. Censura dei Libri di Milano (n. 36, n. 47); 
saldo di somme per acquisto di libri; prospetto del personale dell'I. R. Biblioteca relativo all'anno scolastico 
1826-1827 (n. 42). 
 

Segnatura definitiva 
b. 003, fasc. 1 
 

Nota dell'archivista 
(1) Con bozza. 
(2) Tre copie a stampa. 
 

4 
  
 

Atti 1827 (dal prot. n. 1 al prot. n. 147) 
 
Estremi cronologici 
1827 gennaio 7 - 1827 dicembre 26 
 

Contenuto 
Appendice al rapporto annuale del bibliotecario Anselmo Belloni sullo stato dell'I. R. Biblioteca relativo all'anno 
scolastico 1825-1826, con prospetto sommario della gestione, trasmessa all'I. R. Delegazione Provinciale di 
Mantova (n. 1); "Estratto d'Istruzioni e discipline da osservarsi a senso di auliche e governative prescrizioni per l'I. 
R. Biblioteca di Mantova" da affiggersi alla porta dell'istituto (n. 3); "Conto consuntivo dell'Imp. Regia Biblioteca di 
Mantova per l'anno camerale 1826", con allegati prospetti delle spese per l'acquisto di pubblicazioni e per la 
manutenzione della Biblioteca (n. 5); conto preventivo delle spese per l'anno 1828 (n. 6); nota del bibliotecario 
Belloni e rapporto del custode della Biblioteca don Fermo Lanzoni sul ritrovamento di iscrizioni romane su marmo 
in occasione della demolizione del "voltone" del "vecchio Episcopio" (n. 8, n. 11); trasmissione di conti e di ricevute 
per l'acquisto di volumi; proposte di acquisto di pubblicazioni; presentazione di pubblicazioni per l'associazione e 
per l'iscrizione al protocollo di accessione della Biblioteca; nota del bibliotecario Belloni sulla necessità della 
dimora di un impiegato della Biblioteca all'interno dell'edificio per motivi di sicurezza (n. 14); note delle spese 
effettuate e da effettuarsi per le occorrenze della Biblioteca, inviate all'I. R. Delegazione Provinciale di Mantova (n. 
16); disposizioni delegatizie sul divieto di dare in lettura "ai giovani studenti romanzi ed altri libri di puro 
divertimento" (n. 21); stralcio del Regolamento della Biblioteca con riferimenti alle sostituzioni del bibliotecario e 
del custode (n. 23); note del custode Lanzoni sulla gestione del capitale dell'Eredità Gaspare Aborghi, lasciata al 
Collegio degli Avvocati di Mantova nel 1715 e successivamente passata all'I. R. Biblioteca (1781) (n. 26, n. 37); 
necessità di un inserviente straordinario per il completamento dei cataloghi della Biblioteca (n. 32); assunzione 
temporanea di Giambattista Greggiati in qualità di bibliotecario e direttore dell'I. R. Liceo, in sostituzione di 
Anselmo Belloni, con allegati relativi al passaggio delle consegne (n. 33, n. 34); trasmissione di esemplari di 
giornali e di periodici da depositarsi presso la Biblioteca; corrispondenza per la fornitura di libri, arredi e cancelleria 
(Luigi Caranenti di Mantova, Francesco Sonzogno di Milano, Giosafatte Negretti di Mantova, Giovanni Pietro 
Giegler di Milano); "Elenco degli oggetti inservibili esistenti nell'I. R. Biblioteca di Mantova" (n. 41); sollecito di 
pagamento di alcune rilegature effettuate dal legatore Giuseppe Krompholtz di Mantova (n. 46); prescrizioni 
riguardanti il prestito di libri (n. 47); elenco dei libri pervenuti alla Biblioteca prima della nomina del bibliotecario 
Greggiati (n. 49); nota del custode sulla disposizione dei cataloghi e dei libri in generale nelle sale della Biblioteca 
e sul lavoro degli inservienti straordinari di riposizionamento dei volumi (n. 50); comunicazioni di libri pervenuti alla 
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Biblioteca, in attesa di iscrizione nel catalogo; informazioni sull'esito di contratti stipulati per i fondi dell'Eredità 
Aborghi, siti in Romanore di Borgoforte (n. 61); promemoria e notizie riguardanti i passaggi e la consistenza del 
Legato Aborghi (n. 64); comunicazioni di deposito di libri da parte del bibliotecario; promozione dell'inserviente 
straordinario Tommaso Molesini (n. 66); notizie sull'Eredità Aborghi inviate dall'Amministrazione del Monte di Pietà 
di Mantova (n. 71); carteggio riguardante le indagini svolte a seguito del danno arrecato da alcuni studenti del 
Liceo al "Dizionario di ogni Mitologia" di F. Noel, con elenco delle pagine asportate dal volume (n. 77, n. 84); 
informazioni sulla sostanza del Legato Aborghi inviate dal bibliotecario Greggiati all'I. R. Delegazione Provinciale 
di Mantova (n. 83); "Prospetto dello stato della I. R. Biblioteca di Mantova unicamente per ciò che riguarda il 
collocamento dei libri ed i cataloghi", con osservazioni del custode don Fermo Lanzoni (n. 97); avvisi di apertura e 
chiusura della Biblioteca; autorizzazione governativa all'impiego di un inserviente/amanuense straordinario per il 
lavoro di riordino e completamento dei cataloghi della Biblioteca (n. 117); precisazioni del custode Lanzoni sulla 
propria disponibilità al servizio in determinati orari (n. 121); "Tabella dimostrante lo stato personale dell'Imp. R. 
Biblioteca di Mantova per l'anno scolastico 1827/1828" (n. 122); prospetto sommario contabile 
dell'Amministrazione dell'I. R. Biblioteca per l'anno 1827 (n. 128); diniego della domanda di don Fermo Lanzoni per 
essere dispensato dall'incarico di custode (n. 126); disposizioni in merito all'obbligatorietà di un permesso per la 
lettura in Biblioteca agli studenti del Ginnasio e delle scuole elementari e per il prestito di libri in generale (n. 127); 
certificazioni mediche riguardanti il custode don Fermo Lanzoni (n. 124); elenchi di libri proposti per l'acquisto dai 
professori di fisica e matematica del Liceo (n. 144); contratti per la fornitura di stampe e carta da parte dei librai 
mantovani Luigi Caranenti e Ferdinando Elmucci (n. 146). 
 

Segnatura definitiva 
b. 003, fasc. 2 
 

Nota dell'archivista 
È presente un foglio con nota riguardante i numeri di protocollo 19 e 20 che risultano "vuoti per errore di numero 
progressivo". 
Il prot. n. 22 risulta unito al prot. n. 18 
È presente un foglio di rimando riguardante i numeri di protocollo 30 e 31 che risultano "vuoti per errore di numero 
progressivo". 
(1) Tra gli allegati: "Elenco dei libri passati dall'I. R. Liceo a questa I. R. Biblioteca cominciando dall'anno 1811 fino 
al 3 giugno 1827", in duplice copia. 
È presente un foglio di rimando riguardante il prot. n. 124. 
Il prot. n. 145 risulta unito al prot. n. 101. 
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Atti 1828 (dal prot. n. 1 al prot. n. 131) 
 
Estremi cronologici 
1828 gennaio 2 - 1828 dicembre 27 
 

Contenuto 
Istruzioni del bibliotecario reggente Giambattista Greggiati sulla compilazione dei registri delle Biblioteca (n. 2); 
presentazione di opere da parte di tipografi, librai, editori e privati cittadini per l'iscrizione al protocollo di 
accessione della Biblioteca; dichiarazione di deposizione del rendiconto parziale dell'amministrazione del 
bibliotecario Greggiati (n. 5) (1); nota del bibliotecario in merito al preventivo delle spese occorrenti per l'anno 
camerale 1829 richiesto dall'I. R. Delegazione Provinciale di Mantova (n. 6); elenchi di libri dati in prestito al 31 
dicembre 1827 (n. 7); osservazioni dell'I. R. Direzione Generale di Contabilità sul rendiconto dell'Amministrazione 
dell'I. R. Biblioteca per l'anno camerale 1826 (n. 12); conto preventivo delle opere ordinarie occorrenti alla 
Biblioteca nell'anno 1829 (n. 16); invito del bibliotecario Greggiati al custode don Fermo Lanzoni e allo scrittore 
don Giacomo Bignotti a comunicare preventivamente in caso di loro assenza nei giorni di pubblica lettura (n. 20); 
notizie sul ripristino dell'opera di F. Noel danneggiata da alcuni studenti del Liceo (n. 22) (2); accettazione delle 
dimissioni del custode della Biblioteca don Fermo Lanzoni, con sollecito al disimpegno delle incombenze del 
proprio ruolo, fino alla nomina del successore (n. 26, n. 33); richiamo allo scrittore Bignotti per la tenuta non 
regolare dei registri dei prestiti (n. 29); corrispondenza con tipografie e librerie per il pagamento di opere acquistate 
dalla Biblioteca; assunzione dell'ingegnere Giovanni Arrivabene in qualità di diurnista, a sussidio e sotto la 
sorveglianza del custode dimissionario Lanzoni (n. 38, n. 44, n. 113); elenchi nominativi di alunni della Scuola 
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Elementare maggiore ammessi alla lettura in Biblioteca; osservazioni del custode Lanzoni sulle modalità del 
servizio del diurnista Arrivabene (n. 46); comunicazione di deposito di una tavola in rame acquerellata raffigurante 
il monumento allo scultore Antonio Canova a Venezia (n. 42); comunicazione di erogazione di somme da parte 
dell'I. R. Governo per il Liceo e per la Biblioteca; tabella degli aspiranti al posto di custode della Biblioteca (n. 50); 
offerta del pittore Antonio Ruggeri di due busti raffiguranti l'abate Gioseffo (Giuseppe) Mari e Matteo Borsa (n. 65); 
autorizzazione alle dimissioni dello scrittore della Biblioteca don Giacomo Bignotti, a seguito della sua 
assegnazione alla parrocchia di Canneto (n. 71); note di spedizione di libri, con fatture; disposizioni dell'I. R. 
Delegazione Provinciale in merito al trattamento economico del personale adetto alla pubblica istruzione; prospetti 
degli aspiranti al posto di scrittore della Biblioteca (n. 90); circolari dell'I. R. Camera Aulica riguardanti il personale; 
atti relativi al credito avanzato da Luigi Caranenti della Tipografia e Libreria Virgiliana di Mantova (n. 97); carteggio 
inerente alle specifiche dei libri acquistati dalla Biblioteca dal 1823 al 1826 (n. 98); partecipazione di nomina di 
Giambattista Greggiati a custode della Biblioteca (n. 110); elenco nominativo dei professori del Liceo Vescovile di 
Mantova che usufruiscono del prestito di libri della Biblioteca (n. 111); rapporto annuale sullo stato dell'I. R. 
Biblioteca per l'anno scolastico 1826-1827(n.112); "Tabella dimostrante lo stato personale dell'Imp. R. Biblioteca 
di Mantova per l'anno scolastico 1828/1829" (n. 113); note di opere pervenute alla I. R. Biblioteca; rendiconto 
dell'amministrazione della Biblioteca per l'anno camerale 1828 (n. 126); condizioni per la fornitura delle stampe e 
della carta da parte di Luigi Caranenti e Ferdinando Elmucci (n. 127); prospetto dell'opera di Vitruvio "Architectura" 
(3) (n. 129). 
 

Segnatura definitiva 
b. 004, fasc. 1 
 

Nota dell'archivista 
(1) Si segnalano i tipografi e i librai Luigi Caranenti e Giosafatte Negretti di Mantova, il professore Ferdinando 
Negri, il cav. Pompeo Litta. 
(2) Si tratta del "Dizionario di ogni Mitologia". 
(3) A stampa. 
Mancano i protocolli n. 9, n. 14 
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Atti 1829 (dal prot. n. 1 al prot. n. 84) 
 
Estremi cronologici 
1829 gennaio 2 - 1829 dicembre 12 
 

Contenuto 
Note di libri pervenuti all'I. R. Biblioteca; dispaccio governativo riguardante il compenso del diurnista Tommaso 
Molesini (n. 4); "Conto preventivo delle spese ordinarie approssimativamente occorribili alla I. R. Biblioteca Liceale 
di Mantova per l'anno camerale 1830 sopra l'annuo assegno di L. 3600" (n. 8); richiesta del presidente dell'I. R. 
Governo di Milano di notizie circa la presenza di manoscritti autografi trasmissibili alla Biblioteca di Corte di Vienna 
(n. 14); note di opere proposte per l'acquisto da parte della Biblioteca (n. 15); nota del custode Giambattista 
Greggiati in merito al progetto dei fratelli Negretti di pubblicazione delle illustrazioni degli oggetti del Museo 
Archeologico annesso all'I. R. Biblioteca Liceale (n. 16); corrispondenza con l'I. R. Delegazione Provinciale di 
Mantova in merito alla retribuzione del cessato scrittore don Giacomo Bignotti (n. 20, n. 32, n. 52); nomina di 
Antonio Mainardi a scrittore dell'I. R. Biblioteca (n. 21); erogazione di somme a favore dell'I. R. Biblioteca e dell'I. 
R. Liceo da parte dell'I. R. Governo di Lombardia; prospetto degli alloggi gratuiti usufruiti dagli impiegati della 
Biblioteca (n. 35); disposizioni governative di massima sulla gestione delle biblioteche, con particolare riferimento 
alla compilazione dei cataloghi (n. 41); compenso al bibliotecario Anselmo Belloni per le "diverse opere da esso 
fatte eseguire nel 1826" per la Biblioteca (n. 44); rilevazioni e osservazioni sul conto consuntivo dell'I. R. Biblioteca 
per gli anni camerali 1827 e 1828 (n. 50); certificato di servizio di don Fermo Lanzoni (n. 54); elenco di operazioni 
affidate ai dipendenti Mainardi e Molesini, con "Norme per inscrivere le opere nel catalogo alfabetico universale" 
(n. 57); circolari dell'I. R. Governo di Lombardia riguardanti il personale statale; controsservazioni all'I. R. Direzione 
Centrale di Contabilità sul rendiconto di amministrazione della Bibloteca per l'anno 1827 (n. 59); pagamento di £ 
900 a favore di Giambattista Greggiati, quale custode, vice bibliotecario e direttore dle Liceo (n. 60); dono del 
ritratto di Leopoldo Camillo Volta da parte del fratello, decano dell'I. R. Collegiata di S. Barbara, Giovanni Serafino 
Volta (n. 65); richiesta dell'I. R. Governo di Milano di invio di lettera di Voltaire a padre Saverio Bettinelli per la 
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Biblioteca della Corte di Vienna, con risposta del Greggiati (n. 67); approvazione della proposta di pensionamento 
del bibliotecario Anselmo Belloni (n. 68); nota di consegna al custode Greggiati delle chiavi dello stabilimento, a 
seguito della cessazione del servizio del bibliotecario Anselmo Belloni (n. 69); "Tabella dimostrante lo stato del 
personale dell'Imperial R. Biblioteca di Mantova per l'anno scolastico 1829-1830" (n. 72); rapporto annuale sulla 
Biblioteca relativo all'anno scolastico 1828-1829 (n. 73); relazione del custode Greggiati sul riscaldamento delle 
sale della Biblioteca (n. 75); rendiconto di amministrazione per l'anno camerale 1829 (n. 76); comunicazione della 
cessazione del rapporto di lavoro dell'inserviente straordinario Tommaso Molesini (n. 83). 
 

Segnatura definitiva 
b. 005, fasc. 1 
 

Nota dell'archivista 
Mancano i protocolli n. 40 e n. 71. 
 

7 
  
 

Atti 1830 (dal prot. n. 1 al prot. n. 72) 
 
Estremi cronologici 
1830 gennaio 7 - 1830 dicembre 31 
 

Contenuto 
Note dei libri pervenuti all'I. R. Biblioteca; "Conto preventivo delle spese ordinarie approssimativamente occorribili 
all'I. R. Biblioteca del Liceo di Mantova per l'anno camerale 1830 sopra l'annuo assegno di lire 3600" (n. 2); 
ordinanza di restituzione alla Biblioteca da parte dell'Ufficio Provinciale di Censura dei libri proibiti e di quelli erga 
schedam (n. 3); chiarimenti del bibliotecario Giambattista Greggiati sull'opportunità di rinnovo in organico 
dell'inserviente straordinario, a seguito della cessazione dal servizio di Tommaso Molesini (n. 4); corrispondenza 
con i librai e gli editori G. Meiners e Figlio di Milano e Fratelli Negretti di Mantova in merito all'acquisto e alla 
consegna di opere alla Biblioteca; sollecito per la restituzione di libri in prestito; note di opere suggerite per 
l'acquisto dai professori del Liceo; approvazione del conto consuntivo per l'anno camerale 1828 (n. 12); elenco dei 
libri proibiti, provenienti da varie eredità, trasmessi all'I. R. Biblioteca dall'I. R. Censura Provinciale (n. 13); 
approvazione del rendiconto della gestione dell'anno camerale 1827 (n. 15); autorizzazioni dell'I. R. Delegazione 
Provinciale all'acquisto di libri; "Osservazioni dell'Imperial Regia Contabilità Centrale sul conto consuntivo 
dell'anno 1829 dell'I. R. Biblioteca di Mantova" (n. 20); istanza dello scrittore Antonio Mainardi per poter estrarre 
alcune poesie inedite conservate in Biblioteca, ai fini della pubblicazione di una raccolta di poesie di scrittori 
mantovani (n. 21, n. 51); ordinanza governativa riguardante l'acquisto di "libri di testo per l'istruzione delle lingue 
orientali stampati dal tipografo Schmid" (n. 24); trasmissione dell'esemplare di un volume degli Annali della 
Specola di Vienna (n. 25); relazione sull'andamento della compilazione dei cataloghi della Biblioteca (n. 26); 
anticipazioni di cassa per spese ordinarie; carteggio riservato riguardante il processo verbale a seguito della 
sparizione di alcune bolle di carta stampata contenenti copie dei due tomi della "Storia di Mantova" di G. B. Visi (n. 
29, n. 35, n. 36); provvedimenti disciplinari nei confronti del bidello Felice Marchesini per sottrazione di opere, e 
conseguente nomina di Stefano Siliprandi a supplente provvisorio (n. 30, n. 31, n. 32, n. 33, n. 34); circolari dell'I. 
R. Governo di Lombardia inerenti al personale statale; disposizioni governative sulla "custodia delle case e 
fabbricati erariali" (n. 40); resoconto dell'amministrazione interinale dell'abate Fermo Lanzoni durante l'assenza 
del bibliotecario Greggiati (n. 44); rapporto del bibliotecario Greggiati sulle attività di catalogazione e riordino a 
scaffale del patrimonio librario, inviato all'I. R. Delegazione Provinciale (n. 47); istanza di Giuseppe Arrivabene, 
scrittore presso l'I. R. Tribunale provinciale, per poter acedere alla Biblioteca al di fuori dell'orario di apertura al 
pubblico ai fini della prosecuzione dell'opera di L. C. Volta "Compendio cronologico-critico della Storia di Mantova" 
(n. 53); "Tabella dimostrante lo stato personale dell'I. R. Biblioteca del Liceo di Mantova per l'anno scolastico 
1831" (n. 60); "Prospetto dei funzionari, impiegati ed inservienti dello Stato che godono stabilmente alloggio 
gratuito, sia in locali erariali, sia in case di ragione privata o comunale" (n. 62); prospetto sommario 
dell'amministrazione dell'I. R. Biblioteca del Liceo per l'anno camerale 1830, tenuta dal custode Giambattista 
Greggiati (n. 63); istanza dell'inserviente provvisorio Stefano Siliprandi per il pagamento degli arretrati dovuti per il 
servizio prestato (n. 64); prospetto delle variazioni dello stato del personale dell'I. R. Biblioteca (n. 69). 
 

Segnatura definitiva 
b. 005, fasc. 2 
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Nota dell'archivista 
Mancano i protocolli n. 27, n. 57 e n. 71. 
Per il protocollo n. 61 è presente un foglio di rimando recante la dicitura "Relazione annuale sulla Biblioteca pel 
1830". 
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Atti 1831 (dal prot. n. 1 al prot. n. 108) 
 
Estremi cronologici 
1831 gennaio 4 - 1831 dicembre 31 [Con anteatti al 1818.] 
 

Contenuto 
Nota di ricezione dell'inventario dei "mobili ed altri effetti" dell'I. R. Biblioteca da parte dell'inserviente Stefano 
Siliprandi (n. 1); elenchi di opere proposte per l'acquisto; note dei libri pervenuti all'I. R. Biblioteca; conto preventivo 
delle spese ordinarie dell'I. R. Biblioteca per l'anno camerale 1832 (n. 5); invio di copia dell'opera "Centro Illustri 
Mantovani" da parte degli editori Carlo d'Arco e Fratelli Negretti (n. 8); cessione da parte del professore Giuseppe 
Bendiscioli dell'opera di Pierre Bulliard sulla botanica in sette volumi e al prezzo di 720 lire (n. 11); corrispondenza 
con l'I. R. Direzione delle Poste riguardante alcuni numeri di giornali e riviste non pervenuti (n. 13); disposizioni 
dell'I. R. Delegazione Provinciale di Mantova in merito al trattamento economico dell'inserviente Felice Marchesini, 
reo di sottrazione di alcune carte dell'opera di G. B. Visi Storia di Mantova (n. 15); osservazioni del bibliotecario 
Giambattista Greggiati sui rischi derivanti dall'alloggiamento di soldati in alcuni locali delle scuole elementari e del 
R. Ginnasio, con risposta della Congregazione Municipale di Mantova (n. 16, n. 21); assunzione di Stefano 
Siliprandi in qualità di inserviente straordinario (n. 17); nomina di Giambattista Greggiati a bibliotecario dell'I. R. 
Biblioteca (n. 18, n. 19); istanza del bibliotecario Greggiati per essere dispensato dal ruolo di perito nel corso 
dell'inventario dei beni del compendio dell'Eredità del marchese Lelio dalla Valle Agnelli Maffei (n. 25); tabelle degli 
aspiranti al posto di custode, con rapporto del bibliotecario (n. 26, n. 35); comunicazioni di rilascio di libri trattenuti 
dall'Ufficio di Censura; nota di libri acquistati da Ferdinando Arrivabene (n. 28); disposizioni sul prestito di libri nelle 
biblioteche regie; note riguardanti lo stipendio del bibliotecario Greggiati; "Tabella degli aspiranti all'impiego di 
custode dell'I.R. Biblioteca di Mantova"; riammissione all'impiego dell'inserviente Felice Marchesini (n. 36); copia 
del carteggio riguardante le possibili riparazioni necessarie alle volte del Museo, conseguenti alla prevista 
demolizione dell'attiguo fabbricato del Comando Militare (n. 38); qualifiche personali dell'inserviente Stefano 
Siliprandi (n. 41); anticipazioni di cassa sulla dote spettante all'I. R. Biblioteca; autorizzazione delegatizia 
all'assunzione di Luigi Roveri in qualità di inserviente straordinario (n. 49); comunicazioni riguardanti la spedizione 
di opere; sollecito del bibliotecario Greggiati per l'inizio dei lavori di riparazione delle volte del Museo (n. 51, n. 54); 
atti riguardanti la nomina dell'inserviente Felice Marchesini restituiti dall'I. R. Delegazione Provinciale (n. 55) (1); 
nomina e inizio del servizio del nuovo custode don Giuseppe Savio (n. 64, n. 66, n. 70, n. 83); liquidazione delle 
competenze dovute a Stefano Siliprandi quale supplente dell'inserviente Felice Marchesini (n. 68, n. 98, n. 107); 
corrispondenza con l'editore L. Dumolard di Milano; istanza dell'inserviente Stefano Siliprandi di anticipazione 
dell'assegno spettantegli per la supplenza a Felice Marchesini (n. 69); approvazione all'esecuzione dell'appalto 
delle opere di adattamento di una stanza della Biblioteca ad uso di sala di lettura (n. 73, n. 80); proposte di 
associazione a pubblicazioni; invito alla messa d'inizio del nuovo anno scolastico nella cappella dell'I. R. Liceo (n. 
86); proposta del bibliotecario Greggiati di messa a disposizione della propria opera gratuita di medico in caso di 
realizzazione di un "spedale de' cholerosi" (n. 87); "Tabella dimostrante lo stato personale dell'I. R. Biblioteca del 
Liceo di Mantova per l'anno scolastico 1832" (n. 89); "Prospetto sommario dell'amministrazione dell'I. R. Biblioteca 
del Liceo di Mantova per l'anno camerale 1831 tenuta dal Direttore Giambattista Greggiati Biblitoecario" (n. 93); 
consegna ai canonici della Cattedrale di Mantova dell'urna marmorea posta ai piedi dello scalone dell'I. R. Liceo 
"in cui riposò il corpo di San Giovanni Buono" (n. 95); "Ripartizione delle occupazioni degl'impiegati della Regia 
Biblioteca". "Avvertenze per la continuazione della trascrizione de' titoli delle opere", "Norme per inscrivere le 
opere nel catalogo alfabetico universale" (n. 103). 
 

Segnatura definitiva 
b. 006, fasc. 1 
 

Nota dell'archivista 
Mancano i protocolli n. 34 e n. 92. 
(1) Con atti dell'anno 1818. 
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Atti 1832 (dal prot. n. 1 al prot. n. 95) 
 
Estremi cronologici 
1832 gennaio 3 - 1832 dicembre 17 
 

Contenuto 
Istanza del bibliotecario Giambattista Greggiati affinché lo stabilimento dell'I. R. Liceo sia esentato dal 
casermaggio disposto dalla Congregazione Municipale di Mantova (n. 1); conto preventivo delle spese occorrenti 
all'I. R. Biblioteca per l'anno camerale 1833 (n. 2); disposizioni per la tenuta del registro dei libri in prestito (n. 3); 
circolari dell'I. R. Governo di Milano sul trattamento economico del personale statale; comunicazione della prevista 
visita all'I. R. Liceo dell'Arciduca Vicerè (n. 5); "Preventivo delle spese straordinarie della I. R. Biblioteca del Liceo 
di Mantova per l'anno camerale 1832" (n. 7); anticipazioni di cassa per spese ordinarie; note mensili dei libri 
pervenuti all'I. R. Biblioteca; approvazione governativa del rendiconto della gestione dell'I. R. Biblioteca per l'anno 
1831 (n. 15); accettazione e consegna del lascito testamentario del conte Girolamo Murari dalla Corte a favore 
dell'I. R. Biblioteca, consistente in due volumi manoscritti di prose e rime e di un suo ritratto (n. 16, n. 17, n. 42); 
proposta di un sostituto dell'inserviente in malattia Felice Marchesini (n. 18); corrispondenza con gli editori L. 
Dumolard e G. Meiners di Milano per la spedizione di opere; solleciti per la spedizione di opere; "Istruzioni e 
discipline da operarsi nell'uso pubblico dell'I. R. Biblioteca di Mantova a tenore delle auliche e governative 
prescrizioni emanate in diversi tempi" (n. 23); avviso di sospensione della pubblica lettura per lavori alle volte 
dell'edificio (n. 25); comunicazione riguardante lo stato di malattia dell'inserviente Felice Marchesini (n. 28); 
sollecito del bibliotecario Greggiati per la conclusione dei lavori di rifacimento degli intonaci del Museo (n. 31); 
elenchi di libri proposti dai professori dell'I. R. Liceo per l'acquisto (n. 33); comunicazioni di restituzione di alcuni 
volumi da parte dell'I. R. Censura di Vienna; segnalazione al podestà di Mantova della caduta di una parte del tetto 
nella parte di fabbricato dell'I. R. Liceo (n. 45); rapporto dell'I. R. ingegnere Paolo Pianzola, del conte Carlo d'Arco, 
membro della Commissione d'Ornato, e del bibliotecario Giambattista Greggiati, a seguito dell'ispezione al 
sarcofago in marmo "con statua giacente rappresentante [...] un defunto personaggio" conservato nell'orto 
annesso al magazzino militare della Cantelma (n. 49); corrispondenza con l'I. R. Delegazione Provinciale di 
Mantova per la predisposizione di una stanza di lettura all'interno della biblioteca (n. 51, n. 54); disposizioni del 
bibliotecario Greggiati per il servizio del custode don Giuseppe Savio (n. 52); approvazione della sostituzione di 
Luigi Roveri in qualità di inserviente inserviente, a seguito della malattia di Felice Marchesini (n. 60); 
comunicazione del decesso dell'inserviente Felice Marchesini (n. 63); prospetto delle opere conservate nell'I. R. 
Biblioteca, con indicazione della consistenza e collocazione e "Nota de' manoscritti non rinvenuti, fatto il confronto 
dello stato presente con alcuni elenchi trovati nelle carte d'archivio di questa R. Biblioteca..." (n. 68); carteggio 
riguardante i cataloghi dei manoscritti e delle edizioni del secolo XV rinvenuti durante l'intervento di revisione del 
complesso della Biblioteca (n. 71) (1); nota riguardante l'istanza di assegno di pensione da parte della vedova di 
Felice Marchesini (n. 78, n. 93); approvazione della dotazione annuale per spese ordinarie relative al 1833 (n. 79); 
stato del personale dell'I. R. Biblioteca, con tabella delle variazioni (n. 81); "Prospetto sommario 
dell'Amministrazione della I. R. Biblioteca del Liceo di Mantova per l'anno camerale 1832 tenuta dal dottor 
Giambattista Greggiati Bibliotecario" (n. 83); prospetto degli aspiranti al posto di inserviente della Biblioteca (n. 
86). 
 

Segnatura definitiva 
b. 006, fasc. 2 
 

Nota dell'archivista 
Per il prot. n. 38 è presente un foglio di rimando riportante la dicitura "Riservata". 
Per il prot. n. 92 è presente un foglio di rimando riportante la dicitura "Atto di revisione/vedi fas[cico]lo a parte". 
(1) "Estratto del catalogo dei libri donati dal conte Ascanio Negrisoli alla Reale Accademia di Mantova nel 1779 e 
trasferiti nella Biblioteca, "Manoscritti", "Manoscritti legati", "Catalogo dei manoscritti della privata biblioteca del fu 
avvocato L. Camillo Volta", "Copia dell'elenco dei manoscritti dell'abate Saverio Bettinelli". 
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Atti 1833 (dal prot. n. 1 al prot. n. 86) 
 
Estremi cronologici 
1833 gennaio 2 - 1833 dicembre 31 
 

Contenuto 
Note mensili dei libri pervenuti all'I. R. Biblioteca; "Conto preventivo delle spese ordinarie approssimativamente 
occorribili all'I. R. Biblioteca del Liceo di Mantova per l'anno camerale 1834 sopra l'annuo assegno di £ 3600" (n. 
2); dono al Museo patrio di un'iscrizione romana in terracotta, proveniente da scavi effettuati in territori veronesi, da 
parte del conte Carlo d'Arco (n. 3); invito alla celebrazione in Cattedrale dell'anniversario della nascita 
dell'imperatore Francesco I d'Asburgo Lorena (n. 5); anticipazioni di cassa per spese ordinarie della Biblioteca; 
nomina del supplente Luigi Roveri al posto di inserviente e consegna delle chiavi della biblioteca (n. 7); risposta 
dell'I. R. Delegazione di Mantova in merito alla richiesta di concessione degli esemplari d'obbligo alla Biblioteca, 
parimenti alle altre biblioteche regie (n. 8); copie manoscritte del catalogo dei libri della biblioteca dei soppressi 
Padri Domenicani delle Zattere in Venezia, destinati alla vendita tramite asta pubblica (n. 9); prospetto delle 
rendite e delle spese dell'I. R. Biblioteca (n. 10); elenchi di opere proposte dai professori dell'I. R. Liceo per 
l'acquisto (n. 13); "Rettificazione del conto d'amministrazione dell'I. R. Biblioteca del Liceo di Mantova riferibile 
all'anno camerale 1832" (n. 15); avvisi di spedizione di opere; corrispondenza con i librai L. Dumolard e Figlio di 
Milano, Carl Gerold di Vienna e con l'editore Alessandro Torri di Verona; sussidio mensile a Catterina Ferrari, 
vedova dell'inserviente Felice Stefanini detto Marchesini (n. 18, n. 26, n. 34); invito del bibliotecario Giambattista 
Greggiati a presenziare alla visita dell'Arciduca Vicerè in Mantova, con allegati stati sommari dell'I. R. Biblioteca e 
dell'I. R. Museo, "Uso e orario dell'I. R. Biblioteca e Museo" e "Stato personale dell'I. R. Biblioteca Liceale di 
Mantova per l'anno scolastico 1833" (n. 19); rifiuto di Lucia Borgani, vedova di un portinaio del Liceo, di lasciare le 
due stanze occupate nell'edificio dell'I. R. Liceo, spettanti all'inserviente Luigi Roveri (n. 21, n. 28); carteggio 
inerente alla vendita per pubblico incanto della biblioteca dei soppressi Padri Domenicani di Venezia, con 
cataloghi manoscritto e a stampa e nota dei libri dei quali è vietata la vendita (n. 31); nota del bibliotecario 
Greggiati riguardante la conclusione della compilazione del protocollo suppletivo per gli atti anteriori al 1° luglio 
1826 (n. 38); prospetto delle variazione del personale al 30 aprile 1833 (n. 41); solleciti per la restituzione di libri in 
prestito; circolari dell'I. R. Governo di Milano riguardanti il trattamento economico del personale statale; richieste di 
interventi di riparazione ai locali dell'edificio; ringraziamenti a monsignor Serafino Volta per il dono del ritratto del 
bibliotecario Leopoldo Camillo Volta (n. 61); "Prospetto sommario dell'Amministrazione dell'I. R. Biblioteca del 
Liceo di Mantova per l'anno camerale 1833 tenuta dal Dr. Giambattista Greggiati Bibliotecario", con allegati (n. 69); 
"Stato personale dell'I. R. Biblioteca Liceale di Mantova per l'anno scolastico 1834" (n. 70); "Elenco degli aumenti 
del mobiliare dell'I. R. Biblioteca del Liceo di Mantova avvenuti nell'anno camerale 1833" (n. 71); lettera 
dell'ingegnere Paolo Pianzola riguardante la fornitura di tavoli per la sala di lettura della Biblioteca (n. 74); avviso 
della Direzione dell'Istituto Elemosiniero e Pie Case Unite di Mantova per l'acquisto di biglietti a favore delle Case 
di Ricovero e d'Industria (n. 82). 
 

Segnatura definitiva 
b. 007, fasc. 1 
 

Nota dell'archivista 
Per il prot. n. 73 è presente un foglio di rimando con la seguente dicitura: "Relazione annuale sulla biblioteca pel 
1833". 
 

11 
  
 

Atti 1834 (dal prot. n. 1 al prot. n. 80) 
 
Estremi cronologici 
1834 gennaio 7 - 1834 dicembre 31 
 

Contenuto 
Trasmissione di esemplare degli "Annali della Specola di Vienna" (n. 1); istruzioni per l'ottenimento di "pensione, 
provvigione, sussidio alimentare o di educazione" da parte dell'impiegato statale cessato dal servizio o dai suoi 
familiari (n. 4); trasmissione di un esemplare della Carta Topografica del Regno Lombardo-Veneto riguardante le 
Provincie di Lombardia, pubblicata dal R. Istituto Geografico Militare (n. 5); prospetto dello stato patrimoniale dell'I. 
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R. Biblioteca per l'anno 1834 (n. 6); note mensili dei libri pervenuti all'I. R. Biblioteca; "Conto preventivo delle spese 
ordinarie approssimativamente occorribili all'I. R. Biblioteca del Liceo di Mantova per l'anno camerale 1835 sopra 
l'annuo assegno di £ 3600" (n. 9); atto di consegna deI mobili occorrenti alla nuova sala di lettura (n. 12); "Nota dei 
Giornali cui si ritiene associata l'I. R. Biblioteca di Mantova" (n. 13); anticipazioni di cassa per spese ordinarie; 
approvazione del rendiconto relativo all'anno camerale 1833 (n. 17); elenchi delle opere proposte per l'acquisto dai 
professori dell'I. R. Liceo (n. 22); domande di permesso e di congedo del custode don Giuseppe Savio (n. 23); 
fatture per fornitura di libri; corrispondenza con i librai L. Dumolard e Figlio, Giovanni Meiners e Figlio di Milano e 
con l'editore Alessandro Torri di Verona; sollecito per una maggiore e assidua operosità da parte del custode don 
Giuseppe Savio, a seguito di lamentele (n. 34); ricezione e collocazione nel R. Museo di un frammento in marmo, 
presumibilmente appartenente a un monumento dedicato all'imperatore Ottone, ceduto dalla Fabbriceria di 
Peschiera (n. 46); sollecito per la restituzione di libri prestati agli impiegati dell'I. R. Liceo, del Ginnasio e del 
Seminario Vescovile; rapporto del direttore Giambattista Greggiati sull'operato del custode Giuseppe Savio (n. 
56); prospetto numerico dei libri dati in prestito negli anni scolastici dal 1832 al 1834 (n. 61); "Tabella generale 
giornaliera dell'anno 1833-34 del numero dei lettori dell'I. R. Biblioteca di Mantova e dei libri adoperati, desunta dal 
giornale di lettura e dai registri dei prestiti" (n. 61); "Stato personale dell'I. R. Biblioteca Liceale di Mantova per 
l'anno scolastico 1835 (n. 64)"; segnalazione di opera da parte dell'I. R. Commissione Aulica degli Studi per 
l'eventuale acquisto (n. 67); "Prospetto sommario dell'Amministrazione dell'I. R. Biblioteca del Liceo di Mantova 
per l'anno Camerale 1834 tenuta dal Dr. Giambattista Greggiati Bibliotecario" (n. 68); "Stato degli impiegati nella I. 
R. Biblioteca di Mantova al principio dell'anno scolastico 1835" (n. 71); restituzione del richiamo del custode don 
Giuseppe Savio diretto all'I. R. Governo, a seguito delle ammonizioni a suo carico (n. 77); ringraziamento del 
bibliotecario Greggiati per il dono di un codice latino membranaceo del XV secolo contenente la lettera di S. 
Girolamo alla vergine Eustochio e la Regola di san Benedetto (n. 78). 
 

Segnatura definitiva 
b. 007, fasc. 2 
 

Nota dell'archivista 
Per il prot. n. 63 è presente un foglio di rimando con la seguente dicitura: "Relazione annuale sulla biblioteca pel 
1834". 
Manca il prot. n. 65. 
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Atti 1835 (dal prot. n. 1 al prot. n. 111) 
 
Estremi cronologici 
1835 gennaio 8 - 1835 dicembre 20 [Con atto del 16 gennaio 1836.] 
 

Contenuto 
Prospetto dello stato patrimoniale dell'I. R. Biblioteca di Mantova per l'anno camerale 1835 (n. 2); concessione 
dell'assegno annuale per le spese ordinarie dell' I. R. Biblioteca per l'anno 1835 (n. 4); corrispondenza con il 
bibliotecario palatino di Firenze Giuseppe Molini in merito alla spedizione e al pagamento di alcuni libri inviati all'I. 
R. Biblioteca (n. 5, n. 8); "Conto preventivo delle spese ordinarie approssimativamente occorribili all'I. R. Biblioteca 
del Liceo di Mantova per l'anno camerale 1836 sopra l'annuo assegno di £ 3.600" (n. 6); note mensili dei libri 
pervenuti all'I. R. Biblioteca; nomina di don Giuseppe Savio a professore di teologia morale del Seminario 
Vescovile (n. 11); offerta in dono di un busto in cotto rappresentante Francesco IV Gonzaga da parte del dottor 
Luigi Coddè di Mantova (n. 12, n. 45, n. 91, n. 100, n. 107); proposte di acquisto di opere; manifesti per 
l'associazione a pubblicazioni; liquidazione di fatture per la fornitura di libri; invito del bibliotecario Giambattista 
Greggiati a partecipare alle esequie dell'imperatore Francesco I in Cattedrale (n. 17); richiamo nei confronti del 
custode don Giuseppe Savio affinché adempia alle proprie incombenze (n. 18); estratto del testamento del defunto 
imperatore Francesco I (1) (n. 25); dono dell'opera di Gaetano Susani "Nuovo prospetto delle pitture, sculture ed 
architetture di Mantova (...)" da parte dell'autore (n. 30); note dei libri proposti dai professori dell'I. R. Liceo (n. 34); 
carteggio riguardante l'acquisto di libri provenienti dall'Eredità del fu arciprete Benvenuti di Sabbioneta e dalla 
libreria del Comune di Sabbioneta (n. 36, n. 47, n. 69, n. 70, n. 78, n. 104); trasmissione di tre fogli della carta 
topografica del Regno Lombardo Veneto riguardanti i territori delle province di Verona, Vicenza e Asiago (n. 37); 
corrispondenza con i librai L. Dumolard e Figlio di Milano, Carl Gerold di Vienna, Branca e Dupuy di Milano; 
prospetto degli alloggi gratuiti occupati dagli impiegati dell'I. R. Biblioteca ed annesso Museo di Antichità (n. 41); 
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domanda dell'inserviente Luigi Roveri di raccomandazione da parte del bibliotecario Greggiati per il posto di 
cursore all'I. R. Pretura di Salò (n. 44); assegnazione dell'appalto delle opere di adattamento di alcune stanze da 
adibire ad alloggio di uno degli impiegati della Biblioteca (n. 55); richieste di permesso degli impiegati; elenco dei 
libri che "non si danno comunemente alla lettura" in Biblioteca (n. 63); parere del Greggiati sulla concessione alla 
Congregazione Municipale di Mantova della lapide dedicata al podestà Gabriele Ginori e di quella indicante la 
fondazione delle volte dell'Erario del marchese Gianfrancesco Gonzaga, conservate nel Museo annesso all'I. R. 
Biblioteca (n. 72); autorizzazione a Giacomo Ortalli alla lettura dei libri appartenenti alla classe denominata 
transeat (n. 77); istanza del bibliotecario Greggiati all'I. R. Delegazione Provinciale di Mantova per la 
determinazione del rango degli impiegati dell'I. R. Biblioteca (n. 87); "Prospetto sommario dell'Amministrazione 
dell'I. R. Biblioteca del Liceo di Mantova per l'anno camerale 1835 tenuta dal Dr. Giambattista Greggiati 
Bibliotecario" (n. 89); tabella numerica giornaliera dei lettori e dei libri prestati nell'anno 1834-1835 (n. 90); "Stato 
degl'impiegati nell'I. R. Biblioteca di Mantova al principio dell'anno scolastico 1836" (n. 93); "Estratto dal catalogo 
dei libri del Comune di Sabbioneta" e "Catalogo de' libri dell'Eredità Benvenuti" (n. 99); corrispondenza con l'I. R. 
Delegazione Provinciale di Mantova in merito alla malattia del custode don Giuseppe Savio; elenco dei libri 
appartenenti all'Eredità Benvenuti e al Comune di Sabbioneta, selezionati dal bibliotecario Greggiati per l'acquisto 
(n. 108); trascrizione delle iscrizioni e lapidi conservate nel Museo e cedute alla Congregazione Municipale (n. 
109). 
 

Segnatura definitiva 
b. 008, fasc. 1 
 

Nota dell'archivista 
(1) Estratto riportato su una circolare a stampa dell'I. R. Delegazione Provinciale di Mantova. 
Il documento n. 35 è inserito nel fascicolo dell'anno 1873 al n. 19. 
Per il prot. n. 95 è presente un foglio di rimando recante la dicitura: "Relazione annuale sulla biblioteca pel 1835". 
 

13 
  
 

Atti 1836 (dal prot. n. 1 al prot. n. 93) 
 
Estremi cronologici 
1836 gennaio 1 - 1836 dicembre 27 [Con lettera del 2 dicembre 1835.] 
 

Contenuto 
Carteggio inerente al servizio del custode don Giuseppe Savio, a seguito di rapporto governativo (n. 1); note 
mensili dei libri pervenuti all'I. R. Biblioteca; comunicazioni di spedizione di opere da parte di editori e di librai; nota 
del bibliotecario Giambattista Greggiati sull'assegnazione del locale abitato dal bidello dell'I. R. Liceo (n. 4); invito 
del bibliotecario Greggiati a presenziare all'arrivo in Mantova dell'arciduca vice re (n. 5); corrispondenza con i librai 
e gli editori Giuseppe Molini di Firenze, Luigi Caranenti di Mantova, L. Dumolard e Figlio di Milano; "Conto 
preventivo delle spese ordinarie approssimativamente occorribili alla I. R. Biblioteca del Liceo di Mantova per 
l'anno camerale 1837 sopra l'annuo assegno di £ 3600" (n. 10); parere del bibliotecario Greggiati in merito 
all'istanza di ammissione in qualità di assistente e praticante gratuito di don Paolo Montanari (n. 11, n. 14); 
prospetto dello stato patrimoniale dell'I. R. Biblioteca per l'anno 1835 (n. 13); istanza del bibliotecario Greggiati per 
l'assunzione di una persona di sussidio, in sostituzione del custode don Giuseppe Savio, assente per malattia (n. 
16); rapporto dell'I. R. Delegato Provinciale in merito alla compatibilità degli incarichi di Giuseppe Savio di custode 
della Biblioteca e di professore del Seminario Vescovile (n. 21); risposta dell'amministratore dell'Istituto 
Elemosiniero di Sabbioneta in merito all'acquisto di una selezione di opere della libreria del Comune da parte dell'I. 
R. Biblioteca (n. 26); rapporto del bibliotecario Greggiati sull'andamento del servizio dell'I. R. Biblioteca con 
riferimento alla compilazione dei cataloghi e alla distribuzione delle mansioni del personale (n. 22); osservazioni 
del bibliotecario Greggiati sull'adattamento di alcuni locali della Biblioteca e del Museo (n. 37); fatture d'acquisto di 
pubblicazioni; richieste di congedo del bibliotecario Greggiati; "Quadro degl'individui addetti al basso servizio dell'I. 
R. Biblioteca in Mantova" (n. 48); trasmissione di esemplare dell'Inno popolare austriaco in lingua tedesca, slava e 
illirica (n. 49); relazione del bibliotecario Greggiati sulla situazione degli alloggi presenti nel fabbricato ad uso 
gratuito per gli impiegati, con particolare riferimento all'alloggio dell'inserviente Luigi Roveri (n. 52, n. 53. n. 54); 
disposizioni dell'I. R. Delegazione Provinciale di Mantova riguardanti le uniformi civili (n. 58); autorizzazioni 
speciali al prestito di opere; tabella numerica giornaliera dei lettori e dei libri prestati dal novembne 1835 al 
settembre 1836 (n. 68); "Prospetto sommario dell'Amministrazione dell'I. R. Biblioteca del Liceo di Mantova per 
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l'anno Camerale 1836 tenuta dal Dr. Giambattista Greggiati Bibliotecario" (n. 69); "Stato degl'impiegati dell'I. R. 
Biblioteca di Mantova al principio dell'anno scolastico 1837" (n. 71); lettera pastorale del vescovo di Mantova 
Giovanni Battista Bellé in ringraziamento a Dio per la liberazione della città dal colera (1) (n. 78); trascrizione di tre 
lettere dell'abate Saverio Bettinelli al conte [Francesco Galiani] Napione (2) (n. 87). 
 

Segnatura definitiva 
b. 008, fasc. 2 
 

Nota dell'archivista 
(1) Lettera a stampa. 
(2) Le lettere sono datate 26 settembre 1791, 23 giugno 1793, 6 dicembre 1795. 
Manca il prot. n. 70. 
Per il prot. n. 72 è presente un foglio di rimando recante la dicitura: "Relazione annuale sulla biblioteca per l'anno 
1836". 
Per il protocollo n. 91 è presente un foglio di rimando con la seguente dicitura: "Revisione triennale/vedi fas[cico]lo 
a parte" 
 

14 
  
 

Atti 1837 (dal prot. n. 1 al prot. n. 114) 
 
Estremi cronologici 
1837 gennaio 2 - 1837 dicembre 20 
 

Contenuto 
Note mensili dei libri pervenuti all'I. R. Biblioteca di Mantova; avvisi e note di società editrici in merito alle modalità 
di pagamento dell'abbonamento a opere periodiche; "Conto preventivo delle spese ordinarie 
approssimativamente occorribili alla I. R. Biblioteca del Liceo di Mantova per l'anno camerale 1838 sopra l'annuo 
assegno di £ 3600" (n. 3); prospetto dello stato patrimoniale dell'I. R. Biblioteca per l'anno 1836 (n. 4); trasmissione 
di volumi degli Annali dell'Osservatorio di Vienna; istanza del bibliotecario Giambattista Greggiati all'I. R. 
Delegazione Provinciale di Mantova per una verifica al fabbisogno di scaffalature per le opere in foglio atlantico (n. 
6); nota di ricezione dei fogli della Carta Topografica del Regno Lombardo-Veneto concernenti le Province Venete 
(n. 8); approvazione del rendiconto dell'I. R. Biblioteca relativo all'anno 1835-1836 da parte dell'I. R. Governo, con 
osservazioni in merito al deficit riscontrato (n. 10); verbale di verifica della cassa dell'I. R. Biblioteca (n. 11); elenco 
delle opere proposte dai professori dell'I. R. Liceo per l'acquisto (n. 13); resoconto delle opere mancanti dell'Istituto 
di Corrispondenza Archeologica di Roma inviato al conte Carlo d'Arco (n. 19); rapporto del bibliotecario Greggiati 
sui libri spettanti all'I. R. Biblioteca (n. 24); resoconto del bibliotecario sullo stato di salute del custode don 
Giuseppe Savio (n. 26); domanda di dimissioni del custode don Giuseppe Savio (n. 28, n. 30); corrispondenza con 
i librai e gli editori L. Dumolard e Figlio di Milano, Fratelli Negretti di Mantova, Alessandro Torri di Pisa e Carl 
Gerold di Vienna; rapporto del bibliotecario Greggiati sul comportamento in servizio del custode don Giuseppe 
Savio (n. 38); autorizzazione al prestito di libri al maestro elementare Luigi Madella (n. 39, n. 40); disponibilità del 
bibliotecario Greggiati ad assumere l'incarico di direttore dell'I. R. Liceo (n. 47); "Prospetto dei libri donati all'I. R. 
Biblioteca di Mantova nell'anno scolastico 1835-36" ed elenco dei libri proibiti trasmessi all'I. R. Biblioteca (n. 54); 
note riguardanti lavori di manutenzione dell'edificio; verbali di verifica della cassa dell'I. R. Biblioteca (n. 62, n. 
113); istanza dello scrittore Antonio Mainardi di anticipo sullo stipendio (n. 64); autorizzazione al prestito di libri al 
conte Carlo Castiglioni (n. 67); tabella generale giornaliera del numero di lettori e di libri prestati per l'anno 
1836-1837 (n. 81); rendiconto di gestione dell'amministrazione dell'I. R. Biblioteca per l'anno camerale 1837 (n. 
82); "Stato degl'impiegati nell'I. R. Biblioteca di Mantova al principio dell'anno scolastico 1838" (n. 88); elenco dei 
professori ginnasiali del Seminario Vescovile di Mantova (n. 94); "Prospetto sommario del Museo Iconografico ed 
Epigrafico annesso all'I. R. Biblioteca di Mantova al principio del corrente anno scolastico 1837-38", con allegato 
prospetto quantitativo dei manoscritti antichi e moderni e degli stampati durante e dopo il secolo XV (n. 98); 
domanda di sussidio dell'inserviente dell'I. R. Biblioteca Luigi Roveri (n. 109). 
 

Segnatura definitiva 
b. 009, fasc. 1 
 

Nota dell'archivista 
Manca il prot. n. 49. 
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Per il prot. n. 89 è presente un foglio di rimando recante la dicitura: "Relazione annuale sulla biblioteca pel 1837". 
 

15 
  
 

Atti 1838 (dal prot. n. 1 al prot. n. 126) 
 
Estremi cronologici 
1838 gennaio 2 - 1838 dicembre 31 
 

Contenuto 
"Conto preventivo delle spese ordinarie approssimativamente occorribili alla I. R. Biblioteca del Liceo di Mantova 
per l'anno camerale 1839 sopra l'annuo assegno di £ 3600" (n. 1); note mensili dei libri pervenuti all'I. R. Biblioteca; 
rapporto del bibliotecario Giovanni Battista Greggiati sulle opere di manutenzione necessarie ai locali dell'I. R. 
Biblioteca e dell'annesso Museo (n. 5); prospetto statistico dello stato patrimoniale dell'I. R. Biblioteca (n. 6); 
conferimento dell'incarico di direttore dell'I. R. Liceo a Giovanni Battista Greggiati, in sostituzione del dimissionario 
don Fermo Lanzoni (n. 7); notizie sulle condizioni economiche dell'inserviente Luigi Roveri (n. 11); "Rettificazione 
del prospetto sommario dell'Amministrazione dell'I. R. Biblioteca del Liceo di Mantova per l'anno camerale 1837 
tenuta dal dottor Giovanni Battista Greggiati Bibliotecario" (n. 12); rinnovo della domanda di dimissioni di Giuseppe 
Savio da custode dell'I. R. Biblioteca, per motivi di salute (n. 13, n. 14, n. 15); corrispondenza con i librai e gli editori 
L. Dumolard e Figlio di Milano, Fratelli Negretti di Mantova e Carl Gerold di Vienna; donazione da parte 
dell'ingegnere Pietro Cerini della copia manoscritta dello Statuto Civile di Solferino, redatto dal marchese 
Alessandro Gonzaga (n. 17); esemplare (1) dell'indulto emanato dal vescovo Giovanni Battista Bellè in occasione 
della Quaresima (n. 18); nota dell'I. R. Delegazione Provinciale di Mantova sulla non trasmissibiltà dei libri 
trattenuti all'Ufficio Regio di Censura (n. 19); concessione di sussidio all'inserviente Luigi Roveri (n. 24); 
trasmissione di esemplare di un volume degli Annali dell'I. R. Specola di Vienna (n. 26); carteggio riguardante 
l'analisi del gridario proveniente dal compendio dell'Eredità Gaetano Bastia, conservato presso l'arciprete di S. 
Gervasio, ai fini dell'acquisto da parte dell'I. R. Archivio Governativo (n. 27); conferimento dell'incarico di custode 
dell'I. R. Biblioteca al professore Ferdinando Negri, con presa d'atto delle proprie funzioni (n. 29); giubilazione del 
custode Giuseppe Savio (n. 30, n. 33) e passaggio di consegne a Ferdinando Negri (n. 35); ordinanza di divieto di 
prestito ai dimoranti fuori città (n. 36); approvazione del rendiconto dell'anno camerale 1837 (n. 38); prospetto 
delle offerte elargite dagli impiegati dell'I. R. Biblioteca a favore dei ungheresi danneggiati dalle inondazioni del 
Danubio (n. 41, n. 44); prospetto delle variazioni del personale avvenute da maggio 1837 ad aprile 1838 (n. 42); 
istanza del bibliotecario Greggiati affinché lo stabile della Biblioteca ed annesso Museo sia munito di parafulmini 
(n. 48); disposizioni di pagamento di lavori di restauro all'edificio (n. 50); dono da parte di Felice Giacometti di 
Mantova di un codice in pergamena lacunoso riguardante le gesta di Bonifacio e di Matilde di Canossa (n. 57); 
prospetto de personale, con indicazione della retribuzione (n. 62); disposizioni dell'I. R. Delegazione Provinciale di 
Mantova in previsione della visita del sovrano all'I. R. Biblioteca (n. 66); dono di Luigi Preti della memoria "Delle 
opere di comodo, ornamento e salubrità pubblica eseguite della Regia Città di Mantova dal 1822 al 1837" (n. 72); 
solleciti per la restituzione di libri in prestito; prospetto riassuntivo di raffronto degli introiti presenti nei giornali di 
cassa dell'I. R. Biblioteca (n. 79); istanza del direttore dello Ospedale Civico di Mantova Andrea Cristofori per il 
prestito a domicilio (n. 84); avviso dell'I. R. Delegazione di Mantova dell'imminente venuta del sovrano del Regno 
Lombardo Veneto in città (n. 86); invito al bibliotecario Greggiati a recarsi al Palazzo di Corte per le presentazioni 
al sovrano, con allegato prospetto della distribuzione degli alloggi per l'imperatore e la sua corte (n. 90); "Stato 
sommario del complesso dell'I. R. Biblioteca di Mantova ed annessovi Museo Iconografico ed Epigrafico" (n. 91); 
trasmissione di due esemplari della Carta Topografica del Regno Lombardo Veneto (n. 96); tabella del numero dei 
lettori e dei libri dati in prestito (n. 101); "Prospetto sommario dell'amministrazione dell'I. R. Biblioteca di Mantova 
per l'anno camerale 1838 tenuta dal bibliotecario dr. Giovanni Battista Greggiati" e "Stato degl'impiegati nell'I. R. 
Biblioteca di Mantova al principio dell'anno scolastico 1839" (n. 102); "Prospetto tabellare delle variazioni 
succedute nel personale dell'I. R. Biblioteca Liceale di Mantova nel corso dell'anno scolastico 1838" (n. 104); 
trasmissione di tre opuscoli sul colera del dottor Johannes Dietz (n. 109); disposizioni sul prestito dei libri inviate al 
Seminario Vescovile, all'I. R. Ginnasio e all'ispettore delle scuole elementari della provincia (n. 111); elenchi degli 
insegnanti dell'I. R. Scuola Elementare e dell'I. R. Ginnasio di Mantova (n. 113, n. 117); dono del presidente dell'I. 
R. Tribunale generale d'Appello di Milano don Antonio Mazzetti di un suo carme in lingua latina scritto in occasione 
dell'incoronazione del sovrano (n. 122); "Conto preventivo delle spese straordinarie approssimativamente 
occorribili alla I. R. Biblioteca in Mantova per l'anno camerale 1840" (n. 123); "Nota dei sessantaquattro conj di 
varie monete delle zecche Gonzaga di Guastalla, Bozzolo, Sabbioneta, e Mantova, i quali si conservano nell'I. R. 
Biblioteca di Mantova" (n. 124; elenco dei professori e superiori del Seminario Vescovile (n. 125). 
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Segnatura definitiva 
b. 009, fasc. 2 
 

Nota dell'archivista 
Il protocollo n. 4 è inserito nel n. 19 dell'anno 1873. 
Per il protocollo n. 105 è presente un foglio di rimando recante la dicitura: "Relazione annuale sulla biblioteca pel 
1837". 
(1) A stampa. 
 

16 
  
 

Atti 1839 (dal prot. n. 1 al prot. n. 131) 
 
Estremi cronologici 
1839 gennaio 2 - 1840 gennaio 29 
 

Contenuto 
Richiesta di informazioni del bibliotecario [Carlo Ercole] Colla in merito alla presentazione degli esemplari 
d'obbligo da parte dei tipografi e dei librai (n. 1); verbali di verifica della cassa dell'I. R. Biblioteca (n. 2, n. 31, n. 93); 
prospetto dello stato patrimoniale dell'I. R. Biblioteca per l'anno 1838 (n. 6); istanza dello scrittore dell'I. R. 
Biblioteca Antonio Mainardi per la candidatura al posto di scrittore presso l'I. R. Accademia di Belle Arti di Milano 
(n. 7); corrispondenza con i librai e gli editori L. Dumolard e Figlio di Milano, Alessandro Torri di Pisa, Fratelli 
Negretti di Mantova e Carl Gerold di Vienna; note mensili dei libri pervenuti all'I. R. Biblioteca; esemplare della 
pastorale del vescovo di Mantova Giovanni Battista Bellé per la Quaresima (n. 14); dono di un'opera del 1490 da 
parte di Giacobbe Pesaro (n. 15); copia della convenzione stipulata tra Luigi Caranenti e Carlo Pescatori per la 
somministrazione di stampe e articoli di cancelleria (n. 17); anticipazioni per il pagamento delle spese ordinarie 
della Biblioteca; corrispondenza con il censore provinciale e custode della Biblioteca Ferdinando Negri (n. 19, n. 
23, n. 88); lettera di raccomandazione a favore dello scrittore dell'I. R. Biblioteca Antonio Mainardi per concorrere 
al posto di custode dell'I. R. Biblioteca di Brera, con prospetto delle qualifiche (n. 25); segnalazione della 
scomparsa dello scrittore dell'I. R. Biblioteca Mainardi (n. 28); nota di ricezione di un esemplare della traduzione 
della Creazione (libro settimo del Paradiso Perduto) di John Milton fatta da Lorenzo Mancini (n. 34); elenco dei 
coni di varie monete e medaglie della Zecca dei Gonzaga inviati alla direzione della Zecca di Milano (n. 35); 
restituzione dei libri presi in prestito da Antonio Mainardi, notizie in merito alla sua ricomparsa e istanza di 
riammissione al ruolo di scrittore (n. 39, n. 40, n. 41, n. 46); ammonimento e riammissione in servizio di Antonio 
Mainardi (n. 47, n. 48); trasmissione di volumi degli Annali dell'I. R. Specola di Vienna (n. 50); richiesta di copia 
della lettera di Ugo Foscolo a Saverio Bettinelli, conservata presso l'I. R. Biblioteca (n. 61); autorizzazione 
all'acquisto di una cassaforte per l'I. R Biblioteca (n. 70); note del bibliotecario Greggiati riguardanti le modalità di 
prestito dei libri; domande di sussidio di Antonio Mainardi (n. 78, n. 107); istanza di Carlo d'Arco per poter 
riprodurre le miniature degli antichi codici e manoscritti conservati nell'I. R. Biblioteca (n. 80); elenco delle offerte 
elargite dagli impiegati dell'I. R. Liceo e dell'I. R. Biblioteca a favore della Pia Casa di Ricovero e Industria di 
Mantova (n. 85); "Regolamento normale per le sostituzioni nei casi di supplenza di cattedre" (n. 91); "Stato 
degl'Impiegati nell'I. R. Biblioteca di Mantova al principio dell'anno scolastico 1840" (n. 101); "Riassunto del 
numero dei lettori e dei libri adoperati nell'anno 1839" (n. 103); "Prospetto sommario dell'amministrazione dell'I. R. 
Biblioteca di Mantova per l'anno camerale 1839 tenuta dal bibliotecario dr. Gio. Battista Greggiati" (n. 104); "Pianta 
morale degli Impiegati ed Inservienti della I. R. Biblioteca di Mantova" (n. 111); istanze di Antonio Mainardi di 
trasferimento presso le biblioteche di Brera e di Pavia in qualità di scrittore, con prospetto delle qualifiche (n. 118); 
"Conto preventivo delle spese ordinarie approssimativamente occorribili all'I. R. Biblioteca del Liceo di Mantova 
per l'anno camerale 1841 sopra l'annuo assegno di lire 3.600" (n. 127). 
 

Segnatura definitiva 
b. 010, fasc. 1 
 

Nota dell'archivista 
Manca il prot. n.105. 
Il n. 22, mancante, è stato inserito nel protocollo n. 87 dell'anno 1863 ("Fascicolo A n. 5) riguardante la 
compilazione di un inventario "dei mobili quadri ed altri oggetti esistenti nella Biblioteca". 
Per il prot. n. 106 è presente un foglio di rimando recante la dicitura: "Relazione annuale sulla biblioteca pel 1839". 
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Per il prot. n. 122 è presente un foglio di rimando recante la dicitura: "Revisione periodica del complesso della 
Biblioteca". 
 

17 
  
 

Atti 1840 (dal prot. n. 1 al prot. n. 101) 
 
Estremi cronologici 
1840 gennaio 3 - 1840 dicembre 30 [Con atti al 1841.] 
 

Contenuto 
Prospetto statistico dello stato patrimoniale dell'I. R. Biblioteca per l'anno camerale 1839 (n. 1); corrispondenza 
con i librai e gli editori L. Dumolard e Figlio di Milano, Alessandro Torri di Pisa e Carl Gerold di Vienna in merito 
all'acquisto di volumi; elenchi del personale insegnante delle I. R. Scuole Elementari maggiori maschile e 
femminile, dell'I. R. Ginnasio e del Seminario Vescovile di Mantova, inviati ai fini della gestione del prestito dei libri 
(n. 4, n. 5, n. 6); lettera di trasmissione di Bartolomeo Gamba di esemplare dell'opera "Serie dei testi [di lingua 
usati a stampa nel Vocabolario degli accademici della Crusca]" (n. 9); note mensili dei libri pervenuti all'I. R. 
Biblioteca; disposizioni del bibliotecario Giambattista Greggiati in merito al prestito dei libri (n. 13); concessione di 
sussidio straordinario allo scrittore dell'I. R. Biblioteca Antonio Mainardi (n. 14); anticipazioni di cassa per il 
pagamento di spese ordinarie; esemplare di indulto del vescovo di Mantova Giovanni Battista Bellé in occasione 
della Quaresima (n. 20); relazioni e prospetti delle verifiche della cassa dell'I. R. Biblioteca (n. 21); ragguagli dell'I. 
R. Governo di Lombardia in merito all'equiparazione degli stipendi degli inservienti dell'I. R. Biblioteca con quelli 
degli impiegati della medesima categoria di altri stabilimenti (n. 26); ricevute di pagamento sottoscritte da Antonio 
Lombardi per l'acquisto dei volumi delle Memorie della Società Italiana delle Scienze; informazioni sul fabbisogno 
di combustibile per il riscaldamento della Biblioteca; trasmissione di volumi degli Annali dell'I. R. Osservatorio di 
Vienna; avviso della Congregazione Municipale di Mantova riguardante la compilazione del ruolo della 
popolazione, con quadro di notificazione delle persone che abitano nello stabilimento dell'I. R. Biblioteca e dell'I. R. 
Liceo (n. 53); dono di un'opera di G. D. Romagnosi da parte di Alessandro Volpi (n. 57); ringraziamento al 
professore don Giuseppe Savio per il dono di alcune opere di carattere morale e religioso (n. 64); domanda di 
congedo del custode Ferdinando Negri (n. 66); dono del sigillo e di copia dello statuto del Collegio Medico di 
Mantova da parte di Alessandro Ghirardini (n. 72); dono di alcune opere di Antonio Zanchi-Bertelli (n. 73); nota 
della qualità e quantità di legna da somministrarsi all'I. R. Biblioteca (n. 76); domanda di sussidio dell'inserviente 
Luigi Roveri (n. 78); "Stato degl'impiegati dell'I. R. Biblioteca di Mantova al principio dell'anno scolastico 1841" (n. 
82); "Riassunto del numero dei lettori e dei libri adoperati nell'anno scolastico 1840" (n. 83); "Prospetto sommario 
dell'amministrazione dell'I. R. Biblioteca di Mantova per l'anno camerale 1840 tenuta dal Bibliotecario dr. Gio. 
Batta. Greggiati" (n. 84); sollecito del bibliotecario Greggiati per un intervento di manutenzione alla 
pavimentazione dell'I. R. Biblioteca e del Museo di Antichità; avviso della Direzione dell'Istituto Limosiniere e Pie 
Case Unite di Mantova per l'elargizione di offerte (n. 96); concessione di sussidio all'inserviente Luigi Roveri (n. 
98); conti preventivi delle spese ordinarie e straordinarie dell'I. R. Biblioteca per l'anno camerale 1842 (n. 100). 
 

Segnatura definitiva 
b. 010, fasc. 2 
 

Nota dell'archivista 
Mancano i protocolli n, 85 e n. 86. 
Il n. 24, mancante, è stato inserito nel protocollo n. 87 dell'anno 1863 ("Fascicolo A n. 6"), riguardante la 
compilazione di un inventario "dei mobili quadri ed altri oggetti esistenti nella Biblioteca". 
Per il prot. n. 86 è presente un foglio di rimando recante la dicitura: "Relazione annuale sulla biblioteca pel 1840". 
Per il prot. n. 92, mancante, è presente un foglio riportante la dicitura "Riservata". 
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Atti 1841 (dal prot. n. 1 al prot. n. 108) 
 
Estremi cronologici 
1841 gennaio 2 - 1841 dicembre 31 
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Contenuto 
Prospetto dello stato patrimoniale dell'I. R. Biblioteca per l'anno amministrativo 1840 (n. 1); note mensili dei libri 
pervenuti all'I. R. Biblioteca; acquisizione di esemplari di opere dall'abate Antonio Giusti di Venezia e del 
bibliotecario di Padova abate Fortunato Federici (n. 4, n. 5, n. 8); disposizioni del bibliotecario Giambattista 
Greggiati in merito all'esportazione di libri all'estero (n. 6); corrispondenza con i librai e gli editori L. Dumolard e 
Figlio di Milano, Alessandro Torri di Pisa e Carl Gerold di Vienna in merito all'acquisto di volumi per l'I. R. 
Biblioteca; invito al bibliotecario Greggiati a presenziare alla visita in città dell'arciduca vice re (n. 10); contratto 
stipulato dal tipografo mantovano Ferdinando Elmucci per "la somministrazione delle stampe ed articoli di 
cancelleria e delle carte, lineatura e piegatura delle medesime per gli ufficj" per gli anni dal 1841 al 1844 (n. 12, n. 
97); piante organiche degli impiegati e degli inservienti delle biblioteche di Padova e di Venezia inviate a scopo 
informativo dai bibliotecari Fortunato Federici e Pietro Bettio (n. 15, n. 16); approvazione del rendiconto dell'I. R. 
Biblioteca per l'anno camerale 1840 (n. 17); esemplare di indulto del vescovo di Mantova Giovanni Battista Bellé in 
occasione della Quaresima (n. 19); istanza dello scrittore Antonio Mainardi per concorso al posto di cancelliere 
presso l'Archivio notarile generale di Mantova, con allegato prospetto delle qualifiche (n. 20); elenco alfabetico 
delle persone che hanno acquistato i "viglietti di esentuazione delle visite di cerimonia e di auguri per l'anno 1841, 
a beneficio delle Pie Case di Ricovero ed Industria di Mantova..." (n. 25); proposte per l'acquisto di opere; 
trasmissione dell'esemplare di un volume degli Annali dell'Osservatorio di Vienna; proposta di associazione 
all'Archivio Storico Italiano di Pietro Vieusseux (n. 34, n. 48); sottoscrizione per l'acquisto della pubblicazione "La 
Galleria di Firenze" (n. 36); relazione e prospetto della verifica di cassa del'I. R. Biblioteca eseguita dal ragioniere 
capo dell'I. R. Delegazione Provinciale n. 40); anticipazioni di cassa per spese ordinarie della biblioteca; 
osservazioni del bibliotecario Greggiati riguardanti la fruizione dei libri segnati col "transeat" (n. 50); copia del 
manifesto di associazione alla "Choix de monuments du moyen-age" di Émile Leconte (n. 58); comunicazione del 
bibliotecario Greggiati in merito alla restituzione dei libri dati in prestito al personale del Liceo e del Ginnasio, delle 
Scuole elementari e del Seminario (n. 63); dono del volume di Antonio Zanchi-Bertelli "Storia di Ostiglia" (n. 68); 
corrispondenza con il bibliotecario Giulio Petzholdt in merito all'invio del volume della traduzione di Dante da parte 
del principe di Sassonia (n. 71); autorizzazione alla trasmissione all'I. R. Biblioteca di Mantova di copia della 
"Gazzetta privilegiata di Milano" (n. 77); "Stato degli Impiegati nell'I. R. Biblioteca di Mantova al principio dell'anno 
scolastico 1842" (n. 87); "Riassunto del numero dei lettori e dei libri adoperati nell'anno scolastico 1841" (n. 88); 
"Prospetto sommario dell'Amministrazione dell'I. R. Biblioteca per l'anno camerale 1841 tenuta dal Bibliotecario dr. 
Gio Batta Greggiati" (n. 89); assegnazione di somme per spese ordinarie e straordinarie; disposizioni del 
bibliotecario circa l'ammissione alla lettura nella biblioteca degli studenti del Ginnasio e delle Scuole elementari (n. 
96); "Conto preventivo delle spese ordinarie approssimativamente occorribili all'I. R. Biblioteca del Liceo di 
Mantova per l'anno camerale 1843 sopra l'annuo assegno di lire 3600" (n. 101); nota del bibliotecario Greggiati in 
merito ai lavori edili da effettuarsi all'interno dello stabilimento della biblioteca (n. 105). 
 

Segnatura definitiva 
b. 011, fasc. 1 
 

Nota dell'archivista 
Per il prot. n. 18 è presente una nota coeva riguardante l'oggetto del documento, che risulta mancante dal 
fascicolo. 
Per il prot. n. 27 è presente una nota coeva riguardante l'oggetto del documento, che risulta mancante dal 
fascicolo. 
Per il prot. n. 41, mancante, è presente un foglio con dicitura "Riservata". 
Manca il prot. n. 90. 
Per il prot. n. 91 è presente un foglio di rimando riportante la dicitura "Relazione annuale sullo stato della Biblioteca 
pel 1841". 
Per il prot. n. 103 è presente un foglio con dicitura "Riservata". 
Per il prot. n. 108 è presente una nota relativa all'oggetto del documento. 
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Atti 1842 (dal prot. n. 1 al prot. n. 102) 
 
Estremi cronologici 
1842 gennaio 2 - 1842 dicembre 29 [Con atti al gennaio 1843.] 
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Contenuto 
Note mensili delle opere pervenute all'I. R. Biblioteca; elenco del personale insegnante del Seminario Vescovile di 
Mantova per l'anno scolastico 1841-1842 (n. 2); corrispondenza con i librai e gli editori Artaria e Fontaine di 
Mannheim, L. Dumolard e Figlio di Milano, Luigi Molini di Firenze, Carl Gerold di Vienna e Alessandro Torri di Pisa 
in merito all'acquisto e alla consegna di volumi per l'I. R. Biblioteca; prospetto dello stato patrimoniale dell'I. R. 
Biblioteca relativo all'anno camerale 1841 (n. 4); elenco del personale addetto all'I. R. Ginnasio (n. 5); elenco del 
personale dell'I. R. Scuola Elementare maggiore maschile (n. 6); "Prospetto dello stato degli alloggi goduti nei 
locali dell'I. R. Biblioteca di Mantova al principio dell'anno camerale 1842" (n. 9); note di ricezione di esemplari 
delle opere "Margherita Pusterla", "Lettere a Cornelio Nepote" e "Tragedie", donate dall'autore Antonio Zanchi 
Bertelli (n. 10, n. 36); esemplare di indulto del vescovo di Mantova Giovanni Battista Bellé emanato in occasione 
della Quaresima (n. 15); dono delle Effemerides sive Almanach perpetuum da parte del conte [Luigi] Mazzuchelli 
(n. 16); ricezione di esemplare della raccolta delle "Leggi Montanistiche", inviate gratuitamente dalI'I. R. Governo 
di Milano (n. 17); anticipazioni di cassa per spese ordinarie (n. 30); corrispondenza tra il bibliotecario Giambattista 
Greggiati e l'I. R. Delegazione Provinciale in merito ad alcuni lavori di restauro alle volte del Museo e di costruzione 
dei pavimenti della Biblioteca (n. 30, n. 31, n. 32, n. 42); "Stato dell'I. R. Biblioteca di Mantova ed annessovi Museo 
Iconografico ed Epigrafico al principio dell'anno scolastico 1842" e "Stato generale dell'I. R. Liceo di Mantova per 
l'anno scolastico 1842" (n. 33); nota del bibliotecario Greggiati sul fabbisogno di legna della Biblioteca per la 
stagione invernale (n. 37); relazione e prospetto della verifica della cassa dell'I. R. Biblioteca, eseguita dal 
ragioniere delegato provinciale (n. 46); assegnazione dell'appalto delle opere di restauro e della fornitura di mobili 
della Biblioteca a Luigi Amaldi (n. 47); lettere di ringraziamento a seguito di doni di opere alla Biblioteca; esemplari 
di manifesti di riviste inviati per la sottoscrizione; sollecito di restituzione di libri in prestito inviato ai direttori e ai 
professori del Liceo e del Ginnasio, delle Scuole Elementari e del Seminario Vescovile; istanza di Luigi Roveri per 
raccomandazione al concorso al posto di scrittore presso gli II. RR. Palazzi di Corte, con allegato prospetto delle 
qualifiche del concorrente (n. 57); domande di congedo del personale; messa agli atti dell'opuscolo De latina 
lingua excolenda donato da Giovanni Battista Vergani a nome di Lanfranchi (n. 64); dono di opuscoli da Giulio 
Petzholdt della Biblioteca di Dresda (n. 67); dono di otto cataloghi di libri e di un libretto "di lettere autografe" da 
parte del dottor Pietro Accordi (n. 71); autorizzazione al prestito di libri rilasciata all'attuario dell'I. R. Tribunale di 
Mantova Maurizio Schidler (n. 73, n. 74); "Riassunto del numero dei lettori e dei libri adoperati nell'anno scolastico 
1841-1842" (n. 78); "Prospetto sommario dell'Amministrazione dell'I. R. Biblioteca di Mantova per l'anno camerale 
1842 tenuta dal Bibliotecario dott. Giovanni Battista Greggiati" (n. 79); "Stato degli impiegati nell'I. R. Biblioteca di 
Mantova al principio dell'anno scolastico 1843" (n. 80); "Prospetto dello stato degli alloggi goduti nei locali dell'I. R. 
Biblioteca di Mantova al principio dell'anno camerale 1843" (n. 81); dono, da parte di Pietro Accordi, di "cinque 
lettere ed un frammento del giornale sulla peste di Costantinopoli" del dottor Eusebio Valli e di "cinquantasei 
lettere di celebri soggetti, scritte per la massima parte al medesimo Valli" (n. 86); dichiarazione di messa agli atti 
degli "elenchi A e B dei prestiti dal 1827 a tutto il 1842" ; "Conto preventivo delle spese straordinarie 
approssimativamente occorribili all'I. R. Biblioteca in Mantova per l'anno camerale 1844" (n. 95); anticipazioni di 
cassa per spese ordinarie; avviso dell'I. R. Delegazione Provinciale di Mantova relativo l'appalto dei lavori di 
costruzione di una tromba al pozzo posto nel cortile delle Scuole Elementari e a fianco del Ginnasio (n. 102). 
 

Segnatura definitiva 
b. 011, fasc. 2 
 

Nota dell'archivista 
Per i documenti n. 25, 39, 45, mancanti, sono presenti fogli riportanti la dicitura "Riservata". 
Per il prot. n. 83 è presente un foglio di rimando riportante la dicitura "Relazione annuale sulla Biblioteca pel 1842". 
Manca il prot. n. 82. 
 

20 
  
 

Atti 1843 (dal prot. n. 1 al prot. n. 100) 
 
Estremi cronologici 
1843 gennaio 2 - 1843 dicembre 31 
 

Contenuto 
Elenco delle chiavi di accesso ai locali dell'I. R. Biblioteca (n. 1); note mensili delle opere pervenute all'I. R. 
Biblioteca; "Stato degl'Impiegati dell'I. R. Biblioteca di Mantova al principio dell'anno scolastico 1842-1843" (n. 4); 
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prospetto dello stato patrimoniale dell'I. R. Biblioteca per l'anno amministrativo 1842 (n. 5); corrispondenza con l'I. 
R. Delegazione Provinciale riguardante i lavori di costruzione e posa in opera della tromba idraulica ad uso della 
cucina dell'I. R. Biblioteca (n. 8); corrispondenza con i librai e gli editori L. Dumolard e Figlio di Milano, Luigi Molini 
di Firenze e Carl Gerold di Vienna in merito all'acquisto e alla consegna di volumi per l'I. R. Biblioteca; esemplare 
di indulto del vescovo di Mantova Giovanni Battista Bellé in occasione della Quaresima (n. 19); corrispondenza tra 
il bibliotecario Giambattista Greggiati e l'I. R. Delegazione Provinciale di Mantova in merito al prestito dei libri; 
elenco nominativo dei maestri dell'I. R. Scuola Elementare Maggiore Maschile, redatto ai fini del servizio di prestito 
(n. 26); anticipazioni di cassa per spese ordinarie della Biblioteca; richiesta del rettore del Collegio Romano Felice 
Sopranis di confronto e verifica, in alcuni manoscritti conservati nella Biblioteca, della scrittura di padre Giovanni 
Buongiuochi Gesuita, per l'attribuzione a quest'ultimo del Libro delle Parabole Evangeliche (n. 32); relazione e 
prospetto della verifica di cassa dell'I. R. Biblioteca eseguita dal ragioniere capo dell'I. R. Delegazione Provinciale 
(n. 35); nota del bibliotecario Greggiati sul fabbisogno di legna per la stagione invernale (n. 53); sollecito per la 
restituzione di libri in prestito; domande di congedo del custode Ferdinando Negri e dello scrittore Antonio 
Mainardi; esemplare di manifesto di associazione agli Annali della Città di Bologna (n. 68); "Riassunto del numero 
dei lettori e dei libri adoperati nell'anno scolastico 1842-1843" (n. 78); rendiconto della gestione dell'I. R. Biblioteca 
relativo all'anno camerale 1843 (n. 79); "Stato degl'Impiegati nell'I. R. Biblioteca di Mantova al principio dell'anno 
scolastico 1844" (n. 80); "Prospetto dello stato degli alloggi goduti nei locali dell'I. R. Biblioteca di Mantova al 
principio dell'anno camerale 1844" (n. 81); prospetto della dotazione fissa per le spese ordinarie e delle spese 
straordinarie preventivate per lavori allo stabilimento della Biblioteca (n. 85); conti preventivi delle spese ordinarie 
e straordinarie dell'I. R. Biblioteca del Liceo di Mantova per l'anno camerale 1845 (n. 91); domanda di 
gratificazione dell'inserviente Luigi Roveri (n. 98). 
 

Segnatura definitiva 
b. 012, fasc. 1 
 

Nota dell'archivista 
Mancano i nn. 24, 30, 36, 41, 51, 82, 83, 93. 
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Atti 1844 (dal prot. n. 1 al prot. n. 108) 
 
Estremi cronologici 
1844 gennaio 8 - 1844 dicembre 31 
 

Contenuto 
Prospetto dello stato patrimoniale dell'I. R. Biblioteca relativo all'anno amministrativo 1843 (n. 1); esemplari di 
manifesti di riviste di bibliografia inviati a scopo di abbonamento; domande per il prestito di libri inoltrate dal tenente 
in pensione Francesco Hufnagel e dal dottor Emanuele Civita (n. 5 e n. 6); domande di consultazione; sussidio 
gratuito a favore dell'inserviente Luigi Roveri; proposta di acquisto di un globo terrestre, opera del colonnello 
Joseph Jüttner (n. 9); note mensili dei libri pervenuti all'I. R. Biblioteca; trasmissione dell'esemplare di un volume 
degli Annali della Specola di Vienna (n. 13); esemplare di indulto emanato dal vescovo di Mantova Giovanni 
Battista Bellé in occasione della Quaresima (n. 14) (1); indicazioni del bibliotecario Giambattista Greggiati in merito 
alla distribuzione dei fascicoli inviati dall'Istituto Archeologico di Roma (n. 15); approvazione del rendiconto dell'I. 
R. Biblioteca relativo all'anno 1843 (n. 17); anticipazioni di cassa per spese ordinarie; corrispondenza con i librai e 
gli editori Artaria e Fontaine di Mannheim, L. Dumolard e Figlio di Milano, Carl Gerold di Vienna in merito 
all'acquisto e alla consegna di volumi per l'I. R. Biblioteca; autorizzazione al prestito di libri rilasciata al dottor Pietro 
Bignami (n. 27 e n. 31); corrispondenza con il bibliotecario Carlo Ercole Colla di Cremona; richiesta al conte 
Pompeo Litta di spedizione dei fascicoli della sua opera "Famiglie celebri italiane" (n. 36); nota del bibliotecario 
Greggiati sul fabbisogno di legna dello stabilimento per la stagione invernale (n. 37); certificato del servizio 
prestato presso l'I. R. Biblioteca da don Giuseppe Savio (n. 45); avviso dell'appalto di alcune opere e riparazioni 
occorrenti ai locali dell'I. R: Biblioteca e all'alloggio del bibliotecario (n. 46 e n. 53); corrispondenza tra il 
bibliotecario Greggiati e l'I. R. Delegazione Provinciale a seguito della richiesta dell'ingegnere dell'I. R. Ufficio delle 
pubbliche costruzioni Ambrogio Tagliabue di prestito di libri (n. 47 e n. 49); disposizioni del bibliotecario Greggiati 
sul prestito dei libri inviate a rettori e professori di Liceo, Ginnasio, Scuole Elementari e Seminario Vescovile; 
notizie (2) "intorno alla consistenza e vita politica" dell'I. R. Liceo di Mantova inviate per la pubblicazione, sul 
giornale "Il Politecnico" di Carlo Cattaneo, di un compendio sugli istituti d'istruzione delle Provincie Lombarde (n. 
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60); esemplare di enciclica dell'arciprete vicario generale capitolare Giacomo Bignotti (n. 69); carteggio inerente 
all'acquisto del globo terrestre del colonnello Joseph Jüttner (n. 76); riassunto della verifica della cassa del'I. R. 
Biblioteca eseguita dal ragioniere capo dell'I. R. Delegazione Provinciale (n. 77). 
 

Segnatura definitiva 
b. 012, fasc. 2 
 

Nota dell'archivista 
Mancano i protocolli n. 51, 61, 79 
(1) Due esemplari. 
(2) Alla lettera di trasmissione sono allegati: "Prospetto generale dell'I. R. Liceo di Mantova per l'anno scolastico 
1844"; "Elenco nominale cronologico dei Reggenti, Direttori e Professori dell'I. R. Liceo di Mantova dall'anno 1807 
al 1844"; "Prospetto numerativo degli Studenti dell'I. R. Liceo di Mantova dall'anno 1807 all'anno 1844"; "Prospetto 
delle Scuole Superiori dello Studio pubblico di Mantova per diversi anni dal 1775 al 1807"; "Elenco dei Professori 
che insegnarono nelle Scuole Superiori del Regio Arciducale Ginnasio dall'anno 1775 all'anno 1806"; "Stato dell'I. 
R. Biblioteca di Mantova e del annessovi Museo Iconografico ed Epigrafico per l'anno scolastico 1844 secondo 
risultato della revisione periodica triennale 9 dicembre 1843 rassegnata all'I. R. Governo"; curriculum 
professionale del sacerdote Giovanni Girolamo Carli; "Pianta degli studi di mantova diretti nell'Accademia 
Virgiliana sotto dipendenza delle autorità costituite e costituzionali"; relazione di Giambattista Greggiati sul 
Gabinetto di Fisica. 
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Atti 1845 (dal prot. n. 1 al prot. n. 116) 
 
Estremi cronologici 
1845 gennaio 8 - 1845 dicembre 31 
 

Contenuto 
Notificazione dell'I. R. Governo di Milano, con regolamento sulle misure di sicurezza per la prevenzione del 
pericolo di esplosione delle caldaie a vapore (n. 2); prospetto dello stato patrimoniale dell'I. R. Biblioteca per l'anno 
1844 (n. 4); trasmissione di manifesti di opere in fascicoli ai fini dell'associazione; note mensili delle opere 
pervenute all'I. R. Biblioteca; approvazione del rendiconto dell'I. R. Biblioteca per l'anno 1844 (n. 10); esemplare di 
indulto del vicario generale capitolare arciprete Giacomo Bignotti emanato in occasione della quaresima (n. 11); 
accettazione di esemplare della Scuola di Disegno di del professore di Praga Giacomo Kulick (n. 12); perizia delle 
spese e specifica dei lavori di puntellamento del tetto della Biblioteca e del Museo (n. 13); comunicazioni di 
trasmissione e note di ricevuta di opere; corrispondenza con i librai e gli editori L. Dumolard e Figlio di Milano, Carl 
Gerold di Vienna, Alessandro Torri di Pisa in merito all'acquisto e alla consegna di volumi per l'I. R. Biblioteca; 
obbligo di utilizzo della dotazione accordata alle biblioteche per "opere d'intrinseco e diuturno valore" e non per 
l'acquisto di giornali (n. 20); trasmissione di somma a pagamento del globo realizzato da Joseph Jüttner (n. 25); 
richiesta del bibliotecario Greggiati di messa a punto del progetto per la costruzione di controfinestre nella sala di 
lettura (n. 38); corrispondenza con la tipografia Giosafatte e Fratelli Negretti di Mantova (n. 44); relazione inviata 
all'I. R. Governo di Lombardia con notizie intorno all'I. R. Liceo di Mantova (n. 50); acquisizione dell'opera "Il regno 
animale" a cura di Antonio Locatelli (n. 52); trasmissione di un volume degli Annali dell'Università di Vienna; nota 
del bibliotecario Greggiati per la predisposizione del preventivo di spesa dei lavori al tetto del fabbricato (n. 56); 
"Conto preventivo delle spese ordinarie approssimativamente occorribili alla I. R. Biblioteca del Liceo di Mantova 
per l'anno camerale 1847 sopra l'annuo assegno di lire 3.600" (n. 60); richiesta al custode capo della Biblioteca di 
Siena Lorenzo Stasi di copia degli indici per materia per l'I. R. Biblioteca di Mantova, con risposta (n. 61, n. 64); 
riassunto della verifica di cassa dell'I. R. Biblioteca eseguita dal ragioniere capo dell'I. R. Delegazione Provinciale 
(n. 68); richieste di congedo del custode dell'I. R. Biblioteca Ferdinando Negri e dello scrittore Antonio Mainardi; 
nota del bibliotecario Greggiati in merito alla richiesta di libri a prestito fatta dal pretore di Asola Alessandro 
Ghirardini, con autorizzazione dell'I. R. Delegazione Provinciale (n. 78); "Prospetto delle rimanenze in danaro, 
note di banco e carta monetata esistenti alla fine di ottobre 1845 presso la cassa della I. R. Biblioteca di Mantova 
colla dimostrazione delle singole specie che la compongono" (n. 80, n. 84); "Riassunto del numero dei lettori e dei 
libri adoperati nell'anno scolastico 1844-1845" (n. 85); "Prospetto sommario dell'amministrazione dell'I. R. 
Biblioteca di Mantova per l'anno camerale 1845 tenuta dal bibliotecario dr. Giovanni Battista Greggiati" (1), con 
allegati (n. 86); "Stato degli impiegati nell'I. R. Biblioteca di Mantova al principio dell'anno scolastivo 1846" (n. 87); 
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"Prospetto degli alloggi goduti nei locali dell'I. R. Biblioteca di Mantova al principio dell'anno camerale 1846" (n. 
88); nota del bibliotecario Greggiati riguardante la proposta della marchesa Antonietta Monteggia Guerrieri 
Gonzaga di donare al Museo un cippo con iscrizione araba, sita nel giardino dell'abitazione a Volta (n. 97); "Conto 
preventivo delle spese ordinarie approssimativamente occorribili alla I. R. Biblioteca del Liceo di Mantova per 
l'anno camerale 1847 sopra l'annuo assegno di lire 3600" (n. 106); circolari del delegato provinciale e consigliere di 
Governo De Villata; autorizzazione al bibliotecario Greggiati alla continuazione dell'ispezione degli "atti che 
concernono i privilegi anticamente accordati al Ginnasio alias Università di Mantova" presso l'I. R. Archivio di 
Deposito Governativo (n. 109); informazioni circa la pubblicazione di opere sull'arte del serificio nella Provincia (n. 
110); domanda di sussidio dell'inserviente Luigi Roversi (n. 114). 
 

Segnatura definitiva 
b. 013, fasc. 1 
 

Nota dell'archivista 
Mancano i nn. 1, 63, 69, 81, 89 (prospetto mobiliare), 90 (relazione annuale), 96, 104. 
Con foglio di rimando riportante la dicitura "N. 63 del 1845 nel codice A.IV.30". 
(1) Il documento risulta allegato al prot. n. 90 (relazione annuale anno 1845). 
Il prot. n. 92 è inserito nel n. 106. 
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Atti 1846 (dal prot. n. 1 al prot. n. 105) 
 
Estremi cronologici 
1846 gennaio 3 - 1846 dicembre 31 [Con anteatti al novembre 1845.] 
 

Contenuto 
Prospetto dello stato patrimoniale dell'I. R. Biblioteca per l'anno amministrativo 1854 (n.1); contratto d'appalto per 
la somministrazione di stampe e articoli di cancelleria da parte dei librai e stampatori Ferdinando Elmucci e 
Giuseppe Negretti (n. 3); parere del bibliotecario Giambattista Greggiati in merito all'istanza del notaio Pietro 
Bignami di accesso all'I. R Archivio di Deposito Governativo (n. 5); corrispondenza con i librai e gli editori L. 
Dumolard e Figlio di Milano, Carl Gerold di Vienna in merito all'acquisto e alla consegna di volumi per l'I. R. 
Biblioteca; trasmissione di esemplari di volumi degli Annali dell'I. R. Osservatorio Astronomico dell'Università di 
Vienna; corrispondenza con l'I. R. Delegazione Provinciale in merito alla concessione al conte Carlo D'Arco "di 
trarre copia delli antichi manoscritti riferibili ai Principi Gonzaga" per la pubblicazione (n. 11); carteggio riguardante 
il dono da parte della marchesa Antonietta Monteggia Guerrieri Gonzaga di un cippo sepolcrale in memoria di 
Tullo Guerrieri Gonzaga riportante un'iscrizione araba illustrata e tradotta dal conte Ottavio Castiglioni (n. 12, n. 
22); concessione di sussidio all'inserviente Luigi Roveri (n. 13); note mensili dei libri pervenuti all'I. R. Biblioteca; 
riproduzioni delle "iscrizioni commemorative dei fasti più rimarchevoli" dell'I. R. Biblioteca da esporre nei locali 
dell'istituto medesimo (n. 26); trasmissione da parte del libraio Giovanni Resnati di Milano di un esemplare dei 
"Discorsi storici e letterarii" di Ugo Foscolo tradotti da Giuseppe Maggi (n. 29); attestazione dell'assenza in 
biblioteca dell'opera del conte Ercole Bevilacqua sulle acque e gli argini del Mantovano (n. 38); informazioni sulle 
modalità di utilizzo dell'alloggio del bibliotecario e del custode inviate a Carlo Ercole Colla dell'I. R. Biblioteca di 
Cremona (n. 40); modifiche all'iscrizione sul cippo sepolcrale del 1296 donato dalla marchesa Antonietta 
Monteggia Guerrieri Gonzaga (n. 41); dono di un opuscolo dell'architetto Felice Pizzagalli (n. 42); proposte per 
l'acquisto di opere; esemplare della lettera del vicario generale capitolare di Mantova arciprete Giacomo Bignotti in 
occasione dei funerali di papa Gregorio XVI (n. 51); disposizioni del bibliotecario Greggiati ai professori e direttori 
di Ginnasio, Liceo, Scuole Maggiori e Seminario Vescovile sulla restituzione di libri in prestito (n. 58); 
approvazione delle due iscrizioni proposte dal bibliotecario Greggiati da apporre ai piedi del cippo sepolcrale in 
memoria di Tullo Guerrieri Gonzaga, con disegno (n. 68); richieste di ferie e permessi del custode Ferdinando 
Negri e dello scrittore Antonio Mainardi; prospetto delle rimanenze di cassa alla fine dell'anno 1846 (n. 82); 
"Riassunto del numero dei lettori e dei libri adoperati nell'anno scolastico 1845-1846" (n. 85); "Prospetto sommario 
dell'Amministrazione dell'I. R. Biblioteca di Mantova per l'anno camerale1846 tenuta dal Bibliotecario dr. Gio Batta 
Greggiati (n. 86)"; "Stato degli impiegati nell'I. R. Biblioteca di Mantova al principio dell'anno scolastico 1847" (n. 
87); "Prospetto degli alloggi goduti nei locali dell'I. R. Biblioteca di Mantova al principio dell'anno camerale 1847" 
(n. 88); dotazione fissa per le spese ordinarie e straordinarie dell'I. R. Biblioteca (n. 92); verifica della cassa dell'I. 
R. Biblioteca eseguita dal ragionier ecapo dell'I. R. Delegazione Provinciale (n. 94); chiarimenti dell'I. R. 
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Delegazione Provinciale sui libri classificati col transeat e sulla "custodia speciale" dei libri proibiti (n. 95); 
resoconto dei lavori di riparazione al tetto della cappella del Ginnasio (n. 97); "Conto preventivo delle spese 
ordinarie approssimativamente occorribili alla I. R. Biblioteca del Liceo di Mantova per l'anno camerale 1848 sopra 
l'annuo assegno di £. 3600" (n. 100); contratto d'appalto per la fornitura di stampe e articoli di cancelleria da parte 
di Leopoldo Aldrovandi (n. 101). 
 

Segnatura definitiva 
b. 013, fasc. 2 
 

Nota dell'archivista 
Per i protocolli n. 2 e n. 15, mancanti, sono riportate le indicazioni "riservata" sul registro di protocollo. 
Mancano i protocolli n. 43, 50, 89, 90, 99, 105. 
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Atti 1847 (dal prot. n. 1 al prot. n. 112) 
 
Estremi cronologici 
1847 gennaio 3 - 1847 dicembre 30 
 

Contenuto 
Prospetto dello stato patrimoniale dell'I. R. Biblioteca per l'anno camerale 1846 (n. 1); nota di consegna alla 
Congregazione Municipale di due iscrizioni e alcuni stemmi appartenenti alla Biblioteca, con allegata descrizione 
del materiale, da collocarsi nell'istituendo Museo Municipale (n. 2); richiesta di consultazione degli statuti 
alessandrini riguardanti Castiglione delle Stiviere conservati nel'I. R. Biblioteca da parte della I. R Intendenza 
Provinciale delle Finanze (n. 3); istanza di sussidio dell'inserviente Luigi Roveri (n. 4); corrispondenza con la 
tipografia Fratelli Negretti di Mantova; corrispondenza riguardante la spedizione e la consegna di libri; note mensili 
dei libri pervenuti all'I. R. Biblioteca; resoconto finale degli introiti e dei pagamenti effettuati nell'anno camerale 
1846 (n. 15); corrispondenza con i librai Fratelli Dumolard di Luigi di Milano e Carl Gerold di Vienna in merito 
all'acquisto e alla consegna di volumi per l'I. R. Biblioteca; ricezione dell'opera del conte Pompeo Litta "Famiglie 
celebri italiane" (n. 17, n. 20); informazioni e riferimenti normativi riguardanti la direzione dell'I. R. Biblioteca inviati 
al podestà Carlo d'Arco (n. 19); accettazione da parte del podestà d'Arco del dono di due antiche iscrizioni 
lapidarie per l'istituendo Museo Municipale (n. 21); prospetto del carico e scarico dei mobili e degli utensili di 
proprietà dell'I. R. Biblioteca dal 1° novembre 1845 al 31 ottobre 1846 (n. 24); concessione di sussidio 
all'inserviente Luigi Roveri (n. 27); ricevute di esemplari di volumi degli Annali dell'I. R. Osservatorio Astronomico 
dell'Università di Vienna (n. 32); decreto di estensione ai docenti del privilegio di avere in prestito libri dalle 
pubbliche biblioteche (n. 33); sollecito del bibliotecario Giambattista Greggiati per l'inizio dei lavori all'alloggio del 
bibliotecario (n. 35); chiarimenti tra il bibliotecario Greggiati e l'I. R. Delegazione Provinciale sulle disponibilità di 
fondi e ai ritardi nell'esecuzione di lavori al fabbricato della Biblioteca (n. 37); osservazioni e disposizioni del 
bibliotecario Greggiati a seguito della richiesta del litografo Antonio Beretta di poter stampare un fac-simile del II 
libro dei "Dialoghi" di S. Gregorio Magno sulla vita di S. Benedetto (n. 43, n. 55); verbali di verifica della cassa dell'I. 
R. Biblioteca eseguita dal ragioniere dell'I. R. Delegazione Provinciale (n. 44); corrispondenza con l'I. R. Biblioteca 
Marciana in merito all'invio di copie di libri e alla richiesta di notizie sul presunto soggiorno a Mantova di Tiziano 
presso il marchese Capilupi (n. 49); disposizioni sul prestito dei libri inviate ai professori e direttori di Liceo, 
Ginnasio, Scuole Elementati Maggiori, Seminario Vescovile; permesso di congedo al bibliotecario Greggiati e 
designazione del custode Ferdinando Negri e del professore Francesco Gatti a suoi supplenti (n. 77); notizie sulla 
Biblioteca inviate alla Congregazione Municipale di Mantova (n. 81); "Riassunto del numero dei lettori e dei libri 
adoperati nell'anno scolastico 1846-1847" (n. 88); "Prospetto sommario dell'Amministrazione della I. R. Biblioteca 
di Mantova per l'anno camerale 1847 tenuta dal Bibliotecario dottor Giambattista Greggiati" (n. 89); "Stato 
degl'Impiegati nell'I. R. Biblioteca di Mantova al principio dell'anno scolastico 1848" (n. 90); "Prospetto degli alloggi 
goduti nei locali dell'I. R. Biblioteca di Mantova al principio dell'anno camerale 1848" (n. 91); prospetto delle 
rimanenze di cassa dell'I. R. Biblioteca (n. 95); prospetto della dotazione fissa assegnata per le spese della 
Biblioteca, con nota del bibliotecario Greggiati (n. 97); condizioni per la somministrazione di stampe e articoli di 
cancelleria da parte degli appaltatori (n. 100); "Conto preventivo delle spese straordinarie dell'I. R. Biblioteca di 
Mantova per l'anno camerale 1849" (n. 109); indicazione dei nominativi dei professori del Seminario Vescovile per 
i quali è richiesto di poter usufruire del prestito di libri (n. 112). 
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Segnatura definitiva 
b. 014, fasc. 1 
 

Nota dell'archivista 
Mancano i protocolli nn. 30, 34, 58, 92, 93. 
Il n. 106, mancante, nel registro di protocollo della corrispondenza è segnalato come documento riservato. 
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Atti 1848 (dal prot. n. 1 al prot. n. 86) 
 
Estremi cronologici 
1848 gennaio 2 - 1848 dicembre 31 
 

Contenuto 
Esemplari di manifesti per l'associazione a riviste; corrispondenza con i librai Fratelli Dumolard di Luigi di Milano e 
Carl Gerold di Vienna in merito all'acquisto e alla consegna di opere per l'I. R. Biblioteca; conferma di ricevuta 
dell'opera di Angelo Antonio Frari "Sulle presenti questioni riguardanti il contagio" (n. 3); prospetto dello stato 
patrimoniale dell'I. R. Biblioteca nell'anno amministrativo 1847 (n. 4); comunicazioni della tipografia Fratelli 
Negretti di Mantova; ricevute di acquisizione di opere da parte del bibliotecario Giambattista Greggiati; note 
mensili delle opere pervenute all'I. R. Biblioteca; resoconto finale della gestioni dei fondi della dotazione ordinaria 
dell'I. R. Biblioteca per l'anno camerale 1847 (n. 11); verbale di verifica della cassa dell'I. R. Biblioteca (n. 12); 
ricevute di esemplari di volumi degli Annali dell'I. R. Osservatorio Astronomico dell'Università di Vienna; rinnovo 
dell'istanza di prestito di libri presentata dall'ingegnere Girolamo Chizzolini; esemplare di indulto del vescovo di 
Mantova Giovanni Corti emanato in occasione della Quaresima (n. 22); sollecito di rientro in servizio inviato al 
custode Ferdinando Negri (n. 25); certificato medico del custode Negri (n. 26); istanza del bibliotecario Greggiati 
per la dotazione di una sentinella che sorvegli i locali della Biblioteca, del Liceo e del Museo, a seguito di intrusione 
e furto nel fabbricato (n. 27); elenchi nominativi dei dipendenti della Biblioteca "che continuano a prestare dei 
servizi attivi, utili e fedeli" e dei dipendenti "assenti arbitrariamente" al momento della rilevazione, con motivazione 
dell'assenza, richiesti dall'intendente generale dell'armata conte Pachta (n. 29); autorizzazione all'esecuzione di 
lavori di manutenzione dei finestroni del Museo (n. 31); sollecito per la restituzione di libri dati in prestito; 
corrispondenza tra il bibliotecario Greggiati e la Congregazione Municipale di Mantova in merito ai lavori di 
ristrutturazione e manutenzione del fabbricato (n. 36, n. 38 1/2); corrispondenza con la redazione della Gazzetta di 
Milano per l'abbonamento alla pubblicazione (n. 43, n. 53, n. 58, n. 61); rapporto sull'esito della procedura 
conclusa a seguito del furto avvenuto presso i locali dell'I. R. Biblioteca (n. 44); conto preventivo delle spese 
ordinarie e straordinarie per l'anno camerale 1849 (n. 55); rapporto riservato sul custode Ferdinando Negri (n. 60); 
nota del bibliotecario Greggiati sull'inaccessibilità dell'alloggio dell'inserviente Luigi Roveri e sulla necessità di 
vigilanza di una parte dell'edificio accessibile da via Dottrina Cristiana, a seguito della chiusura dell'ospedale 
militare provvisorio collocato nei locali del Palazzo degli Studi (n. 62 e n. 64); "Riassunto del numero dei lettori e 
dei libri adoperati nell'anno scolastico 1847-1848" (n. 67); "Prospetto sommario dell'amministrazione dell'I. R. 
Biblioteca di Mantova per l'anno camerale 1848 tenuta dal Bibliotecario dottor Giambattista Greggiati" (n. 68); 
"Stato degli impiegati nell'I. R. Biblioteca di Mantova al principio dell'anno scolastico 1849" (n. 68); "Prospetto degli 
alloggi goduti nei locali dell'I. R. Biblioteca di Mantova al principio dell'anno camerale 1849" (n. 70); rientro in 
servizio del custode Ferdinando Negri (n. 73); elenco degli impiegati dell'I. R. Biblioteca di Mantova al 30 
novembre e al 30 dicembre 1848 (n. 76, n. 85); notificazioni del Commissariato Imperiale Plenipotenziario di 
Milano (n. 78, n. 79, n. 82, n. 83). 
 

Segnatura definitiva 
b. 015, fasc. 1 
 

Nota dell'archivista 
Mancano i protocolli n. 71 e n. 72. 
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Atti 1849 (dal prot. n. 1 al prot. n. 129) 
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Estremi cronologici 
1849 gennaio 3 - 1849 dicembre 31 
 

Contenuto 
Sollecito del bibliotecario dell'I. R. Biblioteca Giambattista Greggiati per la restituzione di libri in prestito ad alcuni 
professori e alunni del Seminario Vescovile, con risposte; trasmissione di esemplari di volumi degli Annali dell'I. R. 
Specola di Vienna; notificazione del commissario imperiale plenipotenziario sull'esportazione all'estero delle 
monete austriache (n. 3); corrispondenza con i librai Fratelli Dumolard di Luigi di Milano, Ferdinando Artaria e 
Figlio di Milano e Carl Gerold di Vienna in merito all'acquisto e alla consegna di opere per l'I. R. Biblioteca; 
prospetto dello stato patrimoniale dell'I. R. Biblioteca per l'anno amministrativo 1848 (n. 6); riammissione di 
Ferdinando Negri al posto di custode dell'I. R. Biblioteca (n. 7); conto preventivo delle spese straordinarie per 
l'anno camerale 1850 (n. 8); elenco degli impiegati dell'I. R. Biblioteca al 30 gennaio 1849 (n. 11); note mensili 
delle opere pervenute alla Biblioteca; autorizzazione al pagamento dei lavori di restauro del tetto del fabbricato 
eseguiti da Andrea Spiller (n. 13); segnalazioni del bibliotecario Greggiati per interventi di restauro delle pareti tra 
la stanza di residenza e la sala di lettura (n. 16); "Liquidazione del conto reso dal Direttore della I. R. Biblioteca di 
Mantova Dr. Giovanni Battista Greggiati della dotazione statagli assegnata per le spese ordinarie dell'anno 
camerale 1848" (n. 17); esemplare di indulto del vescovo di Mantova Giovanni Corti emanato in occasione della 
Quaresima (n. 21); elenchi nominativi mensili degli impiegati dell'I. R. Biblioteca; nota dell'I. R. Delegazione 
Provinciale riguardante la dotazione fissa della Biblioteca e del Liceo per l'anno camerale 1849 (n. 26); sollecito 
per la restituzione di libri in prestito a maestri delle Scuole Elementari Maggiori (n. 29); disposizioni del bibliotecario 
sulla tenuta del registro dei prestiti (n. 31); nota del bibliotecario circa il prestito di libri e di carte geografiche ad 
alcuni ufficiali dell'I. R. Armata da lui autorizzato (n. 32); nota di approvazione dell'I. R. Delegazione Provinciale per 
l'andamento positivo della Biblioteca e del Liceo nell'anno scolastico 1847-1848 "a fronte degl'insorti 
sconvolgimenti politici" (n. 33); istanza di prestito di libri presentata dal dottor Carlo Poma (n. 45); autorizzazioni al 
pagamento dei lavori eseguiti su alcuni muri interni della Biblioteca, sui muri esterni del Museo e nei locali del 
magazzino militare (n. 46); corrispondenza con l'I. R. Delegazione Provinciale e con l'I. R. Cassa Provinciale delle 
Finanze in merito allo stipendio del custode Ferdinando Negri (n. 60); istanza del bibliotecario Greggiati per 
l'utilizzo di una stanza assegnata alla Scuola Elementare Maggiore Maschile, con risposta (n. 65); nota del 
bibliotecario Greggiati in merito alla mancata restituzione di libri in prestito al vice direttore del Seminario Vescovile 
don Celestino Bonfiglio (n. 66); solleciti a Pietro Molinelli di Milano per la restituzione di libri a prestito, con 
chiarimenti (n. 69); istanza di ferie del custode Ferdinando Negri; accettazione dell'opera "Georgiche" di Virgilio 
tradotta da Dionigi Strocchi, donata dalla vedova del professore [Amilcare] Mazzarella (n. 76); verbale della 
verifica di cassa dell'I. R. Biblioteca eseguita dal ragioniere capo dell'I. R. Delegazione Provinciale (n. 82); 
carteggio riguardante la questione della mancata restituzione di libri in prestito da parte del vice direttore del 
Seminario Vescovile don Celestino Bonfiglio (n. 83); invito alla messa solenne in cattedrale per la celebrazione 
della "conchiusa pace in Italia e per le vittorie riportate in Ungheria dalle II. R.R. truppe austriache" (n. 86); richiesta 
di verifica igienico-sanitaria delle acque del pozzo situato nel cortile del Palazzo degli Studi (n. 99); considerazioni 
del bibliotecario Greggiati in merito all'opportunità di apertura della sala di lettura, con conseguente convivenza di 
studenti e militari presenti nel Palazzo degli Studi a seguito dell'acquartieramento (n. 102); ulteriore istanza di 
proroga per la restituzione di libri in prestito da parte di don Celestino Bonfiglio (n. 103); accettazione di opere 
donate dall'Imp. Regia Biblioteca Marciana di Venezia (n. 105); proclama di nomina del conte Radetsky a 
governatore generale del Regno Lombardo-Veneto ( n. 111 1/2) (1); "Prospetto sommario dell'Amministrazione 
della I. R. Biblioteca di Mantova per l'anno camerale 1849 tenuta dal Bibliotecario Dott. Giovanni Battista 
Greggiati", con allegati (n. 112); "Stato degl'impiegati nell'I. R. Biblioteca di Mantova al principio dell'anno 
scolastico 1850" (n. 113); "Prospetto degli alloggi goduti nei locali dell'I. R. Biblioteca di Mantova al principio 
dell'anno camerale 1850" (n. 114); "Tabella generale dell'anno 1848-1849 sul numero de' lettori nella I. R. 
Biblioteca di Mantova e de' libri adoperati" (n. 117); ordinanza di sospensione della pubblica lettura nella Biblioteca 
"fino a nuova disposizione" (n. 118); prospetto della pianta sistematica del personale della Biblioteca, con 
indicazione di ruolo, stipendio, emolumenti e anni di servizio (n. 125); istanza di prestito di libri del dottor Gian 
Pietro Broglia (n. 127). 
 

Segnatura definitiva 
b. 015, fasc. 2 
 

Nota dell'archivista 
Mancano i nn. 14, 19, 22, 23, 35, 53, 72, 107, 115 (prospetto variazioni mobiliare), 116 (relazione annuale). 
(1) Documento in più esemplari, a stampa. 
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Atti 1850 (dal prot. n. 1 al prot. n. 132) 
 
Estremi cronologici 
1850 gennaio 2 - 1850 dicembre 31 
 

Contenuto 
Nota del bibliotecario Giambattista Greggiati in merito alla richiesta del capo-mastro Pietro Dovati di pagamento 
dei lavori di puntellamento eseguiti su una parte del tetto dell'I. R. Biblioteca (n. 2); corrispondenza con i librai 
Fratelli Dumolard di Luigi di Milano, G. Meiners e Figlio di Milano, Hermann Fr. Münster di Venezia, Carl Gerold di 
Vienna e Artaria e Fontaine di Manneheim in merito all'acquisto e alla consegna di opere per l'I. R. Biblioteca; 
restituzione di alcuni libri in prestito al professore Pietro Molinelli di Milano e solliciti di restituzione di altri libri 
ancora in suo possesso (n. 4); assegnazione della dotazione annuale per spese ordinarie della Biblioteca (n. 7); 
smarrimento di opera in prestito a Pietro Cirani e proposta di sostituzione con copia della stessa (n. 8); elenchi 
mensili degli impiegati dell'I. R. Biblioteca; note mensili delle opere pervenute all'I. R. Biblioteca; ricezione di copia 
rilegata del "Flavio" inviata dal libraio Copelotti di Cremona (n. 20); notificazione imperiale riguardante i mezzi 
adottati dal Governo per sopperire ai bisogni del pubblico Erario (n. 22); richiesta della Congregazione Municipale 
di Mantova di consultazione della storia manoscritta della Compagnia di Gesù al fine di reperire notizie sull'epoca 
in cui "i Gesuiti eressero il grandioso edificio dello Studio Pubblico" (n. 29); disposizioni governative sui libri proibiti 
(n. 32); elenchi di libri proibiti (n. 33); esemplare di enciclica del vescovo di Mantova Giovanni Corti emanata in 
occasione del ritorno a Roma del pontefice Pio IX dopo l'esilio a Gaeta (n. 42); disposizione governativa 
riguardante l'invio a tutti gli istituti d'istruzione dell'Impero di esemplari a stampa delle opere pubblicate 
dall'Accademia delle Scienze di Vienna (n. 52); richiesta di chiarimenti da parte dell'I. R. Delegazione Provinciale 
di Mantova in merito all'esposto per la mancata accessibilità al pubblico della Biblioteca dovuta alla muratura 
dell'ingresso principale, con risposta del bibliotecario Greggiati (n. 64); autorizzazione rilasciata a Giovanni 
Barbera a produrre copia delle cinque lettere originali di Ugo Foscolo conservate nella Biblioteca (n. 75, n. 79); 
ricevuta di somma in compenso del danno provocato ad un esemplare del Vetus Testamentum (n. 80); 
autorizzazione alla restituzione del locale detto "dei Gesuiti" al Comune di Mantova per uso delle scuole (n. 81); 
specifiche delle spese per i lavori di puntellamento del tetto della Biblioteca, presentate dal capo-mastro Pietro 
Dovati (n. 84); dono di una propria opera da parte del custode dell'Orto Botanico di Pavia Paolo Barbieri (n. 85); 
richiesta del bibliotecario Greggiati per la posa di parafulmini nel fabbricato (n. 86); assegnazione della dotazione 
fissa per le spese ordinarie e straordinarie della Biblioteca e del Liceo (n. 87); "Indicazione dei campioni dei pesi e 
delle misure di Mantova, ora depositati nell'I. R. Museo di Mantova" (n. 88); verbale di verifica della cassa della 
Biblioteca (n. 92); richiesta del bibliotecario Greggiati per l'acquisizione di fascicoli della Flora Brasiliensis, opera 
donata all'I. R. Biblioteca dall'imperatore Ferdinando I (n. 94); richiesta di chiarimenti all'I. R. Delegazione 
Provinciale in merito all'eventuale prolungamento della sospensione della pubblica lettura nella Biblioteca e alla 
necessità di lavori di riparazione e di tinteggiatura (n. 97); ringraziamenti per il dono di un esemplare del "Paradiso" 
di Dante tradotto in tedesco dal principe Giovanni di Sassonia (n. 101); consenso della Fabbriceria parrocchiale di 
Romanore alla cessione all'I. R. Museo di una lapide riguardante il sistema dei pesi e delle misure adottato nel 
Ducato, "quando alla medesima fosse sostituita una conveniente lastra di marmo" (n. 103); acquisizione di 
esemplare del libretto Libellus Majores Maternos Rudolphi I.R.R. (n. 107); "Prospetto sommario 
dell'amministrazione dell'I. R. Biblioteca di Mantova per l'anno camerale 1850 tenuta dal bibliotecario dottor 
Giovanni Battista Greggiati", con allegati (n. 113); "Stato degl'impiegati dell'Imp. Reg. Biblioteca di Mantova al 
principio dell'anno scolastico 1851" (114); "Prospetto degli alloggi goduti nei locali dell'I. R. Biblioteca di Mantova al 
principio dell'anno camerale 1851" (n. 115); "Tabella generale dell'anno 1849-1850 del numero dei lettori nell'I. R. 
Biblioteca di Mantova e dei libri adoperati" (n. 118); autorizzazione dell'I. R. Comando di Fortezza alla riapertura 
dell'I. R. Biblioteca alla pubblica lettura, con notizie sull'istituto (n. 119); autorizzazione all'utilizzo in Biblioteca di 
piccoli scaffali appartenenti al Museo di Storia Naturale (n. 126); proposta di Giuseppe Vedova per l'acquisto di 
una propria opera (n. 128). 
 

Segnatura definitiva 
b. 016, fasc. 1 
 

Nota dell'archivista 
Per il documento protocollato al n. 5 è presente un foglio con dicitura "I. R. Delegazione Provinciale n. 713-53 
Riservata". 
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Per il documento protocollato al n. 14 è presente un foglio con dicitura "Roveri Riservata". 
Per il documento protocollato al n. 15 è presente un foglio con dicitura "R. Delegaz. Riservata". 
Per i documenti protocollati ai nn. 28, 30, 46, e 51 è presente un foglio con dicitura "Riservata". 
Il n. 34, mancante, dal registro di protocollo risulta essere documento riservato. 
Mancano i nn. 39, 91, 116, 117, 121; 129. 
Il n. 66, mancante, è stato inserito nel protocollo n. 87 dell'anno 1863 ("Fascicolo A n. 7), riguardante la 
compilazione di un inventario "dei mobili quadri ed altri oggetti esistenti nella Biblioteca". 
Il prot. n. 124 contiene il documento n. 16 dell'anno 1851. 
 

28 
  
 

Atti 1851 (dal prot. n. 1 al prot. n. 116) 
 
Estremi cronologici 
1851 gennaio 7 - 1851 dicembre 31 
 

Contenuto 
Trasmissione dell'istanza del conte Alessandro Arrivabene per prestito di libri, con risposta (n. 1 e n. 5); dotazione 
annuale dell'I. R. Biblioteca e dell'I. R. Liceo (n. 3); rendiconto di amministrazione dell'I. R. Biblioteca per l'anno 
camerale 1849, con approvazione (n. 4); note mensili delle opere pervenute all'I. R. Biblioteca; nota delle opere 
pubblicate dall'I. R. Accademia delle Scienze in Vienna, non presenti nel catalogo della Biblioteca (n. 7); 
comunicazioni di pubblicazione di opere per l'associazione; trasmissione di istanze di prestito di libri all'I. R. 
Delegazione Provinciale per l'approvazione; trasmissione del primo fascicolo degli "Annali dell'Istituto Geologico 
dell'Impero" ad uso del Liceo (n. 14); esemplare di indulto emanato dal vescovo di Mantova Giovanni Corti in 
occasione della quaresima (n. 18); solleciti per il ritiro di opere destinate all'I. R. Biblioteca, giacenti presso la 
Società per la Distribuzione della Galleria degli Uffizi di Firenze (n. 20); trasmissione di note di opere proibite; 
corrispondenza con i librai e gli editori Fratelli Dumolard di Luigi di Milano, Carl Gerold di Vienna, Hermann Fr. 
Münster di Verona, Ferdinando Artaria e Figlio di Milano in merito all'acquisto e alla consegna di opere per l'I. R. 
Biblioteca; approvazione del rendiconto di amministrazione dell'I. R. Biblioteca di Mantova per l'anno camerale 
1850 (n. 25); conti preventivi delle spese ordinarie e straordinarie dell'I. R. Biblioteca ed annesso Museo 
d'Antichità per l'anno camerale 1852, "Stato personale degli impiegati ed inservienti dell'I. R. Biblioteca di Mantova 
al 15 aprile 1851" (n. 28); stato dell'I. R. Biblioteca e dell'annesso Museo Iconografico ed Epigrafico per l'anno 
scolastico 1851 (consistenza del materiale conservato, informazioni sul servizio e sull'orario, stato del personale, 
dati statistici sul numero dei lettori) (n. 33); comunicazioni dell'I. R. Delegazione Provinciale riguardanti l'invio alla 
Biblioteca di pubblicazioni periodiche; esemplari di manifesti di associazione a pubblicazioni; ricezione di 
esemplari del "Progetto di un Piano d'organizzazione dei Ginnasj e delle Scuole Tecniche nell'Impero Austriaco" 
(n. 44); sollecito del bibliotecario Giambattista Greggiati per la costruzione di parafulmini su tutto il fabbricato 
occupato dalla Biblioteca e dal Liceo (n. 52); istanza del capitano Carlo Saussaye di autorizzazione alla lettura dei 
libri della Biblioteca "senza alcuna restrizione" (n. 53); verbale di verifica della cassa dell'I. R. Biblioteca (n. 59); 
disposizioni circa la restituzione dei libri dati in prestito agli istituti di istruzione cittadini; supplica di Giovanni 
Battista Greggiati per essere dispensato dalla carica onorifica di direttore del R. Liceo (n. 63); acquisizione di due 
tomi del "Gridario Alfabetico" trasmessi dall'I. R. Archivio Governativo e Giudiziario di Mantova (n. 66); nota 
riguardante la sussistenza di fondi per la costruzione di due armadi da collocare nell'atrio tra la Biblioteca e il 
Museo (n. 72); descrizione dei fondi e degli stabilimenti e stato patrimoniale dell'I. R. Biblioteca (n. 74); disposizioni 
sul giuramento di servizio del personale, con allegato modello (n. 85); atti di giuramento del custode Ferdinando 
Negri, dello scrittore Antonio Mainardi e dell'inserviente Luigi Roveri (n. 86); osservazioni dell'I. R. Contabilità 
Centrale a seguito della revisione triennale del complesso dell'I. R. Biblioteca (n. 88); proposta della 
Congregazione Municipale di Mantova di cessione al Museo del monumento in marmo rappresentante Virgilio, 
con spese di trasporto e di riposizionamento a carico dell'istituto ricevente, con risposta (n. 91); perizia delle spese 
per opere di restauro al tetto della Sala Maggiore della Biblioteca (n. 93); trasmissione di esemplare di volume 
degli Annali della Specola di Vienna (n. 95); "Prospetto sommario dell'amministrazione della I. R. Biblioteca di 
Mantova per l'anno camerale 1851 tenuta dal bibliotecario dott. Giovanni Battista Greggiati", con allegati (n. 96); 
"Stato degl'impiegati nell'Imp. Reg. Biblioteca di Mantova al principio dell'anno scolastico 1852" (n. 97); "Prospetto 
degli alloggi goduti nei locali dell'I. R. Biblioteca di Mantova al principio dell'anno camerale 1852" (n. 98); 
"Riassunto del numero dei lettori e dei libri adoperati nell'anno scolastico 1850-1851" (n. 101); parere dell'I. R. 
Delegazione Provinciale circa l'istanza di prestito di libri del pretore di Asola Alessandro Ghirardini (n. 103); 
liquidazione delle opere di adattamento della sala di lettura e della residenza del bibliotecario (n. 105); liquidazione 
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e certificato di collaudo delle opere di restauro del tetto della Sala Maggiore (n. 111). 
 

Segnatura definitiva 
b. 016, fasc. 2 
 

Nota dell'archivista 
I documenti n. 2 e n. 15 e 114 mancanti, risultano riservati (cfr. registro di protocollo). 
Il documento n. 16 è inserito nel prot. n. 124 dell'anno 1850. 
Mancano i documenti n. 37, 73, 78, 81, 89, 99, 100. 
 

29 
  
 

Atti 1852 (dal prot. n. 1 al prot. n. 89) 
 
Estremi cronologici 
1852 gennaio 23 - 1852 dicembre 31 
 

Contenuto 
Corrispondenza con i librai e gli editori Fratelli Dumolard di Luigi di Milano, Carl Gerold di Vienna, Hermann Fr. 
Münster di Verona, Alessandro Torri di Pisa e Artaria & Fontaine di Mannheim in merito all'acquisto e alla 
consegna di opere per l'I. R. Biblioteca; note mensili delle opere pervenute all'I. R. Biblioteca; comunicazione 
dell'avvenuto trasporto da Romanore della lapide relativa ai campioni dei pesi e misure mantovane e della sua 
collocazione nella Biblioteca, con trascrizione dell'iscrizione (n. 5); note di "imperfezioni" riscontrate su alcune 
opere fornite dai tipografi Fratelli Negretti di Mantova e Angelo Filippini di Milano inviate dal bibliotecario 
Giambattista Greggiati per la correzione, con risposte (n. 8, n. 29); ricezione di esemplari degli atti dell'I. R. 
Accademia delle Scienze di Vienna (n. 12); dichiarazione del parroco di Romanore dell'avvenuta sostituzione della 
lapide riportante i campioni delle misure mantovane, trasferita presso la Biblioteca (n. 13); elenco delle opere 
inviate dall'I. R. Accademia delle Scienze di Vienna (n. 16); nota dell'ingegnere capo dell'I. R. Direzione Provinciale 
delle Pubbliche Costruzioni in merito ai lavori di costruzione dei serramenti delle finestre del Museo (n. 17); verbale 
di verifica della cassa della Biblioteca (n. 18); disposizioni dell'I. R. Luogotenenza di Lombardia circa l'invio dei 
rapporti sullo stato della Biblioteca (n. 19); prospetto dello stato patrimoniale dell'I. R. Biblioteca per l'anno 
amministrativo 1851 (n. 22); proposta di acquisto dell'opera "Atlante Fisico" di Heinrich Berghaus (n. 25); 
autorizzazione al custode Ferdinando Negri alla trascrizione di alcune lettere autografe di Ippolito Pindemonte 
all'abate Saverio Bettinelli (n. 28); ricezione di un fascicolo della _Flora Brasiliensis_, dono dell'imperatore 
Ferdinando I (n. 32); elenco delle lettere autografe di Ippolito Pindemonte all'abate Saverio Bettinelli conservate 
nell'I. R. Biblioteca ed elenco delle lettere selezionate dal custode Negri per la stampa (n. 34); restituzione della 
supplica della moglie dell'inserviente Luigi Roveri, trasmessa all'I. R. Luogotenenza di Lombardia (n. 37); 
liquidazione delle spese di tinteggiatura di alcune sale della Biblioteca (n. 39); parere del bibliotecario Greggiati 
circa l'opportunità di dare alla stampa alcune delle lettere trascritte dal custode Negri (n. 41); richiesta di 
documentazione attestante lo stato della Biblioteca da parte dell'I. R. Delegazione Provinciale, con risposta (n. 
42); ringraziamenti all'editore Giuseppe Vallardi di Milano per il dono della riproduzione di un esemplare dei 
disegni di Leonardo da Vinci incisi da [Carlo Giuseppe] Gerli (n. 44); resoconto dei cataloghi, registri e protocolli 
presenti nella Biblioteca (n. 52); domanda di congedo per ferie del custode Ferdinando Negri (n. 54); trasmissione 
all'I. R. Delegazione Provinciale di documentazione riguardante i pesi e le misure utilizzate nella Provincia (n. 58); 
nota dell'I. R. Delegazione Provinciale su alcune modifiche da approntare al protocollo di accessione della 
Biblioteca (n. 59); istanza e dichiarazione del custode Ferdinando Negri concernente la trascrizione delle lettere di 
Ippolito Pindemonte all'abate Bettinelli, con parere delll'I. R. Delegazione Provinciale, elenco delle lettere 
autografe conservate nella Biblioteca e "Nota delle lettere delle quali si propone che non sia permessa la 
trascrizione" (n. 62); trasmissione di opere stampate dall'I. R. Accademia delle Scienze di Vienna (n. 68); verbale 
di verifica della cassa dell'I. R. Biblioteca (n. 70); "Riassunto del numero dei lettori e dei libri adoperati nell'anno 
camerale 1851-1852 (n. 73); "Prospetto sommario dell'amministrazione dell'I. R. Biblioteca di Mantova per l'anno 
camerale 1852 tenuta dal Bibliotecario dott. Giovanni Battista Greggiati" (n. 74); "Stato degl'impiegati nell'I. R. 
Biblioteca di Mantova al principio dell'anno scolastico 1853" (n. 75); "Prospetto degli alloggi goduti nei locali dell'I. 
R. Biblioteca di Mantova al principio dell'anno camerale 1853" (n. 76); risultato finale del rendiconto di 
amministrazione dell'I. R. Biblioteca per l'anno camerale 1851 (n. 79); richiesta alla Congregazione Municipale 
della Città di intervento per riparazioni al cortile della Scuola Elementare Maggiore Maschile al fine di evitare 
allagamenti da acqua piovana (n. 87). 
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Segnatura definitiva 
b. 017, fasc. 1 
 

Nota dell'archivista 
Mancano i protocolli n. 77, 78, 81 (riservata). 
 

30 
  
 

Atti 1853 (dal prot. n. 1 al prot. n. 140) 
 
Estremi cronologici 
1853 gennaio 1 - 1853 dicembre 31 
 

Contenuto 
Corrispondenza con i librai e gli editori Fratelli Dumolard di Luigi di Milano, Carl Gerold di Vienna, Hermann Fr. 
Münster di Verona, Alessandro Torri di Pisa, Artaria & Fontaine di Mannheim, Ferdinando Artaria e Figlio di 
Milano, Nicolò Alessandri di Siena in merito all'acquisto e alla consegna di opere per l'I. R. Biblioteca; trasmissione 
di opere stampate dall'Accademia delle Scienze di Vienna (n. 5); corrispondenza tra il bibliotecario Giambattista 
Greggiati e Alessandro Nova, professore di filosofia di Cremona, riguardante la pubblicazione e conseguente 
trasmissione delle opere del cav. G. Lichtenfels (n. 7); trasmissione di nota di libri proibiti da parte del revisore di 
libri e stampe (n. 8); note mensili delle opere pervenute all'I. R. Biblioteca; disposizioni dell'I. R. Luogotenenza di 
Lombardia sulla presentazione dei "progetti di spesa per opere e mobili di cui potessero in via straordinaria 
abbisognare gli stabilimenti di Pubblica Istruzione a carico dello Stato" (n. 10); autorizzazione al prestito di libri al 
professore Bartolomeo Zani, docente di legge privato (n. 11, n. 26); invito del bibliotecario Greggiati alla messa in 
Cattedrale per la celebrazione dello scampato pericolo accorso all'imperatore Francesco Giuseppe a seguito di un 
attentato (n. 13); tabella riportante le informazioni sul fabbricato di proprietà dell'I. R. Erario sede del Liceo, della 
Scuola Elementare Maggiore Maschile, della Biblioteca ed annesso Museo d'Antichità (n. 21); istanza del 
farmacista Alessandro Ranzoli per prestito di libri (n. 22); offerta per l'erezione di un tempio in Vienna a memoria e 
preservazione dell'imperatore (n. 24); liquidazione del resoconto di amministrazione dell'I. R. Biblioteca per l'anno 
camerale 1852 (n. 34); verbale di verifica della cassa dell'I. R. Biblioteca (n. 40); restituzione da parte dell'I. R. 
Delegazione Provinciale di due volumi riguardanti il sistema dei pesi e delle misure nella Repubblica Cisalpina e 
nella Repubblica Italiana (n. 42, n. 47); richieste del sacerdote Giovanni Battista Carlo Giuliari per l'acquisto di 
duplicati di opere conservate nella Biblioteca (n. 50, n. 51); proposta di rinnovo associazione al "Giornale agrario 
toscano", periodico proibito nel 1849 (n. 52); nota relativa alla trasmissione di un elenco di opere proibite emesso 
dall'I. R. Dicastero Supremo di Polizia (n. 58); comunicazione degli stampatori Artaria & Fontaine di Mannheim di 
cessazione della propria attività (n. 67); disposizioni governative per l'acquisto dell'opera di Johannes Martin 
Bernatz "Scene nell'Etiopia" (n. 69); parere del bibliotecario Greggiati sull'opportunità di acquisto della raccolta 
delle Gride Mantovane da parte dell'Imp. Regio Archivio di Deposito Governativo e Giudiziario (n. 70); elenco di 
opere non segnalate come proibite (n. 71); elenco di opere in sospeso dalla stampa (n. 72); annotazione della 
registrazione di un elenco di opere proibite (n. 73); "Conto preventivo delle spese straordinarie per l'anno camerale 
1855"; segnalazioni dell'I. R. Luogotenenza di Lombardia di opere proibite (n. 75); comunicazioni relative alla 
sospensione o al sequestro di opere (dal n. 76 al n. 79); ordinanza di sequestro e "respingimento al confine di tutti 
gli esemplari" dell'opera di Cesare Cantù "Storia di cento anni" (n. 81); abolizione del divieto di divulgazione nel 
Regno Lombardo Veneto del giornale "Messaggiere Tirolese" (n. 82); autorizzazione allo scrittore Antonio 
Mainardi alla "pubblicazione della Gazzetta di Mantova quale giornale politico" (n. 87); trasmissione di fascicolo 
della Flora Brasiliensis (n. 90); nota del bibliotecario Greggiati in merito alla richiesta della Congregazione 
Municipale di trasferimento dei campioni in bronzo delle misure dello Stato di Mantova conservate nel Museo 
d'Antichità (n. 92); trasmissione e note di ricezione di opere; istanza del rabbino maggiore di Mantova Marco 
Mortara per prestito di libri, con risposta (n. 102, n. 112); disposizioni dell'I. R. Delegato Provinciale in merito 
all'istanza dello scrittore Antonio Mainardi diretta ad ottenere il posto di custode a seguito del pensionamento di 
Ferdinando Negri (n. 110); esonero del bibliotecario Greggiati dall'incarico di censore per le produzioni teatrali (n. 
111); "Sfera d'efficienza dei conservatori per la scoperta e conservazione dei monumenti edilizj" (1) (n. 118); 
"Riassunto del numero dei lettori e dei libri adoperati nell'anno camerale 1852-1853" (n. 120); "Prospetto 
sommario dell'amministrazione dell'I. R. Biblioteca di Mantova per l'anno camerale 1853 tenuta dal bibliotecario dr. 
Giovanni Battista Greggiati", con allegati (n. 121); "Stato degli impiegati nell'I. R. Biblioteca di Mantova al principio 
dell'anno scolastico 1854" (n. 122); "Prospetto degli alloggi goduti nei locali dell'I. R. Biblioteca di Mantova al 
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principio dell'anno 1854" (n. 123); assegnazione della dotazione per l'anno camerale 1854 (n. 131); autorizzazione 
al prestito di libri rilasciata al tenente G. Foltanek (n. 138). 
 

Segnatura definitiva 
b. 017, fasc. 2 
 

Nota dell'archivista 
Mancano i protocolli n. 1 (riservata), 14 (riservata), 19 (riservata), 29, 30 (libri proibiti), 32, 36 (libri proibiti), 37 (libri 
proibiti), 39 (libri proibiti), 44 ("opere sospese"), 49, 55 (opere non permesse custodite in armadio biblioteca), 62, 
65 (opere proibite), 83 (opere proibite), 84 (opere proibite), 85 (opere proibite), 88 (personale), 89 (personale), 93 
("opere sospese"), 96 (libri proibiti), 101 ("opere sospese"), 107 ("opere sospese"), 108, 113 (libri proibiti), 114 (libri 
proibiti), 124 (relazione annuale), 125 (variazioni mobiliari), 128 (libri proibiti), 129 (libri proibiti), 130 (libri proibiti), 
133, 139 (libri proibiti). 
Il n. 4, mancante, risulta inserito nel protocollo n. 87 dell'anno 1863 ("Fascicolo A n. 9") riguardante la compilazione 
di un inventario "dei mobili quadri ed altri oggetti esistenti nella Biblioteca". 
(1) A stampa. 
 

31 
  
 

Atti 1854 (dal prot. n. 1 al prot. n. 154) 
 
Estremi cronologici 
1954 gennaio 9 - 1954 dicembre 31 
 

Contenuto 
Corrispondenza con i librai e gli editori Carl Gerold di Vienna, Artaria & Fontaine di Mannheim, Hermann Fr. 
Münster di Verona e Fratelli Dumolard di Milano in merito all'acquisto e alla consegna di opere per l'I. R. Biblioteca; 
richiesta del chirurgo dell'ospedale di guarnigione di Mantova Ignazio Kodera per prestito di libri (n. 2); comunicato 
di Ignazio Mozzoni agli associati delle "Tavole Cronologiche Critiche della Storia della Chiesa universale" da lui 
compilate e illustrate (n. 12); trasmissione di opere per ordine governativo (atti dell'I. R. Accademia di Belle Arti di 
Milano, _Fontes verum austriacarum_); trasmissione da parte della Congregazione Municipale di Mantova di 
esemplare della relazione sull'istituzione del Museo Patrio, con ringraziamenti per la collaborazione prestata (n. 
18); note mensili delle opere pervenute all'I. R. Biblioteca; analisi e approvazione governativa delle spese 
straordinarie effettuate dall'I. R. Biblioteca; verbale di verifica della cassa dell'I. R. Biblioteca (n. 25); ordinanze 
governative per l'acquisto di opere; nota di trasmissione dell'elenco dei professori del Seminario Vescovile da 
parte del rettore don Luigi Martini (n. 27); precisazione del bibliotecario Giambattista Greggiati in merito al 
"suggello a timbro" utilizzato dalla Biblioteca per bollare i libri (n. 29); corrispondenza con il bibliotecario municipale 
di Verona Cesare Cavattoni in merito alla spedizione di opere (n. 33); rinnovo della proposta del sacerdote 
veronese Giovanni Battista Carlo Giuliari circa l'acquisto dei duplicati della Biblioteca, con risposta (n. 47); 
chiarimenti del bibliotecario Greggiati in merito all'acquisto di duplicati da parte delle biblioteche di Milano, Pavia e 
Cremona (n. 51); trasmissione di fascicolo della _Flora Brasiliensis_; autorizzazione al prestito di libri al padre 
barnabita Innocente Gobio di Monza (n. 57); richiesta di permuta di libri mancanti alla Biblioteca di Brera e presenti 
in più esemplari nell'I. R. Biblioteca di Mantova, con allegati elenchi (n. 69); note di opere proibite inviate dal 
Supremo Dicastero di Polizia di Vienna (1) (n. 73); trasmissione dell'atto di revisione periodica triennale della 
Biblioteca all'I. R. Delegazione Provinciale (n. 75); raccomandazioni dell'I. R. Luogotenenza di Lombardia alla 
"compartecipazione al prestito volontario aperto" da parte degli impiegati statali, con notificazioni, avvisi e 
opuscolo "Sul nuovo prestito" (n. 80, n. 81, n. 82, n. 83, n. 86, n. 88, n. 89, n. 100); approvazione della liquidazione 
del rendiconto della Biblioteca per l'anno camerale 1853 (n. 84); proposta di permuta di duplicati posseduti dalla 
Biblioteca dell'I. R. Università di Pavia, con allegato elenco (n. 95); richiesta di ferie del custode Ferdinando Negri 
(n. 98); programma del concorso indetto dall'Imperiale Regio Istituto Lombardo di Scienze, Lettere ed Arti (n. 99); 
comunicazione di sequestro dell'opera "Le spectateur de l'Orient" da parte dell'I. R. Supremo Dicastero di Polizia 
(n. 101); proposta di permuta di duplicati conservati dalla biblioteca del Seminario Vescovile, con allegato elenco 
delle opere (n. 102); rinnovo dell'istanza di quiescenza del custode Ferdinando Negri (n. 103); autorizzazione al 
prestito di opere di letteratura tedesca a Carlo Fiocchi (n. 105); liquidazione del rendiconto delle spese sostenute 
dall'I. R. Biblioteca durante l'anno 1853 (n. 108); partecipazione di morte del libraio Carl Gerold di Vienna (n. 118); 
disposizioni dell'I. R. Delegazione Provinciale in merito alla compilazione di un catalogo delle opere periodiche 
scientifiche, già attuata dall'I. R. Biblioteca di Pavia (n. 121); indicazioni del bibliotecario della Biblioteca dell'I. R. 
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Università di Pavia Bussedi in merito alla compilazione del catalogo delle opere scientifiche (n. 125); "Prospetto 
sommario dell'amministrazione dell'I. R. Biblioteca di Mantova per l'anno camerale 1854 tenuta dal bibliotecario 
dott. Giovanni Battista Greggiati", con allegati (n. 129); "Prospetto degli alloggi goduti nei locali dell'I. R. Biblioteca 
di Mantova al principio dell'anno camerale 1855" (n. 131); "Prospetto sommario dell'Amministrazione dell'I. R. 
Biblioteca di Mantova per l'anno camerale 1854 tenuta dal bibliotecario dr. Giovanni Battista Greggiati", "Stato 
sommario dell'I. R. Museo annesso all'I. R. Biblioteca di Mantova al principiare dell'anno camerale 1854-1855", 
"Tabella generale dell'anno 1853-1854 sul numero dei lettori nell'I. R. Biblioteca di Mantova, e dei libri adoperati", 
nota e prospetto dei libri pervenuti alla Biblioteca nell'anno scolastico 1853-1854 (n. 132); "Stato del personale 
dell'I. R. Biblioteca di Mantova nell'anno scolastico 1855" (n. 134); avviso di concorso per il posto di custode 
presso l'I. R. Biblioteca di Brera (n. 135); assegnazione della dotazione annuale per le spese ordinarie della 
Biblioteca (n. 136); rapporto del bibliotecario Greggiati sulle riparazioni occorrenti allo stabilimento (n. 141); notizie 
sugli impiegati e inservienti della Biblioteca, con indicazione dei titoli e del domicilio (n. 144); nota del bibliotecario 
Greggiati con accenno alla controversia promossa da anni dalla Congregazione Municipale di Mantova sulla 
pretesa proprietà del Palazzo degli Studi (n. 145); elenco nominativo dei professori del Seminario Vescovile (n. 
146); ringraziamento al cavaliere Alessandro Volpi per il dono di un brano del manoscritto "Vita del cavaliere 
Bernardino Marliani mantovano scritta dal p. Ireneo Affò" (n. 150). 
 

Segnatura definitiva 
b. 018, fasc. 1 
 

Nota dell'archivista 
Mancano i protocolli n. 3, 4, 5, 6 e 7 (tutti opere sospese), 10 (revisione triennale), 11 (elenco duplicati), 13 (opere 
proibite), 14 (opere proibite), 22 (opere proibite), 23 (opere sospese), 31 e 32 (opere proibite), 36 e 37 (opere 
proibite/sequestrate), 46 (opere proibite), 59 (opere proibite), 64 (opera sequestrata), 66 (opera sequestrata), 68 
(opere proibite), 71 (opera non più proibita), 79 (opere proibite), 87 (opere proibite), 107, 111 (opere proibite), 113 
(revisione), 114 (opera proibita poi permessa), 117 (riservata), 123 (opere proibite), 126 (opere proibite), 128 
(tabella lettori e libri adoperati), 130 (stato personale), 133 (variazioni mobiliare), 137 e 138 (opere proibite), 147, 
151 (opere proibite) 
(1) In lingua tedesca. 
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Atti 1855 (dal prot. n. 1 al prot. n. 204) 
 
Estremi cronologici 
1855 gennaio 3 - 1855 dicembre 30 
 

Contenuto 
Sollecito del bibliotecario Giambattista Greggiati all'I. R. Delegazione Provinciale per la liquidazione di alcuni lavori 
occorrenti ai locali dell'I. R. Biblioteca (n. 1); trasmissione del prospetto del complesso dell'I. R. Biblioteca, con le 
rettifiche apportate dalla Contabilità di Stato (n. 2, n. 3); elenchi di libri proibiti inviati dal Dicastero Supremo di 
Polizia di Vienna; corrispondenza con i librai e gli editori Georg Frisch di Mannheim, Hermann Fr. Münster di 
Verona, Carl Gerold e Figlio di Vienna, Fratelli Dumolard di Milano, Ferdinando Artaria e Figlio di Milano, Vedova 
di A. F. Stella e Giacomo di Milano in merito all'acquisto e alla consegna di opere per l'I. R. Biblioteca; relazione del 
bibliotecario Greggiati a seguito della richiesta di notizie riguardanti i diritti dell'I. R. Erario Austriaco sulle terre 
costituenti le possessioni dette "dei Correggioli Ferraresi", in Comune di Melara (Rovigo), godute dalla famiglia 
Turola, con allegati estratti da fonti bibliografiche (n. 9); note mensili delle opere pervenute all'I. R. Biblioteca; 
trasmissione di atti dell'I. R. Accademia delle Scienze di Vienna; ordinanza luogotenenziale di espulsione all'estero 
della "Rivista enciclopedica italiana" (n. 19); ordinanze di divieto o di limitazione della divulgazione, di sequestro o 
di espulsione all'estero di opere; disposizioni ministeriali sui distintivi da indossare da parte degli impiegati dello 
Stato in caso di lutto di corte (n. 25); prospetto delle entrate, delle spese e dello stato patrimoniale dell'I. R. 
Biblioteca per l'anno amministrativo 1857 (n. 29); augurio degli impiegati dell'I. R. Biblioteca scritto in occasione 
del parto dell'imperatrice (n. 32); istanza di sussidio dell'inserviente Luigi Roveri, con allegata nota del bibliotecario 
Greggiati (n. 36); liquidazione del rendiconto delle spese sostenute dall'I. R. Biblioteca nell'anno camerale 1854 (n. 
42); rifiuto dell'istanza di sussidio dell'inserviente Luigi Roveri da parte dell'I. R. Delegazione Provinciale (n. 43); 
collocamento a riposo del custode Ferdinando Negri (n. 53); "Perizia descrittiva delle opere occorrenti nei locali 
dell'I. R. Biblioteca e Museo annessi all'I. R. Liceo di Mantova per l'anno amministrativo 1855" (n. 54); disposizioni 
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dell'I. R. Luogotenza di Lombardia per la repressione della diffusione "di stampati irreligiosi, ostili alla Chiesa ed 
offensivi al buon costume", con nota del bibliotecario Greggiati (n. 56); trasmissione del nuovo "Codice Penale 
Austriaco" da parte dell'Ispettorato dell'I. R. Stamperia di Milano (n. 58); avviso di concorso al posto di custode 
presso l'I. R. Biblioteca di Mantova (n. 62); risposta del bibliotecario di Cremona [Carlo Ercole] Colla sulla 
questione dell'acquisto di duplicati di libri conservati nell'I. R. Biblioteca di Mantova, con elenco dei duplicati e nota 
del bibliotecario Greggiati (n. 71); comunicazione riguardante la concessione dell'assegno annuo di 
pensionamento al custode Ferdinando Negri (n. 73); trasmissione delle domande di partecipazione al concorso 
per il posto di custode della Biblioteca (don Andrea Benedusi, don Roberto Ardigò, Antonio Mainardi, Giusto 
Ballardini, Luciano Sissa, Francesco Braidotti); autorizzazione al prestito delle opere di Voltaire "Dictionnaire 
philosophique" e "Lettres philosophiques"; corrispondenza tra l'I. R. Luogotenenza di Lombardia, l'I. R. 
Delegazione Provinciale,e il bibliotecario Greggiati in merito alla permuta o all'acquisto di duplicati da parte delle 
biblioteche di Pavia, Cremona, Brera e Mantova, con elenco dei libri duplicati, stampati nel secolo XV, conservati 
presso l'I. R. Biblioteca di Mantova (n. 89); istanza del conte Francesco Arrivabene di copia dell'orazione del 
chierico Gaetano Pallastrelli in morte di monsignor Giberto Arrivabene (n. 94); nota del bibliotecario Greggiati 
inviata al conte Giovanni Battista Carlo Giuliari di Verona in merito allo scambio di libri e duplicati da quest'ultimo 
richiesti, con risposta (n. 96, n. 102); sollecito all'I. R. Ufficio delle Pubbliche Costruzioni per la fornitura di due 
armadi per la collocazione dei campioni delle misure mantovane e per la tinteggiatura delle sale del Museo (n. 98); 
ordinanze di ritiro dal commercio di opere di Cesare Cantù e di Giuseppe La Farina (n. 100, n. 108); autorizzazione 
alla cessione al conte Francesco Arrivabene di copia dell'orazione in morte di monsignor Gilberto Arrivabene 
scritta dall'abate Pallastrelli, in cambio di altra opera (n. 105); istanza del custode Ferdinando Negri di cessazione 
del servizio a decorrere dal 1° settembre (n. 124); ammissione alla divulgazione nella sua totalità della "Rivista 
Enciclopedica Italiana" (n. 125); nota riportante il sollecito dell'I. R. Delegazione Provinciale a far parte di una 
commissione per la verifica dell'appartenenza delle ossa rinvenute nella soppressa chiesa della S. Trinità 
all'arciduchessa d'Austria Eleonora, moglie di Guglielmo Gonzaga (n. 134); vertenza con il libraio Hermann Fr. 
Münster di Verona in merito all'acquisto dei volumi degli _Acta Sanctorum_, a cura della società dei Bollandisti (n. 
133, n. 138, n. 147, n. 159); conferimento dell'incarico di custode della Biblioteca ad Antonio Mainardi (n. 140); 
estratti del capitolato per la somministrazione di cancelleria agli uffici della Provincia di Mantova e del contratto 
d'appalto con lo stampatore Giuseppe Mondovì (n. 144); trasmissione delle domande di Anselmo Monesi, 
Giovanni Benelli, Clemente Bernoni, Giovanni Battista Petrali per la partecipazione al posto di scrittore della 
Biblioteca; avviso di concorso al posto di scrittore dell'I. R. Biblioteca (n. 152); risposta del bibliotecario dell'I. R. 
Università di Pavia Bussedi in merito alla questione del cambio di duplicati di libri (n. 161); raccomandazione a 
favore di Clemente Bernoni da parte della Fabbriceria della Cattedrale di Mantova (n. 162); restituzione dei volumi 
sulla storia di Mantova in prestito al tenente maresciallo della Fortezza Culoz (n. 164); proposta del biblotecario 
Greggiati sulla disposizione dei campioni delle misure mantovane nel Museo (n. 172); attivazione dello stipendio 
da custode Antonio Mainardi (n. 172 1/2); "Prospetto sommario dell'amministrazione dell'I. R. Biblioteca di 
Mantova per l'anno camerale 1855 tenuta dal bibliotecario dott. Giovanni Battista Greggiati", con allegati (n. 174); 
"Prospetto delle variazioni del personale dell'I. R. Biblioteca di Mantova avvenute nell'anno scolastico 1855" e 
"Stato del personale dell'I. R. Biblioteca di Mantova nell'anno scolastico 1856" (n. 175); "Prospetto degli alloggi 
goduti nei locali dell'I. R. Biblioteca di Mantova al principio dell'anno camerale 1856" (n. 176); istanza del 
bibliotecario Greggiati per l'installazione di parafulmini su tutto lo stabilimento (n. 184); nomina di Giovanni Benelli 
a scrittore dell'I. R. Biblioteca, con tabella dei concorrenti al posto (n. 194); processo verbale di verifica della cassa 
dell'I. R. Biblioteca (n. 198); comunicazione dell'avvenuto giuramento dello scrittore Giovanni Benelli (n. 204). 
 

Segnatura definitiva 
b. 018, fasc. 2 
 

Nota dell'archivista 
Mancano i protocolli n. 6, 45 (riservata), 83 (riservato, contienedomande di partecipazione al concorso per il posto 
di custode), 86 (domanda di partecipazione al concorso al posto di custode), 141 (giuramento di Antonio Mainardi 
quale custode), 167 (concorso scrittore), 177 (relazione annuale), 178 (variazioni del mobiliare) 
Per il protocollo n. 61 è presente un foglio riportante la dicitura "Riservata". 
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Atti 1856 (dal prot. n. 1 al prot. n. 170) 
 
Estremi cronologici 
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1856 gennaio 3 - 1856 dicembre 31 [Con anteatti al dicembre 1855 e atti al gennaio 1857.] 
 

Contenuto 
“Liquidazione del rendiconto delle spese 1855 con la dotazione dell'I. R. Biblioteca di Mantova prodotto dal dott. 
Giovanni Battista Greggiati” (n. 1); sollecito dell'I. R. Luogotenenza di Lombardia relativo alla conservazione di 
“monumenti edilizi” (n. 2); trasmissione del fascicolo della Flora Brasiliensis (n. 3); invito ad associarsi alla “Rivista 
ginnasiale e delle scuole tecniche” (n. 4); istanza del cadetto Menhard per prestito di libri (n. 5); ordinanze di divieto 
della diffusione di alcune opere; corrispondenza con i librai e gli editori L. Dumolard e Figlio di Milano, Hermann Fr. 
Münster di Verona, Carl Gerold di Vienna, Ferdinando Artaria e Figlio di Milano; istanza del conte Carlo D'Arco per 
il rilascio di copia degli antichi statuti mantovani compilati dai Bonacolsi; autorizzazione al custode Antonio 
Mainardi alla pubblicazione di tre lettere inedite del Giordani a Saverio Bettinelli, conservate nella Biblioteca (n. 
15); proposte di acquisto di pubblicazioni; disposizione per il pagamento dello scrittore dell’I. R. Biblioteca 
Giovanni Benelli (n. 16); note mensili delle opere pervenute all'I. R. Biblioteca; esemplare (1) dell'indulto emanato 
dal vescovo di Mantova Giovanni Corti in occasione della Quaresima (n. 20); autorizzazione al conte Carlo D'Arco 
a trarre copia degli antichi statuti mantovani compilati dai Bonacolsi (n. 21); esemplari di manifesti per 
l’abbonamento a riviste; trasmissione di atti dell'I. R. Accademia di Vienna; autorizzazione al prestito di libri 
concessa alla baronessa Ida di Culoz, figlia del tenente maresciallo comandante della Fortezza (n. 38); istanza di 
sussidio straordinario dell'inserviente Luigi Roveri (n. 43); richiesta e autorizzazione al marchese Alessandro 
Carlotti di Verona a trarre copia di lettera creduta del Bettinelli, nella quale si raccomanda “un Carlotti a Voltaire” e 
copia della risposta di Voltaire a Bettinelli (n. 52); diniego dell'istanza di sussidio dell'inserviente della Biblioteca 
Luigi Roveri (n. 54); richiesta del bibliotecario Greggiati all'I. R. Delegazione Provinciale di intervento per la verifica 
di “un costante umidore” nel muro maestro “che termina la fabbrica della Biblioteca tra il vicolo della Dottrina 
Cristiana e la Corte Grande dello stabilimento” (n. 58); informazioni sul ruolo dell'inserviente della Biblioteca, con 
particolare riferimento agli orari di servizio (n. 60); elenco dei libri duplicati dell'I. R. Biblioteca di Mantova richiesti 
dalla Biblioteca di Pavia ed elenco dei duplicati dell'I. R. Biblioteca di Pavia richiesti da quella di Mantova (n. 63); 
dono dei quattro volumi de “Il buon contadino” da parte di monsignor Luigi Martini (n. 65, n. 99, n. 127); richieste di 
libri in prestito; disposizione delegatizia sulla collocazione e fruizione dei campioni di pesi e misure mantovani 
conservati nel Museo; verbale di verifica della cassa dell'I. R. Biblioteca (n. 72); ricezione degli atti dell'I. R. Istituto 
Veneto di Scienze, Lettere e Arti; richieste di libri da parte di militari di stanza a Mantova; richiesta di informazioni 
da parte dell'I. R. Delegazione Provinciale circa l'esistenza di un ritratto del sovrano presso la Biblioteca; proposta 
del bibliotecario Greggiati inviata all'I. R. Delegazione Provinciale di sostituzione della leggenda sullo stemma 
della porta maggiore della Biblioteca con la dicitura “I. R. Biblioteca e Museo” (n. 135); “Prospetto sommario 
dell'Amministrazione dell'I. R. Biblioteca di Mantova per l'anno camerale 1856 tenuta dal bibliotecario dottor 
Giambattista Greggiati” (n. 142); “Stato del personale dell'I. R. Biblioteca in Mantova nell'anno scolastico 1857” (n. 
143); “Prospetto degli alloggi goduti nei locali dell'I. R. Biblioteca di Mantova al principio dell'anno camerale 1857” 
(n. 144); richiesta del bibliotecario Greggiati di intervento di un ingegnere per controllare un tetto della Biblioteca 
(n. 148); diniego alla modifica dell'iscrizione dello stemma imperiale collocato nel passaggio per la porta maggiore 
dalla contrada SS. Trinità e proposta per la dicitura “II. RR. Ginnasio Liceale, Biblioteca e Museo” (n. 150); verbale 
di verifica della cassa dell'I. R. Biblioteca (n. 152); proposta del Greggiati di collocazione di un'iscrizione da lui 
progettata sulla porta maggiore della Biblioteca, in occasione della venuta dei sovrani, con relativa approvazione 
(n. 155, n. 161); approvazione della dotazione per le spese dell’I. R. Biblioteca relative all’anno 1857 (n. 164); 
risposta del bibliotecario Greggiati in merito alla soppressione del posto di portinaio della porta principale della 
Biblioteca (n. 167); preventivo delle spese straordinarie dell'I. R. Biblioteca di Mantova per l'anno camerale 1858 
(n. 168); richiamo del bibliotecario Greggiati riguardante un conto del capo mastro Gaetano Spiller per riparazioni 
eseguite presso Biblioteca (n. 170). 
 

Segnatura definitiva 
b. 019, fasc. 1 
 

Nota dell'archivista 
(1) A stampa. 
Mancano i protocolli n. 11 (opere proibite), dal n. 22 al n. 26 (opere proibite), dal n. 33 al n. 37 (opere proibite), n. 
41 (opere proibite), n. 44 (opere proibite), dal n. 46 al n. 49 (opere proibite), dal n. 55 al n. 57 (opere proibite), n. 61 
(opere sospese), n. 62 (opere proibite), n. 70 (opere proibite), n. 71 (opere proibite), n. 77 (opere proibite), n. 78 
(opere proibite), n. 86, n. 87 (opere proibite), n. 96 (opere proibite), n. 97 (opere proibite), dal n. 102 al n. 104 
(opere proibite), n. 109 (opere proibite), dal n. 115 al n. 117 (opere proibite), n. 121, n. 133 (opere proibite), n. 134 
(opere proibite), n. 141, n. 145, n. 146, n. 152, n. 156 (opere proibite), n. 165 (opere proibite), n. 166 (opere 
proibite). 
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Atti 1857 (dal prot. n. 1 al prot. n. 172) 
 
Estremi cronologici 
1857 gennaio 3 - 1857 dicembre 31 
 

Contenuto 
Approvazione del rendiconto delle spese ordinarie per l'anno 1856 (n. 1); spedizione di esemplari di opere 
conservate in Biblioteca; osservazioni del bibliotecario Giambattista Greggiati riguardanti la proposta di collocare 
iscrizioni a due archi di trionfo e un obelisco (n. 3); corrispondenza con i librai e gli editori L. Dumolard e Figlio di 
Milano, Carl Gerold e Figlio di Vienna, Hermann Fr. Münster di Verona; testo di iscrizione corretta e rivista dal 
bibliotecario Greggiati (n. 5); notificazione riguardante l'arrivo dei sovrani presso i capoluoghi di provincia (n. 6); 
richieste di libri a prestito da parte di militari di stanza a Mantova; note mensili delle opere pervenute all'I. R. 
Biblioteca; autorizzazioni al prestito di libri; trasmissione di dispacci luogotenenziali; richiesta di informazioni da 
parte dell'I. R. Delegazione Provinciale sull'assunzione in servizio civile di militari invalidi o pensionati, con risposta 
(n. 26); istanza del bibliotecario Greggiati riguardante la necessità di illuminazione della scala del suo alloggio (n. 
30, n. 33); “Stato dell'I. R. Biblioteca di Mantova e dell'annessovi Museo Iconografico ed Epigrafico per l'anno 
scolastico”, “Uso ed orario dell'I. R. Biblioteca”, “Stato personale dell'Imp. Regia Biblioteca per l'anno scolastico 
1857”, con allegati modelli di iscrizioni in lingua latina redatte in occasione della visita allo stabilimento 
dell'imperatore Francesco Giuseppe (n. 34); risposta alla circolare dell'I. R. Delegazione Provinciale sulle vendite 
illecite delle opere di belle arti (n. 41); corrispondenza con l'I. R. Delegazione Provinciale in merito alla collocazione 
dell'iscrizione a ricordo della visita dell'imperatore alla Biblioteca (n. 46); ringraziamento a don Giuseppe Pontiroli, 
direttore dell'I. R. Scuola Elementare Maggiore di Mantova, per il dono dei volumi della “Biblioteca Ascetica” (n. 
55); modello dell'iscrizione commemorativa per la visita dell'imperatore Francesco Giuseppe alla Biblioteca, 
approvato dall'I. R. Delegazione Provinciale (n. 57); osservazioni del bibliotecario Greggati sui progetti del piano 
disciplinare per l'istituzione di una scuola musicale e del relativo capitolato per il maestro (n. 62); manifesti di 
associazione a pubblicazioni; richiesta di notizie sui diritti e obblighi devoluti all'abbazia di S. Zeno di Verona 
riguardanti le “terre ostigliesi”, con particolare riferimento a quelle comprese nella Comunità di Pradello, frazione di 
Villimpenta (n. 67); verbale di verifica della cassa dell'I. R. Biblioteca (n. 70); corrispondenza con il direttore dell'I. 
R. Ginnasio Liceale in merito all'apertura della porta d'ingresso del Liceo e Biblioteca (n. 72, n. 73); postilla del 
bibliotecario Greggiati al rapporto sulle possessioni di S. Lorenzo di Ostiglia, precedente inviato all'I. R. 
Delegazione Provinciale (n. 74); richiesta di restituzione dell’istanza dello scrittore Giovanni Benelli per 
partecipazione al concorso al posto di secondo scrittore presso l'I. R. Biblioteca dell'Università di Vienna (n. 75); 
richiesta del bibliotecario Greggiati per verifica dello stato di conservazione di un armadio da tempo ammalorato 
(n. 81); “Prospetto dello stato personale dell'I. R. Biblioteca di Mantova per l'anno amministrativo 1857” (n. 85); 
proposte per l'acquisto di pubblicazioni; richieste di prestito di libri; solleciti per la restituzione di libri in prestito; 
relazione del bibliotecario Greggiati sul servizio prestato dal custode emerito Ferdinando Negri, a seguito 
dell'istanza di aumento della pensione da parte di quest’ultimo, per le particolari condizioni economiche della 
famiglia (n. 106); certificato medico dell'inserviente Luigi Roveri (n. 108); istanza del bibliotecario Greggiati al fine 
di ottenere un sopralluogo per sistemare l'illuminazione nella scala che porta al proprio appartamento (n. 111); 
nota dei militari autorizzati al prestito di libri (n. 116); prospetto del personale addetto alla Biblioteca; segnalazioni 
dell'I. R. Luogotenenza di Lombardia di opere selezionate per l'acquisto da parte dell'I. R. Biblioteca; decreto 
luogotenenziale riguardante la sostituzione dello stemma lombardo-veneto nei suggelli e nelle insegne con un 
nuovo stemma raffigurante l'aquila imperiale (n. 137); “Prospetto sommario dell'Amministrazione dell'I. R. 
Biblioteca di Mantova per l'anno camerale 1857 tenuta dal Bibliotecario Dottor Giambattista Greggiati” (n. 141); 
“Stato del personale dell'I. R. Biblioteca in Mantova nell'anno scolastico 1859” (n. 142); “Prospetto degli alloggi 
goduti nei locali dell'I. R. Biblioteca di Mantova al principio dell'anno camerale 1858” (n. 143); "Prospetto dello stato 
personale dell'I. R. Biblioteca di Mantova per l'anno amministrativo 1858 (146); richiesta del bibliotecario Greggiati 
all'I. R. Zecca di Milano di due suggelli con stemma imperiale (n. 148); corrispondenza con Angelo Pezzana, 
direttore della Biblioteca di Parma, in merito alla spedizione di alcune opere (n. 150); “Stato del personale dell'I. R. 
Biblioteca in Mantova nell'anno scolastico 1858” (n. 153); lettera di accompagnamento di due libri pubblicati da 
Carlo d'Arco e donati alla Biblioteca (n. 163); autorizzazione al prestito di libri rilasciata al conte Francesco Beffa 
Negrini (n. 168). 
 

Segnatura definitiva 
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b. 019, fasc. 2 
 

Nota dell'archivista 
Mancano i protocolli dal n. 10 al n. 12 (opere proibite), n. 24 (opere proibite), dal n. 36 al n. 38 (opere proibite), n. 
47 (riservato), n. 51 e n. 52 (opere proibite), n. 65 (opere proibite), n. 80 (opere proibite), n. 83 e n. 84 (opere 
proibite), n. 90 e n. 91 (opere proibite), n. 95 (opere proibite), n. 104 (opere proibite), n 115 (opere proibite), n. 118, 
n. 121 e n. 122 (opere proibite), n. 128 (opere proibite), n. 131 (opere proibite), n. 132 (opere proibite), n. 144 
(variazioni mobiliari), n. 145 (relazione), n. 146 (stato personale), n. 154 (personale), n. 155 (opere proibite), n. 165 
(opere proibite). 
 

35 
  
 

Atti 1858 (dal prot. n. 1 al prot. n. 124) 
 
Estremi cronologici 
1858 gennaio 4 - 1858 dicembre 30 
 

Contenuto 
Corrispondenza con i librai e gli editori L. Dumolard e Figlio di Milano, Hermann Fr. Münster di Verona, Società 
Tipografica de’ Classici Italiani di Milano, Pietro Fiaccadori di Parma, Carl Gerold di Vienna; approvazione da parte 
dell'I. R. Luogotenenza del rendiconto del 1857 della Biblioteca (n. 2); invito a partecipare alla cerimonia funebre 
del maresciallo Radetzky in Cattedrale (n. 4); comunicazioni relative alla consegna di libri; “Conto preventivo delle 
spese ordinarie approssimativamente occorribili alla I. R. Biblioteca di Mantova per l'anno camerale 1859 sopra 
l'annuo assegno di lire 3.600” e “Preventivo delle spese straordinarie occorrenti alla I. R. Biblioteca in Mantova per 
l'anno camerale 1859” (n. 9); note mensili delle opere pervenute all'I. R. Biblioteca; divieti di stampa di opere 
emanati dal Dicastero supremo di Polizia di Vienna; restituzione del volume “Storia cronologica dei Vescovi 
Mantovani […]” da parte del cancelliere vescovile di Mantova Savoia (n. 23); corrispondenza con il bibliotecario di 
Parma Angelo Pezzana in merito alla spedizione di opere (n. 28); richiesta di notizie da parte dell'I. R. 
Luogotenenza sulle spese sostenute dalla Biblioteca mediante la dotazione ordinaria e sugli impegni in sospeso, 
con risposta del bibliotecario Greggiati (n. 32); processo verbale della verifica di cassa dell'I. R. Biblioteca (n. 37); 
dono di un piatto e di un'anfora egiziani, rinvenuti in Sardegna, da parte di Giovanni Marangoni (n. 39); 
raccomandazioni per l’acquisto di pubblicazioni; comunicazioni di trasmissione di opere; richiesta dell'I. R. Zecca 
di Milano di liquidazione del conto per la fornitura all’I. R. Biblioteca del suggello con timbro (n. 61); comunicazioni 
trasmesse alla Direzione dell'I. R. Ginnasio Liceale di Mantova; inviti a presenziare a funzioni religiose in 
Cattedrale; opuscolo a stampa “Norme generali per le pubbliche casse ed ufficii e per le autorità contabili e di 
controllo in relazione alla nuova legge monetaria” (Vienna,1858) (n. 91); lettera del bibliotecario Greggiati inviata 
ad Angelo Pezzana della Biblioteca Ducale di Parma in merito all'acquisto della Bibbia del cardinale Angelo Mai (n. 
93); “Trattamento a cassa delle monete di argento coniate secondo il piede della moneta in convenzione” (n. 97) 
(1); “Prospetto sommario dell'amministrazione dell'I. R. Biblioteca di Mantova per l'anno camerale 1858 tenuta dal 
bibliotecario dottor Giambattista Greggiati” (n. 107); “Prospetto dello stato personale dell'I. R. Biblioteca di 
Mantova per l'anno amministrativo 1859” (n. 108); “Prospetto degli alloggi goduti nei locali dell'I. R. Biblioteca di 
Mantova al principio dell'anno camerale 1859” (n. 109); verbale di verifica della cassa dell'I. R. Biblioteca (n. 112); 
copia di dispaccio del Ministero del Culto e della Pubblica Istruzione (n. 113); epigrafe latina commemorativa 
apposta in occasione della visita all'I. R. Biblioteca e al Museo del governatore generale del Regno 
Lombardo-Veneto Andrea Ferdinando Massimiliano e della consorte, con allegati stato dell'I. R. Biblioteca e del 
Museo Iconografico ed Epigrafico per l'anno scolastico 1859, stato del personale dell'I. R. Biblioteca per l'anno 
scolastico 1859 e prospetto sommario delle spese ordinarie per il decennio dal 1849 al 1858, richiesta dell'I. R. 
Delegazione Provinciale sulle spese da sostenersi per l'epigrafe (n. 115 e n. 117); dispaccio luogotenenziale di 
assegnazione della somma di denaro per le spese ordinarie annuali della Biblioteca (n. 118); comunicazione del 
bibliotecario Greggiati di avvenuta restituzione all'I. R. Delegazione Provinciale dell'opuscolo del conte Francesco 
d'Arco relativo al censimento dello Stato di Milano, pubblicato nel 1760 (n. 119). 
 

Segnatura definitiva 
b. 020, fasc. 1 
 

Nota dell'archivista 
Mancano i protocolli n. 7 e n. 8 (opere proibite), n. 40 e n. 41 (opere proibite), n. 51 (opere proibite), dal n. 69 al n. 
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72 (opere proibite), n. 84 (opere proibite), n. 88 e 89 (opere proibite), n. 100, dal n. 101 al n. 104 (opere proibite), n. 
110 (variazione mobiliare), n. 111 (relazione), b. 120, n. 121, n. 125 e n. 126 (opere proibite). 
(1) A stampa. 
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Atti 1859 (dal prot. n. 1 al prot. n. 117) 
 
Estremi cronologici 
1859 gennaio 10 - 1859 dicembre 31 
 

Contenuto 
Comunicazione dell'I. R. Luogotenenza Lombardo-Veneta sulla regolarità del rendiconto dell’I. R. Biblioteca per 
l'anno 1858 (n. 1); corrispondenza con i librai e gli editori Andrea Ubicini di Milano, Fratelli Dumolard di Luigi di 
Milano, Pietro Fiaccadori di Parma, Società Tipografica de’ Classici Italiani di Milano, Carl Gerold e Figlio di 
Vienna, Hermann Fr. Münster di Verona; note mensili delle opere pervenute all'I. R. Biblioteca; “Catalogo delle 
carte ed opere pubblicate dell'I. R. Istituto geografico militare (...)” (n. 7); note del bibliotecario della Ducale di 
Parma Angelo Pezzana riguardanti l’invio della Bibbia di Angelo Mai e il relativo pagamento (n. 8, n. 13, n. 14, n. 
18); comunicazioni dell'I. R. Istituto di Scienze, Lettere ed Arti di Venezia in merito alla spedizione di opere, con 
note di contabilità; estratto del contratto stipulato con lo stampatore Giuseppe Mondovì di Mantova per la fornitura 
di carta e di cancelleria agli uffici della provincia di Mantova (n. 15) (1); nota sul fabbisogno delle spese 
straordinarie per i locali e i mobili dell’I. R. Biblioteca nell'anno 1860 (n. 23); condizioni contrattuali della tipografia 
Lorenzo Podestà di Mantova per la fornitura di stampe agli uffici della provincia di Mantova (n. 24) (1); 
trasmissione di libri dall'I. R. Accademia di Vienna (n. 27); trasmissione del progetto di regolamento per il prestito 
dei libri da parte dell'I. R. Delegazione Provinciale, con risposta del bibliotecario Greggiati (n. 31); offerta del conte 
Francesco Trissino di vendita della Parafrasi della Divina Commedia da lui redatta (n. 38); dispacci 
luogotenenziali; approntamento dei locali della Biblioteca e del Museo ad uso di ospedale militare e relativi 
provvedimenti (n. 51); richiesta di restituzione dell'opuscolo del conte Francesco d'Arco sul censimento dello Stato 
di Milano pubblicato nel 1760 (n. 54); “Stato odierno degli impiegati ed inservienti dell'I. R. Biblioteca di Mantova” 
(n. 55); “Preventivo delle spese straordinarie occorrenti all'I. R. Biblioteca di Mantova per l'anno camerale 1860” (n. 
56); segnalazione del pericolo di incendio dovuto all'utilizzo di paglia per riscaldarsi da parte dei soldati alloggiati 
presso la Scuola Elementare Maggiore Maschile (n. 57); inviti a presenziare a funzioni religiose in Cattedrale; 
istanza del bibliotecario Greggiati per l’assegnazione di guardia all'ingresso del portone della Biblioteca, con 
risposta (n. 86 e n. 90); “Prospetto sommario dell'amministrazione dell'I. R. Biblioteca di Mantova per l'anno 
camerale 1859 tenuta dal bibliotecario dottor Giovanni Battista Greggiati” (n. 91); “Prospetto dello stato personale 
dell'I. R. Biblioteca di Mantova per l'anno amministrativo 1860” (n. 93); “Prospetto degli alloggi goduti nei locali 
della I. R. Biblioteca di Mantova al principio dell'anno camerale 1860” (n. 94); trasmissione all'I. R. Luogotenenza 
delle Provincie Venete dello stato sommario dell'I. R. Biblioteca di Mantova e dell'annesso Museo Iconografico ed 
Epigrafico per l'anno scolastico 1860, “Uso ed orario dell'I. R. Biblioteca”, “Stato personale dell'I. Regia Biblioteca 
per l'anno scolastico 1860”, prospetto sommario delle spese ordinarie della Biblioteca dall'anno 1850 al 1859 (n. 
97); osservazioni del Greggiati sulle prestazioni degli impiegati e degli inservienti per la concessione di una 
gratificazione (n. 102); “Conto preventivo delle spese ordinarie approssimativamente occorribili alla I. Regia 
Biblioteca di Mantova per l'anno 1860 sopra l'annuo assegno di fiorini 1260 di valuta austriaca” (n. 104); dono 
dell'opera “Meditazioni sul sacerdozio” da parte di monsignor Luigi Martini (n. 107); istanza del bibliotecario 
Greggiati per la prosecuzione dell'invio del Bollettino generale delle leggi dell'Impero e del Bollettino delle 
provincie venete (n. 109); supplica del Greggiati per la dotazione in denaro occorrente per le spese ordinarie della 
Biblioteca (n. 117); elenco di oggetti donati alla Biblioteca dal 1827 al 1859 (2). 
 

Segnatura definitiva 
b. 020, fasc. 2 
 

Nota dell'archivista 
Mancano i protocolli n. 4 e n. 5 (opere proibite), n. 12 (riservata), n. 16 (opere proibite), n. 26 (opere proibite), n. 36 
e n. 37 (opere proibite), n. 44 (opere proibite), n. 47 e n. 48 (opere proibite), n. 50 (opere pubbliche), n. 52 (opere 
proibite), n. 62 e n. 63 (opere proibite), n. 69 e n. 70 (opere proibite), n. 73 e n. 74 (opere proibite), dal n. 81 al n. 83 
(opere proibite), n. 88 (opere proibite), n. 95 (variazioni mobiliari), n. 103 (opere proibite), n. 111 e n. 112 (opere 
proibite). 
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Per il protocollo n. 25 è presente un foglio con dicitura “riservata”. 
Il protocollo n. 45 (carteggio riguardante il dono alla Biblioteca del ritratto dell'imperatrice Maria Teresa d'Austria) è 
inserito nel “Fascicolo A n. 8”, allegato al protocollo n. 87 dell'anno 1863. 
Per i protocolli n. 59 e n. 64 sono presenti fogli con dicitura “Nel fascicolo delle riservate”. 
Per il protocollo n. 92 è presente un foglio con dicitura “Relazione generale”. 
(1) A stampa. 
(2) Elenco suddiviso per anno, con indicazione del donatore. Documento senza numero di protocollo. 
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Atti 1860 (dal prot. n. 1 al prot. n. 140) 
 
Estremi cronologici 
1860 gennaio 12 - 1860 dicembre 29 
 

Contenuto 
Chiarimenti del bibliotecario Giambattista Greggiati sulle modifiche da lui apportate nella gestione della dotazione 
trimestrale dell'I. R. Biblioteca (n. 1); corrispondenza con i librai e gli editori Hermann Fr. Münster di Verona, Carl 
Gerold e Figlio di Vienna, Fratelli Dumolard di Milano, Pietro Fiaccadori di Parma, Società Tipografica de' Classici 
Italiani di Milano in merito all'acquisto e alla consegna di opere per l'I. R. Biblioteca; corrispondenza con il direttore 
dell'I. R. Ginnasio Superiore in merito alla disponibilità di aule per le lezioni, alla possibilità di riattivazione della 
pubblica lettura e ai provvedimenti da adottarsi in caso di acquartieramento di militari all'interno dello stabilimento 
(n. 3, n. 4); regolamento sul prestito di libri delle biblioteche pubbliche appartenenti al territorio amministrativo 
dell'I. R. Luogotenenza Veneta (n. 5); prospetto degli stipendi ed emolumenti degli impiegati dell'I. R. Biblioteca (n. 
7); note mensili delle opere pervenute all'I. R. Biblioteca; nulla osta dell'I. R. Luogotenenza Veneta alla costruzione 
di parafulmini nel fabbricato della Biblioteca (n. 11); trasmissione di fascicoli del "Bollettino Provinciale delle 
Leggi"; autorizzazione alla riapertura della pubblica lettura nella Biblioteca (n. 15); determinazioni dell'I. R. 
Luogotenenza Veneta in merito alla dotazione per spese straordinarie della Biblioteca; comunicazione 
dell'intervento di smuratura della porta della Biblioteca a seguito dell'autorizzazione alla riapertura della pubblica 
lettura (n. 18); note di trasmissione di libri dall'I. R. Accademia di Vienna; informazioni sul giuramento del custode 
Antonio Mainardi e sulle classi di rango del custode e dello scrittore (n. 22); negazione di gratificazione pecuniaria 
al personale della Biblioteca per il servizio ininterrotto prestato durante la guerra e l'acquartieramento delle truppe 
nello stabilimento (n. 23); autorizzazione al prestito di libri alla baronessa Ida Culoz (n. 24); ordinanza ministeriale 
concernente le misure per prevenire le frodi mediante l'utilizzo delle marche da bollo; cessazione della 
pubblicazione del Bollettino Provinciale delle Leggi e conseguente sostituzione con altre tipologie di atti normativi; 
trasmissione di fascicoli degli Atti dell'I. R. Istituto di scienze, lettere ed arti di Venezia; rapporto del bibliotecario 
Greggiati su un incendio avvenuto nei locali dello stabilimento (n. 48); trasmissione del 1° volume delle opere di 
Leibnitz da parte dell'I. R. Luogotenenza di Venezia; prospetto della dotazione erariale per spese ordinarie dell'I. 
R. Biblioteca; iscrizione dello scrittore Giovanni Benelli alla XII classe di rango; disposizioni luogotenenziali per 
uniformare la trattazione dei dati statistici nelle relazioni annuali delle biblioteche; ringraziamento al professore 
dell'I. R. Ginnasio Superiore don Ferdinando Herter per il dono dell'opera _Gai Grani Liciniani Annalium_; richiesta 
di intervento di verifica delle condizioni del tetto dello stabilimento, a seguito della caduta di una parte di esso 
sopra il cosiddetto "salone dei dottori", ora cappella del Ginnasio; corrispondenza con il sacerdote Cesare 
Cavattoni della biblioteca comunale di Verona in merito ad alcuni fascicoli mancanti inviati dall'I. R. Accademia 
delle Scienze di Vienna; consegna all'Autorità Militare, da parte della Congregazione Municipale di Mantova, dei 
locali del Ginnasio ad uso ospedale militare e conseguenti provvedimenti del bibliotecario Greggiati; manifesti di 
associazione a pubblicazioni; note dell'ingegnere capo dell'I. R. Ufficio Provinciale delle Pubbliche Costruzioni in 
merito alla collocazione dei parafulmini sul Palazzo ex Gesuitico; cessazione dal servizio del custode Antonio 
Mainardi a seguito della sua nomina a vice direttore dell'I. R. Biblioteca di Padova, e assunzione delle nuove 
incombenze di custode da parte di Giovanni Benelli; attestazione di stima ad Antonio Mainardi da parte del 
bibliotecario Greggiati e ringraziamenti per il servizio prestato in qualità di custode della Biblioteca; "Prospetto 
sommario dell'amministrazione dell'I. R. Biblioteca di Mantova per l'anno camerale 1860 tenuta dal bibliotecario dr. 
Giovanni Battista Greggiati", con allegati (n. 109); "Stato Personale" dell'I. R. Biblioteca per l'anno amministrativo 
1861 (n. 111); "Prospetto degli alloggi goduti nei locali della I. R. Biblioteca di Mantova al principio dell'anno 
camerale 1861" (n. 112); distinta del credito dell'I. R. Istituto di scienze, lettere ed arti per la vendita degli "Atti" e 
delle "Memorie"; attivazione dello stipendio del nuovo custode Giovanni Benelli, a seguito del giuramento di 
servizio; esonero dall'obbligo di presentare la relazione sull'andamento della Biblioteca in due esemplari; 
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corrispondenza con il bibliotecario di Parma Angelo Pezzana per l'acquisto di libri; richiesta di disposizioni in 
merito alla gestione di alcuni libri proibiti giacenti a titolo di deposito presso la Biblioteca (n. 139); parere del 
biblotecario Greggiati sulla "libera circolazione e lettura" di alcune opere elencate dall'I. R. Commissario Superiore 
di Polizia in Mantova. 
 

Segnatura definitiva 
b. 021, fasc. 1 
 

Nota dell'archivista 
Mancano i protocolli n. 6 (opere proibite), 26 (opere proibite), 31 (opere proibite), 32 (opere proibite), 33 (opere 
proibite), 40 (opere proibite), 45 (opere proibite), 50 (opere proibite), 52 (opere proibite), 53 (opere proibite), 62 
(opere proibite), 67 (opere proibite), 70 (opere proibite), 77 (opere proibite), 80 (opere proibite), 89 (opere proibite), 
97 (opere proibite), 106 (opere proibite), 113 (variazioni mobiliare) 
Per il protocollo n. 103 è presente un foglio con dicitura "Nel fascicolo delle riservate". 
Per il protocollo n. 107 è presente un foglio con dicitura "Riservata". 
Per il protocollo n. 110 è presente un foglio con dicitura "Relazione generale pel 1860". 
Per il protocollo n. 114 è presente un foglio con dicitura "Atti della revisione periodica pel 1860". 
Per il protocollo n. 115 è presente un foglio con la dicitura "Riservata". 
Per il protocollo n. 124 è presente un foglio con la dicitura "Riservata". 
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Atti 1861 (dal prot. n. 1 al prot. n. 128) 
 
Estremi cronologici 
1861 gennaio 7 - 1861 dicembre 31 [Con anteatti al dicembre 1860.] 
 

Contenuto 
Corrispondenza con i librai e gli editori Hermann Fr. Münster di Verona, Carl Gerold e Figlio di Vienna, Fratelli 
Dumolard di Milano, Pietro Fiaccadori di Parma, Giusto Ebhardt di Venezia in merito all'acquisto e alla consegna di 
opere per l'I. R. Biblioteca; trasmissione dei duplicati del Bollettino Provinciale delle Leggi dell'annata 1859 all'I. R. 
Delegazione Provinciale (n. 2); acquisizione dell'estratto della relazione di un viaggio in Transilvania intrapreso dal 
dottor Ferdinando Schur per studi di botanica (n. 3); richiesta di rinnovo dell'associazione al catalogo "Famiglie 
celebri d'Italia" del conte Pompeo Litta, con risposta del bibliotecario Greggiati (5); note mensili delle opere 
pervenute all'I. R. Biblioteca; ordinanze emanate dal Ministero della Polizia di Vienna riguardanti il divieto di 
stampa e di divulgazione di opere; prospetto della dotazione erariale da assegnare all'I. R. Biblioteca per spese 
ordinarie nell'anno 1861, con nota del bibliotecario Greggiati in merito alla riscossione della stessa tramite note di 
banco (n. 9); presa d'atto della relazione generale sulla Biblioteca per l'anno scolastico 1859-1860 da parte del 
Ministero del Culto e della pubblica Istruzione, con osservazioni e istruzioni in merito (n. 10); trasmissione delle 
raccolte di traduzioni, ordinanze e notificazioni dell'I. R. Luogotenenza Lombardo-Veneta (n. 12); parere 
luogotenenziale sullo stato della Biblioteca desunto dalla revisione triennale del 1860, con raccomandazioni per il 
ritrovamento dell'opera "Memorie dei Gran Maestri dell'Ordine Gerosolimitano", risultante non più nella 
collocazione originaria (n. 14); trasmissione del 2° volume delle opere di Leibnitz da parte dell'I. R. Luogotenenza 
del Regno Lombardo-Veneto (n. 15); trasmissione di volume delle "Memorie" dell'I. R. Istituto di scienze, lettere ed 
arti di Venezia (n. 16); acquisizione di volumi inviati dal vice bibliotecario dell'I. R. Università di Padova Antonio 
Mainardi (n. 17); disposizioni ministeriali sul prestito di libri ai professori delle scuole superiori e ai maestri delle 
scuole medie (n. 21); relazione del bibliotecario Greggiati sulle possibili modalità di accesso alla pubblica lettura in 
presenza dell'acquartieramento militare (n. 24); risposta dell'I. R. Delegazione Provinciale in merito alla dotazione 
per le spese ordinarie della Biblioteca assegnata sotto forma di note di banco (n. 25); soppressione del posto di 
scrittore della Biblioteca, aumento del salario del coadiutore Giovanni Benelli e sostituzione della denominazione 
di "inserviente" con quella di "distributore", con obbligo, per quest'ultima figura, di adempiere al servizio di 
spazzino (n. 31); informazioni del bibliotecario dell'I. R. Biblioteca Marciana di Venezia Giuseppe Valentinelli sulla 
pubblicazione dei "Monumenti artistici e storici delle Provincie Venete" (n. 33); offerta di Francesco Trissino della 
parafrasi della Divina Commedia di Dante Alighieri da lui pubblicata, con risposta del bibliotecario Greggiati in cui 
accenna al proprio interessamento con il tipografo Segna per la stampa della versione in prosa di tutta l'opera di 
Virgilio (n. 34); conferma della spedizione del volume "Storia di Parma" da parte di Giovanni Mantelli, conservatore 
del Gabinetto delle Stampe della Biblioteca di Parma (n. 37); corrispondenza tra il vice bibliotecario dell'I. R. 
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Università di Padova Antonio Mainardi e il bibliotecario Greggiati riguardante la pubblicazione di opere di 
Giuseppe Vedova e notizie bibliografiche sui Gonzaga, con particolare riferimento al sepolcro del duca Ferdinando 
Carlo e informazioni sui manoscritti conservati nella Biblioteca di S. Antonio da Padova (n. 45, n. 49, n. 56, n. 58); 
informazioni del bibliotecario Greggiati ad integrazione dello stato del personale dell'I. R. Biblioteca (n. 48); inviti a 
presenziare a funzioni religiose in Cattedrale; richiesta del bibliotecario Greggiati affinché sia murata l'apertura 
sulle volte del Museo e della Biblioteca che dà libero accesso al fabbricato occupato dai militari ad uso magazzino 
di grano (n. 59); comunicazione dell'imminente riapertura dell'I. R. Biblioteca, a seguito dell'allontanamento dei 
militari (n. 60); segnalazione di una caduta di tegole del fabbricato verso via Dottrina Cristiana e richiesta di 
provvedimenti per inconvenienti igienici causati dall'acquartieramento militare (n. 61); nota del bibliotecario 
concernente i lavori urgenti necessari per la riapertura della Biblioteca (n. 64); presentazione del progetto della 
scaffalatura di 1° ordine con rete metallica nella sala prima (n. 65); sollecito del bibliotecario Greggiati perché siano 
ripuliti i locali che danno sulla strada della chiesa della Santissima Trinità (n. 66); certificato medico dell'inserviente 
Luigi Roveri (n. 67); autorizzazione alla muratura dell'apertura tra le volte dello stabilimento e i solai dell'attiguo "I. 
R. Magazzino Militare dei letti", destinato a granaio (n. 68); avviso di smuratura della porta della Biblioteca e di 
riapertura della pubblica lettura (n. 72); avviso di spedizione di esemplare della "Gazzetta di Vienna" (n. 84); 
richiesta all'I. R, Luogotenenza Lombardo-Veneta di invio gratuito della "Gazzetta di Venezia", con risposta (n. 86 
e n. 113); manifesto di associazione ai "Monumenti di Storia Patria delle Provincie Modenesi" (n. 87); nota dei libri 
inviati dall'I. R. Accademia di Scienze di Vienna (n. 90); nota di libri inviati dall'I. R. Stamperia di Corte e Stato di 
Vienna (n. 95); consegna a Marco Piacentini di Mantova dei libri di ragione del dottor Guglielmo Manfredini, 
depositati presso la Biblioteca (n. 96); "Prospetto dell'Amministrazione dell'I. R. Biblioteca di Mantova per l'anno 
camerale 1861 tenuta dal Bibliotecario Dr. Giovanni Battista Greggiati", con allegati (n. 99); "Prospetto dello stato 
personale dell'I. R. Biblioteca di Mantova per l'anno amministrativo 1862" (n. 101); "Prospetto degli alloggi goduti 
nei locali dell'I. R. Biblioteca di Mantova al principio dell'Anno Camerale 1862" (n. 102); richiesta di chiarimenti del 
bibliotecario Greggiati in merito a due opere di proprietà del dottor Gugliemo Manfredini, trattenute presso la 
Biblioteca, e a due opere sequestrate al dottor Battista Soresina (n. 106); trasmissione di esemplare dell'opera 
"Bibliografia del Friuli" di Giuseppe Valentinelli dell'I. R. Biblioteca Marciana di Venezia (n. 109 e n. 111); 
"Prospetto sommario dell'I. R. Biblioteca di Mantova per l'anno scolastico 1861-62" (n. 110); richiesta del direttore 
dell'I. R. Scuola Elementare Maggiore e Reale Inferiore di restituzione di una stanza ceduta in passato alla 
Biblioteca, con risposta (n. 112); "Informazione compendiosa sull'I. R. Biblioteca di Mantova dalla sua fondazione 
nell'anno 1779-80 sino al corrente anno 1861 e sull'annessovi Museo di Antichità" inviata all'I. R. Luogotenenza 
Lombardo-Veneta quale contributo per l'esposizione mondiale di Londra, con istruzioni in merito (n. 114); 
osservazioni del bibliotecario Greggiati a seguito della reiterata richiesta di restituzione di una stanza per 
l'abitazione del bidello dell'I. R. Scuola Elementare Maggiore e Reale Inferiore (n. 117); corrispondenza con il 
bibliotecario Giuseppe Valentinelli per la ricerca e la spedizione di alcune opere (n. 119); prospetto della dotazione 
erariale da assegnarsi all'I. R. Biblioteca per l'anno scolastico 1862 (n. 128). 
 

Segnatura definitiva 
b. 021, fasc. 2 
 

Nota dell'archivista 
Per il protocollo n. 18 è presente un foglio con dicitura "Riservata". 
Per il protocollo n. 62 è presente un foglio con dicitura "Riservata". 
Per il protocollo n. 100 è presente un foglio con dicitura "Riservata. Relazione Generale pel 1861". 
Manca il protocollo n. 103 (variazioni mobiliare). 
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Atti 1862 (dal prot. n. 1 al prot. n. 140) 
 
Estremi cronologici 
1862 gennaio 4 - 1862 dicembre 31 
 

Contenuto 
Corrispondenza con i librai e gli editori Carl Gerold e Figlio di Vienna, Fratelli Dumolard di Milano, Hermann Fr. 
Münster di Verona, Pietro Fiaccadori di Parma, Società Tipografica de' Classici Italiani in merito all'acquisto e alla 
consegna di opere per l'I. R. Biblioteca; ordinanze emanate dal Ministero della Polizia di Vienna riguardanti il 
divieto di stampa e di divulgazione di opere; decreto luogotenenziale di esonero dall'obbligo di redigere il prospetto 



Biblioteca Teresiana di Mantova 

pag. 49 di 185 

annuale degli alloggi goduti dagli impiegati dell'I. R. Biblioteca (n. 4); cessione della stanza a fianco della scala che 
conduce all'abitazione del bibliotecario all'I. R. Scuola Elementare Maggiore e Reale Inferiore (n. 5, n. 8, n. 9); note 
mensili delle opere pervenute all'I. R. Biblioteca; restituzione del rapporto del bibliotecario Giambattista Greggiati 
sui libri consegnati a Marco Piacentini e sulle due opere sequestrate al dottor Battista Soresina e conferma 
dell'assegnazione delle suddette opere all'I. R. Biblioteca (n. 11); acquisizione delle opere sequestrate dalla 
censura di ragione dell'eredità Gasparini fu Lorenzo, con allegato elenco (n. 12); acquisizione di quattro opere di 
ragione dell'eredità fu Pio Giuseppe Rossi di Torricella (n. 14); assegnazione della rata di dotazione dell'I. R. 
Biblioteca (n. 21); proposta di targa commemorativa della visita dell'arciduca Carlo Lodovico all'I. R. Biblioteca, 
con bozza dell'epigrafe (n. 29); approvazione del rendiconto di gestione della Biblioteca per l'anno 1861 (n. 32); 
ringraziamento a Ottaviano Foggia per il dono della mappa geografica del Ducato di Mantova pubblicata nel 1734 
da Gabriele Bodenehr (n. 33); parere del bibliotecario Greggiati sul regolamento di "controlleria e vidimazione dei 
conti" della propria biblioteca, adottato dall'Università di Leopoli (n. 36); nota riguardante la registrazione a 
protocollo del primo volume del Catalogo dei libri donati alla Biblioteca dalla sua fondazione al 1854, con 
un'interruzione dal 1807 al 1827 (n. 39); nota dell'I. R. Delegazione Provinciale in risposta all'istanza di 
pensionamento del bibliotecario Greggiati (n. 43); disposizioni luogotenenziali sul prestito dei cataloghi delle 
biblioteche; autorizzazione all'apposizione, nell'atrio tra la Biblioteca e il Museo, dell'epigrafe a ricordo della visita 
dell'arciduca Carlo Lodovico, modificata dal cav. Emanuele Antonio Cicogna (n. 49); trasmissione di opere dell'I. 
R. Accademia di Scienze di Vienna (n. 54); inviti a presenziare a funzioni religiose celebrate in Cattedrale; 
trasmissione di un atlante di carte geografiche da parte dell'I. R. Direzione della Stamperia di Corte e Stato di 
Vienna (n. 59); associazione alla "Guida Storico-Artistico-Amministrativa del Mantovano" pubblicata dal tipografo 
Lorenzo Podestà, con allegato programma della prima annata; trasmissione degli "Atti" e delle "Memorie" dell'I. R. 
Istituto Lombardo di scienze, lettere e arti (n. 68); informazioni del bibliotecario Greggiati sul vestiario 
dell'inserviente della Biblioteca (n. 70); trasmissione degli "Atti" e delle "Memorie" dell'I. R. Istituto di scienze, 
lettere e arti di Venezia (n. 71); trasmissione dell'opera di Giacinto Foratti "Cenni storici e descrittivi di 
Montagnana" (n. 72); pagamento delle rate trimestrali della dotazione della Biblioteca; richiesta di intervento e 
provvedimenti a seguito della rottura di una trave, con caduta di parte del tetto sopra la stanza di residenza della 
Biblioteca (n. 85); ringraziamento al cav. Emanuele Antonio Cicogna per il dono di un fascicolo della propria opera 
"Delle iscrizioni Veneziane" (n. 95); comunicazione di avvenuto sopralluogo presso i locali della Biblioteca, con 
rilevazione delle condizioni strutturali della cappella del Ginnasio per provvedimenti relativi (n. 98); sollecito del 
bibliotecario Greggiati per l'attuazione di uno scambio di libri duplicati con l'I. R. Biblioteca di Padova (n. 101); 
"Prospetto sommario dell'Amministrazione dell'I. R. Biblioteca di Mantova per l'anno camerale 1862 tenuta dal 
Bibliotecario Dr. Giovanni Battista Greggiati" (n. 105); "Prospetto dello stato personale dell'I. R. Biblioteca di 
Mantova per l'anno amministrativo 1863" (n. 107); "Prospetto dimostrante le variazioni avvenute durante l'anno 
camerale 1862, cioè dal novembre 1861 al 31 ottobre 1862 nei mobili ed utensili in servizio dell'I. R. Biblioteca di 
Mantova" (n. 108); avviso luogotenenziale di distribuzione a tutte le pubbliche biblioteche del foglio settimanale 
"Austria" (n. 109); invio di manifesti di associazione a pubblicazioni; elenco delle opere donate dal rabbino 
maggiore di Mantova Marco Mortara (n. 113); "Nota dei libri pervenuti alla I. R. Biblioteca di Mantova nell'anno 
scolastico 1861-1862" (n. 115); prospetto della dotazione erariale da assegnarsi all'I. R. Biblioteca per l'anno 
scolastico 1863 (n. 116); invio di opere da parte dell'I. R. Luogotenenza Lombardo-Veneta; proposta di acquisto 
della traduzione dell'Eneide scritta da Francesco Trissino (n. 125); "Nota dei libri di cui il corpo insegnante dell'I. R. 
Ginnasio Superiore di Mantova raccomanderebbe l'acquisto alla Direzione dell'I. R. Biblioteca", con allegata "Nota 
dei libri pervenuti all'I. R. Biblioteca di Mantova nell'anno scolastico 1861-1862" (n. 127); restituzione dei fascicoli 
trasmessi per l'esposizione di Londra: "Informazione compendiosa sull'I. R. Biblioteca di Mantova dalla sua 
fondazione nell'anno 1779-80 sino al corrente anno 1861 e sull'annessovi Museo di Antichità", "Stato sommario 
dell'I. R. Biblioteca e dell'annessovi Museo Iconografico ed Epigrafico per l'anno scolastico 1862", "Uso ed orario 
dell'I. R. Biblioteca", "Stato personale dell'I. R. Biblioteca per l'nno scolastico 1862", "Prospetto sommario delle 
spese ordinarie dell'I. R. Biblioteca nell'ultimo decennio cioè dall'anno camerale 1852 all'anno camerale 1861" (n. 
131); disposizioni luogotenenziali circa l'effettuazione di "una improvvisa revisione" annuale sulle opere acquistate 
dalla Biblioteca (n. 136). 
 

Segnatura definitiva 
b. 022, fasc. 1 
 

Nota dell'archivista 
Per il protocollo n. 20 è presente un foglio con dicitura "Riservata". 
Manca il protocollo n. 106 (relazione generale sullo stato della biblioteca). 
Il n. 96 è unito al protocollo n. 70 dell'anno 1867. 
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Atti 1863 (dal prot. n. 1 al prot. n. 186) 
 
Estremi cronologici 
1863 gennaio 2 - 1863 dicembre 31 [Con anteatti al 1850.] 
 

Contenuto 
"Prospetto sommario dell'I. R. Biblioteca di Mantova per l'anno scolastico 1862-1863" (1); minute dello spoglio 
eseguito a integrazione dell'elenco di duplicati posseduti dall'I. R. Biblioteca (n. 1); assegnazione delle spese di 
riscaldamento, arredo e manutenzione del fabbricato della Biblioteca alla "dotazione studi" (n. 2); dispaccio 
ministeriale riguardante le qualifiche occorrenti agli impiegati effettivi delle Biblioteche (n. 3); corrispondenza con i 
librai e gli editori Carl Gerold e Figlio di Vienna, Fratelli Dumolard di Milano, Hermann Fr. Münster di Verona, Pietro 
Fiaccadori di Parma, in merito all'acquisto e alla consegna di opere per l'I. R. Biblioteca; verbale di ispezione delle 
opere conservate presso la Biblioteca, con elenchi dei manoscritti e degli stampati esaminati, effettuato dal 
professore Giorgio Politeo (n. 6); autorizzazione alla pubblicazione di alcune lettere inedite di Vincenzo Monti 
"purché nulla contengano di contrario alla religione, alla politica, e alla morale" (n. 7); supplica del bibliotecario 
Giambattista Greggiati affinché sia riprodotto il manoscritto di Francesco Filopono, conservato presso l'I. R. 
Biblioteca di Padova, che tratta dell'Orologio pubblico di Mantova, con autorizzazione e notizie intorno al 
manoscritto inviate dal vice bibliotecario dell'Università di Padova Antonio Mainardi (n. 11, n. 22 e n. 33); 
trasmissione degli "Atti" e delle "Memorie" dell'I. R. Istituto di scienze, lettere ed arti di Venezia (n. 12, n. 130); note 
mensili delle opere pervenute all'I. R. Biblioteca; trasmissione di copia dell'editto del 1551 denominato "Pragmatica 
di Mantova" da parte dell'I. R. Archivio Governativo e Giudiziario di Mantova (n. 18); dotazione per le spese di 
manutenzione del fabbricato per l'anno 1864 (n. 26); informazioni del bibliotecario Greggiati riguardanti il rapporto 
sulla situazione della Biblioteca e l'ammanco di alcuni libri, inviate all'I. R. Delegazione Provinciale; ricezione delle 
norme sul vestiario dei distributori e spazzini delle II. RR. Biblioteche (n. 32); corrispondenza con l'I. R. 
Delegazione Provinciale di Mantova e con il libraio Carlo Branca di Milano in merito al reperimento del secondo 
volume delle "Memorie de' Gran Maestri dell'Ordine Gerosolimitano" del Paciaudi (n. 34, n. 65); disposizioni 
ministeriali sulla vendita e sullo scambio dei duplicati dei libri in possesso delle biblioteche (n. 35); manifesto di 
associazione agli "Atti e Memorie delle RR. Deputazioni di Storia Patria per le provincie modenesi e parmensi" (n. 
37); ordinanze emanate dal Ministero della Polizia di Vienna riguardanti il divieto di stampa e di divulgazione di 
opere; trasmissione di fascicoli dall'I. R. Stamperia di Corte e di Stato di Vienna; istanza del bibliotecario Greggiati 
per la redazione di un inventario dei mobili, quadri e altri oggetti esistenti e per una ricognizione generale degli 
alloggi e dei locali della Biblioteca e del Museo (n. 44); osservazioni del bibliotecario Greggiati in merito alla 
proposta dell'I. R. Accademia di Belle Arti di Venezia di restauro del dipinto del Feti conservato nell'I. R. Biblioteca 
di Mantova, rappresentante la moltiplicazione dei pani e dei pesci (n, 45); carteggio il vestiario del personale "di 
basso servizio" addetto alla II. RR. Autorità politiche e giudiziarie (n. 52, n. 53, n. 55, n. 68, n. 82); annuncio del 
decesso del custode in pensione della Biblioteca Ferdinando Negri (n. 56); attestazione dell'avvenuto esame del 
dipinto del Feti effettuato dall'ispettore della Gallerie Accademiche Andrea Alberti Tagliapietra, resoconto 
dell'imballaggio, conferma dell'arrivo a destinazione dell'opera (n. 57, n. 60, n. 78, n. 85); resoconto del 
bibliotecario Greggiati sulla cessione alla Congregazione Municipale di Mantova di una stanzetta utilizzata come 
alloggio dell'inserviente delle Scuola Elementare Maggiore Maschile (n. 84); carteggio inerente alla redazione di 
un inventario dei mobili, quadri e altri oggetti della Biblioteca e alla ricognizione e descrizione dei locali e degli 
alloggi del Museo e della Biblioteca (n. 87) (2); istanza del bibliotecario Greggiati per la forrnitura gratis della 
"Gazzetta di Mantova", essendone ripresa la pubblicazione, con risposta (n. 88, n. 100); collocamento a riposo del 
bibliotecario del bibliotecaro Giambattista Greggiati e conferimento della Croce di Cavaliere dell'Ordine di 
Francesco Giuseppe per i servigi prestati (n. 92, n. 102); dono di libri da parte dell'I. R. Direzione del Deposito di 
Libri Scolastici di Vienna (n. 97); nomina di Antonio Mainardi a bibliotecario dell'I. R. Biblioteca (n. 98); passaggio 
di consegna della direzione della Biblioteca ad Antonio Mainardi (n. 103); verbale di verifica della cassa dell'I. R. 
Biblioteca (n. 105); atti inerenti alla consegna generale dell'I. R. Biblioteca da parte di Giambattista Greggiati al 
nuovo bibliotecario Antonio Mainardi (inventari dei beni mobili, elenchi degli atti d'ufficio e dei cataloghi, 
descrizione dei locali ad uso della Biblioteca) (n. 110); corrispondenza con il sarto Luigi Bascotto di Venezia per la 
fornitura del vestiario per il distributore della Biblioteca (n. 115, n. 118, n. 120, n. 135, n. 149, n. 177); disposizioni 
sulla restituzione di libri in prestito inviate ai direttori del Ginnasio-Liceale, delle Scuole Reali e dell'Archivio 
Governativo di Mantova (n. 129); ricognizione del Palazzo Ducale ai fini del reperimento di "locali appartati ed 
isolati" da adattare a sede della Biblioteca e del Museo d'Antichità, a seguito della determinazione ministeriale di 
vendita all'asta del palazzo ex Gesuitico, con rapporto del bibliotecario Mainardi (n. 131); ringraziamenti al 
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professore di Pavia Carlo Speranza per il dono dell'opera "Scelta di Epigrammi latini" di G. Owen da lui tradotta (n. 
137); conto preventivo delle spese occorrenti per il riscaldamento della Biblioteca dal 1° novembre 1863 a tutto il 
1864 (n. 141, n. 148); osservazioni del bibliotecario Mainardi sulle difficoltà dovute all'eventuale trasporto nel 
Palazzo Ducale dei libri della Biblioteca e, in particolar modo, dei marmi del Museo d'Antichità, a seguito della 
vendita del Palazzo ex Gesuitico (n. 150); nota del bibliotecario Mainardi in merito ad alcuni lavori già eseguiti nel 
suo alloggio (n. 153); ordinanza luogotenenziale sugli esemplari d'obbliogo delle fotografie (n. 154); prospetto 
dello stato personale dell'I. R. Biblioteca per l'anno amministrativo 1863-1864 (n. 157); circolare delegatizia 
riguardante la pubblicazione della "Guida Storico-Artistica-Amministrativa" del Mantovano (n. 161); "Prospetto 
sommario dell'Amministrazione dell'I. R. Biblioteca di Mantova per l'anno camerale 1863", con allegati al 
rendiconto e alla relazione generale, "Stato sommario dell'I. R. Museo annesso all'I. R. Biblioteca di Mantova al 
principiare dell'anno camerale 1863-1864", note dei libri pervenuti e donati nell'anno scolastico 1862-1863 (n. 163, 
n. 165); parere dell'I. R. ingegnere capo Malacarne in merito alla necessità di restauri al tetto della Biblioteca e del 
Museo (n. 167); prospetto della dotazione da assegnarsi alla Biblioteca per l'anno scolastico 1867 (n. 169); "Nota 
dei libri pervenuti all'I. R. Biblioteca di Mantova nell'anno scolastico 1862-1863" (n. 171); richista di un'opera da 
parte del professore dell'I. R. Ginnasio-Liceale Diego Valbusa (n. 173); comunicazione della visita di una 
commissione militare al Palazzo ex Gesuitico (n. 176); autorizzazione a lavori di riparazione ai locali della 
Bibloteca, a seguito di infiltrazioni di acqua piovana (n. 179); estratto del contratto per la somministrazione di carta 
stipulato con lo stampatore Giuseppe Mondovì di Mantova (n. 180); "Conto preventivo delle spese occorrenti per 
ammobigliamento dell'I. R. Biblioteca nell'anno 1864" (n. 181). 
 

Segnatura definitiva 
b. 022, fasc. 2 
 

Nota dell'archivista 
(1) Senza numero di protocollo. 
(2) Il carteggio comprende elenchi e notizie riguardanti le monete e le medaglie fabbricate con i conii dall'Antica 
Zecca dei Gonzaga, i campioni dei pesi e delle misure mantovane presenti nel Museo d'Antichità, le minute di 
iscrizioni, il ritratto dell'imperatrice Maria Teresa d'Austria, la consegna al Museo municipale di tre lapidi e di alcuni 
stemmi appartenenti alla Biblioteca; "Nota degli oggetti esistenti nel Museo antiquario annesso all'I. R. Biblioteca 
in Mantova..." redatto da una commissione formata dal marchese Giuseppe Sordi, dall'ingegnere Vincenzo 
Canella, da Luciano Consolini, e dai bibliotecari Giambattista Greggiati e Antonio Mainardi. 
Mancano i protocolli n. 15, n. 25. n. 29, n. 90, n. 138, n. 142, n. 183 (preventivo spesa per mobilio). 
Per il protocollo n. 19 è presente l'annotazione "Riferisce riservatamente all'I. R. Delegazione Provinciale di 
Mantova". 
Per il protocollo n. 61 è presente un foglio con dicitura "Riservata". 
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Atti 1864 (dal prot. n. 1 al prot. n. 131) 
 
Estremi cronologici 
1864 gennaio 4 - 1864 dicembre 31 
 

Contenuto 
Corrispondenza con i librai e gli editori Fratelli Dumolard di Luigi di Milano, Hermann Fr. Münster di Verona, 
Monauni di Trento, Carlo Vincenzi di Modena, Francesco Fusi di Milano, Società Tipografica de’ Classici Italiani di 
Milano, Carl Gerold & Figlio di Vienna; “Prospetto riformato dimostrante le diverse qualità di carta da usarsi e 
fornirsi all'I. R. Intendenza Provinciale delle Finanze in Mantova, ed uffici dipendenti non forniti di pauchale” (n. 4); 
comunicazione dell'I. R. Dirigenza dell'Archivio Governativo e Giudiziario di Mantova relativa alla restituzione e 
alla richiesta di libri (n. 8); note mensili delle opere pervenute all'I. R. Biblioteca; corrispondenza con l'I. R. 
Contabilità di Stato lombardo-veneta di Venezia e con l'I. R. Ufficio Provinciale delle Pubbliche Costruzioni di 
Mantova riguardante la richiesta di costruzione di uno scaffale per libri, con allegati conto preventivo della spesa e 
disegno dello scaffale (n. 11, n. 14); note di opere scelte dal catalogo del Barone di Reden; corrispondenza con G. 
P. Vieusseux di Firenze; specifica delle spese necessarie per la fornitura del vestito del distributore di libri Luigi 
Roveri, realizzato dal sarto Luigi Bascotto di Venezia (n. 25); autorizzazione concessa al bibliotecario Antonio 
Mainardi all'acquisto di tende e mobilio occorrenti nella sala di lettura (n. 28 e n. 85); richiesta del fotografo Noè 
Morten di riprodurre gli oggetti d'arte esistenti nell'I. R. Museo (n. 30); approvazione del resoconto della Biblioteca 
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per l'anno camerale 1863 da parte dell'I. R. Luogotenenza Lombardo-Veneta (n. 36 e n. 53); corrispondenza con 
l'I. R. Contabilità di Stato, l'I. R. Accademia di Belle Arti di Venezia e il restauratore Andrea Alberto Tagliapietra in 
merito al restauro e alla collocazione di un quadro del Feti (1), appartenente alla Biblioteca di Mantova e 
raffigurante il miracolo della moltiplicazione dei pani e dei pesci (n. 37e n. 46); specifica delle spese da versare al 
sarto Bascotto per la fornitura del vestiario di Luigi Roveri (n. 42 e n. 58); proposte del conte Francesco Trissino di 
associazione alle proprie opere (n. 43, n. 69); trasmissione di pubblicazioni, con note di contabilità; istanza del 
bibliotecario Mainardi per lavori al proprio alloggio (n. 52); invito alla celebrazione della funzione del Corpus 
Domini in Cattedrale (n. 60); richiesta di informazioni sui provvedimenti per il controllo delle pubblicazioni artistiche 
eseguite con litografia, calcografia, silografia (n. 72 e n. 81); corrispondenza tra il bibliotecario Mainardi e l'I. R. 
Luogotenenza Lombardo-Veneta in merito alla ricollocazione e alle relative spese per il restauro del quadro di Feti 
(2) (n. 84, n. 104); solleciti per la restituzione di libri a prestito; “Prospetto delle opere di nuova costruzione o di 
semplice riparazione occorrenti ai locali soggetti all'amministrazione della Biblioteca da comprendersi nel 1866” 
(n. 86); nota del Mainardi per l'I. R. Luogotenenza Lombardo-Veneta riguardante i lavori necessari alla sala di 
lettura e alla propria abitazione (n. 96, n. 105); richieste di libri a prestito; comunicazione del bibliotecario alla 
Prefettura dell'Accademia Virgiliana di Mantova sulle modalità per il prestito di libri agli accademici (n. 99); istanza 
del Mainardi per la presentazione di progetti di costruzione di serramenti in ottone per i libri del primo ordine nella 
sala di passaggio della Biblioteca (n. 100); richiesta di verifica a seguito del crollo di una parte di tetto del Museo di 
Antichità (n. 101); inviti a funzioni religiose celebrate in Cattedrale; nota dell'I. R. Delegazione Provinciale sulla 
fornitura del vestiario per il personale a carico erariale, con risposta (n. 107); autorizzazione al prestito di libri a 
domicilio rilasciata a Francesco Pavesi, assistente di cancelleria presso l'Intendenza Provinciale di Finanza (n. 
106, n. 108); dono di un opuscolo di Fermo Lanzoni (n. 112); “Istruzioni provvisorie sul modo di tenere in evidenza 
lo stato degl'invalidi patentati e sul conteggio delle loro competenze” (n. 114) (1); prospetto delle dotazioni da 
assegnarsi alla Biblioteca (n. 115); liquidazione del lavoro di “stabilitura e imbianco” nella sala di lettura e nella 
stanza di residenza (n. 116); richiesta di verifica di alcuni “screpolamenti” nel muro di facciata di via Dottrina 
Cristiana (n. 117); spese per la fornitura di combustibili (n. 118); lettere di trasmissione di esemplari di opere; 
“Stato personale dell'I. R. Biblioteca degli Studi di Mantova per l'anno scolastico 1864-1865” (n. 125); “Prospetto 
dimostrante le variazioni avvenute durante l'anno camerale 1864 cioè dal 1 novembre 1863 al 31 ottobre 1864 nei 
mobili in servizio dell'I. R. Biblioteca di Mantova” (n. 126); approvazione del progetto dei lavori necessari alla 
chiusura degli scaffali dei libri del primo ordine nella sala di passaggio della Biblioteca (n. 129); “Prospetto 
sommario dell'amministrazione dell'I. R. Biblioteca di Mantova per l'anno camerale 1864”, “Stato sommario dell'I. 
R. Museo annesso all'I. R. Biblioteca di Mantova al principiare dell'anno camerale 1864-1865”, “Nota dei libri 
pervenuti all'I. R. Biblioteca di Mantova nell'anno scolastico 1863-1864”, “Nota dei libri donati all'I. R. Biblioteca di 
Mantova nell'anno camerale 1863-1864”, “Allegato alla relazione generale dell'I. R. Biblioteca di Mantova per 
l'anno scolastico 1863-1864” (n. 131). 
 

Segnatura definitiva 
b. 023, fasc. 1 
 

Nota dell'archivista 
(1) Domenico Fetti. 
 

42 
  
 

Atti 1865 (dal prot. n. 1 al prot. n. 112) 
 
Estremi cronologici 
1865 gennaio 2 - 1865 dicembre 31 
 

Contenuto 
Note mensili delle opere pervenute all'I. R. Biblioteca dal dicembre 1864 al dicembre 1865; approvazione del 
pagamento di combustibili per la stagione invernale 1864-1865 (n. 2); trasmissione di dispacci luogotenenziali; 
autorizzazione al falegname Antonio Finardi per la costruzione di uno scaffale (n. 4); autorizzazioni al prestito a 
domicilio per don Attilio Portioli (n. 8 e n. 16); nota dei libri concessi in dono dall'I. R. Accademia di Scienze di 
Vienna (n. 9); corrispondenza con i librai e gli editori Carlo Vincenzi di Modena, Fratelli Dumolard di Luigi di Milano, 
Hermann Fr. Münster di Verona, Società Tipografica de’ Classici Italiani di Milano, Carl Gerold e Figlio di Vienna, 
Gaspero Barbera di Firenze (n. 65), Gaetano Romagnoli di Bologna, Domenico Cesconi di Verona, Giuseppe 
Marghieri di Napoli; “Allegati al rendiconto dell'I. R. Biblioteca di Mantova per l'anno 1863-1864” e “Copia delle 
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ricevute allegate al rendiconto dell'anno scolastico 1863-1864” (n. 12); affidamento ad Antonio Finardi dei lavori di 
chiusura degli scaffali per i libri del 1° ordine nella sala di passaggio della Biblioteca (n. 15); trasmissione degli atti 
e memorie dell'I. R. Istituto di Scienze, Lettere ed Arti di Venezia; “Aggiunta delle istruzioni provvisorie sul modo di 
tenere in evidenza lo stato degl'invalidi patentati” (n. 23); ordine di pagamento a favore del capo mastro Tullo 
Spiller per lavori eseguiti nei locali della Biblioteca (n. 24); “Nota dei libri donati all'I. R. Biblioteca di Mantova 
nell'anno camerale 1863-1864”, “Nota dei libri pervenuti all'I. R. Biblioteca di Mantova nell'anno scolastico 
1863-1864” (n. 27); conto preventivo delle spese per i combustibili occorrenti per l’anno 1866 (n. 37); nota 
contabile trasmessa dal sarto Luigi Bascotto per la fornitura di abiti al distributore di libri (n. 38); note di opere 
trasmesse dall'I. R. Accademia delle Scienze di Vienna; corrispondenza tra Antonio Mainardi e Filippo Scolari di 
Venezia in merito alla “lettera critica” scritta da quest'ultimo intorno alle quattro prime edizioni di Dante (n. 44 e n. 
45); ringraziamenti per l'opuscolo “Dante e i suoi cultori in Venezia” donato da don Antonio Berti, presidente 
dell'Ateneo Veneto (n. 47); inviti ad assistere a celebrazioni religiose in Cattedrale; autorizzazione al prestito a 
domicilio rilasciata a Emanuele Civita (n. 51); trasmissione del collaudo dello scaffale per libri realizzato dal 
falegname Antonio Finardi (n. 53); ordine di pagamento a favore del sarto Luigi Bascotto per la fornitura di vestiti al 
distributore di libri Luigi Roveri (n. 55); trasmissione dell'I. R. Ufficio Provinciale delle Pubbliche Costruzioni del 
collaudo della costruzione delle ante per la chiusura degli scaffali della sala di passaggio della Biblioteca (n. 57); 
annuncio della morte del tipografo Francesco Fusi di Milano e del subentro dei figli nell'attività del padre (n. 58); 
ringraziamento del dono di quattro opuscoli da parte del dottor Pietro Accordi (n. 59); dichiarazioni attestanti la 
vendita a Giacomo Mai dell'opera duplicata di Muratori Rerum Italicarum Scriptores (n. 62 e n. 70); sollecito alla 
direzione dell'I. R. Ginnasio Liceale di Mantova di restituzione di libri a prestito (n. 69); corrispondenza con il 
Gabinetto Scientifico Letterario di G. P. Vieusseux di Firenze; comunicazione del Mainardi alla Congregazione 
Municipale di Mantova riguardante il ritrovamento del cadavere di un gatto (n. 84); ordini di pagamento a favore di 
Antonio Finardi per il lavoro di chiusura degli scaffali dei libri del 1° ordine nella sala di passaggio della Biblioteca 
(n. 85); “Conto preventivo delle spese per i combustibili occorrenti alle stufe e camino dell'I. R. Biblioteca di 
Mantova per l'anno 1865” (n. 89); “Stato personale dell'I. R. Biblioteca degli Studi di Mantova per l'anno scolastico 
1865-1866” (n. 92); raccomandazione dell'I. R. Luogotenenza per l'acquisto del “Manuale dantesco” pubblicato 
dall'abate Giuseppe Jacopo Ferraggio (n. 103); corrispondenza con la Congregazione Municipale di Mantova e l'I. 
R. Delegazione Provinciale riguardante il trasporto al R. Museo di Antichità di tre busti in terracotta di Francesco 
IV, Federico II Gonzaga e Teofilo Folengo e altri oggetti di epoca romana (n. 105); ordine di pagamento per 
l’acquisto di combustibile per la stagione invernale (n. 106); disposizioni dell'I. R. Ministero di Stato relative alla 
partecipazione all'Esposizione di Agricoltura, Arti ed Industria in Parigi dell'anno 1867 (n. 110); “Prospetto 
dimostrante le variazioni avvenute durante l'anno scolastico 1865 nei mobili in servizio dell'I. R. Biblioteca degli 
Studi di Mantova” (n. 112). 
 

Segnatura definitiva 
b. 023, fasc. 2 
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Atti 1866 (dal prot. n. 1 al prot. n. 88) 
 
Estremi cronologici 
1866 gennaio 4 - 1866 dicembre 29 
 

Contenuto 
Corrispondenza con i librai e gli editori Carl Gerold e Figlio di Vienna, Fratelli Dumolard di Milano, Hermann Fr. 
Münster di Verona, Pietro Fiaccadori di Parma, Gaetano Romagnoli di Bologna, Società Tipografica dei Classici 
Italiani di Milano, Bortolo Balbiani di Mantova, Domenico Cesconi di Verona, in merito all'acquisto e alla consegna 
di opere per l'I. R. Biblioteca; dotazione erariale da assegnarsi all'I. R. Biblioteca per l'anno 1866 (n. 8); annotazioni 
riguardante l'invio, da parte dell'I. R. Commissariato di Polizia, di note di opere proibite; relazione generale sullo 
stato dell'I. R. Biblioteca, con allegati "Stato sommario dell'I. R. Museo annesso all'I. R. Biblioteca di Mantova al 
principio dell'anno 1866", "Nota dei libri donati all'I. R. Biblioteca di Mantova nell'anno 1865", "Allegato alla 
relazione generale dell'I. R. Biblioteca di Mantova per l'anno 1865" (n. 10); note mensili dei libri pervenuti all'I. R. 
Biblioteca; assegnazione della distribuzione del "Bollettino delle Leggi dell'Impero" all'I. R. Luogotenenza 
Lombardo-Veneta (n. 12); proposte di acquisto di libri; nota del bibliotecario Antonio Mainardi, allegata al 
rendiconto di amministrazione della Biblioteca per l'anno scolastico 1865 (n. 17); corrispondenza con la 
Congregazione Municipale di Mantova in merito agli accordi per la destinazione all'I. R. Museo o al Museo 
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municipale dei monumenti greci e latini presenti nella città (n. 18); nota dei manoscritti dell'avvocato Girolamo 
Fiorio consegnati alla Biblioteca dal figlio Achille (n. 21); sollecito al sarto Luigi Bascotto di Venezia per la fornitura 
del vestiario del distributore della Biblioteca (n. 27); norme per la predisposizione del prospetto del mobiliare della 
Biblioteca (n. 29); approvazione del resoconto dell'I. R. Biblioteca (n. 33); disposizioni luogotenenziali sul prestito 
di libri a professori di università e scuole medie con domicilio in altro dominio (n. 34); istanza per l'anticipazione 
della paga agli impiegati della Biblioteca a seguito dell'ordinanza ai cittadini di approvvigionamento per tre mesi (n. 
44); trasmissione degli "Atti" e delle "Memorie" dell'I. R. Istituto di scienze, lettere ed arti di Venezia (n. 45); conto 
del vestito fornito al distributore Luigi Roveri (n. 46); inviti a partecipare a funzioni religiose in Cattedrale; ordine di 
pagamento dello stipendio anticipato agli impiegati della Biblioteca per l'approvvigionamento ordinato dall'I. R. 
Comando della Fortezza della città (n. 49); trasmissione di opere da parte dell'I. R. Accademia di Vienna (n. 51); 
scambio di opere con il dottor Emanuele Civita (n. 52); fornitura di legna per il riscaldamento dei locali dello 
stabilimento (n. 53); scambio di opere con il sacerdote Attilio Portioli (n. 55); sollecito per la restituzione di libri in 
prestito ai professori del Ginnasio-Liceale (n. 56, n. 57); trasmissione di esemplari di proclami, notificazioni, avvisi 
e bollettini da parte dell'I. R. Delegazione Provinciale (n. 58, n. 59); pagamento del conto per la fornitura di vestiario 
al distributore della Biblioteca al sarto Luigi Bascotto di Venezia (n. 60); dispaccio ministeriale sull'opportunità di 
assegnare lavori di tessitura e di rilegatura di libri ai carcerati (n. 66); restituzione dell'opera di Ercole Bevilacqua 
"Informazione sopra gli argini, gli sgoli ed adacquamenti dello Stato mantovano" da parte dell'I. R. Delegazione 
Provinciale (n. 67, n. 68); dichiarazioni sottoscritte dagli impiegati dell'I. R. Biblioteca in merito alla rinuncia o meno 
alla cittadinanza austrica, a seguito della cessione del Regno (n. 71); notizie sull'I. R. Biblioteca ai fini della 
pubblicazione di una statistica sulle biblioteche del Regno, con tabelle concernenti il patrimonio librario conservato 
e lo stato economico della Biblioteca, appunti e annotazioni bibliografiche (n. 76); associazione alla rivista 
"Archivio Storico"Gabinetto Scientifico e Letterario di G. P. Vieusseux (n. 81); ringraziamenti per il dono dell'opera 
"Intorno ai distretti mantovani in destra del Po" da parte dell'autore Giuseppe Passerini di Guastalla (n. 83); 
bollettini bibliografici delle pubblicazioni in materia di scienze e lettere realizzate nel distretto giurisdizionale dell'I. 
R. Biblioteca di Mantova, in previsione della mostra universale delle arti e dell'industria di Parigi nel 1867 (n. 84); 
commento del bibliotecario Mainardi alla richiesta di informazioni sulla Biblioteca da parte del direttore del R. 
Ginnasio Liceale (n. 85); lettera di Giambattista Greggiati ad Antonio Mainardi riguardante la spedizione di una 
missiva da parte dell'editore Fiaccadori di Parma, con augurio per le imminenti feste natalizie e invito ad andare a 
trovarlo (n. 86). 
 

Segnatura definitiva 
b. 024, fasc. 1 
 

Nota dell'archivista 
Manca il protocollo n. 23. 
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Atti 1867 (dal prot. n. 1 al prot. n. 119) 
 
Estremi cronologici 
1867 gennaio 9 - 1867 dicembre 31 
 

Contenuto 
Ricezione, da parte del Ministero dell'Istruzione Pubblica, dei bollettini bibliografici delle pubblicazioni realizzate 
nel distretto dell'I. R. Biblioteca nell'ultimo ventennio (n. 1); corrispondenza con i librai e gli editori Carl Gerold e 
Figlio di Vienna, Fratelli Dumolard di Milano, Carlo Vincenzi di Modena, Hermann Fr. Münster di Verona, Pietro 
Fiaccadori di Parma, Domenico Cesconi di Verona, Tipografia Grazzini di Firenze, Gaetano Romagnoli di 
Bologna, Giuseppe Marghieri di Napoli, in merito all'acquisto e alla consegna di opere per l'I. R. Biblioteca; 
informazioni per la conferma dell'origine della famiglia di Ludovico Pico della Mirandola, reperite da un'opera 
conservata in Biblioteca, inviate ad Alessandro fu Giosafatte Ferrari (n. 4); trasmissione degli "Atti" e delle 
"Memorie" del Reale istituto Veneto di scienze, lettere ed arti (n. 5); prospetto della dotazione erariale da 
assegnarsi all'I. R. Biblioteca (n. 7); note mensili dei libri pervenuti all'I. R. Biblioteca; trasmissione degli "Atti e 
Memorie di Storia patria delle provincie modenesi e parmensi" da parte del libraio Carlo Vincenzi di Modena (n. 9); 
autorizzazione al prestito di libri al professore del Ginnasio Viviano Guastalla (n. 12); circolare ministeriale di invito 
alle urne in occasione delle elezioni politiche (n. 15); associazione al "Giornale delle Biblioteche" (n. 28); 
associazione alla pubblicazione "Esposizione nazionale del 1867 illustrata" dell'editore Edoardo Sonzogno di 
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Milano (n. 29); richiesta di rinnov dell'associazione alla rivista "Archivio Storico" del Gabinetto Scientifico Letterario 
di G. P. Vieusseux di Firenze (n. 31); corrispondenza con il sarto Luigi Bascotto di Venezia in merito alla fornitura 
di vestiario per il distributore di libri della Biblioteca (n. 32, n. 69); informazioni sulla dotazione annuale assegnata 
alla Biblioteca, inviata al Ministero dell'Istruzione Pubblica (n. 34); trasmissione di esemplare dell'opera "Storia 
politica civile e militare dell'Augusta Dinastia di Savoja" da parte del Municipio di Mantova (n. 37); ringraziamenti 
per il dono delle opere di Pellegrino Rossi (n. 39); disposizioni per la distribuzione periodica degli esemplari della 
"Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti" (n. 43); dati quantitativi sulle opere in marmo e notizie sui quadri 
conservati nel Museo di Antichità (n. 47); inviti a partecipare a funzioni religiose in Cattedrale; elenco delle spese di 
cancelleria, ufficio e stampa effettuate nell'anno 1866 (n. 54); elenco di pubblicazioni sulle condizioni geologiche 
dei terreni della provincia di Mantova (n. 56); trasmissione di libri in dono da parte del Ministero dell'Istruzione 
Pubblica (n. 60); informazioni inviate al libraio Pietro Fiaccadori di Parma sulle opere di San Bonaventura 
conservate in Biblioteca (n. 62); specifica del sarto Evaristo Geroldi di Mantova per la fornitura del vestiario del 
distributore della Biblioteca (n. 66); nota dei libri pervenuti all'I. R. Biblioteca nell'anno 1865, con osservazioni della 
Direzione dell'I. R. Ginnasio Superiore di Mantova (n. 70); proposta di acquisto dell'opera "Origini e il Primato della 
stampa tipografica" da parte della Commissione per il monumento a Panfilo Castaldi (n. 74); sollecito per 
pagamento anticipato della quota di associazione al "Giornale delle Biblioteche" (n. 80); dono di un'opera del 
cavaliere Carlo Mariani di Milano da parte di Giambattista Greggiati (n. 86); proposta di acquisto della "Carta della 
Palestina" dell'architetto e ingegnere Ermete Pierotti (n. 87); inventario dei beni mobili dell'I. R. Biblioteca al 31 
dicembre 1866 (n. 88); comunicazione del subentro di Giustino Soave nell'attività di libraio e cartolaio condotta da 
Luigi Segna (n. 91); parere del bibliotecario Mainardi in merito alla domanda del professore [Attilio] Portioli di 
prestito a domicilio dei manoscritti riguardanti gli statuti di Mantova (n. 93); circolari ministeriali sul prestito di libri ai 
professori e le "norme pel miglior servizio delle Biblioteche" (n. 98); "Prospetto statistico della R. Biblioteca di 
Mantova a principio dell'anno scolastico 1867-68" (n. 103); conto preventivo per la fornitura di combustibile per il 
riscaldamento della Biblioteca per l'anno camerale 1867-1868 (n. 104); prospetto sommario dell'amministrazione 
dell'I. R. Biblioteca per l'anno 1866, con allegati prospetti delle spese (n. 107); dono di libri da parte del principe 
Baldassare Boncompagni di Roma (n. 108); avviso di attivazione nei territori del Veneto e del Mantovano delle 
leggi e dei regolamenti di contabilità in vigore nelle altre province dle Regno (n. 116). 
 

Segnatura definitiva 
b. 024, fasc. 2 
 

Nota dell'archivista 
Mancano i protocolli n. 17, n. 18, n. 24, n. 35, n. 38, n. 40, n. 52, n. 59, n. 63, n. 71, n. 82, n. 85, n. 97, n. 99, n. 100, 
n. 113, n. 119. 
Nel protocollo n. 70 è inserito il n. 96 dell'anno 1862. 
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Atti 1868 (dal prot. n. 1 al prot. n. 131) 
 
Estremi cronologici 
1868 gennaio 2 - 1868 dicembre 30 
 

Contenuto 
Sollecito del bibliotecario Antonio Mainardi alla restituzione di libri in prestito (n. 1, n. 8, n. 26, n. 42, n. 119, n. 123); 
ringraziamento ad Alessandro del fu dottor Giosafatte Ferrari per il dono di due opuscoli (n. 3); corrispondenza con 
i librai ed editori Fratelli Dumolard di Milano, Hermann Fr. Münster di Verona, Pietro Fiaccadori di Parma, Gaetano 
Romagnoli di Bologna, Giuseppe Marghieri di Napoli, Domenico Cesconi di Verona, Valentinier & Mues di Milano, 
in merito all'acquisto e alla consegna di opere per la Biblioteca Governativa di Mantova; parere del bibliotecario 
Mainardi in merito alla proposta del Consiglio Provinciale Scolastico di ampliamento dell'orario di apertura della 
pubblica lettura (n. 5); nota nominativa dei titolari in servizio presso la Biblioteca ai fini del pagamento degli 
stipendi, delle retribuzioni, degli assegni per spese d'ufficio e delle indennità, con corrispondenza e circolari 
ministeriali (n. 6, n. 17, n. 24); istanza per l'acquisto di una nuova fune per il pozzo posto tra la Biblioteca e il 
Ginnasio-Liceale (n. 7); ringraziamento per il dono di un'opera del sacerdote Francesco Attardi di Palermo (n. 11); 
trasmissione al Ministero della Istruzione Pubblica dei decreti di nomina dei dipendenti della Biblioteca e di 
documenti attestati le spese ordinarie e straordinarie (n. 13); note mensili dei libri pervenuti alla Biblioteca 
Governativa; ringraziamento per l'invio di alcune opere di Pellegrino Rossi da parte del Ministero della Istruzione 
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Pubblica (n. 20); "Notifica dei locali occupati dai Regi Stabilimenti Biblioteca e Museo, nel Palazzo degli Studi, di 
ragione demaniale", con allegata corrispondenza (n. 21); "Prospetto nominativo degli impiegati della Biblioteca 
Governativa di Mantova che hanno titolo ad essere elettori" (n. 23); inviti a partecipare a funzioni religiose in 
Cattedrale; segnalazione di alcuni danni provocati alle finestre dello stabilimento dagli scolari delle Scuole 
Elementari (n. 30); autorizzazione a Viviano Guastalla a "trar copia di diverse lettere di personaggi storici" 
conservate nella Biblioteca (n. 32); offerta di proprie opere da parte del conte Carlo d'Arco (n. 34); trasmissione di 
opere dal parte del Ministero della Istruzione Pubblica; corrispondenza con il Gabinetto Scientifico-Letterario di 
G.P. Vieusseux in merito alla spedizione delle dispense dell'Archivio Storico (n. 38, n. 126); risposta del 
bibliotecario Mainardi alla richiesta di deposito della collezione di pesi e misure antiche di Mantova presso 
l'istituendo Museo Metrico di Torino (n. 43); fabbisogno di vestiario per il distributore di libri (n. 46); trasmissione di 
manifesti di associazione a riviste e a raccolte di leggi; restituzione di volumi da parte di Andrea Cristofori (n. 56); 
carteggio riguardante la restituzione dei campioni de pesi delle misure in bronzo dell'antico sistema mantovano, 
già inviati all'Esposizione Universale di Parigi (n. 59); specifica del sarto Evaristo Geroldi per fornitura del vestiario 
al distributore di libri ed emissione di mandato di pagamento (n. 60, n. 68); assicurazione di consegna del 
campione dello stajo mantovano erroneamente trattenuto presso la Commissione consultiva dei pesi e delle 
misure di Torino (n. 66); conto preventivo delle spese di riscaldamento della Biblioteca per l'anno 1868-1868, con 
approvazione (n. 71, n. 77); acquisizione di opere dell'abate Giuseppe Bellini di Massa Superiore (n. 72, n. 121); 
ringraziamento per il dono dell'opera di Cesare Loria "L'Italia nella Divina Commedia" (n. 75); disposizioni per la 
restituzione di libri in prestito nei quindici giorni precedenti le vacanze autunnali (n. 81); dono di ventiquattro 
opuscoli a stampa da parte del professore Gilberto Govi (n. 87); rendiconto dell'anno scolastico 1867 inviato alla R. 
Contabilità di Stato di Venezia (n. 93); istanza del bibliotecario Mainardi per provvedimenti e misure di 
sorveglianza dello stabilimento in occasione dell'esposizione artistico-industriale nelle aule del Ginnasio e del 
Liceo, con risposta del sindaco Ettore Magnaguti (n. 94, n. 97); deposito nel R. Museo di un frammento di testa in 
cotto rinvenuta a Canneto sull'Oglio dal fotografo N. Morten, con fotografia e trascrizione dell'iscrizione in terra 
cotta murata nel parapetto della torre del castello, fotografata dal Morten stesso (n. 101); dono dell'opera "Giudizi 
di letterati nazionali e forastieri sul commento cattolico della Divina Commedia" del sacerdote Luigi Bennassuti di 
Verona (n. 108); segnalazione di guasti al tetto del Museo (n. 103, n. 111); rendiconto della 2^ anticipazione di 
cassa a favore della Biblioteca per l'esercizio 1868 (n. 112); liquidazione dell'avanzo di cassa della Biblioteca al 
dicembre 1867 (n. 120); parere del Ministero della Istruzione Pubblica in merito alla proposta del Mainardi di 
trasferimento dei libri del Liceo nella Biblioteca (n. 125); trasmissione degli "Atti" e delle "Memorie" del Reale 
Istituto Veneto di scienze lettere ed arti di Venezia (n. 128). 
 

Segnatura definitiva 
b. 024, fasc. 3 
 

Nota dell'archivista 
Mancano i protocolli n. 20, n. 44, n. 55, n. 126. 
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Atti 1869 (dal prot. n. 1 al prot. n. 161) 
 
Estremi cronologici 
1869 gennaio 2 - 1869 dicembre 31 
 

Contenuto 
Note mensili delle opere pervenute alla R. Biblioteca dal novembre 1868 al dicembre 1869; corrispondenza con i 
librai e gli editori Carl Gerold Figlio di Vienna, Hermann Fr. Münster di Verona, Fratelli Dumolard di Luigi di Milano, 
Valentiner & Mues di Milano, Giuseppe Marghieri di Napoli, Carlo Vincenzi di Modena, Raffaello Ferraris di Milano, 
Vincenzo Bellagambi di Firenze, Gaetano Romagnoli di Bologna; ringraziamenti per la ricezione di opere; 
approvazione dei rendiconti delle anticipazioni di cassa, con allegati avvisi di pagamento e di scarico; liquidazione 
dei lavori di riparazione al tetto della Biblioteca (n. 28); inviti a partecipare a celebrazioni religiose in Cattedrale; 
elenco delle spese sostenute dal sarto Evaristo Geroldi per la fornitura del vestiario dell'inserviente di Biblioteca (n. 
35 e n. 46); condoglianze del bibliotecario Antonio Mainardi per la morte del coadiutore Giovanni Benelli (n. 43); 
comunicazioni trasmesse dal Reale Istituto Veneto di scienze, lettere ed arti relative alla trasmissione di atti e 
memorie, con relative note contabili; nomina di Napoleone Altamura a coadiutore della Biblioteca (n. 50 e n. 57); 
ringraziamenti del bibliotecario della Capitolare di Verona Giovanni Battista Carlo Giuliari per opuscoli ricevuti (n. 
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51); circolari ministeriali riguardanti il personale (n. 62 e n. 63); resoconti di anticipazione di somme di denaro per 
le spese materiali della Biblioteca; tabelle dei lettori, del numero e delle opere studiate presso la R. Biblioteca nei 
mesi da giugno a dicembre 1869; istanza di Pompea Ripari, vedova del coadiutore Giovanni Benelli, per 
attestazione dei servizi prestati dal marito (n. 69); istanza di Pompea Ripari per il conseguimento della pensione e 
per il trimestre mortuario a lei spettanti (n. 71); solleciti al professore Diego Valbusa di Mantova per la restituzione 
di libri (n. 74 e n. 75); acquisizione di pubblicazioni sulla statistica delle biblioteche (n. 87); trasmissione al 
Ministero di Agricoltura Industria e Commercio di notizie statistiche riguardanti la Biblioteca durante l'anno 1868 (n. 
88); carteggio concernente il ragguaglio metrico della libbra mantovana (n. 92); richiesta del Ministero della 
Istruzione Pubblica di dati sui cataloghi manoscritti e sui cataloghi degli stampati (n. 97); decreto d'istituzione della 
Commissione riordinatrice delle biblioteche del Regno (n. 98) (1); doni di opere da parte dell'abate Giuseppe 
Bellini di Massa Superiore (n. 114, n. 128); nota del fotografo N. Morten inviata al Museo di Antichità di Mantova 
riguardante un frammento di iscrizione (n. 116); nomina del coadiutore Napoleone Altamura ad applicato di 3^ 
classe dell'Istituto Tecnico Superiore di Milano e sua sostituzione con Anselmo Monesi (n. 124); stati di servizio di 
Luigi Roveri, distributore di libri della R. Biblioteca (n. 125); trasmissione del catalogo dei manoscritti della 
Biblioteca Marciana di Venezia da parte del Ministero della Istruzione Pubblica (n. 129); decreto di nomina di 
Anselmo Monesi a coadiutore della Biblioteca, con lettere allegate (n. 132); note nominative dei titolari in servizio 
presso la Biblioteca ai fini del pagamento dello stipendio (n. 133); nota del personale insegnante dell'Istituto 
Tecnico Provinciale di Mantova (n. 139); avviso della Direzione delle Pie Case di Ricovero e d'Industria in merito 
alle offerte per i poveri (n. 144); istanza di Pompea Ripari, vedova del coadiutore Giovanni Benelli, per ottenere 
dalla R. Corte dei Conti un sussidio per l’educazione dei propri figli (n. 147); trasmissione di libri da parte del 
Ministero delle Istruzione Pubblica. 
 

Segnatura definitiva 
b. 025, fasc. 1 
 

Nota dell'archivista 
Mancano i protocolli n. 13, n. 15, n. 56, n. 72, n. 105, n. 107, n. 161. 
(1) A stampa. 
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Atti 1870 (dal prot. n. 1 al prot. n. 149) 
 
Estremi cronologici 
1870 gennaio 7 - 1870 dicembre 31 [Con atti al gennaio 1871.] 
 

Contenuto 
Informazioni sulle discipline insegnate dagli accademici virgiliani proposti in qualità di membri della Commissione 
per l’acquisto di libri (n. 1); bilancio preventivo delle spese del materiale della Biblioteca Governativa di Mantova 
per l'anno 1870 (n. 2); tabelle statistiche dei lettori, del numero e della qualità delle opere studiate presso la 
Biblioteca Governativa durante l'anno 1869 (n. 4); elenco nominativo dei soci ordinari effettivi del corpo scientifico 
della Reale Accademia Virgiliana di scienze, lettere e arti di Mantova (n. 5); elenco di opere proposte dalla 
Commissione per l'acquisto dei libri (n. 6); elenco delle opere acquistate dalla Biblioteca Governativa nel 2° 
semestre dell'anno 1869 (n. 7); dono di pubblicazioni da parte del canonico Giovanni Battista Carlo Giuliari (n. 9); 
richiesta di sottoscrizione da parte del Comitato fiorentino per un monumento a Girolamo Savonarola (n. 10); 
ringraziamenti a Giuseppe Chizzolini di Campitello per il dono di una lampada in cotto rinvenuta nella sua proprietà 
(n. 11); note mensili delle opere pervenute alla Biblioteca dal gennaio 1870 al dicembre 1870; corrispondenza con 
i librai e gli editori Carl Gerold Figlio di Vienna, Carlo Vincenzi di Modena, Domenico Cesconi di Verona, Hermann 
Fr. Münster di Verona, Fratelli Dumolard di Luigi di Milano, Fodratti di Firenze, Fiaccadori di Parma, Ermanno 
Loescher di Torino, Gaetano Romagnoli di Bologna, Giuseppe Marghieri di Napoli; circolare trasmessa dal 
Ministero della Istruzione Pubblica riguardante le statistiche delle letture, con osservazioni sulla chiusura della 
Biblioteca (n. 17); circolari ministeriali riguardanti gli emolumenti al personale, i prestiti dei libri e le forniture di 
stampe e di cancelleria; note nominative dei titolari in servizio presso la Biblioteca ai fini del pagamento dello 
stipendio; ammonimento del bibliotecario Antonio Mainardi trasmesso alla Direzione del Ginnasio Liceo Virgilio 
per il comportamento di alcuni studenti nella sala di lettura (n. 21); offerte di vendita di libri; trasmissioni di volumi 
da parte del Ministero della Istruzione Pubblica; corrispondenza tra il bibliotecario Mainardi e Pietro Bilancioni di 
Ravenna in merito ad alcuni manoscritti del XV secolo di rime volgari di antichi poeti, conservati nella Biblioteca (n. 
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28 e n. 83); inviti a partecipare a funzioni religiose in Cattedrale; richiesta di chiarimenti da parte del Ministero della 
Istruzione Pubblica sul divario tra le entrate e le spese della Biblioteca (n. 33); richiesta al professor Gilberto Govi 
di invio della propria opera “Congegno per dimostrare varj fenomeni di meccanica molecolare. Dell'attrito a 
distanza” (n. 37); istanza di Anselmo Monesi per la nomina a vice bibliotecario (n. 39); circolare del sindaco Ercole 
Magnaguti relativa alla raccolta di offerte per l'istituzione di una Biblioteca popolare circolante (n. 40); solleciti per 
la restituzione di libri; parere del Ministero della Istruzione Pubblica su istanza del coadiutore Monesi; trasmissioni 
di opere da parte del R. Istituto Veneto di scienze lettere e arti di Venezia; richiesta di fornitura di vestiario per il 
distributore di libri e autorizzazione al pagamento del sarto Tommaso Galli (n. 47, n. 52); invio di pubblicazioni 
statistiche dal Ministero di Agricoltura Industria e Commercio; proposta di Anselmo Monesi di acquisto della 
raccolta delle leggi del Regno d'Italia dal 1859 al 1865 (n. 50); avvisi e rendiconti delle anticipazioni di cassa sui 
fondi previsti per l'anno 1870; richiesta di notizie da parte di Giovanni Battista Passano di Genova riguardanti due 
scrittori mantovani, Luigi Romani e Felice Coppi (n. 62); ammonimento del distributore di libri Luigi Roveri per il 
ritardo nelll'apertura della Biblioteca (n. 64); risposta del Ministero all'istanza di gratificazione inoltrata da Monesi 
(n. 68); avviso di mandato di pagamento a favore del sarto Tommaso Galli per il vestiario del distributore Luigi 
Roveri (n. 71); invito alla rivista della Guardia Nazionale e delle truppe del presidio in Piazza Virgiliana, in 
occasione della Festa dello Statuto (n. 72); nota del bibliotecario Mainardi sui due cataloghi dei beni mobili della 
Biblioteca e dell’annesso Museo (n. 75); proposte di associazione a riviste; elenco delle opere pervenute nel primo 
semestre del 1870 (n. 86); proposta del direttore del Collegio Principe Umberto di Carpi d'Emilia G. B. di 
Crollalanza di scambio di opere duplicate, con risposta del Mainardi (n. 87 e n. 89); tabella dei prestiti di libri 
avvenuti nel 2° semestre 1870 (n. 90); restituzione al R. Museo del peso in bronzo di 15 libbre mantovane da parte 
del professore Gilberto Govi (n. 93); ricovero di Luigi Roveri presso il Civico Ospitale di Mantova e sua sostituzione 
con Nicola Romani (n. 97, n. 115); ringraziamento al capo infermiere del Civico Ospitale Pietro Muzio per il dono di 
una sua opera, con richiesta di prestito e suggerimenti sulla scelta di pubblicazioni da parte del Muzio (n. 98, n. 
111); dono di opera da parte dell'abate Giuseppe Bellini di Massa Superiore (n. 103); autorizzazione alla 
spolveratura dei libri delle due sale principali e la ricollocazione di volumi durante le ferie autunnali (n. 104 e n. 
108); richiesta del volume “Dialogo latino” di Francesco Prendilacqua da parte di Giuseppe Brambilla, bibliotecario 
del Comune di Como (n. 105); norme che disciplinano la consegna dei libri al domicilio degli studiosi (n. 106); 
diniego all'istanza di Emmanuele Civita per libri a prestito (n. 107 e n. 110); istanza del coadiutore Monesi per 
assegno straordinario (n. 119); proposta del bibliotecario Mainardi per gratificazioni speciali a favore degli 
impiegati meritevoli (n. 120); corrispondenza con il Municipio di Mantova e il Ministero Istruzione Pubblica in merito 
all’apertura serale della Biblioteca (n. 125, n. 128, n. 134); prospetto delle variazioni dei beni mobili della biblioteca 
durante l’anno 1870 (n. 143); “Tabella giornaliera de’ lettori e de’ libri studiati nella R. Biblioteca di Mantova durante 
l'anno scolastico 1869-1870” (n. 149). 
 

Segnatura definitiva 
b. 025, fasc. 2 
 

Nota dell'archivista 
Mancano i protocolli n. 77, n. 118, n. 124. 
Per il documento n. 24 è presente un foglio con dicitura “Riservata”. 
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Atti 1871 (dal prot. n. 1 al prot. n. 117) 
 
Estremi cronologici 
1871 gennaio 3 - 1871 dicembre 29 [Con anteatti al dicembre 1870 e atti fino al mese di marzo 1872.] 
 

Contenuto 
Tabella giornaliera del numero dei lettori e dei libri studiati nella R. Biblioteca di Mantova durante l'anno 1871 e 
tabella delle opere classificate per materia pervenute alla Biblioteca Governativa dal 2° semestre 1870 al 1° 
semestre del 1872 (n. 2); corrispondenza tra l'Amministrazione comunale e il bibliotecario Antonio Mainardi sulle 
letture serali (n. 3); corrispondenza con i librai e gli editori Detken & Rocholl, Gerold & Comp. di Vienna, Carlo 
Vincenzi di Modena, Hermann Fr. Münster di Verona, Fratelli Dumolard di Luigi di Milano, Raffaello Ferraris di 
Milano, Pietro Fiaccadori di Parma, Ermanno Loescher di Torino, Gaetano Romagnoli di Bologna; circolari 
ministeriali e dell'Intendenza di Finanza di Mantova; ricezione del terzo volume del catalogo dei manoscritti della 
Biblioteca Marciana di Venezia (n. 7); anticipazioni di cassa sulla dote annuale della Biblioteca; note mensili delle 
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opere pervenute all'I. R. Biblioteca da gennaio a novembre 1871; corrispondenza con Baldassarre Boncompagni 
riguardante il dono di opere e informazioni bibliografiche; invio di pubblicazioni da parte del Ministero di Agricoltura 
Industria e Commercio; lamentela per il comportamento di alcuni studenti nella sala di lettura, per la lenta 
distribuzione dei libri e per gli orari di apertura e reclamo di Ernesto Levi, studente del I corso liceale, sul 
comportamento del coadiutore Anselmo Monesi (n. 18); nota nominativa dei titolari in servizio presso la Biblioteca 
ai fini del pagamento dello stipendio (n. 20); ringraziamento a monsignor Francesco Liverani per il dono di opere 
(n. 28); provvedimenti nei confronti degli studenti Fermo Arfini e Pietro Iacobacci per “contegno riprovevole 
durante la lettura” (n. 31); inviti a presenziare a funzioni religiose in Cattedrale; norme della R. Biblioteca di 
Mantova per la lettura pubblica (n. 34); dono di opere e richiesta di trasmissione di elenchi di manoscritti da parte 
del canonico Pietro Marasca (n. 35); proposte per l'acquisto di codici del Regno d'Italia (n. 37); elenco delle carte 
marittime e di opere in materia di navigazione possedute dalla Biblioteca di Mantova per l'Esposizione 
internazionale marittima di Napoli (n. 41); istanza del coadiutore Monesi di autorizzazione all'invio al Ministro della 
Istruzione Pubblica della sua opera intitolata “Manuale sul regime interno delle amministrazione pubbliche” (n. 48); 
elenco del vestiario occorrente al distributore Luigi Roveri e fattura del sarto Lelio Segré (n. 50 e n. 58); scambio di 
doni di opere tra la Biblioteca e il sacerdote Giovanni Battista Carlo Giuliari (n. 51); ringraziamenti per doni di 
pubblicazioni ricevute dall'abate Giuseppe Bellini di Massa Superiore (n. 55); supplica del bibliotecario Antonio 
Mainardi per ottenere un sussidio a favore del coadiutore Monesi (n. 63); trasmissione di atti dal R. Istituto Veneto 
di scienze, lettere e arti; ringraziamenti per pubblicazioni donate da Costantino Gorini (n. 68); tabelle dei prestiti 
durante il 1° e 2° semestre 1871 ed elenco delle opere pervenute alla Biblioteca nel corso dell'anno 1871 (n. 70); 
richiesta di informazioni da parte del Ministero della Istruzione Pubblica sulle collezioni di monete possedute dalla 
Biblioteca (n. 71); promemoria a riscontro della statistica dei lettori e delle opere studiate e acquistate durante il 
1870 (n. 73); elenchi delle opere di San Bonaventura (manoscritti, edizioni del secolo XV e posteriori) conservate 
nella Biblioteca (n. 80); trasmissione al Ministero della Istruzione Pubblica dell'inventario degli oggetti mobili delle 
biblioteca al 31 dicembre 1870, del verbale di accertamento e dell'inventario per categoria di materie (n. 87); dono 
da parte di Pietro Muzio, capo infermiere del Civico Spedale di Mantova, di un esemplare della III edizione della 
sua “operetta umanitaria” (n. 91); verbale di Achille Fontana, dipendente dell'Intendenza di Finanza di Mantova, 
incaricato della verifica e dell'accertamento dell'esistenza e del valore degli oggetti mobili inventariati della 
Biblioteca (n. 98); “Elenco delle traduzioni edite od inedite poetico-italiane della Sacra Bibbia che esistono nella R. 
Biblioteca di Mantova o altrove“ (n. 100); richieste di notizie da parte di Achille Neri di Genova sui codici della 
Cronaca di Bonamente Aliprandi (n. 104); ringraziamenti ad Abramo Basevi di Firenze per il dono di opere (n. 
107); concessione di sussidio ministeriale al coadiutore Anselmo Monesi (n. 108); relazione del bibliotecario 
Mainardi sugli inventari delle Gallerie e dei Musei di Mantova (n. 110); gratificazioni agli impiegati della Biblioteca 
(n. 116). 
 

Segnatura definitiva 
b. 025, fasc. 3 
 

Nota dell'archivista 
Manca il protocollo n. 96. 
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Atti 1872 (dal prot. n. 1 al prot. n. 141) 
 
Estremi cronologici 
1872 gennaio 2 - 1872 dicembre 31 
 

Contenuto 
Note mensili dei libri pervenuti alla Biblioteca Governativa di Mantova dal dicembre 1871 al dicembre 1872; 
corrispondenza con i librai e gli editori Ermanno Loescher di Torino, Fratelli Dumolard di Milano, Hermann Fr. 
Münster di Verona, Gerold & Comp. di Vienna, Giuseppe Marghieri di Napoli, Bortolo Balbiani di Mantova, Detken 
& Rocholl di Napoli, Francesco Apollonio di Mantova, in merito all'acquisto e alla consegna di opere per la 
Biblioteca Governativa; reinoltro al Ministero dell'Istruzione Pubblica dell'inventario dei beni mobili della Biblioteca 
al dicembre 1870 (n. 5); informazioni sul Museo d'Antichità, con riferimento agli inventari delle opere in esso 
conservate, inviate al Ministero della Istruzione Pubblica (n. 6); corrispondenza con il Gabinetto 
Scientifico-Letterario di G.P. Vieusseux in merito alla spedizione delle dispense dell'Archivio Storico Italiano (n. 
10); istanza di Anselmo Monesi per il pagamento della gratificazione a lui accordata al momento della nomina a 
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coadiutore della Biblioteca (n. 11); "Tabella giornaliera del numero de' lettori e de' libri studiati nella R. Biblioteca di 
Mantova durante l'anno 1872" (n. 12); notizie sugli inventari e sui cataloghi della Biblioteca inviate dal bibliotecario 
Antonio Mainardi al Ministero della Istruzione Pubblica (n. 13); circolari ministeriali concernenti la redazione degli 
inventari degli oggetti mobili di pertinenza dello Stato; avviso di pagamento della somma dovuta agli impiegati 
della Biblioteca per gratificazioni (n. 20); lettere di ringraziamento del bibliotecario Mainardi per il dono di opere; 
nota nominativa dei titolari in servizio della Biblioteca per il pagamento dello stipendio (n. 25); avvisi e resoconti 
delle anticipazioni di cassa sui fondi previsti per l'anno 1872; chiarimenti del Ministero della Istruzione Pubblica 
circa la somma stanziata per la Biblioteca relativamente all'anno 1872 (n. 32); inviti a partecipare a funzioni 
religiose in Cattedrale; invito alla commemorazione dell'astronomo Giovanni Plana presso il Teatro scientifico del 
R. Liceo-Ginnasio Virgilio (n. 34); nota delle gratificazioni distribuite al coadiutore Anselmo Monesi e ai distributori 
Luigi Roveri e Nicola Romani (n. 45); osservazioni e disposizioni ministeriali sulle somme disponibili per il 
pagamento di alcuni fornitori relative all'anno 1871 (n. 46, n. 69); segnalazioni di mancata spedizione di opere; 
"Statistica dei lettori e delle opere studiate e dei libri acquistati nelle biblioteche governative del Regno d'Italia nel 
corso dell'anno 1871 compilata per cura del Ministero della Pubblica Istruzione" (n. 50); trasmissione di opere da 
parte del Ministero della Istruzione Pubblica; corrispondenza per la fornitura di vestiario al distributore di libri da 
parte del sarto Lelio Segrè (1) (n. 54, n. 64, n. 73); trasmissione di un volume del catalogo dei manoscritti della 
Biblioteca Marciana di Venezia (n. 55); parere favorevole della Direzione della Biblioteca in merito alla richiesta di 
Andrea Premi di fotografare i principali monumenti del R. Museo (n. 56); parere ministeriale sull'istanza del 
fotografo Andrea Premi, con limitazioni e disposizioni al riguardo (n. 61); "Elenco delle opere pervenute alla Regia 
Biblioteca nel corso dell'anno 1872", "Tabella numerica delle opere classate per materie, pervenute alla Biblioteca 
Governativa di Mantova nell'anno 1872", prospetti dei libri prestati nei due semestri dell'anno 1872 (n. 77); 
corrispondenza per l'associazione all'atlante "L'Italia sotto l'aspetto fisico, storico, letterario, artistico e statistico" 
dell'editore Francesco Vallardi di Milano (n. 79); tabella delle variazioni all'inventario della Biblioteca dal 1° gennaio 
al 30 giugno 1872 (n. 84); disposizioni ministeriali sui sussidi agli impiegati delle Biblioteche "che hanno stipendi 
piccoli" (n. 88); quesiti sul R. Museo e sulla Biblioteca inviati dal Ministero della Istruzione Pubblica ai fini della 
compilazione di relazioni da inviare all'Esposizione Universale di Vienna (n. 92, n. 96, n. 114); avviso di concorso 
dell'Accademia Scientifico-Letteraria dei Concordi di Rovigo (n. 94); invio di libri da parte del dottore Martyn Paine 
di New York, tramite la Reale Accademia di Medicina di Torino (n. 95); sollecito del coadiutore Anselmo Monesi 
per il pagamento della gratificazione, con nota a tergo del bibliotecario Mainardi (n. 99); rimostranza dei professori 
del Ginnasio Liceo Virgilio sugli orari di apertura della Biblioteca e richiesta di modifiche al regolamento della 
stessa, con risposta del bibliotecario Mainardi (n. 100); "Prospetto metrico dell'area della Regia Biblioteca di 
Mantova da tenersi di tratto in tratto scopata e pulita", redatto dal distributore Luigi Roveri (n. 101); registro delle 
anticipazioni di cassa e delle spese sulle medesime liquidate e pagate relative all'esercizio 1871 (n. 102); richiesta 
di notizie su Ferrante Guidone da parte del provveditore agli studi della Provincia di Vicenza Cesare Cavara (n. 
103); osservazioni del bibliotecario Mainardi sulla scarsa affluenza nella sala di lettura, con analisi delle cause e 
proposte per regolamentare le modalità di accesso dell'utenza, con particolare riferimento agli scolari (n. 104); 
parere del bibliotecario Mainardi in merito all'istanza di gratificazione del coadiutore Anselmo Monesi (n. 111); 
richiesta dell'Intendenza di Finanza di Mantova dell'opuscolo riportante una relazione dell'abate Camillo de Carli 
sulla Basilica di S. Barbara, a supporto di una causa riguardante il patrimonio immobiliare del Capitolo (n. 117); 
trasmissione al Ministero di copie delle relazioni sulla Biblioteca e sul Museo da presentare all'Esposizione 
Universale di Vienna (n. 121, n. 131); solleciti di restituzione di libri in prestito; comunicazione dell'assegnazione di 
gratificazioni da distribuire agli impiegati della Biblioteca (n. 125); aggiornamento del coadiutore Monesi sul lavoro 
di compilazione del catalogo per materia della Biblioteca (n. 132); "Tabella giornaliera del numero dei lettori e de' 
libri studiati nella R. Biblioteca di Mantova durante l'anno 1873" (n. 138); "Conti della ditta B. Balbiani a tutto il 31 
dicembre 1872" (n. 140); nominativi proposti per la nomina a membri della Commissione di acquisto di libri per il 
triennio 1873-1875 (n. 141). 
 

Segnatura definitiva 
b. 026, fasc. 1 
 

Nota dell'archivista 
Mancano i protocolli n. 44, n. 66, n. 71, n. 81.  
I protocolli n. 71 e n. 81 sono inseriti nel n. 10 dell'anno 1874. 
Il documento n. 29 è rilegato insieme all'inventario degli oggetti del Museo, compilato da Antonio Mainardi in data 
31 luglio 1872 (prot. n. 85), conservati entrambi nella cartella "C" (volume "Materiale relativo al Museo Patrio"). 
(1) Con due campioni di stoffa. 
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Atti 1873 (dal prot. n. 1 al prot. n. 143) 
 
Estremi cronologici 
1873 gennaio 4 - 1873 dicembre 31 
 

Contenuto 
Dono di due esemplari della "Relazione Storica" sul R. Archivio Governativo-Giudiziario di Mantova (n. 1); avvisi di 
scadenza dei termine legale del prestito di libri; corrispondenza con il direttore del "Giornale delle Biblioteche" in 
merito all'invio di alcuni numeri della rivista (n. 4); avviso di pagamento dello stipendio del coadiutore della 
Biblioteca Governativa Anselmo Monesi (n. 6); resoconto finale delle anticipazioni ricevute sui fondi del bilancio 
per l'esercizio 1872 (n. 8); resoconto del bibliotecario Antonio Mainardi sugli alloggi demaniali occupati 
gratuitamente dal bibliotecario e dall'inserviente, a seguito di disposizioni governative sull'obbligo di pagamento (n. 
9); corrispondenza con i librai e gli editori Fratelli Dumolard di Milano, Gerold & Comp. di Vienna, Giuseppe 
Marghieri di Napoli, Francesco Vallardi di Milano, Gaetano Romagnoli di Bologna, Bortolo Balbiani di Mantova in 
merito all'acquisto e alla consegna di opere per la Biblioteca Governativa; acquisizione di libri trasmessi dal 
Ministero della Istruzione Pubblica; notifiche di scadenza di prestiti inviate dal coadiutore Anselmo Monesi al 
bibliotecario Mainardi; "Prospetto delle variazioni in aumento o diminuzione degli oggetti esistenti al 30 giugno 
1872 nella Biblioteca Governativa di Mantova avvenute dal 1° luglio al 31 dicembre 1872" (n. 12); istanza del R. 
Archivio Governativo-Giudiziario di Mantova di cessione di una delle due edizioni dell'opera del conte Ercole 
Bevilacqua "Informazione sopra gli argini, sgoli, ed adacquamenti dello Stato mantovano..." conservate nella 
Biblioteca, con risposta del Mainardi (n. 14); carteggio riguardante gli alloggi gratuiti occupati dal bibliotecario e 
dall'inserviente (n. 19); note mensili dei libri pervenuti alla Biblioteca nell'anno 1873; richiesta di anticipazione 
sull'esercizio 1873 per il saldo del debito nei confronti del tipografo Apollonio (n. 21); comunicazioni e disposizioni 
ministeriali, trasmissione di rendiconti riguardanti le anticipazioni di cassa e la somministrazione di fondi di 
esercizio per l'acquisto di libri e oggetti (n. 25, n. 31, n. 76, n. 78, n. 79); scambio di libri con la Biblioteca 
Alessandrina di Roma (n. 28); associazione al "Giornale delle Biblioteche" (n. 32, n. 85); trasmissione del catalogo 
della Biblioteca Marciana di Venezia (n. 37); inviti a partecipare a funzioni religiose in Cattedrale; "Statistica dei 
lettori e delle opere studiate e dei libri acquistati nelle biblioteche governative del Regno d'Italia nel corso dell'anno 
1872 compilata per cura del Ministero della Pubblica Istruzione" (n. 45); carteggio riguardante la fornitura di 
vestiario per il distributore di libri (n. 59, n. 70, n. 80); abbonamento alla pubblicazione "Esposizione Universale di 
Vienna" dell'editore Edoardo Sonzogno di Milano (n. 62); comunicazione dei numero di copie delle relazioni sulla 
Biblioteca e sul Museo stampate in occasione dell'esposizione di Vienna (n. 68); appello del bibliotecario Mainardi 
per un sussidio al distributore di libri Luigi Roveri (n. 69); richiesta del conservatore dei Musées Nationaux del 
Louvre per "levar calchi" di quattro busti di Venere conservati nel R. Museo, con risposta del Ministero della 
Istruzione Pubblica (n. 66, n. 71, n. 72); elenchi delle opere pervenute alla Biblioteca e tabelle dei prestiti dei libri 
durante l'anno (n. 84); ringraziamento all'avvocato Francesco De Vincenti di Milano per il dono di una sua opera (n. 
86); informazioni sulle torri urbane gentilizie cittadine, con riferimenti bibliografici dagli Statuti Bonacolsiani, inviate 
al senatore Giovanni Gozzadini della R. Deputazione di Storia Patria per le Romagne (n. 94); avvisi di pagamento; 
ringraziamenti al cancelliere dell'Archivio Gonzaga Stefano Davari per il dono della relazione sugli studi da lui 
eseguiti sull'Archivio (n. 99); richiesta di informazioni da parte di Leone del Prete della R. Biblioteca Pubblica di 
Lucca in merito alla riforma dei ruoli degli impiegati delle biblioteche governative (n. 101); notizie sul Museo 
Antiquario Governativo inviate al South Kensington Museum di Londra (n. 106, n. 110); nominativi e qualifiche 
degli impiegati della Biblioteca inviati alla tipografia degli Eredi Segna di Mantova per la redazione della "Guida 
della nostra Provincia" (1); trasmissione di copie di relazioni su alcune biblioteche italiane, redatte in occasione 
dell'Esposizione Universale di Vienna (n. 109); "Nota degli Atti di Statistica del Regno d'Italia stati rimessi a questa 
Biblioteca Governativa dal R. Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio" (n. 115); "Registro delle 
anticipazioni ricevute da Antonio Mainardi Bibliotecario e delle spese sulle medesime liquidate e pagate nell'anno 
1872 e 1873" (n. 118); supplica del bibliotecario Mainardi al Ministero della Istruzione Pubblica per una 
gratificazione al personale della Biblioteca (n. 120); concessione di gratificazione al personale della Biblioteca (n. 
124); variazioni nell'inventario dei beni mobili della Biblioteca nel 1° semestre 1873 (n. 126); nota di registrazione 
agli atti dei cataloghi delle "Rarità bibliografiche" e delle "Carte di Geografia", con catalogo delle "Rarità 
bibliografiche" (n. 143); verbale della seduta della Commissione municipale incaricata della conservazione e 
custodia del Museo Civico relativo alla consegna degli "oggetti di numismatica, archeologia, preistoria, pittura, 
biblioteca, scultura, iscrizioni, conii ecc.". (1). 
 

Segnatura definitiva 
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b. 026, fasc. 2 
 

Nota dell'archivista 
(1) Senza numero di protocollo. 
Mancano i protocolli n. 51, n. 67, n. 130. 
I protocolli n. 33, 87, 91, 96 sono inseriti nel n. 10 dell'anno 1874. 
Il protocollo n. 133 è unito al n. 35 dell'anno 1876. 
Il protocollo n. 19 contiene i nn. 119 e 120 del 1795, 35 del 1835, 4 del 1838. 
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Atti 1874 (dal prot. n. 1 al prot. n. 157) 
 
Estremi cronologici 
1874 gennaio 1 - 1874 dicembre 31 
 

Contenuto 
Note mensili dei libri pervenuti alla Biblioteca Governativa da dicembre 1873 a dicembre 1874; trasmissione di 
opere da parte del Ministero della Istruzione Pubblica; "Tabella giornaliera dei numero de' lettori e de' libri studiati 
nella R. Biblioteca di Mantova durante l'anno 1874" (n. 3); "Quadro di classazione provvisori delle entrate per 
l'anno 1874" inviato dal Ministero delle Finanze (n. 4); approvazioni ministeriali dei rendiconti delle anticipazioni di 
cassa, con avvisi di pagamento; variazioni all'inventario dei beni mobili della Biblioteca relative al 2° semestre 
dell'anno 1873 (n. 7); manifesto di pubblicazione degli "Studi biografici per Alberto Mario", editi dal tipografo 
Viviano Guastalla di Mantova (n. 8); istanza del professore del R. Liceo Virgilio Francesco Trevisan di trascrizione 
di alcune lettere inedite di Ferdinando Arrivabene ai fini della pubblicazione, con autorizzazione ministeriale (n. 14, 
n. 22); corrispondenza con i librai e gli editori, Fratelli Dumolard di Milano, Francesco Vallardi di Milano, Detken & 
Rocholl di Napoli, Ermanno Loescher di Torino, Giuseppe Marghieri di Napoli, Gaetano Romagnoli di Bologna, in 
merito all'acquisto e alla consegna di opere per la Biblioteca Governativa; "Regolamento sui calchi delle opere 
d'arte", con allegato il regio decreto di approvazione (n. 16); notifiche di scadenza di prestiti inviate dal coadiutore 
Anselmo Monesi al bibliotecario Antonio Mainardi; relazione del bibliotecario Mainardi concernente i cataloghi 
della Biblioteca inviata al Ministero della Istruzione Pubblica, con allegato catalogo dei libri duplicati (n. 18); 
trasmissione del volume 6° del catalogo della Biblioteca Marciana (n. 27); informazioni sulle edizioni dell'Orlando 
Furioso conservate dalla Biblioteca, inviate al Comitato per il Centenario Ariosto di Ferrara (n. 31); monito al 
coadiutore della Biblioteca Anselmo Monesi per le reiterate richieste di gratificazioni (n. 32); dono di opere da parte 
del professore della R. Università di Bologna Pietro Ellero e di Giuseppe Pietro Lazzè (n. 33); trasmissione di 
esemplare della medaglia a ricordo della proclamazione di Roma capitale del Regno (n. 34); sollecito al coadiutore 
Anselmo Monesi per la compilazione del catalogo per materia della Biblioteca (n. 35); informazioni trasmesse alla 
Commissione degli Antichi Archivi e Biblioteca Comunale di Verona sulle modalità seguite in caso di richiesta di 
prestito o di trascrizione di manoscritti (n. 38); "Nota delle opere di Francesco Petrarca, sì a penna, che a stampa, 
le quali si trovano nella Biblioteca Governativa di Mantova", con parere del Mainardi in merito al prestito delle 
stesse e informazioni sui codici manoscritti (n. 39, n. 47, n. 53, n. 64); prospetto quindicinale della corrispondenza 
in uscita della Biblioteca (n. 44); conto preventivo per la fornitura del vestiario del distributore di libri Luigi Roveri (n. 
48); acquisizione dell'opuscolo sul Tiro a Segno in Mantova (n. 50); preventivo di spesa del sarto Lelio Segrè per il 
vestiario del distributore di libri (n. 54); proposta di associazione al "Dizionario di Floricoltura" di Paolo Corbelli, con 
risposta negativa del bibliotecario Mainardi (n. 59); elenchi dei libri duplicati della Biblioteca Governativa di 
Mantova e della Biblioteca Alessandrina di Roma proposti per lo scambio (n. 62); dono di copia del discorso di 
inaugurazione del monumento a Michele Sammicheli eretto in Verona (n. 63); nota dei volumi della Raccolta delle 
Leggi della Repubblica Italiana dal 1802 alla cessazione del governo autriaco in Lombardia (n. 67); nota delle 
opere di geografia (manoscritti, incunabuli ed edizioni posteriori al secolo XV) conservate nella Biblioteca, ai fini 
della presentazione al Congresso internazionale geografico di Parigi (n. 70); elenchi delle opere pervenute alla 
Biblioteca e dei prestiti effettuati nel 1° semestre 1874 (n. 72); nota delle opere di Nicolas de Grouchy e di [Carlo] 
Sigonio conservate nella Biblioteca (n. 79); dono di un opuscolo da parte della baronessa Ida Culoz, pubblicato in 
occasione del cinquantenario della morte di Francesco Petrarca (n. 82); trasmissione dei duplicati della Biblioteca 
Alessandrina di Roma (n. 85); osservazioni del Mainardi in merito al catalogo dei principali musei d'Europa inviato 
dal South Kensington Museum di Londra (n. 90); trasmissione di esemplare della medaglia coniata in memoria di 
Francesco Petrarca (n. 91); trasmissione dell'opera "I codici petrarcheschi nelle Biblioteche governative del 
Regno" (n. 98); dono del volume di David Norsa "Pensieri di un cattolico" (n. 102); prospetto delle variazioni dei 
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beni mobili della Biblioteca dal 1° gennaio al 30 giugno 1874 (n. 107); prospetto delle dotazioni e delle spese della 
Biblioteca dal 1870 a tutto il 1873 (n. 118); nota dei nominativi e del ruolo del personale della Biblioteca e del 
Museo inviati alla tipografia Eredi Segna per il completamento della "Guida della nostra Provincia" dell'anno 1875 
(n. 119); trasmissione di pubblicazione dell'Instituto di Corrispondenza Archeologica di Roma (n. 124, n. 125); 
"Nota di tutto ciò che del Boccaccio si trova nella Biblioteca Governativa di Mantova" inviata a Enrico Narducci 
della Biblioteca Alessandrina di Roma (n. 133); decreto ministeriale sui fondi assegnati alle biblioteche per 
l'acquisto di libri (n. 137); estratto dal giornale "L'Adige" del 21 novembre 1874 sulla riapertura della Biblioteca 
Capitolare di Verona (n. 138); dono di opere da parte del senatore Giovanni Arrivabene (n. 141); domanda di 
sussidio del coadiutore Anselmo Monesi (n. 145); concessione di gratificazioni agli impiegati della Biblioteca (n. 
146); elenco delle opere riguardanti la scienza geografica conservate nella Biblioteca, inviato alla Regia Prefettura 
(n. 149); richiesta del professore Giovanni Mongè di prestito a domicilio di una carta antica d'Africa, con 
osservazioni sul comportamento del distributore di libri Luigi Roveri (1). 
 

Segnatura definitiva 
b. 027, fasc. 1 
 

Nota dell'archivista 
Il documento n. 10 contiene i nn. 71 e 81 del 1872 e i nn. 87, 91 e 96 del 1873. 
Mancano i protocolli n. 13, n. 19, n. 110, n. 136. 
I numeri 15, 85 e 86 sono doppi, ma solo uno dei due documenti presenti compare nel registro di protocollo. 
(1) Documento non protocollato. 
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Atti 1875 (dal prot. n. 1 al prot. n. 150) 
 
Estremi cronologici 
1875 gennaio 1 - 1875 dicembre 31 
 

Contenuto 
Elenchi delle opere pervenute alla R. Biblioteca e dei prestiti di libri effettuati nel 2° semestre 1874 (n. 1); "Registro 
delle anticipazioni ricevute da Antonio Mainardi regio Bibliotecario e delle spese sulle medesime liquidate e pagate 
nell'anno 1874 (n. 2); notifiche di scadenza di prestiti inviate dal coadiutore Anselmo Monesi al bibliotecario 
Mainardi; informazioni sulla Biblioteca, con riferimento allo stato patrimoniale e alla gestione della spesa, inviate al 
Ministero della Istruzione Pubblica (n. 4); prospetto delle variazioni dei beni mobili della Biblioteca avvenute dal 1° 
luglio al 31 dicembre 1874 (n. 5); "Tabella giornaliera del numero de' lettori e de' libri studiati nella R. Biblioteca di 
Mantova durante l'anno 1875" (n. 7); approvazioni ministeriali dei rendiconti delle anticipazioni di cassa, con avvisi 
di pagamento e di discarico; note mensili dei libri pervenuti alla R. Biblioteca nell'anno 1875; precisazioni del 
bibliotecario Mainardi in merito alla possibilità di attuazione dell'orario di apertura serale (n. 10); trasmissione di 
opere da parte del Ministero dell'Istruzione Pubblica; corrispondenza con i librai e gli editori, Fratelli Dumolard di 
Milano, Ermanno Loescher di Torino, Detken & Rocholl di Napoli, Paolo Carrara di Milano, Luigi Pedone Lauriel di 
Palermo, Gaetano Romagnoli di Bologna, in merito all'acquisto e alla consegna di opere per la Biblioteca 
Governativa; conto delle spese effettuate dalla Biblioteca durante l'anno 1874 per acquisto di libri e di altro 
materiale (n. 19); trasmissione alla Biblioteca Angelica di Roma delle copia delle lettere _sine titulo_del Petrarca, 
con le varianti riscontrate nel codice manoscritto conservato nella R. Biblioteca (n. 28); inviti a funzioni religiose 
celebrate in Cattedrale; istanza di Attilio Portioli per la consultazione dei carteggi dell'abate Saverio Bettinelli, con 
risposta (n. 30. n. 40); ringraziamento a Teresa Cavalcabò vedova Galuzzi per il dono di un'opera (n. 43); nota del 
bibliotecario Mainardi in merito all'invio di notizie sul materiale geografico conservato in Biblioteca (n. 46); istanza 
di Attilio Portioli "di levare le impronte delle diverse ed importanti iscrizioni del R. Museo", con risposta (n. 47, n. 
54); inventario delle variazioni dei beni mobili della Biblioteca avvenute dal 1° luglio al 31 dicembre 1874 (n. 49); 
richiesta di informazioni sulle opere conservate in Biblioteca riguardanti la Basilica di San Pietro di Roma, con 
disegno (n. 51); conti preventivi e ordini di pagamento per la fornitura di vestiario al distributore dei libri Luigi Roveri 
(n. 61, n. 64, n. 79); informazioni sul Museo Antiquario e sul catalogo delle raccolte in esso conservate (n. 69); 
trasmissione di schede per l'associazione a pubblicazioni; nota delle norme che regolano la Biblioteca e 
trascrizione del regolamento vigente (n. 70); ringraziamenti del direttore della Biblioteca Angelica di Roma Ettore 
Novelli per l'invio delle varianti delle epistole del Petrarca, con osservazioni (n. 87); elenchi delle opere pervenute 
alla Biblioteca e dei libri prestati durante l'anno 1875 (n. 92); notizie sul Museo Patrio e sul Museo dell'Accademia, 
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o Museo Regio inviate dal bibliotecario Mainardi al Ministero dell'Istruzione Pubblica (n. 94); prospetto delle 
variazioni dei beni mobili della Biblioteca dal 1° gennaio al 30 giugno 1875 (n. 100); descrizione delle opere che 
trattano di stenografia conservate nella Biblioteca (n. 105); nota del bibliotecario Mainardi sul fabbisogno di libri, 
combustibile e lavori di manutenzione della Biblioteca (n. 117); informazioni sul personale della Biblioteca inviate 
alla tipografia Eredi Segna di Mantova per la compilazione della "Guida della nostra Provincia" (n. 119); 
acquisizione di un esemplare del libro pubblicato da Pietro Muzio (n. 122); ringraziamenti per la donazione di libri 
(n. 132, n, 139, n, 140); assegnazione di gratificazioni agli impiegati della Biblioteca (n. 144); indicazioni sulla 
spesa annuale effettuata per associazioni e sui debiti da saldare "per oggetti di amministrazione" (n. 147); 
"Registro delle anticipazioni ricevute da Antonio Mainardi regio Bibliotecario e delle spese sulle medesime 
liquidate e pagate nell'anno 1875", con allegati (n. 150). 
 

Segnatura definitiva 
b. 027, fasc. 2 
 

Nota dell'archivista 
Mancano i protocolli n. 35, n. 37, n. 72, n. 76 (prospetti variazioni mobiliare), n. 141. 
I documenti n. 22 e n. 137 sono inseriti nel protocollo n. 42 dell'anno 1878. 
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Atti 1876 (dal prot. n. 1 al prot. n. 159) 
 
Estremi cronologici 
1876 gennaio 1 - 1876 dicembre 28 [Con atti dal 1873 al gennaio 1877.] 
 

Contenuto 
Note mensili delle opere pervenute all'I. R. Biblioteca dal dicembre 1875 al novembre 1876; trasmissione di 
pubblicazioni da parte del Ministero dell'Istruzione Pubblica; circolari del Ministero dell'Istruzione Pubblica; 
“Tabella giornaliera del numero de’ lettori e de’ libri studiati nella R. Biblioteca di Mantova durante l'anno 1876” (n. 
8); “Nota delle persone che hanno libri a prestito dalla Biblioteca” (n. 12); solleciti di restituzione di libri a prestito; 
corrispondenza per l’invio di periodici alla Biblioteca; corrispondenza con il Ministero della Istruzione Pubblica 
concernente i debiti contratti al superamento della cifra annualmente assegnata alla Biblioteca per l'acquisto di libri 
e per spese materiali (n. 23); inviti a presenziare a funzioni religiose nella Basilica di S. Barbara; corrispondenza 
per la fornitura di libri con gli editori, i librai e i tipografi Eredi Segna di Mantova, Luigi Pedone Lauriel di Palermo, 
Federico Bencini di Firenze, Fratelli Dumolard di Milano, Francesco Vallardi di Milano, Pietro Fiaccadori di Parma, 
Ermanno Loescher di Torino, Carlo Vincenzi di Modena, Gaspero Barbera di Firenze, Domenico Cesconi di 
Verona; liquidazione dei conti del 1875, con allegate tabelle contabili (n. 46) (1); richiesta della Presidenza del 
Consiglio Scolastico per la provincia di Mantova in merito agli inventari dei libri della Biblioteca e agli oggetti d'arte 
degli annessi musei (n. 53); liquidazioni di conti; “Prospetto delle variazioni in aumento o diminuzione degli oggetti 
esistenti al 30 giugno 1875 nella Regia Biblioteca di Mantova avvenute dal 1° di luglio al 31 dicembre 1875” e 
“Recapitolazione delle variazioni in aumento o diminuzione avvenute dal 1° di luglio al 31 dicembre 1875 nella R. 
Biblioteca di Mantova” (n. 55); osservazioni a seguito della trasmissione di regolamenti per le biblioteche (n. 58); 
rilievi del Ministero della Istruzione Pubblica sulle variazioni all'inventario avvenute nel 2° semestre 1875 (n. 59); 
preventivo di spesa del sarto Lelio Segrè di Mantova per la fornitura del vestiario al distributore di libri Luigi Roveri, 
con autorizzazione al pagamento (n. 65, n. 75, n. 95); elenco nominativo dei professori del R. Liceo Ginnasio di 
Mantova (n. 70); elenco nominativo dei professori della R. Scuola Tecnica di Mantova (n. 82); corrispondenza con 
il Ministero della Istruzione Pubblica in merito agli alloggi gratuiti concessi al bibliotecario e all'inserviente (n. 99); 
approvazione del rendiconto della prima anticipazione per l'esercizio finanziario 1876 (n. 104); elenchi delle riviste 
letterarie e scientifiche italiane e straniere possedute dalla Biblioteca e dei libri acquistati nei mesi da maggio a 
dicembre (n. 106); elenco delle opere pervenute alla Biblioteca Governativa di Mantova durante l'anno 1876, 
tabelle dei prestiti dei libri relativi all’anno 1876 e delle opere pervenute dal 1874 al 1876 (n. 107); elenco 
nominativo di lettori con libri in prestito da restituire (n. 108); proposta di acquisto dell'opera di L. Gruner intitolata 
“Decorazioni del Palazzo Ducale di Mantova” (n. 133); stato sommario del rendiconto della seconda anticipazione 
1876 (n. 137); elenchi dei libri acquistati dal mese di aprile al mese di ottobre 1876 (n. 139); segnalazione della 
caduta di una parte del tetto della Biblioteca (n. 147); accoglimento della proposta del bibliotecario Mainardi di 
gratificazione agli impiegati della Biblioteca (n. 151 e n. 156); trasmissione di volumi dei discorsi parlamentari di 
Camillo Benso conte di Cavour (n. 153); manifesto del programma 1876-1877 della Lega mantovana per 
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l'istruzione del popolo (2). 
 

Segnatura definitiva 
b. 028, fasc. 1 
 

Nota dell'archivista 
Al protocollo n. 35 è unito il protocollo n. 133 dell'anno 1873. 
(1) Il numero 46 risulta doppio, ma solo uno dei due documenti compare nel registro di protocollo. 
(2) Documento non protocollato. 
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Atti 1877 (dal prot. n. 1 al prot. n. 126) 
 
Estremi cronologici 
1877 gennaio 2 - 1877 dicembre 31 
 

Contenuto 
Note mensili dei libri pervenuti alla Regia Biblioteca da dicembre 1876 a novembre 1877; corrispondenza con i 
librai e gli editori Fratelli Dumolard di Milano, Ermanno Loescher di Firenze, Giuseppe Marghieri di Napoli, Fratelli 
Treves di Milano, Le Monnier di Firenze, Gaetano Romagnoli di Bologna, Francesco Vallardi di Milano, Bortolo 
Balbiani di Mantova, Orlando Cesconi di Verona, Galli e Omodei di Milano, G. B. Paravia di Torino, in merito 
all'acquisto e alla consegna di opere per la Biblioteca Governativa; trasmissione delle tabelle statistiche bimestrali 
delle letture al Ministero della Pubblica Istruzione (n. 3); trasmissione di annate dell'Archivio Storico Italiano del 
Gabinetto Scientifico e Letterario G. P. Vieusseux (n. 5); nota nominativa dei titolari in servizio presso la Biblioteca 
per il pagamento degli stipendi (n. 9); "Registro delle anticipazioni ricevute da Antonio Mainardi regio Bibliotecario 
e delle spese sulle medesime liquidate e pagate nell'anno 1876" (n. 10); manifesti di associazione a pubblicazioni; 
relazione sul servizio della Biblioteca (n. 14); notifiche di scadenza di prestiti inviate dal coadiutore Anselmo 
Monesi al bibliotecario Mainardi; trasmissione di pubblicazioni da parte del Ministero della Istruzione Pubblica; 
bilancio preventivo delle spese della Biblioteca per l'anno 1877 (n. 21); ragguaglio del bibliotecario Mainardi sulle 
variazioni avvenute nel R. Museo nell'anno 1877, con notizie sull'iscrizione romana rinvenuta a seguito della 
demolizione di una fabbrica in via dell'Agnello (n. 22, n. 94); approvazioni ministeriali dei rendiconti delle 
anticipazioni di cassa, con avvisi di pagamento e di discarico; corrispondenza con i librai Fratelli Dumolard di 
Milano in merito alla spedizione dei Monumenta Historiae Patriae (n. 33); corrispondenza con l'editore Cav. 
Gaetano Guasti di Prato per l'associazione all'opera "Storia dell'arte cristiana" (n. 36, n. 41, n. 44, n. 67); prospetto 
delle variazioni all'inventario dei beni mobili della Biblioteca dal 1° luglio al 31 dicembre 1876 (n. 37); inviti a 
partecipare a funzioni religiose nella Real Chiesa Palatina di S. Barbara; dono di un'opera di Luigi Francesco 
Valdrighi di Modena (n. 45); manifesto di associazione al "Saggio di studi naturali sul territorio mantovano" del prof. 
Enrico Paglia (n. 50); elenco dei ruoli organici del personale della Biblioteca (n. 52); fornitura del vestiario del 
distributore di libri Luigi Roveri da parte del sarto Lelio Segrè di Mantova (n. 55, n. 64, n. 77); trasmissione 
dell'inventario dei libri e degli oggetti d'arte delle Biblioteca e del R. Museo annesso in previsione della cessione 
dei due istituti al Municipio di Mantova (n. 56); elenco delle opere che trattano di agricoltura e della condizione 
degli agricoltori della provincia di Mantova, conservate nella R. Biblioteca (n. 71); richiesta di informazioni sui 
regolamenti delle pubbliche biblioteche da parte di Adriano Loli Piccolomini della Biblioteca Malatestiana di 
Cesena (n. 74); notizie sul conte Ignazio Zanardi della Virgiliana (n. 75); aggiornamento sulla compilazione dei 
cataloghi generali e degli indici speciali della Biblioteca (n. 79); elenco delle opere pervenute alla Biblioteca 
Governativa e statistica giornaliera del numero dei lettori e dei libri consultati nell'anno 1876 (n. 82); esposto del 
bibliotecario Mainardi al preside del Liceo Virgilio circa il diritto d'uso di un locale assegnato alla Biblioteca (n. 90); 
prospetto delle variazioni all'inventario dei beni mobili della Biblioteca dal 1° gennaio al 30 giugno 1877 (n. 93); 
proposta ministeriale di un catalogo generale dei manoscritti e dei libri a stampa delle biblioteche governative 
d'Italia (1), con considerazioni del bibliotecario Mainardi in merito (n. 104); risposta del Mainardi al Comune di 
Mantova circa la questione dell'ingresso all'abitazione del bibliotecario da via Dottrina Cristiana e la richiesta di 
una memoria sulla Biblioteca compilata dal Mainardi stesso, con nota delle opere in corso di associazione (n. 106, 
n. 107); preventivo delle spese per il materiale occorrente alla Biblioteca nell'anno 1878 (n. 113); stato di servizio 
del bibliotecario Mainardi (n. 114); carteggio riguardante l'esecuzione di fotografie dei due frammenti del quadro 
del Rubens rappresentante la Trinità, collocati sopra le porte della sala principale della Biblioteca (n. 116); 
concessione di gratificazioni agli impiegati (n. 118, n. 125); restituzione di documenti a corredo della domanda di 



Biblioteca Teresiana di Mantova 

pag. 66 di 185 

Alessandro Luzio al posto di distributore di libri della R. Biblioteca Universitaria di Pavia (2); nota attestante la visita 
alla Biblioteca di Mantova di Adriano Loli Piccolomini, precettore dei marchesi di Bagno (2). 
 

Segnatura definitiva 
b. 029, fasc. 1 
 

Nota dell'archivista 
Mancano i protocolli n. 7, n. 8, n. 23, n. 35, n. 43, n. 58, n. 63, n. 66, n. 96. 
Il documento n. 13 è unito al n. 81 dell'anno 1878. 
I documenti n. 108, 109 e 110 hanno una doppia numerazione di protocollo (rispettivamente 148, 149 e 150). 
Il documento n. 92 è unito al n. 46 dell'anno 1878. 
Il documento n. 124 è unito al n. 116. 
(1) Opuscolo a stampa. 
(2) Documento non protocollato. 
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Atti 1878 (dal prot. n. 1 al prot. n. 147) 
 
Estremi cronologici 
1878 gennaio 3 - 1878 dicembre 23 
 

Contenuto 
Note mensili dei libri pervenuti alla Biblioteca Governativa dal dicembre 1877 al novembre 1878; corrispondenza 
con i librai e gli editori, Fratelli Dumolard di Milano, Orlando Cesconi di Verona, Ermanno Loescher di Roma, 
Riccardo Marghieri di Napoli, G. T. Vincenzi e Nipoti di Modena, Libreria Editrice Bocconi di Milano, Edoardo 
Sonzogno di Milano, Gaetano Guasti di Prato, Stamperia Reale in Roma, Francesco Vallardi di Milano, Tipografia 
Fiaccadori di Parma, in merito all'acquisto e alla consegna di opere per la Biblioteca Governativa; "Registro delle 
anticipazioni ricevute da Antonio Mainardi Bibliotecario e delle spese sulle medesime liquidate e pagate nell'anno 
1877", con prospetto sommario delle spese per acquisto di libri e di altro materiale (n. 3); elenco dei libri entrati in 
Biblioteca nella prima quindicina di gennaio 1878 (n. 4); elenco delle pubblicazioni sui monumenti conservati nel 
Museo d'Antichità (n. 5); elenco delle note nominative dei titolari in servizio presso la Biblioteca ai fini del 
pagamento dello stipendio (n. 7); annuncio di lutto nazionale per la morte dei re Vittorio Emanuele II, con relative 
condoglianze degli impiegati della Biblioteca (n. 8, n. 9); notifiche di scadenza di prestiti inviate dal coadiutore 
Anselmo Monesi; manifesti di associazione a riviste; concessione di gratificazione agli impiegati della Biblioteca 
(n. 12, n. 23, n. 145); trasmissione delle note delle variazioni avvenute nel Museo d'Antichità; approvazione dei 
rendiconti delle anticipazioni di cassa, con allegati avvisi di pagamento e di scarico; prospetto delle variazioni 
dell'inventario dei beni mobili della Biblioteca (n. 18); richiesta di informazioni sulla pubblicazione di G. G. Orti 
"Notizie intorno alcuni manoscritti della I. R. Biblioteca di Mantova", con risposta (n. 36); inviti a partecipare a 
funzioni religiose in Cattedrale e nella Chiesa Palatina di S. Barbara; trasmissione di opere da parte del Ministero 
della Istruzione Pubblica; considerazioni del bibliotecario Mainardi sulle proposte scaturite dal 1° Congresso dei 
bibliotecari in Londra (n. 57); prospetti statistici dei lettori, delle opere studiate e dei libri acquistati e donati negli 
anni 1875, 1876 e 1877 nelle biblioteche governative del Regno d'Italia (n. 62); verbali di verifica dei "libri rarissimi" 
e dei codici manoscritti conservati nella Biblioteca (n. 63); relazione sul servizio al pubblico della Bibloteca, 
sull'acquisto di libri e sui lavori eseguiti nell'anno 1877 (n. 64, n. 97); fornitura di vestiario per il distributore di libri 
Luigi Roveri (n. 60, n. 68, n. 73); associazione all'opera "Paleografia artistica di Montecassino" (n. 81); prospetti 
delle opere pervenute e dei prestiti dei libri durante il 1° semestre 1878 (n. 83); dono di opere da parte di 
Alessandro Napoleone Ferrari (n. 85); disposizioni della Regia Prefettura per la preservazione del quadro del 
Rubens conservato in Biblioteca (n. 95); corrispondenza con il Municipio di Mantova inerente alla rottura di un 
paradosso nel tetto del R. Museo (n. 93, n. 94, n. 96); elenco degli oggetti "attinenti agli studi orientali" conservati 
nella Biblioteca e nel R. Museo (n. 98); riassunto delle variazioni dei beni mobili della Biblioteca dal 1° gennaio al 
30 giugno 1878 (n. 100); acquisto dell'opera "Museo della Reale Accademia di Mantova" illustrata dal dottor 
Giovanni Labus (n. 108); assunzione di personale preposto alla sorveglianza della Biblioteca e del Museo durante 
la Mostra Agraria, Industriale, Didattica di Mantova (n. 105, n. 111); dono del prof. Enrico Paglia della propria 
opera su un sepolcro romano situato nelle valli di Buscoldo (n. 120); collocazione nel Museo d'Antichità di un urna 
marmorea depositata presso l'argine del fiume Po a Ostiglia (n. 110, n. 123); preventivo delle spese per materiale 
vario occorrente alla Biblioteca nell'anno 1879 (n. 129); verbale di verifica dei libri rarissimi, degli incunabuli o 
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edizioni del '400 e dei monumenti esistenti nella Biblioteca e nel Museo (n. 136, n. 137); manifesto di insediamento 
del prefetto di Mantova L. Pavolini (1); comunicazione del direttore del R. Museo di Berlino [Alexander] Conze del 
proprio passaggio in città, con richiesta di visita al Museo (1); informazioni al bibliotecario della R. Università di 
Roma Ennio Narducci sul monumento sepolcrale dedicato a Baldassarre Castiglioni collocato nella chiesa di S. 
Maria delle Grazie presso Mantova, con trascrizione dell'epitaffio (1). 
 

Segnatura definitiva 
b. 029, fasc. 2 
 

Nota dell'archivista 
Mancano i protocolli nn. 25, n. 30, n. 31, n. 45, n. 47, n. 78, n. 134 
I documenti n. 35 e n. 74 sono uniti al n. 113. 
Il protocollo n. 42 contiene i documenti n. 22 e n. 137 dell'anno 1875. 
Il documento n. 44 è unito al n. 46. 
I documenti n. 55 e n. 61 sono uniti al n. 66. 
Il documento n. 58 è unito al n. 65. 
I documenti n. 60 e n. 68 sono uniti al n. 73. 
Il protocollo n. 81 contiene il n. 13 dell'anno 1877. 
I documenti n. 106 e n. 112 sono uniti al n. 115. 
Il documento n. 110 è unito al n. 123. 
(1) Senza numero di protocollo. 
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Atti 1879 (dal prot. n. 1 al prot. n. 129) 
 
Estremi cronologici 
1879 gennaio 2 - 1879 dicembre 30 [Con atti del 1878 e del gennaio 1880.] 
 

Contenuto 
Note mensili delle opere pervenute all'I. R. Biblioteca dal dicembre 1878 al novembre 1878, con elenchi di riviste 
italiane e straniere possedute dalla Biblioteca; “Tabella de’ prestiti dei libri durante il secondo semestre 1878”, 
“Tabella giornaliera del numero de’ lettori e de’ libri studiati nella R. Biblioteca di Mantova durante l'anno 1878”, 
“Elenco delle opere pervenute alla Biblioteca Governativa nel 2° semestre 1878” (n. 2); resoconti e fatture di 
librerie, allegati alla 3^ anticipazione della dotazione per l'anno 1878 (n. 3); trasmissioni di pubblicazioni dal 
Ministero di Agricoltura Industria e Commercio; “Tabella giornaliera del numero de’ lettori e de’ libri studiati nella R. 
Biblioteca di Mantova durante l'anno 1879” (n. 5); approvazione del rendiconto e del pagamento della 1^ 
anticipazione di cassa dell’anno 1879 (n. 8); notizie statistiche sull'archivio della Biblioteca richieste dalla 
Direzione del Regio Archivio di Stato di Mantova (n. 9); nota del Ministero della Istruzione Pubblica relativa 
all'incremento delle opere della Biblioteca e al prestito (n. 10); proposte di associazione a pubblicazioni; 
segnalazione della rottura di una trave del tetto del R. Museo (n. 26); comunicazione relativa al recupero di una 
pietra di forma circolare in arenaria, denominata “mola di Giove”, giacente presso la scarpata interna dell'argine 
sinistro del Po, presso Ostiglia (n. 27); “Prospetto delle variazioni in aumento o diminuzione degli oggetti esistenti 
al 31 dicembre 1877 nella R. Biblioteca avvenute dal 1 gennaio al 31 dicembre 1878 e recapitolazione delle 
variazioni in aumento o diminuzione avvenute dal 1 luglio al 31 dicembre 1878 dell'inventario della Biblioteca 
Governativa di Mantova” (n. 30); corrispondenza con i librai e gli editori Luigi Pedone Lauriel di Palermo, Fratelli 
Dumolard di Milano, Francesco Vallardi di Milano, Ermanno Loescher di Torino, Riccardo Merghieri di Napoli, 
Domenico Cesconi di Verona, Bortolo Balbiani di Mantova, Gaetano Guasti di Prato, Gaetano Romagnoli di 
Bologna; approvazioni di rendiconti e pagamenti di anticipazioni di cassa; circolari trasmesse dal Ministero della 
Istruzione Pubblica; conto preventivo della spesa per il vestiario del distributore di libri Luigi Roveri trasmesso dal 
sarto Lelio Segrè e relativo pagamento (n. 56, n. 68); “Elenco delle opere pervenute alla Biblioteca Governativa nel 
1° semestre 1879”, “Tabella de’ prestiti dei libri durante il primo semestre 1879” (n. 67); rendiconto della 2^ 
anticipazione della dotazione per la Biblioteca (n. 70); elenco nominativo dei lettori che devono restituire libri a 
prestito (n. 73); note degli stipendi del personale impiegato presso la Biblioteca; statistica dei lettori, delle opere 
studiate e dei libri acquistati e donati nelle biblioteche governative del Regno d'Italia nel corso dell'anno 1878 (n. 
78); ringraziamento per pubblicazioni donate da Pietro Muzio (n. 81); relazione del bibliotecario Antonio Mainardi 
sull'andamento della Biblioteca, con risposta ministeriale (n. 82 e n. 89); segnalazione del Mainardi in merito a 
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documenti (cataloghi ed elenchi di collezioni antiquarie) inediti per la Storia dei Musei d'Italia (n. 83); curriculum 
professionale di Antonio Mainardi per il Dizionario biografico degli scrittori contemporanei diretto da Angelo De 
Gubernatis (n. 84); prospetti delle variazioni avvenute nel mobiliare della Biblioteca nel 1° semestre 1879 (n. 87); 
risposta del Ministero della Istruzione Pubblica alla richiesta di nuovi fondi del Mainardi (n. 104); preventivo delle 
spese necessarie alla Biblioteca per l'anno 1880 (n. 111); rendiconto della 3^ anticipazione della dotazione per 
l’anno 1879, con allegate tabelle contabili, fatture di acquisto di libri, nota di spese di Achille Zanoni per legatura di 
libri (n. 114); istanza dello studente Alberto Priora di consultazione dei fascicoli della corrispondenza di Eusebio 
Valli (n. 115); verifica dei “libri rarissimi” conservati in Biblioteca (n. 121); verbale di verifica dei monumenti 
conservati nel Museo di Antichità annesso alla Biblioteca (n. 122). 
 

Segnatura definitiva 
b. 030, fasc. 1 
 

Nota dell'archivista 
Il protocollo n. 41 contiene il n. 57. 
Il protocollo n. 129 è inserito nel protocollo n. 151 dell'anno 1880. 
Mancano i protocolli n. 38, n. 42, n. 63, n. 92, n. 96, n. 116. 
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Atti 1880 (dal prot. n. 1 al prot. n. 166) 
 
Estremi cronologici 
1880 gennaio 2 - 1880 dicembre 31 [Con anteatti al 1879.] 
 

Contenuto 
Note mensili delle opere pervenute all'I. R. Biblioteca dal dicembre 1879 al novembre 1880 ed elenchi di riviste 
letterarie e scientifiche italiane e straniere possedute dalla Biblioteca; “Elenco delle opere entrate nella Biblioteca 
Governativa nel 2° semestre 1879” e “Tabella de’ prestiti dei libri fatti durante il secondo semestre 1879” (n. 3); 
gratificazioni per il personale della Biblioteca (n. 4); trasmissioni di opere e pubblicazioni da parte del Ministero 
della Istruzione Pubblica; elenco delle note nominative dei titolari in servizio presso la Biblioteca (n. 6); annotazioni 
sulla statistica delle letture per il Ministero della Istruzione Pubblica (n. 7); richiesta del direttore dell'Archivio 
Storico Gonzaga Pietro Ferrato per il prestito di un manoscritto (n. 9, n. 15); 1^ anticipazione della dotazione della 
Biblioteca per l'anno 1880 (n. 10); trasmissione alla Biblioteca Nazionale di Firenze dell'elenco quindicinale dei libri 
entrati in Biblioteca (n. 11); proposte di associazione a pubblicazioni; corrispondenza con i librai e gli editori Fratelli 
Bocca di Torino, Ermanno Loescher di Torino, Riccardo Merghieri di Napoli, Gaetano Guasti di Prato, Fratelli 
Dumolard di Milano, Gabinetto Scientifico Letterario di G. P. Vieusseux di Firenze, Carlo Kayser di Verona, Bortolo 
Balbiani di Mantova, Francesco Vallardi di Milano, Alphonse Greuse di Bruxelles, Ferdinando Ongania di Venezia, 
Annesio Nobili di Pesaro; prospetto delle variazioni degli oggetti e dell’inventario della Biblioteca avvenute nel 2° 
semestre 1879 (n. 19); statistiche dei lettori e delle opere consultate nell'anno 1879, delle opere acquistate e 
donate nel 1° e 2° semestre del 1880, del numero dei manoscritti dati in lettura e a prestito nel 1880 (n. 24); 
rendiconto della 1^ anticipazione della dotazione dell’anno 1880, con allegati prospetti contabili e fatture (n. 42); 
approvazione del rendiconto e del pagamento della 2^ anticipazione 1880 (n. 48); conto del sarto Segré per la 
fornitura del vestiario al distributore di libri Luigi Roveri (n. 60, n. 67); circolari del Ministero della Istruzione 
Pubblica; stato sommario del rendiconto della 2^ anticipazione dell’anno 1880, con fatture d’acquisto di libri, note 
delle legature, della carta e degli oggetti di cancelleria occorrenti alla Biblioteca (n. 79); “Elenco delle opere entrate 
nella Biblioteca Governativa nel 1° semestre 1880” e “Tabella de’ prestiti dei libri durante il primo semestre 1880” 
(n. 80); elenchi nominativi dei lettori che devono restituite libri a prestito; richiesta di Francesco Faccioli di Ostiglia 
riguardo ai libri di don Benedetto Bacchini sulla storia del monastero di S. Benedetto di Polirone (n. 84); relazione 
sulla biblioteca e sul museo (n. 86); ringraziamenti per il dono di libri; informazioni sul quadro di P. P. Rubens 
conservato in Biblioteca trasmesse alla Commissione di Anversa incaricata di raccogliere l'opera del Rubens in 
acquaforte o in fotografia (n. 96); prospetti e rendicontazione delle variazioni sul mobiliare del 1° semestre 1880 (n. 
101); trasmissione delle norme osservate per la compilazione dei cataloghi nella Biblioteca di Mantova (n. 111); 
rendiconto della 3^ anticipazione della dotazione dell’anno 1880, con copie di ricevute, nota delle legature 
eseguite, nota delle spese d'ufficio (n. 127); preventivo di spesa del materiale occorrente alla Biblioteca per l'anno 
1881 (n. 133); relazione e dati statistici sul prestito dei libri e dei manoscritti dal 13 marzo 1876 all'ottobre 1880 (n. 
135); verbali di verifica dei libri, con particolare riferimento a quelli “rarissimi” (n. 142); verbale di riscontro dei 
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monumenti conservati nel Museo (n. 146); relazione del bibliotecario Mainardi sulla Biblioteca, con richiamo ai 
lavori eseguiti dal 1873 e al personale impiegato (n. 150); decreto di concessione della gratificazione al personale 
dipendente della Biblioteca (n. 153 e n. 163); trasmissione di copia del catalogo del R. Museo al Ministero della 
Pubblica Istruzione (n. 154); trasmissione di copia del catalogo del R. Museo alla R. Prefettura di Mantova ai fini 
della compilazione di un inventario dei monumenti e degli oggetti d'antichità esistenti in Mantova (n. 166). 
 

Segnatura definitiva 
b. 031, fasc. 1 
 

Nota dell'archivista 
Il protocollo n. 129 contiene il n. 151. 
Mancano i protocolli n. 18, n. 46, n. 58, n. 76, n. 102, n. 105, n. 125, n. 136, n. 138. 
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Atti 1881 (dal prot. n. 1 al prot. n. 150) 
 
Estremi cronologici 
1881 gennaio 3 - 1881 dicembre 31 
 

Contenuto 
Note mensili dei libri pervenuti alla Biblioteca Governativa da dicembre 1880 a dicembre 1881; istanza del direttore 
della Biblioteca Comunale di Verona Igrazio Zenti per il prestito dell'opera di [Alessandro] Arrivabene "Stefania" (n. 
2); rendiconti delle anticipazioni di cassa dell'esercizio 1880, con registro delle anticipazioni e pezze giustificative 
(n. 3); prospetto delle opere pervenute alla Biblioteca nel 2° semestre 1880, tabella dei prestiti dei libri effettuati e 
statistica giornaliera del numero dei lettori e dei libri studiati durante l'anno 1880 (n. 4); trasmissione di opere da 
parte del Ministero della Istruzione Pubblica; note ed elenchi delle opere in materia di geografia conservate nella 
Biblioteca, con scheda relativa ai portolani, alle carte nautiche e ai mappamondi anteriori all'anno 1700 (n. 8); 
trasmissione alla R. Intendenza delle Finanze di Mantova della nota nominativa dei titolari in servizio nella 
Biblioteca relativa all'anno 1877 (n. 10); notizie sulle variazioni dei beni mobili del Museo d'Antichità avvenute nel 
1° semestre 1881 (n. 11); elenchi quindicinali dei libri entrati in Biblioteca (n. 12); numero delle opere a stampa e 
dei manoscritti conservati in Biblioteca (n. 13); notifiche di scadenza di prestiti inviate dal coadiutore Anselmo 
Monesi; prospetti delle variazioni dei beni mobili avvenute nell'anno 1880 (n. 23); statistica dei lettori e delle opere 
studiate nell'anno 1880 (n. 24); corrispondenza con i librai e gli editori U. Hoepli di Milano, Mario Morando di 
Genova, Luigi Pedone Lauriel di Palermo, G. T. Vincenzi e Nipoti di Modena, Fratelli Dumolard di Milano, Hermann 
Fr. Münster di Verona, Successori Le Monnier di Firenze, Francesco Vallardi di Milano, Bortolo Balbiani di 
Mantova, Cav. Gaetano Guasti di Prato, Ermanno Loescher di Torino, Fiaccadori di Parma, Detcken & Rocholl di 
Napoli, in merito all'acquisto e alla consegna di opere per la Biblioteca Governativa; manifesti di associazione a 
pubblicazioni; associazione all'Archivio Storico Italiano del Gabinetto G. P. Vieusseux di Firenze (n. 30); inviti a 
partecipare a celebrazioni religiose in Cattedrale; attestazione di frequenza e di prestito di libri di Cesare Tedaldi di 
Mantova (n. 43); preventivo delle spese per il materiale occorrente alla Biblioteca nell'anno 1881 (n. 45); acquisto 
di pubblicazione dell'Imp. Instituto Archeologico Germanico (n. 48); inventario suppletivo dei libri, mobili e oggetti 
d'arte della Biblioteca dal 1° giugno 1880 al 20 aprile 1881 in previsione della cessione della stessa e dell'annesso 
Museo al Municipio di Mantova (n. 49); rendiconti delle anticipazioni di cassa dell'esercizio 1881, con registri delle 
anticipazioni, note delle minute spese e pezze giustificative (n. 54, n. 94. n. 132); fornitura del vestiario al 
distributore di libri Luigi Roveri (n. 57, n. 67); promemoria della consegna dell'inventario generale dei beni mobili 
della Biblioteca e del Museo all'ingegnere del Comune Pietro Salvadori (n. 59); pianta organica degli impiegati 
della Biblioteca (n. 74); nota del sindaco Ercole Magnaguti a seguito della cessione definitiva della Biblioteca e del 
Museo al Comune (n. 84); tabelle dei prestiti e delle opere entrate in Biblioteca nel 1° semestre 1881 (n. 85); 
resoconto del bibliotecario Antonio Mainardi all'assessore alla Pubblica Istruzione sulla situazione della Biblioteca 
all'indomani del passaggio al Comune (n. 87); preventivo delle spese per l'anno 1882 (n. 91); informazioni sulla 
gestione della Biblioteca, ai fini dello stanziamento delle somme occorrenti, inviate al Municipio (n. 92); prospetti 
delle variazioni dei beni mobili avvenute da 1° gennaio al 3 luglio 1881 (n. 95); informazioni su veronesi 
appartenenti all'Accademia dei Timidi inviate al canonico Giovanni Battista Carlo Giuliari di Verona (n. 104); 
concessione di gratificazioni agli impiegati della Biblioteca (n. 119); estratto del catalogo dei libri della Biblioteca 
inviato al bibliotecario della R. Università di Roma Enrico Narducci (n. 125); corrispondenza con il bibliotecario 
della R. Università di Genova Achille Neri per informazioni circa la presenza di corrispondenti genovesi nel 
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carteggio di Saverio Bettinelli (n. 133); richieste del direttore del R. Archivio di Stato di Mantova A. Bertolotti per 
prestito di libri (n. 137); statistica giornaliera e prospetto del numero dei lettori nell'anno 1881, e prospetto delle 
opere entrate in Biblioteca nel 2° semestre 1881 (n. 149). 
 

Segnatura definitiva 
b. 032, fasc. 1 
 

Nota dell'archivista 
Mancano i protocolli n. 34, n. 64, n. 69, n. 75, n. 110, n. 124, n. 135. n. 136, n. 141 (prospetti variazioni mobiliare). 
Per il documento n. 90 è presente un foglio con la dicitura "Estratto del rogito di cessione della biblioteca". 
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Atti 1882 (dal prot. n. 1 al prot. n. 151) 
 
Estremi cronologici 
1882 gennaio 3 - 1882 dicembre 21 
 

Contenuto 
Trasmissione di opere da parte del Ministero della Istruzione Pubblica e del Comune di Mantova; rendiconti delle 
anticipazioni di cassa dell'esercizio 1881, con registro delle anticipazioni e pezze giustificative (n. 5, n. 35); 
ringraziamento del bibliotecario della R. Università di Genova Achille Neri per la segnalazione dei corrispondenti 
genovesi presenti nel carteggio di Saverio Bettinelli (n. 6); ringraziamento di Francesco Novati di Cremona per il 
dono dell'opera del bibliotecario Antonio Mainardi "Dissertazione storico-critica sopra il busto di Virgilio del Museo 
della Reale Accademia di Mantova" e per le notizie da quest'ultimo inviategli circa la presenza nella Biblioteca di 
Mantova di codici contenenti opere di Coluccio Salutati (n. 7); elenco dei periodici a cui è associata la Biblioteca, 
con autorizzazione municipale al rinnovo delle associazioni (n. 9); corrispondenza con i librai e gli editori Fratelli 
Dumolard di Milano, Hermann Fr. Münster di Verona, Ulrico Hoepli di Milano, Bortolo Balbiani di Mantova, 
Francesco Vallardi di Milano, Società l'Unione Tipografico-Editrice Torinese, Giuseppe Mondovì di Mantova, G. T. 
Vincenzi e Nipoti di Modena, Luigi Pedone Lauriel di Palermo, Successori Le Monnier di Firenze, in merito 
all'acquisto e alla consegna di opere; notifiche di scadenza di prestiti inviate al Mainardi dal coadiutore della 
Biblioteca Anselmo Monesi; note mensili dei libri pervenuti alla Biblioteca; proposte di associazione a 
pubblicazioni; autorizzazioni della Giunta Municipale all'acquisto di opere; richiesta di intervento di manutenzione 
nel cortile delle scuole Pomponazzo (n. 29, n. 46); precisazioni del bibliotecario Mainardi circa l'associazione ad 
alcune pubblicazioni inviate alla Giunta Municipale (n. 41); ringraziamenti per il dono di opere da parte di enti e 
persone; richiesta di informazioni circa la presenza di lettere di Giovanni Pindemonte nella corrispondenza di 
Saverio Bettinelli conservata in Biblioteca, con risposta (n. 55); associazione all'Archivio Storico Italiano del 
Gabinetto G. P. Vieusseux di Firenze (n. 58); associazione all'Archivio Storico Siciliano(n. 59); catalogo delle 
stampe e manoscritti delle opere di Virgilio e dei commenti e studi sull'autore latino conservati in Biblioteca 
richiesto dalla Reale Accademia Virgiliana (n. 60); nota sull'opera di E. Q. Visconti "Iconografia romana" non 
rinvenuta nella collocazione originaria (n. 67); disposizioni della Giunta Municipale a seguito della decisione di 
realizzare un accesso separato da quello comunicante con il Ginnasio e il Liceo, con costruzione di uno scalone 
(n. 70); istanza del distributore di libri Luigi Roveri di copia dell'atto di nomina da allegare alla domanda di pensione 
(n. 71); nota del bibliotecario Mainardi in merito all'assenza di codici del secolo XIV o precedenti, "contenenti il 
volgarizzamento della Bibbia o di parte di essa" (n. 76); incremento di libri della Biblioteca nel corso dell'anno 1881 
(n. 77); tabella dei prestiti dei libri durante il 1° semestre 1882 (n. 82); preventivo di spese per l'esercizio 1883 (n. 
88); nota delle associazioni in corso di opere, giornali e periodici per l'anno 1883 (n. 95); dati quantitativi sulle 
opere acquistate e avute in dono nell'anno 1881 (n. 99); dono del volume "Brixia" pubblicato in occasione 
dell'inaugurazione del monumento ad Arnaldo da Brescia (n. 100); fornitura di vestiario per il distributore di libri (n. 
105); autorizzazione all'esposizione in Biblioteca delle cinque copie dell'opuscolo "Una visita agli Ossari di Sam 
Martino e Solferino" (n. 106); cessione temporanea di quattro vetrine di abete colorate nel palazzo della R. 
Accademia Virgiliana (n. 110, n. 119, n. 149); richiesta del Comitato per il centenario a Virgilio, in seno alla R. 
Accademia Virgiliana, di consegna dei codici e delle edizioni delle opere del poeta per l'esposizione in occasione 
delle celebrazioni (n. 112); rendiconto delle anticipazioni dell'esercizio 1882, con note delle spese e pezze 
giustificative (n. 124); nota del bibliotecario Mainardi sul servizio della Biblioteca inviata al Ministero della 
Istruzione Pubblica (n. 133); acquisizione di copia del "Resoconto morale sulla gestione delle opere pie 
amministrate dal Consiglio ospitaliero di Mantova durante l'ottennio 1874-1881" (n. 140, n. 141); istanza di Luigi 
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Roveri per fornire di un riparo il vestibolo del Museo nel quale egli opera (n. 143); chiarimenti del bibliotecario 
Mainardi in merito alla cessione temporanea di scaffalature alla R. Accademia Virgiliana (n. 147); istanza di 
Anselmo Monesi e di Luigi Roveri per concessione delle gratificazioni dovute loro quali impiegati della Biblioteca 
(n. 150). 
 

Segnatura definitiva 
b. 033, fasc. 1 
 

Nota dell'archivista 
Manca il protocollo n. 32. 
Il documento n. 10 è unito al n. 11. 
Il documento n. 49 è inserito nel n. 52. 
I documenti n. 66 e n. 93 sono unito al n. 60. 
Il documento n. 115 risulta unito al n. 20 del 1884. 
Il documento n. 98 è unito al n. 105. 
I documenti n. 128 e n. 138 sono uniti al n. 127. 
Il documento n. 152 è unito al n. 12 dell'anno 1883. 
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Atti 1883 (dal prot. n. 1 al prot. n. 117) 
 
Estremi cronologici 
1883 gennaio 1 - 1883 dicembre 27 [Con anteatti al 1882.] 
 

Contenuto 
Corrispondenza con i librai e gli editori Francesco Vallardi di Milano, Carlo Kayser di Verona, Ermanno Loescher di 
Torino, Gabinetto scientifico letterario di G. P. Vieusseux, Fratelli Dumolard di Milano, G. T. Vincenzi e Nipoti di 
Modena, Deposito centrale degli Scritti di Giuseppe Mazzini di Roma, Successori Le Monnier di Firenze, Angelo 
Sommaruga di Roma; rendiconto della 3^ anticipazione della dotazione per l’anno 1882, con allegati note di spesa 
e registro delle anticipazioni (n. 2); note mensili delle opere pervenute all'I. R. Biblioteca ed elenchi dei libri 
acquistati e ricevuti in dono dal dicembre 1882 al novembre 1883; rinnovo dell'associazione a periodici e giornali 
per l'anno 1883 (n. 5); “Elenco delle opere entrate in Biblioteca 1° e 2° semestre 1882”, “Tabella giornaliera del 
numero dei lettori e de’ libri studiati nella Biblioteca di Mantova durante l'anno 1882”, nota dei manoscritti dati in 
lettura nel 1882, “Tabella de’ prestiti dei libri fatti durante il secondo semestre 1882”, statistica delle opere 
acquistate e donate nel 1° e 2° semestre del 1882 (n. 10); notifica per la restituzione di libri a prestito (n. 15); nota 
spesa per associazione a periodici e giornali (n. 16); fattura del legatore di libri Achille Zanoni di Mantova (n. 24); 
richieste di prestito di libri inoltrate da altre Biblioteche; ringraziamento all'abate Giuseppe Bellini di Massa 
Superiore per l’invio di un suo opuscolo (n. 43); informazioni inviate al sindaco dal bibliotecario Antonio Mainardi in 
merito ai morti mantovani durante il Risorgimento, con particolare riferimento ai Martiri di Belfiore; richiesta della 
Giunta Distrettuale Mantovana per l’Esposizione Generale Italiana in Torino del 1884 di una memoria sulla 
Biblioteca e sul Museo, con risposta (n. 53) (1); rendicontazione degli assegni ricevuti dal Comune per le spese 
della Biblioteca dell'anno 1883 (n. 58); preventivo delle spese da stanziare per l'anno 1884 (n. 64); elenco 
nominativo dei lettori da sollecitare alla restituzione di libri a prestito e “Tabella de’ prestiti di libri durante il primo 
semestre 1883” (n. 70); istanza di gratificazione degli impiegati Anselmo Monesi e Luigi Roveri (n. 79); erogazione 
di somma di denaro a favore della Biblioteca per l'anno 1883, con allegati (n. 82); richiesta di informazioni da parte 
del pittore Eugene Benton sul torso di Venere conservato nel Museo (n. 90); ringraziamenti per il dono di opere; 
corrispondenza tra il Mainardi e Jean Paul Richter di Londra circa il castello di S. Martino Gusnago, frazione di 
Ceresara (n. 102); comunicazione dell'Ufficio Tecnico comunale relativa al trasporto di un “casotto ad invetriata” 
dai locali della Biblioteca al piano terra del Palazzo ex Gesuitico, per la sistemazione degli uffici dell'Archivio 
Storico Gonzaga (n. 113); prospetto delle variazioni in aumento o in diminuzione degli oggetti esistenti nella 
Biblioteca al 31 dicembre 1882, avvenute nel corso dell'anno 1883 (2). 
 

Segnatura definitiva 
b. 034, fasc. 1 
 

Nota dell'archivista 
(1) Sul documento è riportata l'annotazione “Tolta la memoria 8.VI.1959 e unita alle altre”. 
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(2) Documento senza numero di protocollo. 
I protocolli n. 14 e n. 40 si trovano nella b. 35 dell'anno 1884. 
Mancano i protocolli n. 13, n. 62, n. 69, n. 103, n. 106, n. 111, n. 115. 
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Atti 1884 (dal prot. n. 1 al prot. n. 112) 
 
Estremi cronologici 
1884 gennaio 4 - 1884 dicembre 31 
 

Contenuto 
Note dei libri pervenuti alla Biblioteca Comunale da dicembre 1883 a dicembre 1884; ammissione alla 
presentazione di due memorie sulla Biblioteca e sul Museo comunali all'Esposizione Generale Italiana in Torino 
(n. 2); tabelle giornaliera e mensile dei lettori e dei libri studiati e prospetto delle opere entrate nella Biblioteca 
durante l'anno 1883 (n. 3); rendiconto delle anticipazioni di cassa, con registro delle spese liquidate nell'anno 
1883, note delle minute spese e pezze giustificative (n. 4); statistica delle frequenze della Biblioteca nel triennio 
1881-1883 (n. 6); note di acquisizione di opere da diversi; proposte di associazione a pubblicazioni; 
corrispondenza con i librai e gli editori Hermann Fr. Münster di Verona, Ermanno Loescher di Torino, Fratelli 
Dumolard di Milano, Francesco Vallardi di Milano, Deposito Generale degli Scritti di Giuseppe Mazzini in Roma, 
Tipografia Fiaccadori di Parma, Antonio Morano di Napoli, G. T. Vincenzi e Nipoti di Modena, in merito all'acquisto 
e alla consegna di opere per la Biblioteca; autorizzazione al prestito a Giambattista Intra del manoscritto di Jacopo 
Daino "Dell'origine e genealogia della Casa Gonzaga", tradotto da Ippolito Castelli (n. 12); notifiche di scadenza di 
prestiti inviate al bibliotecario Antonio Mainardi dal coadiutore della Biblioteca Anselmo Monesi; restituzione dei 
libri in prestito al defunto professore Emanuele Civita (n. 13, n. 17); trasmissione di esemplari di opere da parte del 
Ministero della Istruzione Pubblica; cessione di duplicati di libri in materia di archeologia all'istituenda biblioteca 
ministeriale (n. 20, n. 58, n. 104); associazione alla pubblicazione periodica "La Corte Suprema di Roma" (n. 16, n. 
21); ringraziamenti per il dono di traduzioni in inglese delle opere di Virgilio (1) (n. 23, n. 40); associazione 
all'_Archivio Storico Italiano_ (n. 33); elenco dei duplicati richiesti al Ministero della Istruzione Pubblica in cambio di 
quelli della Biblioteca Comunale (n. 35, n. 37, n. 44); richieste di intervento per lavori di manutenzione dello 
stabilimento; disposizioni municipali sull'orario di apertura del Museo in occasione della fiera e di pubblici 
divertimenti (n. 49); acquisizione dell'opera del professore Attilio Portioli "Le Corporazioni Artiere e l'archivio della 
Camera di Commercio" (n. 52); trasmissione delle pubblicazioni dell'Imp. Instituto Archeologico Germanico (n. 63); 
preventivo di spesa per la gestione della Biblioteca per l'anno 1885 (n. 64); ricezione di copie del Regolamento 
della Biblioteca Comunale, dell'Archivio Storico Gonzaga e del Museo Comunale (n. 65); nota di libri anonimi 
inviata da Giovanni Battista Passano di Genova, con preghiera di reperimento degli autori (n. 93); fabbisogno di 
materiale per la Biblioteca (n. 95); acquisizione di dispense della "Storia del Parlamento Italiano" (n. 98); 
questionario sulla Biblioteca inviato alla redazione della rivista "Le Livre" di Parigi (n. 99); elenco degli oggetti 
rinvenuti durante i lavori di difesa fluviale dell'argine di Ostiglia, destinati al Museo a titolo di deposito e distinta dei 
medesimi redatta dal Corpo Reale del Genio Civile della Sezione di Ostiglia (n. 101, n. 105); comunicazione della 
prova d'esame ai concorrenti al posto di assistente presso la Biblioteca e l'Archvio Storico (n. 108); nomina di 
Antonio Cadalora e di Luigi Moruzzi rispettivamente a custode-bidello e a inserviente della Biblioteca, dell'Archivio 
Storico e del Museo (n. 109). 
 

Segnatura definitiva 
b. 035, fasc. 1 
 

Nota dell'archivista 
Mancano i protocolli n. 10, n. 25, n. 48, n. 78, n. 79. n. 80 
(1) Con copia del quotidiano "The Lafayette Daily Journal" (5 maggio 1884). 
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"Carteggio con gli studiosi e note varie 1880-1884" 
 
Estremi cronologici 
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1880 - 1884 
 

Contenuto 
Richieste di informazioni al bibliotecario Antonio Mainardi sugli scritti del fiorentino Paolo Ottavanti, sulla presenza 
nella Biblioteca di un opuscolo pubblicato da Giacomo Ruffinello/Ruffinelli a Mantova in occasione delle nozze del 
duca Guglielmo Gonzaga ed Eleonora D'Austria; annotazioni di opere e della loro collocazione a scaffale; note del 
Mainardi riguardanti il fabbisogno di legna e di lavori di manutenzione; restituzione e richieste di libri a prestito da 
parte del direttore del R. Archivio di Stato di Mantova Antonino Bertolotti e di professori del Liceo; dichiarazione del 
Mainardi sul servizio del distributore di libri Luigi Roveri; lettera di G. Treves del "Giornale degli Eruditi e dei 
Curiosi" di Padova; proposte di acquisto di opere e di associazione a pubblicazioni; annotazioni bibliografiche; 
richieste di combustibile all'ufficio Economato del Comune; dono della biografia di Giuseppe Palagi di Firenze da 
parte della vedova; manifesto della conferenza del professore Attilio Portioli sul tema "Le corporazioni artiere e 
l'archivio della Camera" presso la Camera di Commercio e d'Arti di Mantova; ringraziamenti per l'invio di opere; 
istanza del principe Baldassarre Boncompagni di copia degli esemplari manoscritti della "Vita di Vittorino da 
Feltre" scritta da Francesco Prendilacqua; promemoria di appuntamenti per lavori allo stabilimento; comunicazioni 
del direttore del R. Archivio di Stato Bertolotti per richieste di ricerche e informazioni bibliografiche da parte di terzi; 
elenchi di opere proposte dal bibliotecario per l'acquisto; "Elenco delle riviste letterarie e scientifiche, italiane e 
straniere, ed amministrativo-politiche possedute dalla Biblioteca"; note di periodici scientifici e giornali politici per il 
rinnovo dell'associazione; notizie sui figli del marchese Gianfrancesco Gonzaga; notizie sulla famiglia Ippoliti di 
Gazoldo; richiesta di documenti riguardanti Bortolo da Sassoferrato; annotazioni di numeri di protocollo della 
corrispondenza della Biblioteca; avviso di concorso per posti di coadiutore-bibliotecario, coadiutore-archivista, 
assistente, bidello custode e inserviente presso la Biblioteca comunale e l'Archivio Storico Gonzaga. 
 

Segnatura definitiva 
b. 035, fasc. 2 
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Atti 1885 (dal prot. n. 1 al prot. n. 269) 
 
Estremi cronologici 
1885 gennaio 2 - 1885 dicembre 31 
 

Contenuto 
Rendiconto delle anticipazioni dell'esercizio 1884, con registro, conto delle spese per la fornitura di cancelleria e 
pezze giustificative (n. 1); autorizzazione a fotografare la statua di Apollo conservata nel Museo rilasciata al 
fotografo Premi di Mantova (n. 2); proposte di acquisto e di associazione a pubblicazioni; richieste di informazioni 
bibliografiche; richiesta di fornitura di berretto e casacca per il bidello-custode e per l'inserviente della Biblioteca, 
dell'Archivio Storico Gonzaga e del Museo (n. 7); istanza al Ministero della Istruzione Pubblica in previsione della 
ripartizione dei codici appartenenti a lord Ashburnham di Londra (n. 9); chiusura della Biblioteca in occasione dei 
funerali del bibliotecario Antonio Mainardi (n. 10); scambio di duplicati di libri con il Ministero della Istruzione 
Pubblica (n. 11); dono dell'opuscolo "Ginnastica militare" del maggiore S. Stella di Mantova (n. 13); richieste del 
coadiutore bibliotecario Raffaello Putelli per interventi dell'Ufficio Tecnico Municipale; "Tabella giornaliera del 
numero dei lettori e de' libri studiati nella Biblioteca Comunale di Mantova durante l'anno 1884", statistica mensile 
dei manoscritti consultati nell'anno 1884, statistica dei lettori e delle opere studiate nel 1884, elenco dei libri 
acquistati o ricevuti in dono nel mese di gennaio 1885 (1); corrispondenza con i librai e gli editori Hermann Fr. 
Münster di Verona, Ermanno Loescher di Torino, Fratelli Dumolard di Milano, Fratelli Bocca di Torino, Ulrico 
Hoepli di Milano, Francesco Vallardi di Milano, L'Unione Tipografico-Editrice Torinese, in merito all'acquisto e alla 
consegna di opere per la Biblioteca; elenchi mensili dei libri acquistati e ricevuti in dono; nota riguardante la 
partecipazione di nomina di Lodovico Mortara a direttore della Biblioteca, dell'Archivio Storico e del Museo (n. 3); 
trasmissione di opere da parte del Ministero della Istruzione Pubblica e del Municipio di Mantova; nota riguardante 
la decisione della Giunta Municipale di rimettere le "lettere di vari a Mainardi, da questo lasciate alla Biblioteca" (n. 
7); estratto del verbale della seduta della Commissione di sorveglianza di Biblioteca, Archivio e Musei Comunali 
(n. 8); scambio di duplicati con la Civica Biblioteca di Crema (n. 18, n. 24, n. 29, n. 63, n. 74, n. 79, n. 83); 
abbonamento all'Archivio Storico Italiano del Gabinetto G. P. Vieusseux di Firenze; saldo dell'associazione 
all'opera dell'ingegnere Antonio Zannoni sugli scavi della Certosa di Bologna (n. 35); sollecito del tipografo 
Giuseppe Mondovì di Mantova per l'acquisto di libri presso la propria libreria, come da capitolato d'appalto per la 
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fornitura di libri agli uffici e agli istituti amministrati dal Comune (n. 37); tariffario per le ricerche e le copie di 
documenti dell'Archivio Storico Gonzaga (n. 41); bollettini trimestrali delle pubblicazioni pervenute alla Biblioteca; 
precisazioni del Municipio in merito al reclamo del libraio Mondovì sulla fornitura di libri per la Biblioteca (n. 52); 
corrispondenza con il direttore del R. Archivio di Stato di Lucca Salvatore Bongi in merito ad una ricerca sulle 
Edizioni Giolitine intrapresa da Antonio Mainardi (n. 57, n. 67, n. 70); richieste del bibliotecario Lodovico Mortara di 
opere in dono; abbonamento all'Archivio Veneto (n. 75); dono di alcune annate degli Atti del Consiglio Provinciale 
di Mantova (n. 80, n. 81); richieste di interventi di manutenzione all'interno dello stabilimento; disposizioni per 
l'apertura della Biblioteca e del Museo durante la Fiera (n. 87); corrispondenza concernente lo scambio di 
pubblicazioni con le biblioteche di Bruxelles (n. 112, n. 262); acquisizione delle "Memorie" della Reale Accademia 
delle Scienze di Torino (n. 122); abbonamento alle pubblicazioni della R. Deputazione sovra gli Studi di Storia 
Patria per le Antiche Provincie e la Lombardia (n. 142); dono di fascicoli dell'Archivio Storico Lombardo da parte 
del canonico Giuseppe Castagna (n. 143); fabbisogno per il servizio della Biblioteca nell'anno 1886 (n. 149); 
rendiconto delle piccole spese relativoall'esercizio 1885 (n. 154); rendiconto della dotazione ordinaria annuale (n. 
155); manifesto del Municipio di Mantova con provvedimenti preventivi conseguenti alla diffusione del colera in 
Spagna (n. 171); conferma del servizio temporaneo di Anselmo Monesi in qualità di diurnista della Biblioteca, con 
osservazioni del bibliotecario Mortara (n. 202 bis, n. 241); corrispondenza riguardante l'associazione al Codex 
Diplomaticus Cavensis e alla "Storia del Parlamento Italiano"; trasmissione di pubblicazioni da parte dell'Imp. 
Instituto Archeologico Germanico (n. 188, n. 224, n. 225, n. 231); corrispondenza con il segretario della R. 
Deputazione di Storia Patria Antonio Cappelli in merito ad una lettera conservata nell'archivio Gonzaga del 
cardinale Ippolito d'Este al marchese di Mantova, presumibilmente scritta da Ludovico Ariosto (n. 249); richiesta di 
istruzioni in merito al lascito testamentario del fu cav. Isidoro Cappi di Poggio Rusco a favore del Museo (n. 251); 
istanza di gratificazione per l'assistente Alaimo Bellini e l'inserviente Luigi Moruzzi (n. 252); nota del bibliotecario 
Mortara sul trasferimento dal Palazzo Accademico alla Biblioteca dei lasciti di benemeriti (Predaval, D'Arco, Negri, 
Accordi e Ferrato), con particolare riferimento alla trattamento dei duplicati (n. 267); rendiconto delle spese 
sostenute per la legatura di libri e stampe nell'anno 1885 (n. 269); "Norme di riordinamento della biblioteca" (1); 
carteggio riguardante il prestito di manoscritti del dottor Eusebio Valli alla R. Università di Pisa (n. 137, n. 165, n. 
174, n. 233). 
 

Segnatura definitiva 
b. 036, fasc. 1 
 

Nota dell'archivista 
I documenti risultano numerati a partire dal n. 1 (2 gennaio) fino al n. 14 (28 febbraio) per poi riprendere la 
numerazione dal n. 1 a partire dal 2 marzo. 
Per alcuni numeri di protocollo è presente un foglio riportante sommariamente l'oggetto del documento o la dicitura 
"Atti d'archivio". 
Mancano i protocolli n. 8, n. 54, n. 71, n. 84, n. 94, n. 124. n. 126, n. 134, n. 140, n. 145, n. 147, n. 151, n. 152, n. 
153, n. 162, n. 176, n. 179, n. 207, n. 211, n. 214, n. 215, n. 220, n. 221, n. 229, n. 230, n. 232, n. 234, n. 236, n. 
238, n. 239, n. 240, dal n. 242 al n. 245, n. 254, n, 255, n. 260, n. 263. 
(1) Documento senza numero di protocollo. 
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Atti 1886 (dal prot. n. 1 al prot. n. 551) 
 
Estremi cronologici 
1886 gennaio 2 - 1886 dicembre 31 
 

Contenuto 
Corrispondenza con i librai e gli editori Fratelli Dumolard di Milano, G. Goldschagg successori di Münster di 
Verona, Francesco Vallardi di Milano, Ermanno Loescher di Torino, Fratelli Bocca di Torino, Commissione Editrice 
degli scritti di Giuseppe Mazzini di Roma, Tipografia S. Giuseppe di Milano, Giuseppe Mondovì di Mantova, Eredi 
Segna di Mantova, Gabinetto scientifico letterario di G. P. Vieusseux, Ulrico Hoepli di Milano, L'Unione 
Tipografico-Editrice Torinese di Torino, Fratelli Bencini di Firenze, Sansoni di Firenze, Raffaello Giusto di Livorno, 
Ferdinando Ongania di Venezia, G. T. Vincenzi e Nipoti di Modena; trasmissione di opere da parte del Ministero 
della Istruzione Pubblica; elenchi dei libri acquistati e ricevuti in dono dal mese di dicembre 1885 al mese di 
novembre 1886; richiesta di libri a prestito; istanza del coadiutore Anselmo Monesi per il pagamento degli arretrati 
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dello stipendio (n. 11); secondo rendiconto delle spese sostenute per l'Archivio Storico, la Biblioteca e i Musei 
comunali (n. 15); parere dell'Ufficio degli scambi internazionali della Biblioteca Nazionale Vittorio Emanuele di 
Roma in merito allo scambio di libri tra la Biblioteca di Mantova e la R. Biblioteca dei Duchi di Borgogna a Bruxelles 
(n. 19); richieste di libri al Ministero della Istruzione Pubblica; riassunzione di Anselmo Monesi con la qualifica di 
coadiutore (n. 28); trasmissione di pubblicazioni da parte di enti diversi; istanze del bibliotecario da parte di 
Raffaello Putelli per avere libri in dono; comunicazioni inoltrate dal Municipio di Mantova; risposta alla richiesta 
inoltrata dal Dipartimento dei manoscritti della Biblioteca Nazionale di Parigi riguardo il numero di manoscritti greci 
e i cataloghi che li descrivano (n. 59); richiesta trasmessa al sindaco per avere istruzioni da seguire per procedere 
con le ricerche della lettera di Marco Foscarini a Saverio Bettinelli del 1750, indicata nel Catalogo ma non trovata 
e biasimo del sindaco per l'accaduto (n. 62 e n. 83); relazione del sindaco Magnaguti inviata a Mortara in risposta 
allo stato dei locali dell'Archivio Storico e alle proposte dei lavori da far eseguire (n. 73); richieste di opere 
trasmesse da altre Biblioteche; "Statistica delle opere entrate in Biblioteca nell'anno 1886", statistiche mensili dei 
lettori e delle opere studiate nel 1885 (n. 84); richieste di interventi di manutenzione all'interno dello stabilimento e 
per la fornitura di mobilio; ringraziamenti per doni di libri; segnalazione di “guasti e mutilazioni” nel volume quarto 
dell'opera “Nuova Enciclopedia Popolare Italiana”(n. 121); comunicazioni trasmesse dal Municipio di Mantova 
riguardanti lo stanziamento di fondi per sostenere le spese della Biblioteca; richieste per la fornitura di vestiario del 
custode e del bidello; avvisi per restituire opere date in prestito; istanza di Cesare Menghini per ottenere 
l'autorizzazione, a nome e per conto del fotografo Lotze di Verona, ad erigere un impalcato provvisorio e ritrarre i 
quadri del Rubens collocati nella sala grande, con risposta del sindaco (n. 162); elenco del fabbisogno degli 
oggetti di cancelleria occorrenti alla Biblioteca; richiesta al Ministero della Istruzione Pubblica sulla facoltà di 
chiedere libri in prestito (n. 172); relazione di Raffaello Putelli al sindaco riguardante notizie statistiche nel 
quinquennio 1881-1885, con allegata tabella statistica dei lettori, delle opere lette, degli acquisti e dei doni fatti alla 
Biblioteca Comunale di Mantova durante il quinquennio 1881-1885 (n. 196); richieste di notizie bibliografiche; 
richieste per avere in dono delle pubblicazioni; trasmissione da parte di altre biblioteche di volumi e pubblicazioni; 
deposito presso la Biblioteca di Mantova della collezione delle opere inedite e rare appartenente al marchese 
Ippolito Cavriani (n. 223); decreto del ministro della Pubblica Istruzione per ammissione al prestito dei libri con le 
biblioteche pubbliche governative (n. 239); proposta del bibliotecario Mortara per l'assunzione di un impiegato 
temporaneo straordinario e accoglimento da parte della Giunta Municipale di dare incarico a Bassano Celli di 
Cremona (n. 251, n. 258, n. 261, n. 262, n. 298); prestiti di opere ottenuti da altre biblioteche con ringraziamenti; 
comunicazione ai direttori della “La Gazzetta di Mantova” e “La Nuova Mantova” (n. 265); lettera di Putelli al 
sindaco per designare una stanza della Biblioteca per la collocazione dei libri del marchese Ippolito Cavriani, con 
risposta (n. 274 e n. 290); richiesta di riparazioni ai locali dell'Archivio Storico (n. 293); comunicazioni di pagamenti 
per l'acquisto di pubblicazioni; istanze per ottenere in dono libri da parte di istituti diversi; istanza del Putelli al 
sindaco affinché faccia spostare le tende dai quadri di Rubens nella Sala grande della Biblioteca (n. 347); 
rendicontazione delle spese del 1° semestre per acquisto di libri e richiesta di terza rata di dotazione (n. 349); 
richieste di notizie trasmesse da professori universitari e bibliotecari; richieste e trasmissioni di opere alla 
Biblioteca Nazionale Braidense di Milano; relazione di Putelli alla Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze 
riguardanti le notizie statistiche e i cataloghi presenti nella Biblioteca stessa (n. 368); comunicazione del prestito 
internazionale di un volume Theologische Quartalschrift (n. 381, n. 423, n. 441); relazione di Mortara sulle 
proposte di spesa per l'anno 1887 (n. 408); risposta alla richiesta inoltrata dalla Braidense di Milano sull'esistenza 
di manoscritti di Alessandro Manzoni nella Biblioteca di Mantova (n. 440); proposta di acquisto di trenta lettere di 
Saverio Bettinelli, Gaetano Bettinelli, Gian Girolamo Carli e di Felice Asti da parte del conte Politi-Flamini di 
Recanati (n. 473 e n. 497); comunicazioni riguardanti la dotazione della Biblioteca; dono di Augusto Norsa di una 
lucernetta sepolcrale rinvenuta in scavi nel territorio di Rivalta (n. 506); istanze per riparazioni urgenti ai locali dello 
stabilimento. 
 

Segnatura definitiva 
b. 037, fasc. 1 
 

Nota dell'archivista 
Per alcuni numeri di protocollo è presente un foglio riportante sommariamente l'oggetto del documento o la dicitura 
“Atti d'archivio”. 
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Atti 1887 (dal prot. n. 1 al prot. n. 487) 
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Estremi cronologici 
1887 gennaio 1 - 1887 dicembre 30 
 

Contenuto 
Elenchi mensili dei libri acquistati e ricevuti in dono da dicembre 1886 a novembre 1887; corrispondenza con i 
librai e gli editori Ermanno Loescher di Carlo Clausen di Torino, Fratelli Dumolard di Milano, Pietro Vergani di 
Milano, Loreto Pasqualucci di Roma, Successori Le Monnier di Firenze, Tipografia di S. Giuseppe di Milano, 
Francesco Apollonio di Mantova, Giuseppe Mondovì di Mantova, Leo S. Olschki di Verona, G. C. Sansoni di 
Firenze, Unione Tipografico-Editrice Torinese, Successori Hermann Fr. Münster di Verona, Fratelli Rechiedei di 
Milano, L. Roux e C. di Torino, Fratelli Treves di Milano, P. Naratovich di Venezia, Ferdinando Ongania di Venezia, 
in merito all'acquisto e alla consegna di opere per la Biblioteca; associazione alla "Storia del Parlamento Italiano"; 
lascito testamentario del defunto primicerio di S. Andrea monsignor Carlo Savoja a favore della Biblioteca e del 
Museo Comunali, consistente in due volumi, un quadro raffigurante S. Francesco e S. Bernardino da Siena, un 
busto in gesso di Andrea Mantegna e una carta del Ducato di Mantova (n. 9, n. 10, n. 12, n. 14); ringraziamento al 
canonico don Fortunato Bresciani, proprietario della Carta del Ducato di Mantova del 1734 donata da monsignor 
Savoja alla Biblioteca (n. 13); comunicazione della cessazione dal servizio dell'impiegato straordinario Bassano 
Celli, a seguito della sua nomina a notaio (n. 15, n. 24); richiesta di Domenico Santoro di notizie sulla presenza 
nella Biblioteca di manoscritti e opere a stampa di Mario Equicola, con risposta (n. 22); richieste di dotazione per 
minute spese, spese di legatura, provviste di legna; dono dell'opusco "Notizie sulle Opere Pie della Provincia di 
Mantova" a cura della Deputazione Provinciale (n. 31); dono di un'opera di don Pietro Bertini di Padova (n. 36); 
dono di esemplare del "Bollettino statistico municipale sul movimento della popolazione" (n. 41); ringraziamenti 
per doni di opere; fabbisogno di cancelleria e altro materiale di consumo per l'anno 1887 (n. 60); dono dell'opera 
dell'avvocato Giuseppe Valli sulla vita del medico Eusebio Valli (n. 64); relazione annuale sulla Biblioteca per 
l'anno 1886, con "Statistica delle opere entrate in Biblioteca nell'anno 1886" e statistica dei lettori e delle opere 
studiate durante il medesimo anno (n. 65); scambio di opere con Alessandro Luzio (n. 70); approvazione del 
modulo di registro dei cambi (n. 71); proposta di acquisizione di testi di classici latini e greci selezionati dai 
professori del Ginnasio Liceo (n. 73); proposta della Direzione di estensione dell'utenza e delle scadenze del 
prestito di libri, con approvazione (n. 79, n. 105, n. 107); rendiconto della dotazione ordinaria per l'acquisto di libri 
relativo all'anno 1886 (n. 88); associazione all'_Archivio Storico Italiano_ del Gabinetto G. P. Vieusseux (n. 93); 
prestito di opere con la Biblioteca Nazionale Braidense di Milano; catalogo dei periodici trovati nell'Archivio 
Municipale, inviati alla Biblioteca a integrazione della propria raccolta (n. 99); osservazioni della Direzione della 
Biblioteca sull'accoglimento del ricorso della ditta Giuseppe Mondovì riguardante l'esclusiva della legatura di libri 
per tutti gli stabilimenti comunali (n. 113); elenco di opere in materia di farmacia stampate in Italia e conservate 
nella Biblioteca Comunale (n. 121); trasmissione di opere acquistate dal Municipio di Mantova e dal Ministero della 
Istruzione Pubblica; rinuncia al ricorso da parte del libraio Giuseppe Mondovì di Mantova (n. 137); richiesta in dono 
di opere del marchese Carlo Guerrieri Gonzaga e del fratello Anselmo per la Biblioteca Comunale (n. 143); 
scambio di duplicati con la R. Biblioteca Marucelliana di Firenze; trasmissione di opere dalla Reale Biblioteca di 
Bruxelles tramite la R. Biblioteca Nazionale Vittorio Emanuele-Ufficio degli scambi internazionali; richiesta ai 
professori Robertò Ardigò, Gilberto Govi, Enrico Ferri, Achille Loria, Francesco Bertolini e al senatore Tullo 
Massarani di loro opere in dono mancanti alla Biblioteca, con elenchi di titoli (dal n. 163 al n. 168); invio di alcune 
delle proprie opere da parte del senatore Tullo Massarani e del deputato Enrico Ferri (n. 176, n. 180, n. 192); dono 
di opre da parte del sindaco di Bozzolo Cipriano Manfredini (n. 183); notizie bibliografiche sulle "Lettere di Principi" 
conservate nella Biblioteca (n. 188); notizie sulla Biblioteca inviate al giornale "La Provincia di Mantova" (n. 193); 
richieste della Direzione della Biblioteca di dono di opere di professori, avvocati, ingegneri, dottori, sacerdoti di 
Mantova e di altre città, con elenchi di titoli e lettere di ringraziamento; richieste di associazione a pubblicazioni; 
proposte di acquisto di opere; richiesta di un inserviente provvisorio (n. 242); cenni autobiografici del professore 
Giulio Lazzarini di Pavia, in accompagnamento al dono di proprie opere (n. 257); elenco degli scritti del rabbino 
maggiore di Mantova Marco Mortara, in accompagnamento al dono di proprie opere (n. 259); partecipazione di 
morte del bidello-custode Antonio Cadalora (n. 261); acquisizione della pubblicazione del prof. Attilio Portioli 
"Statuti della Università Maggiore dei Mercanti di Mantova" (n. 285); solleciti per la restituzione di libri a prestito; 
notizie sul mantovano Antonio Casiglieri (n. 297); rendiconto delle spese effettuate nel 1° semestre 1887 (n. 311); 
regolamenti sulla tassa di registro e bollo (n. 324) (1); richieste di interventi di manutenzione ai locali e di fornitura 
di mobilio; dono dell'opera di Francesca Zambusi Dal Lago "I martiri di Belfiore: letture patriottiche per giovinetti 
italiani" (n. 401); trasmissione dell'elenco dei cataloghi della Biblioteca alla Biblioteca Nazionale Centrale di 
Firenze, con precisazioni in merito (n. 487). 
 

Segnatura definitiva 
b. 038, fasc. 1 
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Nota dell'archivista 
Mancano i protocolli n. 4, n. 5, n. 39, n. 48, n. 62, n. 63, n. 67, dal n. 74 al n. 77, n. 81, n. 84, n. 85, n. 108. n. 109, 
n. 114, n. 115, n. 122, n. 130, n. 149, n. 170, n. 199, n. 218, n. 221, n. 227, n. 246, n. 329, n. 368, n. 379, n. 381, n. 
382, n. 384, n. 385, n. 388, n. 397, n. 406, n. 422, n. 425, n. 426, n. 427, n. 445, n. 448, n. 451, n. 453, n. 462, n. 
463, n. 470. 
(1) Opuscoli a stampa. 
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Atti 1888 (dal prot. n. 1 al prot. n. 546) 
 
Estremi cronologici 
1888 gennaio 1 - 1888 dicembre 31 
 

Contenuto 
Elenchi mensili dei libri acquistati e ricevuti in dono da dicembre 1887 a novembre 1888; corrispondenza con i 
librai e gli editori Ermanno Loescher di Carlo Clausen di Torino, Fratelli Dumolard di Milano, Francesco Vallardi di 
Milano, Loreto Pasqualucci di Roma, Successori Le Monnier di Firenze, G. C. Sansoni di Firenze, Unione 
Tipografico-Editrice Torinese, Ulrico Hoepli di Milano, Fratelli Visentini di Venezia, Tipografia Pontificia di S. 
Giuseppe di Milano, Francesco Apollonio di Mantova, Leo S. Olschki di Verona, in merito all'acquisto e alla 
consegna di opere per la Biblioteca; trasmissione della bozza di stampa dell'elenco dei cataloghi della Biblioteca 
Comunale da parte della R. Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze (n. 4, n. 9); rifiuto della domanda di sussidio 
per il servizio serale dell'inserviente provvisorio Erminio Zanardi (n. 5); nomina di Federico Boceda a 
bidello-custode della Biblioteca e degli istituti annessi (n. 10); ringraziamenti del coadiutore bibliotecario Raffaello 
Putelli per dono di opere alla Biblioteca da parte di diversi; acquisizione di opere dal Deposito Centrale degli Scritti 
di Giuseppe Mazzini di Roma (n. 13); disposizione ministeriale per l'acquisto della "Rivista storica mantovana" (n. 
15); cessione, acquisto e prestito di opere con la Biblioteca Nazionale Braidense di Milano; proposte di acquisto di 
opere; richieste di materiale di consumo e di mobilio all'Economato municipale; istanze al sindaco di sovvenzioni 
per minute spese della Biblioteca; richiesta per lavori di riparazione all'alloggio del bidello-custode (n. 26); 
abbonamento alla "Storia del Parlamento Italiano"; nomina di Provvido Siliprandi a membro della Commissione 
Civica di Sorveglianza della Biblioteca, dell'Archvio Storico e dei Musei in surroga del dimissionario Lodovico 
Mortara (n. 31); autorizzazione al prestito a domicilio rilasciata all'arciprete di Viadana Antonio Parazzi, con dono 
di opere da parte di quest'ultimo (n. 45, n. 51); richiesta di informazioni di Giovanni Zannoni sulla presenza nella 
Biblioteca della Macharonea di Bassano Mantovano, con risposta (n. 56, n. 80); trasmissione di opere da parte del 
Ministero della Istruzione Pubblica; richiesta di chiarimenti sulla fornitura di asciugamani alla Direzione della 
Biblioteca e istituti annessi, con risposta (n. 81); trasmissione degli Atti e Memorie della R. Deputazione di Storia 
Patria nelle Provincie Modenesi (n. 94, n. 159, n. 226); fabbisogno di cancelleria per l'anno 1888 (n. 101); scambio 
di opere con il direttore della "Gazzetta di Mantova" Alessandro Luzio e con il cav. Cesare Loria (n. 104, n. 105); 
abbonamenti a pubblicazioni; relazione annuale sull'andamento della Biblioteca per l'anno 1887, con statistica dei 
lettori e delle opere studiate durante l'anno 1887 e "Statistica delle opere entrate in Biblioteca nell'anno 1887" (n. 
119); richieste di residui e di anticipazioni sulla dotazione della Biblioteca; scambio di duplicati con la R. Biblioteca 
Marucelliana di Firenze; richieste del coadiutore bibliotecario Raffaello Putelli per donazione di libri da parte di enti; 
notizie sulle edizioni dei "Ricordi" di fra Sabba da Castiglione conservate in Biblioteca, inviate a Ignazio Massaroli 
di Pianoro e richiesta di quest'ultimo di acquisto del duplicato dell'edizione del 1594 (n. 208, n. 220, n. 231, n. 246, 
n. 251); richiesta di Domenico Santoro per informazioni sulle lettere di Mario Equicola conservate nell'Archivio 
Gonzaga, con risposta (n. 225); richiesta dell'ingegnere Antonio Carlo Dall'Acqua per prestito delle poesie e prose 
del conte Giovanni Marchetti (n. 249); trasmissione di copie ed estratti del carteggio Bettinelliano ad Achille Neri 
della R. Biblioteca Universitaria di Genova (n. 20, n. 259); dono dell'opera di Luigi Carnevali "L'eredità di Marcello 
Donati ed il Monte di Pietà di Mantova" (n. 289); dono dell'opera di Pietro Caliari "Paolo Veronese. Sua vita e sue 
opere", con richiesta di copia di documenti sull'artista eventualmente posseduti dall'Archivio (n. 298); acquisto del 
volume di Andrea Moschetti sui codici Marciani contenenti laude di Jacopone da Todi (n. 309, n. 322); relazione 
sullo spoglio degli atti ufficiali e dei giornali appartenuti all'Archivio Comunale e passati alla Biblioteca (n. 334); 
rendiconto della dotazione del 1° semestre 1888 (n. 341); relazione sul valore della scultura rappresentante lo 
stemma della famiglia Cortona depositata da Francesco Finardi al Museo Civico (n. 333, n. 343); dono di un'opera 
di don Paolo Orioli (n. 345); informazioni bibliografiche sui volumi conservati in Biblioteca delle "Rime di diversi in 
lode di Sisto V" raccolte da Antonio Costantini e di altre rime del medesimo autore (n. 357, n. 363); dono dell'opera 
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di Donizone "Vita della grande contessa Matilde di Canossa" volgarizzata da don Francesco Davoli di Reggio 
Emilia (n. 358); richiesta di prestito del discorso di Gabriele Bertazzolo sul nuovo sostegno del Mincio a Governolo 
da parte di Zeffirino Faini (n. 362, n. 377, n. 384, n. 389, n. 404); fabbisogno della Biblioteca per l'anno 1889 (n. 
367); richiesta di informazioni sull'esistenza di tavole a stampa rappresentanti la sede della Biblioteca, con 
risposta (n. 373); verifica delle lacune e dispersioni presenti nel carteggio Bettinelliano (n. 382, n. 396); 
concessione di permessi al personale della Biblioteca e degli istituti annessi; richieste di fascicoli mancanti della 
"Gazzetta Ufficiale del Regno" e di altre pubblicazioni ministeriali; decisioni del Consiglio Comunale in merito alla 
nomina dei membri della Commissione Civica di Sorveglianza della Biblioteca (n. 457); proposta del Consiglio 
Comunale di definitiva dispensa dal servizio di Anselmo Monesi, con nota del coadiutore Putelli (n. 485, n. 494, n. 
505); corrispondenza con il parroco di Campese Francesco Sartori in merito alle edizioni di alcune opere di Teofilo 
Folengo (n. 491, n. 500, n. 506). 
 

Segnatura definitiva 
b. 039, fasc. 1 
 

Nota dell'archivista 
mancano i protocolli n. 28, n. 30, n. 33, n. 37, n. 39, n. 40, n. 54, n. 58, n. 72, n. 73, n. 97, n. 103, n. 114, n. 134, n. 
144, n. 162, n. 176, n. 202, n. 207, n. 211, n. 215, n. 216, n. 228, n. 238, n. 244, n. 247, n. 263, n. 266, n. 269, n. 
270, n. 271, n. 274, n. 291, n. 292, n. 299, n. 302, n. 320, n. 321, n. 331, n. 335, n. 340, n. 348, n. 349, n. 355, n. 
359, n. 390, n. 391, n. 392, n. 407, n. 408, n. 412, n. 414, n. 416, n. 433, n. 436, n. 438, n. 439, n. 441, n. 443, n. 
448, n. 450, n. 451, n. 454, n. 458, n. 466, n. 473, n. 474, n. 476, n. 477, n. 489, n. 496, n. 497, n. 498, n. 504. 
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Atti 1889 (dal prot. n. 1 al prot. n. 486) 
 
Estremi cronologici 
1889 gennaio 1 - 1889 dicembre 31 
 

Contenuto 
Elenchi mensili dei libri acquistati e ricevuti in dono da dicembre 1888 a novembre 1889; corrispondenza con i 
librai e gli editori Ermanno Loescher di Carlo Clausen di Torino, Fratelli Dumolard di Milano, Loreto Pasqualucci di 
Roma, Unione Tipografico-Editrice Torinese, Fratelli Visentini di Venezia, Ferdinando Ongania di Venezia, Leo S. 
Olschki di Verona, Tipografia Pontificia di S. Giuseppe di Milano, G. C. Sansoni di Firenze, Nicola Zanichelli di 
Bologna, Fratelli Bocca di Torino, Francesco Apollonio di Mantova, Drucker & Senigaglia di Padova, Successori 
Le Monnier di Firenze, in merito all'acquisto e alla consegna di opere; fabbisogno di cancelleria per l'anno 1889 (n. 
3); trasmissione dei rendiconti delle sovvenzioni relative all'anno 1888 inviati al Comune; richieste di materiale di 
consumo e di cancelleria; richieste e trasmissione di opere alla Biblioteca Nazionale Braidense di Milano; 
corrispondenza con don Antonio Parazzi di Viadana per prestito di libri (n. 12, n. 24, n. 34, n. 97); rendiconto delle 
spese effettuate per legatura di libri nell'anno 1888 (n. 14); richieste a privati di dono di opere alla Biblioteca; 
rendiconto della dotazione della Biblioteca per il 2° semestre 1888 (n. 26); abbonamenti a pubblicazioni; istanza 
per prestito di libri dell'ingegnere Camillo Cantoni (n. 42); dono di pubblicazioni di Enrico Ferri da parte dell'autore 
(n. 22, n. 43, n. 423, n. 432, n. 454); solleciti di restituzione di libri a prestito; istanze di liquidazioni rateali della 
dotazione annua a disposizione della Biblioteca; abbonamento all'Archivio Storico Italiano del Gabinetto G. P. 
Vieusseux (n. 84, n. 246); scambio di duplicati con la libreria Karl W. Hiersemann di Lipsia; osservazioni del 
coadiutore bibliotecario Raffaello Putelli in merito al deposito nella Biblioteca di periodici acquistati dagli uffici 
comunali (n. 93); abbonamento alla "Storia del Parlamento Italiano"; trasmissione di pubblicazioni da parte del 
Ministero della Istruzione Pubblica; trasmissione degli Atti e Memorie della R. Deputazione di Storia Patria nelle 
Provincie Modenesi (n. 129); note dei periodici depositati in Biblioteca dal Comune (n. 134); dono di opere di 
Aurelio Colla di Ferrara (n. 149); acquisto di un incunabolo dal libraio Olschki di Verona, con descrizione del 
volume e votazione della Commissione di Sorveglianza (n. 157, n. 158); consegna della partitura dell'Inno 
nazionale austriaco del 1855 rinvenuto nell'Archivio Comunale (n. 162); invio allo studente Eliseo Papa di Padova 
di copia di una lettera di Angelo Anelli a Saverio Bettinelli (n. 164); relazione annuale sull'andamento della 
Biblioteca nell'anno 1888, con statistica dei lettori e delle opere lette e "Statistica delle opere entrate in Biblioteca 
durante l'anno 1988" (n. 178); istanza al ministero della Istruzione Pubblica per il rinnovo del diritto di prestito 
esterno con le biblioteche governative (n. 180); trasmissione al professore della R. Università di Bologna Giosuè 
Carducci di cinque sonetti del Bojardo contenuti in un Codice della Biblioteca (n. 210); decreto di ammissione della 
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Biblioteca Comunale al prestito con le biblioteche pubbliche governative (n. 257); dono di pubblicazioni da parte 
del Municipio di Mantova, con allegati elenchi (n. 266); informazioni bibliografiche su alcune rime raccolte da 
Antonio Costantini inviate al professore del Liceo di Carmagnola Angelo Solerti (n. 268, n. 428); scambio di libri 
con il bibliotecario del Ministero della Istruzione Pubblica Alessandro Spinelli (n. 280, n. 296, n. 320); dono di 
un'opera del professore dell R. Università di Torino Pio Foà (n. 284); rendiconto della dotazione della Biblioteca 
per il 1° semestre 1889 (n. 298); domande di sovvenzioni e sussidi straordinari per minute spese e legatura di libri; 
dono di opere del dottor Dialma Bonora e di don Antonio Parazzi (n. 321, n. 326); bilancio preventivo per l'anno 
1890 (n. 346); dono di uno scritto inedito di don Enrico Tazzoli sul Congresso di Genova del 1846, inviato da 
Giocondo Zannoni di Castelfranco Veneto (n. 355); elenco degli opuscoli del professore Gilberto Govi conservati 
nella Biblioteca, con notizie biblografiche ad integrazione (n. 386, n. 399); richiesta della Biblioteca Nazionale di 
Buenos Aires di ricerca documentaria sul cognome Pasini, con risposta (n. 391); comunicazione della morte 
improvvisa del coadiutore aggiunto Anselmo Monesi (n. 405); trasmissione del "Rubricario" per la tenuta 
dell'Archivio Municipale (n. 409); indicazioni dei professori Pompilio e Agostino Govi in merito alla possibilità di 
acquisire le opere complete di Gilberto Govi (n. 410, n. 412); parere del coadiutore Putelli sulla proposta di 
acquisto dell'edizione del Folengo inviata dal parroco di Campese don Francesco Sartori (n. 461); richiesta di 
informazioni in merito alla presenza nella Biblioteca di pubblicazioni di Willelmo Braghirolli sulla tipografia a 
Mantova, con risposta (n. 474). 
 

Segnatura definitiva 
b. 040, fasc. 1 
 

Nota dell'archivista 
Mancano i protocolli n. 11, n. 15, n. 28, n. 29, n, 30, n, 31, n. 51, n. 75, n. 76, n. 79, n. 80, n. 87, n. 94, n. 99, n. 104, 
n. 108, n. 114, n. 115, n. 143, n. 144, n. 183, n. 184, n. 205, n. 206, n. 291, n. 309, n. 312, n. 313, n. 314, n. 329, n. 
357, n. 359, n. 365, n. 370, n. 373, n. 374, n. 387, n. 388, n. 389, n. 396, n. 413, n. 414, n. 426, n. 429. 
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Atti 1890 (dal prot. n. 1 al prot. n. 430) 
 
Estremi cronologici 
1890 gennaio 1 - 1890 dicembre 31 
 

Contenuto 
Elenchi mensili dei libri acquistati e ricevuti in dono da dicembre 1889 a novembre 1890; corrispondenza con i 
librai e gli editori Ermanno Loescher di Carlo Clausen di Torino, Unione Tipografico-Editrice Torinese, Fratelli 
Visentini di Venezia, Leo S. Olschki di Verona, Fratelli Dumolard di Milano, Ulrico Hoepli di Milano, Ferdinando 
Ongaria di Venezia, Loreto Pasqualucci di Venezia, Successori Le Monnier di Firenze, G. C. Sansoni di Firenze, 
G. Masson di Parigi, N. Zanichelli di Bologna, Luigi Niccolai di Firenze, in merito all'acquisto e alla consegna di 
opere; corrispondenza riguardante la proposta di cessione dell'Edizione Cipadense del Folengo da parte 
dell'autore don Francesco Sartori di Campese (n. 5, n. 21, n. 26, n. 40, n. 56); richiesta di informazioni da parte del 
professore Angelo Solerti di Carmagnola sulla presenza in Biblioteca di una traduzione del IV Libro dell'Eneide di 
Virgilio, con risposta (n. 6); richieste di informazioni bibliografiche, con risposta; rendiconto delle spese per 
legatura relative all'anno 1889 (n. 10); richieste di erogazioni rateali delle dotazione annua della Biblioteca per il 
1890; relazione sul servizio prestato presso la Biblioteca dal defunto Anselmo Monesi (n. 24); prestito di opere con 
la Biblioteca Nazionale Braidense di Milano; fabbisogno di cancelleria per l'anno 1890 (n. 28); richieste di interventi 
di manutenzione ai locali; abbonamento all'Archivio Storico Italiano del Gabinetto G. P. Vieusseux di Firenze (n. 
48); scambio di duplicati di opere di Gilberto Govi e di altri opuscoli di carattere scientifico con il R. Museo 
Copernicano ed Astronomico di Roma (n. 52, n. 145, n. 164); trasmissione di opere da parte del Ministero della 
Istruzione Pubblica; rendiconto del 2° semestre 1889 della dotazione annua (n. 57); richieste di prestito di libri; 
proposta di acquisto di una medaglia in bronzo riproducente un quadro di Rembrandt, con risposta (n. 63); 
acquisizione di opere donate da privati; abbonamento alla "Nuova Antologia" (n. 80); parere del coadiutore 
bibliotecario Raffaello Putelli in merito alla richiesta di prestito di libri dell'Ispettore Scolastico di Castiglione delle 
Stiviere (n. 91); richiesta di Antonio Belloni di Padova di informazioni bibliografiche sulle lettere manoscritte di 
Curzio Gonzaga, con risposta (n. 94); rendiconto delle sovvenzioni dell'anno 1889 per minute spese (n. 96); 
scambio di duplicati con la libreria Karl W. Hiersemann di Lipsia; richiesta del professore dell'Università di 
Innsbruck Ludwig Pastor di prestito delle copie delle lettere di Baldassarre Castiglione presenti nella raccolta di 
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Ferdinando Negri e di libri sulla famiglia (n. 101, n. 106, n. 118, n. 165, n. 194); solleciti per la restituzione di opere 
a prestito; dono di libri da parte del conte Ippolito Cavriani e nota del Putelli riguardante la loro collocazione (n. 159, 
n. 160); dono di lettere autografe dei fratelli Leopoldo Camillo e Serafino Volta da parte dell'avvocato Luigi 
Sartoretti (n. 177); doni di opere da parte dell'arciprete di Viadana Antonio Parazzi (n. 193, n. 323, n. 420); dono di 
opera da parte del professore Enrico Ferri (n. 200); corrispondenza con il prof. Pellegrino Strobel in merito 
all'abbonamento al "Bullettino di Paletnologia Italiana"; ringraziamenti a Jessie White Mario per il dono dell'opera 
da lei curata "Scritti e discorsi di Agostino Bertani" (n. 235); rendiconto del 1° semestre 1890 della dotazione annua 
(n. 249); relazione del coadiutore Putelli sul bilancio preventivo 1891 (n. 288); richiesta di fornitura di scatolette e 
altro materiale occorrente per la catalogazione dei minerali della collezione Acerbi affidata al professore Annibale 
Tommasi (n. 290, n. 309); istanza per lavori di riparazione alla sala di lettura durante la chiusura estiva della 
Biblioteca (n. 294); trasmissione di copia del 1° volume del Catalogo delle opere della biblioteca del Liceo Musicale 
di Bologna (n. 304); osservazioni del coadiutore Putelli sullo stato e sull'utilizzo di alcune pubblicazioni periodiche 
e di altro genere donate dal Municipio, con elenchi (n. 307, n. 334); nota delle opere proposte per l'acquisto dal 
coadiutore bibliotecario Putelli (n. 308); offerta di un'edizione delle Egloghe di Battista Spagnolo da parte del conte 
Politi-Flamini di Recanati (n. 338); istanza per la fornitura di illuminazione gratuita al custode della Biblioteca (n. 
345); ringraziamento a Luigi Carnevali per il dono dell'opera "Canti inglesi" (n. 362); richieste di dono di libri a 
privati; deposito nel Museo di una medaglia commemorativa della Campagna di Crimea con l'effige di Vittorio 
Emanuele II (n. 397, n. 403); notizie statistiche sull'andamento della Biblioteca nell'anno 1889, con statistica 
giornaliera del numero dei lettori e delle opere lette nel medesimo anno e "Statistica delle opere entrate nella 
Biblioteca Comunale di Mantova durante l'anno 1889" (n. 430). 
 

Segnatura definitiva 
b. 041, fasc. 1 
 

Nota dell'archivista 
Mancano i protocolli n. 3, n.7, n. 8, n. 17, n. 18, n. 29, n. 42, n. 45, n. 46, n. 68, n. 76, n. 81, n. 86, n. 90, n. 98, n. 
108, n. 109, n. 113, n. 114, n. 127, n. 136, n. 157, n. 158, n. 167, n. 189, n. 195, n. 220, n. 221, n. 230, n. 248, n. 
271, n. 280, n. 283, n. 284, n. 298, n. 316, n. 317, n. 321, n. 322, n. 331, n. 332, n. 337, n. 341, n. 343, n. 352, n. 
379, n. 391, n. 406, n. 407, n. 408, n. 413, n. 416, n. 427. 
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Atti 1891 (dal prot. n. 1 al prot. n. 293) 
 
Estremi cronologici 
1891 gennaio 1 - 1891 dicembre 30 
 

Contenuto 
Elenchi mensili dei libri acquistati e ricevuti in dono da dicembre 1890 a novembre 1891; corrispondenza con i 
librai e gli editori Carlo Clausen già Ermanno Loescher di Torino, Leonardo Vallardi di Napoli, Loreto Pasqualucci 
di Venezia, Successori Le Monnier di Firenze, Luigi Niccolai di Firenze, N. Zanichelli di Bologna, Fratelli Dumolard 
di Milano, L. F. Cogliati di Milano, Tipografia Pontificia S. Giuseppe di Milano, Fratelli Treves di Milano, Società 
Editrice Libraria di Milano, Ermanno Loescher & Co. di Roma, G. C. Sansoni di Firenze, Leo S. Olschki di Venezia, 
in merito all'acquisto e alla consegna di opere; richiesta di fornitura di un berretto per il custode e di una blusa per 
il bidello della Biblioteca e degli istituti annessi (n. 7); proposta di vendita di opere della libreria del cardinale Nina 
di Recanati, con allegato elenco (n. 12); acquisizione di volumi degli "Atti" e "Memorie" della R. Deputazione di 
Storia Patria nelle Provincie Modenesi; rendiconto delle spese di legatura per l'anno 1890 (n. 24); fabbisogno di 
cancelleria per l'anno 1891; prestito di opere con la Biblioteca Nazionale Braidense di Milano; richieste di 
erogazioni rateali delle dotazione annua della Biblioteca per il 1891; solleciti per la restituzione di libri a prestito; 
richieste di interventi per manutenzione nei locali; trasmissione delle Egloghe di Battista Mantovano (n. 48); 
abbonamento all'Archivio Storico Italiano del Gabinetto G. P. Vieusseux di Firenze (n. 50); abbonamento alla 
"Rivista delle Bilbioteche" (n. 53); rendiconto delle minute spese relative all'anno 1890 (n. 62); dono di opere da 
parte del Ministero della Istruzione Pubblica; richiesta di prestito dei manoscritti di poesie di Giovanni Francesco 
Suardo da parte del conte Girolamo Secco Suardo di Milano, con risposta (n. 84, n. 119, n. 146); rendiconto del 2° 
semestre 1890 della dotazione annua e straordinaria (n. 110); scambio di opere con Alessandro Luzio di Mantova 
(n. 121); comunicazione della morte dell'assistente della Biblioteca Alaimo Bellini (n. 161); abbonamento alla 
rivista "Storia del Parlamento Italiano"; domande di sovvenzioni per spese di legatura; dichiarazione di Giuseppe 
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Lanzoni di Mantova di acquisto di un duplicato di un'opera dalla Biblioteca (n. 192); rendoconto della dotazione 
annua del 1° semestre 1891 (n. 196); richiesta di cinquanta scatole occorrenti per la raccolta della collezione di 
minerali di Giuseppe Acerbi (n. 203); manifesto di Jessie White Mario per la sottoscrizione alla pubblicazione 
"Scritti politici ed Epistolario di Carlo Cattaneo" (n. 213); domanda di gratificazione al custode della Biblioteca 
Federico Boceda (n. 219, n. 230); richiesta di informazioni bibliografiche su Pier Paolo Vergerio (n. 228); schede di 
sottoscrizione a pubblicazioni; richiesta di copie di alcune traduzioni di opere eseguite da Willelmo Braghirolli (n. 
241); rielezione del professore Giovanni Battista Intra a membro della Commissione di Sorveglianza della 
Biblioteca, dell'Archivio Storico e dei Musei (n. 243); istanza di Luigi Roveri per il rilascio di un certificato di servizio 
(n. 263); dono di un libro dell'avvocato Aurelio Colla di Ferrara (n. 284). 
 

Segnatura definitiva 
b. 042, fasc. 1 
 

Nota dell'archivista 
Mancano i protocolli n. 2, n. 8, n. 10, n. 11, n. 15, n. 16, n. 23, n. 26, n. 37, n. 45, n. 54, n. 57, n. 70, n. 71, n. 74, n. 
76, n. 81, n. 90, n. 96, n. 105, n.106, n. 112, n. 116, n. 117, n. 118, n. 128, n. 129, n. 131, n. 133, n. 142, n. 147, n. 
148, n. 149, n. 150, n. 164, n. 168, n. 172, n. 189, n. 193, n. 198, n. 201, n. 204, n. 205, n. 229, n. 246, n. 247, n. 
260, n. 261, n. 266, n. 267, n. 270, n. 271, n. 272, n. 273, n. 274, n. 278, n. 287. 
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Atti 1892 (dal prot. n. 1 al prot. n. 304) 
 
Estremi cronologici 
1892 gennaio 2 - 1892 dicembre 27 
 

Contenuto 
Elenchi mensili dei libri acquistati e ricevuti in dono da dicembre 1891 a novembre 1892; corrispondenza con i 
librai e gli editori Carlo Clausen già Ermanno Loescher di Torino, Successori Le Monnier di Firenze, Società 
Editrice Libraria di Milano, Nicola Zanichelli di Bologna, Fratelli Dumolard di Milano, Felice Cogliati di Milano, L. 
Roux e C. di Torino, L'Unione Tipografica Editrice Torinese, Enrico Mafezzoni di Cremona, Fratelli Visentini di 
Venezia, Primo Borghi di Reggio Emilia, Loreto Pasqualucci di Roma, E. Sarasino di Modena, Ulrico Hoepli di 
Milano, Leo S. Olschki di Venezia, in merito all'acquisto e alla consegna di opere; abbonamento al "Bullettino di 
Paletnologia Italiana" (n. 5, n. 18, n. 113); corrispondenza con la Biblioteca Nazionale Braidense di Milano per il 
prestito di libri, con avvisi di spedizione; aumento della fornitura di petrolio per l'illuminazione dell'alloggio del 
custode (n. 14); trasmissione di opere da parte della Biblioteca Nazionale Centrale Vittorio Emanuele di Roma; 
acquisizione di volumi delle "Campagne del principe Eugenio di Savoia" (n. 17); dono dell'opera di Antonio Orsini 
"L'Archivio notarile di Cento" da parte dell'autore (n. 22); rendiconto delle spese sostenute per rilegature e delle 
spese minute nell'esercizio 1891 (n. 24, n. 25); richieste di erogazioni rateali della dotazione annua della 
Biblioteca; richieste di prestito di libri; note dei libri e opuscoli consegnati dal Municipio di Mantova alla Biblioteca; 
richiesta di intervento di riparazione alla base del busto di Augusto conservato nel Museo statuario (n. 32); 
abbonamento all'Archivio Storico Italiano del Gabinetto G. P. Vieusseux (n. 45); solleciti per la restituzione di libri a 
prestito; comunicazione del trasporto al Civico Museo dei "due quadri del Rubens il gran quadro del Feti ed i ritratti 
che sono disposti nelle due grandi sale della Biblioteca" (n. 81); rendiconto del 2° semestre 1891 della dotazione 
annua (n. 89); richiesta di cessione di duplicato del 2° volume della 2^ edizione del "Confortatorio" di monsignor 
Luigi Martini, con risposta (n. 97); fabbisogno di cancelleria per l'anno 1892 (n. 103); rinnovo dell'autorizzazione al 
prestito con le biblioteche governative per un triennio (n. 111, n. 139); autorizzazione al trasporto al Museo Civico 
dei due busti in terracotta di Teofilo Folengo e di Francesco II Gonzaga e e del busto in marmo di Federico II 
Gonzaga collocati nel vestibolo del Museo Archeologico (n. 112); acquisto di volumi degli "Scritti di Giuseppe 
Mazzini" (n. 121, n. 128); ringraziamenti per dono di opere da parte di privati; acquisto dell'opera "Scritti politici ed 
Epistolario di Carlo Cattaneo" a cura di Jessie White Mario (n. 127, n. 173); richieste di informazioni bibliografiche; 
richiesta di fornitura di un berretto per il custode e di una blusa per il bidello della Biblioteca (n. 132); vendita di 
duplicato dell'opera di Carlo D'Arco "Delle arti e degli artefici di Mantova" a Fanny Revedin Magnaguti (n. 143); 
acquisizione del 2° volume del Catalogo della Biblioteca del Liceo Musicale di Bologna (n. 189); indicazioni 
bibliografiche sulle guide di Mantova e sulla storia dei paesi del Mantovano (n. 195); abbonamento alla "Rivista 
delle Biblioteche" (n. 199); permesso di asportare dalla Biblioteca al Museo gli oggetti di numismatica accordato a 
Francesco Nuvolari, incaricato del riordino del medagliere del Civico Museo (n. 219); associazione a pubblicazioni; 
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proposta di Liborio Sceberras di Napoli di acquisto di un manoscritto dell'astrologo Guido Bonati/Bonatti da 
Mantova (n. 224); proposta del coadiutore Raffaello Putelli per il bilancio preventivo 1893 (n. 232); richiesta di 
materiale occorrente per il riordino della collezione dei minerali di Giuseppe Acerbi (n. 238); deliberazione di 
trasferimento nella Biblioteca di "volumi ed opuscoli stampati concernenti materie di varia natura" giacenti 
nell'Archivio Comunale (n. 241); rendiconto del 1° semestre 1891 della dotazione annua della Biblioteca (n. 277). 
 

Segnatura definitiva 
b. 042, fasc. 2 
 

Nota dell'archivista 
Mancano i protocolli n. 12, n. 21, n. 38, n. 39, n. 40, n. 41, n. 58, n. 70, n. 74, n. 92, n. 96, n. 107, n. 108, n. 115, n. 
119, n. 122, n. 123, n. 129, n. 138, n. 141, n. 145, n. 146, n. 147, n. 155, n. 156, n. 179, n. 188, n. 192, n. 201, n. 
202, n. 203, n. 206, n. 221, n. 222, n. 228, n. 229, n. 239, n. 245, n. 254, n. 263, n. 264, n. 265, n. 290, n. 291. 
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Atti 1893 (dal prot. n. 1 al prot. n. 374) 
 
Estremi cronologici 
1893 gennaio 1 - 1893 dicembre 31 
 

Contenuto 
Elenchi mensili dei libri acquistati e ricevuti in dono da dicembre 1892 a novembre 1893; corrispondenza con i 
librai, gli editori e i legatori Carlo Clausen già Ermanno Loescher di Torino, Successori Le Monnier di Firenze, 
Società Editrice Libraria di Milano (L. Vallardi), Ulrico Hoepli di Milano, Lodovico Felice Cogliati di Milano, Fratelli 
Visentini di Venezia, Editrice Danesi di Roma, Fratelli Dumolard di Milano, Primo Borghi di Reggio Emilia, G. C. 
Sansoni di Firenze, Tipografia Pontificia S. Giuseppe di Milano, E. Sarasino di Modena, Nicola Zanichelli di 
Bologna, Achille Zanoni e Giuseppe Mondovì di Mantova, in merito all'acquisto e alla consegna di opere; 
corrispondenza con la Biblioteca Nazionale Braidense di Milano per il prestito di libri, con avvisi di spedizione; 
richieste di ricerche bibliografiche; solleciti per la restituzione di libri a prestito; richieste di erogazioni rateali della 
dotazione annua della Biblioteca; rendiconto delle spese di rilegatura sostenute nell'esercizio 1892 (n. 39); 
abbonamento all'Archivio Storico Italiano del Gabinetto G. P. Vieusseux di Firenze (n. 45); abbonamento al 
"Bullettino di Paletnologia Italiana" (n. 48); richieste di sovvenzioni per spese minute e di rilegatura; richiesta di 
notizie bibliografiche inerenti al carteggio di Saverio Bettinelli e alla biblioteca Capilupi da parte del professore 
Vittorio Cian di Torino (n. 57); note dei libri e degli opuscoli inviati dal Comune di Mantova per il deposito in 
Biblioteca; fabbisogno di cancelleria per l'anno 1893 (n. 65); precisazioni del coadiutore bibliotecario Raffaello 
Putelli a seguito del sollecito per l'invio al Ministero dell'Agricoltura Industria e Commercio dei dati statistici sulla 
Biblioteca (n. 69); rendiconto del residuo del 1° semestre e della 1^ rata del 2° semestre 1892 (n. 71); trasmissione 
di opere in dono da parte del Ministero della Istruzione Pubblica; ringraziamenti per dono di libri da parte di enti e 
persone; acquisto di pubblicazioni della R. Deputazione di Storia Patria in Modena (n. 122, n. 135, n. 143. n. 147, 
n. 193, n. 198, n. 326); richieste di modulistica per la sala di lettura della Biblioteca; sospensione delle spedizioni di 
opere da parte della Biblioteca Nazionale di Brera (n. 167); dono di opere dell'arciprete di Viadana don Antonio 
Parazzi (n. 168, n. 321); richiesta di berretti e blusa per il bidello e il custode (n. 169); rendiconto della 1^ rata della 
dotazione della Biblioteca per l'anno 1892 (n. 171); corrispondenza riguardante la richiesta di un modello in gesso 
della statua di Apollo conservata nel Museo Statuario per il Museo Metropolitano di New York, con risposta (n. 
175, n. 182, n. 190, n. 323, n. 329); dono dell'opera del professore Roberto Ardigò "La scienza dell'educazione" da 
parte dell'autore (n. 188); proposta di scambio di duplicati con la R. Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze (n. 
201, n. 208); rendiconto della dotazione annua del 1° semestre 1893 (n. 214); solleciti della Biblioteca Nazionale di 
Brera per la restituzione di libri in prestito alla Biblioteca Comunale di Mantova; dono dell'opera del marchese 
Alberto Capilupi "Le carte topografiche del Ducato di Mantova alla fine del secolo XVI ed al principio di quello 
successivo" da parte dell'autore (n. 238); proposta per il bilancio preventivo 1894 (n. 243); ripresa delle spedizioni 
di libri a prestito da parte della Biblioteca Nazionale Braidense di Milano (n. 247); trasmissione delle relazioni 
statistiche dei lavori compiuti nel circondario del Tribunale della R. Procura di Mantova negli anni 1890-1892 (n. 
253); abbonamento alla "Storia del Parlamento Italiano" (n. 260, n. 264); dono di una pianta della città di Mantova 
dell'anno 1573 (1) da parte del conte Politi Flamini di Recanati e sua collocazione nel Museo (n. 269, n. 284); dono 
di opere di don Luigi Luchini di Bozzolo (n. 303, n. 318); parere del coadiutore bibliotecario Putelli sul valore 
scientifico ed economico del fondo librario lasciato dal defunto A. Bertolotti al Comune (n. 309); informazioni sul 
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servizio di lettura serale adottato dalla Biblioteca inviate alla Civica Biblioteca di Crema (n. 324); resoconto del 
bibliotecario Putelli sullo stato della biblioteca del marchese Ippolito Cavriani depositata presso la Biblioteca 
Comunale, con proposta di donazione di altre opere ancora in possesso della vedova Daria Brivio Cavriani (n. 
332); autorizzazione alla riproduzione della statua di Apollo collocata nel Museo da parte dello scultore Adriano 
Rabbi (n. 335); dati statistici sulla frequenza diurna e serale della Biblioteca dal 1886 al dicembre 1893 (n. 349); 
dono di libri da parte della R. Accademia delle Scienze di Torino (n. 350); rendiconto delle somme assegnate per 
spese di legatura e per minute spese durante l'anno 1893 (n. 370, n. 371); dono del volume 3° del Catalogo della 
Biblioteca del Liceo Musicale di Bologna (n. 373). 
 

Segnatura definitiva 
b. 043, fasc. 1 
 

Nota dell'archivista 
Mancano i protocolli n. 10, n. 11, n. 29, n. 66, n. 67, n. 84, n. 109, n. 130, n. 131, n. 149, n. 160, n. 161, n. 163, n. 
165, n. 180, n. 183, n. 187, n. 189, n. 191, n. 210, n. 215, n. 216, n. 217, n. 218, n. 222, n. 226, n. 233, n. 242, n. 
270, n. 277, n. 278, n. 314, n. 337, n. 338, n. 345, n. 346. 
(1) Nella corrispondenza e nel registro di protocollo sono riportati indistintamente gli anni 1573 e 1575. 
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Atti 1894 (dal prot. n. 1 al prot. n. 320) 
 
Estremi cronologici 
1894 gennaio 2 - 1894 dicembre 31 
 

Contenuto 
Elenchi mensili dei libri acquistati e ricevuti in dono da dicembre 1893 a novembre 1894; dono di pubblicazioni 
della R. Deputazione di Studi di Storia Patria per le Antiche Provincie e la Lombardia (n. 3); corrispondenza con i 
librai, gli editori e i legatori Francesco Vallardi di Milano, Carlo Clausen già Ermanno Loescher di Torino, 
Successori Le Monnier di Firenze, Fratelli Visentini di Venezia, Editrice Danesi di Roma, Fratelli Dumolard di 
Milano, L. F. Cogliati di Milano, Romagnoli Dall'Acqua di Bologna, Tipografia Pontificia di San Giuseppe di Milano, 
L. Roux e C. di Torino, Nicola Zanichelli di Bologna, Loreto Pasqualucci di Roma, Enrico Detken di Napoli, G. T. 
Vincenzi e Nipoti di Modena, Fratelli Bolis di Bergamo, in merito all'acquisto e alla consegna di opere; 
comunicazione dello stato di malattia del coadiutore bibliotecario Raffaello Putelli e conseguente richiesta di 
adunanza della Commissione di Vigilanza della Biblioteca (n. 8); trasmissione di pubblicazioni della R. Accademia 
delle Scienze di Torino (n. 9); corrispondenza con la Biblioteca Nazionale Braidense di Milano per il prestito di libri, 
con avvisi di spedizione; proposte di acquisto di opere; richieste di forniture di materiale vario all'Economato; 
relazione sull'andamento della Biblioteca negli anni 1890-1893, con statistiche delle opere entrate in Biblioteca dal 
1890 al 1893 (n. 19); corrispondenza con Ettore Novelli per l'acquisto di opere dalla Biblioteca Angelica di Roma 
(n. 24, n. 33, n. 40, n. 75, n. 87); richieste di prestito di libri; solleciti per la restituzione di libri in prestito; 
trasmissione degli "Atti" e "Memorie" della R. Deputazione di Storia Patria di Modena (n. 48, n. 180); trasmissione 
di pubblicazioni da parte del Ministero della Istruzione Pubblica; rendiconto della dotazione della Biblioteca del 2° 
semestre 1893 (n. 54); richieste di erogazioni rateali della dotazione annua della Biblioteca; domande di 
sovvenzioni per spese di rilegatura; richiesta di un beretto e di una giubba per il custode (n. 58); fabbisogno di 
cancelleria per l'anno 1894 (n. 59); abbonamento al "Bullettino di Paletnologia Italiana" (n. 73); corrispondenza con 
la R. Deputazione Veneta di Storia Patria per l'acquisto dei volumi a completamento dell'esemplare dei diari di 
Marin Sanudo (n. 84, n. 101, n. 120); note dei libri e degli opuscoli inviati per il deposito nella Biblioteca dal 
Municipio di Mantova; trasmissione di opere dell'ingegnere Antonio Zannoni di Bologna (n. 124, n. 128); prestito 
alla R. Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze del manoscritto contenente la traduzione delle poesie di W. 
Goethe ad opera di Pio Bracchi (n. 126, n. 135, n. 207); richieste di notizie bibliografiche, con risposte; 
ringraziamenti per dono di opere da parte di privati; trasmissione di copia della relazione statistica sui lavori 
compiuti nel circondario del Tribunale di Mantova nell'anno 1893 (n. 152); dono di volumi della serie "Le 
Campagne del Principe Eugenio di Savoja" (n. 164); richiesta di notizie su Pellegrino Bertani da parte del 
professore del R. Orto Botanico di Padova Pier Andrea Saccardo, con risposta (n. 177); dono di un volume delle 
opere filosofiche del professore Roberto Ardigò da parte dell'autore (n. 182); notizie bibliografiche sul beato 
Battista Spagnoli, detto Battista Mantovano (n. 183); rendiconto della dotazione del 1° semestre 1894 (n. 193); 
corrispondenza con la Biblioteca Universitaria di Pavia per l'acquisto e la vendita di duplicati di libri, con elenchi di 
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opere (n. 197, n. 219, n. 234, n. 246, n. 24, n. 254, n. 259, n. 266, n. 268); corrispondenza riguardante il prestito di 
manoscritti greci alla Biblioteca Nazionale Braidense di Milano (n. 199, n. 211, n. 220, n. 231, n. 245); informazioni 
bibliografiche sulla famiglia Zavaglia inviate alla Biblioteca degli Avvocati e Procuratori di Roma (n. 203, n. 255, n. 
273); nota descrittiva delle donazioni e dei lasciti di libri a favore della Biblioteca (n. 209); dono di un'opera del 
conte Girolamo Secco-Suardo (n. 225); istanza del coadiutore bibliotecario Putelli per la collocazione di una 
carrucola per il trasporto della libreria Bertolotti dal piano terreno al piano superiore della Biblioteca (n. 240); 
proposta di bilancio preventivo per l'anno 1895 (n. 249); nota del coadiutore bibliotecario Putelli in merito alla 
domanda di don Leone Allodi per il prestito di un manoscritto (n. 261, n. 291); conferma al direttore dei Monumenta 
Germaniae Ernst Dümmler della presenza nella Biblioteca Comunale del manoscritto contenente il commento del 
vescovo Claudio di Torino al libro di Ruth e dei Re (n. 284, n. 294); richiesta di informazioni sulla presenza di sigilli 
scaligeri in Mantova inviata da Serafino Ricci di Verona, con risposta (n. 296); vendita di duplicato dell'opera di 
Antonino Bertolotti "Martiri del libero pensiero e vittime della Santa Inquisizione" al professore Emilio Comba di 
Firenze (n. 310). 
 

Segnatura definitiva 
b. 043, fasc. 2 
 

Nota dell'archivista 
Mancano i protocolli n. 1, n. 4, n. 10, n. 28, n. 30, n. 32, n. 52, n. 66, n. 99, n. 105, n. 127, n. 130, n. 132, n. 133, n. 
134, n. 145, n. 146, n. 159, n. 153, n. 159, n. 161, n. 179, n. 189, n. 195, n. 196, n. 204, n. 205, n. 206, n. 214, n. 
236, n. 243, n. 248, n. 256, n. 270, n. 271, n. 280,n. 286, n. 287, n. 289, n. 292, n. 300, n. 301, n. 302, n. 303, n. 
313, n. 318. 
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Atti 1895 (dal prot. n. 1 al prot. n. 278) 
 
Estremi cronologici 
1895 gennaio 2 - 1895 dicembre 31 
 

Contenuto 
Elenchi dei libri pervenuti in dono o per acquisto dal mese di dicembre 1894 al mese di novembre 1895; 
corrispondenza con i librai e gli editori Carlo Clausen già Ermanno Loescher di Torino, Romagnoli Dall'Acqua di 
Bologna, Loreto Pasqualini di Roma, Nicola Zanichelli di Bologna, G. T. Vincenzi e Nipoti di Modena, Successori 
Le Monnier di Firenze, C. Sansoni di Firenze, Società Editrice Libraria di Milano, Fratelli Dumolard di Milano, 
Francesco Vallardi di Milano, Ermanno Loescher di Torino, Fratelli Bocca di Torino, Lodovico Felice Cogliati di 
Milano, Fratelli Visentini di Venezia, Ferdinando Ongania di Venezia, Editrice Danesi di Roma, Karl W. 
Hiersemann di Lipsia, Nilsonn & Jentsch di Milano, Tipografia Pontificia S. Giuseppe di Milano, Leo S. Olschki di 
Venezia; prestito di opere con la Biblioteca Nazionale Braidense di Milano; abbonamenti a pubblicazioni; note del 
bibliotecario Raffaello Putelli riguardanti rendicontazioni di anticipazioni per le spese occorrenti alla Biblioteca; 
ringraziamenti per doni di opere; trasmissione di fascicoli di riviste; rendiconto della dotazione della Biblioteca 
relativa al II semestre 1894 (n. 43); elenchi delle spese sostenute dal legatore di libri Achille Zanoni di Mantova (n. 
44, n. 223); proposta di Giuseppe Guidetti di Reggio Emilia per l'acquisto di una collezione di lettere autografe di 
uomini illustri, tra cui quelle di Saverio Bettinelli a Bartolomeo Benincasa (n. 52); richieste di informazioni 
bibliografiche; “Bozze di stampa Catalogo di opere duplicate della Biblioteca Vittorio Emanuele di Roma. Lotto 1° 
Teologia e storia ecclesiastica” (n. 90) (1); corrispondenza con la Prefettura di Mantova per l’ammissione al 
prestito di libri con le biblioteche governative (n. 113); elenco del fabbisogno degli oggetti di cancelleria (n. 114); 
ringraziamenti per i libri donati dall'avvocato Enrico Ferri (n. 117); istanza del bibliotecario Raffaello Putelli inerente 
alla dotazione della Biblioteca (n. 118); relazione sulla statistica dei libri (acquisti e doni) per l'anno 1894 e 
"Statistica delle opere entrate nella Biblioteca Comunale di Mantova durante l'anno 1894" (n. 119); comunicazioni 
dell’Amministrazione comunale in merito alla liquidazione delle spese per acquisti della Biblioteca; istanza per 
l'acquisto uno scaffalatura per i manoscritti (n. 149); avvisi per la restituzione di libri a prestito; “Cronologia della 
Real Casa di Savoia da Beroldo fino ai nostri giorni con brevi cenni del risorgimento italiano compilata da Ulpiano 
Rossi” (n. 168) (1); copia del decreto ministeriale di ammissione al prestito dei libri con le biblioteche pubbliche 
governative per un triennio (n. 174); rendiconto della dotazione del 1° semestre del 1895 (n. 186). 
 

Segnatura definitiva 
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b. 044, fasc. 1 
 

Nota dell'archivista 
E' presente un foglio con elenco parziale dei numeri di protocollo mancanti. 
(1) Opuscolo. 
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Atti 1896 (dal prot. n. 1 al prot. n. 309) 
 
Estremi cronologici 
1896 gennaio 2 - 1896 dicembre 22 
 

Contenuto 
Elenchi dei libri pervenuti in dono o per acquisto dal mese di dicembre 1895 al mese di novembre 1896; note di 
spese di spedizione di opere; corrispondenza con i librai e gli editori Loreto Pasqualini di Roma, Ermanno 
Loescher di Torino, Guglielmo Berchet di Venezia, Nicola Zanichelli di Bologna, Società Editrice Libraria di Milano, 
Tipografia Pontificia S. Giuseppe di Milano, Successori Le Monnier di Firenze, Fratelli Bocca già Dumolard di 
Milano, Carlo Clausen già Ermanno Loescher, Francesco Vallardi di Milano, L. Pasqualucci di Roma, G. T. 
Vincenzi e Nipoti di Modena, Lodovico Felice Cogliati di Milano, Fratelli Visentini di Venezia, Gabinetto scientifico 
letterario di G. P. Vieusseux, Romagnoli Dall'Acqua erede del cavaliere Gaetano Romagnoli di Bologna, Danesi di 
Roma; richieste e trasmissioni di opere alla Biblioteca Nazionale Braidense di Milano; elenchi delle legature 
realizzate da Achille Zanoni di Mantova, con indicazione della relativa spesa (n. 15, n. 185); ringraziamenti per 
dono di opere da parte di persone e istituti culturali (1); prestito di opere con altre biblioteche; ringraziamenti per 
trasmissione di pubblicazioni varie; rendicontazioni di spese; istanze del bibliotecario Raffaello Putelli di 
stanziamento di somme da parte dell'Amministrazione comunale per le spese occorrenti alla Biblioteca; elenchi 
del fabbisogno degli oggetti di cancelleria e della legna; rendiconti della dotazioni per la Biblioteca; solleciti di 
restituzione di libri in prestito; richiesta all'Amministrazione comunale di intervento per la riparazione al tetto del 
Museo e alla casa del custode (n. 134, n. 220); proposta dell'ingegnere Agostino Agostini di Castiglione delle 
Stiviere per l'acquisto di diplomi per l'Archivio Gonzaga (n. 166); richieste di informazioni bibliografiche; richiesta e 
invio alla Reale Biblioteca di Parma della trascrizione delle lettere di padre Affi all'abate Saverio Bettinelli (n. 188 e 
n. 236); bibliografia della R. Galleria Estense di Modena (n. 212); avvisi di chiusura della Biblioteca; richieste di 
anticipazione delle rate della dotazione annuale della Biblioteca; ringraziamenti per il dono di monsignor Antonio 
Parazzi di Viadana del volume sugli Statuti di Cicognara e sull'atto di giuramento del 1275 (n. 285); abbonamenti a 
pubblicazioni e riviste. 
 

Segnatura definitiva 
b. 044, fasc. 2 
 

Nota dell'archivista 
(1) Si segnalano: Commissione Municipale di Storia Patria e Belle Arti di Carpi, Reale Istituto Storico Prussiano di 
Roma, Biblioteca Nazionale Centrale Vittorio Emanuele di Roma, Biblioteca Reale di Bruxelles, Biblioteca del Re 
di Torino. 
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Atti 1897 (dal prot. n. 1 al prot. n. 280) 
 
Estremi cronologici 
1897 gennaio 2 - 1897 dicembre 30 
 

Contenuto 
Elenchi dei libri pervenuti in dono e per acquisto alla Biblioteca dal mese di dicembre 1896 al mese di novembre 
1897; corrispondenza con i librai e gli editori Carlo Clausen già Ermanno Loescher di Torino, Società Editrice 
Libraria di Milano, Nicola Zanichelli di Bologna, Loreto Pasqualini di Roma, Francesco Vallardi di Milano, Nuova 
antologica di Roma, Fratelli Bocca di Torino, Editrice Danesi di Roma, Gabinetto scientifico letterario di G. P. 
Vieusseux, L. Pasqualucci di Roma, Gaspero Barbera di Firenze, Successori Le Monnier di Firenze, G. C. Sansoni 
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di Firenze, Fratelli Visentini di Venezia, Felice Cogliati di Milano, Ermanno Loescher & C. di Roma, Romagnoli 
Dall'Acqua di Bologna, Guglielmo Berchet di Venezia, in merito all’acquisto e alla consegna di opere; 
corrispondenza per prestito di opere con la Biblioteca Nazionale Braidense di Milano; corrispondenza con 
l’Amministrazione comunale per anticipazioni di cassa e rendicontazione di spese per la Biblioteca; elenco di libri e 
di manoscritti trasmessi da Ettore Galeotti (n. 15, n. 98); elenchi delle spese sostenute da legatori di libri, con 
relativi pagamenti (n. 52, n. 190); ringraziamenti per opere ricevute in dono da privati e da enti; corrispondenza con 
la Biblioteca Braidense e la Biblioteca Nazionale Centrale di Roma in merito all’istanza del marchese Alessandro 
Ferrajoli di consultazione di fascicoli del carteggio di Baldassarre Castiglioni (n. 56, n. 79, n. 100, n. 199); richiesta 
del conservatore del Museo Plantin-Moretus di Anversa Max Rooses di consultazione delle pubblicazioni del conte 
Carlo D'Arco sul pittore P. P. Rubens (n. 63); richieste di informazioni bibliografiche; solleciti per la restituzione di 
libri in prestito; rendiconto della dotazione del II semestre 1896 (n. 89); fabbisogno degli oggetti di cancelleria e del 
vestiario per i dipendenti; richieste di restituzione di opere da parte della Biblioteca Nazionale di Brera; 
rendicontazione della dotazione del I semestre 1897 (n. 206); richiesta di notizie sulle lettere tra Giuseppe Parini e 
Saverio Bettinelli da parte del professore Emilio Bertana, con risposta (n. 216, n. 230, n. 265); chiusura 
temporanea della Biblioteca per la sistemazione della “libreria Norsa” (n. 229); parere del bibliotecario Raffaello 
Putelli sulla conferma in servizio dell'inserviente Fortunato Bisi presso la Biblioteca (n. 242); richieste di 
erogazione delle rate della dotazione annuale della Biblioteca; acquisto di scaffalatura per i libri del fondo Norsa (n. 
255). 
 

Segnatura definitiva 
b. 045, fasc. 1 
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Atti 1898 (dal prot. n. 1 al prot. n. 261) 
 
Estremi cronologici 
1898 gennaio 1 - 1898 dicembre 29 [Con anteatti al dicembre 1897.] 
 

Contenuto 
Elenchi dei libri pervenuti in dono e per acquisto alla Biblioteca da dicembre 1897 a novembre 1898; 
corrispondenza con i librai e gli editori Carlo Clausen di Torino, Remigio Cabianca (Libreria Dante di Verona), G. 
C. Sansoni, Guglielmo Berchet di Venezia, Nicola Zanichelli di Bologna, Fratelli Bocca già Dumolard di Milano, 
Loreto Pasqualini di Roma, Gaspero Barbera di Firenze, Loreto Pasqualucci di Roma, Raffaello Giusti di Livorno, 
Libreria Antiquaria Patristica di Torino, Ermanno Loescher di Torino, Associazione Tipografica Libraria Italiana di 
Milano, in merito all'acquisto e alla consegna di opere; richieste di informazioni bibliografiche; corrispondenza con 
l’Amministrazione comunale riguardanti la richiesta di anticipazioni di cassa per acquisto di libri e di materiale vario 
occorrente alla Biblioteca, e la rendicontazione di spese; richiesta di approfondimento del professore Emilio 
Bertana in merito a una lettera del Parini (n. 9); lettera di Camillo Dagnini da S. Pietroburgo con indicazione di 
pubblicazioni, manoscritti e documentazione del padre Ambrogio (n. 10); richiesta di notizie riguardanti le lettere di 
Giuseppe Baretti a [Giambattista] Chiaramonti (n. 11); corrispondenza con la Biblioteca Nazionale Braidense di 
Milano per il prestito di libri, con avvisi di spedizione; richieste di libri in prestito e solleciti di restituzione; istanze del 
bibliotecario per riparazioni allo stabilimento (n. 41); fabbisogno di cancelleria per l’anno 1898 (n. 42); richiesta di 
Max Rooses, conservatore del Museo Plantin Moretus di Anversa, in merito a un quadro di P. P. Rubens, con 
risposta del bibliotecario Raffaello Putelli (n. 61); ringraziamenti per il dono di opere ricevute da persone e istituti di 
cultura; prestito della "Cronaca Aliprandina" alla Biblioteca Braidense (n. 70 e n. 75); corrispondenza per 
l’abbonamento a riviste; rendiconti delle dotazioni della Biblioteca, con allegati prospetti dell'attivo e del passivo; 
conto delle legature realizzate da Gioachino Zappa di Mantova (n. 136); istanza per il rinnovo dell’ammissione 
della Biblioteca al prestito con le biblioteche governative (n. 169); chiusura della Biblioteca per terminare i lavori di 
schedatura dei volumi della libreria Norsa (n. 178); decreto ministeriale di ammissione della Biblioteca comunale al 
prestito di libri con le biblioteche pubbliche governative per un triennio (n. 196); richiesta di informazioni da parte 
del direttore della Biblioteca comunale di Verona sulla spesa per l'acquisto di libri e per legature, con risposta (n. 
232); informazioni inviate dalla laureanda Emma de Renoche di Padova, riguardanti alcuni passi dell'Orfeo del 
Poliziano (n. 242); richieste di mobilio per la Biblioteca (n. 247); trasmissione a Luigi Ferrari di Lucca di copie di 
lettere di Saverio Bettinelli a Voltaire e a Silvia Curtoni Verza (n. 249). 
 

Segnatura definitiva 
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b. 045, fasc. 2 
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Atti 1899 (dal prot. n. 1 al prot. n. 296) 
 
Estremi cronologici 
1899 gennaio 5 - 1899 dicembre 30 [Con anteatti al dicembre 1898.] 
 

Contenuto 
Elenchi dei libri pervenuti alla Biblioteca in dono e per acquisto da dicembre 1898 a novembre 1899; 
corrispondenza con i librai e gli editori Francesco Vallardi di Milano, Ermanno Loescher & C. di Roma, 
Associazione Tipografica Libraria Italiana di Milano, G. C. Sansoni di Firenze, Carlo Clausen di Torino, Loreto 
Pasqualini di Roma, Guglielmo Berchet di Venezia, Romagnoli Dall'Acqua di Bologna, Società Editrice Libraria di 
Milano, Fratelli Bocca di Milano, Ulrico Hoepli di Milano, Successori Le Monnier di Firenze, Ludovico Passerini 
Editore del Codice Diplomatico Dantesco, Federico Visentini di Venezia, Felice Cogliati di Milano, Leo S. Olschki 
di Firenze, Nicola Zanichelli di Bologna, in merito all'acquisto e alla consegna di opere; solleciti per la restituzione 
di libri in prestito; corrispondenza con la Biblioteca Nazionale Braidense di Milano per prestito di libri, con avvisi di 
spedizione; richiesta della direzione del Museo Civico e Raccolta Correr di Venezia di notizie sul regolamento 
adottato dal Museo (n. 14); corrispondenza con il professore Gustavo Podestà di Modena in merito all'affresco di 
Giulio Romano rappresentante il Laocoonte, conservato nella Sala di Troia di Palazzo Te (n. 15); ringraziamenti 
per dono di opere da parte di persone ed enti; richieste di informazioni riguardanti il carteggio Bettinelliano; 
corrispondenza tra il bibliotecario Raffaello Putelli e l’Amministrazione comunale per la rendicontazione delle 
spese della Biblioteca; richiesta di notizie su Angelo della Pergola da parte di Beatrice Fagioli di Roma, con 
risposta (n. 55); richieste di informazioni bibliografiche; fornitura di berretto per l'inserviente della Biblioteca (n. 75); 
rendiconto delle spese della Biblioteca relative all'esercizio finanziario 1898, con relazione del bibliotecario (n. 
139); sollecito del direttore del R. Archivio di Stato Alessandro Luzio per la restituzione all'Archivio Gonzaga di 
documenti gonzagheschi conservati in Biblioteca (n. 166); parere del bibliotecario Putelli circa il valore attribuibile 
alla collezione di opere depositata da Ippolito Cavriani presso la Biblioteca di Mantova (n. 183); proposta di vendita 
di un ritratto del duca Vincenzo Gonzaga attribuito al Rubens da parte di M. De Grange de S. Valerie di Parigi (n. 
209); conto delle legature realizzate da Gioachino Zappa di Mantova (n. 227); fabbisogno di oggetti di cancelleria 
(n. 242). 
 

Segnatura definitiva 
b. 046, fasc. 1 
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Atti 1900 (dal prot. n. 1 al prot. n. 254) 
 
Estremi cronologici 
1900 gennaio 2 - 1900 dicembre 28 
 

Contenuto 
Elenchi dei libri pervenuti in dono e per acquisto alla Biblioteca da dicembre 1899 a novembre 1900; 
corrispondenza con i librai e gli editori Carlo Clausen di Torino, Nicola Zanichelli di Bologna, Ermanno Loescher di 
Roma, Francesco Vallardi di Milano, Ulrico Hoepli di Milano, G. C. Sansoni, Fratelli Bocca di Milano, Zamorani e 
Albertazzi di Bologna, Loreto Pasqualucci di Roma, Società Editrice Libraria di Milano, Romagnoli Dall'Acqua di 
Bologna, Leo S. Olschki, in merito all'acquisto e alla consegna di opere; corrispondenza con la Biblioteca 
Nazionale Braidense di Milano per prestito di libri, con avvisi di spedizione; solleciti per la restituzione di libri in 
prestito; ringraziamenti per il dono di opere ricevute da persone ed enti (1); richieste di fornitura di legna e di 
vestiario per l'inserviente della Biblioteca; rendiconto delle spese effettuate dalla Biblioteca nell'esercizio 
finanziario 1899 (n. 36); corrispondenza con l’Amministrazione comunale in merito alla rendicontazione di spese e 
alla regolarizzazione di conti e pagamenti; richieste di notizie bibliografiche; trasmissione degli "Atti" e delle 
"Memorie" della R. Deputazione di Storia Patria nelle provincie modenesi di Modena; proposta di vendita di un 
ritratto di Vincenzo Gonzaga da parte di De Grange de S. Valerie di Parigi (n. 67); richiesta di notizie su 
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Giambattista Masetti, con risposta del bibliotecario Raffaello Putelli (n. 68); fornitura di oggetti di cancelleria (n. 
95); conto delle legature realizzate da Gioachino Zappa di Mantova (n. 140); carteggio riguardante la consegna di 
due buste di documentazione gonzaghesca di pertinenza del R. Archivio di Stato e conservate in Biblioteca (n. 
148); statistiche giornaliere dei lettori e delle opere date in lettura negli anni dal 1896 al 1899, statistiche delle 
opere entrate in Biblioteca dal 1895 al al 1899 e relazione del bibliotecario Raffaello Putelli (n. 149); 
comunicazione della Biblioteca Nazionale Braidense in merito allo smarrimento di un opuscolo di Stefano Davari 
“Notizie storiche intorno allo studio pubblico di Mantova” e proposta di cambio, a titolo di risarcimento, con l'opera 
di Adolfo Padovan “I figli della gloria” (n. 184, n. 231); comunicazione della Direzione generale per le Antichità e le 
Belle Arti per l’invio di notizie sugli scavi di antichità e di segnalazioni sui numeri mancanti alla Biblioteca di 
Mantova (n. 192, n. 211, n. 235, n. 236, n. 237); dono di Giovanni Fiocchi di Mantova del proprio manoscritto 
intitolato “Ricordi patriottici” riguardante l'entrata in Mantova delle prime truppe italiane nell'ottobre 1866, in attesa 
della cessione all'istituendo Museo del Risorgimento (n. 212, n. 229); richiesta di fornitura di beni per la Biblioteca; 
dichiarazioni del direttore del R. Archivio di Stato di Mantova Alessandro Luzio e del bibliotecario Putelli circa lo 
smarrimento del volume di Emilio Del Cerro dal titolo “Cospirazioni romane”, prestato al Luzio, e consegna di un 
nuovo esemplare (n. 232). 
 

Segnatura definitiva 
b. 046, fasc. 2 
 

Nota dell'archivista 
(1) Si segnalano il Museo Civico di Padova, il professore Vincenzo Ghirardini di Mantova, l'avvocato Achille 
Parazzi di Viadana. 
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Atti 1901 (dal prot. n. 1 al prot. n. 325) 
 
Estremi cronologici 
1901 gennaio 2 - 1901 dicembre 31 
 

Contenuto 
Elenchi dei libri pervenuti in dono e per acquisto alla Biblioteca di Mantova da dicembre 1900 a novembre 1901; 
prestito di libri con la Biblioteca Nazionale Braidense di Milano, con avvisi di spedizione; corrispondenza con i librai 
e gli editori Romagnoli Dall'Acqua di Bologna, Bernardoni di C. Rebeschini e C. di Milano, Carlo Clausen di Torino, 
Successori Le Monnier di Firenze, Associazione Tipografico Libraria Italiana di Milano, G. C. Sansoni di Firenze, 
Ulrico Hoepli di Milano, Ludovico Passerini di Firenze, Fratelli Bocca di Milano, Giovanni Fulvio di Cividale, 
Ermanno Loescher & C. di Roma, Francesco Vallardi di Milano, Loreto Pasqualini di Roma, Luigi Zoppelli di 
Treviso, Scipione Lapi di Città di Castello, Jacques Rosenthal di Monaco di Baviera, Leo Olschki di Firenze, in 
merito all'acquisto e alla consegna di opere; comunicazioni di ricevimento di opere duplicate da parte della 
Biblioteca di Mantova; offerta di Virginio Burti di Genova per l’acquisto di corrispondenza del marchese Lelio Della 
Valle di Mantova con De Giovanni di Casale Monferrato nel periodo dal 1775 al 1802 (n. 9, n. 20, n. 44, n. 48 , n. 
128); ringraziamenti per doni di opere; trasmissione di esemplari di raccolte di leggi e decreti dal Ministero di 
Grazia e Giustizia e dei Culti (n. 34); rendiconto delle spese della Biblioteca effettuate durante l'esercizio 
finanziario 1900 (n. 36); corrispondenza con l’Amministrazione comunale riguardante la rendicontazione delle 
spese della Biblioteca; prestito di opere con la Biblioteca Nazionale Centrale Vittorio Emanuele di Roma; istanza 
per la cessione alla Società del Gabinetto di Lettura di Mantova dei duplicati delle opere di Antonino Bertolotti, con 
elenco delle opere già possedute dalla Società (n. 103); solleciti per la restituzione di libri a prestito; pagamenti per 
l'associazione a riviste; elenco dettagliato di notificazioni, sentenze, proclami, atti di processi politici dal 1850 al 
1866 offerti da Giovanni Fiocchi alla Biblioteca (n. 141 e n. 159); trasmissione di fascicoli delle “Notizie degli scavi 
di antichità” da parte della Direzione Generale per le Antichità e le Belle Arti del Ministero della Istruzione Pubblica; 
pagamento di spese da parte del Municipio di Mantova; relazione del bibliotecario Raffaello Putelli sull'andamento 
della Biblioteca nell'anno 1900, con statistica giornaliera dei lettori e delle opere date in lettura e "Statistica delle 
opere entrate nella Biblioteca Comunale di Mantova durante l'anno 1900" (n. 198); dono della pubblicazione “Per 
la difesa della inondazione e pel risanamento completo della città di Mantova” di Roberto Ardigò, con nota inerente 
al trafugamento di tre tavole illustrative nell'anno 1874 e risposta del Putelli (n. 215); decreto ministeriale di 
ammissione al prestito con le biblioteche governative per un triennio (n. 221, n. 260); scambio di duplicati con altre 
biblioteche; richiesta di aumento della dotazione per l'anno 1901 (n. 254); nomina della Biblioteca di Mantova a 
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socio ordinario della Società Bibliografica Italiana (n. 279); corrispondenza con la Biblioteca della Regia Università 
di Pisa riguardante il prestito di manoscritti di Eusebio Valli per l'esposizione di medicina tenutasi a Pisa (n. 280); 
elenco delle legature realizzate da Gioachino Zappa di Mantova e relativo pagamento (n. 292); corrispondenza per 
l'erogazione di fondi da parte dell’Amministrazione comunale; rendiconto delle spese per l'acquisto di libri 
nell'esercizio 1901 (n. 305). 
 

Segnatura definitiva 
b. 047, fasc. 1 
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Atti 1902 (dal prot. n. 1 al prot. n. 399) 
 
Estremi cronologici 
1902 gennaio 3 - 1902 dicembre 31 
 

Contenuto 
Prestito di libri con la Biblioteca Nazionale Braidense di Milano, con avvisi di spedizione; corrispondenza con i 
librai e gli editori Leo Olschki di Firenze, Ermanno Loescher di Roma, Ulrico Hoepli di Milano, Fratelli Alinari di 
Firenze, Fratelli Bocca di Milano, Carlo Clausen di Torino, Emilio Treves di Milano, Libreria Antiquaria Rodolfo 
Nerucci di Pistoia, Renzo Streglio e C. di Torino, Raffaello Giusti di Livorno, Fratelli Visentini di Venezia, G. C. 
Sansoni, Associazione Tipografica Libraria Italiana di Milano, Successori Le Monnier, Casa Editrice Nazionale 
Roux e Viarengo di Torino, Francesco Vallardi di Milano in merito all'acquisto e alla consegna di opere; relazione 
sull'andamento della Biblioteca nell'anno 1901, con "Statistica delle opere entrate nella Biblioteca Comunale di 
Mantova durante l'anno 1901" (n. 4); trasmissione di fascicoli delle “Notizie degli scavi di antichità” da parte della 
Direzione Generale per le Antichità e le Belle Arti; elenco dei libri pervenuti alla Biblioteca di Mantova per dono o 
per acquisto nel mese di dicembre 1901; ringraziamenti per dono di opere; abbonamento a riviste; istanza della 
bibliotecaria Ada Sacchi per riparazioni di mobilio e fornitura di oggetti per l'ufficio (n. 39); richiesta di informazioni 
del bibliotecario della Nazionale di Napoli Mariano Fava sulla presenza di edizioni napoletane tra gli incunaboli del 
'400 posseduti dalla Biblioteca, con risposta (n. 42, n. 171); informazioni in merito a un quadro di Domenico Feti, 
copiato dal Mercier, inviate a Yves Le Moyne di Parigi (n. 58, n. 68); deliberazione della Giunta comunale sul 
passaggio del riposo festivo al lunedì e sull’apertura al pubblico la domenica (n. 70); invio di codici da altre 
biblioteche e pagamenti delle spese di spedizione; richieste di consultazione; scambio di doni e richiesta di 
informazioni relative al quadro del Mercier tra la biblioteca di Mantova e Yves Le Moyne di Parigi (n. 93, n. 136); 
fornitura di cancelleria; lamentela del custode Federico Boceda (n. 184); richieste di informazioni bibliografiche; 
statistiche mensili dei lettori e delle opere date in lettura durante gli anni 1901 e 1902; richiesta di assi per gli 
scaffali della Biblioteca (n. 225); informazioni inviate ad Antonio Toffoli di Udine relativamente a opere che trattano 
di Mantegna e Giulio Romano (n. 235, n. 260); pagamento di fatture d’acquisto di pubblicazioni; spese per legature 
di libri; prestito di manoscritto appartenente alla R. Biblioteca Nazionale di San Marco di Venezia, a Pier Liberale 
Rambaldi, professore del Liceo Virgilio, con lamentele del custode distributore Federico Boceda e dell'assistente 
bibliotecario Arturo Mangili per il comportamento in sala di lettura (n. 316, n. 324, n. 325); richiesta di acquisto e 
prestito di libri che trattano di Sordello da parte della R. Accademia Virgiliana di Mantova (n. 387); accettazione 
della collezione di circa 150 “libri d'arte, scienze e industrie” offerti dalle sorelle Gina e Amelia Civita (1); offerta di 
libri da parte dell'ingegnere Tommaso Montanari (1). 
 

Segnatura definitiva 
b. 047, fasc. 2 
 

Nota dell'archivista 
(1) Senza numero di protocollo. 
 

81 
  
 

"Atti 1902 riguardanti la Commissione" 
 
Estremi cronologici 
1902 [Con anteatti al dicembre 1901.] 
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Contenuto 
Istanza della diretttrice Ada Sacchi di un quarto impiegato per la Biblioteca; osservazioni della direttrice Sacchi in 
merito al comportamento di alcuni utenti della Biblioteca, con particolare riferimento al professore Pier Liberale 
Rambaldi; nomina del prof. Rosolino Bellodi a membro della Commissione di Sorveglianza della Biblioteca e 
Musei; proposta d'acquisto di un bassorilievo raffigurante presumibilmente Sant'Orsola da parte della Fabbriceria 
parrocchiale di Cavriana. 
 

Segnatura definitiva 
b. 047, fasc. 3 
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Atti 1903 (dal prot. n. 1 al prot. n. 639) 
 
Estremi cronologici 
1903 gennaio 2 - 1903 dicembre 31 
 

Contenuto 
Proposte di acquisto di opere; solleciti della bibliotecaria Ada Sacchi per il pagamento di spese di legatura da parte 
del Comune (n. 2); corrispondenza riguardante l'abbonamento a riviste; corrispondenza con i librai e gli editori 
Carlo Clausen già Ermanno Loescher di Torino, Successori Le Monnier di Firenze, Fratelli Bocca di Milano, Roux 
e Viarengo di Torino, Fratelli Treves di Milano, S. Lapi di Città di Castello, Francesco Vallardi di Milano, Rodolfo 
Nerucci di Pistoia, Nicola Zanichelli di Bologna, Libreria Antiquaria Nardecchia di Roma, Raffaello Giusti di 
Livorno, Ulrico Hoepli di Milano, L. Somensari & Figli di Mantova, Eredi Segna di Mantova, Hachette & C. di Parigi, 
in merito all'acquisto e alla consegna di opere; abbonamento alla "Rivista delle biblioteche e degli archivi"; 
domande di consultazione di testi, con relazioni di consultazione; trasmissione all'Amministrazione comunale del 
conto delle piccole spese relative all'anno 1902 (n. 16); nota del materiale occorrente alla Biblioteca, con 
ripartizione delle spese pertinenti all'Economato e delle spese pertinenti all'Ufficio Tecnico (n. 21); richieste di 
informazioni bibliografiche; istanza della bibliotecaria Ada Sacchi per l'assunzione urgente di un secondo 
distributore di libri, con esternazione della propria preoccupazione per "la minaccia di dover chiudere la Comunale" 
(n. 29); offerte di materiale e attrezzatura da ufficio; domanda di Pietro Torelli per la consultazione di manoscritti (n. 
31, n. 32, n. 91, n. 95); richiesta di informazioni su due monete coniate a Mantova in possesso di Luigi Pasetti di 
Ferrara, con risposta (n. 45); richieste di autorizzazione a fotografare alcuni marmi conservati nel Museo Civico, 
provenienti dall'ex chiesa di S. Sebastiano, inoltrate dal fotografo Giulio Premi e dall'architetto Achille Patricolo (n. 
46, n. 48); comunicazione dell'inizio del servizio di Cesare Ferrarini presso la Biblioteca (n. 49); dono di un opera 
da disposizione testamentaria di Moisé Viterbi (n. 50); sollecito della bibliotecaria Ada Sacchi per la fornitura di 
modulistica necessaria alla continuazione del servizio (n. 59); richiesta di documentazione da parte 
dell'Amministrazione comunale a giustificazione di alcune spese della Biblioteca (n. 66); comunicazione di Ivanoe 
Bonomi dell'intenzione di inviare una propria opera alla Biblioteca (n. 86); informazioni sugli incunabuli impressi in 
Mantova da Thomas Septemcastrensis (n. 90); libri e giornali pervenuti alla Procura del Re di Mantova dal 
novembre 1902 al gennaio 1903 e inviati alla Biblioteca Braidense di Milano (n. 94); richiesta di informazioni sulla 
documentazione attestante il passaggio della Biblioteca di Mantova da Governativa a Comunale, con risposta (n. 
99); nota delle somme stanziate in bilancio per la Biblioteca nell'anno 1903 (n. 101); lettera di Giovanni Fiocchi di 
Mantova con la quale consegna alla Biblioteca il manoscritto "Ricordi Patriottici" sull'entrata in Mantova delle prime 
truppe italiane il giorno 11 ottobre 1866, comprensivo di una sua lettera inviata ad un amico, in attesa di essere 
depositati al Museo "quando questo sarà compiutamente ordinato" (n. 113) (1); richiesta di Giuseppe Lanzoni, 
membro della Commissione per il riordino del Museo del Risorgimento, di consegna dei documenti depositati 
temporaneamente nella Biblioteca da Giovanni Fiocchi e del manoscritto "Introduzione alla storia municipale di 
Mantova..." sugli avvenimenti del 1848 (n. 118); parere della bibliotecaria Ada Sacchi in merito al passaggio dei 
manoscritti sugli avvenimenti del 1848 e del 1866 dalla Biblioteca al Museo del Risorgimento e corrispondenza 
con la Commissione Riordino Museo del Risorgimento (n. 119, n. 127, n. 129, n. 145, n. 152); dono di libri di storia 
naturale, paleontologia e paletnografia di proprietà del dottor Vincenzo Giacometti, con richiesta di facchini per il 
trasporto delle opere (n. 125, n. 138, n. 146); informazioni bibliografiche sulla presenza nella Biblioteca di 
manoscritti dell'umanista cesenate Francesco Uberti (n. 132); trasmissione delle copie delle fotografie eseguite 
nel Museo Civico dai fotografi Fratelli Alinari di Firenze (n. 133); disposizioni dell'amministrazione comunale in 
merito all'erogazione degli stanziamenti per le spese della Biblioteca (n. 142); istanza per il rinnovo dell'incarico 
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all'impiegato Cesare Ferrarini, con accenni alle libreria Norsa e Bertolotti (n. 166); cartolina postale di Giovanni 
Gentile riguardante la spedizione della rivista "La Critica" (n. 167); dono di libri da parte di Cesare Dalmas del 
Teatro Andreani di Mantova (n. 173); conferma di incarico a Cesare Ferrarini (n. 225); domanda di Mario Ferrari di 
Mantova per essere ammesso come apprendista presso la Biblioteca (n. 227, n. 233); rapporto della bibliotecaria 
Ada Sacchi sull'andamento della Biblioteca rispetto al biennio 1901-1902, con dati statistici, segnalazione delle 
problematiche e delle attività necessarie (riordino delle raccolte Bertolotti, Norsa e Cavriani) (n. 241); lamentela di 
Ada Sacchi per la mancanza di modulistica funzionale all'accesso dei libri e ai prestiti (n. 265); nomina di Mario 
Ferrari ad apprendista della Biblioteca (n. 271, n. 287, n. 288); opinioni sulla questione dell'obbligo di consegna 
alle direzioni dei musei di tre copie delle riproduzioni per ogni opera fotografata (2); solleciti alla Biblioteca 
Comunale di restituzione di libri in prestito da altre biblioteche; richiesta dell'impiegato della Biblioteca Arturo 
Mangili di consultazione dell'indice manoscritto del carteggio Bettinelliano per collazionarlo con bozze di stampa 
(n. 392); richiesta di notizie sul garibaldino mantovano [Luigi] Boldrini da parte del professore Amilcare Lauria (n. 
413); proposta di acquisto dell'opera "Frammenti autografi dell' Orlando Furioso" pubblicati a cura di Giuseppe 
Agnelli della Biblioteca Comunale di Ferrara (n. 418); lettera di Daria Ferrari nella quale comunica notizie sullo 
stato di salute del fratello Mario, apprendista presso la Biblioteca, con richiesta di informazioni (n. 419); istanza di 
costruzione di una tromba d'acqua necessaria in caso di incendio e di pulizia dei locali (n. 429); lettera di encomio 
per il servizio prestato dall'apprendista Mario Ferrari e segnalazione della necessità di personale (n. 439); sollecito 
per l'assunzione dell'impiegato straordinario Cesare Ferrarini e richiesta di provvedimenti per ovviare alla 
mancanza di personale, con segnalazione delle attività in arretrato (n. 442); richiesta di informazioni sulla 
permanenza in Mantova della famiglia Granello (n. 445, n. 521); ringraziamento dell'arciprete di Campese don 
Giovanni Rebesco per alcuni chiarimenti sull'edizione Cipadense delle opere del Folengo (n. 479); indicazioni 
bibliografiche sulle monografie esistenti riguardanti Palazzo Ducale e Palazzo Te, ai fini del progetto 
dell'Amministrazione comunale di istituzione di un premio con i fondi del legato Oprandino Arrivabene (n. 499); 
concessione di licenza alla bibliotecaria Ada Sacchi per partecipare al Congresso bibliografico a Firenze (n. 519); 
accettazione della stazione dell'età del bronzo scavata da Giacomo Locatelli a Gazoldo degli Ippoliti e donata per 
il Museo Civico, con parere della bibliotecaria Ada Sacchi sulla proposta di riordino del Museo ad opera del prof. E. 
Sicher (n. 520); protesta della bibliotecaria Ada Sacchi "contro la taccagneria dell'economo municipale a riguardo 
della biblioteca" (n. 547, n. 555); invio di pubblicazioni ministeriali; ripresa del servizio dell'apprendista Mario 
Ferrari (n. 563); certificato di servizio del distributore Cesare Ferrarini (n. 564); notizie bibliografiche su Ascanio 
Pipino de' Mori (n. 572); ringraziamento al professore Roberto Ardigò per l'invio di volumi delle sue "Opere 
filosofiche" e richiesta di copia dell'opera "Scienza dell'educazione" per la Biblioteca perché smarrita (n. 586); 
richiesta di restituzione di una carta topografica allegata ad un volume di U. Ferrandi e sottratta inavvertitamente 
dallo studente Filippo Braga di Mantova (n. 614); "Statistica mensile dei lettori e delle opere date in lettura durante 
l'anno 1903" (3). 
 

Segnatura definitiva 
b. 048, fasc. 1 
 

Nota dell'archivista 
Mancano i protocolli n. 6, n. 7, n. 8, n. 9, n. 10, n. 14, n. 18, n. 19, n. 20, n. 25, n. 26, n. 27, n. 28, n. 34, n. 35, n. 42, 
n. 42, n. 44, n. 54, n. 55, n. 57, n. 61, n. 64, n. 67, n. 68, n. 71, n. 72, n. 73, n. 75, n. 76, n. 77, n. 78, n. 81, n. 83, n. 
84, n. 87, n. 97, n. 98, n. 100, n. 102, n. 108, n. 109, n. 110, n. 114, n. 117, n. 120, n. 123, n. 126, n. 128, n. 135, n. 
136, n. 137, n. 139, n. 143, n. 144, dal n. 147 al n. 150, n. 155, n. 156, n. 161, n. 165, n. 170, n. 174, n. 176, dal n. 
179 al n. 182, dal n. 186 al n. 190, dal n. 192 al n. 196, dal n. 199 al n. 206, dal n. 208 al n. 217, n. 219, n. 221, n. 
224, n. 226, n. 228, n. 230, n. 236, n. 237, n. 238, n. 244, n. 249, dal n. 251 al n. 256, dal n. 258 al n. 264, dal n. 266 
al n. 269, dal n. 272 al n. 286, n. 289, n. 292, n. 293, n. 295, dal n. 297 al n. 301, dal n. 305 al n. 310, n. 314, n. 315, 
dal n. 320 al n. 327, n. 330, n. 332, n. 335, n. 336, n. 338, n. 342, n. 345, dal n. 351 al n. 355, dal n. 359 al n. 363, 
n. 366, n. 368, dal n. 370 al n. 373, dal n. 375 al n. 378, n. 380, n. 381, n. 382, n. 384, n. 386, n. 387, n. 388, n. 389, 
dal n. 394 al n. 398, n. 400, dal n. 423 al n. 428, n. 430, n. 436, n. 438, n. 440, n. 441, n. 443, n. 446, n. 447, n. 448, 
dal n. 451 al n. 459, n. 461, n. 463, n. 464, n. 466, n. 469, n. 470, n. 473, n. 475, n. 476, n. 477, n. 480, n. 482, n. 
484, n. 486, n. 487, n. 489, n. 490, n. 493, n. 495, n. 496, n. 498, n. 500, n. 501, n. 504, dal n. 506 al n. 511, n.513, 
n. 514, n. 517, n. 518, n. 522, n. 523, n. 527, n. 528, n. 529, n. 531, n. 532, n. 534, n. 535, dal n. 537 al n. 543, n. 
545, n. 548, dal n. 550 al n. 554, n. 556. n. 557. n. 558, n. 562, dal n. 566 al n. 571, dal n. 574 al n. 579, dal n. 581 
al n. 585, n. 587, n. 602, n. 606, n. 612, n. 621, n. 622, n. 624, n. 627, dal n. 630 al n. 635, n. 637, n. 638, n. 639. 
(1) La lettera è datata 30 novembre 1900. 
(2) Tra i mittenti si segnalano Ugo Ojetti, Camillo Cima, Giulio Cantalamessa, Pompeo Gherardo Molmenti, Primo 
Levi (l'Italico), Ettore Ferrari, Adolfo Venturi, Diego Angeli, Camillo Boito, Ettore Socci, Francesco Malaguzzi, 
Andrea Moschetti, Paul Arndt. 
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(3) Senza numero di protocollo. 
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"Atti 1903 della Commissione" 
 
Estremi cronologici 
1903 gennaio 5 - 1903 dicembre 27 
 

Contenuto 
Invito del presidente della Commissione di Vigilanza della Biblioteca Comunale e dei Musei Gino Urangia Tazzoli 
alla bibliotecaria Ada Sacchi a presenziare alla riunione presso il Teatro Scientifico per discutere della 
disposizione della Pinacoteca e dell'assegnazione di una sala a sede del Museo del Risorgimento (n. 119); parere 
della bibliotecaria Ada Sacchi in merito al passaggio dalla Biblioteca al Museo del Risorgimento del manoscritto di 
Giovanni Fiocchi "Ricordi patriottici relativi alla venuta in Mantova nell'11 ottobre 1866 delle Truppe Italiane" e di 
altri manoscritti sugli avvenimenti del 1848; nomina di Mario Ferrari ad apprendista della Biblioteca; dimissioni di 
Giovanni Bacci da membro della Commissione (n. 460); convocazioni della Commissione, con ordini del giorno; 
ammissione di Gina e Amelia Civita al prestito di libri (n. 593, n. 598); proposta e sollecito di Ada Sacchi per la 
nomina definitiva di un secondo distributore di libri (n. 607). 
 

Segnatura definitiva 
b. 048, fasc. 2 
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Atti 1904 (dal prot. n. 1 al prot. n. 746) 
 
Estremi cronologici 
1904 gennaio 2 - 1904 dicembre 30 
 

Contenuto 
Corrispondenza con i librai e gli editori Fratelli Bocca di Milano, Libreria Antiquaria Nardecchia di Roma, Raffaello 
Giusti di Livorno, Libreria Raffaello Giusti di Livorno, Leo Olschki di Firenze, Ermanno Loescher & C. di Roma, 
Ulrico Hoepli di Milano, Unione Tipografica Editrice Torinese, Fratelli Treves di Milano, Roux e Viarengo di Torino, 
in merito all'acquisto e alla consegna di opere; parere della bibliotecaria Ada Sacchi sulla proposta della libreria 
antiquaria P. Luzzietti di Roma di acquisto di alcuni manoscritti (n. 13); acquisto di duplicati dalla Libreria 
Nardecchia di Roma (n. 14); richieste di consultazione di libri; domande di autorizzazione a fotografare la statua di 
Pietro Pomponazzo collocata nel Museo Civico (n. 24, n. 25); notizie sulla famiglia Cattanei di Mantova inviate al 
conte Pasini Frassoni di Roma (n. 15, n. 27, n. 34); valutazioni della bibliotecaria Ada Sacchi in merito alla scelta 
dell'immagine di Virgilio da fotografare, come da richiesta dell'avvocato Achille Finzi (n. 31, n. 39); richiesta di 
Aluigi Cossio di informazioni sul villaggio di Andes, luogo di nascita di Virgilio, con schizzo della zona (n. 36); 
segnalazione dei giornali locali recanti la notizia dell'inaugurazione della lapide a Vittorino da Feltre, posta nel 
sagrato della chiesa di S. Spirito a Mantova (n. 41); istanza del fotografo Ariodante Calzolari per fotografare il 
Virgilio (_Lar Vialis_) conservato nel Museo Statuario (n. 43); domanda di Giambattista Intra per prestito delle 
edizioni più accreditate delle opere di Petrarca per confrontarle con il codice dle 1400 in suo possesso (n. 56, n. 
204); richiesta di invio alla Biblioteca del giornale "Merlin Cocai" (n. 69); richiesta del professore dell'Università di 
Cracovia Pietro Bienkoswski di fotografie del rilievo greco-romano conservato nel Museo Statuario, riproducente 
la lotta per il cadavere di Patroclo, con risposta (n. 95); richieste della direzione per forniture di cancelleria, carte e 
stampati; invito a concorrere per il recupero e la ricostruzione del patrimonio librario della Biblioteca Nazionale di 
Torino, danneggiata da un incendio, con risposta (n. 116, n. 122); comunicazione di Arnaldo de Mohr (Libreria 
Editrice Nazionale di Milano) di invio della propria opera "Felice Cavallotti (La Vita e le Opere)" (n. 117, n. 124); 
comunicazione della visita della Commissione nominata dal Comune per "esaminare le condizioni di sicurezza 
rispetto agli incendi" (n. 128); lamentela di Angelo Pedrazzini per il comportamento del custode della Biblioteca 
Federico Boceda in merito al prestito di libri (n. 129); corrispondenza relativa all'abbonamento a giornali e riviste; 
nota di G. Fumagalli della Biblioteca Nazionale di Brera riguardante le modalità per raccogliere libri a favore della 
Biblioteca Nazionale di Torino (n. 138); carteggio riguardante la classificazione del porto lacuale di Mantova, con 
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richiesta di notizie tratte dalle carte topografiche e dai documenti conservati nell'Archivio Storico Gonzaga e nella 
Biblioteca (n. 166) (1); precisazioni della bibliotecaria Ada Sacchi date all'ingegnere comunale Andreani in merito 
agli inventari dei libri conservati nella Biblioteca, con particolare riferimento all'inventario del lascito Cavriani (n. 
182); corrispondenza con la Biblioteca di Brera inerente all'appello per la cessione di duplicati alla Biblioteca 
Nazionale di Torino (n. 183, n. 193, n. 225, n. 249, n. 281); richiesta di informazioni a bilbioteche di alcune città 
limitrofe circa l'uso di avvisatori elettrici di incendio, con risposte (nn. 184, 185, 186, 187, 194, 195, 205, 207); 
trasmissione dell'istanza del custode Federico Boceda per aumento dello stipendio e della moglie dello medesimo 
di gratificazione per il servizio di pulizia dei locali della Biblioteca (n. 188, n. 191); conferma di Ada Sacchi al posto 
di dirigente dela Biblioteca Comunale (n. 226); richieste di informazioni bibliografiche; proposta di abbonamento al 
giornale della Società Magistrale Mantovana, con risposta (n. 273); ragguaglio della bibliotecaria Sacchi circa 
l'attribuzione di meriti ad alcune marchese Cavriani e Arrivabene nella fondazione di asili infantili cittadini (n. 286, 
n. 408); ringraziamento della direzione della Biblioteca Nazionale di Torino per i duplicati di libri donati (n. 310); 
ringraziamenti per dono di opere da parte di privati; segnalazione di Filippo Mancinelli della carenza di libri di 
matematica nella Biblioteca, con risposta (n. 446, n. 464); conferma della presenza nella Biblioteca di un Albo 
Dantesco mantovano del 1865 (n. 469); istanza di rinnovo del diritto di prestito con le biblioteche governative per 
un ulteriore triennio (n. 508); trasmissione al Ministero della Istruzione Pubblica delle schede bibliografiche delle 
edizioni e dei codici petrarcheschi posseduti dalla Biblioteca (n. 509, n. 522); informazioni sul giardino del Te 
interessanti l'architetto Inigo Triggs, con segnalazione di fonti documentarie e bibliografiche (n. 516); decreto di 
ammissione al prestito dei libri con le biblioteche pubbliche governative (n. 517); trasmissione di pubblicazioni sui 
patrioti mantovani Attilio Mori e Carlo Marchi per la commemorazione dell'Ateneo Bolognese a Gazzuolo (n. 518, 
n. 521, n. 523); bigletti da visita; istanza della Camera del Lavoro di Mantova per il prestito di libri, con risposta (n. 
547); cenno descrittivo della Biblioteca Comunale redatto dal prof. Memore Pescasio da inserirsi nella sua Guida 
di Mantova, con richiesta di eventuali correzioni e integrazioni (n. 547 bis); notizie sui ritratti dei filosofi P. 
Pomponazzo, Federico Pendasio e Olimpia Morata, conservati nella Biblioteca (n. 568); proposte della 
bibliotecaria per il bilancio dell'anno 1905 (n. 571); testo integrato per la Guida di Mantova del prof. Memore 
Pescasio (n. 597); numero della "Gazzetta del Popolo" con articolo sull'opera di ricostruzione del patrimonio 
librario della Biblioteca Nazionale di Torino (n. 546); attestato di servizio dell'impiegato volontario Mario Ferrari (n. 
682); corrispondenza con la R. Biblioteca Universitaria di Pavia per prestito di libri; abbonamento all'enciclopedia 
Larousse (n. 704, n. 731); "Statistica dei lettori e delle opere date in lettura durante l'anno 1904 (2). 
 

Segnatura definitiva 
b. 048, fasc. 3 
 

Nota dell'archivista 
Mancano i protocolli n. 1, n. 2, n. 3, n. 5, dal n. 7 al n. 11, n. 16, n. 17, n. 20, n. 21, n. 22, n. 32, n. 33, n. 37, n. 44, 
n. 45, n. 47, n. 49, dal n. 51 al n. 55, dal n. 58 al n. 62, dal n. 64 al n. 68, dal n. 71 al n. 89, n. 91, n. 92, n. 94, n. 96, 
n. 98, n. 99, dal n. 107 al n. 111, dal n. 118 al n. 121, n. 123, n. 126, n. 127, n. 130, n. 137, n. 139, n. 140, n. 141, 
dal n. 143 al n. 147, n. 149, dal n. 153 al n. 156, dal n. 158 al n. 162, n. 167, n. 168, n. 169, dal n. 174 al n. 178, n. 
189, n. 192, dal n. 200 al n. 203, n. 206, n. n. 208, n. 209, n. 210, dal n. 214 al n. 217, dal n. 219 al n. 223, n. 228, 
n. 231, n. 232, n. 233, n. 236, n. 237, dal n. 241 al n. 247, n. 251, n. 252, dal n. 255 al n. 265, n. 270, n. 271, n. 272, 
dal n. 274 al n. 279, n. 282, n. 283, n. 284, n. 287, n. 288, n. 289, n. 294, n. 297, n. 298, n. 301, n. 302, n. 303, n. 
307, n. 308, n. 309, n. 313, n. 314, n. 316, n. 317, n. 319, n. 320, n. 322, n. 323, dal n. 324 al n. 332, dal n. 334 al 
n. 351, dal n. 353 al n. 359, n. 361, n. 362, n. 363, n. 366, n. 367, n. 368, dal n. 371 al n. 374, dal n. 376 al n. 379, 
dal n. 381 al n. 387, n. 389, dal n. 391 al n. 395, n. 397, n. 398, n. 399, n. 401, n. 405, n. 406, dal n. 410 al n. 417, 
dal n. 419 al n. 427, dal n. 429 al n. 437, dal n. 439 al n. 444, dal n. 447 al n. 460, n. 462, n. 466, n. 467, n. 472, n. 
473, n. 474, dal n. 477 al n. 498, dal n. 500 al n. 506, dal n. 510 al n. 515, dal n. 531 al n. 534, dal n. 539 al n. 543, 
n. 545, n. 546, n. 548, n. 552, n. 562, n. 563, n. 565, n. 566, n. 567, dal n. 554 al n. 558, n. 562, n. 563, n. 565, n. 
566, n. 569, dal n. 575 al n. 582, dal n. 584 al n. 596, n. 598, n. 600, n. 602, n. 603, n. 607, n. 608, n. 610, n. 612, 
n. 614, dal n. 618 al n. 632, n. 634, n. 635, dal n. 637 al n. 642, n. 645, n. 647, n. 649, n. 650, n. 652, n. 653, dal n. 
655 al n. 663, n. 665, n. 666, dal n. 670 al n. 677, n. 685, n. 687, n. 694, n. 696, n-. 697, n. 698, n. 703, n. 705, n. 
706, n. 707, n. 712, n. 714, n. 715, n. 722, n. 723, n. 724, n. 730, n. 732, n. 739, n. 740. 
(1) Si tratta di corrispondenza tra la Camera di Commercio ed Arti, il Comune e il Corpo R. del Genio Civile di 
Mantova, con allegate relazioni e "Statistica del movimento generale quantitativo e qualitativo della navigazione 
attraverso la Conca di Governolo". I documenti riportano timbro e classificazione del protocollo generale del 
Comune di Mantova (1903-1904). 
(2) Senza numero di protocollo. 
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Atti 1905 (dal prot. n. 1 al prot. n. 741) 
 
Estremi cronologici 
1905 gennaio 3 - 1905 dicembre 31 
 

Contenuto 
Richieste di consultazione e di prestito di libri, di riproduzione di opere e di notizie bibliografiche; corrispondenza 
con i librai e gli editori G. C. Sansoni di Firenze, Carlo Clausen di Torino, Francesco Vallardi di Milano, Fratelli 
Bocca di Milano, Officina Poligrafica Italiana di Roma, Libreria Editrice Nazionale di Milano, Roux e Viarengo di 
Torino, Eredi Segna di Mantova, Libreria Antiquaria Nardecchia di Roma, Unione Tipografico-Editrice Torinese di 
Torino, Nicola Zanichelli, Carlo Clausen-Hans Rinck di Torino, Enrico Vismara di Milano, Ernesto Berengan di 
Pieve di Cadore, Successori Le Monnier di Firenze, L. Beltrami di Bologna, Romagnoli Dall'Acqua di Bologna, 
Ermanno Loescher & C. di Roma, Scipione Lapi di Città di Castello, Ulrico Hoepli di Milano in merito all'acquisto e 
alla consegna di opere; trasmissione di bollettini e annuari del Ministero della Istruzione Pubblica; prestito di opere 
con altre biblioteche; invio di fatture alla ragioneria comunale per la liquidazione (n. 52, n. 53); reclamo di uno 
studioso a seguito del rifiuto alla consultazione di libri (n. 67); richiesta di informazioni su Carlo e Luigi Valenti e 
sulla corrispondenza di Gian Francesco Galeani Napione con Bettinelli, con risposta (n. 68); informazioni 
trasmesse della R. Biblioteca Universitaria di Genova sulle modalità delle biblioteche governative di dare in lettura 
a studenti le traduzioni dei classici greci e latini (n. 79); parere della bibliotecaria Ada Sacchi in merito all'acquisto 
di una lettera di Carlo II duca di Mantova offerta da Donebauer di Praga (n. 92); trasmissione al numismatico Perini 
di Rovereto della genealogia della famiglia Ippoliti di Gazoldo, con notizie dei rami principali (n. 101); richieste del 
custode Federico Boceda di certificazioni del lavoro svolto, con dichiarazione di lodevole servizio (n. 139 e n. 159); 
notizie sulla Beata Chiara Gonzaga (Cecilia Gonzaga) (n. 160); richieste di prestito di manoscritti; istanza di Mosé 
Bertoli per fotografare il camino con l'effige del marchese Gonzaga e di Isabella d’Este conservata nel Museo (n. 
175); proposte di acquisto di pubblicazioni e di duplicati; prestito di libri al Gabinetto di Pedagogia Sperimentale di 
Suzzara (n. 243); istanza dell'Ufficio Metrico di Mantova di invio delle misure artistiche di bronzo cesellato, 
conservate nel Museo Civico, all'Esposizione di Milano del 1906 (n. 262); corrispondenza con la ditta A. Staderini 
di Roma per legature di libri e fornitura di schedari per cataloghi; richiesta di ricerca da parte del professore 
Antonio Favaro dell'Università di Padova relativamente a relazioni tra Bertazzolo e Galileo Galilei, in particolare 
sulle proposte di argomento idraulico alla Repubblica Veneta o al Governo Toscano (n. 302); partecipazioni di 
morte; solleciti per la restituzione di libri; invio in dono di esemplari di volumi; offerta dell'antiquario Rosenthal di 
Monaco di una veduta di Mantova del secolo XVIII, con risposta (n. 383); circolare del Ministero della Pubblica 
Istruzione relativa agli oggetti di antichità e d'arte devoluti ai comuni e provenienti dai soppressi ordini religiosi (n. 
443, n. 549, n. 574); corrispondenza con altre biblioteche per informazioni sull'esistenza di alcune edizioni del 
Baldus di Teofilo Folengo (n. 465-467, n. 471, n. 485-487, n. 506, n. 528, n. 529, n. 632); opuscoli a stampa relativi 
al III Congresso internazionale de “l'Art Public” di Liegi e invito di partecipazione (n. 481, 495, 496); richiesta di 
Mosé Bertoli di riproduzione fotografica del quadro “La visione della Beata Osanna Andreasi” di Francesco 
Monsignori e dei ritratti di Francesco IV e Isabella d'Este (n. 501); preventivo di Giuseppe Zuccoli per la 
verniciatura dei pavimenti della Biblioteca (n. 531); corrispondenza con l’Amministrazione comunale per 
l’autorizzazione al Comitato generale mostre e festeggiamenti di Mantova -Mostra d'arte sacra ad esporre i cimeli 
della Biblioteca, con elenco dei manoscritti proposti (n. 540, n. 544); dono da parte di Gino Loria, a nome anche del 
fratello Achille, di quattro casse di libri ereditati dallo zio Giuseppe Loria, con suggerimento di Ada Sacchi di offrire 
i libri ad altri istituti (n. 581, n. 582, n. 587, n. 593, n. 594, n. 599, n. 601, n. 602); richiesta del professore del R. 
Liceo Maffei di Verona Antonio Belloni per il reperimento di manoscritti o documenti su Giovanni Francesco 
Suardi, con risposta (n. 626, n. 637); informazioni inviate allo scultore Augusto Sanavio di Padova riguardanti il 
medaglione del conte Carlo Montanari, realizzato da Spazzi e conservato nelle prigioni del Castello (n. 635, n. 
646); rapporto del custode Federico Boceda contro lo studente Amedeo Coen (n. 656 bis); richiesta del pittore 
Lucio Zanetti di riproduzione del quadro di Ippolito Capilupi collocato nella sala di lettura della Biblioteca (n. 666); 
richiesta di informazioni da parte della Biblioteca Nazionale Braidense sulle spese della Biblioteca di Mantova (n. 
707). 
 

Segnatura definitiva 
b. 049, fasc. 1 
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“Atti 1904-1905 della Commissione” 
 
Estremi cronologici 
1904 - 1905 
 

Contenuto 
Inviti alle sedute della Commissione di Vigilanza per la Biblioteca e i Musei, con ordini del giorno; comunicazioni di 
nomina di membri della Commissione; pareri della Commissione; proposte di acquisto di libri; dono del quadro 
“Ester e Assuero” per la Pinacoteca comunale, disposto dalla defunta marchesa Daria Brivio Cavriani (n. 32/240); 
lettera del professore Cirillo Vecchi, con allegata deliberazione della Commissione riguardante l'intitolazione di 
una sala della Biblioteca a Roberto Ardigò (n. 75). 
 

Segnatura definitiva 
b. 049, fasc. 2 
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Atti 1906 (dal prot. n. 1 al prot. n. 801) 
 
Estremi cronologici 
1906 gennaio 2 - 1906 dicembre 29 
 

Contenuto 
Corrispondenza con i librai e gli editori Fratelli Bocca di Milano, Nicola Zanichelli di Bologna, Libreria Antiquaria 
Patristica di Torino, Carlo Clausen - Hans Rinck successore di Torino, L. E. Cogliati di Milano, Romagnoli 
Dall'Acqua di Bologna, Libreria Editrice Lombarda di Milano, Ermanno Loescher & C. di Roma, G. C. Sansoni di 
Firenze, Enrico Vismara di Milano, Angelo Delai di Brescia, Libreria Antiquaria Nardecchia di Roma, Roux e 
Viarengo di Torino, Cooperativa Tipografica Editrice P. Galeati di Imola, Scipione Lapi di Città di Castello, Eredi 
Segna di Mantova, Federico Visentini di Venezia in merito all'acquisto e alla consegna di opere; corrispondenza 
con la Biblioteca Nazionale Braidense di Milano per il prestito di libri, con avvisi di spedizione; trasmissione di 
fatture d’acquisto di libri alla ragioneria comunale per la liquidazione; richieste di consultazione, di prestito di libri e 
di riproduzioni; informazioni bibliografiche; richiesta del custode Federico Boceda di poter usufruire della stanza 
adibita a magazzino per collocarvi libri di scarto (n. 43); notifica della deliberazione di Giunta relativa alla conferma 
di Cesare Ferrarini al posto di assistente straordinario per un periodo di tre mesi (n. 63); richiesta di notizie da parte 
del Corpo R. del Genio Civile sulle acque scorrenti tra l'Adige e il Po con riferimento all’apposita Comm issione 
istituita per la loro sistemazione (n. 97); offerta di 15 lettere autografe appartenenti a Nelly De Micheli di Mantova 
(n. 127 e n. 128) (1); richiesta di informazioni ai Musei Nazionali di Napoli e Roma sulle cautele da adottare per 
mandare misure antiche alla mostra metrologica di Milano e proposta della Sacchi di invio dei bronzi di epoca 
gonzaghesca (n. 207 e n. 208, n. 236, n. 360); offerte di duplicati di libri; richiesta trasmessa del Museo Civico di 
Bassano sulle collezioni di storia naturale presenti nei Musei civici di Mantova, con riposta (n. 331 e n. 332); 
comunicazioni trasmesse dalla Società Bibliografica Italiana; invito ad Ada Vertova a fornire una nuova copia del 
libro di Fogazzaro datole in prestito e restituito macchiato, con carteggio successivo (n. 336, n. 349, n. 352, n. 
399); sospensione dello studente Ettore Stuani dalla sala di lettura e dal prestito e invito a restituire fogli di fascicoli 
asportati, con dichiarazioni di Arturo Mangili, Federico Boceda e dello Stuani (n. 356, n. 363, n. 364, n. 373); 
corrispondenza con il libraio e cartolaio G. Mondovì di Mantova; dichiarazione del notaio Stefano Berra Centurini 
relativa alla sottrazione di incisione (ritratto di Silvio Pellico) dal frontespizio dal volume di Alessandro Luzio avuto 
in prestito (n. 480 bis); richiesta di Francesco Ori di Carpi riguardante il ritratto di Merlin Cocai (n. 505); notizie 
biografiche della bibliotecaria Ada Sacchi per Angela de Gubernatis (n. 518); richiesta del padre benedettino 
Bernard Joliet di notizie sull'esistenza di manoscritti provenienti dal Monastero di S. Benedetto (n. 520); istanza di 
Ada Sacchi relativa alla dotazione della Biblioteca per l’anno 1907 (n. 566); richieste di notizie bibliografiche; 
partecipazioni di morte; ringraziamenti per dono di pubblicazioni ricevute dalla Biblioteca; proposte riguardanti 
opere e fabbricati del Museo e della Biblioteca compilate per il bilancio di previsione (n. 656); corrispondenza con 
il commissario regio in merito al regolamento della Biblioteca; recupero di una moneta d'argento oggetto di furto da 
parte di Alessandro Guarnieri nel 1901 (n. 698, n. 699, n. 702 ); rapporto della Sacchi sulla serratura forzata del 
cassetto della Direzione, con riscontro dei manoscritti conservati in Biblioteca (n. 706, n. 707, n. 708, n. 716); 
disposizione del regio commissario in merito alla destinazione di Giacomo Marocchi a inserviente presso la 
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Biblioteca per un anno (n. 720); trasmissione di una lettera del professore Gabriel Maugain richiedente notizie 
bibliografiche sulle edizioni e sulle traduzioni italiane e latine delle opere di Pascal e Fenelon (n. 781). 
 

Segnatura definitiva 
b. 049, fasc. 3 
 

Nota dell'archivista 
(1) Il documento riporta erroneamente il numero di protocollo 117. 
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Atti 1907 (dal prot. n. 1 al prot. n. 826) 
 
Estremi cronologici 
1907 gennaio 2 - 1907 dicembre 30 
 

Contenuto 
Sollecito alla Biblioteca di Modena di restituzione di opere a prestito (n. 11); corrispondenza con i librai, editori e 
legatori Carlo Clausen - Hans Rinck successore di Torino, Ermanno Loescher & C. di Roma, Unione 
Tipografico-Editrice Torinese, Fratelli Bocca di Milano, G. Mondovì di Mantova, L. F. Cogliati di Milano, Nicola 
Zanichelli di Bologna, G. T. Vincenzi e Nipoti di Modena, Francesco Vallardi di Milano, Unione Tipografica 
Cooperativa di Perugia in merito all'acquisto e alla consegna di opere; ringraziamento, dono e richieste di libri da 
parte di Lamberto Loria, direttore del Museo di Etnografia Italiana di Firenze (n. 22); richiesta del direttore della 
Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze Salomone Morpurgo di prestito di un codice contenente la relazione del 
viaggio in Scandinavia di Piero Quirini (n. 31, n. 60, n. 65); richieste e concessioni di sconto per abbonamenti a 
pubblicazioni; istanza del professore Aldobrandino Mochi del Museo di Etnografia Italiana di Firenze per la 
realizzazione di una raccolta di oggetti caratteristici del territorio (n. 48); autorizzazioni al prestito di manoscritti ad 
altre biblioteche; corrispondenza con la Biblioteca Nazionale Braidense di Milano per il prestito di libri, con avvisi di 
spedizione; elenco delle opere donate alla Biblioteca dall'Intendenza di Finanza (n. 83); corrispondenza con il 
conservatore della Biblioteca di Corte di Vienna Rudolf Beer per il prestito di un manoscritto di S. Agostino (n. 95, 
n. 122, n. 140, n. 175, n. 177); richiesta di informazioni sulla chiesa di Santa Barbara di Mantova (n. 95); istanza 
della bibliotecaria Ada Sacchi alla Direzione del Genio Civile di Mantova dei “mattoni di epoca romana e un 
frammento di sarcofago” depositati presso gli uffici per collocarli nel Museo Civico (n. 100); trasmissione di fatture 
alla ragioneria comunale per la liquidazione; richiesta di notizie sul letterato mantovano Gianmaria Galeotti da 
parte del professore Luigi Piccioni di Torino (n. 115); corrispondenza tra la Direzione della Biblioteca e il 
professore Adolfo Cinquini di Roma in merito al prestito di un codice di rime di Francesco Suardo (n. 131, n. 149, n. 
173, n. 202, n. 220, n. 234, n. 239, n. 240); istanza della Sacchi al sindaco di approvazione dell'art. 11 del 
regolamento della Biblioteca e Musei e della sua pubblicazione (n. 134); risposta alla richiesta del prof. Memore 
Pescasio per fare fotografie dei ritratti di Virgilio, Teofilo Folengo e Baldassarre Castiglione (n. 139); 
partecipazione di morte di Giovanni Battista Intra (n. 213) e dell'ingegnere Ugo Poma (n. 231); richieste di 
consultazione di manoscritti e incunabuli; disposizioni di Ada Sacchi riguardanti un errore nella tabella degli 
stipendi (n. 251); nota relativa all'errore del protocollista dovuto al salto di un numero di protocollo (n. 310-399); 
istanza del bibliotecario capo della Braidense Giuseppe Fumagalli di una fotografia del monumento a Virgilio 
eretto a Pietole nel 1884, da inserire nella sua pubblicazione “Iconografia carducciana” (n. 401, n. 419); 
corrispondenza con la Banca Agricola Mantovana in merito alla ricezione del prezioso manoscritto Contra 
Parmenianum Sancti Augustini libri tres proveniente dalla Biblioteca Imperiale di Vienna e appartenente alla 
Biblioteca di Mantova (n. 443); dono di vecchie annate delle illustrazioni straniere da parte del presidente della 
Società del Gabinetto di Lettura di Mantova (n. 450, n. 463); fatture della legatoria A. Staderini di Roma; richiesta 
di informazioni di Georg e C. Libreria Antiquaria di Basilea in Svizzera sul pittore Marcello Venusti con risposta e 
proposta di acquisto di opera di Carlo d'Arco (n. 498, n. 501, n. 545); dono di due esemplari in bronzo della 
medaglia commemorativa dell'Unità d'Italia di Moscetti (n. 564, n. 577); comunicazione di approvazione del testo 
definitivo del regolamento della Biblioteca (n. 575); richiesta di Amedeo Pellegrini in merito ad una lapide a ricordo 
di Caterina figlia di Castruccio Castracani (n. 594); dati statistici relativi alla Biblioteca, al Museo Civico e al Museo 
Statuario (n. 603); tessera di riconoscimento rilasciata ad Ada Sacchi quale socia dell'Associazione Nazionale 
Italiana per il movimento dei forestieri di Roma (n. 604); istanze per l'accesso alla sala delle statue del museo; 
fabbisogno per il bilancio di previsione del 1908 (n. 653); richiesta per ritrarre due sculture rappresentanti Cristo e 
due angeli e il busto di Teofilo Folengo (n. 657, n. 690); sollecito di saldo dell'avvocato Callisto Emprin, curatore del 
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fallimento Rinck successore Clausen (n. 674); istanza di trasmissione dell'opuscolo “Indice e nota particolare di 
tutte le stampe di Roma” del lascito Bertolotti alla Biblioteca Casanatense di Roma (n. 698); domanda di Giulio 
Premi per riproduzione fotografica del busto di Francesco Gonzaga IV (n. 702); verbale di consegna a titolo di 
deposito al Museo Civico di un frammento di sarcofago marmoreo del XVI secolo (n. 725). 
 

Segnatura definitiva 
b. 050, fasc. 1 
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“Atti 1907 della Commissione” 
 
Estremi cronologici 
1907 
 

Contenuto 
Inviti alle riunioni della Commissione di Vigilanza della Biblioteca e Musei comunali, con ordini del giorno; proposta 
di invio del codice Fragmenta vulgaria di Francesco Suardo all'Angelica di Roma, a seguito della richiesta del 
professore Adolfo Cinquini (n. 181/ 8); richiesta di prestito diretto alla Biblioteca Centrale di Firenze delle lettere di 
[Carlo Innocenzo] Frugoni all'abate Saverio Bettinelli (n. 198/9); elenco di libri e domande di prestito di manoscritti 
(n. 803-807/17-21). 
 

Segnatura definitiva 
b. 050, fasc. 2 
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Atti 1908 (dal prot. n. 1 al prot. n. 981) 
 
Estremi cronologici 
1908 gennaio 2 - 1908 dicembre 31 
 

Contenuto 
Corrispondenza con altre biblioteche per il prestito di libri; corrispondenza con i librai e gli editori Fratelli Bocca di 
Milano, Ermanno Loescher & C. di Roma, Società Editrice Sonzogno, Luigi Mongini di Roma, Carlo Clausen-Hans 
Rinck successore di Torino, Fratelli Treves di Milano, Successori Le Monnier, Antonio Vallardi di Milano, Eredi 
Segna di Mantova, Gius. Laterza & figli di Bari, Unione Tipografico-Editrice Torinese di Torino, Istituto Veneto di 
Arti Grafiche-Libreria Rosen di Venezia, Raffaello Giusti di Livorno, Società Editrice Libraria di Milano, Remo 
Sandron di Milano, Società Editrice Libraria di Milano, Hachette di Parigi in merito all'acquisto e alla consegna di 
opere; invio di fatture alla ragioneria comunale per la liquidazione; richieste di consultazione di manoscritti e 
incunabuli; offerta dell'avvocato Edgardo Vitocolonna di Chieti di acquisto di oggetti artistici (n. 89); informazioni 
bibliografiche; abbonamenti a riviste; solleciti alla R. Biblioteca Nazionale Braidense di restituzione di opere a 
prestito; trasmissione di pubblicazioni da parte del Ministero della Istruzione Pubblica; richiesta di informazioni da 
parte di Zaira Vitale circa i rapporti di S. Salvatore (Monferrato) e il Ducato di Mantova, con risposta (n. 269); 
richiesta di informazioni sull'archivio del monastero di S. Benedetto in Polirone, con risposta (n. 273); 
comunicazioni dell'Associazione Nazionale per il Movimento dei Forestieri; prestito alla Biblioteca di Verona del 
carteggio tra Ippolito Pindemonte e l’abate Saverio Bettinelli (n. 357, n. 372, n. 383); decreto di ammissione della 
Biblioteca al prestito dei libri con le biblioteche pubbliche governative per un triennio (n. 364); partecipazione di 
morte di Giacomo Mondovì (n. 459); richiesta di utilizzo di una sala del Palazzo dell'Accademia per un'esposizione 
di ventagli da parte del Comitato del Ricreatorio Maurizio Sacchi (n. 465); richiesta di informazioni circa la 
presenza di lettere di [Cesare] Beccaria nel carteggio dell’abate Saverio Bettinelli, con risposta (n. 472); nota dei 
giorni in cui deve essere esposta la bandiera (n. 487); perizie calligrafiche di Torquato Broglio e Vincenzo 
Ghirardini sulle firme del registro giornaliero della biblioteca per individuare l'autore dell'epiteto “asino”, scritto 
accanto al nome del conte Giuseppe Casali (n. 497, n. 503, n. 513); istanza della Società Italiana di archeologia e 
Storia dell'Arte di Roma di una fotografia della statua della Venere velata conservata nel Museo Civico, con 
allegato lucido della riproduzione fotografica eseguita dal fotografo Andrea Premi (n. 585, n. 586, n. 601, n. 629, n. 
634, n. 812); fabbisogno della Biblioteca, del Museo Statuario e del Museo Civico per l'esercizio finanziario 1909, 
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con allegati elenchi di lavori ai fabbricati e al mobilio (n. 604); circolari e comunicazioni dell'Associazione Nazionale 
Italiana per il movimento dei forestieri di Roma; offerta in dono da parte del notaio Gioachino Montani di circa 600 
volumi di medicina costituenti la biblioteca del defunto padre, con elenco delle opere più rilevanti (n. 616, n. 621, n. 
649, n. 727, n. 883); dono da parte della Società del Gabinetto di Lettura di Mantova di annate di giornali illustrati 
stranieri in cambio di copia di duplicati di opere di Antonio Bertolotti (n. 653); comunicazione di nomina di Ada 
Sacchi a vice presidente della Sezione provinciale mantovana dell'Associazione italiana dei segretari e funzionari 
degli enti locali (n. 679); richiesta di Eduard Fiala, consigliere dell'impero austriaco, di un calco di gesso della 
medaglia di Antonio Abondio (Abbondio) raffigurante Giulio Cesare Gonzaga di Bozzolo e consenso di 
Agamennone Paganini all’esecuzione del calco (n. 689, n. 856, n. 907, n. 928); circolari concernenti il 1° 
Congresso nazionale delle biblioteche popolari (Roma 6-9 dicembre 1908) (n. 760); invio al Gabinetto di Lettura di 
Mantova di nove opere di A. Bertolotti possedute in duplicato dalla Biblioteca (n. 862, n. 873); ringraziamenti per 
opere ricevute in dono; notizie riguardanti la Biblioteca Popolare trasmesse dai Comuni di Poggio Rusco, 
Gonzaga, Bagnolo S. Vito, S. Benedetto Po, Quistello, Ostiglia e Sermide (n. 918, n. 919, n. 920, n. 939, n. 940, n. 
947, n. 960). 
 

Segnatura definitiva 
b. 050, fasc. 3 
 

91 
  
 

Atti 1909 (dal prot. n. 1 al prot. n. 852) 
 
Estremi cronologici 
1909 gennaio 2 - 1909 dicembre 31 
 

Contenuto 
Proposte di acquisto di libri e di duplicati; richieste di consultazione di libri; corrispondenza con i librai e gli editori 
Remo Sandron di Milano, Ulrico Hoepli di Milano, H. Welter di Parigi, Fratelli Bocca di Torino, E. Loescher & C. di 
Roma, C. Lang & Co. di Roma, Carlo Clausen-Hans Rinck di Torino, Falk Fils di Bruxelles, Leo S. Olschki di 
Firenze, Libreria Nilsson di Milano, A. F. Formiggini di Modena, Nicola Zanichelli di Bologna, Libreria Hachette di 
Parigi, Karl W. Hiersemann di Lipsia, Libreria Pietro Vergani di Enrico Vismara (Milano), Antonio Vallardi di Milano, 
in merito all'acquisto e alla consegna di opere; note di spese postali, per acquisto di libri e di cancelleria; proposte 
di acquisto di materiale per gli uffici; segnalazioni di mancato ricevimento di riviste e giornali, con richieste di 
fascicoli non pervenuti; richiesta di informazioni su una moneta del 1678 dei Gonzaga di Mantova da parte del 
notaio di Piacenza Luigi Poggi Longostrevi (n. 62) (1); solleciti alla Ragioneria comunale per il pagamento delle 
fatture di acquisto libri; corrispondenza con l'assessore Dall'Acqua in merito alla licenza e alla sostituzione del 
custode del Museo Civico Luigi Mariotti (n. 75, n. 80); ringraziamento ad Alessandro Luzio per opere da lui donate, 
con elenco (n. 96); dono di opere di Lelio Della Torre (n. 123); partecipazione di morte del custode del Museo 
Civico Luigi Mariotti (n. 148); proposta di nomina di Federico Boceda a nuovo custode del Museo Civico (n. 149); 
dono di opere da parte del Comando del Corpo di Stato Maggiore (n. 154); ringraziamenti per il dono di libri da 
parte di Clinio Cottafavi (n. 161); domanda del professore Pietro Toesca per fotografare opere d'arte conservate 
nel Museo Civico (n. 167); corrispondenza con il libraio T. De Marinis di Firenze per l'acquisto o il cambio di 
incunabuli doppi (n. 260); corrispondenza con il commissario prefettizio sulla questione della nomina di Federico 
Boceda a custode dell'Accademia Virgiliana e della conseguente assunzione di Virgilio Agostini ad aiuto 
distributore di libri (n. 308, n. 364, n. 372); sollecito della bibliotecaria Ada Sacchi per provvedimenti riguardanti il 
fabbisogno generale della Biblioteca, del Museo Statuario e del Museo Civico (n. 324); informazioni bibliografiche 
sullo scrittore Paolo Giacometti (n. 461); richieste di prestito di libri; parere di Ada Sacchi in merito all'istituzione di 
una biblioteca popolare (n. 471); richiesta di adesione alla Federazione Italiana delle Biblioteche Popolari, con 
risposta (n. 480); parere della bibliotecaria Sacchi circa la custodia e il riordino dei Civici Musei (n. 503); notizie sul 
cippo arabo conservato nel Museo Statuario, con trascrizione delle iscrizioni riportate sul piedistallo (n. 511); 
prestito di codici con alcune biblioteche (Biblioteca Angelica di Roma, Biblioteca Nazionale di San Marco di 
Venezia, Biblioteca Nazionale Braidense di Milano); informazioni ai fini dell'adesione alla Federazione Italiana 
delle Biblioteche Popolari (n. 523); istanza di aumento della dotazione della Biblioteca per l'acquisto di libri (n. 
445); nota delle opere di Battista Mantovano (Battista Spagnoli) possedute dalla Biblioteca (n. 594); domanda di 
Cornelio Coppi di ammissione in qualità di apprendista presso la Biblioteca (n. 677, n. 690); nota dell'avvocato 
Achille Finzi sul rischio di furto riguardante due quadri conservati presso l'Accademia Virgiliana (n. 705); proposta 
di nuova pianta organica della Biblioteca e dei Musei (n. 764) (2); nota degli incunabuli stampati a Bologna, 
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conservati nella Biblioteca Comunale (n. 772); dimissioni del colonnello G. Battista di Lenna da membro della 
Commissione di Vigilanza sulla Biblioteca e i Musei (n. 775); manifesti di associazione a riviste. 
 

Segnatura definitiva 
b. 051, fasc. 1 
 

Nota dell'archivista 
Mancano i protocolli n. 1, n. 2, dal n. 4 al n. 7, n. 14, n. 15, n. 16, n, 18, n, 19, n, 20, n. 24. n. 25, n. 27, n. 29, n. 30, 
n. 33, n. 34, n. 35, n. 37, n. 41, n. 42, n. 45, n. 47, n. 48, n. 51, n. 52, n. 53, dal n. 55 al n. 59, n. 65, n. 66, n. 67, n. 
69, n. 73, n. 77, n. 78, n. 81, n. 82, dal n. 85 al n. 91, n. 93, n. 94, n. 95, n. 98, n. 99, n. 103, n. 104, n. 106, dal n. 
112 al n. 119, n. 126, n. 127, n. 129, n. 134, n. 136, n. 137, n. 140, n. 142, n. 144, n. 145, n. 152, n. 156, n. 159, n. 
162, n. 163, n. 165, n. 166, dal n. 169 al n. 173, n. 175, dal n. 179 al n. 186, n. 190, n. 193, dal n. 196, al n. 199, n. 
201, n. 205, n. 208, n. 209, n. 210, dal n. 212 al n. 215, n. 219, n. 220, n. 225, n. 228, n. 229, n. 231, n. 233, n. 235, 
n. 241, n. 243, n. 244, dal n. 246 al n. 252, n. 254, n. 261, n. 265, n. 266, n. 268, n. 269, n. 272, n. 276, n. 278, n. 
279, n. 289, n. 292, n. 294, n. 295, n. 298, n. 300, dal n. 302 al n. 307, n. 309, n. 310, n. 312, n. 315, n. 316, dal n. 
318 al n. 322, n. 326, n. 330, n. 335, n. 336, n. 337, dal n. 339 al n. 342, n. 344. n. 345, n. 347, n. 349, n. 351, n. 
354, n. 355, n. 356, n. 360, n. 363, n. 365, n. 366, n. 367, n. 369, n. 370, n. 371, n. 373, n. 374, n. 376, dal n. 378 
al n. 383, n. 385, dal n. 388 al n. 392, dal n. 394 al n. 400, n. 402, n. 403, dal n. 412 al n. 415, dal n. 417 al n. 423, 
n. 425, n. 426, n. 430, n. 433, n. 435, n. 436, n. 441, n. 449, n. 450, n. 453, n. 459, n. 460, n. 462, n. 464, n. 467, n. 
468, n. 469, n. 472, n. 473, n. 474, n. 477, n. 478, n. 479, n. 482, n. 483, n. 484, n. 487, n. 488, n. 490 
(1) Con riproduzione su carta da lucido delle due facce della moneta. 
(2) Sul registro di protocollo il documento risulta al n. 763. 
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"Atti 1909 della Commissione" 
 
Estremi cronologici 
1909 
 

Contenuto 
Inviti alle sedute dellla Commissione di Vigilanza su Biblioteca e Musei, con ordini del giorno; comunicazione di 
delega della competenza in materia di musei e monumenti all'assessore Fermo Rocca; istanza dell'insegnante 
della R. Scuola Tecnica Plinio Fraccaro per il prestito di un libro. 
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Atti 1910 (dal prot. n. 1 al prot. n. 976) 
 
Estremi cronologici 
1910 gennaio 2 - 1910 dicembre 30 
 

Contenuto 
Saldo di fatture e corrispondenza relativa all'abbonamento a riviste; corrispondenza con i librai e gli editori 
Hachette di Parigi, Remo Sandron di Milano, Ermanno Loescher di Torino, Ulrico Hoepli di Milano, Fratelli Treves 
di Milano, Leo S. Olschki di Firenze, H. Welter di Parigi, Falk Fils di Bruxelles, Desclée & C., Libreria Antiquaria 
Romagnoli-Dall'Acqua, H. O. Sperling di Milano, Carlo Clausen-Hans Rinck Successori di Torino, Nicola Zanichelli 
di Bologna, Fratelli Bocca di Milano, C. A. Baroni di Verona & C., Karl W. Hiersemann di Lipsia, in merito 
all'acquisto e alla consegna di libri; note di spese per acquisto di libri inviate alla Ragioneria, con solleciti per il 
pagamento; certificato di servizio dell'apprendista della Biblioteca Comunale Cornelio Coppi (n. 31); biglietti da 
visita e di ringraziamento; richieste di consultazione di libri; dati sulla Biblioteca Comunale inviati al R. Provveditore 
agli Studi di Mantova (n. 93); carteggio inerente alla cessione temporanea di due aule del Museo Preistorico alla R. 
Scuola Tecnica (n. 108, n. 138, n. 142, n. 143, n. 148, n. 161); nota governativa relativa alla scadenza del contratto 
di cessione gratuita al Comune dei locali della Biblioteca (n. 110); autorizzazioni della Giunta Comunale al prestito 
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di edizioni particolari; dono di libri da parte di Barbarina Paganini Salvetti di Mantova, con elenco (nn. 132-135); 
trasferimento nel Museo della cassaforte "ritenuta oggetto d'arte e che fu causa di lite tra il Comune e le Ditte 
Brambilla e Tedeschi" (n. 151); trasmissione del proclama di Napoleone III emanato in occasione della battaglia di 
Solferino e San Martino, offerto da Luca Bettini (n. 181); elenco degli scritti riguardanti "l'epopea Garibaldina" 
conservati nella Biblioteca (n. 192); determinazione della collocazione del proclama di Napoleone III nel Museo del 
Risorgimento anziché nella Biblioteca (n. 199); indicazioni per l'indentificazione dell'imperatrice Eleonora I 
d'Austria nei due ritratti delle imperatrici della dinastia Gonzaga posti nell'antisala dell'Accademia Virgiliana (n. 
233); affidamento del servizio di custodia del Museo Comunale a Luigi Maranelli, già custode presso l'Accademia 
Virgiliana (n. 238); sollecitazione per la nomina di Vito Vassalli a custode dei Civici Musei (n. 284); ordini del giorno 
delle sedute della Commissione di Vigilanza sulla Biblioteca e Musei; consegna da parte dell'ingegnere comunale 
Andreani di "diversi oggetti antichi" rinvenuti in alcuni scavi (n. 319); note di interventi di manutenzione occorrenti 
nelle sale dei Musei (n. 358); consegna da parte del Comune di Pegognaga al Museo Civico di oggetti in terracotta 
e in ferro rinvenuti negli scavi alla Corbelletta (n. 375, n. 396); cenno sulle due oselle conservate nel Museo Civico 
su richiesta di Aldo Jesurum di Venezia (n. 390); proposte della bibliotecaria Sacchi in merito alla riforma organica 
del personale, al fabbisogno di materiale e di manutenzione dei fabbricati (n. 431); consegna di un cesto di cocci in 
terracotta rinvenuti in via G. Govi (n. 440); prestito di un codice alla Biblioteca Angelica di Roma (n. 527, n. 547, n. 
559, n. 568); ricezione di un bastone con stocca, ritenuto appartenere al martire don Enrico Tazzoli, per il Museo 
del Risorgimento (n. 529); rapporto della bibliotecaria Sacchi a seguito di un sopralluogo al Museo del 
Risorgimento e al ritrovamento di documenti, tra i quali un inventario degli oggetti al dicembre 1907 (n. 556, n. 
594); cenni sulla collezione di minerali del generale Giuseppe Acerbi conservata in Biblioteca (n. 615, n. 688); 
elenco delle pubblicazioni inviate dalla R. Procura del Re di Mantova (n. 625); domanda di Pia Verzellesi di 
autorizzazione all'accesso alla sala dei gessi del Palazzo Accademico (n. 670); trasmissione di bollettini della 
Società Agraria mantovana (n. 686); trasmissione degli atti del Consorzio di Bonifica dell'Agro 
Mantovano-Reggiano (n. 711); ricezione di una "conchiglia fossile" offerta dal conte G. Casali (n. 720, n. 729); 
istanza di Mosé Bertoli di autorizzazione alla riproduzione del quadro del cardinale Ercole Gonzaga, conservato 
presso la Biblioteca (n. 724); concessione di un assegno ministeriale straordinario per il fabbisogno della 
Biblioteca (n. 758, n. 766, n. 769, n. 770); prestito del manoscritto bettinelliano "Diari di viaggio in Francia" alla 
Biblioteca del Senato del Regno (n. 774, n. 852); nota di opere occorrenti al Museo Statuario e alla Biblioteca (n. 
776); dono di pubblicazioni da parte della Società del Gabinetto di Lettura di Mantova (n. 790); informazioni sul 
codice A.IV.30 inviate alla R. Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze (n. 809); albero genealogico della famiglia 
Castelbarco di Mantova (n. 810); carteggio riguardante la richiesta dell'editore Francesco Vallardi di Milano di 
notizie per la realizzazione di un Dizionario illustrato del Risorgimento Italiano (n. 816, n. 940, n. 600) (1); istanza 
della bibliotecaria Sacchi rivolta alla Giunta Comunale riguardante la necessità dell'istituzione di una sezione 
popolare della Biblioteca (n. 826); nota di oggetti rinvenuti negli scavi eseguiti per l'acquedotto, inviati al museo 
Civico dall'ufficio tecnico comunale (n. 835); memoriale di Ada Sacchi intorno all'organico del personale della 
Biblioteca inviato alla Giunta Comunale (dal n. 859 al n. 865); sollecito per l'adesione del Comune alla 
Federazione Italiana delle Biblioteche Popolari (n. 869); notizie bibliografiche relative a un'edizione delle "Ultime 
lettere di Jacopo Ortis" del 1801 ritenute in possesso della Biblioteca Comunale (n. 925, n. 966, n. 976); richieste 
di intervento urgente ai muri del Museo del Risorgimento e del Museo Statuario (n. 942, n. 971); informazioni sul 
catalogo per materie esistente nella Biblioteca (n. 944). 
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Nota dell'archivista 
Mancano i protocolli dal n. 10 al n. 14, n. 23, n. 24, n. 25, n. 28, n. 29, n. 30, n. 34, n. 35, n. 43, n. 44, dal n. 46 al n. 
52, dal n. 54 al n. 64, dal n. 67 al n. 71, n. 76, dal n. 79 al n. 82, n. 90, n. 94, n. 96, n. 97, dal n. 99 al n. 104, n. 106, 
n. 112, n. 113, dal n. 115 al n. 118, dal n. 120 al n. 124, dal n. 126 al n. 131, n. 140, n. 145, n. 146, n. 148, n. 152, 
n. 153, n. 154, n. 156, n. 157, n. 163, n. 164, n. 169, n. 170, n. 171, n. 174, dal n. 176 al n. 180, n. 182, n. 184, dal 
n. 186 al n. 189, dal n. 191 al n. 196, dal n. 200 al n. 202, n. 206, n. 208, n. 221, n. 222, n. 224, n. 225, n. 227, n. 
231, n. 234, n. 236, n. 239, n. 240, dal n. 242 al n. 244, dal n. 246 al n. 251, n. 260, n. 261, n. 262, n. 272, dal n. 274 
al n. 283, dal n. 285 al n. 287, dal n. 290 al n. 295, n. 298, n. 300, n. 301, dal n. 303 al n. 306, dal n. 313 al n. 316, 
n. 318, dal n. 320 al n. 324, dal n. 330 al n. 332, dal n. 334 al n. 339, dal n. 344 al n. 352, n. 355, n. 356, dal n. 359 
al n. 370, n. 374, n. 378, n. 379, n. 382, n. 383, dal n. 385 al n. 388, n. 395, n. 398, dal n. 401 al n. 404, dal n. 406 
al n. 408, n. 410, n. 411, dal n. 415 al n. 419, dal n. 422 al n. 424, dal n. 428 al n. 430, n. 432, dal n. 433 al n. 437, 
dal n. 442 al n. 444, n. 447, n. 449, n. 451, dal n. 456 al n. 459, dal n. 461 al n. 468, n. 473, dal n. 475 al n. 478, n. 
480, n. 482, n. 485, n. 488, n. 489, n. 492, n. 500, dal n. 503 al n. 505, dal n. 508 al n. 511, dal n. 519 al n. 521, dal 
n. 523 al n. 526, n. 528, n. 533, n. 534, n. 536, n. 540, n. 542, n. 545, n. 546, n. 551, n. 552, n. 557, n. 558, n. 562, 



Biblioteca Teresiana di Mantova 

pag. 101 di 185 

n. 565, dal n. 569 al n. 586, dal n. 588 al n. 590, n. 592, n. 596, n. 599, n. 602, n. 608. n. 609, n. 611, n. 616, n. 618, 
n. 619, n. 621, n. 626, n. 627, n. 629, n. 630, dal n. 644 al n. 658, dal n. 660 al n. 668, n. 671, n. 673, dal n. 675 al 
n. 679, n. 689, n. 698, n. 702, n. 703, n. 704, n. 706, n. 709, n. 710, n. 712, n. 713, n. 715, n. 716, n. 718, n. 719, n. 
722, n. 723, n. 725, dal n. 730 al n. 733, n. 735, dal n. 737 al n. 739, dal n. 743 al n. 747, n. 753, n. 757, n. 759, n. 
760, n. 763, n. 777, dal n. 785 al n. 787, n. 792, n. 794, n. 797, n. 798, dal n. 801 al n. 805, n. 813, dal n. 817 al n. 
825, n. 827, dal n. 831 al n. 833, n. 836, n. 837, n. 838, dal n. 839 al n. 843, n. 845, n. 849, n. 856, n. 866, dal n. 870 
al n. 873, n. 875, n. 876, dal n. 878 al n. 884, dal n. 891 al n. 894, n. 901, n. 902, n. 905, n. 908, n. 909, n. 926, dal 
n. 931 al n. 934, dal n. 937 al n. 939, n. 941, n. 946, n. 947, n. 959, n. 950, n. 954, dal n. 961 al n. 965, n. 968, dal 
n. 973, n. 975. 
(1) La documentazione è contenuta in una camicia con segnatura del protocollo generale del Comune di Mantova. 
Nel fascicolo è inserito il protocollo n. 28/1911. 
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"Atti 1910 (Commissione)" 
 
Estremi cronologici 
1910 
 

Contenuto 
Elenco dei libri proposti per l'acquisto per l'anno 1910 (dal n. 37 al n. 41); comunicazioni del presidente della 
Commissione di Vigilanza sulla Biblioteca Achille Finzi; ordini del giorno delle sedute della Commissione; bozza di 
regolamento della Biblioteca Popolare di Mantova inviata alla Commissione dalla bibliotecaria Ada Sacchi (dal n. 
85 al n. 89); trasmissione di un drappo tricolore offerto da Barbarina Paganini Salvetti, donato al padre di 
quest'ultima da Massimo D'Azeglio e destinato al Museo del Risorgimento (n. 530); elenco delle opere proposte 
per l'acquisto nell'anno 1911; ringraziamenti per il sussidio ministeriale di lire 500 erogato per il fabbisogno della 
Biblioteca (n. 764, n. 765). 
 

Segnatura definitiva 
b. 051, fasc. 4 
 

95 
  
 

Atti 1911 (dal prot. n. 1 al prot. n. 1420) 
 
Estremi cronologici 
1911 gennaio 3 - 1911 dicembre 31 
 

Contenuto 
Carteggio relativo all'invio a Firenze del quadro del Rubens raffigurante i Gonzaga per l'esposizione alla Mostra 
del ritratto italiano, con riferimenti al trasporto e alla foderatura del dipinto eseguita da Luigi Boccalari (n. 4, n. 54, 
n. 69, n. 95, n. 120, n. 202, n. 220, n. 268, n. 333, n. 343, n. 406, n. 407); richieste di notizie bibliografiche e 
storiche; corrispondenza con i librai, gli editori e i legatori Fratelli Treves di Milano, Ermanno Loescher & C. di 
Roma, S. Lapi di Citta di Castello, Leo S. Olschki di Firenze, Libreria Antiquaria Romagnoli Dall'Acqua di Bologna, 
Baldini & Castoldi di Milano, Gius. Laterza e Figli di Bari, Fratelli Fiandesio successori di Carlo Clausen di Torino, 
Riccardo Gagliardi di Como, Francesco Vallardi di Milano, Sperling & Kupfer di Milano, Giuseppe Damiano di 
Milano in merito all'acquisto e alla consegna di opere; cartolina illustrata della Biblioteca Nazionale di Firenze (n. 
50); richieste di consultazione di libri; istanza all'onorevole Enrico Ferri di donazione di una sua opera, con risposta 
(n. 141 e n. 160); richiesta di rifondere libro dato in prestito e restituito con macchie di inchiostro (n. 152); relazione 
sul Congresso Lombardo delle Biblioteche Popolari e delle Istituzioni affini tenutosi a Milano l'8 e 9 gennaio 1911 
(n. 159); lettera della direttrice Ada Sacchi in merito alle accuse sollevate dal governo sulla tenuta dei Musei Civici 
(n. 173, n. 714); ringraziamenti della Sacchi per il cospicuo dono di libri da parte di Barbarina Paganini Salvetti (dal 
n. 184 al n. 188); cartolina illustrata di Genova (n. 201); clausula attestante il deposito presso il Museo Civico di 
cocci sequestrati a Giacomo Ampollini (n. 77, n. 259); circolari trasmesse dall'Associazione Nazionale Italiana per 
il movimento dei forestieri; partenza del quadro del Rubens per Firenze e suo collocamento in Palazzo Vecchio (n. 
284); offerta al Museo Civico di Mantova da parte del professore Gaetano Mantovani di vasi, anfore e tegole 
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romane ed altri oggetti antichi rinvenuti in territorio sermidese, con elenco dettagliato degli oggetti, relazione del 
sopralluogo e comunicazioni della consegna (n. 295, n. 312, n. 313, n. 369, n. 525, n. 729, n. 1256, n. 1256 bis); 
relazione e preventivo di spesa trasmesso da Luigi Boccalari sull'intervento di foderatura del quadro di Feti a forma 
di mezza luna e carteggio sulla necessità del lavoro e sulla spesa da sostenere (n. 327, n. 445, n. 972, n. 976, n. 
1169); ringraziamenti per opere donate alla Biblioteca; dati statistici sulla biblioteca trasmessi a Zaira Vitale, 
bibliotecaria di Alessandria, per un suo studio (n. 430); corrispondenza con la Biblioteca Nazionale Braidense di 
Milano per il prestito di libri, con avvisi di spedizione e richieste di restituzione; richieste di assegni governativi; 
raccomandazione dell'onorevole Scalori trasmessa all'onorevole Vicini per un sussidio per la Biblioteca (n. 562); 
richiesta delle impronte di cera lacca degli scarabei egiziani (n. 647, n. 825); disposizione dell'ingegnere Enrico 
Finzi e e della sorella Romilda vedova Dolcini, di far recapitare al Museo del Risorgimento la finestra dell'ex 
carcere della Mainolda, asportata durante la demolizione della Mainolda stessa, con carteggio sulla 
ricomposizione (n. 668, n. 703, n. 709); consegna di oggetti e arredi sacri provenienti dall'ex Monastero delle 
Orsoline per essere conservati nei locali del Civico Museo, con elenco dettagliato degli oggetti (n. 673, n. 684); 
elenchi di spese varie; proposta da fare alla Giunta per il restauro del lunettone del Feti (n. 790); annuncio di Enrico 
Vallerini sull'accordo di un sussidio da parte del Ministero della Pubblica Istruzione per la Biblioteca (n. 808); 
mutamenti in bilancio per la Biblioteca (n. 871); corrispondenza con altre biblioteche; offerte degli impiegati del 
Comune di Mantova ad istituti di beneficenza in memoria del collega Arturo Mangili, distributore capo della 
Biblioteca (n. 898); fatture di libri inviate alla Ragioneria comunale; offerta di acquisto di lettera di Giuseppe Acerbi 
(n. 907); articoli tratti dalla “Gazzetta di Mantova” e “La Provincia di Mantova” relativi alla polemica per la chiusura 
estiva della Biblioteca (n. 934); richiesta di informazioni trasmessa da Teodoro de Suzzara Verdi di Cremona 
sull'invio di documenti interessanti la storia mantovana da depositare al Museo del Risorgimento (n. 937); richieste 
e concessioni di sconti per abbonamenti a riviste e pubblicazioni; riepiloghi di stanziamenti di bilancio; lettera della 
direttrice Sacchi all'assessore Achille Finzi sull'allestimento del materiale librario (n. 992); richieste per consultare 
lettere di Bettinelli; relazione della Commissione per il concorso interno di distributore (1060 bis); preventivi per la 
fornitura di armadi e scaffali in Biblioteca, con allegati disegni (n. 1087); richieste da parte di studiosi di manoscritti; 
relazione della Sacchi riguardante l'istituzione di una biblioteca carceraria per iniziativa della Camera del Lavoro 
(n. 1091); fatture trasmesse da cartolerie diverse; istanza della Sacchi al sindaco affinché disponga che il signor 
Ponchiroli assuma il posto di distributore (n. 1313); comunicazioni trasmesse dal Municipio di Mantova relative alla 
nomina di Cesare Ferrarini a vice direttore della Biblioteca (n. 1335) e alla nomina di Ulisse Ponchiroli a 
distributore; comunicazioni diverse trasmesse dalla direttrice all'assessore alla pubblica istruzione del Comune di 
Mantova. 
 

Segnatura definitiva 
b. 052, fasc. 1 
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“Atti 1911 (Commissione)“ 
 
Estremi cronologici 
1911 gennaio 2 - 1911 dicembre 30 
 

Contenuto 
Parere della Commissione della Biblioteca e dei Musei sull'invio del quadro di Rubens all'Esposizione di Firenze 
(n. 4/1); inviti alle sedute della Commissione di vigilanza della Biblioteca comunale e Musei, con ordini del giorno; 
ringraziamento da parte dell'avvocato Achille Finzi, assessore alla pubblica istruzione del Comune di Mantova, 
all'onorevole Turati per aver accettato di inaugurare la Biblioteca Popolare (n. 1046/47); ringraziamento 
all'avvocato Massarani per dono dell'edizione postuma delle opere del senatore Tullo Massarani (n. 1058/47); 
domanda di aumento del sussidio governativo (n. 1415/72); “Periodici ed opere della Biblioteca Comunale di 
Mantova (estratto)” (1). 
 

Segnatura definitiva 
b. 052, fasc. 2 
 

Nota dell'archivista 
(1) Senza data. 
 

97 



Biblioteca Teresiana di Mantova 

pag. 103 di 185 

  
 

Atti 1912 (dal prot. n. 1 al prot. n. 1443) 
 
Estremi cronologici 
1912 gennaio 2 - 1912 dicembre 31 
 

Contenuto 
Richiesta alla direzione della Scuola Materna Chiara Bertoli Boldrini di Castel d'Ario di rinnovo delle condizioni per 
il ritiro della biblioteca Boldrini e di informazioni sullo stato di conservazione della stessa (n. 5); sollecito della 
bibliotecaria Ada Sacchi affinché siano mantenuti invariati gli stanziamenti a favore della Biblioteca per l'anno 
1912 (n. 8); biglietti augurali e di ringraziamento; segnalazione dell'assenza di scaffalature occorrenti alla 
Biblioteca Popolare, prossima all'apertura (n. 11); solleciti alla Ragioneria comunale per il pagamento di fatture per 
abbonamenti e acquisto di libri; solleciti per interventi di manutenzione ai locali della Biblioteca; indicazione del 
personale adibito al lavoro straordinario per la realizzazione dei "cataloghi, schedari e inventari del materiale 
librario acquistato per la Biblioteca Popolare" (n. 27, n. 91); corrispondenza con istituti di istruzione e di cultura per 
il prestito di codici; note di spese varie e per acquisto di libri inviate alla ragioneria comunale per il rimborso; parere 
della bibliotecaria Sacchi in merito all'assunzione presso la Biblioteca del custode del Teatro Scientifico Maranelli 
(n. 54); richieste di consultazione di libri; corrispondenza con i librai e gli editori Sperling & Kupfer di Milano, Leo S. 
Olschki di Firenze, Ermanno Loescher di Torino, H. Welter di Parigi, Remo Sandron di Milano, Libreria Antiquaria 
A. Castagnari di Roma, Fratelli Bocca di Milano, Francesco Vallardi di Milano, Nicola Zanichelli di Bologna, G. B. 
Bertoni di Mantova, Libreria Antiquaria C. Lang di Roma, J. Gamber di Parigi, Umberto Mondovì di Mantova, Gius. 
Laterza & Figli di Bari, in merito all'acquisto e alla consegna di libri; associazione a pubblicazioni; istanza di di 
aggregazione alla Biblioteca Comunale della patrimonio librario lasciato dal dottor Luigi Boldrini alla Scuola 
Materna Chiara Bertoli Boldrini di Castel d'Ario (n. 97); corrispondenza riguardante l'abbonamento a riviste; 
proposta di nomina dell'aiuto distributore Vito Vassalli a sottodistributore e custode dei Civici Musei (n. 116); 
richiesta di ragguaglio circa il compenso attribuibile a Imelda Mozzi per la compilazione del catalogo della 
biblioteca della Scuola Materna Chiara Bertoli Boldrini di Castel d'Ario (n. 119); relazione sull'andamento della 
Biblioteca e dei Civici Musei, con riferimento alla funzione dell'Amministrazione comunale (n.123); corrispondenza 
con la Federazione Italiana Biblioteche Popolari per la fornitura di libri e di scaffalature (n. 130, n. 171, n. 255, n. 
502 n. 522); elenchi di libri commissionati per la Biblioteca Popolare; risposta del deputato Filippo Turati all'invito 
all'inaugurazione della Biblioteca Popolare, con notizie sulla propria salute (n. 135); invio dei volumi del Corpo di 
Stato Maggiore sulla campagna del 1859 (n. 151, n. 224); prestito di un manoscritto alla R. Biblioteca 
Casanatense di Roma (n. 188, n. 250, n. 351, n. 379); chiarimenti di Ada Sacchi sullo stato dei lavori di 
sistemazione della Biblioteca Popolare (n. 192); conferma di Vito Vassalli al posto di custode aiuto distributore 
presso la Biblioteca e i Musei comunali (n. 205); richiesta di chiarimenti sul pagamento al restauratore Luigi 
Boccalari per i lavori di rifoderatura del lunettone del Feti nella Pinacoteca comunale (n. 212, n. 222); richiesta al 
professore Achille Loria di presenziare all'inagurazione della Biblioteca Popolare con un discorso, con risposta (n. 
218, n. 293, n. 363, n. 380); dono di libri da parte di Barbarina Paganini Salvetti (n. 238, n. 239, n. 240); opuscolo 
e copia della rivista francese "L'Effort" (n. 278); segnalazione di un buco nella volta della sala del Medagliere 
causato dall'intervento di muratori sul tetto del Palazzo Accademico (n. 295, n. 296); nota di Ada Sacchi sulla 
proposta di trasferimento delle collezioni artistiche dei Musei a Palazzo Ducale (n. 313); nota sui fondi disponibili 
per la Biblioteca Comunale e per quella Popolare (n. 321); precisazioni e solleciti per il pagamento del lavoro 
straordinario eseguito per l'istituzione della Biblioteca Popolare (n. 337, n. 410, n. 472); informazioni sul codice 
contenente i discorsi di Pio II, riportato nel catalogo dei manoscritti della famiglia Capilupi redatto da J. Andres e 
conservato in Biblioteca (n. 371); approvazione dell'acquisto della Biblioteca Boldrini di Castel d'Ario per lire 1000 
(n. 373); disposizioni dell'Amministrazione comunale sul servizio del custode del Palazzo Accademico Maranelli 
(n. 387); proposta della direttrice Ada Sacchi in merito alle funzioni e competenze dei custodi del Palazzo 
Accademico (Maranelli), della Biblioteca (Boceda) e dei Musei (Vassalli) (n. 394); informazioni sul codice miniato 
del '400 contenente opere di Bartolomeo Platina, conservato in Biblioteca (n. 396); informazioni bibliografiche 
riguardanti il sipario del Teatro Sociale di Mantova (n. 397); notizie su Rinaldo "Passerino" Bonacolsi (n. 411, n. 
473); avviso di sopralluogo alla biblioteca Boldrini di Castel d'Ario (n. 416); estratto conto relativo alla Biblioteca 
Popolare (n. 431); aumento del sussidio ministeriale a favore della Biblioteca (n. 462); informazioni sul busto di 
Andrea Mantegna collocato nella Basilica di Sant'Andrea (n. 475); deposito nel Medagliere comunale di uno 
zecchino rinvenuto negli scavi per l'atterramento di piante al Migliaretto (n. 479); descrizione del grammofono 
denominato "Fonogatti" (n. 481); questionario sui Musei Civici per la realizzazione del "Manuale di Archeologia" (n. 
504); copia autentica dell'atto di consegna del legato dei libri già di proprietà del fu Luigi Boldrini di Castel d'Ario (n. 
507); sollecito di Ada Sacchi per il completamento di alcuni lavori in vista dell'inaugurazione della Bibloteca 
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Popolare (n. 519); acquisto della bibloteca della Scuola Materna Boldrini di Castel d'Ario per lire 500 e 
corrispondenza con la direzione della Scuola (n. 527, n. 599, n. 637, n. 655, n. 753, n. 773, n. 903, n. 1015, n. 
1110, n. 1177, n. 1220); carteggio riguardante il restauro e il riordino delle ceramiche del Museo Civico proposto 
dal prof. Giuseppe Marusi (n. 530, n. 566, n. 578, n. 626, n. 651, n. 672, n. 675, n. 710, n. 762, n. 1158); 
corrispondenza con Bice Aporti di Milano per l'acquisto di due codici manoscritti contenenti gli statuti di Viadana e 
di Bozzolo (n. 536, n. 584, n. 615, n. 623); comunicazioni e inviti all'inaugurazione della Biblioteca Popolare (n. 
696, n. 697, n. 598, n. 601, n. 602, n. 612); inconvenienti arrecati ai lettori della Biblioteca dagli studenti del 
Ginnasio e delle Scuole Tecniche frequentanti la palestra (n. 619, n. 625, n. 665, n. 693, n. 694); considerazioni di 
Ada Sacchi sulla custodia del Museo Civico, con risposta dell'Amministrazione comunale (n. 657, n. 725); note e 
dati sull'andamento della Biblioteca Popolare (n. 673, n. 679); corrispondenza con la Libreria Antiquaria C. Lang 
per l'acquisto di piante e carte di Mantova (n. 784, n. 847); elenco di oggetti ricevuti da Alessandro Luzio da 
collocarsi nel Museo del Risorgimento (n. 788); note del prof. Roberto Ardigò riguardante un volume delle "Opere 
filosofiche" mancante alla Biblioteca (n. 800, n. 812); elenco delle corone votive collocate nel Museo del 
Risorgimento (n. 817); rapporto dll'ing. Andreani sulla sicurezza del Palazzo Accademico ospitante i Musei Civici 
(n. 821); consegna al Museo Civico di tre scaglie di marmo veronese con vestigia di fossili da parte del R. Ufficio 
del Genio Civile di Mantova (n. 834); rinuncia Federico Boceda all'incarico di custode dei Civici Musei (n. 857, n. 
858); note di libri acquistati con sussidio governativo dell'anno 1912 (n. 879, n. 880, n. 881); elenco dei libri ceduti 
dalla Biblioteca alla costituenda Bibloteca delle Carceri (n. 884); corrispondenza con il foderatore di pitture Luigi 
Boccalari di Venezia (n. 966, n. 1028 bis); dono di opera del dott. Umberto Norsa di Mantova (n. 952); relazione sul 
bilancio 1912 (n. 970); corrispondenza con la Federazione Italiana delle Biblioteche Popolari in merito all'acquisto 
di pubblicazioni; consegna al canonico Luigi Guarnieri del quadro raffigurante la Madonna con Bambino 
proveniente dal monastero delle Orsoline e collocato nel Civico Museo (n. 1056); relazione sul sopralluogo 
eseguito al Palazzo Accademico e al Museo Greco-Romano per provvedimenti contro il rischio di furti e incendi (n. 
1088); resoconto sulle carte topografiche della Provincia di Mantova conservate nella Biblioteca e nel Museo 
Civico, con elenco (n. 1113); nota sui costi di trasporto del dipinto del Rubens in occasione della Mostra del Ritratto 
italiano di Firenze (n. 1122); provvedimenti per l'apertura della Bibloteca Popolare (n. 1172, n. 1174, n. 1233, n. 
1236); nomina di Vito Vassalli a custode sottoditributore della Biblioteca (n. 1202); annullamento del concorso per 
la nomina di Vito Vassalli a custode sotto distributore (n. 1248); domanda della prof. Rosetta Pittaluga di 
consultazione dei fossili animali conservati nel Museo Civico (n. 1250, n. 1251); corrispondenza con 
l'Amministrazione comunale in merito all'assunzione di Bice Boari in qualità di distributore della Biblioteca 
Popolare (n. 1259, n. 1417); carteggio inerente al trasferimento dei Civici Musei a Palazzo Ducale (n. 1261); 
parere di Ada Sacchi sul servizio di distribuzione di libri della Biblioteca Popolare (n. 1322); prestito di n. 18 lettere 
autografe di Antonio Cesari alla Biblioteca Comunale di Reggio Emilia (n. 1353, n. 1375, n. 1398, n. 1399, n. 1400, 
n. 1418); richiesta della direzione del Museo Nazionale Romano di un calco del rilievo raffigurante una scena di 
combattimento tra cavalieri e fanti, conservato nel Museo Greco-Romano di Mantova (n. 1424). 
 

Segnatura definitiva 
b. 053, fasc. 1 
 

Nota dell'archivista 
Mancano i protocolli n. 1, n. 2, n. 3, n. 7, n. 13, n. 14, n. 16, n. 19, n. 20, dal n. 22 al n. 26, n. 28, n. 29, n. 31, n. 32, 
dal n. 35 al n. 42, n. 44, n. 51, n. 53, n. 56, n. 57, n. 64, n. 65, n. 66, n. 68, n. 70, n. 72, n. 74, n. 75, n. 76, n. 81, n. 
83, n. 84, n. 85, n. 87, n. 92, n. 93, n. 95, n. 98, dal n. 101 al n. 103, n. 105, n. 107, n. 109, n. 114, n. 115, n. 117, 
n. 118, n. 120, n. 121, n. 122, n. 125, n. 126, n. 128, n. 130, n. 131, n. 136, n. 142, dal n. 142 al n. 145, n. 148, n. 
152, n. 154, n. 159, n. 160 , n. 161, n. 164, n. 170, dal n. 172 al n. 177, n. 182, n. 189, n. 193, n. 195, n. 196, dal n. 
206 al n. 210, n. 213, n. 215, n. 216, n. 219, n. 220, dal n. 225 al n. 228, dal n. 231 al n. 235, n. 241, n. 244, dal n. 
251 al n. 253, n. 256, n. 259, dal n. 263 al n. 273, dal n. 275 al n. 277, n. 282, dal n. 286 al n. 292, dal n. 297 al n. 
305, n. 307, dal n. 309 al n. 312, n. 314, n. 315, n. 318, n. 319, n. 320, n. 323. n. 324, n. 325, n. 327, n. 330, n. 333, 
n. 334, n. 336, n. 340, n. 342, n. 344, n. 345, n. 348, n. 353, dal n. 355 al n. 359, n. 364, n. 365, dal n. 368 al n. 370, 
n. 372, n. 374, n. 377, n. 382, n. 383, n. 386, dal n. 388 al n. 394, n. 400, n. 405, n. 407, n. 408, n. 414, n. 417, n. 
419, n. 422, n. 423, n. 429, n. 430, n. 432, n. 434, n. 436, dal n. 438 al n. 440, n. 442, dal n. 449 al n. 458, n. 463, 
dal n. 468 al n. 471, n. 476, n. 483, dal n. 488 al n. 493, dal n. 497 al n. 501, n. 505, n. 506, n. 508, n. 515, n. 516, 
n. 520, n. 524, n. 535, n. 537, n. 538, n. 546, n. 547, n. 548, n. 550, n. 551, dal n. 553 al n. 556, n. 558, n. 560, n. 
561, n. 565, n. 568, n. 569, dal n. 571 al n. 574, n. 579, n. 580, n. 581, n. 585, n. 586, n. 588, n. 589, n. 590, n. 592, 
n. 594, n. 600, dal n. 606 al n. 611, n. 613, n. 616, n. 627, dal n. 630 al n. 633, n. 635, n. 636, n. 638, n. 639, n. 642, 
dal n. 644 al n. 649, n. 653, n. 656, n. 662, n. 664, n. 666, n. 670, n. 671, n. 674, n. 678, dal n. 680 al n. 684, dal n. 
687 al n. 692, dal n. 697 al n. 699, n. 701, n. 703, n. 704, dal n. 705 al n. 709, n. 711, n. 713, dal n. 716 al n. 719, 
n. 722, n. 723, n. 729, n. 730, n. 732, n. 733, n. 734, n. 737, n. 738, n. 745, n. 746, n. 749, n. 750, dal n. 754 al n. 
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757, n. 759, n. 760, n. 761, n. 765, n. 766, n. 767, n. 774, n. 777, dal n. 779 al n. 782, n. 786, n. 789, n. 791, n. 793, 
n. 794, n. 796, n. 797, n. 799, dal n. 802 al n. 805, n. 807, n. 810, dal n. 813 al n. 816, n. 823, dal n. 825 al n. 833, 
n. 836, n. 837, n. 840, dal n. 843 al n. 846, n. 848, n. 849, dal n. 852 al n. 856, n. 859, n. 860, n. 861, n. 863, dal n. 
865 al n. 868, n. 870, n. 872, n. 876, n. 878, n. 882, dal n. 886 al n. 888, n. 893, n. 895, dal n. 897 al n. 899, n. 901, 
n. 904, n. 914, n. 915, n. 916, dal n. 918 al n. 925, n. 927, n. 928, n. 932, n. 934, n. 941, n. 943, dal n. 945 al n. 950, 
n. 960, n. 961, n. 962, n. 964, n. 965, n. 968, dal n. 971 al n. 976, dal n. 980 al n. 993, n. 995, dal n. 997 al n. 1007, 
n. 1009, n. 1010, dal n. 1017 al n. 1021, n. 1023, n. 1027, n. 1029, n. 1034, n. 1035, n. 1037, n. 1039, n. 1040, n. 
1042, n. 1043, n. 1049, n. 1051, dal n. 1053 al n. 1055, n. 1058, n. 1059 n. 1060, n. 1062, n. 1063, n. 1065, n. 1067, 
dal n. 1070 al n. 1072, dal n. 1078 al n. 1083, n. 1092, n. 1093, n. 1095, n. 1096, n. 1908, n. 1099, dal n. 1101 al n. 
1105, n. 1108, n. 1109, n. 1112, dal n. 1114 al n. 1119, n. 1121, dal n. 1123 al n. 1127, n. 1134, n. 1135, dal n. 
1138 al n. 1143, n. 1145, n. 1146, n. 1147, n. 1149, dal n. 1151 al n. 1155, n. 1157, n. 1159, n. 1160, n. 1162, n. 
1163, n. 1164, n. 1167, n. 1171, n. 1173, n. 1175, n. 1179, n. 1181, n. 1182, n. 1184, n. 1185, n. 1186, dal n. 1188 
al n. 1191, n. 1194, n. 1196, n. 1197, n. 1200, n. 1201, n. 1203, n. 1207, n. 1210, n. 1211, n. 1213, dal n. 1215 al 
n. 1219, dal n. 1223 al n. 1231, n. 1234, dal n. 1238 al n. 1241, n. 1243, n. 1245, n. 1246, n. 1247, dal n. 1253 al n. 
1255, n. 1257, n. 1258, dal n. 1263 al n. 1267, dal n. 1269 al n. 1275, dal n. 1277 al n. 1283, dal n. 1285 al n. 1291, 
dal n. 1294 al n. 1300, dal n. 1302 al n. 1307, dal n. 1309 al n. 1315, n. 1317, n. 1318, n. 1320, n. 1321, n. 1323, n. 
1324, n. 1326, n. 1327, n. 1329, n. 1332, n. 1333, n. 1336, n. 1337, n. 1342, dal n. 1344 al n. 1348, dal n. 1354 al 
n. 1356, n. 1358, n. 1361, dal n. 1363 al n. 1365, dal n. 1367 al n. 1370, n. 1374, dal n. 1376 al n. 1378, n. 1380, n. 
1381, dal n. 1383 al n. 1389, n. 1392, n. 1393, n. 1401, dal n. 1403 al n. 1405, n. 1407, dal n. 1410 al n. 1412, dal 
n. 1414 al n. 1416, n. 1421, n. 1422, n. 1424, dal n. 1426 al n. 1437, dal n. 1439 al n. 1441. 
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"Atti Commissione 1912" 
 
Estremi cronologici 
1912 
 

Contenuto 
Istanza rivolta al deputato in Parlamento Ugo Scalori per "il patrocinio del primo istituto di cultura di Mantova" (n. 
15); ordini del giorno delle sedute della Commissione di Vigilanza della Biblioteca Cmunale e Musei; conferma di 
Luigi Maranelli a inserviente custode del Palazzo Accademico (n. 157, n. 284); domanda di compenso del custode 
Federico Boceda (n. 714); dimissioni di Domenico Benedetti da membro della Commissione (n. 770, n. 850); 
considerazioni della bibliotecaria Ada Sacchi sulla tutela dei Musei Civici - e del Palazzo Accademico in generale - 
dal rischio di furti e incendi, con particolare riferimento alle responsabilità (n. 787); proposta dei professori 
Armando Barbieri e Ulisse Marcheselli di ampliamento della sorveglianza da parte della Commissione su altri 
monumenti cittadini (n. 959); oggetti donati al Museo del Risorgimento dalla famiglia Tambelli (n. 994); dilazione 
del pagamento di lire 500 per la cessione della biblioteca della Scuola Materna Chiara Bertoli Boldrini di Castel 
d'Ario (n. 1015). 
 

Segnatura definitiva 
b. 053, fasc. 2 
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Atti 1913 (dal prot. n. 1 al prot. n. 1830) 
 
Estremi cronologici 
1913 gennaio 2 - 1913 dicembre 31 [Con documenti del dicembre 1912.] 
 

Contenuto 
Corrispondenza con i librai e gli editori Nicola Zanichelli di Bologna, Leo S. Olschki di Firenze, Sperling & Kupfer di 
Milano, Gius. Laterza e Figli di Bari, Hubert Welter di Parigi, Remo Sandron di Palermo, Ermanno Loescher & C. di 
Roma, fratelli Bocca di Milano, Ulrico Hoepli di Milano, Honoré Champion di Parigi, Baldini & Castoldi di Milano, 
Leo S. Olschki di Firenze in merito all'acquisto e alla consegna di opere; richieste di consultazione e prestito di 
manoscritti e incunabuli; corrispondenza riguardante la proposta di un calco in gesso del bassorilievo raffigurante 
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il combattimento intorno al cadavere di Patroclo, conservato nel Museo Civico, da far eseguire allo scultore 
Alfonso Monfardini (n. 71, n. 291, n. 328, n. 408, n. 436); consegna temporanea al segretario generale del 
Comune di Mantova di una fotografia di [Giuseppe] Sugrotti e di un facsimile di calligrafia di Felice Orsini, 
provenienti dal Museo del Risorgimento (n. 99); dati statistici sul valore e sugli acquisti dei volumi conservati in 
Biblioteca (n. 101); richieste di notizie bibliografiche e storiche; proposta di Giuseppe Maranghi di Milano di 
acquisto di uno “zibaldone” già appartenente a don Antonio Bignotti, con relazione del professore Quintavalle 
Simonetta (n. 113, n. 953, n. 1005, n. 1042); inviti alle sedute della Commissione di Vigilanza della Biblioteca 
Comunale e Musei, con ordini del giorno; “Nota dei quadri che si trovano nei locali della Biblioteca e dei Musei 
Civici di Mantova” (n. 254); circolari dell'Unione Italiana dell'Educazione Popolare di Milano; comunicazione 
dell'ingegnere capo comunale di consegna presso il Museo Civico di uno stemma gongaghesco rinvenuto negli 
scavi di una casa di proprietà di Aristide Magri (n. 289); istanze di sussidio ministeriale a favore della Biblioteca; 
preventivi dello Stabilimento Fotografico Fratelli Alinari di Firenze; fatture ed estratti conto della Federazione 
Italiana delle Biblioteche Popolari di Milano; elenchi di spese; trasmissione di fatture d'acquisto libri alla ragioneria 
comunale per la liquidazione; invio da parte del Ministero della Real Casa di bozze del Corpus nummorum 
italicorum e richiesta di calchi di due monete, con risposta della direttrice Ada Sacchi (n. 557); dati statistici sulla 
Biblioteca relativi all'anno 1912 (n. 666); parere di Ada Sacchi inviato al direttore della R. Biblioteca Medicea 
Laurenziana di Firenze in merito alla situazione generale delle biblioteche italiane quali "centri di cultura così 
trascurati in genere da Governo e Comuni" (n. 678 e n. 718); collaborazione dell'ingegnere Alberto Cristofori nella 
questione del trasporto dei Musei Civici in Palazzo Ducale (n. 702 e n. 703); istanze di studiosi per l'accesso alla 
sala delle statue; corrispondenza con Paolo Mandelli di Verona in merito all'acquisto di tredici lettere di Enrico 
Tazzoli e una di Spadini di Asola per il Museo del Risorgimento e successive determinazione della Giunta 
Comunale (n. 681, n. 759, n. 794, n. 842 (1), n. 863, n. 928, n. 974, n. 1054, n. 1106, n. 1136); richieste di prestito 
di libri; istanza di Ada Sacchi di chiusura dell'entrata della palestra di ginnastica dalla parte dell'androne di accesso 
alla Biblioteca, con schizzo e nota del direttore della R. Scuola Tecnica di Mantova (n. 813, n. 919, n. 1044, n. 
1055, n. 1140 bis, n. 1273); raccomandazione della Sacchi all'ingegnere capo del Genio Civile di maggiore 
sorveglianza sugli oggetti di antichità trovati nel sottosuolo (n. 852, n. 881, n. 889, n. 924, n. 925); considerazioni 
della Sacchi in merito al trasporto delle civiche raccolte artistiche e archeologiche nel Palazzo Ducale (n. 797, n. 
892, n. 959); distinta delle medaglie e dei brevetti di proprietà del defunto militare Aristide Bini (n. 977, n. 990); 
richiesta di stanziamento di denaro per l'acquisto della “biblioteca Boldrini” (n. 993); comunicato del professore 
Ulisse Marcheselli a “La Provincia di Mantova” con la proposta di acquisto del Palatium Novum, l'antico palazzo 
del Comune, di proprietà del Demanio, da parte dell'Amministrazione comunale, e adesione della Commissione di 
Vigilanza sui musei e i monumenti artistici cittadini (n. 1023, n. 1029); deposito da parte del nipote di Ippolito Nievo 
di cinque fascicoli contenenti le due tragedie dello zio “Spartaco” e ”I Capuani” (n. 1078, n. 1194, n. 1221); istanza 
di Ada Sacchi perr il trasferimento degli uffici dell'Archivio Storico Gonzaga e per la vigilanza nella sala di lettura (n. 
1121, n. 1122); lettera del Ministero dell'Interno inviata al professore Ugo Scalori, deputato del Parlamento, 
relativa alla cessione dei locali della SS. Trinità per trasferire gli uffici dell'Archivio Gonzaga e ai relativi lavori (n. 
1138); comunicazioni diverse relative al trasferimento degli uffici dell'Archivio Gonzaga (n. 1205, n. 1207); 
comunicazioni relative all'esame del regolamento; ringraziamenti a Ippolito Nievo per il deposito presso la 
Biblioteca del manoscritto originale in tre volumi delle “Confessioni di un ottuagenario” dell'omonimo zio (n. 1493); 
cambio di duplicati con altre biblioteche (nn. 1511-1514); istanza di alcuni militari del 3° Reggimento Genio 1° 
Battaglione di presidio di Mantova per anticipare l'orario di apertura della biblioteca (n. 1516); corrispondenza 
riguardante la destinazione del quadro del Morone, conservato in una galleria privata di Milano, a Palazzo Ducale 
(n. 1556); decreto ministeriale di ammissione della Biblioteca al prestito dei libri con le biblioteche pubbliche 
governative per un triennio (n. 1569); espulsione di Ernesto Spaccamonti dalla Biblioteca per un biennio ed 
esclusione dal prestito a domicilio per i danni all'opera “Roma. Raccolta di pitture esistenti nella Galleria 
dell'Accademia di S. Luca” (n. 1583); sollecito della Sacchi per i lavori di adattamento nell'antisala di lettura (n. 
1627, n. 1780); preventivi di ditte per lavori e forniture; lettera del professore A. G. Barbieri sul colloquio con 
Alessandro Luzio per l'occupazione dell'antisala di lettura (n. 1651); invito al professore Luigi Marson, garante di 
Renato Ascari, per acquistare l'opera di Casati, restituita con molti danni (n. 1660, n. 1666, n. 1669); relazione 
della Sacchi in merito al prestito di un'opera non adatta all'età della richiedente (n. 1744); circolari 
dell'Associazione Nazionale Italiana per il movimento dei forestieri; ringraziamenti per opere donate alla 
Biblioteca; abbonamenti a pubblicazioni; “Relazione 1913” sulle biblioteche e sui musei all'onorevole Giunta 
Comunale di Mantova (2); "Inventario del mobiglio esistente nella Biblioteca Comunale al 2.XII.1913" (3). 
 

Segnatura definitiva 
b. 054, fasc. 1 
 

Nota dell'archivista 
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Il documento n. 1360 è inserito nel protocollo n. 415. 
(1) Sul documento è riportato erroneamente il numero di protocollo 843, che, dal registro di protocollo, corrisponde 
ad altro oggetto. 
(2) Priva di numero di protocollo. Sul fascicolo è riportata la seguente nota “Si collochi come ultimo atto dell'anno 
1913”. 
(3) In duplice copia, manoscritta e dattiloscritta. 
I protocolli n. 1347, n. 1348 e n. 1349 risultano registrati due volte e afferenti a oggetti distinti. 
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Atti 1914 (dal prot. n. 1 al prot. n. 1362) 
 
Estremi cronologici 
1914 gennaio 2 - 1914 dicembre 31 [Con documenti del dicembre 1913.] 
 

Contenuto 
Inviti alle sedute della Commissione di Vigilanza della Biblioteca, con ordini del giorno; richieste di consultazione di 
manoscritti e incunabuli; circolari dell'Associazione Nazionale Italiana per il Movimento dei Forestieri; fatture 
d'acquisto di libri; trasmissione alla ragioneria comunale di elenchi di spese per acquisto di libri e forniture; 
trasmissione di preventivi per il riordino dell'antisala della Biblioteca (n. 29); corrispondenza con i librai, gli editori e 
i legatori Umberto Mondovì di Mantova, Berardo Panzani di Mantova, Fratelli Treves di Milano, Paolo Carrara di 
Milano, Hubert Welter di Parigi, Nicola Zanichelli di Bologna, Fratelli Bocca di Milano, Sperling & Kupfer di Milano, 
Leo S. Olschki di Firenze, Roberto Bemporad di Firenze, Gius. Laterza e Figli di Bari, Francesco Vallardi di Milano, 
Giovanni Toscani di Casalmaggiore, C. Lang di Roma, Romagnoli Dall'Acqua di Bologna, Ermanno Loescher & C. 
di Torino, S. Lapi di Città di Castello, Alberto Pellicci di Lucca, in merito all'acquisto e alla consegna di opere; 
corrispondenza con altre biblioteche per invio di opere e pubblicazioni; invito alla bibliotecaria Ada Sacchi per 
presenziare all'inaugurazione dell'esposizione del quadro “La cacciata dei Bonacolsi” di Domenico Morone a 
Palazzo Ducale (n. 84); richieste di accesso al Museo Statuario per motivi di studio; informazioni sull'attribuzione di 
un "ritratto di Gonzaga" dipinto alla fine del '400 (n. 106); scambio di opere duplicate con altre biblioteche; offerta di 
due monete da parte di Zaccaria Narcisi di Castellamare Adriatico (n. 152, n. 253, n. 315, n. 317); questionario 
sugli incunabuli posseduti dalla Biblioteca, ai fini della redazione di un repertorio generale degli incunabuli delle 
biblioteche pubbliche italiane (n. 193); consegna da parte di Carlo Meschini di un boccale di terracotta della fine 
del '400 rinvenuto durante i lavori di sterro presso la Lunetta di S. Giorgio (n. 237); circolari dell'Unione Italiana 
dell'Educazione Popolare di Milano; richieste della direttrice Ada Sacchi dell'opuscolo dell'ingegnere Alberto 
Capilupi “Carte topografiche del Mantovano” (n. 326, n. 606); relazione sulla Biblioteca per l'anno 1913 (n. 332); 
richieste di notizie bibliografiche e storiche; opinione di Ettore Berni in merito all'unione della Biblioteca Popolare al 
Patronato Scolastico, con "Statuto del Patronato Scolastico di Mantova" e deliberazioni della Commissione di 
Vigilanza sulla Biblioteca (n. 361, nn. 642-644); corrispondenza con il sindaco sulla sicurezza dei Musei Civici (n. 
380, n. 528, n. 759); concessione di assegni governativi a favore della Biblioteca; nota di Ada Sacchi riguardante il 
trasferimento delle stampe dal pianterreno al secondo piano e per l'adattamento dei locali occupati dagli uffici 
dell'Archivio Gonzaga ad uso della Biblioteca (n. 389); carteggio inerente alla questione del riordino dei libri 
appartenenti ai lasciti della Biblioteca da parte dei maestri delle Scuole Elementari, con la cooperazione degli 
impiegati della Biblioteca (n. 462, n. 474, n. 770); questionario relativo all'osservanza della sull'obbligo per lo 
stampatore o editore di consegnare al Procuratore del Re tre copie di ogni pubblicazione (n. 463); ricezione di 
quattro medaglie e sette brevetti del reduce garibaldino Roberto Marchesi (n. 466); notizione sull'organico e sul 
trattamento economico degli impiegati della Biblioteca e dell'Archivio inviate ad amministrazioni comunali; risultati 
dell'inchiesta sulle condizioni della cultura popolare nel Mantovano (n. 591); relazione della direttrice Ada Sacchi 
sulla visita effettuata dalla Commissione di Vigilanza al Museo del Risorgimento, con riferimento alla compilazione 
di un inventario degli oggetti e alla fornitura di nuove vetrine (n. 674); nota del sindaco sull'opportunità di 
mantenere il posto di custode dei Musei, occupato da Vito Vassalli, dopo il trasporto delle raccolte artistiche in 
Palazzo Ducale (n. 773); comunicazione della nomina di Vito Vassali al posto di custode dei Musei e aiuto 
distributore presso la Biblioteca (n. 866); fatture per acquisto di libri; elenchi degli esemplari d'obbligo spediti alla 
Biblioteca; lascito dell'avvocato e senatore Giuseppe Cadenazzi alla Biblioteca e al Museo Comunale (n. 958, n. 
959, n. 978, n. 1030, n. 1094, n. 1192); forniture dello stabilimento d'arti fotomeccaniche Danesi di Roma; 
corrispondenza con il marchese Alfonso Capilupi per la cessione di carte topografiche di Mantova (n. 1112, n. 
1146, n. 1157, n. 1165); preventivi dei falegnami Luigi Cavaletti e Giacomo Vallari di Mantova; nota delle 
pubblicazioni eseguite dal 1910 al 1914 dalla tipografia G. Bignotti e figli di Castiglione delle Stiviere (n. 1336); 
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ratifica della deliberazione di Giunta sull'approvazione dello statuto del Patronato Scolastico e del relativo bilancio 
preventivo (1); nota del "computo degli incunabuli fatto l'11 febbr. 1912 (Ferrarini, Ponchroli)", con catalogo 
topografico. 
 

Segnatura definitiva 
b. 055, fasc. 1 
 

Nota dell'archivista 
(1) Documento senza numero di protocollo. 
Il documento n. 719 è incollato al n. 619. 
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Atti 1915 (dal prot. n. 1 al prot. n. 1064) 
 
Estremi cronologici 
1915 gennaio 2 - 1915 dicembre 31 
 

Contenuto 
Corrispondenza con i librai, editori e legatori S. Lapi di Città di Castello, Hubert Welter di Parigi, Nicola Zanichelli di 
Bologna, Fratelli Bocca di Milano, Fratelli Treves di Milano, Sperling & Kupfer di Milano, Leo S. Olschki di Firenze, 
Roberto Bemporad di Firenze, Ulrico Hoepli di Milano, Gius. Laterza e Figli di Bari, Editore teatrale Cesare 
Castelli, H. Daragon di Parigi, Francesco Vallardi di Milano, Giovanni Cinquetti di Verona, Libreria Editrice 
Milanese, Ermanno Loescher & C. di Torino, Alberto Pellicci di Lucca, Società Tipografico-Editrice Nazionale 
STEN, Giuseppe Lusuardi di Genova, in merito all'acquisto e alla consegna di opere; richieste di notizie 
bibliografiche e storiche; preventivi per lavori e riparazioni all'immobile della Biblioteca; inviti alle sedute della 
Commissione di Vigilanza della Biblioteca, con ordini del giorno; fatture di acquisto di libri; lavori alle scaffalature 
del II Salone; elenco dei libri appartenenti alla Sezione Popolare della Biblioteca, trasmessi al Patronato Scolastico 
per la costituenda Biblioteca Popolare (n. 70); comunicazione della consegna dei volumi al Patronato Scolastico 
(n. 74); informazioni su un incunabolo del 1495 riportante testi di Francesco Petrarca, desunte dai cataloghi di 
Leopoldo Camillo Volta e Reichling (n. 119, n. 172); conto delle legature eseguite da Arnaldo Rama Coelati di 
Mantova (n. 183); elenco di libri trasmessi alla Biblioteca Popolare del Patronato Scolastico (n. 245); invio di 
pubblicazioni in dono; comunicazione della R. Prefettura di Mantova sull'inizio dei lavori di restauro e adattamento 
dei locali del fabbricato di S. Trinità in Mantova ad uso sede degli uffici di direzione dell'Archivio di Stato (n. 151); 
elenchi mensili degli esemplari d'obbligo spediti alla Biblioteca; assunzioni temporanee dell'inserviente Calza (n. 
275, n. 279, n. 303); richiesta di cataloghi e preventivi per proiezioni luminose (n. 322); corrispondenza con altre 
biblioteche; richieste di accesso alle sale delle statue a scopo di studio; fornitura di stampe e carte dalla ditta G. 
Mondovì di Mantova; comunicazioni della Società Leonardo Da Vinci di Firenze; elenco di oggetti giacenti nel 
cortile del Palazzo Accademico (n. 388); intervento di Ada Sacchi nella disputa tra il Comune di Solferino e la 
Società di Solferino e S. Martino e in merito ai provvedimenti per la tutela di alcuni cimeli della battaglia del 24 
giugno 1859 (n. 433, n. 447, n. 464, n. 482); richiesta di informazioni da parte della The Hispanic Society of 
America di New York sui mappamondi conservati in Biblioteca (n. 436); cartolina illustrata del primo salone della 
Biblioteca ex governativa di Mantova, con comunicazione indirizzata alla Librairie H. Daragon di Parigi (n. 475); 
richieste di somme di denaro per rifondere i danni causati ai volumi; nota in merito al ricovero di due tele del 
Rubens presso il Palazzo Ducale, in previsione dello scoppio della guerra (n. 536); richiesta della direttrice Ada 
Sacchi al Comando del Presidio Militare di Mantova affinché sia costantemente mantenuta sulla torretta 
dell'Osservatorio meteorologico, presso il Palazzo degli Studi, una sentinella per vigilare e dare l'allarme in caso di 
attacco aereo (n. 542, n. 559); concessione dell'androne di ingresso della Biblioteca all'Associazione “Per la 
donna” per il lavoro di taglio e cucito a favore di disoccupate (n. 546, n. 563); estratti conto e circolari della 
Federazione Italiana delle Biblioteche Popolari di Milano; offerta di giornali illustrati stranieri da parte della Società 
del Gabinetto di Lettura di Mantova (n. 610); relazione dell'ingegnere Alberto Cristofori sulla stabilità della Galleria 
di scultura greco romana e della Biblioteca in rapporto ai pericoli della guerra (n. 616); offerta di medaglia, spada e 
indumenti da parte del nipote del maggiore Tommaso Dahò per il Museo del Risorgimento (n. 627, n. 656, n. 658); 
sollecito per una stima della raccolta di libri accettati come legato dal senatore [Giuseppe] Cadenazzi (n. 731); 
relazione della Sacchi sui dipinti appartenenti alla Biblioteca (n. 769); elenco di pubblicazioni possedute dalla 
Biblioteca sulla guerra italo austriaca, inviato al Comitato Nazionale per la storia del Risorgimento presso il 
Ministero della Pubblica Istruzione (n. 903); assunzione di Pierina Carpi in via provvisoria per la supplenza 
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dell'impiegato Ponchiroli (n. 922, n. 929); raccomandazione di custodia degli oggetti delle collezioni archeologiche 
e artistiche trasportate dal Palazzo Accademico al Palazzo Ducale (n. 933) (1); notizie trasmesse dal Comando del 
Presidio Militare di Mantova riguardanti il servizio di lettura nell'ospedale militare (n. 972); osservazioni della 
direttrice Sacchi in merito alla lettura negli ospedali militari inviata a Giovanni Rosadi, sottosegretario di Stato del 
Ministero della Pubblica Istruzione (n. 1040); apposizione di targa sulla porta di ingresso alla Biblioteca (n. 1056 e 
n. 1061). 
 

Segnatura definitiva 
b. 056, fasc. 1 
 

Nota dell'archivista 
(1) Sul documento compare il numero 933, sul registro di protocollo è segnato n. 934. 
I protocolli n. 945 e n. 989 sono su un unico documento. 
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Atti 1916 (dal prot. n. 1 al prot. n. 1074) 
 
Estremi cronologici 
1916 gennaio 2 - 1916 dicembre 31 [Con documenti dal dicembre 1915.] 
 

Contenuto 
Corrispondenza con i librai, editori e legatori Nicola Zanichelli di Bologna, Fratelli Treves di Milano, Leo S. Olschki 
di Firenze, Roberto Bemporad di Firenze, Ulrico Hoepli di Milano, Gius. Laterza e Figli di Bari, Francesco di 
Vallardi di Verona, Libreria Editrice Milanese, Ermanno Loescher & C. di Torino, Alberto Pellicci di Lucca, Honoré 
Champion di Parigi, Francesco Perrella di Napoli, Alfieri & Lacroix di Milano, S. Lattes e C. di Torino, F. Casanova 
di Torino, Remo Sandron di Milano, Giacomo Agnelli di Milano, Emanuele Mauro di Torino in merito all'acquisto e 
alla consegna di opere; comunicazioni inerenti a lavori al fabbricato della Biblioteca; abbonamenti a pubblicazioni; 
richieste di notizie bibliografiche e storiche; corrispondenza con altre biblioteche; circolari e comunicazioni della 
Federazione Italiana delle Biblioteche Popolari di Milano; elenchi spese per acquisto di libri; note di spese per la 
formazione del bilancio; sollecito di Ada Sacchi al direttore del R. Archivio di Stato per il trasferimento degli uffici (n. 
37); corrispondenza con il Ministero della Pubblica Istruzione in merito all'erogazione del sussidio governativo 
ridotto a lire 500 (n. 43); elenchi degli ospedali di Mantova con indicazione del numero dei posti letto (n. 67 e n. 92); 
invito della direttrice Sacchi a depositare in Biblioteca testimonianze e documenti sulla guerra italo austriaca (n. 
69); ringraziamenti per volumi donati; note del direttore dell'Archivio di Stato di Mantova Alessandro Luzio sullo 
stato dei lavori per la nuova sede e sulla cessione di locali alla Biblioteca (n. 81); corrispondenza con Giulio 
Coggiola del Comitato per l'opera dei libri ai feriti presso la biblioteca Marciana di Venezia in merito all'allestimento 
di piccole biblioteche negli ospedali e all'invio di libri; lettera di Guglielmo Pacchioni, ispettore di Palazzo Ducale, 
sulle misure preventive per la protezione delle raccolte artistiche e archeologiche dal lancio di proiettili (n. 97); 
elenchi mensili degli esemplari d'obbligo spediti alla Biblioteca; ringraziamenti del presidente della Commissione 
di vigilanza sulla biblioteca Giovanni Marolli ai fratelli Salvetti per dono di libri (n. 167, n. 168); sollecito ad 
Alessandro Luzio conseguente alla necessità per la Biblioteca di espandersi nei locali occupati dagli uffici 
dell'Archivio (n. 176); fatture per acquisto di libri; corrispondenza con Adolfo Orvieto, delegato speciale ministeriale 
per la distribuzione dei libri ai soldati; relazione sul funzionamento della Biblioteca durante l'anno 1916 (n. 192); 
comunicazione del collocamento delle quattro cassette-biblioteche presso il direttore dell'Ospedale Militare 
succursale di Mantova in attesa dell'assegnazione agli ospedali (n. 207); notizie della direttrice Sacchi sul 
funzionamento delle “bibliotechine” per i soldati malati negli ospedali (n. 341); avviso/invito alla cittadinanza a 
fornire libri per i soldati da pubblicarsi sulla Gazzetta di Mantova (nn. 373-377); monito di Ada Sacchi quale regia 
ispettrice per la lettura negli ospedali militari della sanità e della Croce Rossa affinché non siano accettati libri non 
verificati da lei stessa, per i degenti nell'ospedale militare S. Giovanni (n. 378-382); offerte di duplicati ad altre 
biblioteche; limitazione dell'orario della Biblioteca a causa della diminuzione del personale chiamato alle armi (n. 
412); resoconto della Sacchi sulle offerte provenienti dalle cassette di libri e sui libri pervenuti in offerta per i soldati 
(n. 449-452); inviti a rifondere libri persi o danneggiati; libri offerti dalle biblioteche di Venezia e di Firenze per 
l'ospedale di riserva ex Collegio di S. Spirito e l'ospedale Bulgarini; spese sostenute da Luigi Boccalari per il 
restauro di settanta quadri (n. 490, n. 618, n. 787); inviti alle sedute della Commissione di vigilanza sulla biblioteca, 
con ordini del giorno; istanza della Sacchi affinché le ditte editrici di pubblicazioni scolastiche inviino libri in dono 
agli ospedali militari (nn. 537-547); proposta di collocare una cassetta all'ingresso dell'ospedale territoriale della 
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Croce Rossa per raccogliere offerte per le bibliotechine degli ospedali (n. 553); fornitura di scaffalature; notizie 
sugli ospedali e sulle relative biblioteche (n. 647); richiesta della Sacchi per la disinfestazione dei libri delle 
bibliotechine militari (n. 736); istanza per provvedere all'illuminazione dell'antisala (n. 760); apposizione di cartelli 
nei vari ospedali dove si distribuiscono libri (n. 764); richieste di sussidi per la Biblioteca; comunicazioni e avvisi a 
stampa trasmessi dall'Unione Italiana dell'Educazione Popolare; richiesta di invio di sillabari per i soldati (n. 769, n. 
779, n. 780); elenchi di libri offerti per i soldati; offerta di carta al Comitato mantovano per la raccolta dei rifiuti 
d'archivio a beneficio della Croce Rossa (n. 818); ricevimento di copie di opuscoli da librerie della provincia; 
carteggio con Luigi Fera, ministro delle Poste e dei Telegrafi, per ottenere la franchigia postale per le biblioteche 
(n. 832, n. 833, n. 840, n. 843, n. 875); invio di libri alle bibliotechine degli ospedali militari da parte del colonnello 
Ugo Sutto, di Domenico Scarpari Forattini e di altri; presenze del personale all'apertura serale della Biblioteca; 
comunicazione relativa alla deliberazione di Giunta di non ripristinare il vecchio stanziamento annuo per il 
funzionamento della Biblioteca Popolare presso la Biblioteca Comunale, con risposta della direttrice Sacchi (n. 
929); decreto ministeriale concernente il prestito di libri con le biblioteche pubbliche governative per un triennio (n. 
941); dati statistici sulla lettura dei militari nella Biblioteca Comunale e istanza perché i militari che accedono alla 
Biblioteca possano ritirarsi in caserma un'ora dopo gli altri (n. 951); conferma delle competenze del Patronato 
scolastico nell'amministrazione della Biblioteca Popolare (n. 953); preventivo per fornitura di due porte a vetro a 
due battenti per la Biblioteca (n. 1002); elenco dei periodici a cui la Biblioteca desidera abbonarsi (n. 1033); 
corrispondenza con altre biblioteche riguardo il prestito di opere; libri offerti per i soldati degenti negli ospedali da 
privati, scuole ed enti; raccomandazione della Sacchi di usare la massima economia per il consumo di 
illuminazione, riscaldamento e cancelleria (n. 1066); relazione sul funzionamento della Biblioteca comunale 
durante l'anno 1916 (n. 1074). 
 

Segnatura definitiva 
b. 057, fasc. 1 
 

Nota dell'archivista 
Il protocollo n. 125 è inserito nei nn. 211 e 212. 
Il documento n. 221 è riportato sul retro del n. 122, del quale è presente anche la minuta, e n. 122 si trovano sullo 
stesso documento. 
Il documento n. 250 contiene il n. 204 e riferimenti ai nn. 170 e 171. 
I protocolli n. 1017 e n. 962 fanno riferimento allo stesso documento. 
 

103 
  
 

Atti 1917 (dal prot. n. 1 al prot. n. 1279) 
 
Estremi cronologici 
1917 gennaio 3 - 1917 dicembre 31 
 

Contenuto 
Elenchi delle presenze per la lettura serale; dono di libri da parte dell'Istituto Nazionale per le Biblioteche dei 
Soldati di Torino (n. 7, n. 342); istanza della bibliotecaria Ada Sacchi per l'assegnazione di un soldato da destinare 
al servizio di distribuzione delle bibliotechine degli ospedali militari, con particolare riferimento al già riformato 
Cesare Ferrarini, con risposte dei Ministeri della Guerra e della Pubblica Istruzione (n. 8, n. 57, n. 72); nota di Ada 
Sacchi sulla raccolta di libri nelle scuole medie, con istanza di reintegro del bibliotecario Cesare Ferrarini, "inetto 
alle fatiche di guerra" (n. 15); proposta di posticipo del rientro in caserma dei soldati che usufruiscono della lettura 
serale in Biblioteca inviata al Comando Supremo del R. Esercito Italiano (n. 17, n. 117, n. 160, n. 170); note di 
spese varie della Biblioteca ai fini del rimborso; dono di libri da parte dell'Unione Generale Insegnanti Italiani, con 
elenco (n. 25); corrispondenza con la Federazione Italiana delle Biblioteche Popolari per l'acquisto di pubblicazioni 
e il rinnovo di abbonamenti (n. 27, n. 286, n. 312, n. 359, n. 1115); donazione di libri alle biblioteche degli ospedali 
militari da parte di privati e istituti scolastici di Mantova e provincia; note di spese per l'acquisto di libri; avvisi di 
ricevimento di opere in prestito dalla Biblioteca Comunale; corrispondenza con i librai e gli editori Alfieri & Lacroix 
di Milano, Istituto Editoriale Italiano di Milano, Librairie Ancienne Honoré Champion di Parigi, Fratelli Treves di 
Milano, Nicola Zanichelli di Bologna, Fratelli Bocca di Milano, Francesco Perella di Napoli, Gius. Laterza & Figli di 
Bari, Casa Editrice Italo-Cino-Giapponese di Napoli, Pio Luzzietti di Roma, S. Lattes & C. di Torino, G. B. Paravia 
di Torino, C Crudo & C. di Torino, in merito all'acquisto e alla consegna di libri; trasmissione di "due bozzetti per la 
decorazione della sala di lettura" (n. 59); elenchi degli esemplari d'obbligo spediti alla Biblioteca; nota del 
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comandante del Distretto Militare di Mantova in merito alla posizione di Cesare Ferrarini (n. 85); informazioni 
bibliografiche su Paolo Giacometti (n. 102, n. 132); elenchi dei membri delle famiglie degli impiegati della 
Biblioteca ai fini dell'approvvigionamento dello zucchero (nn. 118-122); ordini del giorno delle sedute della 
Commissione di Vigilanza della Biblioteca e Musei; ringraziamento di Ada Sacchi per la concessione di un 
secondo soldato per il servizio delle bibliotechine degli ospedali militari (n. 140); dono di libri da parte dei fratelli 
Salvetti di Mantova in memoria dei genitori (n. 145, n. 361); corrispondenza con il Provveditore agli Studi per la 
provincia di Mantova e con l'Istituto Nazionale per le biblioteche dei soldati in merito al funzionamento delle 
biblioteche degli ospedali militari (n. 154, n. 156); richieste di consultazione di libri; richieste di prestito a domicilio; 
segnalazione del tentativo di furto nel Palazzo degli Studi e richiesta di provvedimenti per la sicurezza del 
fabbricato (n. 187); "Relazione sulle bibliotechine degli ospedali militari durante l'anno 1916" (n. 192); informazioni 
sulle varianti del Canto VII della "Gerusalemme Liberata" presenti nell'esemplare conservato in Biblioteca, inviate 
al prof. Pietro Papini della Scuola Militare di Modena (n. 214, n. 224); conferma di Cesare Ferrarini a servizio delle 
bibliotechine militari (n. 248); articolo "Le bibliotechine degli ospedali militari e la biblioteca serale comunale" da 
inviare ai tre giornali cittadini per la pubblicazione (nn. 254-256); "Libri rinvenuti presso l'Ospedale Bulgarini 
depositativi da varie persone tolti ora per incorporarli nelle Bibliotechine" (n. 257); biglietto da visita di Gino 
Cantarelli (n. 274); istanza all'Amministrazione provinciale per l'erogazione di un assegno a favore della Biblioteca 
Popolare, con risposta (n. 365, n. 548, n. 612); carteggio riguardante l'articolo sulle bibliotechine degli ospedali 
militari pubblicato sulla rivista "La Coltura Popolare" (n. 366); corrispondenza con il Consorzio Nazionale per le 
Biblioteche e Proiezioni Luminose di Torino (n. 394, n. 436, n. 478); notizie biografiche e bibliografiche su Giovanni 
Acerbi (n. 447); corrispondenza con il senatore Pio Foà per l'inaugurazione del corso di conferenze istruttive 
presso la Biblioteca (n. 473, n. 536, n. 571, n. 590, n. 606); disposizioni di Ada Sacchi sul funzionamento del 
servizio di lettura negli ospedali militari in qualità di ispettrice ministeriale (n. 479); istanza di proroga del permesso 
di uscita dei militari per assistere alle conferenze con proiezioni luminose effettuate in Biblioteca (n. 493, n. 502); 
corrispondenza con l'ufficio della Ragioneria comunale; aumento del sussidio a favore della Biblioteca per 
l'acquisto di libri (n. 494, n. 504, n. 524, n. 527); informazioni su un bassorilievo in marmo rappresentante Filottete, 
conservato nel Museo (n. 579, n. 624); corrispondenza con l'Ufficio del Genio Civile e con la Prefettura in merito al 
trasferimento del R. Archivio di Stato nella nuova sede e alla sistemazione della Torre dei Gambulini (n. 652, n. 
653, n. 654, n. 696); lettera di Vito Vassalli dal fronte nella quale esprime la speranza di essere reintegrato come 
distributore di libri nelle bibliotechine degli ospedali militari (n. 680 bis); variazioni alle polizze di assicurazione 
incendi (n. 710); dono di numero del periodico "Il Crepuscolo" da parte di Augusto Norsa (n. 723); sollecito per 
l'apposizione di vetri alle finestre del Museo Statuario per la salvaguardia delle statue (n. 728); incarico della 
manutenzione delle bibliotechine militari al soldato Umberto Martinenghi (n. 739); bibliografia sulle acque del 
territorio mantovano (n. 742, n. 761); informazioni generali sulla Biblioteca Comunale (n. 772); biglietto di auguri di 
Vito Vassalli dalla zona di guerra (n. 790); notizie sintetiche sui musei di Mantova (n. 807); dono di duplicati alla 
Società del Gabinetto di Lettura di Mantova (n. 866); corrispondenza riguardante l'assenza di Maria Coco dal 
servizio per malattia; conferma della presenza in Biblioteca dell'opera di Ippolito Donesmondi sulla vita di 
monsignor Francesco Gonzaga (n. 970, n. 974); segnalazione di interruzione della distribuzione dei libri ai soldati 
degenti nell'Ospedale di S. Spirito (n. 1015, n. 1025, n. 1026); petizione di alcuni soldati per la modifica dell'orario 
di apertura serale della Biblioteca (n. 1029); lamentele della direttrice Ada Sacchi per le condizioni dei locali 
occupati precedentemente dal R. Archivio di Stato, trasferito nella nuova sede (n. 1038, n. 1160, n. 1188); 
corrispondenza con Merope Sartori Benedetti di Castel d'Ario riguardante il volume sul trattato di Ostiglia del 1764 
di sua proprietà e pervenuto erroneamente alla Biblioteca con il legato Cadenazzi (n. 1060, n. 1070, n. 1073); 
concessione ai militari inglesi di accesso alla Biblioteca (n. 1074, n. 1099); trasferimento temporaneo in Toscana 
del materiale più prezioso conservato nella Biblioteca e nei Musei per salvaguardarli dagli eventi bellici, con note di 
spese (n. 1090, n. 1102, n. 1145, n. 1146, n. 1152, n. 1165, n. 1167, n. 1192, n. 1195, n. 1201); deposito nel 
Medagliere di una medaglia d'oro raffigurante il re Carlo Alberto, dedicata al conte Carlo D'Arco e donata al 
Comune dal nipote Antonio (n. 1135); deposito nel Medagliere di una medaglia d'oro raffigurante la R. Nave Acerbi 
(n. 1136); verbale di consegna al delegato ministeriale Giulio Coggiola di n. 52 casse contenenti "il materiale 
bibliografico più prezioso della Biblioteca Comunale" per il trasferimento in Toscana (n. 1183); assegnazione al 
Museo del Risorgimento di oggetti appartenuti al colonnello Giuseppe Grioli e a don Giovanni Grioli (n. 1193, n. 
1230); consegna di cataloghi e schedari della Biblioteca alla Biblioteca Comunale dell'Archiginnasio di Bologna 
per la loro custodia (n. 1194); nomina e conferma dei professori Mario Pilo e Domenico Benedetti a membri della 
Commissione di Vigilanza della Biblioteca Comunale e dei Civici Musei (n. 1212); consegna al prof. Gerola di due 
quadri conservati nella Biblioteca per il trasferimento "in luogo sicuro dai rischi della guerra" (n. 1213 bis); invio di 
schedari e cataloghi della Biblioteca e dei Musei Civici agli Archivi di Stato di Pisa e di Lucca per la custodia (n. 
1224, n. 1229, n. 1231, n. 1232, n. 1258); notizie sui libri del defunto monsignor Bianchini inviate dal cancelliere 
della R. Chiesa Palatina di S. Barbara (n. 1256); autorizzazione al trasferimento alla Biblioteca S. Marco di 
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Venezia del "materiale librario più pregevole della Biblioteca" per la sua custodia (n. 1276). 
 

Segnatura definitiva 
b. 058, fasc. 1 
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Atti 1918 (dal prot. n. 1 al prot. n. 1384 bis) 
 
Estremi cronologici 
1918 gennaio 2 - 1918 dicembre 31 
 

Contenuto 
Richieste di rimborso di spese alla Ragioneria comunale per l'acquisto di libri e l'abbonamento a pubblicazioni; 
solleciti a enti e case editrici per l'invio di dispense di riviste non pervenute; ricevimento degli oggetti appartenuti a 
don Giovanni Grioli e al colonnello Giuseppe Grioli da depositarsi nel Museo del Risorgimento, con elenco (n. 14); 
elenchi degli esemplari d'obbligo spediti alla Biblioteca; corrispondenza con gli editori Fratelli Treves di Milano, A. 
F. Formiggini, Ermanno Loescher di Torino, C. Crudo & C. di Torino, Édouard Champion di Parigi, Alberto Pellicci 
di Lucca, Gius. Laterza & Figli di Bari, Nicola Zanichelli di Bologna, S. Lattes & C. di Torino, Fratelli Bocca di 
Milano, A. Mondadori di Ostiglia, F. Casanova & C. di Torino, Leo S. Olschki di Firenze, Francesco Vallardi di 
Milano,in merito all'acquisto e alla consegna di libri; proposta della direttrice della Biblioteca Ada Sacchi di invio di 
libri per i soldati del Comando Militare Francese di Castiglione delle Stiviere (n. 24); organizzazione di "conferenze 
di cultura e di propaganda civile e patriottica" in Biblioteca per soldati e studenti (n. 31, n. 68, n. 75, n. 104, n. 110, 
n. 182, n. 223, n. 239, n. 261); nota degli oggetti d'arte della Biblioteca depositati nel Palazzo Ducale, inviati in 
Toscana per tutelarli dagli eventi bellici (n. 34); corrispondenza con il delegato speciale ministeriale per i libri ai 
soldati Adolfo Orvieto, il Comando del Distretto Militare e con il direttore degli Ospedali Militari di Mantova 
riguardante l'organizzazione delle bibliotechine negli ospedali militari della provincia, con particolare riferimento 
alla spedizione delle cassette-bibliotechine (n. 50, n. 51, n. 54, n. 66, n. 67, n. 84, n. 88, n. 233, n. 280, n. 349, n. 
396, n. 532, n. 685, n. 887, n. 1290); commissioni di libri alla Federazione Italiana delle Biblioteche Popolari; 
assunzione della moglie dell'inserviente Giacomo Marocchi in sostituzione del marito, richiamato alle armi (n. 85, 
n. 92, n. 113, n. 146); corrispondenza con professori per l'organizzazione di conferenze di carattere popolare e 
patriottico da tenersi in Biblioteca, con avvisi e programmi; considerazioni di Ada Sacchi su padre [Giovanni] 
Semeria e sulle lezioni da lui tenute al liceo (n. 113 bis); comunicazione dell'inizio dell'intervento al Museo 
consistente nel "coricare al suolo statue e busti mobili su strati d'alga" (n. 124); comunicazione del trasferimento 
temporaneo in altra sede del carteggio di Saverio Bettinelli (n. 142); corrispondenza con il direttore della Biblioteca 
Nazionale S. Marco di Venezia Giulio Coggiola per la liquidazione delle spese di trasporto "del materiale 
bibliografico prezioso della Comunale" (n. 149, n. 240, n. 320, n. 468, n. 534, n. 564); presenze del personale alle 
letture serali; solleciti inviati alle scuole per l'invio di libri per le bibliotechine degli ospedali militari, con risposte; 
corrispondenza con Ferruccio Partesotti dell'Archivio di Stato di Mantova e con il Comitato Nazionale per la Storia 
del Risorgimento ai fini della raccolta di testimonianze e documenti sulla guerra (n. 206, n. 252, n. 340); istanza di 
assegno governativo annuo a favore della Biblioteca (n. 246, n. 247, n. 251, n. 374); elenco dei libri donati alla 
Biblioteca dai fratelli Salvetti di Mantova in memoria dei genitori Cirillo e Barbarina Paganini Salvetti, con 
ringraziamenti (n. 268, n. 281); notizie biografiche su Andrea Panizza (n. 274); concessione di prestito per 
malleveria al soldato Vito Vassalli (n. 321); richieste di prestito di libri; rifiuto della direttrice Ada Sacchi al prestito di 
sedie per una conferenza del prof. Ettore Bolzoni al Teatro Scientifico (n. 444, n. 458); informazioni sulla cessione 
degli autografi di Baldassarre Castiglione all'Archivio Gonzaga e sul trasferimento di quest'ultimo a Torino dopo la 
battaglia di Caporetto (n. 448); nota di Ada Sacchi sul trasferimento dell'archivio del Castiglione a Casatico e sulla 
collocazione di "cinque casse contenenti i cimeli degli israeliti" (n. 449); sospensioni dalla sala di lettura; 
informazioni bibliografiche sull'abate Bonacolsa/Bonacolso Bonacolsi (n. 472, n. 527, n. 553); ordini del giorno 
delle sedute della Commissione di Vigilanza della Biblioteca e Musei; rapporto sul servizio e proposta di 
licenziamento del fattorino della Biblioteca Gasparini (n. 642); richiesta di duplicati di Antonino Bertolotti per 
l'Archivio di Stato di Roma (n. 658, n. 725, n. 804); relazione sul funzionamento delle bibliotechine degli ospedali 
militari, con proposte per il loro miglioramento (n. 696, n. 799, n. 820, n. 860); creazione di una bibliotechina 
nell'Ospedale militare ex Orfanotrofio Femminile e (n. 764, n. 768); nota di Ada Sacchi sull'istituzione di una 
bibliotechina nel nuovo ospedale militare ospitato nell'edificio del Manicomio (n. 794, n. 892, n. 905, n, 977n. 984); 
notizie sull'attività del giornale "La Provincia di Mantova" (n. 836 bis); appello alla cittadinanza per la fornitura di 
libri a favore degli ospedali militari (n. 876); consegna al Museo Civico di una medaglia di commemorazione della 
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battaglia di Legnano (n. 907); ringraziamenti del Comando del Presidio Militare di Mantova per la fornitura di rotoli 
scaldarancio (n. 1045); aggiornamenti della distributrice Maria Coco sull'attività della Biblioteca e sul personale, 
con riferimento alla mortalità causata da tifo e da enterite (n. 1047, n. 1049, n. 1087) (1); notizie inviate dal Distretto 
Militare di Mantova sul personale militare della Biblioteca (Cesare Ferrarini e Umberto Martinenghi) e 
sull'andamento delle bibliotechine degli ospedali militari (n. 1088); aggiornamenti di Umberto Martinenghi 
sull'attività delle bibliotechine da lui seguite e sulla propria condizione di militare (n. 1093, n. 1096); morte della 
figlia del dipendente Federico Boceda per tifo (n. 1094); disposizioni sul servizio degli impiegati della Biblioteca (n. 
1098); sussidio provinciale per la Biblioteca Popolare (n. 1132); informazioni sui dipinti del Tiziano presenti a 
Mantova, con particolare riferimento ai ritratti dei dodici cesari (n. 1053, n. 1384); notizie sul codice Castiglione di 
rime antiche studiato da Vittorio Cian (n. 1172); bibliografia sulle monete conservate nel Museo Numismatico (n. 
1173); sollecito all'Amministrazione comunale per il restauro della sala dei manoscritti (n. 1174); sgombero 
provvisorio della sala maggiore del Museo del Risorgimento, occorrente per "poter sistemare nel Palazzo 
Accademico le scuole elementari, la Scuola di Musica e parte del Ginnasio-Liceo" (n. 1214, n. 1283, n. 1329). 
 

Segnatura definitiva 
b. 059, fasc. 1 
 

Nota dell'archivista 
(1) Sul documento n. 1047 è riportato erroneamente il numero di protocollo 1017. Le notizie sono inviate ad Ada 
Sacchi a Ceriale (Genova). 
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Atti 1919 (dal prot. n. 1 al prot. n. 1261) 
 
Estremi cronologici 
1919 gennaio 3 - 1919 dicembre 31 
 

Contenuto 
Abbonamenti a riviste; elenchi degli esemplari d’obbligo spediti alla Biblioteca dalla alla R. Procura di Mantova; 
norme per il licenziamento degli avventizi degli uffici comunali; ordini del giorno della Commissione di Vigilanza 
della Biblioteca comunale e Musei; richiesta del bibliotecario G. Coggiola della Biblioteca Nazionale di San Marco 
riguardante le asportazioni di materiale bibliografico da parte dell’Austria per ottenerne risarcimento (n. 31); 
comunicazione di Guglielmo Pacchioni alla Soprintendenza dei Monumenti in merito allo stato dei locali per 
accogliere il Museo del Risorgimento (n. 37); corrispondenza con gli editori e i librai G. C. Sansoni di Firenze, 
Libreria Antiquaria Luigi Lubrano di Napoli, Honoré Champion di Parigi, Librairie Renouard di Parigi, Ulrico Hoepli 
di Milano, Pio Luzzietti di Roma, F. Vallardi di Milano, Nicola Zanichelli di Bologna, Leo S. Olschki di Firenze, 
Fratelli Treves di Milano, S. Lattes & C. di Torino, Fratelli Bocca di Milano, Gioachino Zappa di Mantova, per 
l’acquisto e la consegna di libri; riordino degli scaffali della sala dei manoscritti (n. 43) e assegnazione dell’incarico 
ad Attilio Caleffi (n. 148); corrispondenza con altre biblioteche per il prestito di libri; rapporto contro il custode della 
Biblioteca Federico Boceda per contegno inqualificabile (n. 76); solleciti di pagamento di fatture alla ragioneria 
comunale per acquisto di libri, spese minute, stipendi, spese per le bibliotechine degli ospedali militari, 
manutenzioni, forniture; richieste di informazioni storiche e bibliografiche; presenze del personale alla lettura 
serale; dono di 28 volumi sui problemi del Dopoguerra e della Società delle Nazioni da parte dei fratelli Salvetti di 
Mantova, in ricordo dei genitori; solleciti per la restituzione di libri a prestito; cessazione del contributo straordinario 
dei centesimi di guerra sui pagamenti (n. 153); donazione da parte del Ministero dell’Istruzione di Roma di volumi 
di Gabriele D’Annunzio e di Luigi Siciliani (n. 171); diniego da parte dell’Amministrazione comunale in merito 
all’esecuzione di restauri e decorazioni di locali della Biblioteca preferendo modificare l’ala del Palazzo ex 
Gesuitico verso via Dottrina Cristiana (n. 173); segnalazione da parte della Giunta Diocesana di Mantova di 
sospensione temporanea della pubblicazione de La Scintilla; lamentele dell’impiegato Vito Vassalli per la 
modestia del suo stipendio (n. 195 bis, n. 264); accoglimento della richiesta del presidente dell’Associazione 
Nazionale Insegnanti di Disegno di Mantova di accedere all’Arena Virgiliana e agli edifici municipali in via di 
demolizione per raccogliere frammenti ornamentali e architettonici (n. 198); risposta al Ministero dell’Istruzione in 
merito a libri asportati dall’Austria e dalla Germania (n. 216); richiesta della direttrice Ada Sacchi alla Giunta 
comunale di dar inizio ai lavori al Museo Statuario per la realizzazione di uffici (n. 238); preventivi e fatture della 
ditta di ottica-meccanica Gaetano Raffai di Mantova (n. 267, n. 539, n. 1181); proposta della Società Nazionale 
Dante Alighieri di cessione di annate della Revue des Deux Mondes (n. 313); trasmissione da parte dell’onorevole 
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Ugo Scalori di un proclama da conservare tra i cimeli del Museo del Risorgimento (n. 385); assegnazione di un 
sussidio da parte del Ministero dell’Istruzione per acquisto di libri; segnalazione all’Accademia Virgiliana della 
possibilità di mettere a disposizione i locali del Museo del Risorgimento, non appena restituite dalla Toscana le 
casse con i documenti e gli oggetti (n. 448); lettera di Paolo Soresini della Galleria d’Arte di Cremona con 
riferimenti al busto del vescovo Giorgio Andreasi e alla statua dell’ambasciatore Pasquino, provenienti dal castello 
di Marmirolo e successivamente in possesso della raccolta d’arte di Signorio Biaggi (n. 461, n. 588); donazione di 
volumi da parte di Basilio Magni di Roma (n. 484); comunicazione di nomina di Ulisse Ponchiroli a magazziniere 
comunale (n. 502); istanza di Celso Carnevali per essere ammesso come apprendista della Biblioteca (n. 539); 
rimborsi spese al personale e sul bilancio 1919; nomina di Ausonio Borali a membro della Commissione di 
Vigilanza della Biblioteca (n. 643); trasmissione di pubblicazioni da parte di istituti e associazioni; invio da parte 
dell’Archivio di Stato di Pisa di due casse di schedari e indici (n. 745, n. 747); restituzione da parte del Delegato 
speciale ministeriale per i libri ai soldati di un registro e due fotografie prestate per la mostra di Palazzo Chigi (n. 
757); proposta della Giunta municipale di utilizzo di locali della Biblioteca per la R. Scuola Tecnica e conseguente 
risposta di Ada Sacchi (n. 771, n. 771 bis, n. 772); corrispondenza tra il personale della Biblioteca e la direttrice 
assente sull’andamento delle attività; corrispondenza con l’Accademia dei Concordi di Rovigo, il Sovrintendente 
agli Scavi di Ravenna, la Biblioteca Comunale di Ferrara, l’Archivio di Stato di Lucca e le Ferrovie dello Stato in 
merito alla riconsegna da parte del Ministero della Pubblica Istruzione dei cimeli delle biblioteche conservati a 
Lucca (n. 932, n. 971, n. 972, n. 973, n. 976, n. 991, n. 1019, n. 1020, n. 1031, n. 1032, n. 1046, n. 1047, n. 1053, 
n. 1054, n. 1055, n. 1057, n. 1058, n. 1059, n. 1068, n. 1071, n. 1073, n. 1074, n. 1078, n. 1083, n. 1090 bis, n. 
1091, n. 1099, n. 1110, n. 1152, n. 1164, n. 1072 ); elenco di oggetti di proprietà dell’Accademia Virgiliana 
contenuti nell’Aula accademica (n. 952); solleciti inviati al sindaco per l’inizio dei lavori di realizzazione di nuovi 
uffici nella Galleria del Museo Statuario (n. 963) e per il rifacimento del pavimento della seconda sala di lettura (n. 
965, n. 1155); nota relativa alla proprietà di scansie e porte delle nicchie della sala rotonda dell’Accademia 
Virgiliana; nota di ricevuta delle casse contenenti il materiale bibliografico dell’Accademia Virgiliana restituite 
dall’Archivio di Stato di Lucca (n. 1096, n. 1104); ringraziamento al marchese Gian Battista Guerrieri Gonzaga per 
la donazione di libri (n. 1144); decreto ministeriale per la concessione di prestiti con le biblioteche pubbliche 
governative (n. 1184); ordine del Commissario prefettizio di cessazione del corso di lettura serale per gli ufficiali e 
le truppe del presidio locale (n. 1218); istanza della Commissione di Vigilanza della Biblioteca al commissario 
prefettizio per la sospensione della chiusura della sezione popolare della Biblioteca (n. 1259). 
 

Segnatura definitiva 
b. 060, fasc. 1 
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Atti 1920 (dal prot. n. 1 al prot. n. 1255) 
 
Estremi cronologici 
1920 gennaio 2 - 1920 dicembre 31 
 

Contenuto 
Ricevute di consegna di libri presi a prestito; corrispondenza per l'abbonamento a riviste e per il reperimento di 
numeri mancanti; presenze del personale alle letture serali; corrispondenza con gli editori Ulrico Hoepli di Milano, 
H. Champion di Parigi, Fratelli Treves di Milano, Gius. Laterza & Figli di Bari, Alfieri e Lacroix di Milano, A. F. 
Formiggini di Roma, Fratelli Bocca di Milano, Jacques Rosenthal di Monaco, Attilio Nardecchia di Roma, Umberto 
Mondovì di Mantova, K. Hiersemann di Lipsia, Angelo Gandolfi di Bologna, in merito all'acquisto e alla consegna di 
libri; invito alla Commissione di Vigilanza della Biblioteca Comunale al ritiro delle dimissioni dalla carica conferitale 
(n. 21); appello degli impiegati della Biblioteca per una maggiore perequazione dei propri stipendi con quelli del 
resto del personale comunale (n. 23); lettere della professoressa Lily Marshall e di Tullio Urangia Tazzoli (n. 30); 
cessazione delle letture serali organizzate per i militari (n. 39); corrispondenza con la Federazione Italiana delle 
Biblioteche Popolari per l'abbonamento a pubblicazioni; trasmissione di fatture per l'acquisto di libri alla Ragioneria 
comunale; domande di consultazione; certificato di servizio dell'apprendista Celso Carnevali (n. 73); moduli di 
richiesta di acquisto di opere alla Biblioteca; controversia con la casa editrice Francesco Vallardi di Milano per il 
pagamento di fatture (n. 90, n. 183, n. 380); corrispondenza con altre biblioteca per il prestito di libri; richieste di 
prestito a domicilio; proposta di mantenimento in servizio degli avventizi Maria Coco e Giovanni Rizzardi, con 
risposta (n. 118, n. 147); notizie sul recupero del materiale bibliografico della Biblioteca "allontanato, per misure di 
sicurezza, durante la guerra" (n. 128, n. 129); nota delle opere di Vincenzo Monti stampate a Mantova (n. 155); 
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nota dei libri donati alla Biblioteca dai fratelli Salvetti in memoria dei genitori Cirillo e Barbarina Paganini (n. 162, n. 
163, n. 164); spese per i lavori di restauro della sala dei manoscritti (n. 165, n. 166); richiesta di informazioni sulla 
presenza in istituti cittadini di un ritratto del medico pisano Eusebio Valli, con risposta (n. 191); cessazione dal 
servizio del fattorino Giovanni Rizzardi (n. 208, n. 281); condoglianze per la morte del prof. Mario Pilo (n. 220, n. 
307); osservazioni della direttrice Ada Sacchi sul licenziamento degli avventizi Maria Coco e Giovanni Rizzardi e 
sulla chiusura della Biblioteca serale, con note dell'Amministrazione comunale e della Commissione di Vigilanza 
della Biblioteca e Musei (n. 228, n. 303, n. 304, n. 305, n. 399); elenchi degli esemplari d'obbligo inviati alla 
Biblioteca; informazioni bibliografiche sugli esemplari del testo latino della "Vita della Beata Osanna" del frate 
ferrarese Francesco de Silvestris conservati in Biblioteca e invio del manoscritto alla Biblioteca Alessandrina di 
Roma (n. 260, n. 356, n. 426, n. 496, n. 497, n. 523, n. 594, n. 621, n. 1033, n. 1117); istanza di Maria Coco di 
continuazione del servizio in Biblioteca in qualità di apprendista gratuita (n. 296); annotazione della dotazione per 
la Biblioteca prevista per l'anno 1920 (n. 351); dati quantitativi sul patrimonio librario della Biblioteca (n. 353); 
rientro del materiale del Museo del Risorgimento e degli oggetti d'arte della Biblioteca inviati in Toscana per 
preservarli dalla guerra (n. 377, n. 526, n. 654); notizie sulle opere mantovane di Giulio Romano (n. 412, n. 552); 
dono del volume "Indice dell'Archivio Gonzaga" di Pietro Torelli (n. 443); istanza della direttrice Sacchi di 
demolizione della muratura coprente le tre arcate dell'atrio superiore della Biblioteca realizzata durante la guerra, 
con risposta (n. 463, n. 576, n. 669, n. 734); elenco degli oggetti di proprietà dell'Accademia Virgiliana conservati 
nell'aula accademica nel periodo in cui vi era collocato il Museo del Risorgimento (n. 613); informazioni 
bibliografiche sulle opere del gesuita Antonio Possevino e sulla Transilvania conservate in Biblioteca (n. 689, n. 
708); elenco delle lettere dei fratelli Mantegna conservate nell'Archivio Gonzaga (n. 692); elenco di libri da cedersi 
alla Biblioteca mediante cambio da parte di Giuseppe Gorini dell'Amministrazione provinciale (n. 750); notizie 
bibliografiche sul S. Girolamo dipinto da Tiziano per la famiglia Gonzaga (n. 883); sussidio provinciale a favore 
della Biblioteca Popolare (n. 920, n. 1064); dono di libri da parte di Umberto Norsa (n. 944, n. 951); assunzione 
temporanea di Maria Coco in sostituzione del sotto distributore Federico Boceda (n. 960, n. 968); proposta di 
collocazione della libreria dell'ingegnere Domizio Panini nella Biblioteca Comunale (n. 993); consegna di una 
sciabola proveniente dalla famiglia Colorni di Padova (n. 1010, n. 1022, n. 1040); scambio di libri con l'Accademia 
Virgiliana di Mantova (n. 1048, n. 1079, n. 1146, n. 1147, n. 1168); acquisto del nuovo epistolario di Pietro Giordani 
curato dal prof. Graziano Clerici di Parma (n. 1155, n. 1185); dono di "opuscoletti di argomento mantovano" di 
Guglielmo Pacchioni (n. 1250). 
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Atti 1921 (dal prot. n. 1 al prot. n.1333) 
 
Estremi cronologici 
1921 gennaio 2 - 1921 dicembre 31 
 

Contenuto 
Elenchi degli esemplari d'obbligo inviati alla Biblioteca Comunale; nomina dei membri della Commissione di 
Vigilanza per la Biblioteca e i Musei (n. 23); richieste di consultazione di libri; ordini del giorno delle sedute della 
Commissione di Vigilanza; corrispondenza con altre biblioteche, con enti e associazioni per il prestito e la vendita 
di libri; trasmissione di opere da parte del Ministero della Pubblica Istruzione; richieste di prestito a domicilio; 
corrispondenza per la fornitura di libri con gli editori Ulrico Hoepli di Milano, Fratelli Treves di Milano, S. Lattes & C. 
di Torino, Honoré Champion di Parigi, A. F. Formiggini di Roma, Gius. Laterza & Figli di Bari, Attilio Nardecchia di 
Roma, Adamo di Pellegrini di Mantova, Fratelli Bocca di Milano, Nicola Zanichelli di Bologna, G. C. Sansoni di 
Firenze, Karl W. Hiersemann di Lipsia, Leo S. Olschki di Firenze; invito della Commissione di Vigilanza alla 
riapertura della Biblioteca serale e alla riassunzione della distributrice Maria Coco e del fattorino Giovanni Rizzardi 
(n. 60, n. 61, n. 78, n. 80); solleciti per la restituzione di libri a prestito; istanza della direttrice Ada Sacchi per 
l'adattamento di nuovi uffici per il personale nell'ex Galleria Greco-Romana e per la restituzione del materiale 
artistico della Biblioteca inviato in Toscana nel periodo bellico e collocato nel Palazzo Ducale (n. 75, n. 76); 
proposta di modifica dell'organico della Biblioteca con l'inserimento delle figure del distributore e del fattorino (n. 
85); richieste di intervento per il rifacimento del pavimento della seconda sala di lettura e per la posa di inferriate 
alle finestre su via Dottrina Cristiana (n. 103, n. 104); notizie e fonti bibliografiche sul medico mantovano Andrea 
Cristofori (n. 133); note di spese varie per rimborso; trasmissione di fatture all'ufficio ragioneria per la liquidazione; 
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stanziamento di fondi per il restauro dei due quadri del Rubens e del lunettone di Domenico Fetti (n. 161); 
trasmissione alla Biblioteca Nazionale di Torino di lettere appartenenti al carteggio di Saverio Bettinelli (n. 119, n. 
169, n. 195, n. 237, n. 273, n. 274, n. 302, n. 340, n. 391, n. 431); disponibilità del personale a prestare servizio per 
la Biblioteca serale (n. 134, n. 135, n. 136); certificato di servizio di Maria Coco (n. 173); corrispondenza con la 
Federazione Italiana delle Biblioteche Popolari per l'abbonamento a riviste; dono di libri da parte di Clito Salvetti e 
fratelli, con elenco (n. 258, n. 271); restituzione di parte degli oggetti d'arte appartenenti alla Biblioteca, trasferiti 
nel Palazzo Ducale nel 1915, con elenco (n. 288, n. 310, n. 311, n. 724); commento di Guglielmo Pacchioni del 
Palazzo Ducale sulla scomparsa di tre punzoni (n. 310, n. 426); nomina di Dario Mambrini a membro della 
Commissione di Vigilanza della Biblioteca (n. 450); considerazioni di Ada Sacchi sul mantovano Gandolfi e 
sull'effige del poeta Virgilio da lui utilizzata per la propria lista elettorale (n. 621, n. 752, n. 833); deposito in 
custodia di due quadri della Camera di Commercio e Industria di Mantova (n. 649, n. 697); lascito al Museo del 
Risorgimento di medaglie, decorazioni e documenti appartenenti al defunto colonnello Bonamico Bonatti (n. 653); 
istanza per la ricollocazione delle due sfingi di pietra poste all'ingresso della sala maggiore (n. 725); relazione sulla 
Biblioteca per l'anno 1920sollecito per la restituzione totale dei cimeli artistici della Biblioteca collocati a Palazzo 
Ducale e per l'assetto e la riapertura al pubblico dei Musei Civici nella nuova sede (n. 734); notizie storiche sul 
borgo Cipada (n. 742); richiesta di provvedimenti per potenziare il servizio di vigilanza del Palazzo Accademico e 
della Biblioteca (n. 847, n. 908); acquisto da parte del Comune di 134 rami incisi riproducenti le principali 
decorazioni del Palazzo Te di Mantova, con elenco, da conservarsi nei Musei Civici (n. 865, n. 877); rinnovo della 
domanda di assegno governativo a favore della Biblioteca (n. 873, n. 935); rimostranza degli impiegati della 
Biblioteca per la mancata perequazione degli stipendi con quelli degli altri uffici comunali (n. 971); proposte per il 
bilancio preventivo dell'esercizio 1922 (n. 1048); diniego alla ripresa del servizio di lettura serale (n. 1093); nomina 
della Commissione di Sorveglianza della Biblioteca (n. 1147); donazione di libri da parte dell'avvocato Basilio 
Magni di Roma (n. 1294); nota sulla sciabola regalata al colonnello Umberto Colorni durante una missione in 
Marocco, donata al Comune di Mantova e depositata provvisoriamente nella sala Manoscritti della Biblioteca (1). 
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Nota dell'archivista 
(1) Il numero apposto a matita al documento non trova corrispondenza sul registro di protocollo, per tale motivo si 
è ritenuto opportuno collocarlo in fondo al fascicolo. 
Sulla camicia del fascicolo è riportata la seguente annotazione a penna: "1 luglio 1961. Ho scorso il carteggio per 
trovare l'atto di cessione del materiale Mario Pilo alla Biblioteca. Ho trovato l'elenco delle opere a stampa, ma non 
dei manoscritti e diari. Ho estratto alcuni atti importanti". 
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Atti 1922 (dal prot. n. 1 al prot. n. 1590) 
 
Estremi cronologici 
1922 gennaio 3 - 1922 dicembre 31 
 

Contenuto 
Corrispondenza per la fornitura di libri con gli editori Honoré Champion di Parigi, Ulrico Hoepli di Milano, G. C. 
Sansoni di Firenze, Casa Editrice Sonzogno di Milano, Libreria Bocca di Milano, Karl W. Hiersemann di Lipsia, 
Fratelli Treves di Milano, Nicola Zanichelli di Bologna, G. B. Paravia di Torino, Attilio Nardecchia di Roma, G. T. 
Vincenzi di Modena, Antonio Vallardi di Milano, Gius. Laterza & Figli di Bari, S. Lattes & C. di Torino, A. F. 
Formiggini di Roma, G. B. Paravia di Torino; richieste di acquisto di opere alla Biblioteca Comunale; elenchi degli 
esemplari d'obbligo spediti alla Biblioteca; annotazioni bibliografiche; corrispondenza con editori, enti e 
associazioni per l'abbonamento a riviste; note di fatture inviate alla ragioneria comunale per la liquidazione; 
ricevute di prestito; richiesta di una nuova bandiera nazionale per la Biblioteca (n. 31, n. 159); attestazione di 
servizio del capitano Augusto Grasso presso il 3° Battaglione Zappatori di Mantova (n. 32); commissioni di libri alla 
Federazione Italiana delle Biblioteche Popolari; richieste di consultazione; comunicazione della scomparsa del 
manoscritto Chronicon Mutinense dal Collegio S. Carlo di Modena, con riscontro della direttrice della Biblioteca 
Ada Sacchi (n. 104); notizie sull'istituzione e sul patrimonio della Biblioteca (n. 117); nota di Ada Sacchi sulla 
situazione delle biblioteche inviata a Giuseppe Prezzolini per la pubblicazione di uno studio sulle biblioteche 
italiane, e comunicazione di Albano Sorbelli della Biblioteca Comunale dell'Archiginnasio di Bologna (n. 121, n. 
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187, n. 284, n. 285); sollecito all'ispettore del Palazzo Ducale Guglielmo Pacchioni per il trasporto dei marmi (n. 
151, n. 158); nomina di Maria Coco e Teresa Buelloni in qualità di avventizie per il riordino dei legati della 
Biblioteca (n. 174, n. 314, n. 358); corrispondenza con la Commissione Reale per l'Edizione Nazionale delle opere 
di Alessandro Volta in merito agli scritti del Volta conservate nella Biblioteca Comunale (n. 190, n. 300, n. 359, n. 
417, n. 448); elenco delle opere donate dalla famiglia Salvetti (n. 194); dono al Museo del Risorgimento di un 
esemplare in bronzo della medaglia d'oro deposta sulla bara del Milite Ignoto a Roma (n. 204, n. 205, n. 213); dono 
di libri da parte dell'ingegnere Paolo Furlani di Mantova, con elenchi (n. 217, n. 305); nota sui tre punzoni 
scomparsi dalla cassa depositata a Palazzo Ducale (n. 412); inventario del mobili ed elenco dei quadri della 
Biblioteca (n. 485); informazioni sugli oggetti d'arte e d'antichità appartenuti alla Biblioteca e collocati a Palazzo 
Ducale (n. 491); comunicazioni della Società Fratelli Alinari di Firenze riguardanti l'acquisto di fotografie 
riguardanti Mantova (n. 534, n. 543, n. 594); corrispondenza con il professor Luigi Sasso di Milano in merito a un 
manoscritto inedito di Saverio Bettinelli da lui trascritto, ai fini della pubblicazione (n. 629, n. 685, n. 1224, n. 1253, 
n. 1367, n. 1432, n. 1586); dono di una pubblicazione del senatore Ugo da Como (n. 648); consegna dell'albo dei 
caduti e dei decorati di guerra mantovani al Museo del Risorgimento (n. 731); corrispondenza con la Società 
Generale delle Messaggerie Italiane; relazione sul servizio prestato dall'avventizia Maria Coco e istanza di 
sostituzione di Teresa Buelloni, non più idonea per motivi di salute (n. 843, n. 879, n. 881); contributo governativo 
a favore della Biblioteca (n. 878); consegna di documenti e cimeli al Museo del Risorgimento da parte della 
Società Reduci delle Patrie Battaglie e Roma Intangibile (n. 882, n. 922); sollecito per lo sgombero dei locali al 
primo piano del Palazzo Accademico, richiesti dalla R. Accademia Virgiliana (n. 969, n. 1126); aggiornamenti 
sull'andamento della Biblioteca inviati dal personale alla direttrice; notizie sintetiche sul carteggio Bettinelliano 
inviate alla R. Delegazione del Tesoro di Mantova (n. 1009); sussidio provinciale a favore della Biblioteca (n. 
1014); proposte della direttrice Sacchi per il bilancio 1923 (n. 1041); notizie sulla famiglia dei conti Zanardi di 
Mantova (n. 1044); cenni riguardanti le lettere di Gian Rinaldo Carli a Saverio Bettinelli (n. 1046); istanza di Teresa 
Buelloni per essere riassunta in servizio (n. 1069, n. 1178, n. 1223, n. 1259); ripresa del trasloco dei Musei a 
Palazzo Ducale (n. 1070, n. 1126, n. 1443); ringraziamento all'avvocato Ugo Galeotti per il dono di annate rare 
della "Provincia di Mantova" (n. 1114, n. 1273, n. 1276, n. 1296); decreto di concessione triennale del prestito di 
libri con le biblioteche governative (n. 1387); elenchi degli insegnanti di ruolo nelle scuole elementari, negli asili 
infantili del Comune e in alcuni istituti superiori; prestito del manoscritto "Le confessioni di un ottuagenario" di 
Ippolito Nievo alla Biblioteca Nazionale di Brera (n. 1434, n. 1454, n. 1455, n. 1476, n. 1478, n. 1488, n. 1521); 
omaggio del volume "Notizie storiche di Castelgoffredo" dell'ingegnere Francesco Bonfiglio (n. 1436); conferma in 
servizio dell'avventizia Maria Coco e dispensa dal servizio di Teresa Buelloni (n. 1465); scambio di libri con 
l'Università Popolare di Mantova (n. 1472); disposizioni sulle modalità del prestito tra biblioteche comunali e 
governative (n. 1590). 
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Atti 1923 (dal prot. n. 1 al prot. n. 1274) 
 
Estremi cronologici 
1923 gennaio 2 - 1923 dicembre 30 
 

Contenuto 
Corrispondenza con i librai, editori e legatori R. Caddeo di Milano, Honoré Champion di Parigi, Nicola Zanichelli di 
Bologna, Fratelli Bocca di Milano, A. F. Formiggini di Roma, Ermanno Loescher & C. di Torino e il successore 
Giovanni Chiantore, Fratelli Treves di Milano, Giuseppe Principato di Messina, S. Lattes & C. di Torino, Casa 
editrice Imperia di Milano, Società Italiana di edizioni artistiche C. Crudo & C. di Torino, Utet filiale di Verona, P. 
Maglione & C. Strini di Roma, L. F. Cogliati di Milano, Società editrice Unitas di Milano, Ulrico Hoepli di Milano, 
Casa editrice Cultura Moderna di Mendrisio, Bestetti e Tumminelli di Milano, Associazione Editoriale Libraria di 
Milano, Francesco Vallardi di Milano, Francesco Perrella di Napoli, G. B. Paravia di Torino, G. C. Sansoni di 
Firenze, Desclée & C., in merito all'acquisto e alla consegna di opere; proposte d'acquisto di libri; elenchi di 
abbonamenti da rinnovare trasmessi alla Federazione Italiana delle Biblioteche Popolari di Milano; corrispondenza 
con altre Biblioteche per prestito di opere; richieste di notizie bibliografiche e storiche; elenchi mensili degli 
esemplari d'obbligo presentati spediti alla Biblioteca dalla R. Procura di Mantova; trasmissione di spartito 
manoscritto dell'opera “Tebaldo e Isolina” di Morlacchi alla sezione musicale della Biblioteca Palatina di Parma; 



Biblioteca Teresiana di Mantova 

pag. 118 di 185 

corrispondenza con Dina Nievo per il prestito a domicilio del manoscritto "Confessioni di un'italiano" di Ippolito 
Nievo (n. 39, n. 76, n. 77); trasmissione alla ragioneria comunale di elenchi di fatture pagate per il rimborso; 
richieste di riparazioni e di forniture; lettere dalla direttrice Ada Sacchi a Domenico Fava della R. Biblioteca 
Estense di Modena e all'on. Ivanoe Bonomi sulla questione dell'estensione della franchigia postale con tutte le 
Biblioteche governative (n. 72, n. 73, n. 79); comunicazioni a studenti per rifondere un vetro rotto nella sala di 
lettura (n. 109, n. 110); note riguardanti il caso di asportazione di alcune pagine del I volume della traduzione dei 
Dialoghi di Luciano di Luigi Settembrini da parte di alcuni studenti del R. Liceo (n. 128, n. 451); solleciti di 
restituzione di opere richieste in prestito da altre biblioteche; comunicazione relativa a due lapidi rimaste nel 
Museo Statuario da collocarsi in Palazzo Ducale (n. 234); preventivo del muratore Soresina per la coloritura della 
parte della galleria del Museo Greco-Romano già riservata alle iscrizioni (n. 254); abbonamenti a riviste; richieste 
in lettura di manoscritti o incunaboli; istanze per sussidio governativo; doni alla Biblioteca di opere e pubblicazioni; 
richiesta di riconferma in servizio di Maria Coco (n. 336); offerta per lavori da parte della Fratelli Alinari Istituto di 
edizioni artistiche di Firenze (n. 341); invio del II volume del catalogo dei manoscritti di Carducci e richiesta di 
somma per la sottoscrizione (n. 369); lettera dell'assessore Gino Maffei riguardante i lavori di finitura dei locali 
della Biblioteca e richiesta di rifacimento della pavimentazione del Museo (n. 381); lamentela di Franco Fortunato 
contro l'impiegato di sala Federico Boceda (n. 398); elenco di documenti riguardanti il patriota Giuseppe Grioli (n. 
450); comunicazioni trasmesse dall'assessore comunale Luigi Baraldi; cartolina postale della Fiera Internazionale 
del Libro tenutasi a Firenze maggio-luglio 1922 con ringraziamento per notizie ricevute su Achille Sacchi (n. 580); 
disposizioni per i dipendenti Boceda e Vassalli (n. 695 e n. 696); comunicazione delle regole per la compilazione 
del catalogo alfabetico trasmessa dalla R. Soprintendenza alle biblioteche della Lombardia (n. 717); inviti alle 
riunioni della Commissione di vigilanza, con ordini del giorno; aggiudicazione all'asta del “Partenio Etiro” di Pietro 
Aretino (n. 692 e n. 738); richiesta del sindaco in merito all'esistenza di un catalogo del Museo Archeologico, con 
risposta (n. 742); ringraziamento alla Deputazione Provinciale di Mantova per l'assegno concesso (n. 771); 
richiesta di 6 persiane per la sala di lettura (n. 772); istanze per ultimare i lavori nella ex Galleria greco-romana (n. 
784) ed eseguire lavori da falegname in Biblioteca (n. 813); offerta da parte di Cesare Bollea di codice cartaceo 
originale del secolo XV “Cronaca mantovana” di Andrea Schivenoglia (n. 829); carteggio relativo al prestito del 
manoscritto autografo delle Confessioni di Nievo (vol. 3) alla Biblioteca di Brera; notizie sul Museo greco-romano 
trasmesse a Clinio Cottafavi, direttore di R. Palazzo Ducale (n. 876, n. 880); richiesta di assunzione di Carmen 
Spreafichi (n. 885); lettera di Cottafavi relativa al ritiro di oggetti artistici da collocare in Palazzo Ducale con le altre 
collezioni comunali (n. 902 bis); offerte per acquisto di opere; richiesta di notizie su materiale inedito e relazioni di 
viaggi di viaggiatori italiani da parte della Reale Società Geografica Italiana di Roma, con risposta (n. 917); offerta 
di Mario Ferrari di un centinaio di libri appartenuti a suo padre ingegnere Alessandro (n. 935, n. 937, n. 947, n. 
948); richiesta della direttrice Sacchi trasmessa al sindaco per intervenire presso Mario Ferrari, possessore di 12 
lettere di Ippolito Nievo scritte ad Attilio Magri, affinché le dia in deposito alla Biblioteca (n. 974, n. 1025, n. 1039); 
lettera del senatore Francesco Salata richiedente informazioni di onorificenze per il patriota Guglielmo Oberdan 
fatte a Mantova, con risposta (n. 997); richiesta al sindaco affinché l'assegno per i libri della sezione popolare della 
Biblioteca venga conglobato con la dotazione della Biblioteca comunale (n. 1006); istanza agli istituti di credito 
locali per un aiuto finanziario alla Biblioteca (n. 1107-1014); carteggio relativo al deposito provvisorio in Palazzo 
Ducale del duplicato del volume “Illustri mantovani” del conte Carlo D'Arco (n. 1017, n. 1033, N. 1238); “Primo 
elenco di libri offerti dalla Biblioteca comunale alla Biblioteca delle carceri di Mantova”, con ringraziamento (n. 
1043, n. 1053); richiesta a Maria Poma Giazzi se possiede manoscritti di Ippolito Nievo e comunicazione di Elena 
Romanelli (n. 1057, n. 1074); istanza di Franco Mazzoldi, ispettore dell'Orfanotrofio maschile, per concessione di 
libri d'istruzione posseduti in duplicato (n. 1103, n. 1109, n. 1124, n. 1174, n. 1184); trasmissioni di pubblicazioni 
da parte di istituti e associazioni; carteggio relativo alla cessione al Liceo scientifico della raccolta di minerali di 
Acerbi, con relazione sul valore della raccolta del professore Mario Ferrari, assistente alla cattedra di mineralogia 
della R. Università di Parma (n. 1121, n. 1173, n. 1176); ricevimento di somme di denaro a titolo di deposito 
cauzionale per prestito di libri; comunicazioni del sindaco relative al collocamento a riposo del custode Boceda, 
all'assegnazione del posto a Vito Vassali e al trasferimento di Ulisse Ponchiroli e Umberto Zerbinati in Biblioteca 
(n. 1150); comunicazione della Giunta in merito alla destinazione di Giacomo Marocchi a bidello del Casamento 
scolastico di via Porto (n. 1214); richiesta di Adriano Garbini su materiale manoscritto e a stampa sulla flora e la 
fauna (n. 1219); richiesta di notizie sulle vestigia di antiche mura, monete antiche, vasi di vetro, marmo, pugnali, 
appartenute a una città distrutta da Attila chiamata “Colubria” e ”Calubria”, posta a circa 4 chilometri da Ostiglia (n. 
1233, n. 1266); richieste all'assessore Gino Maffei sul personale. 
 

Segnatura definitiva 
b. 064, fasc. 1 
 

Nota dell'archivista 
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Nel protocollo n. 472 (elenchi esemplari di aprile) si conserva un manifesto a stampa relativo all'iscrizione al Fascio 
di Castiglione delle Stiviere. Dal mese di aprile negli elenchi si conservano anche allegati di altri Comuni e enti. 
I protocolli n. 1164 e n. 1199 sono sullo stesso documento. 
I numeri di protocollo con indicazione bis non sono presenti nel registro di protocollo. 
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Atti 1924 (dal prot. n. 1 al prot. n. 1090) 
 
Estremi cronologici 
1924 gennaio 2 - 1924 dicembre 31 
 

Contenuto 
Corrispondenza per la fornitura di libri con gli editori Honoré Champion di Parigi, Nicola Zanichelli di Bologna, 
Francesco Vallardi di Milano, Giovanni Chiantore di Torino, G. C. Sansoni di Firenze, A. F. Formiggini di Roma, G. 
B. Paravia & C. di Torino, Bestetti & Tumminelli di Milano, Fratelli Treves di Milano, Gius. Laterza & Figli di Bari, 
Fratelli Bocca di Milano, A. Mondadori di Milano, S. Lattes & C. di Torino, C. Venturi di Modena, P. Maglione & C. 
Strini (successori di E. Loescher) di Roma, Karl W. Hiersemann di Lipsia, Leo S. Olschki di Firenze, F. Le Monnier 
di Firenze; prestito di libri con altre biblioteche; deposito provvisorio a Palazzo Ducale del volume di Carlo D'Arco 
"Raccolta di ritratti di illustri mantovani" (n. 10, n. 431, n. 443, n. 721); corrispondenza riguardante la consegna di 
riviste in abbonamento; esito della ricerca storico-bibliografica su una zona di Ostiglia interessata da scavi e dal 
rinvenimento di vestigia di antiche mura (n. 24, n. 25, n. 64, n. 118, n. 120, n. 144); elenchi degli esemplari 
d'obbligo spediti alla Biblioteca; dono del poemetto "Spartaco" di Gaetano Morano di Bergamo (n. 39); estratti 
conto della Libreria Antica e Moderna Adamo di Pellegrini di Mantova; richieste di consultazione di libri; proposta di 
acquisto di libri e resoconto finanziario della Bibloteca inviati all'assessore alla Pubblica Istruzione Gino Maffei, 
con autorizzazione alla spesa (n. 56, n. 124); dono di "due opuscoletti" di Memore Pescasio (n. 67); notizie sul 
manoscritto di Francesco Filopono "Della eccellenza, parti, uso de l'horologio di Mantova" (n. 78); richiesta di 
restituzione di "un plico di carte manoscritte del filosofo Roberto Ardigò, destinate alla Biblioteca Comunale" 
trattenute presso il prof. Vittorio Osimo di Milano (n. 82, n. 234, n. 270); solleciti di restituzione di libri a prestito; 
assegnazione dei posti di aiuto bibliotecario a Umberto Zerbinati e di custode distributo a Vito Vassalli (n. 133); 
richieste di acquisto di opere alla Biblioteca; erogazione di contributo provinciale per la Biblioteca Popolare (n. 
146); trasmissione di fatture alla Ragioneria comunale per la liquidazione; ricevute di versamento di quote per 
risarcimento danni a libri a prestito; indicazioni di fonti bibliografiche; autorizzazione alla vendita del duplicato del 
vol. I delle "Opere filosofiche" di Roberto Ardigò alla Biblioteca Nazionale Universitaria di Torino (n. 390); relazione 
sulla Biblioteca Comunale per l'anno 1923 (n. 413); istanza di esenzione dalla spese postali per lo scambio di libri 
tra biblioteche comunali e governative (n. 442, n. 470, n. 512); indicazioni per il reperimento del volume di Vasco 
Restori "Notizie storico-artistiche sotto forma di guida" (n. 445, n. 471); dono del "Vocabolario Universale della 
Lingua Italiana" di B. Bellini-G. Codogni-A. Mainardi da parte di Maria Spiller Salvadori (n. 521, n. 527); indicazioni 
bibliografiche sull'abate Saverio Bettinelli, sul generale Miollis e sulla poetessa Amarilli Etrusca (Teresa 
Bandettini) (n. 523); richiesta di interventi di sistemazione dei locali delle Biblioteca per danni causati da un 
temporale e di ripresa dei lavori all'appartamento del custode (n. 580, n. 635); informazioni bibliografiche su 
Battista Spagnoli (Battista Mantovano) (n. 648); istanza all'Economo municipale per la stampa dei nominativi da 
apporre ai ritratti dei trentasette illustri mantovani collocati in Biblioteca (n. 664); segnalazione di oggetti mancanti 
dai locali della Biblioteca a seguito del trasferimento delle sale al piano superiore (n. 665); elenco delle edizioni 
quattrocentesche dello Spagnoli possedute dalla Biblioteca (n. 667); istanza di aumento del sussidio ministeriale 
per l'esercizio 1923-1924 (n. 677, n. 717, n. 846, n. 859, n. 933); corrispondenza con la Società Generale delle 
Messaggerie Italiane di giornali riviste e libri di Bologna; informazioni sulla memoria di Luciano Sissa "Relazione 
archeologica sopra Ostiglia e sue valli" richieste dal notaio Francesco Manzoni (n. 715); autorizzazione ad adibire 
il locale dell'Archivio Gonzaga ad uso magazzino delle Biblioteca, con osservazioni di Ada Sacchi (n. 718, n. 736, 
n. 748); trasmissione dell'opuscolo "B. Battista Spagnoli detto il Mantovano, umanista" da parte di Antonio Toffoli 
di Udine (n. 727); inventario dei beni mobili della Biblioteca (esclusi gli scaffali con libri), compilato da Umberto 
Zerbinati (n. 808); informazioni sui documenti esistenti nel carteggio di Giuseppe Acerbi, relativi all'Egitto nel 
periodo tra il 1800 il 1840 (n. 862, n. 883); proposte d'acquisto di libri per l'esercizio 1925 (n. 907); sollecito per lo 
sgombero dei locali al piano terreno della Biblioteca, già adibiti a sala di lettura (n. 910); corrispondenza con la 
Federazione Italiana delle Biblioteche Popolari; segnalazione alla redazione di "La Lombardia nel Risorgimento 
Italiano" di alcune note manoscritte di carattere patriottico, riportate in un'edizione delle "Metamorfosi" di Ovidio 
appartenente al "fondo Boldrini" (n. 1050); trasmissione di pubblicazioni da parte del Ministero della Pubblica 
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Istruzione; istanza della direttrice Sacchi per lo sgombero della saletta Cavriani dai libri accatastati a terra in attesa 
del trasferimento dell'ex Galleria Greco-Romana a Palazzo Ducale (n. 1064); concessione di un secondo sussidio 
ministeriale a favore della Biblioteca (n. 1081, n. 1084, n. 1086, n. 1088). 
 

Segnatura definitiva 
b. 065, fasc. 1 
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Atti 1925 (dal prot. n. 1 al prot. n. 1078) 
 
Estremi cronologici 
1925 gennaio 2 - 1925 dicembre 30 
 

Contenuto 
Cartoline di sottoscrizione per l'invio di libri; corrispondenza con la Federazione Italiana delle Biblioteche Popolari 
per la fornitura di pubblicazioni; corrispondenza per la fornitura di libri con gli editori Fratelli Bocca di Milano, Karl 
W. Hiersemann di Lipsia, A. Mondadori di Milano, Honoré Champion di Parigi, Unione Tipografico-Editrice 
Torinese (UTET), Ulrico Hoepli di Milano, Nicola Zanichelli di Bologna, Francesco Vallardi di Milano, Libreria 
Dante di Oreste Gozzini (Firenze), G. B. Paravia di Torino, Leo S. Olschki di Firenze, Francesco Perrella di Napoli, 
R. Bemporad & Figlio di Firenze, G. Mondovì di Mantova, Maglione & Strini successori E. Loescher di Roma; 
sollecito per la restituzione del manoscritto "Vita della contessa Matilde" di Donizone, in prestito alla Biblioteca 
Nazionale Centrale Vittorio Emanuele di Roma (n. 45, n. 84); elenco degli assegni erogati da vari enti a favore 
della Biblioteca Comunale per l'acquisto di libri nel biennio 1923-1924 (n. 58); corrispondenza con istituti bancari 
per l'elargizione di aiuti finanziari; conferme di abbonamenti a riviste e solleciti d'invio di numeri mancanti; istanza 
al direttore delle Scuole Elementari di Mantova di cessione di copie del volume di L. Marson "Commemorazione 
dell'esploratore africano dr. Maurizio Sacchi", fuori commercio (n. 70); trasferimento dell'applicata della Biblioteca 
Maria Coco alla direzione delle scuole, con considerazioni della direttrice Ada Sacchi sulle conseguenze negative 
di tale provvedimento (n. 71); comunicazione di prolungamento dell'orario di sospensione della distribuzione di libri 
per riduzione del personale (n. 74); corrispondenza con Adolfo Mangini di Livorno in merito agli autografi di Ippolito 
Nievo posseduti dalla Biblioteca, con notizie sulla sua discendenza e su quella della contessa Bice Melzi (n. 83, n. 
196, n. 253); ricevute di depositi cauzionali per prestiti di libri; solleciti di restituzione di libri a prestito; trasmissione 
di fatture d'acquisto di libri alla ragioneria comunale per la liquidazione; nota sul quantitativo di volumi posseduti 
dalla Biblioteca e sull'assegno annuo percepito dal Comune per l'acquisto di libri e per legature; elenchi degli 
esemplari d'obbligo spediti alla Biblioteca; dono di una lettera di Ippolito Nievo a Matilde Ferrari (1850) da parte di 
Elena Ferrari Romanelli di Roma (n. 121); domanda di concessione della franchigia postale nello scambio di libri 
con le biblioteche governative (n. 123, n. 124, n. 202); notizie su Giacomo Critonio inviate a Mario Baciocchi del 
Turco di Firenze (n. 135, n. 179); richieste d'acquisto di opere alla Biblioteca; trasmissione di pubblicazioni 
ministeriali; elenco sommario degli oggetti egiziani appartenenti alla raccolta Acerbi da consegnarsi al Palazzo 
Ducale (n. 173); corrispondenza con la Società Generale delle Messaggerie Italiane di giornali riviste e libri di 
Bologna; informazioni bibliografiche sull'industria serica in provincia di Mantova (n. 192, n. 193, n. 205); richiesta di 
cessione delle lettere di Ippolito Nievo in possesso dell'avvocato Umberto Mantovani, con risposta (n. 199, n. 209); 
erogazione di assegno a favore della Biblioteca da parte dell'Istituto Franchetti di Mantova (n. 206, n. 268, n. 303); 
rapporto sulla sistuazione e sulle esigenze della Biblioteca inviato all'assessore alla Pubblica Istruzione (n. 212); 
richiesta dell'avvocato Ivano Bonomi di avvenuta ricezione della lettera di Ippolito Nievo da lui inviata (n. 212); 
solleciti all'economo municipale per la fornitura di materiale; conferma e specifica delle mansioni assegnate al 
custode distributore Vito Vassalli (n. 230); indicazione di fonti bibliografiche sul Castello di Mantova (n. 248); 
trasmissione di opere di Alfredo Oriani (n. 255, n. 1062); comunicazione al soprintendente di Palazzo Ducale 
Cottafavi della presenza di due cassette di statuette egiziane appartenenti alla collezione Acerbi, rimaste in un 
"pancone" della sala dei manoscritti (n. 312); disposizioni per il trasferimento a Palazzo Ducale degli oggetti 
artistici rimanenti, con particolare riferimento alle collezioni D'Arco e Acerbi (n. 313); elenco degli oggetti artistici da 
trasportarsi a Palazzo Ducale (n. 341); chiarimenti della direttrice Ada Sacchi in merito ad una chiusura al pubblico 
della Biblioteca imprevista (n. 371); informazioni sull'unico incunabulo modenese conservato in Biblioteca (n. 437, 
n. 449); elenco di fonti bibliografiche sulla storia artistica del territorio mantovano (n. 442); domande di 
consultazione; richieste a enti e privati di dono pubblicazioni alla Biblioteca; restituzione delle carte topografiche e 
delle pubblicazioni consegnati in occasione della mostra sulla navigazione interna (n. 513); nota dei manoscritti 
regalati o ceduti alla Biblioteca da S. Caccini negli anni 1913-1914 (n. 632); dono di alcune pubblicazioni da parte 
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della Biblioteca Municipale de Guayaquil (n. 634); corrispondenza con Antonio Ferri di Mantova pe rla legatura di 
codici; richiesta all'Ufficio Tecnico di intervento di sistmazione della parte di pavimento da cui è stato asportato il 
busto dello Spagnoli (n. 739); notizie sui cinque patrioti mantovani condannati al carcere dello Spielberg (n. 777); 
segnalazione delle 92 lettere autografe di Paride Zanotti a Giuseppe Acerbi conservate in Biblioteca e richiesta di 
riproduzione delle medesime (n. 796, n. 825, n. 842, n. 948) (1); nota sull'inventario delle Carte Ardighiane 
pervenute alla Biblioteca dal prof. Vittorio Osimo di Milano e disposizioni circa la loro collocazione definitiva (n. 
869, n. 927, n. 1020); decreto di ammissione triennale della Biblioteca Comunale al prestito di libri con le 
biblioteche governative (n. 905); elenco dei libri pervenuti in dono alla Biblioteca nei mesi di settembre-ottobre 
1925 (n. 818, n. 819); introduzione nei documenti ufficiali dell'anno dell'Era Fascista a seguito della data del 
calendario Gregoriano (n. 881); dono di un libro del prevosto di San Demetrio ne' Vestini (L'Aquila) Bernardino 
Santucci (n. 950); nota inviata all'assessore alla Pubblica Istruzione riguardante le richieste di sussidio a vari enti a 
favore della Biblioteca (n. 967); istanza di aumento del sussidio governativo (n. 973); domanda di sussidio 
all'Amministrazione provinciale (n. 1012); dichiarazione di Cesare Ferrarini di "consegna regolare dell'Ufficio di 
Direzione e del materiale tutto della Biblioteca" da parte di Ada Sacchi Simonetta e assunzione della responsabilità 
sull'istituto (n. 1030); proposta del Ferrarini di cessione al Museo del Risorgimento di una vecchia edizione delle 
"Metamorfosi" di Ovidio, appartenente al fondo Boldrini, riportante alcune scritte di carattere patriottico (n. 1068). 
 

Segnatura definitiva 
b. 065, fasc. 2 
 

Nota dell'archivista 
Sul registro di protocollo i numeri dal 204 al 213 risultano riportati due volte, su due pagine consecutive e distinte, 
e afferiscono a documenti differenti. 
(1) Sul protocollo il documento n. 796 è registrato come n. 795. 
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Atti 1926 (dal prot. n. 1 al prot. n. 1131) 
 
Estremi cronologici 
1926 gennaio 2 - 1926 dicembre 31 
 

Contenuto 
Invio di pubblicazioni in dono alla Biblioteca; libri pervenuti in dono alla Biblioteca dal mese di novembre 1925 al 
mese di novembre 1926; corrispondenza con i librai, editori e legatori Desclee & C. editori pontifici di Roma, Casa 
Editrice Leonardo da Vinci di Roma, G. C. Sansoni di Firenze, Honoré Champion di Parigi, Nicola Zanichelli di 
Bologna, Angelo Gandolfi successore di Romagnoli Dall'Acqua di Bologna, Società editrice Dante Alighieri di 
Albrighi, Segati & C. di Roma, Unione Tipografica Editrice Torinese di Torino, Bestetti e Tumminelli di Milano, 
Ulrico Hoepli di Milano, Sperling & Kupfer di Milano, Hubert Welter, Antonio Vallardi di Milano, Karl W. Hiersemann 
di Lipsia, Casa Editrice Ceschina di Milano, A. F. Formiggini di Roma, Leo S. Olschki di Firenze, Bemporad di 
Firenze, P. Maglione & C. Strini di Roma, Giovanni Chiantore successore di Ermanno Loescher di Torino, Unione 
Tipografia Editrice Torinese, Libreria editrice Gregoriana di Padova, Libreria Bocca di Milano, G. Mondovì di 
Mantova, Francesco Perrella di Genova, Arnoldo Mondadori di Milano, Libreria Bocca di Milano in merito 
all'acquisto e alla consegna di opere; acquisto di libri; elenchi di abbonamenti da rinnovare trasmessi alla 
Federazione Italiana delle Biblioteche Popolari di Milano; contabilità trasmessa dalla Liberia Umberto Mondovì di 
Mantova; corrispondenza con la Federazione Italiana delle Biblioteche Popolari di Milano; trasmissione delle 
“Metamorfosi” di Ovidio, riportanti scritte patriottiche, al Museo del Risorgimento (nn. 24, 25, 56, 70); avvisi di 
ricevimento di opere richieste in prestito ad altre Biblioteche; “Elenco di libri scientifici acquistati dalla Biblioteca 
comunale con l'assegno concessole dall'Istituto Giuseppe Franchetti per l'anno 1925“ (n. 68); elenchi degli 
esemplari d'obbligo inviati dalla Regia Procura di Mantova dal novembre 1925; richieste di prestito di opere da 
parte del direttore del R. Palazzo Ducale di Mantova; richieste di notizie bibliografiche e storiche da parte di 
studiosi italiani e stranieri; abbonamenti a riviste e pubblicazioni; offerta di libri dalla Biblioteca dell'Accademia di 
Concordi di Bovolenta (n. 107); elenchi di fatture da pagarsi trasmessi alla Ragioneria Municipale; elenco di libri 
pervenuti in dono alla Biblioteca dai fratelli Clito e Cinzio Salvetti per onorare la loro madre Barbarina Paganini (n. 
137); comunicazioni e corrispondenza inviate e trasmesse al vice direttore Cesare Ferrarini; richiesta di Ginevra 
Giuseppina Levi vedova Pilo di aver temporaneamente a domicilio la cassetta di documenti consegnata alla 
Biblioteca dopo la morte del marito (n. 164, n. 332, n. 397, n. 679); richiesta di informazioni da parte dell'Institut 
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International de Cooperation Intellectuelle sui centri di documentazione nelle biblioteche (n. 187); richieste di 
restituzione di somme di denaro a titolo di deposito cauzionale; comunicazione della R. Prefettura di Mantova 
sull'obbligatorietà del saluto romano fascista fra impiegati anche fuori dell'orario di ufficio (n. 225); note su 
Mussolini e la scuola trasmesse all'assessore alla Pubblica Istruzione di Mantova (n. 249); elenco di libri forniti alla 
Biblioteca dal libraio Adamo Di Pellegrini (n. 284); relazione del direttore Ferrarini inoltrata all'assessore per avere 
uno scrivano e dattilografo per la Biblioteca (n. 290); spesa per la legatura di libri (n. 298); ricezione del ritratto a 
olio di Roberto Ardigò trasportato dalla Sala della Consulta del Palazzo Municipale alla Biblioteca (n. 322, n. 323) 
(1); comunicazione del sindaco relativa alla promozione di Cesare Ferrarini a direttore della Biblioteca (n. 358); 
trasmissione a Cottafavi, direttore di Palazzo Ducale dell'inventario manoscritto del Museo greco romano redatto 
da Antonio Mainardi nel 1872 e sua restituzione (n. 368, n. 369, n. 409); richieste per avere libri in dono; “Appunti 
sulle antiche fiere del Mantovano (commercio, cavalli ecc.)” (n. 435); nota delle varianti dei testamenti di Mantova 
rinvenute dal confronto tra quelli conservati nella Biblioteca di Mantova e quelli riportati in altre pubblicazioni (n. 
470); elenchi di libri pervenuti in dono; cessioni di duplicati; comunicazione di ritrovamento in Biblioteca 
dell'edizione Cipadense del Folengo (n. 491); autorizzazione del sindaco a prestare un codice benedettino 
all'Archivio Gonzaga in occasione di una mostra (n. 495); prestiti di opere ad altre biblioteche; relazione sui danni 
procurati ad alcuni libri dalla docce rotte nel cortile della palestra (n. 508); circolare col programma di visita a 
Mantova, compresa la Biblioteca, di consiglieri e assessori (n. 547); parere del direttore Cesare Ferrarini “circa un 
lavoretto del Caccini su Virgilio” (n. 588); richiesta di prestito di manoscritto da parte della Biblioteca Nazionale 
Centrale di Firenze per Gustav Gruenbaum dell'Università di Baltimora (n. 603, n. 609, n. 654, n. 655, n. 676, n. 
801); trasmissione di notizie sul passaggio da Mantova di papa Leone IX e sulla chiesa di S. Andrea (n. 658); invio 
di libri per la costituenda Biblioteca comunale di Bolzano (n. 694); consegna in deposito da parte della vedova Pilo 
di cassettiera contenente manoscritti del marito (n. 727); consegna alla Biblioteca da parte del senatore Scalori di 
manoscritti del poeta [Ferruccio] Ferretti (n. 728); annotazioni su feste tradizionali a Mantova (n. 734); relazione 
sull'insufficiente riscaldamento della sala di lettura e proposte per risolvere la situazione (n. 769); offerte per 
l'acquisto di libri riguardanti Mantova da parte di Emma Joller di Roma (n. 800, n. 855, n. 1034); richieste di 
riparazioni all'immobile; corrispondenza con altre Biblioteche per prestito di libri; notizie sulla manifestazione che si 
è svolta a Mosio per la celebrazione del VII centenario della II Lega Lombarda (n. 886); fatture di acquisto libri; 
contributo alla Biblioteca per l'acquisto di libri da parte dell'Istituto Giuseppe Franchetti per il 1927 (n. 960); 
richiesta di certificati di servizio di Gina Venturini (n. 948, n. 970); nota del direttore Ferrarini a seguito della visita 
ispettiva del soprintendente bibliografico per la Lombardia, con proposta di nominativi per il Comitato provinciale di 
vigilanza provinciale (n. 971, n. 972); e riparazioni all'immobile; corrispondenza con Tomaso Guoli, soprintendente 
della Soprintendenza Bibliografica per la Lombardia di Milano, riguardante il sussidio per la Biblioteca, la richiesta 
di notizie sulle biblioteche del Mantovano e la compilazione del questionario sulla Biblioteca della R. Accademia 
(n. 1027, n. 1067); comunicazione trasmessa a Cottafavi, direttore di Palazzo Ducale, di rinvenimento, in una 
scansia dell'ufficio, in “un piccolo involto ivi dimenticato fin dal 1910” , di direzione di 4 oggetti (vasetto in terra cotta 
con manico sbeccato, fondo di vaso in argilla, 2 pezzi di corno di cervo) destinati al Museo Archeologico (n. 1085 
e n. 1086, n. 1111); trasmissione di notizie su Antonio Mainardi a Carlo Frati, direttore della Biblioteca Universitaria 
di Bologna (n. 1127). 
 

Segnatura definitiva 
b. 066, fasc. 1 
 

Nota dell'archivista 
(1) Non c'è corrispondenza con il registro di protocollo. Sono inoltre presenti due numeri di protocollo 323. 
I protocolli n. 604 e n. 843 sono riportati sul medesimo documento. 
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Atti 1927 (dal prot. n. 1 al prot. n. 1450) 
 
Estremi cronologici 
1927 gennaio 2 - 1927 dicembre 31 
 

Contenuto 
Proposte di rinnovo di abbonamenti a riviste e solleciti di pagamento; elenchi degli esemplari d'obbligo spediti alla 
Biblioteca Comunale; annotazioni bibliografiche; parere del professore Romolo Quazza su un manoscritto del 
Mambrino (n. 17); corrispondenza per la fornitura di libri con gli editori e i librai G. C. Sansoni di Firenze, Karl W. 
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Hiersemann di Lipsia, A. Mondadori di Milano, Honoré Champion di Parigi, A. F. Formiggini di Roma, Fratelli 
Treves di Milano, Umberto Mondovì di Mantova, Angelo Gandolfi di Bologna, Leo S. Olschki di Firenze, Nicola 
Zanichelli di Bologna, Gius. Laterza & Figli di Bari, Francesco Perrella di Genova, Fratelli Bocca di Milano; 
richieste di notizie bibliografiche; corrispondenza con la Federazione Italiana delle Biblioteche Popolari in merito 
all'abbonamento a riviste e alla fornitura di libri; elenco dei libri donati dall'avvocato Giovanni Risi alla Biblioteca 
Comunale (n. 41, n. 42); acquisto di libri offerti da Emma Joller di Roma (n. 88, n. 135, n. 426); domande di 
acquisto di libri inviate alla Biblioteca; ricevute di deposito cauzionale per prestito di libri; dono di libri da parte di 
privati ed enti; restituzione di libri a prestito; nota della Soprintendenza Bibliografica per la Lombardia sugli 
"inconvenienti e le deficenze" rilevate durante l'ispezione alla Biblioteca, con suggerimenti (n. 125); elenchi di 
fatture inviate alla Ragioneria comunale per il pagamento; stralcio di un articolo di Paolo Emilio Pavolini sulla figura 
e sull'opera di Domenico Comparetti (n. 139); corrispondenza con altre biblioteche per il prestito di opere; 
ringraziamento all'avvocato Luigi Balzo per il dono del volume "Valhalla Atestino" (n. 164); istanza del direttore 
Cesare Ferrarini per l'assunzione di un applicato dattilografo e di un inserviente (n. 179); segnalazione 
dell'urgenza di rilegare i libri in pessimo stato di conservazione, con autorizzazione (n. 100, n. 309); scambio di libri 
con il prof. Bruno Nardi (n. 232, n. 262, n. 263, n. 312 ); raccomandazione del direttore Ferrarini a favore di Ettore 
Pasquini per l'assunzione a inserviente della Biblioteca (n. 246) (1); trasmissione di pubblicazione da parte del 
Ministero della Pubblica Istruzione; aumento del sussidio governativo e suo utilizzo (n. 282, n. 311, n. 368, n. 370, 
n. 607, n. 853, n. 933); elenchi di periodici e rassegne pervenuti alla Biblioteca; elenco delle opere di Roberto 
Ardigò presenti in Biblioteca in duplice copia (n. 314); nota riguardante il quadro a olio e il busto in gesso di 
Roberto Ardigò lasciati dal professore al Comune di Mantova (n. 334); circolare ministeriale sul rilascio alle 
biblioteche della terza copia d'obbligo degli stampati e delle pubblicazioni (n. 336); assunzione di Lia Lombardi in 
qualità di diurnista (n. 405); domande di consultazione; ripristino della Commissione di Vigilanza della Biblioteca 
Comunale (n. 452 bis); cambio di opere con i librai Adamo di Pellegrini, Gaetano Zacchia, Gioacchino Zappa di 
Mantova e con privati (n. 507, n. 508, n. 979, n. 998); informazioni sul soggiorno mantovano di Giacomo Casanova 
(n. 594) (2); sussidio ministeriale per il restauro di una carta nautica e di tre incunabuli (n. 604, n. 608); ordini del 
giorno delle sedute della Commissione di Vigilanza; vendita di duplicati all'ingegnere Andrea Schiavi (n. 722, n. 
723); designazione Andrea Schiavi a presidente della Commissione di Vigilanza (n. 734); nota dei manoscritti 
danteschi o pseudo-danteschi posseduti dalla Biblioteca (n. 761); fatture ed estratti conto della Società Generale 
delle Messaggerie Italiane di giornali riviste e libri; dono di un "libretto di impressioni" di Maria Spiller Salvadori (n. 
823); "discorsetto" su Francesco Crispi in occasione dell'intitolazione della nuova via (n. 838); elenco delle opere 
di monsignor Luigi Martini conservate in Biblioteca inviato al giornale "La Voce" per la pubblicazione (n. 848, n. 
856); certificato di condotta morale epolitica del custode e distributore Vito Vassalli (n. 878); segnalazione di 
manoscritti, stampati e cimeli arabi conservati in Biblioteca (n. 934); dono di 16 casse di libri di carattere scientifico 
appartenuti al prof. Adolfo Viterbi da parte della sorella Bice Ottolenghi Viterbi (n. 955, n. 956, n. 977, n. 990); 
elenco dei libretti d'opera settecenteschi donati dal prof. Quintavalle Simonetta (n. 999); notizie sulla famiglia del 
conte Ottavio Pellegrini di Verona, con indicazioni bibliografiche (n. 1036); parere di Luigi Ferrari della Biblioteca 
Nazionale di San Marco di Venezia sul prezzo dell'opera del Coronelli "Atlante Veneto" (n. 1039); consegna di 
incunabuli al legato Antonio Ferri per il restauro e del portolano di casa Sartoretti per il fissaggio a una tavola di 
legno (n. 1073); dono di fascicoli della collana "Mussoliniana" di Franco Paladino (n. 1125, n. 1206, n. 1207); 
nomina del prof. Pietro Torelli a membro della Commissione di Vigilanza della Biblioteca (n. 1153); elenco di 
duplicati da cedere alla biblioteca del Dopolavoro Ferroviario di Mantova (n. 1161); contributo dell'Istituto 
Giuseppe Franchetti a favore della Biblioteca (n. 1204, n. 1413); verifica sulla presenza residuale in Biblioteca di 
pezzi della collezione epigrafica trasferita a Palazzo Ducale (n. 1205, n. 1261); corrispondenza con istituti cittadini 
diversi per il coordinamento del materiale bibliografico delle rispettive biblioteche; elenco degli enti di cultura 
cittadini (n. 1406); rendiconto delle spese effettuate per il restauro di opere (n. 1414); "Periodici delle varie 
Biblioteche cittadine". 
 

Segnatura definitiva 
b. 067, fasc. 1 
 

Nota dell'archivista 
(1) Sul documento è riportato il n. 247. 
(2) Sul documento è riportato il n. 595. 
(3) Sul documento è riportato il n. 1037. 
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Atti 1928 (dal prot. n. 1 al prot. n. 1524) 
 
Estremi cronologici 
1928 gennaio 3 - 1928 dicembre 30 
 

Contenuto 
Elenchi mensili degli esemplari d'obbligo inviati dall'Ufficio della R. Procura dal novembre 1927 al novembre 1928; 
richieste di notizie bibliografiche e storiche; abbonamenti a riviste e periodici; corrispondenza con i librai, gli editori 
e i legatori G. B. Paravia & C di Milano, Bizzocchi di Reggio Emilia, C. Sansoni di Firenze, Antonio Vallardi di 
Milano, Karl W. Hiersemann di Lipsia, Umberto Mondovì di Mantova, Nicola Zanichelli di Bologna, Honoré 
Champion di Parigi, Ulrico Hoepli di Milano, Tipografia Editrice Guidetti di Reggio Emilia,Giuseppe Laterza & figli di 
Bari, Felice Le Monnier di Firenze, Unione Tipografico-Editrice Torinese (UTET) di Torino, Casa editrice Chiantore 
di Torino, Desclee & C. editori pontifici di Roma, Leo S. Olschki di Firenze, P. Maglione di Roma, Casa editrice 
d'arte Bestetti e Tumminelli di Milano, Rizzoli di Milano, Sperling & Kupfer di Milano, Libreria antiquaria C. E. 
Bourlot di Torino, Librairie scintifique Hermann & C. di Parigi, Libreria Bocca di Milano in merito all'acquisto e alla 
consegna di opere; richiesta di adesione all'Allenanza Nazionale del Libro per il 1928 (n. 39); questionari sugli 
istituti di cultura popolare trasmessi dall'Opera Nazionale Dopolavoro (n. 55); offerta di pubblicazioni da parte di 
Auguro Rabitti (n. 68); offerta di libri riguardanti Mantova da parte di Emma Joller (n. 77); istanza affinché sia 
cambiato l'accesso alla palestra di ginnastica e denuncia per i danni causati dagli studenti sotto l'androne, con 
carteggio con il preside della R. Scuola Complementare di Mantova e il commissario prefettizio (n. 92, n. 192, n. 
193); cambi e vendite di duplicati; raccomandazione trasmessa dalla R. Soprintendenza alle Biblioteche della 
Lombardia per l'acquisto di tutte le opere di D'Annunzio (n. 149, n. 150, n. 340); estratti conto della Società 
generale delle Messaggerie Italiane di giornali riviste e libri; comunicato trasmesso a “La Voce” relativo a dono di 
libri d'arte, con elenco (n. 163); fatture di libri e abbonamenti da pagarsi trasmessi alla Ragioneria; comunicato per 
“La Voce” relativo all'elenco di libri acquistati dalla Biblioteca in gennaio (n. 196); carteggio relativo alla 
sorveglianza durante la consultazione dei manoscritti, incunaboli e libri rari (n. 240); istanza del direttore Ferrarini 
per l'acquisto di una cassaforte per manoscritti, incunaboli e libri rari (n. 242); contributo ministeriale per il restauro 
di materiale bibliografico e l'acquisto di libri (n. 289, n. 299, n. 300); ricezione di un “documento relativo alle scuole 
superiori di Mantova” del 1747 donato dal R. Liceo Ginnasio (n. 297); comunicato trasmesso a “La Voce” 
sull'elargizione ministeriale di £ 8000 a favore della Biblioteca e (n. 317, n. 329); assegno ordinario e straordinario 
di £ 4000 per l'acquisto di opere da parte della Banca Mutua Popolare di Mantova, con ringraziamenti (n. 331, n. 
332); richiesta di acquisto di vetri per le vetrine della sala di consultazione e di un armadio con chiusura di 
sicurezza per la conservazione del materiale bibliografico di valore (n. 333, n. 444); offerta di acquisto di dieci 
pergamene cinquecentesche riguardanti Mantova e i Gonzaga (n. 440, n. 458, n. 482); richiesta di informazioni 
della R. Soprintendenza alle Biblioteche della Lombardia sui restauri del materiale raro e di pregio, con risposta (n. 
488); trasmissione alla Ragioneria di fattura di Antonio Ferri per il restauro di materiale bibliografico prezioso (n. 
549); elenchi di manoscritti consegnati al legatore Antonio Ferri (n. 645, n. 653, n. 726, (n. 734) (1), n. 877, n. 1022, 
n.1058, n. 1059); dono di opere da parte del Ministero; richiesta di informazioni scritta su cartolina illustrata 
dell'Istituto Canossiano di Schio (n. 707); depositi cauzionali per il prestito di libri; richiesta di informazioni sulle 
società di mutuo soccorso (n. 826); elenchi mensili dei principali acquisti effettuati dalla Biblioteca fino a novembre; 
carteggio relativo ai materiali e libri da inviare all'Esposizione Nazionale della Storia della Scienza di Firenze (n. 
866 (2), n. 996, n. 1021); corrispondenza con la R. Soprintendenza Bibliografica per la Lombardia per 
l'acquisizione della carta topografica del Mantovano e del Milanese curata dagli astronomi di Brera alla fine del 
XVIII secolo e ristampata dall'Istituto Geografico Militare di Firenze (n. 888, n. 889, n. 1055, n. 1297, n. 1298, n. 
1344, n. 1358, n. 1359, n. 1366); relazione sull'importanza e a necessità del servizio della diurnista Lia Lombardi 
(n. 1015); rendiconto delle spese effettuate attraverso i sussidi governativi e comunicazione di ulteriore sussidio di 
£ 500 (n. 1092, n. 1095); notizie relative a Roberto Ardigò (n. 1148); elenchi di incunaboli da restaurare (n. 1163); 
istanza di sussidio alla Banca Agricola Mantovana (n. 1367); decreto ministeriale relativo all'ammissione della 
Biblioteca di Mantova al prestito per un triennio con le altre Biblioteche Governative (n. 1386); scambio di libri con 
la R. Accademia Virgiliana di Mantova (n. 1518); scambio di libri tra la Biblioteca e il professor Bruno Nardi con due 
pergamene appartenenti a un codice quattrocentesco, contenenti frammenti del “De Viris illustribus” di Francesco 
Petrarca (n. 1524). 
 

Segnatura definitiva 
b. 068, fasc. 1 
 

Nota dell'archivista 
(1) I numeri di protocollo dal n. 734 al n. 738 sono doppi anche sul registro di protocollo. 
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(2) Il protocollo n. 866 non corrisponde. 
Tra il protocollo n. 1445 e n. 1449 è presente copia del “Corriere delle Sera” del 1 agosto dell'anno 1929. 
Alcuni documenti, rinvenuti in fondo al fascicolo, riportano la numerazione dal 2000 al 2017 ma corrispondono ai 
protocolli dal n. 1100 al n. 1117. 
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Atti 1929 (dal prot. n. 1 al prot. n. 1295) 
 
Estremi cronologici 
1929 gennaio 2 - 1929 dicembre 31 
 

Contenuto 
Corrispondenza per la fornitura di libri con gli editori G. B. Paravia di Torino, Karl W. Hiersemann di Lipsia, A. F. 
Formiggini di Roma, Leo S. Olschki di Firenze, Giovanni Chiantore di Torino, Antonio Vallardi di Milano, Honoré 
Champion di Parigi, Libreria Bocca di Milano, Fratelli Bocca di Milano, Unione Tipografico-Editrice Torinese, Prof. 
P. Maglione di Roma, Gius. Laterza & Figli, Librairie Armand Colin di Parigi; comunicazioni del Ministero della 
Pubblica Istruzione riguardanti l'abbonamento a pubblicazioni; richieste e restituzione di libri in prestito; 
annotazioni bibliografiche; nota sull'entità del patrimonio librario della Biblioteca (n. 49); rinnovo di abbonamenti a 
riviste e solleciti di spedizione di numeri mancanti; dono di periodici illustrati da parte della Società del Gabinetto di 
Lettura di Mantova (n. 65); collocazione del busto di Roberto Ardigò nella parete della sala di lettura prospiciente 
l'ingresso (n. 69, n. 113); chiarimenti in merito ad una lettera di Giovanni Serafino Volta del 1792 rinvenuta a 
Bruxelles dal professore Mario Battistini (n. 73, n. 85, n. 202, n. 554); erogazione di assegno a favore della 
Biblioteca da parte dell'Istituto Giuseppe Franchetti di Mantova (n. 76, n. 241, n. 1112, n. 1275); trasmissione di 
fatture d'acquisto libri alla Ragioneria comunale; indicazioni sulle modalità in uso in Biblioteca relative al prestito su 
cauzione (n. 105); elenchi degli esemplari d'obbligo spediti alla Biblioteca; domande di consultazione; prestito di 
opere con altre biblioteche; elenco di libri donati da Clito Salvetti (n. 140, n. 754); "Rendiconto degli introiti 
straordinari della Biblioteca Comunale dal 1° gennaio 1928 al 31 gennaio 1929 e spese relative (n. 143); richieste 
di informazioni bibliografiche; acquisto di 36 volumi dell'Enciclopedia Italiana da parte della Banca Agricola 
Mantovana a favore della Biblioteca (n. 151, n. 159, n. 166); notizie sulla Biblioteca inviate al Consiglio Nazionale 
delle Ricerche (n. 184); elenco delle lettere inviate dal poeta parmigiano Angelo Mazza all'abate Saverio Bettinelli 
conservate in Biblioteca (n. 243, n. 257, n. 606); indicazioni sulla data di morte di Lelio Capilupi e sul suo epitaffio 
collocato, in origine, nella chiesa di San Francesco (n. 327); elenchi di libri pervenuti alla Biblioteca in dono o per 
acquisto; dono di oggetti riguardanti Roberto Ardigò da parte del Grand'Uff. Pietro Preda di Milano e proposta per 
la loro collocazione (n. 523); cenni sulle tradizioni e costumi locali del territorio mantovano, con fonti bibliografiche 
(n. 539, n. 664, n. 709); proposta di una mostra di edizioni bodoniane nel salone maggiore della Biblioteca in 
occasione della Festa del Libro (n. 550, n. 571, n. 577, n. 584, n. 585, n. 591, n. 608); traduzione del testo di una 
lapide dell'Ospedale Civile (n. 651, n. 659); nota del direttore della Biblioteca Cesare Ferrarini "sulla questione dei 
libri ebraici" e su altre riguardanti la Biblioteca inviata alla Direzione Generale delle Biblioteche (n. 685); risposta di 
Cesare Ferrarini in merito ai restauri di materiale bibliografico raro e di pregio finaziato dal Ministero, con elenco 
allegato (n. 699); elenco delle opere di G. B. Morgagni possedute dalla Biblioteca (n. 807); istanza per un 
ingrandimento del ritratto del prof. Mario Pilo inviato dalla vedova Ginevra Speraz (Giuseppina Levi) e da collocarsi 
con le carte e i libri donati (n. 873, n. 889); note degli acquisti effettuati con l'assegno governativo 1928-1929 (n. 
874); notizie sugli esploratori mantovani in Africa e su raccolte di oggetti e fotografie conservate da enti e da privati 
(n. 953); cambio di libri con la R. Accademia Virgiliana (n. 977); cambio di duplicati con il libraio Gaetano Zacchia 
di Mantova (n. 1034); corrispondenza con istituti culturali e con privati per il reperimento di pubblicazione su 
Virgilio, in occasione dell'anno Virgiliano; elenco dei locali della Biblioteca, con segnalazione stufe esistenti (n. 
1059); istanza di aumento dell'assegno annuale del custode (n. 1100); concessione al direttore del Castello 
Sforzesco Giorgio Nicodemi di una copia del libro di Carlo D'Arco "Arti e Artefici di Mantova" con una stampa 
mantovana del Pier Adamo "Dichiaratione de l'horologio di Mantova" (Giacomo Ruffinello, 1547) (n. 1099, n. 
1133); notizie genealogiche e bibliografiche su Ippolito Nievo (n. 1134, n. 1146); cessione a titolo di deposito di 
manoscritti di Ippolito Nievo da parte dell'ingegnere Antonio Nievo (n. 1166, n. 1167, n. 1168, n. 1190, n. 1233); 
duplicati delle opere di L. A. Muratori cedute alla R. Deputazione di Storia Patria di Modena per l'istituendo Museo 
Muratoriano (n. 1182, n. 1183, n. 1204). 
 

Segnatura definitiva 
b. 069, fasc. 1 
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Festa del Libro - Mostra delle Biblioteche Italiane 
 
Estremi cronologici 
1927 - 1934 
 

Contenuto 
- "Mostra delle Biblioteche Italiane - Roma, maggio-giugno 1934": restituzione delle opere inviate alla Mostra; 
articolo sul materiale inviato dalla Biblioteca Comunale rimboso delle spese di spedizione; corrispondenza con la 
R. Soprintendenza Bibliografica della Lombardia; elenco del materiale bibliografico inviato alla Mostra. 
- Invito e programma della "I Settimana Mantovana"; numero del quotidiano "La Voce di Mantova" con articolo 
sulle feste e sulle cerimonie organizzate in occasione della "I Settimana Mantovana". (1930) 
- Mostre del Libro degli anni 1927 e 1929: inviti alle mostre; articoli de "La Voce di Mantova"; elenchi e descrizioni 
delle opere esposte; annotazioni; manifesto della Festa Nazionale del Libro 1927; elenchi di incunabuli mantovani, 
di codici miniati e delle edizioni di Virgilio più rare e preziose, posseduti dalla Biblioteca. 
- Registro delle presenze alla I Mostra del Libro (1927), alla Mostra di Edizioni Bodoniane e dei Codici Benedettini 
(III Festa del Libro, 1929), alla IV Mostra del Libro (1930). 
 

Segnatura definitiva 
b. 069, fasc. 2 
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Atti 1930 (dal prot. n. 1 al prot. n. 1574) 
 
Estremi cronologici 
1930 gennaio 1 - 1930 dicembre 31 
 

Contenuto 
Elenchi degli esemplari d'obbligo spediti alla Biblioteca Comunale; prestito di libri con altre biblioteche; richieste di 
forniture all'Economato e di interventi di manutenzione dei locali della Biblioteca; acquisto e cambio di libri con gli 
editori Giovanni Chiantore di Torino, Karl W. Hiersemann, Honoré Champion di Parigi, Antonio Vallardi di Milano, 
Gius. Laterza & Figli di Bari, Soc. Ed. Dante Alighieri di Genova, Leo S. Olschki di Firenze, Prof. P. Maglione di 
Roma, Ulrico Hoepli di Milano, Fratelli Treves di Milano, R. Bemporad & Figlio di Firenze, Nicola Zanichelli di 
Bologna, Libreria Bocca di Milano, Adamo di Pellegrini di Mantova, Licinio Cappelli di Bologna, Descleé & C. di 
Roma, Angelo Gandolfi di Bologna; informazioni bibliografiche; abbonamenti a riviste e richieste di numeri 
mancanti; notizie sulle opere di frate Michele Carcano da Milano conservate in Biblioteca (n. 78); dono di 
pubblicazioni da parte del Ministero della Educazione Nazionale; precisazioni del direttore Cesare Ferrarini sulle 
modalità di acquisizione dei "nuovi manoscritti di Ippolito Nievo" da parte della Biblioteca (n. 119, n. 133); notizie 
sul mantovano G. Battista Toselli (n. 134, n. 320); annotazioni bibliografiche per forniture di libri; invio di fatture alla 
ragioneria comunale per la liquidazione; acquisto di libri con l'assegno elargito dall'Istituto Giuseppe Franchetti (n. 
151, n. 152); elenco dei libri donati da Clito Salvetti (n. 177, n. 182); cedole di commissioni librarie; sussidio 
ministeriale per il restauro di materiale bibliografico (n. 337, n. 342, n. 426); informazioni sulle manifestazioni 
culturali previste a Mantova in occasione del bimillenario virgiliano (n. 363); notizie biobibliografiche su Camilla 
Faà-Gonzaga (n. 370); doni di libri da parte di privati e di enti; proposta di acquisto di un codice di Virgilio del 1482 
riportante annotazioni di Lelio, Bernardo e Camillo Capilupi (n. 371, n. 399, n. 400); erogazione di assegno a 
favore della Biblioteca da parte della Banca Mutua Popolare (n. 396, n. 397); parere favorevole all'acquisto del 
codice di Virgilio del 1482, con precisazioni "circa altre alienazioni di manoscritti, incunabuli e libri rari che da un 
trentennio a questa parte si vien facendo della Biblioteca Capilupi" (n. 433); vendita del "Virgilio dei Capilupi" 
all'antiquario Ugo Moretti di Roma e trattative per l'acquisto da parte della Biblioteca, previa valutazione del codice 
(n. 439, n. 483, n. 484, n. 487, n. 517, n. 527, n. 637, n. 642); acquisto della veduta di Mantova del '500 offerta da 
Felice Bocca di Cornigliano (n. 444, n. 495, n. 533); notizie sui patrioti mantovani Giuseppe Sugrotti e Antonio 
Coelati-Rama (n. 493); sussidio governativo per l'acquisto dell'incunabulo "Virgilius" (Venezia, 1482) con 
annotazioni dei Capilupi (n. 642); elenco nominativo degli impiegati della Biblioteca per la somministrazione 
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gratuita del chinino (n. 673); elenco delle opere acquistate con assegno governativo per il biennio 1929-1930 (n. 
778); nota del Ferrarini sulla mostra del libro prevista in occasione della I Settimana Mantovana, con rendiconto 
delle spese effettuate (n. 835, n. 910); ragguagli del direttore della Biblioteca sulla sparizione del "Varmo" di 
Ippolito Nievo depositata in Biblioteca e contatti ai fini della ricerca dell'opera (n. 880, n. 881, n. 884, n. 885, n. 921, 
n. 964, n. 1084) (1); solleciti per la restituzione di libri a prestito; domande di consultazione; rimozione di ritratti 
posti nel vestibolo e nella sala dei manoscritti da collocarsi nella sede municipale (n. 1174); fatture della legatoria 
Antonio Ferri di Mantova; esito negativo della pratica per l'acquisto del Virgilio capilupiano (n. 1241); trasmissione 
di opere offerte al Comune di Mantova; richieste di invio alla Biblioteca di pubblicazioni su Virgilio; istanza di 
sussidio governativo per l'acquisto di libri e per restauri bibliografici, con "Elenco di incunabuli tutti sfasciati, parte 
senza legatura, prte con legatura così logora e guasta da doversi sostituire" (n. 1311); dono del volume del clero 
mantovano dedicato a Virgilio, da parte del vescovo Domenico Menna (n. 1334); comunicazione di concessione di 
sussidio per l'anno 1931 da parte dell'Istituto Giuseppe Franchetti di Mantova (n. 1428, n. 1429); proposte di 
cambio di duplicati con biblioteche ed enti vari. 
 

Segnatura definitiva 
b. 070, fasc. 1 
 

Nota dell'archivista 
La numerazione dei documenti passa dal n. 206 al n. 307, anche sul registro di protocollo, pur rimanendo in ordine 
progressivo la datazione. 
(1) Sul documento n. 1084 (come risulta da registro di protocollo) è riportato erroneamente il n. 1085. 
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Atti 1931 (dal prot. n. 1 al prot. n. 1287) 
 
Estremi cronologici 
1931 gennaio 2 - 1931 dicembre 30 
 

Contenuto 
Trasmissione di pubblicazioni periodiche da parte del Ministero dell'Educazione Nazionale; proposte d'acquisto di 
pubblicazioni; acquisizione di opere riguardanti Virgilio, in occasione del bimillenario del poeta mantovano; 
acquisto e cambio di libri con gli editori Nicola Zanichelli di Bologna, Karl W. Hiersemann di Lipsia, Prof. P. 
Maglione di Roma, Leo S. Olschki di Firenze, Libreria Aldo Manuzio di Milano, Desclée & C. di Roma, Libreria 
Bocca di Milano Fratelli Treves di Milano, R. Pironti di Napoli, Ulrico Hoepli di Milano, Libreria del Littorio di Roma, 
Felice Le Monnier di Firenze; informazioni bibliografiche; corrispondenza per l'abbonamento a riviste e per l'invio 
di numeri mancanti; articolo sulla biblioteca del Consorzio di Bonifica Mantovano Reggiano (n. 78); prestito di libri 
con altre biblioteche; notizie sul garibaldino Giuseppe Guerzoni e parere favorevole del direttore della Biblioteca 
Cesare Ferrarini in merito all'acquisto del suo busto (n. 84); trasmissione di fatture per l'acquisto di libri alla 
ragioneria comunale; elenco di libri acquistati con l'assegno dell'Istituto Giuseppe Franchetti di Mantova (n. 98); 
elenco di libri inviati in dono dal Ministero della Corporazioni (n. 99, n. 100); domande di consultazione; elenchi 
degli esemplari d'obbligo spediti alla Biblioteca; richieste e ricevute di prestito di libri; dono di opere da parte 
dell'ingegnere Giuseppe Pisani (n. 153); segnalazione degli inconvenienti causati dall'utilizzo delle stufe a legna 
nei locali della Biblioteca e istanza di impianto di un termosifone (n. 160); elenco dei libri donati dai Salvetti di 
Mantova (n. 225); esclusione della Biblioteca dai beneficiari del sussidio governativo annuo (n. 264); richiesta a 
Umberto Saba di invio del "suo ultimo volume di versi", con risposta della Libreria Antiquaria Umberto Saba di 
Trieste (n. 306, n. 316); erogazione di assegno a favore della Biblioteca da parte della Banca Mutua Popolare di 
Mantova (n. 319); elenco dei manoscritti contenenti traduzioni in latino medievale di opere di Aristotele (n. 354); 
vendita di duplicati a privati; conferma di Cesare Ferrarini nella carica R. Ispettore Bibliografico onorario per il 
Comune di Mantova (n. 410); cedole per commissioni librarie; corrispondenza con il prof. Giovanni Botturi di 
Fermo in merito ad alcune lettere di Ippolito Nievo citate in un suo articolo (n. 443); nota dei nominativi degli 
impiegati della Biblioteca per la somministrazione gratuita del chinino di Stato (n. 457); rendiconto degli introiti 
straordinari della Biblioteca dal 1° febbraio 1930 al 14 maggio 1931 (n. 478); associazione della Biblioteca 
all'Alleanza Nazionale del Libro e successive dimissioni (n. 488, n. 533); elenco di libri offerti dal cav. Enrico Finzi 
di Mantova (n. 491); indicazioni bio-bibliografiche sul marchese Carlo Guerrieri Gonzaga (n. 500, n. 535); parere 
del Ferrarini sul valore storico-artistico di una mappa di Mantova dell'ingegnere Giuseppe Raineri (n. 612, n. 653); 
rendiconto del sussidio governativo concesso per "la sistemazione, schedatura e scaffalatura della libreria 
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israelitica" (n. 640); ritiro di alcuni oggetti e documenti del prof. Mario Pilo, depositati in Biblioteca dal 1920, da 
parte della vedova Ginevra Pilo (n. 662); proposta del Ferrarini per l'acquisto di una carta di Castiglione delle 
Stiviere a un determinato prezzo (n. 811, n. 841); informazioni bibliografiche sul mantovano Federico Giambelli (n. 
877); adesione del Ferrarini alla Sezione Biblioteche dell'Associazione Fascista della Scuola (n. 882, n. 950); 
fallimento della Ditta Ghidelli Luigi & C. Cartoleria-Libreria di Mantova (n. 899, n. 934); richiesta di notizie sul 
torrione situato al Vaso di Porto e sul quadro del pittore Alessandro Ferraresi rappresentante la crepatura del 
torrione stesso, con risposta (n. 935, n. 965, n. 1177) (1); trasmissione della Raccolta degli Atti parlamentari da 
parte del senatore Cesare Gioppi (n. 936); richiesta di notizie sui fratelli fra' Filippo e messer Zuane della famiglia 
Bonacolsi di Mantova, con risposta (n. 986); informazioni sulle opere di Ippolito Nievo possedute dalla Biblioteca 
richieste dalla Casa Editrice Sonzogno di Milano (n. 1035, n. 1071, n. 1125, n. 1150); corrispondenza con il prof. 
Francesco Fattorello di Udine per l'invio di alcune lettere di Ippolito Nievo (n. 1046, n. 1126, n. 1138, n. 1161, n. 
1162, n. 1254); vendita di duplicati provenienti dal fondo D'Arco al capomastro Dialma Biagi di Mantova (n. 1096); 
relazione sull'attività svoltasi in Biblioteca nel quinquennio 1926-1931 (n. 1111) (2); offerta di vendita di un ritratto 
in rame e di una biografia storica di Federico Cavriani (n. 1183); notizie bio-bibliografiche su Antonio 
Zanchi-Bertelli, con particolare riferimento alla sua opera "Storia di Ostiglia" (n. 1204); nomina della Commissione 
di Vigilanza per la Biblioteca Comunale (n. 1275). 
 

Segnatura definitiva 
b. 070, fasc. 2 
 

Nota dell'archivista 
(1) Sui documenti relativi al numero di protocollo n. 935 è riportato erroneamente il 735. 
(2) Sul documento è riportato il numero di protocollo 1112. 
 

119 
  
 

Atti 1932 (dal prot. n. 1 al prot. n. 1374) 
 
Estremi cronologici 
1932 gennaio 2 - 1932 dicembre 31 
 

Contenuto 
Corrispondenza per la fornitura di libri con gli editori Karl W. Hiersemann di Lipsia, Giovanni Chiantore di Torino, 
Honoré Champion di Parigi, Leo S. Olschki di Firenze, Treves-Treccani-Tumminelli di Milano, G. T. Vincenzi e 
Nipoti di Modena, P. Maglione Succ. di Loescher & C. di Roma, Mario Lugari Società Editrice Libraria & Dott. 
Francesco Vallardi di Modena, Rizzoli & C. di Milano, G. B. Paravia & C., Libreria Bocca di Milano, A. Mondadori di 
Verona, Fratelli Bocca di Torino, Nicola Zanichelli di Bologna, Adamo Di Pellegrini di Mantova; biglietti da visita 
con auguri e ringraziamenti; proposte d'acquisto di pubblicazioni; fatture d'acquisto di pubblicazioni; prestito di libri 
con altre biblioteche; rinnovo alla Biblioteca Comunale della concessione triennale al prestito con le biblioteche 
governative (n. 40, n. 274); corrispondenza con i professori Bindo Chiurlo di Torino e Francesco Fattorello di Udine 
in merito all'epistolario di Ippolito Nievo per la pubblicazione di una rassegna neviana (n. 32, n. 53, n. 60, n. 67, n. 
76, n. 99, n. 100, n. 191, n. 192, n. 399, n. 600, n. 650, n. 660, n. 661); elenco degli esemplari d'obbligo spediti alla 
Biblioteca Comunale; corrispondenza con il Centro Nazionale di Informazioni Bibliografiche di Roma per la 
compilazione delle schede relative agli incunabuli posseduti dalla Biblioteca, ai fini della realizzazione di un 
repertorio degli incunabuli delle biblioteche italiane (n. 62, n. 104, n. 105, n. 237, n. 795); dono di pubblicazioni da 
parte del Ministero della Pubblica Istruzione; trasmissione di fatture alla Ragioneria comunale per il pagamento; 
cambio di duplicati con librai, enti e privati; richieste di riproduzione fotografica di testi; dono di libri da parte di Clito 
Salvetti di Mantova (n. 172); rinnovo di abbonamenti a riviste e solleciti di invio di fascicoli mancanti; informazioni 
su Bice Melzi Gobio e sui suoi rapporti con Ippolito Nievo (n. 194); richieste di interventi di manutenzione e di 
fornitura di cancelleria; informazioni bibliografiche; indicazioni sulle opere manoscritte e a stampa del cappuccino 
p. Ambrogio De Brigenti conservate dalla Biblioteca (n. 281, n. 306); dono alla direzione del Palazzo Ducale di 
copia dell'opera di Carlo D'Arco "Arte e Artefici di Mantova" (n. 302, n. 308); erogazione di assegno a favore della 
Biblioteca da parte della Banca Mutua Popolare di Mantova (n. 319); richiesta dell'ingegnere Antonio Nievo di 
copia delle lettere di Ippolito Nievo per la pubblicazione dell'epistolario, con risposta (n. 360, n. 421, n. 504); 
richiesta di notizie sull'esistenza di un ritratto del matematico mantovano Giovanni Ceva, sepolto nella chiesa di 
Santa Teresa dei Carmelitani Scalzi, con risposta (n. 425); corrispondenza con la R. Soprintendenza alle 
Biblioteche della Lombardia in merito all'utilizzo dell'assegno governativo annuo (n. 450, n. 485); "Elenco 
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sommario delle edizioni ariostee che figurano nel catalogo delle Comunale di Mantova" (n. 461); elenco dei codici 
mantovani sottoscritti dall'autore o da un copista, inviato alla Biblioteca Nazionale Estense di Modena (n. 466); 
conferma a Ginevra Pilo dell'avvenuta consegna dei manoscritti del prof. Mario Pilo e della loro collocazione nella 
sala intitolata al defunto marito (n. 481); consegna alla Biblioteca a titolo di deposito del manoscritto "Cronaca di 
Mantova" di Federico Amadei, donato all'Archivio di Stato dal cav. G. Lanzoni (n. 488) (1); notizie sulla famiglia del 
martire Carlo Poma e sul carteggio di Ippolito Nievo inviate al professore Benvenuto Cestaro di Padova (n. 495, n. 
509, n. 543); richiesta della Federazione provinciale di Mantova del Partito Nazionale Fascista di invio di alcuni 
giornali per la Mostra del Fascismo di Roma (n. 540); indicazioni sul monumento sepolcrale di Caterina Martinelli, 
collocato nella chiesa del Carmine "soppressa nel 1783 e poi quasi totalmente abbattuta" (n. 550); disposizioni per 
la somministrazione del chinino di Stato ai dipendenti comunali (n. 572); notizie sul mantovano Attilio Magri (n. 
595); domande di consultazione; dono dell'albo d'oro dei Caduti della guerra del 1915-1918 da parte del Ministero 
della Guerra (n. 724); notizie sullo stemma e sul gonfalone del Comune di Acquanegra sul Chiese (n. 880); istanza 
di assegnazione alla Biblioteca dell'androne sottostante la sala dei manoscritti e degli uffici del R. Liceo (n. 914); 
nota delle edizioni dei secoli XV e XVI del "Doctrinale" di Alessandro de Villedieu (_de Villa Dei_) (n. 1014); 
concessione di sussidio governativo a favore della Biblioteca, con disposizioni per il suo utilizzo (n. 1087, n. 1190, 
n. 1190 bis); proposta di cambio di duplicati con il dott. Albany Rezzaghi (n. 1092, n. 1109); notizie sulla R. 
Accademia Virgiliana di Mantova (n. 1271); informazioni sul personale e sulla dotazione della Biblioteca (n. 1300); 
disposizioni sul deposito obbligatorio degli stampati (n. 1301, n. 1302); nota sui soggetti proposti per il ruolo di 
ispettori onorari per le biblioteche popolari (n. 1349). 
 

Segnatura definitiva 
b. 071, fasc. 1 
 

Nota dell'archivista 
(1) Con anteatti al 1931. 
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Atti 1933 (dal prot. n. 1 al prot. n. 1225) 
 
Estremi cronologici 
1933 gennaio 1 - 1933 dicembre 30 
 

Contenuto 
Dati anagrafici del burattinaio Leopoldo Tondini (n. 3); solleciti per la restituzione di libri a prestito e richieste di 
proroga; proposte e rinnovi di abbonamenti a riviste; informazioni storico-bibliografiche; corrispondenza con la R. 
Soprintendenza alle Biblioteche della Lombardia in merito all'acquisto di libri per la Biblioteca; acquisto e cambio di 
libri con gli editori Lelio Sadun di Mantova, Karl W. Hiersemann di Lipsia, A. Mondadori di Milano, G. T. Vincenzi e 
Nipoti di Modena, Prof. P. Maglione di Roma, Leo S. Olschki di Firenze, Unione Tipografica Editrice Torinese, 
Licinio Cappelli di Bologna, Giovanni Chiantore di Torino, Società Editrice Internazionale di Torino, Fratelli Bourlot 
di Torino, Adamo di Pellegrini di Mantova, Ludwig Rosenthal di Monaco, Libreria Bocca di Milano, Fratelli Treves di 
Milano, G. B. Paravia & C. di Torino, N. Zanichelli di Bologna; trasmissione degli esemplari d'obbligo da parte della 
R. Procura del Re di Mantova; ricezione delle schede relative ai 1504 incunabuli posseduti dalla Biblioteca da 
parte del Centro Nazionale di Informazioni Bibliografiche, ai fini della realizzazione di un catalogo generale degli 
incunabuli delle biblioteche pubbliche italiane (n. 58, n. 77, n. 83); rinnovo del tesseramento all'Associazione 
Fascista della Scuola-Sezione Bibliotecari (n. 69); considerazioni del direttore della Biblioteca Cesare Ferrarini in 
merito all'identificazione di "una biblioteca sita in una casa, o villa, non ben definita, della città di Mantova, o dei 
suoi dintorni" proposta in vendita a una ditta antiquaria di Milano (n. 86, n. 219); ulteriori indagini del Ferrarini sui 
presunti "manoscritti riguardanti il Convento di S. Francesco di Mantova" e altre carte mantovane venduti a Milano 
(n. 116); trasmissione di fatture alla Ragioneria comunale per il pagamento; richiesta di informazioni sull'Archivio 
Arrivabene, con risposta (n. 123); richiesta di sputacchiere conformi alle disposizioni ministeriali, in sostituzione di 
quelle esistenti nei locali della Biblioteca frequentati dal pubblico (n. 211, n. 212); materiale documentario e 
bibliografico inerente a Mantova, appartenuto a Olga Pastore di S. Martino di Ceresara, venduto o proposto in 
vendita dalla libreria "La Bibliofila" di Milano, con nota del Ferrarini (n. 219, n. 221, n. 235); statistiche mensili sui 
lettori e sulle opere lette della Biblioteca; abbonamento a periodici a favore della Biblioteca da parte del Ministero 
dell'Educazione Nazionale e disposizioni relative; segnalazione di un riferimento riguardante un codice del frate 
francescano Odorico da Pordenone, posseduto dalla Biblioteca (n. 418); ricevuta di tesseramento all'Associazione 
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dei Bibliotecari Italiani (n. 452); richiesta dei nominativi dei dipendenti della Biblioteca per la somministrazione 
gratuita del chinino di Stato (n. 530); richiesta di informazioni sulle cosiddette "Pillole Angeliche" preparate dai 
Padri Francescani di S. Francesco di Mantova, con risposta (n. 561, n. 659); cessione di fascicoli degli "Atti e 
Memorie" della Reale Accademia VIrgiliana di Mantova all'on. Cesare Genovesi (n. 571); dono del volume di Clinio 
Cottafavi "Il restauro dei camerini di Isabella d'Este nel Palazzo Ducale di Mantova" da parte dell'ingegnere Gino 
Norsa (n. 592); carteggio riguardante il dono di alcuni volumi virgiliani da parte di p. Aurelio Espinosa da Quito 
(Ecuador) (n. 802, n. 803); notizie sulla famiglia Bozzoli (n. 804); indicazioni bibliografiche sugli scrittori dialettali 
mantovani (n. 823); notizie sugli scrittori mantovani dialettali Ferdinando Arrivabene, Ferruccio Ferretti e don 
Doride Bertoldi (n. 868); richieste di consultazione; istanza di autorizzazione a stabilire presso la Biblioteca la sede 
dell'Ente Nazionale per le Biblioteche Popolari e Scolastiche (n. 931); offerta di duplicati al Dopolavoro Impiegati 
cittadino (n. 933, n. 948); ringraziamento di Giannino Fochessati per l'appoggio del Ferrarini nella vendita della 
propria biblioteca a un libraio (n. 940); prestito di manoscritti con altre biblioteche; istanza di sussidio ministeriale a 
favore della Biblioteca, con segnalazione di alcune esigenze (n. 1051); richieste di trascrizioni di testi; ammissione 
della Biblioteca alla Società Storica Lombarda (n. 1159, n. 1170); deposito di "foglietti autografi di Felice Cavallotti 
[...] relativi al famoso processo contro Luzio" da parte dell'avvocato Ugo Prati (n. 1179); richiesta di informazioni 
sulla parentela tra Giuseppe Quintavalle e Luigi Quintavalle (n. 1186); concessione di contributo per acquisto di 
libri da parte dell'Istituto Giuseppe Franchetti (n. 1188); dono dell'opuscolo di Israel Cohen "Gli Ebrei in Germania" 
(n. 1205); concessione di assegno governativo (n. 1209, n. 1222); trasmissione dell'inventario dell'abbazia di 
Acquanegra (n. 1225). 
 

Segnatura definitiva 
b. 071, fasc. 2 
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Atti 1934 (dal prot. n. 1 al prot. n. 1124) 
 
Estremi cronologici 
1934 gennaio 2 - 1934 dicembre 3 [Con documenti del dicembre 1933.] 
 

Contenuto 
Richieste di notizie bibliografiche e storiche da parte di studiosi italiani e stranieri; abbonamenti a periodici; 
corrispondenza con i librai, editori e legatori Casa editrice Giovanni Chiantore successore Ermanno Loescher di 
Torino, casa editrice R. Carabba di Lanciano, Karl W. Hiersemann di Lipsia, G. T. Vincenzi e Nipoti di Modena, 
Nicola Zanichelli di Bologna, Casa libraria editrice P. Maglione di Roma, Casa editrice Arnoldo Mondadori di 
Milano, Libreria fratelli Bocca di Milano, Società Editrice Libraria di Milano, Leo S. Olschki di Firenze, G. B. Paravia 
& C di Milano, Ulrico Hoepli di Milano in merito all'acquisto e alla consegna di opere; richieste di invio di 
pubblicazioni; doni di opere; proposte di scambio di libri con professore Bruno Nardi (n. 82, n. 105); comunicazioni 
relative all'impiego del sussidio governativo; conferma di membri della Commissione di vigilanza della Biblioteca 
(n. 96); consegna di incunaboli al restaurartore Antonio Ferri (n. 101); fatture di libri da pagarsi; fattura della libreria 
Adamo Di Pellegrini (n. 108); offerte da parte dell'antiquario Jos. Oberdorfer di Augusta; richieste di informazioni 
da parte del professore Giuseppe Solitro di Padova su Ippolito Nievo (n. 148, n. 149, n. 169); offerte di acquisto di 
libri; raccomandazioni da parte del Ministero della Educazione Nazionale per l'acquisto di libri; nomina ministeriale 
di Cesare Ferrarini a r. ispettore bibliografico onorario per Mantova per un triennio (n. 177); prospetto relativo alla 
quantità e alla spesa degli stampati per l'ultimo quinquennio e per l'ultimo esercizio (n. 187); richieste di forniture 
varie; elenchi di libri acquistati con l'assegno concesso dall'Istituto Franchetti (n. 218, n. 219); richiesta di 
informazioni trasmessa al r. soprintendente all'arte medievale e moderna del R. Palazzo Ducale di Venezia su un 
fermo avvenuto nel 1909 alla stazione di Ala riguardante codici del marchese Capilupi, con risposta (n. 223, n. 
280); scambi di opere; ricerca di due medaglie gonzaghesche (Vespasiano Gonzaga e colonna e Vespasiano e 
Manrique De Lara) (n. 297); spedizione di libri in prestito; consegna a titolo di deposito, da parte del professore 
Paolo Ettore Santangeli di Milano, di un plico contenente manoscritti vari in parte di carattere personale e in parte 
di carattere pedagogico (n. 304); fatture di libri da pagare; offerta di acquisto da parte del libraio antiquario Dante 
Cavallotti di Modena di incunabolo mantovano di Aristotele “Problemata” (n. 375, n. 376, n. 395); offerta di 
acquisto di due vedute di Mantova del '600 da parte della ditta Albizo degli Albizi di Firenze (n. 392, n. 456); offerta 
di acquisto di venticinque lettere gonzaghesche da parte della Libreria antiquaria F. Gerra di Roma (n. 393, n. 
460); invio di materiale per una mostra da tenersi a Roma (n. 404); conferma di Cesare Ferrarini per un triennio a 
ispettore bibliografico onorario per il Comune di Mantova (n. 454); invio dei nominativi del personale della 
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Biblioteca per la somministrazione gratuita del chinino di Stato ai dipendenti comunali (n. 485); scambio di libri con 
Pietro Torelli (n. 467, n. 497); relazione del direttore Ferrarini, “Prezioso acquisto fatto dalla Biblioteca Comunale 
dell'opera attribuita ad Aristotele intitolata “Problemata”, scritta per la pubblicazione su ”La Voce” (n. 506); offerta 
di acquisto di manoscritto su Mantova da parte di Aristide Arzano di Milano (n. 554, n. 569); carteggio in merito ai 
tre volumi del giornale “La Nuova Terra” prestati per la Mostra della rivoluzione fascista (n. 555, n. 589, n. 725); libri 
pervenuti dal Ministero della Educazione Nazionale; elenco di restaurati e rilegati (n. 676); disposizione di spesa 
occorrente per la pubblicazione del catalogo degli incunaboli (n. 776, n. 777, n. 778); lettera di Jean de Riantz di 
Marsiglia con proposte di restauro per Palazzo Ducale e Palazzo Te (n. 787); informazioni sulle lettere dei Gesuiti 
spagnoli attivi a Mantova nel '700, conservate presso l'archivio della R. Accademia Virgiliana, con particolare 
riferimento a Giovanni Andrés (n. 800); proposta del professore Alcide Ferrari in qualità di rappresentante da 
inviare al 3° Congresso dei bibliotecari italiani di Bari (n. 827, n. 854); comunicazioni da parte di Guoli, r. 
soprintendente alle biblioteche della Lombardia, e del ministro sul sussidio governativo per l'esercizio 1934-1935 
(n. 971, n. 972, n. 1053); istanza di Vito Vassalli per essere trasferito presso Palazzo Te con la mansione di 
custode (n. 1064); comunicazione di acquisto da un pronipote di monsignor Martini di due volumi manoscritti del 
confortatore contenenti lezioni di teologia tenute negli anni 1841-1843 (n. 1069); notizie sulla famiglia Tamassia 
inviate dalla vedova del senatore Nino Tamassia (1). 
 

Segnatura definitiva 
b. 072, fasc. 1 
 

Nota dell'archivista 
(1) Il documento, datato 10 aprile 1934, non reca il numero di protocollo. 
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Atti 1935 (dal prot. n. 1 al prot. n. 1264) 
 
Estremi cronologici 
1935 gennaio 2 - 1935 dicembre 30 [Con documenti del dicembre 1934.] 
 

Contenuto 
Corrispondenza con i librai, editori e legatori Casa editrice Giovanni Chiantore successore di Ermanno Loescher di 
Torino, Leo S. Olschki di Firenze, Libreria antiquaria Francesco Perrella di Milano, Rizzoli & C. di Milano, Casa 
libraria editrice P. Maglione di Roma, Lelio Sadun di Mantova, Masson & C. di Parigi, L. Cappelli di Milano, Romeo 
Prampolini di Catania, Francesco Vallardi, Karl W. Hiersemann di Lipsia, G. T. Vincenzi e Nipoti di Modena, Nicola 
Zanichelli di Bologna, Casa editrice Arnoldo Mondadori di Milano, Libreria internazionale Treves già Drucker di 
Padova, Libreria antiquaria Raffaele Ruggiero di Napoli, Treves già Drucker di Padova, Unione Tipografico 
Editrice Torinese, in merito all'acquisto e alla consegna di opere; elenchi di periodici ricevuti in dono; doni di opere; 
richieste di notizie bibliografiche e storiche da parte di studiosi italiani e stranieri; notizie sugli alberghi di Mantova 
(n. 19 e n. 127); rendiconti degli introiti straordinari per il 1933-1934 (n. 33); richieste di periodici; richieste di notizie 
su incunaboli e manoscritti posseduti dalla Biblioteca; elenco di libri acquistati con l'assegno dell'Istituto Franchetti 
(n. 53, n. 61); denuncia di danni causati dagli alunni frequentanti la palestra, con riferimenti a una cassetta delle 
lettere e al cancelletto alla base dello scalone che immette alla sala di lettura (n. 62, n. 236); solleciti per l'acquisto 
di libri da parte del Ministero della Educazione Nazionale; informazioni sulle riproduzioni facsimilari di interi codici 
conservato in Biblioteca per il Centro Nazionale di Informazioni Bibliografiche (n. 98); materiali da mettere a 
disposizione per contribuire all'istituzione del Museo del materiale bibliografico deteriorato (n. 130); fatture e 
pagamenti di legature e restauri di libri; richiesta del catalogo dei manoscritti miniati della Pierpont Morgan Library 
contenente un Evangeliario latino del secolo XI donato dalla contessa Matilde di Canossa al Monastero di S. 
Benedetto di Polirone (n. 220); decreto ministeriale di ammissione della Biblioteca di Mantova al prestito dei libri 
con le biblioteche governative per un triennio (n. 241); istanza del direttore Ferrarini locale vicino alla sala dei 
manoscritti per la consultazione dei materiali, visto il grande affollamento della sala di lettura (n. 259); richieste di 
consultazione di manoscritti; elenchi di libri acquistati; rendiconto dell'assegno governativo del biennio 1934-1935 
per restauri (n. 336); ricevimento di pubblicazioni; prestito di tre manoscritti israelitici richiesti dal Collegio 
Rabbinico Italiano di Roma per una mostra sulle opere di Mosé Maimonide (n. 462, n. 463); elenco nominativo del 
personale per la somministrazione gratuita del chinino di Stato (n. 488); richieste di riproduzioni fotografiche; 
richiesta da parte del Ministero dell'Educazione Nazionale sull'attività svolta dalla Biblioteca per eventuali notizie 
destinate alla stampa (n. 663, n. 813); dichiarazione di ricezione della carta geologica di Peschiera e Mantova, con 



Biblioteca Teresiana di Mantova 

pag. 132 di 185 

note illustrative di Arturo Cozzaglio (n. 698); autorizzazione all'invio a Firenze di due incunaboli per la Mostra sugli 
incunaboli stampati su pergamena organizzata in occasione dell'inaugurazione della nuova sede (n. 1003, n. 
1018, n. 1020, n. 1046, n. 1050, n. 1183); ricevuta dell'inventario degli oggetti d'arte della provincia di Mantova (n. 
1031, n. 1032); comunicato per “La Voce di Mantova” relativo alla mostra degli incunaboli a Mantova (n. 1058); 
acquisto di un incunabolo sui miracoli e la vita di Giovanni Bono dei Bonomi (n. 1059, n. 1122, n. 1151, n. 1238); 
comunicazione dell'acquisto dell'edizione folenghiana delle Maccherone di Venezia del 1552 e comunicato per la 
“Voce” (n. 1066, n. 1089); offerta di acquisto da parte di Riccardo Langosco di raccolta di editti dei duchi di 
Mantova e Monferrato dal 1562 al 1684, con allegato elenco (n. 1106); cartolina illustrata con ritratto di 
Gianfederico di Sassonia della mostra di Tiziano a Venezia con comunicazione del professore Turolla di Venezia 
(n. 1217). 
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Atti 1936 (dal prot. n. 1 al prot. n. 1479) 
 
Estremi cronologici 
1936 gennaio 2 - 1936 dicembre 31 [Con circolare della Procura del Re di Mantova del 1933 e documenti del 
dicembre 1935.] 
 

Contenuto 
Prestiti di manoscritti; richieste di notizie bibliografiche e storiche da parte di studiosi italiani e stranieri; proposte di 
acquisto di libri; abbonamenti a periodici; corrispondenza con i librai, editori e legatori Karl W. Hiersemann di 
Lipsia, Leo S. Olschki di Firenze, Raffaele Ruggiero di Napoli, G. T. Vincenzi e Nipoti di Modena, Casa editrice 
Arnoldo Mondadori di Milano, Francesco Vallardi, Società Tipografica Modenese, Lelio Sadun di Mantova, Felice 
Le Monnier, Giuseppe Laterza di Bari, Romeo Prampolini di Catania, Unione Tipografico-Editrice Torinese, 
Libreria Bocca di Milano, Fratelli Treves di Milano, Casa libraria editrice P. Maglione di Roma, Nicola Zanichelli di 
Bologna, Giovanni Chiantore di Torino in merito all'acquisto e alla consegna di opere; richieste di pubblicazioni; 
invio di opere in dono; elenchi di periodici ricevuti in dono; fatture di libri da pagarsi; proposta di acquisto da parte 
di Giovanni Borali di carta topografica manoscritta di epoca napoleonica (n. 75, n. 129); corrispondenza con altre 
biblioteche per prestito di opere; relazione e questionario sul deposito obbligatorio degli stampati e delle 
pubblicazioni (n. 273) (1933-1936); invio di opere dal Ministero dell'Educazione Nazionale; fatture per acquisto di 
libri da ditte italiane ed estere; circolari trasmesse dalla R. Deputazione di storia patria per la Lombardia; richiesta 
di informazioni storiche sui mantovani Lorenzo Gandolfo, Maurizio Sacchi, Gaetano Benzioni e Carlo Cocastelli 
per la denominazione di nuove strade cittadine (n. 447); richieste di forniture per la Biblioteca; scambio di libri con 
altre biblioteche; concessione di sussidio ministeriale di £ 3000 per la Biblioteca (n. 499, n. 558); proposte per 
acquisto di volumi; dono di Giorgio Mondovì di due manoscritti di Ferdinando Arrivabene e uno di Giuseppe Negri, 
reperiti nell'archivio della sua cessata tipografia (n. 594); dono del catalogo del 1904 della mostra dell'antica arte 
senese da parte di Clito Salvetti (n. 669); disposizioni sugli orari della Biblioteca; rendiconto del sussidio 
governativo concesso per gli anni 1935-1936, con elenco delle pubblicazioni acquistate (n. 822, n. 848); elenco dei 
libri prestati alla Reale Accademia Virgiliana in occasione di una mostra di ferri chirurgici del Settecento (n. 965); 
istanza inviata a Livia Magri per la cessione al Museo del Risorgimento dei manoscritti del padre Attilio, con 
risposta (n. 1218, n. 1303); proposta di don Alceste Rossetti per il riordino e la catalogazione della raccolta dei 
minerali Acerbi (n. 1273); richiesta di don Alceste Rossetti di cessione al Seminario vescovile di Mantova 
dell'erbario Acerbi (n. 1274); istanza del direttore Ferrarini affinché nella pianta schematica della città di Mantova 
sia aggiunta l'ubicazione della Biblioteca e dell'Archivio (n. 1295); deliberazione di cessione della raccolta di 
minerali Acerbi a Palazzo Ducale e dell'erbario al Seminario vescovile e conseguenti comunicazioni (n. 1299, n. 
1377, n. 1392); comunicazione di Giovanni Santambrogio da Buenos Aires della morte di Giuseppina Levi vedova 
di Mario Pilo e invio alla Biblioteca di carte e lettere di Pilo destinate alla moglie (n. 1306, n. 1333); elogio del 
podestà per la relazione sull'andamento della Biblioteca per il biennio 1934-1935 (n. 1329); deliberazione di 
accorpamento della collezione di minerali di Giuseppe Acerbi alle altre raccolte civiche collocate nel Palazzo 
Ducale (n. 1377); comunicazione di don Alceste Rossetti di consegna di materiali al Seminario di Mantova (n. 
1432); restituzioni di libri. 
- "Corrispondenza corso Biblioteche Popolari": carteggio relativo al corso di preparazione agli uffici e servizi delle 
Biblioteche Popolari tenuto presso la Biblioteca Comunale di Mantova tra aprile e giugno 1936. 
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Atti 1937 (dal prot. n. 1 al prot. n. 1219) 
 
Estremi cronologici 
1937 gennaio 2 - 1937 dicembre 31 [Con registro datato 1938.] 
 

Contenuto 
Abbonamenti a periodici e riviste; richieste di notizie bibliografiche e storiche da parte di studiosi italiani e stranieri; 
comunicazione relativa dell'acquisto dei manoscritti di Attilio Magri (n. 122); richiesta di nominativi da proporre alla 
carica di ispettore bibliografico onorario, con risposta (n. 128); corrispondenza con i librai, editori e legatori Leo S. 
Olschki di Firenze, Karl W. Hiersemann di Lipsia, Raffaele Ruggiero di Napoli, Licinio Cappelli di Bologna, P. 
Maglione di Roma, Istituto editoriale Bernardo Calo Tosi, Libreria Bocca, Casa editrice Arnoldo Mondadori di 
Milano, Fratelli Treves di Milano, Unione Editoriale d'Italia di Roma, Casa editrice Francesco Vallardi in merito 
all'acquisto e alla consegna di opere; prestiti di incunaboli; ringraziamento a Maria Cottafavi per aver ricevuto 
l'ultima pubblicazione del suo defunto padre Clinio (n. 146); invio di opere in dono; parere contrario del Ministero in 
merito al deposito del materiale della raccolta Acerbi in Palazzo Ducale, con risposta del direttore (n. 211); fatture 
di libri di ditte italiane ed estere; elenchi dei materiali destinati alla mostra iconografica gonzaghesca in Palazzo 
Ducale (n. 285, n. 427, n. 458); corrispondenza con altre biblioteche relativa a prestiti di opere; lettera del 
soprintendente bibliografico Guoli sulle proposte di sussidio e sullo spostamento del messale miniato di Barbara di 
Brandeburgo in Palazzo Ducale, con risposta del direttore (n. 304); nulla osta della R. Soprintendenza alla 
biblioteche della Lombardia per il prestito di manoscritti da esporre alla mostra iconografica gonzaghesca (n. 324); 
dono di Maria Cottafavi del volume con la raccolta delle “Notizie della Dante” scritte da suo padre Clinio (n. 328); 
comunicazione di una mostra di autografi e carteggi leopardiani a Napoli presso la Biblioteca Nazionale e invito a 
trasmettere elenco dei pezzi posseduti dalla Biblioteca di Mantova ed elenco delle lettere presenti nel carteggio 
acerbiano (n. 474, n. 475); nomina di Cesare Ferrarini a fiduciario della Sezione Belle Arti e Biblioteche della 
provincia di Mantova (n. 483); decreto ministeriale di nomina di Ferrarini a ispettore bibliografico onorario per il 
Comune di Mantova per un triennio (n. 510); concessione di sussidio governativo di £ 4000 per l'esercizio 
1936-1937 (n. 613, n. 615); sollecito per fornitura di mobili e ultimazione dei lavori della nuova sala degli schedari 
(n. 746, n. 747, n. 775); richiesta relativa a censimento del materiale fotografico posseduto dalla Biblioteca (n. 
778); rendiconto del sussidio governativo (n. 790); questionario in merito a dati sul riordinamento e l'integrazione 
delle pubbliche biblioteche (n. 842); istanze per eseguire calchi in gesso delle 2 sfingi che erano in Biblioteca e 
successivamente collocate a Palazzo Ducale (n. 898, n. 953); comunicazioni e solleciti di acquisto di libri da parte 
del Ministero dell'Educazione Nazionale; ritiro del materiale prestato per la mostra iconografica gonzaghesca (n. 
931); comunicazioni di ricevimento di esemplari d'obbligo; notizie sul materiale posseduto dalla Biblioteca per il 
costituendo Museo delle guerre d'Italia a Genova (n. 980); comunicato per la “La Voce di Mantova” 
sull'allargamento del salone di lettura della Biblioteca (n. 985); proposte per acquisto di libri; istanza per depositare 
in Biblioteca gli autografi delle poesie dialettali di Ferretti (n. 1138); istanze per aumento della dotazione per 
acquisti, aggiunta di inserviente o fattorino e allestimento di nuovi locali per la collocazione dei libri (n. 1171); 
fatture di legatori; proposte di cambio di libri; comunicazione del direttore della Biblioteca Nazionale Vittorio 
Emanuele III di Napoli sull'arrivo di 6 lettere di Leopardi possedute dalla Biblioteca di Mantova (n. 1200); invio dalla 
Biblioteca Nazionale di Napoli di “Elenco dei corrispondenti di Giacomo Leopardi per la ricerca dei rispettivi 
autografi“ per la compilazione del catalogo di tutti gli autografi delle opere di Leopardi e delle lettere scritte o 
ricevute da lui (n. 1204); questione del trasferimento in Biblioteca del messale di Barbara di Brandeburgo e 
pericolo della rivendicazione da parte del Capitolo del Duomo (n.1214); registro dei visitatori dell'anno 1938, con 
allegati biglietti da visita. 
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Atti 1938 (dal prot. n. 1 al prot. n. 1063) 
 
Estremi cronologici 
1938 gennaio 3 - 1938 dicembre 30 
 

Contenuto 
Fatture da pagarsi con assegno elargito dall'Istituto Franchetti ed elenco di libri acquistati con sussidio (n. 18, n. 
19); invio di opere in dono; abbonamenti a periodici e riviste; corrispondenza con altre biblioteche per il prestito di 
libri; richieste e prestiti di manoscritti; informazioni sul catalogo della biblioteca dei Cappuccini di Viadana del 1770 
e su quello della libreria del Collegio Mantovano della Compagnia di Gesù conservati in Biblioteca (n. 37); 
rendiconto degli introiti straordinari del 1937 (n. 48); elenco delle pubblicazioni ricevute in dono dal Ministero 
dell'Educazione Nazionale (n. 61); corrispondenza con i librai, editori e legatori Adamo Di Pellegrini di Mantova, 
Casa editrice La Nuova Italia di Firenze, Karl W. Hiersemann di Lipsia, Raffaele Ruggiero di Napoli, Casa editrice 
Arnoldo Mondadori di Milano, Società Editrice Libraria di Milano, Casa libraria editrice P. Maglione di Roma, 
Fratelli Treves di Milano, Fratelli Bocca editori di Milano, Unione Editoriale d'Italia di Roma, Casa editrice Giovanni 
Chiantore di Torino, Felice Le Monnier di Firenze, Casa editrice Francesco Vallardi, Leo S. Olschki di Firenze, 
Giuseppe Laterza di Bari, Nicola Zanichelli di Bologna in merito all'acquisto e alla consegna di opere; accuse di 
ricevimento degli esemplari d'obbligo; richieste in lettura di manoscritti; dono di libri di Clito Salvetti per onorare i 
propri cari (n. 125); richiesta di cartelli da esporre per la propaganda antiaerea (n. 171, n. 224); fatture di libri; 
richiesta di informazioni per eseguire riproduzioni fotografiche del codice B III 4 per l'archivio fotografico delle 
biblioteche (n. 206, n. 213, n. 227, n. 261, n. 324); richiesta di informazioni per redigere un catalogo che raccolga 
tutte le opere di Leopardi, con risposta (n. 269); corrispondenza relativa alla domanda inoltrata dall'Istituto Italiano 
di Arti Grafiche di Bergamo per eseguire la riproduzione di un codice benedettino; restituzione dalla Biblioteca 
Nazionale di Napoli di lettere di Leopardi (n. 412); richiesta di copie del libro “Nuovi studi sulla filosofia naturale di 
Leonardo da Vinci” per una mostra leonardesca a Milano (n. 450); richieste e notifiche del sussidio governativo; 
comunicazione ministeriale della concessione di sussidio governativo di £ 2000 per incremento di raccolte librarie 
e per rilegature (n. 540, n. 605); richieste all'ufficio tecnico per lavori e fornitura di estintori; circolare relativa alla 
richiesta di maggiore vigilanza dopo il furto di incunaboli dalla Biblioteca del clero di S. Alessandro in Colonna di 
Bergamo (n. 575); richieste di riproduzioni fotografiche; richiesta di vigilanza notturna in via Dottrina Cristiana 
durante i lavori di adattamento di alcuni locali prospicienti la via (n. 739); invio di scheda per compilazione del 
censimento del personale di razza ebraica (n. 766); richiesta ad Alberto Scalori di depositare in Biblioteca le 
poesie dialettali inedite di Ferruccio Ferretti e accusa di ricevimento dei plichi (n. 797, n. 804); richieste per 
fornitura di scaffalature e reti metalliche; dono di pubblicazioni; ricerche bibliografiche e storiche da parte di 
studiosi italiani e stranieri; carteggio relativo alla richiesta del locale sottostante alla sala dei manoscritti da parte 
del R. Liceo (n. 899, n. 959, n. 960, n. 961, n. 1000, n. 1028, n. 1029); richiesta di notizie ad Anna Pezzati di 
Giudizzolo su un rubricario manoscritto settecentesco della Comunità di Guidizzolo da essa posseduto (n. 910); 
raccomandazioni per acquisto di libri da parte del Ministero dell'Educazione Nazionale; divieto di diffusione del 
libro di Rahel Sanzara intitolato “E' scomparsa una bambina” (n. 944); richiesta dal Comune di Mantova dell'elenco 
nominativo del personale in possesso della divisa fascista e di altra divisa, con risposta (n. 956); istanza al podestà 
affinché faccia intervenire il Comanda della GIL per il chiasso e gli inconvenienti creati dagli studenti che entrano 
ed escono dalla palestra (n. 974); comunicazioni sul sussidio ricevuto dall'Istituto Franchetti e sull'impegno delle 
spese fatte; carteggio relativo all'offerta d'acquisto da parte del Consolato generale d'Italia a Francoforte della 
riproduzione del codice dantesco di Francoforte attribuito alla fine del 1300 (n. 1012); invio di opere in dono; 
elenchi di periodici ricevuti in dono; pagamenti per l'acquisto di libri; corrispondenza con altre biblioteche per il 
prestito di libri; proposte di acquisto di libri. 
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Atti 1939 (dal prot. n. 1 al prot. n. 1325) 
 
Estremi cronologici 
1939 gennaio 2 - 1939 dicembre 29 [Con documenti del novembre e dicembre 1938.] 
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Contenuto 
Doni di libri e invio di esemplari di pubblicazioni da parte del Ministero dell'Educazione Nazionale; accettazione da 
parte del console generale di Francoforte della prenotazione della riproduzione del codice dantesco di Francoforte 
(n. 18, n. 19, n. 59, n. 814); proposta per l'acquisto del manoscritto settecentesco di Giuseppe Marini da 
Carpenedolo intitolato “Repertorio de' privilegi, esenzioni, carte ecc esistenti nell'archivio della Comunità di 
Guidizzolo” temporaneamente depositato in Biblioteca dalla proprietaria Anna Pezzati di Guidizzolo (n. 24); 
corrispondenza con i librai, editori e legatori La Nuova Italia di Firenze, Karl W. Hiersemann di Lipsia, Nicola 
Zanichelli di Bologna, Casa editrice Francesco Vallardi, Casa libraria editrice P. Maglione di Roma, Istituto 
Editoriale Italiano di Milano, Adamo Di Pellegrini di Mantova, Casa editrice Valentino Bompiani di Milano, Casa 
editrice Raffaele Ruggiero di Napoli, Casa editrice Arnoldo Mondadori di Milano, Felice Le Monnier di Firenze, Leo 
S. Olschki di Firenze, R. L. Prager di Roma, Ferdinando Ongania di Venezia, Libreria antiquaria Ulrico Hoepli di 
Milano, Libreria Pregliasco di Torino in merito all'acquisto e alla consegna di opere; invio alla Ragioneria del 
Comune di fatture da pagarsi; richieste di prestito di manoscritti; istanza di sussidio all'Amministrazione Provinciale 
di Mantova (n. 97); corrispondenza con altre biblioteche per il prestito di libri; doni di libri; stanziamenti di denaro 
per forniture; richieste di notizie bibliografiche e storiche; proposte per cambio di libri; nomina di Ugo Nicolini alla 
carica di membro della Commissione di Vigilanza della Biblioteca in sostituzione di Umberto Norsa (n. 274); 
richieste di riproduzione fotografiche; comunicazione del richiamo alle armi dell'applicato avventizio Ermes Bottura 
e richiesta di sostituzione (n. 401, n. 482, n. 599, n. 881); richiesta di informazioni sulla Biblioteca del R. Ufficio 
Scolastico di Mantova, con risposta (n. 424); istanza per la restituzione delle annate 1919-1922 del periodico 
mantovano “La Nuova Terra” prestate in occasione della Mostra sulla Rivoluzione (n. 527); comunicazione di 
elargizione del sussidio governativo di lire 2000 per l'acquisto “di opere moderne” (n. 708); estensione del prestito 
di libri a persone e autorità residenti in provincia di Mantova, con parere del direttore della Biblioteca (n. 715); 
ripresa del servizio dell'avventizio Ermes Bottura (n. 730); invio degli esemplari d'obbligo; relazione sul sussidio 
governativo, con allegato elenco dei libri acquistati (n. 754); invio da parte di Renato d'Aulisco, direttore del Credito 
Italiano di Milano, di questionario sulle carte del Bettinelli, con risposta (n. 769, n. 793); richieste di restituzione del 
deposito di garanzia per il prestito di libri; ricevimento degli esemplari d'obbligo dalla Procura del Re presso il 
Tribunale di Mantova; lascito alla Bibioteca, da parte di Maria Cottafavi, della corrispondenza e dei giornali relativi 
all'attività per la difesa dell'italianità del Garda negli anni 1909 e 1910 del proprio padre Clinio (n. 1035, n. 1105); 
lode del podestà sull'andamento della Biblioteca durante il biennio 1938-1939 (n. 1048); dono da parte del 
professore Raffaele Gurrieri di Bologna delle opere scientifiche della sua defunta moglie Elisa Norsa (n. 1100); 
richiesta di chiarimento della proprietà della raccolta di gessi, consegnata nell'anno 1915 a Palazzo Ducale (n. 
1148); comunicazione del richiamo alle armi di Romani Dalboni, inserviente di biblioteca, e conseguente difficoltà 
per l'ufficio (n. 1197); fatture di libri di ditte italiane e estere; numerose richieste di notizie bibliografiche e storiche 
da parte del dottor Luigi Ciceri di Trecesimo (n. 1291); invio di opere in dono. 
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Atti 1940 (dal prot. n. 1 al prot. n. 1171) 
 
Estremi cronologici 
1940 gennaio 2 - 1940 dicembre 30 [Con anteatti al 1938.] 
 

Contenuto 
Corrispondenza con redazioni di riviste e con tipografie per l'abbonamento a pubblicazioni e per l'invio di numeri 
mancanti; elenco dei duplicati alfieriani posseduti dalla Biblioteca Comunale (n. 19); trasmissione di fatture 
d'acquisto di libri alla ragioneria comunale per la liquidazione; acquisto e cambio di libri con gli editori G. T. 
Vincenzi e Nipoti di Modena, Karl W. Hiersemann di Lipsia, Prof. P. Maglione di Roma, Francesco Vallardi di 
Modena, Società Tipografica Modenese, Nicola Zanichelli di Bologna, Licinio Cappelli di Bologna; informazioni 
bibliografiche; richieste di prestito di libri; acquisto di opere con l'assegno di lire 500 elargito dall'Istituto Giuseppe 
Franchetti di Mantova (n. 25); istanza del direttore Cesare Ferrarini per la restituzione di quattro sedie 
settecentesche appartenenti alla Biblioteca, trasferite al Palazzo Ducale al momento della consegna delle 
collezioni civiche (n. 36); corrispondenza con il dott. Luigi Ciceri di Udine per l'invio di copie di lettere di Ippolito 
Nievo e per notizie su Matilde Ferrari (n. 49, n. 80, n. 92, n. 117); richieste di materiale all'economo comunale; invio 
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di pubblicazioni da parte del Ministero dell'Educazione Nazionale; richiesta di informazioni sul feudo virgiliano 
detto "Della Corte di Palidano" da parte dell'Intendenza di Finanza di Mantova, con risposta (n. 55); restituzione del 
manoscritto "Repertorio dei privilegi, esenzioni [...] della Comunità di Guidizzolo" depositato nella Biblioteca dal 
dicembre 1938 (n. 110); domande di consultazione; elenco dei libri donati alla Biblioteca da Clito Salvetti (n. 150); 
circolare relativa all'abolizione del "lei" nella corrispondenza ufficiale (n. 151); notizie sull'istituzione e sul 
patrimonio della Biblioteca Comunale (n. 189); prestito di libri con altre biblioteche; indicazioni bibliografiche sulle 
edizioni del beato Battista Spagnoli (Battista Mantovano) possedute dalla Biblioteca (n. 259); istanza per la 
concessione di un sussidio governativo maggiore (n. 294, n. 308); conferma di Cesare Ferrarini nella carica di 
Ispettore Bibliografico per il Comune di Mantova (n. 354); carteggio relativo all'invio di autografi di Giusepe Acerbi 
alla Mostra triennale delle terre italiane d'oltremare di Napoli (n. 347, n. 368, n. 415, n. 427, n. 434); proposte di 
acquisto di libri; richiesta di informazioni sui rapporti tra Isabella d'Este e Raffaello e su due presunte "telettine" del 
pittore collocate nell'oratorio privato della marchesa, con risposta (n. 374, n. 389); risposta del R. Istituto di 
Patologia del Libro di Roma sulla possibilità di fissaggio dei manoscritti in matita della Biblioteca (n. 431, n. 456); 
erogazione di contributo straordinario a favore della Biblioteca da parte del Consiglio Provinciale delle 
Corporazioni (n. 502); cessione di duplicati delle opere di Carlo D'Arco all'Amministrazione Provinciale (n. 581, n. 
604); ricevute degli esemplari d'obbligo pervenuti alla Biblioteca; concessione di sussidio governativo per 
l'acquisto di opere moderne, con elenco (n. 751, n. 752, n. 754, n. 775); cedole di commissioni librarie; richiesta di 
informazioni su alcuni manoscritti e pergamene conservati nell'archivio comunale di Acquanegra sul Chiese da 
parte di Giovanni Bosio e ringraziamenti per le indicazioni ricevute (n. 918, n. 962); dono di libri da parte della 
Camera dei Fasci e delle Corporazioni di Roma (n. 936); nomina del Ferrarini a membro della Commissione 
incaricata di proporre denominazioni per alcune vie del forese, o di modificarne altre (n. 1049); "Regolamento per 
l'uso pubblico della Biblioteca", con relazione del direttore (n. 1050). 
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Atti 1941 (dal prot. n. 1 al prot. n. 1032) 
 
Estremi cronologici 
1941 gennaio 2 - 1941 dicembre 31 
 

Contenuto 
Invio di pubblicazioni da parte del Ministero dell'Educazione Nazionale e del Ministero della Cultura Popolare; 
corrispondenza con redazioni di riviste, con tipografie, con enti e istituti per l'abbonamento a pubblicazioni e l'invio 
di fascicoli mancanti; ricezione degli esemplari d'obbligo inviati dalla R. Procura di Mantova; "Secondo elenco di 
libri duplicati offerti dalla Biblioteca Comunale ai soldati" (n. 34); autorizzazione podestarile all'accettazione del 
dono di circa trecento volumi lasciati alla Biblioteca per disposizione testamentaria di monsignor Anacleto Trazzi 
(n. 42, n. 84); solleciti per la restituzione di libri a prestito e proroghe; richieste di prestito e di acquisto di libri ad 
altre biblioteche; trasmissione di fatture per l'acquisto di libri e per abbonamenti alla ragioneria comunale; 
corrispondenza per l'acquisto di libri con gli editori e i librai P. Galvani di Verona (Libreria "E. Noris"), Fratelli Bocca 
di Milano, Prof. P. Maglione di Roma, Nicola Zanichelli di Bologna, Max Bretschneider di Roma, Francesco 
Vallardi di Milano, Bibliopolis (già Leo S. Olschki) di Firenze; indicazioni bibliografiche; comunicazione della presa 
di servizio di Angelo Bresciani in qualità di inserviente, in sostituzione del richiamato Romano Dalboni (n. 92); 
reclamo del direttore Cesare Ferrarini per il comportamento degli alunni delle scuole medie frequentanti la palestra 
sottostante la Biblioteca (n. 118); notizie bibliografiche sullo scrittore e poeta Gregorio Comanini (n. 121, n. 143); 
richiesta di una stufetta elettrica per l'ufficio di direzione della Biblioteca (n. 122); elenco dei libri donati da Clito 
Salvetti alla Biblioteca (n. 125); opere acquistate con l'assegno erogato dall'Amministrazione Provinciale (n. 142, 
n. 443, n. 444); dono di libri da parte di privati e di enti; concessione di sussidio governativo a favore della 
Biblioteca (n. 306, n. 327, n. 353, n. 490); cedole librarie; informazioni bilbiografiche sul poeta Pellegrino Salandri 
(n. 352, n. 404); indicazioni bibliografiche sui librai, stampatori ed editori mantovani ai fini della redazione di un 
repertorio per l'"Enciclopedia Bio-Bibliografica Italiana" (n. 440); cessione di duplicati al Museo del Risorgimento, 
con elenco (n. 528); ammissione al prestito con le biblioteche governative per un quinquennio (n. 599); parere del 
Ferrarini circa l'opportunità di una ristampa della monografia sul Palazzo del Te di Stefano Davari e sulla necessità 
di una guida nuova e più aggiornata (n. 618); istanza di Cesare Ferrarini di autorizzazione a esercitare 
l'insegnamento del latino presso le scuole del Collegio del Redentore (n. 642); corrispondenza con il professor 
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Carlo Terzi di Suzzara in merito all'iter da seguirsi per far figurare il nome del mantovano Giovanni Marangoni sul 
Monumento ai Caduti a Roma e sulla realizzazione di un suo busto da collocare sul Gianicolo (n. 680, n. 695, n. 
736, n. 763, n. 764, n. 808, n. 817, n. 831, n. 923); verifica degli estintori in dotazione alla Biblioteca (n. 756); 
segnalazione della necessità di interventi di adattamento per un riscaldamento adeguato dei locali della Biblioteca 
(n. 767); proposta di cambiamento dell'orario unico di apertura al pubblico (n. 796, n. 805, n. 806, n. 807, n. 818, n. 
836); richiesta di informazioni sul portolano di Baldassarre Castiglioni e sulla bibliografia della famiglia da parte del 
senatore Vittorio Cian, con risposta (n. 815); richiesta di informazioni sull'esistenza, presso la Biblioteca o presso 
l'Accademia Virgiliana, di un ritratto di Gian Girolamo Carli, con risposta (n. 816); domanda all'Istituto Giuseppe 
Franchetti di Mantova di ripristino del sussidio a favore della Biblioteca (n. 822, n. 989); trasmissione di elenchi dei 
professori degli istituti scolastici cittadini per l'ammissione al prestito; nota del Ferrarini sul manoscritto Liber 
Fabricae prestato dai Padri Minori Osservanti di Venezia ed esaminato ai fini della ricerca di notizie utili per il 
restauro del Convento di San Francesco di Mantova (n. 917); libri acquistati con l'assegno di lire 1000 erogato 
dall'Istituto Giuseppe Franchetti (n. 989). 
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Atti 1942 (dal prot. n. 1 al prot. n. 1212) 
 
Estremi cronologici 
1942 gennaio 2 - 1942 dicembre 31 
 

Contenuto 
Indicazioni bibliografiche e di fonti documentali; prestito di libri con altre biblioteche e rimborsi delle spese postali 
relative; cambio di duplicati con biblioteche, istituti e privati; trasmissione di fatture di acquisto di libri e di 
abbonamenti alla ragioneria comunale per la liquidazione; comunicazioni del prof. Carlo Terzi riguardanti la 
redazione del manoscritto su Giovanni Marangoni (n. 45, n. 46, n. 907); ricezione degli esemplari d'obbligo 
trasmessi dal R. Provveditorato agli Studi di Mantova; dono di pubblicazioni da parte del Ministero dell'Educazione 
Nazionale; elenco delle pubblicazione donate dal dottor Clito Salvetti di Mantova (n. 93); cedole librarie; 
corrispondenza per l'acquisto di libri con gli editori e i librai Max Bretschneider di Roma, Karl W. Hiersemann di 
Lipsia, Emo Cavalleri di Como, Bibliopolis di Firenze, Antonio Vallardi di Milano, G. C. Sansoni di Firenze, Felice 
Le Monnier di Firenze, Giovanni Chiantore di Torino; abbonamento a pubblicazioni e solleciti per l'invio di fascicoli 
mancanti; richiesta del Centro Nazionale di Studi Manzoniani di copia di autografi di Alessandro Manzoni 
posseduti dalla Biblioteca, con risposta (n. 225); solleciti per la restituzione di libri a prestito e proroghe; elenco 
delle pubblicazioni di carattere bibliografico realizzate dal personale di concetto della Biblioteca dal 1926 al 1940 
(n. 279, n. 287); concessione di sussidio governativo a favore della Biblioteca, con richiesta di chiarimenti in merito 
al suo utilizzo (n. 289, n. 353, n. 359); informazioni sui cataloghi sistematici adottati dalla Biblioteca (n. 291); saldo 
della dotazione annua comunale di lire 3000 (n. 317); elenco delle attestazioni documentali più antiche dell'uso del 
termine "broletto" a Mantova (n. 347); dono di opere di Clelia Fano, con elenco (n. 350, n. 374); informazioni per 
ricerche araldiche; ricezione, a titolo di deposito temporaneo, del manoscritto autografo dell'Appendice del 
Confortatorio di monsignor Luigi Martini per la trascrizione (n. 674); suggerimenti del direttore del R. Istituto di 
Patologia del Libro di Roma per disinfestare la sala dei manoscritti dalle "tarle" (n. 697); invio da parte del senatore 
Vittorio Cian di copia del manifesto di insediamento del fratello Alberto in qualità di R. Commissario di Belluno (n. 
698, n. 728); richiamo alle armi dell'applicato Aldo Antonioli e richiesta di impiegato straordinario (n. 705); elenco 
degli autori vietati sia alla consultazione che al prestito, inviato dalla R. Soprintendenza Bibliografica di Milano (n. 
724); ringraziamenti a Bruno Nardi per il dono di pubblicazioni e richiesta di raccomandazione a favore del prof. 
Vanio Campagnari, ordinatore del Museo del Risorgimento (n. 771); lettera di Ivanoe Bonomi con riferimenti 
all'epistolario di Ippolito Nievo (n. 779); richiesta di notizie sul patriota Gaetano Perucchi di Pieve di Cadore, con 
allegato estratto dell'atto di morte (n. 791, n. 822); notizie sulla chiesa e sul monastero di S. Rufino di Mantova (n. 
831, n. 870, n. 911, n. 1015); indicazioni di fonti documentali comprovanti la colpevolezza di tradimento di Luigi 
Castellazzo nei confronti dei martiri di Belfiore (n. 834); richiesta di sussidio straordinario al Consiglio Provinciale 
dell'Economia Corporativa per il pagamento del facsimile della Bibbia di Borso d'Este (n. 887); istanza di sussidio 
per acquisto di libri all'Istituto Giuseppe Franchetti di Mantova (n. 888, n. 1172, n. 1173); nota del Ferrarini sulle 
carte di Giuseppe Acerbi, sugli studi effettuati in merito e sull'opportunità di metterle a disposizione per la 
consultazione presso una biblioteca governativa (n. 941, n. 970, n. 1167); limitazione del prestito dei libri per gli 
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studenti delle scuole secondarie (n. 948); dono di lettere del patriota mantovano Giovanni Marangoni da parte 
della nipote Linda Marangoni di Suzzara, con elenco (n. 981); corrispondenza con il prof. Carlo Terzi circa alcune 
lettere di Mazzini vendute a Ernesto Fretta di Milano (n. 1009); trasmissione degli elenchi degli insegnanti degli 
istituti scolastici cittadini per l'ammissione al prestito.  
- "Mostra stampe popolari Milano": corrispondenza con il Centro Nazionale di Studi sul Rinascimento di Milano in 
merito alla Mostra di stampe popolari e libri figurati del Rinascimento Lombardo (Milano, 25 aprile-28 giugno 1942) 
e al prestito di incunabuli da parte della Biblioteca Comunale. 
 

Segnatura definitiva 
b. 076, fasc. 1 
 

130 
  
 

Atti 1943 (dal prot. n. 1 al prot. n. 868) 
 
Estremi cronologici 
1943 gennaio 1 - 1943 dicembre 31 
 

Contenuto 
Richieste di informazioni bibliografiche e di consultazione di opere; indicazioni del direttore della Biblioteca Cesare 
Ferrarini sulle due lettere di Nino Bixio contenute nel carteggio di Giovanni Marangoni inviate al Museo Centrale 
del Risorgimento Italiano di Roma (n. 30, n. 84); corrispondenza per l'acquisto di libri con gli editori e i librai Prof. P. 
Maglione, Unione Tipografico-Editrice Torinese, G. C. Sansoni di Firenze, Van-Riel di Roma, Libreria Bocca di 
Milano, Giovanni Chiantore di Torino, Riccardo Mariano di Torino; proposte di acquisto di opere; rinnovo di 
abbonamenti a riviste; solleciti per la restituzione di libri a prestito; trasmissione di fatture d'acquisto libri alla 
ragioneria comunale per la liquidazione; prestito di libri con altre biblioteche; notizie storico-bibliografiche su "Isola 
Gonzaga" (n. 198); norme sulla pubblicità degli atti (n. 202); ricezione degli esemplari d'obbligo inviati dal R. 
Provveditorato agli Studi di Mantova; proroga dell'occupazione della stanza attigua al ballatoio del primo salone ex 
governativo da parte del custode Vito Vassalli (n. 225, n. 450); acquisizione del lascito del colonnello Francesco 
Ferruccio Lipreri (n. 247); trasmissione di pubblicazioni da parte del Ministero dell'Educazione Nazionale; 
precisazioni del direttore Ferrarini allegate al questionario, inviato alla R. Soprintendenza delle Biblioteche della 
Lombardia, sulle biblioteche pubbliche, private o riservate presenti nel territorio (n. 306, n. 307); istanza del 
Ferrarini di una bicicletta per poter eseguire i sopralluoghi nelle tipografie della provincia e "nella villa ove è 
ricoverato il materiale della Biblioteca" (n. 433); concessione di sussidio governativo a favore della Biblioteca (n. 
487); rapporto a carico di un utente della Biblioteca (n. 538); note del Ferrarini sull'impossibilità di eseguire ricerche 
bibliografiche per l'allontanamento del materiale prezioso della Biblioteca e dell'Archivio di Stato per misure di 
protezione antiaerea (n. 641, n. 797); nota del Ferrarini in merito al lavoro di revisione del materiale delle Biblioteca 
Popolare della Gioventù Italiana del Littorio e al sollecito di Jole Fochessati per l'eliminazione di alcune opere 
giudicate immorali (n. 642); cedole librarie; istanza per l'apertura di un passaggio più agevole per il rifugio 
antiaereo dal cortile del custode (n. 724); sconforto di Odilla Ruggerini vedova Pezzo per il licenziamento del figlio 
Ermes dalla Biblioteca (n. 729); concessione di contributo da parte dell'Istituto Giuseppe Franchetti di Mantova (n. 
811, n. 841); sollecito del Ferrarini per l'acquisto urgente di scaffalature (n. 822, n. 849). 
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Atti 1944 (dal prot. n. 1 al prot. n. 451) 
 
Estremi cronologici 
1944 gennaio 3 - 1944 dicembre 31 
 

Contenuto 
Trasmissione di fatture d'acquisto libri alla ragioneria comunale per la liquidazione; rinnovo di abbonamenti a 
riviste e richieste di fascicoli mancanti; solleciti per la restituzione di libri a prestito; circolare ministeriale 
sull'eliminazione nei documenti del termine "regio" e "regio" e degli stemmi della casa regnante (n. 24); prestito di 
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libri con altre biblioteche e comunicazioni relative alla difficoltà di restituzione degli stessi per la scarsità e la 
mancanza di sicurezza dei mezzi di trasporto; corrispondenza per l'acquisto di libri con gli editori e i librai G. C. 
Sansoni, Bibliopolis e Le Monnier di Firenze ed Editrice Libraria Italiana di Torino; circolare prefettizia riguardante 
le modifiche dell'orario degli uffici pubblici conseguenti alla frequenza degli allarmi aerei (n. 61); risposta del 
direttore Cesare Ferrarini alla richiesta di prestito di libri da parte del Comando dell'Artiglieria Controaerei (n. 67); 
osservazioni del Ferrarini all'inventario della Biblioteca Popolare (n. 68); informazioni bibliografiche; nomina del 
Ferrarini a membro supplente della Commissione amministratrice del Collegio Convitto della Provincia (n. 77); 
elenco dei quadri conservati in Biblioteca, raffiguranti il duce e il re, da consegnarsi all'economato municipale (n. 
98, n. 100); rapporto sulla consegna degli esemplari d'obbligo da parte delle tipografie mantovane nell'anno 1943 
(n. 124); istanza di aumento dello stipendio dell'inserviente avventizio Angelo Bresciani (n. 169); ricezione degli 
esemplari d'obbligo trasmessi dal Provveditorato agli Studi di Mantova; informazioni sulla posizione militare del 
personale in servizio in Biblioteca (n. 199); concessione di sussidio governativo di lire 8.000 per le spese 
riscontrate dal Comune per la tutela del materiale librario dalle offese belliche (n. 241, n. 261); proposta del 
Ferrarini di trasferimento del materiale più pregevole al piano terreno sottostante la sala dei manoscritti, 
maggiormente protetto dalle incursioni aeree (n. 242, n. 280); disposizioni sul recupero del servizio degli impiegati 
in caso di allarme aereo (n. 331); nota sulle retribuzioni del segretario e del custode del Museo del Risorgimento di 
Mantova (n. 334); ordinanza sull'orario degli uffici pubblici e sul comportamento degli impiegati in caso di allarme 
(n. 336); informazioni sui dipendenti comunali della IV ripartizione sinistrati (n. 344); resoconto delle spese 
sostenute con il sussidio governativo, con elenco dei libri acquistati e dei restauri e legature eseguiti (n. 359); 
rapporto del Ferrarini in merito al sopralluogo alle biblioteche degli eredi Cavriani e Castiglioni a lui affidato (n. 
403); conferma dell'assenza di danni da incursioni aeree nello stabile della Biblioteca (n. 407); domanda di 
contributo all'Istituto Giuseppe Franchetti di Mantova e all'Amministrazione Provinciale (n. 415, n. 417); 
disposizioni per la chiusura della sala di lettura nei mesi di dicembre e gennaio per mancanza di combustibile (n. 
422); dono di libri da parte dell'avvocato Guido Togliani di Campione (Mn), con elenco (n. 430, n. 431, n. 446); 
comunicazioni del direttore Ferrarini sull'impossibilità di eseguire ricerche bibliografiche a causa del trasferimento 
in altra sede di parte del materiale della Biblioteca per misure di protezione antiaerea. 
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Atti 1945 (dal prot. n. 1 al prot. n. 495) 
 
Estremi cronologici 
1945 gennaio 2 - 1945 dicembre 27 [Con anteatti al 1944.] 
 

Contenuto 
Informazioni bibliografiche; erogazione sussidio di lire 1.550 da parte dell'Istituto Giuseppe Franchetti di Mantova 
(n. 8); rinnovo di abbonamenti a riviste e richieste di fascicoli mancanti; ricezione degli esemplari d'obbligo inviati 
dal Provveditorato agli Studi di Mantova; sollecito del direttore Cesare Ferrarini per una risposta da parte della 
Soprintendenza alle Biblioteche della Lombardia in merito ai danni per incursione aerea subiti dalla libreria Norsa 
(n. 18); trasmissione di fatture d'acquisto di libri alla ragioneria comunale per la liquidazione; richiesta di notizie al 
Ministero dell'Educazione Nazionale su Ubaldo Belluzzi, possessore di due volumi Ippolito Nievo a prestito dalla 
Biblioteca comunale (n. 52); prestito di libri con altre biblioteche; domande di consultazione e di prestito di libri; 
parere del Ferrarini in merito al rapporto del professor [Memore] Pescasio sulla Scuola d'Arte di Mantova (n. 87); 
richiesta di informazioni d aprte di Paolo G. Forza di Venezia per l'identificazione di una tela in suo possesso con 
un dipinto di Raffaello per la marchesa Isabella d'Este Gonzaga, con risposta (n. 90, n. 97, n. 133); istanza al 
podestà per il ripristino del pozzo del cortile del custode, necessario in caso di malfunzionamento dell'acquedotto 
(n. 127); elenco dei carteggi posseduti dalla Biblioteca "interessanti la cultura", inviato al Ministero dell'Educazione 
Nazionale (n. 132); note del Ferrarini sull'impossibilità di eseguire ricerche bibliografiche a causa del trasferimento 
in altra sede di parte del materiale della Biblioteca per misure di protezione antiaerea; trasmissione di 
pubblicazioni da parte delle sezioni locali del Partito Socialista Italiano di Unità Proletaria, del Partito Comunista 
Italiano, del Partito d'Azione e del Partito Democratico Cristiano (n. 173, n. 176, n. 204, n. 352, n. 359, n. 361); 
segnalazione della perdita di alcune opere nel periodo della guerra e richiesta di sostituzione delle stesse al R. 
Provveditorato agli Studi, con risposta (n. 214, dal n. 236 al n. 240); trasmissione di encomio del prefetto al 
personale comunale "per il modo con cui hanno funzionato i vari servizi municipali nel periodo successivo alla 
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liberazione" (n. 258); restituzione al dott. Ugo Norsa della libreria di sua proprietà, conservata nella Biblioteca nel 
novembre 1944 (n. 287, n. 354); trasferimento dell'usciere municipale Silvio Freddi alla Biblioteca e di Angelo 
Bresciani all'ufficio Stato Civile (n. 324, n. 324); chiarimenti all'Amministrazione di "Mantova Libera" Organo del 
Comitato di Liberazione Nazionale in merito all'invio del giornale (n. 339); elenco delle associazioni culturali e 
politiche cittadine e dei giornali pubblicati nella provincia (n. 382); comunicazioni di allestimento di una mostra 
permanente dei codici più preziosi e degli incunabuli rari nella Sala dei Manoscritti (n. 385, n. 399); corrispondenza 
per la fornitura di libri con gli editori Aldo Garzanti di Milano, Leo S. Olschki di Firenze, Gius. Laterza & Figli di Bari; 
nota del direttore Cesare Ferrarini in merito al proprio collocamento a riposo, con accenni all'esito positivo del 
processo di epurazione e al "senso di tristezza invincibile" per la cessazione del servizio (n. 416); sollecito al 
sindaco per la fornitura di stufe nella sala di lettura della Biblioteca (n. 431, n. 433); ricevuta di consegna 
all'economato del quadro di Roberto Ardigò di proprietà della Biblioteca (n. 440); elenco delle opere di Alberto 
Cantoni possedute dalla Biblioteca (n. 495); "Relazione sull'andamento della Biblioteca Comunale di Mantova nel 
biennio 1938-1939 XVI-XVII" (1). 
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Atti 1946 (dal prot. n. 1 al prot. n. 569) 
 
Estremi cronologici 
1946 gennaio 2 - 1946 dicembre 27 
 

Contenuto 
Informazioni bibliografiche; corrispondenza per l'abbonamento a riviste; dichiarazione di assenza di cessioni e 
somministrazioni da governi esteri e a governi esteri (debito e credito verso le Nazioni Unite) riguardanti la 
Biblioteca Comunale (n. 56); nota del direttore Cesare Ferrarini sui libri acquistati con il sussidio dell'Istituto 
Giuseppe Franchetti di Mantova (n. 66); trasmissione di fatture d'acquisto di libri alla ragioneria comunale per la 
liquidazione; lettere di Albany Rezzaghi riguardanti il suo nuovo lavoro su Attilio Mori dal titolo "La congiura di 
Belfiore nelle memorie inedite di un cospiratore" (n. 88); rapporto sui danni di guerra subiti dalla Biblioteca (n. 128); 
lettera di prof. Achille Norsa di Milano con riferimento a volumi da lui promessi alla Biblioteca, pronti per essere 
inviati (n. 129); richiesta di proroga della riduzione invernale dei servizi della Biblioteca per "la inclemenza della 
stagione e l'influenza tanto diffusa" (n. 131); nota sui danni arrecati alla Biblioteca "esclusivamente dalle forze 
germaniche" (n. 138); assunzione provvisoria del maestro Giuseppe Lentini in sostituzione di Maria Coco (n. 141); 
domande di consultazione e di prestito di libri; richiesta di notizie sulla famiglia del conti Castiglioni da parte di 
Vittorio Cian, con accenni alla sua monografia sul Castiglione (n. 207, n. 260, n. 288); parere del direttore Ferrarini 
sulla sostituzione del custode Vito Vassalli, collocato a riposo (n. 226, n. 327); richiesta di informazioni sulla 
presenza di autografi di Massimo D'Azeglio, Nino Bixio ed Edmondo De Amicis nella Biblioteca, con risposta (n. 
251); corrispondenza con le case editrici Nicola Zanichelli di Bologna e Prof. P. Maglione di Roma; concessione di 
sussidio governativo di lire 16.000 per "trasporto e collocamento in sede di materiale bibliografico", con istruzioni 
(n. 270, n. 314, n. 319, n. 322, n. 347, n. 395); istanza all'Amministrazione Provinciale di aumento del contributo a 
favore della Biblioteca (n. 281); prestito di libri con altre biblioteche; dichiarazioni relative al servizio dell'inserviente 
Leonildo Venturini (n. 316, n. 492); corrispondenza con il sindaco per il rilascio di autorizzazione al prestito di 
manoscritti ad altre biblioteche; notizie in merito alla pubblicazione di Bruno Nardi su Vittorino da Feltre inviate al 
prof. Attilio Dal Zotto di Cologna Veneta (n. 381); informazioni per ricerche genealogiche; richiesta di notizie su 
eventuali dispersioni di fondi bibliografici a causa della guerra nel comune e nei dintorni, con risposta (n. 429); 
deposito provvisorio di sei lettere di Vittorino da Feltre, provenienti dall'Archivio di Stato di Mantova, per la loro 
esposizione in occasione delle onoranze per il 500° della morte (n. 430); elenco delle principali librerie di Mantova 
(n. 438); informazioni sull'organico e sul patrimonio della Biblioteca inviate al sindaco di Reggio Emilia (n. 452); 
istanza per la fornitura di stufe per la sala di lettura (n. 464, n. 505); domanda di sussidio all'Istituto Giuseppe 
Franchetti di Mantova (n. 488); parere del direttore della Biblioteca in merito alla biblioteca di Alessandro Luzio e 
all'ipotesi di un suo deposito presso la Comunale (n. 506, n. 525); nota del Ferrarini riguardante la collazione da lui 
eseguita su due lettere del Foscolo e dell'Arrivabene all'abate Saverio Bettinelli (n. 510, n. 525, n. 561); parere 
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sulla richiesta di locali della Biblioteca da parte dell'Ufficio Alloggi (n. 527); dati anagrafici sullo storico Antonino 
Bertolotti (n. 554); proposta dell'Università Popolare Mantovana di cessione di "alcune centinaia di volumi di 
propaganda e volgarizzazione fascista" provenienti dalla Biblioteca ex G.I.L. (n. 560). 
 

Segnatura definitiva 
b. 076, fasc. 5 
 

134 
  
 

"1945-1947 pratiche varie" 
 
Estremi cronologici 
1945 - 1947 
 

Contenuto 
- "Libri dispersi": schedine e foglietti con annotazioni di titoli e di segnature di libri. 
Cedole di commissione libraria; proposte di abbonamento a riviste; manifesto relativo alla Legge 30 novembre 
1942 n. 1744 sull'aggregazione al Comune di Mantova di parte dei comuni di Curtatone, Porto Mantovano, S. 
Giorgio e Roncoferraro (1942); proposta di associazione all'Unione Sindacale Italiana Archivi Biblioteche e Belle 
Arti, con relazione e statuto provvisorio; componimenti lirici manoscritti in dialetto bolognese; componimento 
augurale, con richiesta di prestito di libri, firmato "Tenedini" (1844); "Elenco de' quesiti proposti agli alunni delle 
scuole del R. Liceo del Dipartimento del Mincio come pure de' nomi di quelli che sono stati giudicati degni di 
premio"; corrispondenza con la Biblioteca Universitaria di Pisa in merito al prestito del manoscritto di Ippolito Nievo 
"Le confessioni d'un italiano"; carteggio riguardante il divieto di circolazione di libri scolastici contenenti scritti di 
propaganda fascista, con elenchi ufficiali dei volumi esaminati dalle commissioni per la defascistizzazione dei libri 
di testo; elenchi degli esemplari d'obbligo inviati alla Biblioteca dal Provveditorato agli Studi di Mantova; 
annotazioni bibliografiche sulla figura di Vittorino da Feltre; prospetto delle misure dei palchetti delle sale della 
Biblioteca; statistica della Biblioteca per l'anno 1945; "Elenco dei libri appartenenti alla Biblioteca dell'Università 
Popolare (ex G.I.L.) ceduti alla Biblioteca Comunale perché non adatti alla lettura e al prestito"; nota della 
consistenza della Biblioteca ex G.I.L. dopo il trasporto nella sede dell'Università Popolare e relazione del direttore 
della Comunale Cesare Ferrarini; minute di verbali della Commissione di Vigilanza della Biblioteca Comunale; 
comunicazioni e richieste di parere alla Commissione di Vigilanza; annotazioni relative agli ordini del giorno delle 
sedute della Commissione di Vigilanza; richieste di consultazione e prestito durante il periodo di chiusura della 
Biblioteca; concessione di sussidio governativo; erogazione di contributo da parte dell'Istituto Giuseppe Franchetti 
di Mantova; richiesta di aumento della dotazione comunale annua a favore della Biblioteca; contributo concesso 
dall'ex Repubblica di Salò, non più esigibile; elenchi degli insegnanti di istituti scolastici cittadini; proposte di 
acquisto di pubblicazioni; determinazione di acquisto di 29 lettere autografe e tre poesie di don Enrico Tazzoli 
offerte dal libraio Gaspare Casella di Napoli. 
 

Segnatura definitiva 
b. 077, fasc. 1 
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Atti 1947 (dal prot. n. 1 al prot. n. 293) 
 
Estremi cronologici 
1947 gennaio 2 - 1947 ottobre 13 
 

Contenuto 
Indicazioni bibliografiche; richieste di informazioni sul materiale librario della Biblioteca; trasmissione di fatture di 
acquisto di libri alla ragioneria comunale per la liquidazione; richieste e invio di libri a prestito ad altre biblioteche, 
con proroghe e solleciti di restituzione; dono di pubblicazioni da parte del Ministero della Pubblica Istruzione; 
corrispondenza con Astorre Fini di Monfalcone inerente alle operazioni di cernita dei manoscritti dello zio 
Alessandro Luzio, con proposta di delega al direttore Cesare Ferrarini (n. 38); abbonamento a riviste e solleciti per 
la spedizione di numeri mancanti; parere del Ferrarini in merito a una lettera anonima contro l'erogazione di borse 
di studio da parte dell'Istituto Giuseppe Franchetti di Mantova (n. 47); trasmissione di esemplare del "Rapporto 
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finale sugli Archivi Italiani durante la guerra steso a cura della Commissione Alleata (Sotto Commissione per i 
Monumenti, Belle Arti e Archivi)" (n. 60); dichiarazioni di restituzione di libri a prestito; elenchi del personale delle 
scuole materne comunali e dell'Istituto Musicale Lucio Campiani (n. 77); corrispondenza con le case editrici 
Ceschina di Malano, F. Casanova & C. di Torino, Van-Riel di Roma, Leo S. Olschki di Firenze; comunicazione 
della vendita della biblioteca di Alessandro Luzio al libraio Forni di Bologna, ad esclusione del manoscritti destinati 
per disposizioni testamentarie all'Archivio di Stato di Mantova (n. 96); richieste di informazioni bibliografiche da 
parte di laureandi; dono di pubblicazioni da parte di enti e associazioni, istituti di cultura e privati; rinnovo del 
prestito quinquennale con le biblioteche governative (n. 181); norme per la consegna degli esemplari d'obbligo (n. 
227, n. 286). 
 

Segnatura definitiva 
b. 077, fasc. 2 
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Atti 1948 (dal prot. n. 1 al prot. n. 114) 
 
Estremi cronologici 
1948 gennaio 15 - 1948 dicembre 30 
 

Contenuto 
Abbonamento a riviste; corrispondenza con l'editore Leo S. Olschki di Firenze per la fornitura di libri; dono di 
pubblicazioni da parte di privati; prestito di manoscritti con altre biblioteche; elenco delle opere acquistate con il 
contributo ministeriale dell'anno 1947 (n. 35); concessione di sussidio ministeriale di lire 40.000; solleciti per la 
restituzione di libri a prestito; istanza di sussidio straordinario alla Deputazione Provinciale (n. 56); richieste di 
informazioni bibliografiche; risposta della direzione in merito alla presenza di immobili della Gioventù Italiana 
utilizzabili dalla Biblioteca Comunale (n. 104); prospetto della dotazione per l'acquisto di libri; proposta di acquisto 
della monografia su Enrico Tazzoli del prof. Tullio Urangia Tazzoli (n. 114). 
 

Segnatura definitiva 
b. 077, fasc. 3 
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Atti 1949 (dal prot. n. 1 al prot. n. 76) 
 
Estremi cronologici 
1949 gennaio 8 - 1949 dicembre 31 
 

Contenuto 
Corrispondenza con altre biblioteche per il prestito di icunabuli; dono di pubblicazioni da parte dle Ministero della 
Pubblica Istruzione; solleciti per l'invio di numeri mancanti di riviste in abbonamento; concessione di sussidio 
governativo per l'esercizio finanziario 1947-1948 (1); richieste di consultazione di libri; dono di pubblicazioni; 
elenco di uomini illustri mantovani del presente e del passato (n. 33); richieste di informazioni 
storico-bibliografiche; resoconto dell'utilizzo del contributo ministeriale per l'anno 1948 (n. 38); dono di un opuscolo 
dell'Associazione Nazionale Bersaglieri-Sezione di Mantova, edito in occasione del sesto anniversario della morte 
di Mario Cardone (n. 45); richiesta di indicazione delle segnature delle opere pubblicate in onore di Mario Cardone 
conservate in Biblioteca, con invio di copia della poesia di Mario di Pierro intitolata "Montelungo" da parte 
dell'Associazione Nazionale Bersaglieri-Sezione di Mantova (n. 49); doni di libri da parte delle sorelle Belforti di 
Mantova e dell'ingegnere Mario Balzanelli di Torino (n. 55, n. 56); corrispondenza con la Casa Editrice Ceschina di 
Milano per il pagamento di fatture; richiesta di informazioni sull'esistenza di stampe quattrocentesche presso la 
Biblioteca, con risposta (n. 73); restituzione del manoscritto "Le confessioni d'un italiano" di Ippolito Nievo in 
prestito alla Scuola Normale Superiore di Pisa (2). 
 

Segnatura definitiva 
b. 077, fasc. 4 
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Nota dell'archivista 
(1) Senza numero di protocollo. 
(2) N. 2 documenti non protocollati. 
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Atti 1950 (dal prot. n. 1 al prot. n. 91) 
 
Estremi cronologici 
1950 gennaio 2 - 1950 dicembre 29 
 

Contenuto 
Richieste di libri; invio in dono di opere; relazione sugli stampati d'obbligo del 1949 con con dati statistici e numero 
delle tipografie e case editrici esistenti in provincia di Mantova (n. 8); richieste di numeri di riviste; dono di libri da 
parte di Clito Salvetti (n. 18); richiesta di codici per la Mostra del libro italiano presso la Biblioteca Nazionale di 
Parigi (n. 24); dono del catalogo della Mostra bibliografica dei musicisti cremonesi (n. 25); richieste di notizie 
bibliografiche e storiche da parte di studiosi italiani e stranieri; comunicazioni trasmesse dalla Ragioneria relative 
al personale; invio in dono di pubblicazioni e libri dal Ministero della Pubblica Istruzione; lettera di lamentele di 
Emilio Faccioli riguardante l'afflusso degli studenti alla palestra del Liceo Virgilio e il conseguente disagio 
provocato a coloro che accedono alla Biblioteca (n. 83, n. 84). 
 

Segnatura definitiva 
b. 078, fasc. 1 
 

Nota dell'archivista 
Sul registro di protocollo i numeri passano dal 50 al 60.  
Molti documenti non sono protocollati, soprattutto quelli in arrivo. 
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Atti 1951 (dal prot. n. 1 al prot. n. 61) 
 
Estremi cronologici 
1951 gennaio 2 - 1951 dicembre 31 [Con documenti del dicembre 1950.] 
 

Contenuto 
Restituzione di incunaboli dal Centro di Informazioni Bibliografiche di Roma (n. 3); doni di riviste da parte del 
Ministero della Pubblica Istruzione; fatture per acquisto di libri; invio di opere in dono; richieste di forniture; richieste 
di notizie bibliografiche e storiche da parte di studiosi italiani e stranieri; circolari trasmesse dal Ministero della 
Pubblica Istruzione; consegna all'Archivio di Stato di Mantova degli atti dei Comitati di Liberazione Nazionale 
(CLN), con elenco dettagliato dei documenti (n. 34); doni di libri da enti diversi; richieste di consultazione di 
manoscritti; encomio ai dipendenti comunali per il lavoro svolto durante l'alluvione (10 dicembre 1951). 
 

Segnatura definitiva 
b. 078, fasc. 2 
 

Nota dell'archivista 
Molti documenti non sono protocollati, soprattutto quelli in arrivo. 
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Atti 1952 (dal prot. n. 1 al prot. n. 87) 
 
Estremi cronologici 
1952 gennaio 7 - 1952 dicembre 17 [Con documenti del 1951 e 1953.] 
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Contenuto 
Invio di pubblicazioni in dono; richiesta di cimeli di Maurizio Sacchi di Achille, con risposta (n. 17); comunicazioni 
relative a erogazione del sussidio governativo e del sussidio della Amministrazione Provinciale di Mantova (n. 19, 
n. 20); relazioni informative sullo stato della Biblioteca e su quesiti posti dalla Soprintendenza Bibliografica (n. 21 e 
n. 24) (1); richieste di notizie bibliografiche e storiche da parte di studiosi italiani e stranieri; carteggio relativo al 
prestito di manoscritti di Acerbi e carta nautica della prima metà del XV secolo per la Mostra Triennale del Lavoro 
Italiano nel Mondo a Napoli (1951-1953); corrispondenza con i librai e editori Nicola Zanichelli di Bologna, Unione 
Editoriale di Roma in merito all'acquisto e alla consegna di opere; richieste di fascicoli mancanti di periodici e 
riviste; designazione di Ubaldo Meroni per far parte della Commissione provinciale di Mantova per lo studio del 
piano regionale di coordinamento urbanistico (n. 54); carteggio in merito al prestito fuori sede, presso i locali della 
Banca Commerciale Italiana a Milano, de “Le confessioni di un italiano” di Nievo per Raffaele Mattioli (n. 56); 
lascito di libri alla Biblioteca da parte di Dircea Bersani (n. 86); elenchi degli esemplari d'obbligo trasmessi; “Elenco 
dei manoscritti inviati in prestito all'Ente Autonomo per la Mostra d'Oltremare e del lavoro Italiano nel Mondo“ 
(24.6.1952). 
 

Segnatura definitiva 
b. 078, fasc. 3 
 

Nota dell'archivista 
(1) Sono presenti fogli con nota la “ritirato da Tuminiello il 27.3.1953”. 
Molti documenti non sono protocollati, soprattutto quelli in arrivo. 
 

141 
  
 

Atti 1953 (dal prot. n. 1 al prot. n. 120) 
 
Estremi cronologici 
1953 gennaio 7 - 1953 dicembre 16 
 

Contenuto 
Comunicazioni trasmesse dal Comune di Mantova; abbonamenti a riviste e periodici; richieste di notizie 
bibliografiche e storiche da parte di studiosi italiani e stranieri; circolari trasmesse dal Ministero della Pubblica 
Istruzione; elenchi degli esemplari d'obbligo trasmessi; corrispondenza con i librai e editori Carlo Marzorati di 
Milano, Libreria P. Lombardi, Leo S. Olschki, Casa editrice Ceschina di Milano, Rodolfo Malfasi di Milano, Nicola 
Zanichelli di Bologna in merito all'acquisto e alla consegna di opere; comunicazione relativa a iniziative per istituire 
e riordinare i Musei del Risorgimento; ; invio in dono di pubblicazioni del cessato Ministero della Costituente (n. 7); 
concessioni di assenze del personale; restituzione di opere avute in prestito; elenco di libri inviati in dono dal 
Ministero della Pubblica Istruzione; ringraziamento del sindaco a Itala Fiocchi per il dono alla Biblioteca del quadro 
a olio del pittore Vespasiano Bignami (n. 16); notizie per il catalogo internazionale dei manoscritti latini datati dall'XI 
al XVI secolo posseduti dalle biblioteche (n. 66); . 
 

Segnatura definitiva 
b. 078, fasc. 4 
 

Nota dell'archivista 
Molti documenti non sono protocollati, soprattutto quelli in arrivo. 
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Atti 1954 (dal prot. n. 1 al prot. n. 354) 
 
Estremi cronologici 
1954 gennaio 4 - 1954 dicembre 28 
 

Contenuto 
Elenco topografico delle opere in corso (fonti storiche e bibliografia) (1); richieste di notizie bibliografiche e storiche 
da parte di studiosi italiani e stranieri; rinnovi di abbonamenti a riviste e periodici; fatture per acquisto di libri e 
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fotoriproduzioni; circolari trasmesse dal Ministero dell'Interno; corrispondenza con i librai e editori Nicola Zanichelli 
di Bologna, Casa editrice Antonino Giuffré di Milano, Adamo Di Pellegrini di Mantova, Leo S. Olschki di Firenze, 
Libreria antiquaria Van Riel di Roma, Francesco Vallardi di Milano, Società editrice Longanesi & C. di Milano, 
Casa libraria editrice P. Maglione di Roma, Carlo Marzorati di Milano, Fratelli Moreschi di Mantova, Liara edizioni 
ultra, G. C. Sansoni, Arnoldo Mondadori Editore in merito all'acquisto e alla consegna di opere; carteggio relativo 
alla richiesta di incunaboli da parte del Centro Nazionale Informazioni Bibliografiche di Roma per la compilazione 
dell'indice generale degli incunaboli delle biblioteche d'Italia (n. 162, n. 195, n. 195, n. 198, n. 215, n. 216, n. 247, 
n. 248, n. 266); acquisto da parte dell'Archivio di Stato del manoscritto, ora depositato in Biblioteca, contenente 
copie di lettere e atti del conte Roberto Poggiolini, inviato gonzaghesco presso la Repubblica di Venezia dal 1674 
al 1678; comunicazioni e richieste del Comune sul personale; invio di opere in dono; certificato di prevenzione 
incendi rilasciato dal Corpo vigili del fuoco di Mantova fino al 31 dicembre 1956 (n. 201); proposte per riaprire il 
finestrone cieco della Sala Teresiana, estendere l'impianto di riscaldamento a termosifone anche nelle sale dei 
deposito bibliografico e tinteggiare il salone israelitico e le sale di consultazione e dei cataloghi (n. 224, n. 225, n. 
227); invio di esemplari d'obbligo dalla Prefettura di Mantova; elenco dei Comuni della provincia di Mantova forniti 
di Biblioteca (n. 229); fornitura di scaffalature; richieste di riproduzioni di manoscritti; descrizione della Biblioteca 
per la compilazione dell'”Annuario delle biblioteche italiane” (n. 276); corrispondenza con altre biblioteche per il 
prestito di libri; richieste per eseguire riparazioni all'immobile; inviti e pieghevoli di mostre d'arte, convegni, 
congressi e celebrazioni. 
 

Segnatura definitiva 
b. 079, fasc. 1 
 

Nota dell'archivista 
(1) Con foglio riportante annotazioni sulla processione votiva durante la Festa di Patrocinio di Maria Vergine il 
giorno 11 novembre, il documento è databile nel XIX secolo e reca l'appunto a matita “foglietto volante rinvenuto 
su uno scaffale”. 
Molti documenti non sono protocollati, soprattutto quelli in arrivo. 
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Atti 1955 (dal prot. n. 355 al prot. n. 545) 
 
Estremi cronologici 
1955 gennaio 10 - 1955 dicembre 31 [Con documenti del 1954.] 
 

Contenuto 
- Comunicazioni del direttore Ubaldo Meroni al sindaco e all'economo del Comune; richieste di notizie 
bibliografiche e storiche da parte di studiosi italiani e stranieri; richieste di fotoriproduzioni; circolari trasmesse dalla 
Soprintendenza bibliografica per la Lombardia; rinnovi di abbonamenti a riviste e periodici; fatture per acquisto di 
libri; elenco di libri ricevuti in dono dalla Soprintendenza bibliografica per la Lombardia; elenco di libri proposti 
all'assessore alla Pubblica Istruzione per l'acquisto (n. 416); richiami per la restituzione di opere alla Biblioteca; 
acquisto di incisioni di Mantova (n. 435); corrispondenza con altre biblioteche per prestito di libri. 
- Inviti, avvisi a stampa e pieghevoli di mostre d'arte, convegni, conferenze, congressi e celebrazioni (tra cui dal 
Circolo Benedetto Croce per la libertà della cultura di Mantova e dall'Istituto Lombardo di scienze e lettere di 
Milano); comunicazioni e opuscoli a stampa pubblicitari trasmessi da case editrici italiane e straniere; fatture per 
acquisto di libri di casa editrice Sansoni di Firenze, Libreria antiquaria editrice Pesenti del Thei di Venezia, Fratelli 
Moreschi di Mantova, Francesco Vallardi di Milano, “La Ghirlandina” di Padova, Libreria antica e moderna Adamo 
Di Pellegrini di Mantova; trasmissioni di elenchi degli esemplari d'obbligo; richieste di libri in prestito; volantini 
pubblicitari di riviste; richieste di notizie bibliografiche e storiche da parte di studiosi italiani e stranieri; ricevute di 
prestito di libri. 
 

Segnatura definitiva 
b. 080, fasc. 1 
 

Nota dell'archivista 
La documentazione protocollata è conservata in un fascicolo posto all'inizio del faldone. 
I documenti in arrivo non sono protocollati. 
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Atti 1956 (dal prot. n. 546 al prot. n. 699) 
 
Estremi cronologici 
1956 gennaio 10 - 1956 dicembre 31 
 

Contenuto 
Fatture per acquisto di libri di Fratelli Moreschi di Mantova, Libreria antica e moderna Adamo Di Pellegrini, Leo S. 
Olschki, Giulio Einaudi di Torino, Unione Editoriale di Roma; elenchi degli esemplari d'obbligo; richieste di libri in 
prestito; richieste di notizie bibliografiche e storiche da parte di studiosi italiani e stranieri; prestito della “Gazzetta 
di Mantova” dell'anno 1770 alla Direzione delle Civiche Raccolte d'Arte del Comune di Milano per una mostra da 
allestirsi in occasione del secondo centenario della nascita di Mozart, con conseguenti comunicazioni (n. 554); dati 
e notizie trasmesse al Ministero della Pubblica Istruzione per la preparazione di un'opera sulle biblioteche e sui 
fondi librari israelitici pubblicata a cura del Word Jewish Congress (n. 564); trasmissione di questionario sulla 
Biblioteca per l'Ambasciata americana di Roma (1); richieste di dipendenti per la concessione di permessi; elenchi 
di libri proposti all'assessore alla Pubblica Istruzione per l'acquisto; invio in dono di opere alla Biblioteca; inviti, 
avvisi a stampa e pieghevoli di mostre d'arte, convegni, conferenze, congressi; approvazione di acquisti di libri; 
comunicazioni e opuscoli a stampa pubblicitari trasmessi da case editrici italiane e straniere; corrispondenza con 
altre biblioteche per prestito di libri; richieste di riproduzioni fotografiche; lastre fotografiche di parti di un testo 
manoscritto e uno a stampa dello Studio fotografico Calzolari di Mantova (1); opuscolo a stampa “Liber librorum” 
sulla mostra in onore di Gutemberg per celebrare il 5° anniversario della Bibbia delle 42 linee (1); disegni di Ottone 
Rosai contenuti in allegato al volume “Rosai: ricordi di un fiorentino” edito nel 1955 (1). 
 

Segnatura definitiva 
b. 081, fasc. 1 
 

Nota dell'archivista 
Non tutta la documentazione riporta il numero di protocollo. 
I documenti in arrivo non sono protocollati.  
(1) Documento non protocollato. 
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Atti 1957 (dal prot. n. 700 al prot. n. 872) 
 
Estremi cronologici 
1957 gennaio 3 - 1957 dicembre 31 [Con documenti degli anni 1955 e 1956.] 
 

Contenuto 
Richieste di notizie bibliografiche e storiche da parte di studiosi italiani e stranieri; comunicazioni di assenze del 
personale; invio di libri in dono alla Biblioteca; corrispondenza con altre biblioteche per prestito di libri; 
abbonamenti a riviste e periodici; elenchi di libri da proporre all'assessore alla Pubblica Istruzione per l'acquisto; 
inviti, avvisi a stampa e pieghevoli di mostre d'arte e convegni; pieghevoli e opuscoli illustrativi con offerte di 
pubblicazioni, libri e cataloghi da parte di case editrici italiane e straniere; circolari trasmesse dalla Soprintendenza 
bibliografica per la Lombardia; elenchi degli esemplari d'obbligo; richieste di fotoriproduzioni; elenco dei periodici 
posseduti dalla Biblioteca (n. 780); fatture per acquisto di libri trasmesse da case editrici Unione Editoriale di 
Roma, Francesco Vallardi di Milano, Nicola Zanichelli di Bologna, Fratelli Moreschi di Mantova; istanze per lavori e 
manutenzioni all'immobile; fatture dello Studio numismatico Cesare Gamberini di Bologna; rinnovi di abbonamenti 
a riviste e periodici. 
 

Segnatura definitiva 
b. 082, fasc. 1 
 

Nota dell'archivista 
Non tutta la documentazione riporta il numero di protocollo. 
I documenti in arrivo non sono protocollati. 
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Atti 1958 (dal prot. n. 873 al prot. n. 1018) 
 
Estremi cronologici 
1958 gennaio 7 - 1958 dicembre 19 [Con documentazione degli anni 1954, 1955 e 1957.] 
 

Contenuto 
Informazioni e comunicazioni trasmesse da Enti provinciali per il Turismo e Aziende autonome per il Turismo di 
varie citta italiane, tra cui Arezzo, Trieste, Palermo, Trento, Roma, Novara; carteggio riguardante la richiesta ad 
altre biblioteche, sia italiane sia straniere, di riproduzioni fotografiche di incunaboli non posseduti da Biblioteca, 
con allegati fotoriproduzioni e negativi (1954-1955); trasmissione di fatture di case editrici, tra cui Francesco 
Vallardi di Milano, Libreria antiquaria Van Riel di Roma, Nicola Zanichelli di Bologna, Fratelli Moreschi di Mantova, 
Libreria antica e moderna Adamo Di Pellegrini di Mantova, Leo S. Olschki di Firenze, Giulio Einaudi di Torino, 
Libreria Licinio Cappelli di Bologna, Federico Motta Editore, Unione Editoriale di Roma; richieste di notizie 
bibliografiche e storiche da parte di studiosi italiani e stranieri; comunicazioni trasmesse dall'ufficio Ragioneria del 
Comune di Mantova; comunicazioni e opuscoli a stampa illustrativi trasmessi da case editrici italiane e straniere; 
circolari trasmesse dalla Soprintendenza bibliografica per la Lombardia; inviti, avvisi a stampa e pieghevoli di 
mostre d'arte, convegni, conferenze, congressi; invio in dono di opere alla Biblioteca; corrispondenza con altre 
biblioteche per il prestito di libri; abbonamenti a periodici e riviste; richieste di congedi di dipendenti; richieste di 
riproduzioni fotografiche; attestato di associazione del Comune di Mantova all'Istituto Carlo d'Arco per la storia di 
Mantova; bollettini mensili dei libri donati alla Biblioteca e acquistati. 
 

Segnatura definitiva 
b. 083, fasc. 1 
 

Nota dell'archivista 
Non tutta la documentazione riporta il numero di protocollo.  
I documenti in arrivo non sono protocollati. 
 

147 
  
 

Atti 1959 (dal prot. n. 1019 al prot. n. 1200) 
 
Estremi cronologici 
1959 gennaio 12 - 1959 dicembre 23 [Con documentazione del 1958.] 
 

Contenuto 
Invio in dono di opere e pubblicazioni alla Biblioteca; inviti, avvisi a stampa e pieghevoli di mostre d'arte, convegni, 
congressi; richieste di notizie bibliografiche e storiche da parte di studiosi italiani e stranieri; corrispondenza con 
altre biblioteche per prestito di libri; trasmissioni di fatture di acquisto libri alla Ragioneria comunale per la 
liquidazione; istanze per forniture e lavori all'immobile; fatture di case editrici (tra cui ditta Istituto editoriale italiano 
Bernardo Carlo Tosi di Roma, Libreria antica e moderna Adamo Di Pellegrini, Fratelli Moreschi di Mantova, Leo S. 
Olschki di Firenze, Unione Editoriale di Roma, Francesco Vallardi di Milano; istanza di Amelia Malnati per ottenere 
la legna ricavata dai pavimenti della Biblioteca (1); istanze di spolveratura di libri e di palchetti e ricollocazione di 
scaffalature a seguito dei lavori di ripristino dei due Saloni Teresiani (n. 1039, n. 1040); preventivo per la 
costruzione di sei tavoli di noce massiccia del falegname Gino Siliprandi (1); richiesta per ritirare la tela 
rappresentante l'Ultima Cena tolta dal telaio (n. 1070); guida a stampa di Mantova a cura dell'Ente provinciale per 
il turismo di Mantova, opuscolo sul lago di Garda e pieghevole della battaglia di Solferino del 1956; prestiti di 
opere; richiesta di prestiti per la Mostra storica delle arti grafiche a Milano (n. 1084); elenco delle autorità da 
invitare all'inaugurazione del Salone Teresiano (1); fatture intestate alla ditta Assirto Coffani di Mantova per il 
restauro di 4 globi coronelliani (n. 1089); fatture della ditta Assirto Coffani di Mantova per pulitura, riverniciatura e 
sistemazione di 46 dipinti della Biblioteca (1); fornitura di mobili e scaffali; invito alla cerimonia inaugurale dei lavori 
di restauro delle Sale Teresiane il giorno 22 giugno alla presenza del ministro della Pubblica Istruzione Giuseppe 
Medici (1); bozze del catalogo sulla mostra dei libri stampati a Mantova nel secolo XV e dei cimeli di Baldassarre 
Castiglione (1); comunicazione del direttore Meroni sulla mostra dei cimeli di Castiglione (n. 1199); “Baldassar 
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Castiglione Il Cortegiano autografi ed edizioni. 27 settembre 1959 visita del Presidente”: elenco di opere di 
Castiglione possedute dalla Biblioteca, elenco dei documenti dell'eredità Castiglione conservati presso la Banca 
Agricola Mantovana esposti alla mostra, trascrizione di lettera spedita da Castiglione a Cristoforo Tirabosco; 
“Mostra degli incunaboli 27 settembre 1959 visita del Presidente della Repubblica (…)”: elenco dei documenti 
trasmessi in temporaneo deposito alla Biblioteca dall'Archivio di Stato per la mostra, corrispondenza con altre 
biblioteche (Piacenza, Verona, Venezia) riguardante prestiti di incunaboli, catalogo parziale della mostra utilizzato 
per creare le didascalie da mettere nelle vetrine, fotoriproduzioni di parti di manoscritti; bollettini mensili dei libri 
acquistati dalla Biblioteca. 
 

Segnatura definitiva 
b. 084, fasc. 1 
 

Nota dell'archivista 
Non tutta la documentazione riporta il numero di protocollo. 
I documenti in arrivo non sono protocollati.  
(1) Documento non protocollato. 
 

148 
  
 

Atti 1960 (dal prot. n. 1201 al prot. n. 1399) 
 
Estremi cronologici 
1960 gennaio 5 - 1960 dicembre 23 
 

Contenuto 
Bollettini mensili dei libri acquistati dalla Biblioteca; richieste di notizie bibliografiche e storiche da parte di studiosi 
italiani e stranieri; invio in dono di opere e pubblicazioni alla Biblioteca; trasmissioni di fatture di acquisto libri alla 
Ragioneria comunale per la liquidazione; corrispondenza con altre biblioteche per prestito di libri; istanze per lavori 
di manutenzione all'immobile; richieste di fotoriproduzioni e microfilm; inviti, avvisi a stampa e pieghevoli di mostre 
d'arte, convegni, celebrazioni; opuscoli illustrativi e comunicazioni di case editrici italiane e straniere; abbonamenti 
a riviste e periodici; certificati medici di dipendenti e concessione di congedi; fatture delle case editrici Felice Le 
Monnier e Francesco Vallardi di Milano; richieste di prestiti di libri; elenco dei libri pervenuti in dono per conto del 
Ministero della Pubblica Istruzione (1); biglietti di auguri. 
 

Segnatura definitiva 
b. 085, fasc. 1 
 

Nota dell'archivista 
Non tutta la documentazione riporta il numero di protocollo. 
I documenti in arrivo non sono protocollati.  
(1) Documento non protocollato. 
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Atti 1961 (dal prot. n. 1400 al prot. n. 1508) 
 
Estremi cronologici 
1961 gennaio 4 - 1961 dicembre 29 [Con documentazione del 1960.] 
 

Contenuto 
Corrispondenza con altre biblioteche per il prestito di libri; richieste di notizie bibliografiche e storiche da parte di 
studiosi italiani e stranieri; decreto ministeriale di ammissione al prestito dei libri con le biblioteche pubbliche 
governative per un quinquennio (19 dicembre 1960) (1); opuscoli illustrativi e comunicazioni pubblicitarie di case 
editrici italiane e straniere; invio in dono di opere e pubblicazioni alla Biblioteca; richieste per effettuare 
microfilmature; adesioni di abbonamento a riviste e periodici; inviti, avvisi a stampa e pieghevoli di convegni, 
celebrazioni, concerti, corsi, conferenze, mostre d'arte e cerimonia di chiusura della mostra su Andrea Mantegna a 
Mantova; solleciti per pagamento di fatture di acquisto libri; rapporti informativi del direttore Meroni sul custode 
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Mario Nuvolini e il distributore Enrico Torregiani (n. 1421); circolari trasmesse dal Comitato Regionale Lombardo 
dell'Associazione Italiana per le Biblioteche; trasmissioni di fatture di rilegature e acquisto libri alla Ragioneria 
comunale per la liquidazione; fatture delle case editrici Francesco Vallardi di Milano e Fratelli Moreschi di Mantova; 
elenchi di libri acquistati dalla Biblioteca nel mese di giugno (n. 1451) e luglio (1) ed elenco dei libri acquistati 
trasmesso alla “Gazzetta di Mantova” (n. 1460); concessioni d'uso della Sala Teresiana per manifestazioni; elenco 
di libri pervenuti in dono per conto del Ministero della Pubblica Istruzione (n. 1485); elenco, in duplice copia, delle 
biblioteche italiane (1); richieste di libri in prestito; certificati medici di dipendenti e concessione di congedi. 
 

Segnatura definitiva 
b. 086, fasc. 1 
 

Nota dell'archivista 
Non tutta la documentazione riporta il numero di protocollo. 
I documenti in arrivo non sono protocollati.  
(1) Documento non protocollato. 
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Atti 1962 (dal prot. n. 1509 al prot. n. 1603) 
 
Estremi cronologici 
1962 gennaio 10 - 1962 dicembre 21 
 

Contenuto 
Richieste di informazioni bibliografiche e genealogiche, con risposta; biglietti augurali e cartoline postali; cedole di 
commissione libraria; opuscoli di presentazione di opere; trasmissione di pubblicazioni da parte del Ministero della 
Pubblica Istruzione; corrispondenza la ragioneria comunale per il pagamento di fatture; proposte d'acquisto di 
opere; comunicazioni dell'Associazione Italiana Biblioteche; dono di libri da parte di istituti culturali, associazioni e 
privati cittadini; prestito di libri con altre biblioteche; elenco di libri inviati dal Ministero della Pubblica Istruzione per 
la distribuzione alle biblioteche pubbliche non governative della Lombardia, con lista delle opere prescelte dalla 
Direzione della Bibloteca Comunale (n. 1521); dono del volume "Il Baldo" di Merlin Cocai (Teofilo Folengo) da 
parte del prof. Mario Roli, in memoria di Clito Salvetti (n. 1522); corrispondenza per la fornitura di libri con gli editori 
e i librai Licinio Cappelli di Bologna, Bottega d'Erasmo di Torino, Dott. Carlo Marzorati di Milano, Leo S. Olschki di 
Firenze; avvisi di corsi e concorsi; ordini di servizio; inviti a convegni e mostre; appunti e schede di richiesta di 
acquisto di opere da parte del pubblico; richiesta del catalogo dei periodici della Biblioteca, con risposta (1); 
elenchi di libri ricevuti in dono dalla soprintendenza Bibliografica per la Lombardia per conto del Ministero della 
Pubblica Istruzione; informazioni per ricerche araldiche; fatture della Libreria Minerva di Mantova; richieste di 
fotoriproduzioni e di microfilm; istanza per intervento di disinfestazione del 1° Salone Teresiano (1); estratti conto 
della Banca Agricola Mantovana; solleciti per l'invio di numeri mancanri di riviste; informazioni sull'inquadramento 
della Biblioteca e del personale (1); abbonamento a riviste; trasmissione di certificati medici all'Amministrazione 
comunale; richieste all'economo comunale di invio di opere a terzi; autorizzazione del sindaco all'effettuazione di 
riprese all'edificio della Biblioteca da parte delle RAI (1); inizio del servizio di Franco Belluti in qualità di inserviente 
(n. 1601). 
- Elenchi dei libri ricevuti in dono dalla Biblioteca negli anni dal 1960 al 1962 e di quelli acquistati nel biennio 
1961-1962. 
 

Segnatura definitiva 
b. 087, fasc. 1 
 

Nota dell'archivista 
(1) Documento non protocollato. 
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Atti 1963 (dal prot. n. 1604 al prot. n. 2047) 
 
Estremi cronologici 
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1963 gennaio 3 - 1963 dicembre 28 
 

Contenuto 
Elenchi delle opere selezionate per l'autorizzazione all'acquisto inviati all'Amministrazione comunale; 
corrispondenza per la fornitura di libri con i librai e gli editori Nicola Zanichelli di Bologna, Giulio Einaudi di Torino, 
Armando Curcio di Roma, G. C. Sansoni di Firenze, Fratelli Fabbri di Milano, Frateli Moreschi di Mantova, Licinio 
Cappelli di Bologna, Leo S. Olschki di Firenze; trasmissione di fatture alla ragioneria comunale per la liquidazione; 
dono di pubblicazioni da parte del Ministero della Pubblica Istruzione; concessione di licenze ordinarie al 
personale; proposta di dono di libri da parte degli Editori Laterna di Bari; richieste e trasmissione di microfilm; 
commissione di opere alla Libreria Minerva di Mantova; fatture d'acquisto; richieste di informazioni bibliografiche, 
con risposta; ringraziamento di Bruno Sacchi per l'invio di articoli in memoria dei noni Achille Sacchi ed Elena 
Casati; inviti a incontri e convegni; proposte d'acquisto di pubblicazioni; "Catalogo degli abbonamenti agli atti 
parlamentari"; prestito di libri con altre biblioteche; abbonamento a riviste; concessione di contributo provinciale a 
favore della Biblioteca (n. 1614); segnalazione delle lamentele del pubblico per la temperatura troppo bassa delle 
sale della Bibloteca (n. 1615); comunicazione dell'inizio del servizio di Mario Vaini in qualità di vicedirettore (n. 
1617); nota per la fornitura di scaffalature metalliche a spese del Ministero (n. 1647);elenco dei libri donati alla 
Biblioteca dall'avvocato Oreste Mantovani (n. 2033); bollettini mensili dei libri donati alla Biblioteca e degli acquisti. 
 

Segnatura definitiva 
b. 088, fasc. 1 
 

Nota dell'archivista 
La numerazione di protocollo prosegue quella dell'anno 1962. 
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Atti 1964 (dal prot. n. 2048 al prot. n. 2294) 
 
Estremi cronologici 
1964 gennaio 2 - 1964 dicembre 31 
 

Contenuto 
Richieste di informazioni bibliografiche, con risposta; dono di libri da parte di biblioteche, istituti di cultura, 
associazioni e persone; biglietti augurali; richieste di acquisto di opere alla Biblioteca; comunicazioni 
dell'Associazione Italiana Biblioteche; abbonamenti a riviste; dono di pubblicazioni da parte del Ministero della 
Pubblica Istruzione; inviti a convegni e mostre; notifiche di concessione di licenza ordinaria al personale; 
corrispondenza con gli editori Fratelli Fabbri di Milano, Francesco Vallardi di Milano, Armando Curcio di Roma, 
Città Nuova di Roma, Fratelli Moreschi e Di Pellegrini di Mantova; disegno del progetto di sistemazione generale 
della Biblioteca relativo agli impianti elettrici (pianta del piano terra); richieste di riproduzioni e microfilm; istanza 
all'Amministrazione comunale di installazione di una lampada per illuminare la porta di entrata dell'abitazione del 
direttore su via Dottrina Cristiana, diventata "rifugio di coppiette ed orinatorio" (n. 2216); prestito di libri con altre 
biblioteche; richieste di interventi manutentivi ai locali della Biblioteca; sollecito per la predisposizione 
dell'illuminazione dei tavoli di lettura dela I Sala Teresiana (n. 2270); comunicazioni riguardanti il personale inviate 
all'Amministrazione comunale. 
- Elenchi di libri da proporre per l'acquisto e acquistati. 
- Cataloghi e lettere di presentazione di opere; richiesta di acquisto di testi da parte degli utenti. 
- Commissioni di libri presso le librerie di Mantova (Moreschi, Minerva, Di Pellegrini). 
- Bollettini dei libri donati alla Biblioteca e acquistati. 
- Valutazione comparativa del materiale librario conservato nella Biblioteca ai fini dell'assicurazione contro i rischi 
d'incendio, con allegati elenchi topografici dei libri rari collocati nelle sale 1 e 8 (1). 
 

Segnatura definitiva 
b. 089, fasc. 1 
 

Nota dell'archivista 
La numerazione di protocollo prosegue quella dell'anno 1963. 
(1) In duplice copia. 
 



Biblioteca Teresiana di Mantova 

pag. 151 di 185 

153 
  
 

Atti 1965 (dal prot. n. 2295 al prot. n. 2433) 
 
Estremi cronologici 
1965 gennaio 7 - 1965 dicembre 28 
 

Contenuto 
Donazioni di libri da parte del Ministero della Pubblica Istruzione; prestito di libri con altre biblioteche; richieste di 
informazioni bibliografiche; dono di pubblicazioni da parte di enti e persone; comunicati stampa; inviti a convegni e 
mostre; corrispondenza per l'abbonamento a riviste; cataloghi pubblicitari; comunicazioni dell'Associazione 
Italiana Biblioteche; corrispondenza con le case editrici e le librerie Adamo di Pellegrini di Mantova, Felice Le 
Monnier di Firenze; comunicazioni riguardanti il personale inviate all'Amministrazione comunale; notifiche di 
concessione di licenza ordinaria al personale; richieste di riproduzioni e microfilm di testi; dono di un volume sulle 
medaglie gonzaghesche da parte del conte Alessandro Magnaguti (1). 
- "Abbonamenti a riviste e libri ricevuti in dono dal Ministero della Pubblica Istruzione". 
- "Opere ordinate nelle librerie di Mantova". 
- "Elenco periodici". 
- Elenchi dei libri proposti per l'acquisto dal direttore della Biblioteca. 
- Opere proposte dal pubblico per l'acquisto. 
- Bollettini dei libri donati alla Biblioteca e acquistati. 
- Elenco delle edizioni della "Divina Commedia" possedute dalla Biblioteca. 
 

Segnatura definitiva 
b. 090, fasc. 1 
 

Nota dell'archivista 
La numerazione di protocollo prosegue quella dell'anno 1964. 
(1) Documento non protocollato. 
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Atti 1966 (dal prot. n. 2434 al prot. n. 2813) 
 
Estremi cronologici 
1966 gennaio 4 - 1966 dicembre 28 
 

Contenuto 
Comunicati stampa e inviti a convegni, celebrazioni di eventi, inaugurazioni di mostre; fatture d'acquisto di libri e 
buoni di consegna; notifiche di concessioni di licenza ordinaria al personale; presentazioni di opere per l'acquisto; 
abbonamenti a riviste e solleciti per l'invio di numeri mancanti; corrispondenza con le case editrici e le librerie 
Felice Le Monnier di Firenze, Fratelli Fabbri di Milano, Adamo di Pellegrini di Mantova, Licinio Cappelli di Bologna, 
Armando Curcio di Roma, Gius. Laterza & Figli di Bari; richieste di informazioni bibliografiche, con risposte; plico 
inviato da Kristian Bang Ellingsen da Oslo contenente fotocopie di testi in norvegese e di corrispondenza (1); 
decreto ministeriale riguardante la consegna obbligatoria degli stampati e delle pubblicazioni alle biblioteche 
pubbliche; invio di pubblicazioni in omaggio dal Ministero della Pubblica Istruzione; schede di sottoscrizione di 
abbonamenti e di prenotazioni per acquisti; ordini di servizio; richieste di informazioni storiche e bibliografiche, con 
risposta; cedole di commissione libraria; opuscoli pubblicitari e lettere di presentazione di ditte; elenco dei 
dipendenti della VI Ripartizione aventi diritto alla qualificazione di mutilato e invalido di guerra, orfano o vedova di 
guerra, invalido civile (n. 2508); manifesto della "Mostra dei Codici gonzagheschi 1328-1540" (15 settembre -10 
ottobre 1966); comunicazioni dell'Associazione Italiana Biblioteche; documenti riguardanti il materiale dei Musei 
Civici tratti dagli atti della Biblioteca Comunale (1); prestito di libri con altre biblioteche; decreto di costituzione del 
Comitato Provinciale per l'Educazione Popolare (1); richieste di riproduzione e microfilm; invio di manoscritti da 
altre biblioteche per l'esposizione alla mostra sui codici gonzagheschi; bolle di consegna; trasmissione di fatture 
alla ragioneria comunale per la liquidazione. 
- "Elenco dei libri da proporre per l'acquisto". 
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- "Opere ordinate nelle varie librerie di Mantova". 
- "Elenco periodici". 
- "Abbonamenti a riviste e libri in dono dal Ministero della Pubblica Istruzione". 
- Bollettini mensili dei libri donati alla Biblioteca e acquistati. 
 

Segnatura definitiva 
b. 091, fasc. 1 
 

Nota dell'archivista 
La numerazione di protocollo prosegue quella dell'anno 1965. 
(1) Documento non protocollato. 
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Atti 1967 (dal prot. n. 2814 al prot. n. 2956) 
 
Estremi cronologici 
1967 gennaio 5 - 1967 dicembre 30 
 

Contenuto 
Richieste di informazioni bibliografiche, con risposta; abbonamenti a riviste; ringraziamenti per opere donate da 
privati e da enti; comunicazioni dell'Associazione Italiana Biblioteche; inviti a convegni e dibattiti; conferme di 
ricezione di pubblicazioni inviate dal Ministero della Pubblica Istruzione; invio di stampati da parte dell'economo 
comunale; ricezione di libri donati dalla Soprintendenza Bibliografica per la Lombardia per conto del Ministero 
della Pubblica Istruzione; richiesta di notizie sui fondi musicali conservati dalla Biblioteca, con risposta (1); 
notifiche di concessione di licenza ordinaria al personale; dono di volumi da parte della biblioteca dello United 
States Information Service, con elenco (n. 2840); trasmissione di fatture alla ragioneria comunale per la 
liquidazione; parere del direttore Ubaldo Meroni sul Portolano segnato I.I.15 attribuito a Salvatore da Palestrina 
(1); corrispondenza con le case editrici Arnaldo Forni di Bologna, Leo S. Olschki di Firenze; "Elenco di 30 
biblioteche comunali di importanza storica" (1); elenco di libri donati dalla Biblioteca all'Istituto Musicale Lucio 
Campiani di Mantova (n. 2897); scambio di bibliografia su Claudio Monteverdi con la Biblioteca Governativa di 
Cremona (1); costituzione del Comitato Provinciale per l'Educazione Popolare (1); brochure pubblicitarie. 
- "Elenchi libri da proporre per l'acquisto e acquistati". 
- "Note di consegna dei libri delle librerie di Mantova". 
- "Fatture delle librerie di Mantova". 
- "Opere ordinate nelle varie librerie di Mantova". 
- "Riviste non pervenute al completo". 
- "Riviste donate dal Ministero Pubblica Istruzione". 
- "Elenco periodici". 
- "Opere proposte dal pubblico". 
- Bollettini mensili dei libri donati alla Biblioteca e acquistati. 
 

Segnatura definitiva 
b. 092, fasc. 1 
 

Nota dell'archivista 
La numerazione di protocollo prosegue quella dell'anno 1966. 
(1) Documento non protocollato. 
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Atti 1968 (dal prot. n. 2957 al prot. n. 3044) 
 
Estremi cronologici 
1968 gennaio 10 - 1968 dicembre 28 
 

Contenuto 
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Richieste di informazioni bibliografiche, con risposte; ringraziamenti per la donazione di opere da parte di enti e di 
persone; ricezione di libri donati dalla Soprintendenza Bibliografica per la Lombardia per conto del Ministero della 
Pubblica Istruzione; notifiche di concessione di licenza ordinaria al personale; corrispondenza con l'Associazione 
Italiana Biblioteche; segnalazione di furto di libri antichi alla Biblioteca del Museo Poldi Pezzoli di Milano, con 
elenco dei volumi sottratti (1); abbonamento a riviste; corrispondenza con Bruno Sacchi di Chiavari in merito alle 
opere del nonno Achille Sacchi conservate dalla Biblioteca (1); trasmissione di fatture alla ragioneria comunale per 
la liquidazione; offerte di mobilio e di strumenti per uffici; circolari e comunicazioni riguardanti il personale; presa in 
consegna dei due manoscritti Triumphales opus di Antonio dei Conti di S. Martino e _Elegiae_di Lodovico 
Andreasi (n. 2985); ordini di servizio; inviti e programmi di convegni ed eventi celebrativi; corrispondenza con le 
case editrici Felice Le Monnier di Firenze, Leo S. Olschki di Firenze, A. Giuffré di Milano, Fratelli Fabbri di Milano; 
elenchi degli esemplari d'obbligo inviati dalla Prefettura di Mantova; informazioni per ricerche genealogiche e 
araldiche. 
- "Opere ordinate nelle varie librerie". 
- "Note di consegna dei libri delle librerie di Mantova". 
- "USIS [United States Information Service]". 
- "Riviste mancanti pervenute in seguito a nostra richiesta". 
- "Elenco dei libri residuo 1966". 
- "Elenco libri da proporre per l'acquisto". 
- "Fatture delle librerie di Mantova". 
- "Elenco periodici". 
- "Riviste donate dal Ministero". 
- Bollettini mensili dei libri donati alla Biblioteca e acquistati. 
 

Segnatura definitiva 
b. 093, fasc. 1 
 

Nota dell'archivista 
La numerazione di protocollo prosegue quella dell'anno 1967. 
(1) Documento non protocollato. 
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Atti 1969 (dal prot. n. 3045 al prot. n. 3082, dal prot. n. 1 al prot. n. 385) 
 
Estremi cronologici 
1969 gennaio 2 - 1969 dicembre 2 
 

Contenuto 
Dichiarazioni di ricezione dei libri inviati in dono dalla Soprintendenza Bibliografica per la Lombardia per conto del 
Ministero della Pubblica Istruzione; dono di libri da parte di privati, associazioni e istituti di cultura; elenchi dei libri 
sul teatro musicale italiano posseduti dalla Biblioteca Comunale; richieste di informazioni bibliografiche, con 
risposta; comunicazioni di concessione di licenze ordinarie; proposte d'acquisto di pubblicazioni; manifesti e 
programmi di convegni; richieste d riproduzioni e microfilm; ordini di servizio; ordinazioni di libri; elenchi degli 
esemplari d'obbligo inviati dalla Prefettura di Mantova; note di consegna; materiale pubblicitario per uffici; richieste 
di consultazione e prestito; rinnovo della quota di associazione all'Ente Nazionale per le Biblioteche Popolari e 
Scolastiche; informazioni sulle biblioteche del territorio che conservano fondi musicali; elenco delle opere su Leon 
Battista Alberti possedute dalla Biblioteca; ricevute di prelevamento dalla dotazione della Biblioteca di esemplari 
dell'opera di Carlo D'Arco "Delle arti e degli Artefici di Mantova" da parte dell'economo comunale; corrispondenza 
con gli editori Loescher di Torino, A. Giuffré di Milano, Licosa Libreria Commissionaria Sansoni di Firenze, Forni di 
Bologna, Giulio Einaudi di Torino, Libreria Minerva di Mantova; elenco dei manoscritti in arabo posseduti dalla 
Biblioteca (n. 69); elenco delle opere di Carlo Cordié conservate dalla Biblioteca (n. 145); richieste di informazioni 
per ricerche araldiche. 
 

Segnatura definitiva 
b. 094, fasc. 1 
 

Nota dell'archivista 
La numerazione degli atti prosegue quella dell'anno 1968 fino al giorno 11 giugno 1969 (n. 3082), e riprende il 12 
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giugno con il protocollo n. 1. 
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Atti 1969 
 
Estremi cronologici 
1969 [Con anteatti al 1968.] 
 

Contenuto 
Moduli per la richiesta di acquisto di libri alla Biblioteca; ordini d'acquisto di libri inviati a case editrici e alle librerie 
Minerva, Greco, Di Pellegrini e F.lli Moreschi di Mantova; elenchi di libri scelti dal direttore Ubaldo Meroni e 
trasmessi all'Amministrazione comunale per l'autorizzazione all'acquisto (residuo anno 1968); "Opere richieste 
con pratica a parte"; fatture e bolle di consegna; abbonamento a periodici e riviste; elenchi di libri proposti per 
l'acquisto; richieste di riproduzioni fotografiche e microfilm; richieste di invio di esemplari d'obbligo da parte della 
Prefettura di Mantova e di numeri mancanti di riviste; conferme di ricezione di pubblicazioni inviate dal Ministero 
della Pubblica Istruzione; corrispondenza con l'Amministrazione comunale; nota e proposte del vice direttore 
Mario Vaini sul carattere pubblico e sui compiti della Biblioteca Comunale (n. 126); opere richieste con pratiche a 
parte; bollettini mensili delle opere acquistate e ricevute in dono dalla Biblioteca. 
 

Segnatura definitiva 
b. 095, fasc. 1 
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Atti 1970 (dal prot. n. 1 al prot. n. 493) 
 
Estremi cronologici 
1970 gennaio 2 - 1970 dicembre 30 
 

Contenuto 
Corrispondenza con l'Associazione Italiana Biblioteche per le modalità di iscrizione; richieste di informazioni 
bibliografiche e di ricerche sui fondi conservati dalla Biblioteca; elenchi degli esemplari d'obbligo inviati dalla 
Prefettura di Mantova; abbonamenti a riviste; cedole di commissione libraria; dichiarazioni di ricezione di libri 
inviati in dono dalla Soprintendenza Bibliografica per la Lombardia per conto del Ministero della Pubblica 
Istruzione; opuscoli illustrativi di opere proposte per l'acquisto; istanza del direttore incaricato Mario Vaini per lavori 
di rifacimento ai pavimenti delle sale e dei depositi, con particolare riferimento alla I sala Teresiana, e per 
l'installazione di un ascensore; comunicazioni mensili dei dati quantitativi relativi ai giorni di apertura della 
Biblioteca, al numero dei lettori e alla opere date in consultazione o in lettura; ringraziamenti per pubblicazioni 
donate alla Biblioteca da enti e da privati; solleciti per la restituzione di libri a prestito; segnalazione del rischio di 
intrusione e di danneggiamenti connessi alla frequentazione nelle ore serali della palestra del Liceo Classico 
ubicata accanto alla Biblioteca (n. 184); inviti a convegni; richiesta di assegnazione dei locali già occupati da 
Ubaldo Meroni, prossimo al trasferimento a Rapallo, da adibire a deposito di libri o ad ufficio; comunicazione della 
donazione alla Biblioteca dei libri del senatore Alceo Negri per mezzo dell'esecutore testamentario Bruno Generali 
(n. 372); qualifiche e trattamento economico degli impiegati della Biblioteca (n. 382); segnalazione dell'esigenza di 
personale addetto alla catalogazione (n. 383); proposte del direttore reggente Vaini circa l'ampliamento dell'orario 
della Biblioteca (n. 476); notifiche di concessione di licenza ordinaria al personale. 
 

Segnatura definitiva 
b. 096, fasc. 1 
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Atti 1970 
 
Estremi cronologici 
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1970 
 

Contenuto 
Elenchi dei libri da proporre per l'acquisto (autorizzati); cataloghi di pubblicazioni edite da studi bibliografici, 
accademie, centri di studi e case editrici per la selezione delle opere da acquistare; moduli per la richiesta di 
acquisto di opere alla Biblioteca Comunale; bollettini mensili degli acquisti e dei doni; abbonamenti a giornali e 
riviste; trasmissione di fatture alla ragioneria comunale per il pagamento; fatture; richieste di fotocopie e di 
microfilm; dono di pubblicazioni da parte del Ministero della Pubblica Istruzione; note di consegna delle librerie. 
 

Segnatura definitiva 
b. 097, fasc. 1 
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Atti 1971 (dal prot. n. 1 al prot. n. 670) 
 
Estremi cronologici 
1971 gennaio 2 - 1971 dicembre 30 
 

Contenuto 
Schede di sottoscrizione di abbonamenti a pubblicazioni; corrispondenza con le case editrici Giulio Einaudi di 
Torino, Carlo Colombo di Roma, Aldo Garzanti di Milano, Arnoldo Mondadori di Milano, Utet di Torino Leo S. 
Olschki di Firenze, Licosa Libreria Commissionaria Sansoni di Firenze, Fratelli Fabbri di Milano, Arnaldo Forni di 
Bologna, Neri Pozza di Vicenza, Licinio Capelli di Bologna; cedole di commissione libraria; ringraziamenti a 
persone ed enti per la donazione di libri; richieste di informazioni bibliografiche, con risposta; invio degli inventari 
dei manoscritti musicali rinvenuti tra le carte di Giuseppe Acerbi alla Biblioteca Nazionale Braidense (n. 9, n. 23); 
elenchi degli esemplari d'obbligo trasmessi dalla Prefettura di Mantova; solleciti per l'invio di numeri mancanti di 
riviste; ricezione di libri donati dalla Soprintendenza Bibliografica per la Lombardia per conto del Ministero della 
Pubblica Istruzione; richieste di fotoriproduzioni e di mocrofilm di testi; rimostranza del direttore reggente Mario 
Vaini alla Gazzetta di Mantova per la tipologia degli articoli sulla Biblioteca Comunale pubblicati (n. 145); lettera 
della Soprintendenza Bibliografica di Bologna di augurio al nuovo direttore della Comunale Giancarlo Schizzerotto 
(n. 206); verbale di consegna della Biblioteca tra il direttore uscente Ubaldo Meroni e il vicedirettore Mario Vaini 
(11 giugno 1969) (1); trasmissione all'Amministrazione comunale dei verbali di consegna tra il vicedirettore Mario 
Vaini e il direttore Giancarlo Schizzerotto (n. 217); proposte di acquisto di pubblicazioni; segnalazione 
dell'esigenza di spazio per magazzini librari (n. 331); istanza di erezione di un muretto divisorio tra i magazzini e 
l'appartamento occupato dal direttore (n. 333); notifiche di concessione di licenza ordinaria al personale; sollecito 
di interventi di miglioramento dell'impianto di riscaldamento e di fornitura di mobilio metallico (n. 538, n. 539, n. 
618); ordine di servizio interno sul comportamento del personale (n. 569); relazione sulla Biblioteca inviata 
all'assessore all'Istruzione Arioli (n. 577); comunicazioni dell'Associazione Italiana Biblioteche; richiesta di 
fornitura di un impianto acustico e di sedie per la I Sala Teresiana (n. 608); segnalazione del direttore Schizzerotto 
in merito al conferimento annuale di premi in deroga al personale (n. 638). 
 

Segnatura definitiva 
b. 098, fasc. 1 
 

Nota dell'archivista 
(1) Documento non protocollato. 
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Atti 1971 
 
Estremi cronologici 
1971 [Con atti al 1972.] 
 

Contenuto 
Elenchi dei periodici (abbonamenti a giornali e a riviste); fatture e note di consegna di librerie e di case editrici; 
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elenchi dei libri proposti per l'acquisto e autorizzati; moduli di richiesta di acquisto di opere alla Biblioteca 
(acquistate, esaurite o in ristampa); solleciti per l'invio di numeri di riviste non pervenuti. 
 

Segnatura definitiva 
b. 099, fasc. 1 
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Atti 1972 
 
Estremi cronologici 
1972 
 

Contenuto 
"Elenchi dei libri da proporre per l'acquisto 1972 autorizzati"; elenchi dei periodici (abbonamenti a giornali e a 
riviste); moduli di richiesta di acquisto di opere alla Biblioteca (acquistati e non disponibili); fatture di librerie e di 
case editrici; ingressi (acquisti e doni); elenco delle riviste donate dal Ministero della Pubblica Istruzione. 
 

Segnatura definitiva 
b. 100, fasc. 1 
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Atti 1972 (dal prot. n. 1 al prot. n. 880) 
 
Estremi cronologici 
1972 gennaio 7 - 1972 dicembre 29 
 

Contenuto 
Informazioni bibliografiche sul materiale conservato dalla Biblioteca; richieste e invio di riproduzioni e di microfilm 
di testi; corrispondenza con librerie e istituti di istruzione per l'acquisto o il cambio di pubblicazioni; ringraziamenti 
a privati, istituti e associazioni per l'invio di pubblicazioni in omaggio; segnalazione del direttore della Biblioteca 
Giancarlo Schizzerotto del reiterato mancato invio, da parte della Prefettura di Mantova, di volumi e opuscoli 
pubblicati nella provincia (n. 41); cedole di commissioni librarie; trasmissione di fatture alla ragioneria comunale 
per la liquidazione; corrispondenza per l'acquisto di libri e l'abbonamento a riviste con i librai e gli editori Neri Pozza 
di Vicenza, Fratelli Fabbri di Milano, Arnaldo Forni di Bologna, Leo S. Olschki di Firenze, Licosa (Libreria 
Commissionaria Sansoni) di Firenze, Licinio Cappelli di Bologna, Nicola Zanichelli di Bologna, Libreria Greco di 
Mantova, Giulio Einaudi di Torino, A. Giuffrè di Milano, il Mulino di Bologna, Arnoldo Mondadori di Milano, Sisar 
Edizioni di Milano; ricevute dei libri donati dalla Soprintendenza Bibliografica per la Lombardia per conto del 
Ministero della Pubblica Istruzione; richiesta del direttore Schizzerotto di notizie sull'archivio della famiglia 
Arrivabene Valenti Gonzaga, con risposta della contessa Graziella Arrivabene Brandolini (n. 126, n. 376, n. 807); 
invio di pubblicazioni da parte di istituti di credito; breve relazione del direttore Schizzerotto sul convegno tenutosi 
a Roma sulla biblioteca pubblica come centro culturale (n. 262); proposte di vendita di opere; solleciti per l'invio di 
libri o numeri mancanti di periodici; elenchi delle stampe d'obbligo inviate dalla Prefettura di Mantova; dono di libri 
da parte dell'avvocato Franco Portioli Rocca di Mantova (n. 434); corrispondenza con biblioteche e archivi di Stato 
per il prestito di libri da esporre alla mostra degli incunabuli mantovani organizzata in occasione del V centenario 
dell'introduzione della stampa a Mantova (1472-1972); informazioni sui cataloghi per autori in uso nella Biblioteca 
(n. 562); erogazione di assegno straordinario da parte della Regione (n. 602); corrispondenza con la 
Soprintendenza ai beni librari in merito alla presentazione di preventivi per la fornitura di scaffalature e il restauro e 
la rilegatura di materiale bibliografico (n. 623, n. 626); ringraziamenti del direttore Schizzerotto per il servizio 
prestato dal dipendente Mario Nuvoloni in occasione del suo collocamento a riposo (n. 635); informazioni tecniche 
e suggerimenti inviati al direttore della nascente biblioteca comunale di Ostiglia (n. 639); nomina e convocazioni 
del Comitato Provinciale per l'Educazione Popolare (n. 679); relazione sulla mostra degli incunabuli mantovani (n. 
723); ordini di servizio; concessione di licenze ordinarie al personale; elenco del personale in servizio nella 
Biblioteca (n. 854). 
 

Segnatura definitiva 
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b. 101, fasc. 1 
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Atti 1973 
 
Estremi cronologici 
1973 [Con atti al 1974.] 
 

Contenuto 
Elenchi di periodici (riviste richieste direttamente alle case editrici, donate alla Biblioteca da vari enti, abbonamenti 
a giornali, riviste di associazioni); elenchi di libri acquistati, con fatture e bolle di consegna; fatture d'acquisto di libri 
(1); comunicazioni di concessione di licenza ordinaria al personale; moduli per la richiesta d'acquisto di libri alla 
Biblioteca; libri richiesti dal pubblico, non disponibili; elenchi degli ingressi; elenchi delle stampe d'obbligo inviate 
dalla Prefettura di Mantova. 
 

Segnatura definitiva 
b. 102, fasc. 1 
 

Nota dell'archivista 
(1) Documentazione suddivisa in fascicoli ordinati alfabeticamente per libreria o casa editrice. 
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Atti 1973 (dal prot. n. 1 al prot. n. 615) 
 
Estremi cronologici 
1973 gennaio 9 - 1973 dicembre 20 
 

Contenuto 
Corrispondenza con enti e case editrici per l'abbonamento a riviste; indicazioni bibliografiche sul materiale 
conservato nella Biblioteca; richieste di informazioni storico-bibliografiche; comunicazioni e segnalazioni 
riguardanti il personale della Biblioteca inviate all'Amministrazione comunale; ringraziamenti a enti, istituti e 
associazioni per l'invio di pubblicazioni in omaggio; trasmissione di fatture alla ragioneria comunale per la 
liquidazione; richiesta di invio di microfilm di alcuni manoscritti di Ippolito Nievo da parte del pronipote Antonio 
Nievo, con risposta (n. 57); corrispondenza con i librai e gli editori Studio Bibliografico Antenore di Padova, Licosa 
(Libreria Commissionaria Sansoni) di Firenze, Giulio Einaudi di Torino, Fratelli Fabbri di Milano, Rizzoli Editore di 
Milano, Salamon e Augustoni di Milano, Leo S. Olschki di Firenze, Licinio Cappelli di Bologna, Unione Tipografico 
Editrice Torinese, Fratelli Palombi di Roma; dichiarazione del direttore della Biblioteca Giancarlo Schizzerotto 
sulla lapide commemorativa di Achille Sacchi, sita in via Chiassi, attribuita a Roberto Ardigò (n. 95); ricevute di 
pubblicazioni donate dal Ministero della Pubblica Istruzione; questionario per la rilevazione statistica sulle 
biblioteche per l'anno 1972 (n. 135); ordini di servizio; designazione di Giordano Dalzini a messo-custode della 
Biblioteca (n. 150); "Elenco alfabetico delle riviste, giornali, annuari, ecc. in corso posseduti dalla Biblioteca 
Comunale di Mantova" ai fini della compilazione di un catalogo dei periodici esistenti nelle biblioteche della 
Lombardia (n. 231); cambio di libri con altre biblioteche e istituti di cultura e istruzione; richieste di prestito di libri, di 
fotoriproduzioni e microfilm di testi; cedole di commissione libraria; rapporto disciplinare a carico di un dipendente 
(n. 429); segnalazione di manoscritti del canonico mantovano Luigi Rosso in possesso del prof. Giuseppe Rosa di 
Pordenone (n. 454); verbale di consegna di opere da parte della Biblioteca da depositarsi presso l'economato 
comunale (n. 460); nomina dei membri del Comitato Provinciale Educazione Popolare (n. 495) e convocazioni; 
proposte per un sistema provinciale di lettura (n. 546); comunicazione del direttore Schizzerotto di cessazione 
della schedatura dei libri per soggetto (n. 571). 
 

Segnatura definitiva 
b. 103, fasc. 1 
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Atti 1974 (dal prot. n. 1 al prot. n. 662) 
 
Estremi cronologici 
1974 gennaio 10 - 1974 dicembre 21 
 

Contenuto 
Elenchi degli abbonamenti a periodici, con relativi importi; elenchi dei libri autorizzati per l'acquisto, con fatture e 
bolle di consegna delle librerie e case editrici Licosa (Libreria Commissionaria Sansoni) di Firenze, Adamo di 
Pellegrini di Mantova, Giulio Einaudi di Torino, Arnaldo Forni di Sala Bolognese, Giangiacomo Feltrinelli di Milano, 
Greco di Mantova, Sereni di Mantova, Di.Li.As. di Roma, Arnoldo Mondadori di Verona, Rizzoli di Milano, 
Loescher di Torino, Leo S. Olschki di Firenze, Salamon e Augustoni di Milano; fatture d'acquisto di pubblicazioni 
(1); moduli per la richiesta di acquisto di libri alla Biblioteca; comunicazioni di concessione di licenza ordinaria al 
personale; istanze a enti, istituti e privati, di invio di pubblicazioni in omaggio; richieste di informazioni storiche e 
bibliografiche, con risposta; dimissioni del direttore Giancarlo Schizzerotto da membro della Commissione dei 
docenti del corso per assistenti di biblioteca e animatori culturali (n. 8); ringraziamenti del direttore della Biblioteca 
per l'invio di pubblicazioni in omaggio; ordini di servizio riguardanti il personale; rinnovo di abbonamenti a riviste; 
replica del direttore Schizzerotto in merito ai problemi di gestione della Biblioteca evidenziati in alcune lettere 
pubblicate sulla Gazzetta di Mantova (n. 56); solleciti d'invio di numeri mancanti di riviste e giornali; richieste di 
invio di fotoriproduzioni e microfilm di opere conservate in Biblioteca; trasmissione di fatture d'acquisto libri 
all'Amministrazione comunale, per la liquidazione; proposta del direttore Schizzerotto di consegna alla Biblioteca 
del lascito di Gianni Bosio di Acquanegra sul Chiese, comprendente "vario materiale manoscritto e librario" (n. 
170); posticipo dell'orario di chiusura della Biblioteca (n. 180); corrispondenza con l'Amministrazione comunale 
circa le modifiche dell'orario degli uffici e di apertura al pubblico della Biblioteca; trasmissione delle stampe 
d'obbligo da parte della Prefettura di Mantova; ricevuta di consegna ad Assirto Coffani di quattordici quadri di 
proprietà della Biblioteca per la pulitura, il consolidamento e la foderatura (n. 358); lettera di ringraziamento della 
classe 3^ elementare Kennedi per la visita alla Biblioteca, con fotografia degli alunni (n. 381); divieto temporaneo 
di uso dei cortili interni del Palazzo ex Gesuitico (n. 390); questionario per il censimento delle biblioteche compilato 
in occasione del corso per assistenti di biblioteca e animatori culturali (n. 393); nulla osta per la consultazione e la 
riproduzione di testi; corrispondenza con l'Amministrazione provinciale in merito al corso per assistenti di 
biblioteca; dichiarazione di Gianmaria Erbesato relativa all'incarico di assistente di biblioteca (n. 563); indicazioni 
sulla segnatura delle lettere di Ippolito Nievo conservate dalla Biblioteca, inviate alla casa editrice Arnoldo 
Mondadori di Milano (n. 618); ricevute dei volumi donati dalla Soprintendenza ai Beni Librari per la Lombardia per 
conto del Ministero della Pubblica Istruzione. 
 

Segnatura definitiva 
b. 104, fasc. 1 
 

Nota dell'archivista 
(1) Documentazione suddivisa in fascicoli ordinati alfabeticamente per libreria o casa editrice. 
 

168 
  
 

Atti 1975 (dal prot. n. 1 al prot. n. ) 
 
Estremi cronologici 
1975 gennaio 8 - 1975 dicembre [Con anteatti al 1974.] 
 

Contenuto 
Elenchi di libri acquistati; elenchi di giornali e riviste in abbonamento; fatture e bolle di consegna (1); moduli per la 
richiesta d'acquisto di libri alla Biblioteca Comunale; comunicazioni di concessione di licenza ordinaria al 
personale; richieste di riproduzione in microfilm; informazioni bibliografiche; richieste a enti, istituti e privati, di invio 
di pubblicazioni in omaggio; comunicazioni riguardanti il personale della Biblioteca; ordini di servizio; 
corrispondenza con altre biblioteche per l'acquisto o il cambio di pubblicazioni; elenchi delle stampe d'obbligo 
inviate dalla Prefettura di Mantova e reclami della direzione della Biblioteca per il mancato recapito; segnalazioni 
inviate a case editrici per numeri di pubblicazioni mancanti; ringraziamenti per l'invio di pubblicazioni in omaggio 
alla Biblioteca; lamentele del direttore Giancarlo Schizzerotto per le assenze dal servizio del personale; 
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trasmissione di elenchi di libri all'Amministrazione comunale per l'autorizzazione all'acquisto; comunicazioni 
dell'orario d'ufficio del vicedirettore Mario Vaini; denuncia di pericoli derivanti dall'esecuzione di lavori di 
manutenzione straordinaria all'ex Palazzo Gesuitico (n. 164, n. 191, n. 279); elenchi di fatture d'acquisto di libri 
trasmessi alla ragioneria comunale per la liquidazione; schede di sottoscrizione di abbonamenti; minuta della 
lettera riservata e personale inviata al sindaco dal direttore Schizzerotto riguardante un volume sul Consiglio 
Comunale di Mantova negli anni 1946-1970 (n. 288); solleciti del direttore per il pagamento delle fatture dei 
fornitori della Biblioteca, con particolare riferimento alla Libreria Commissionaria Sansoni (Licosa); ordine di 
servizio sul prelievo dei libri dalla loro sede e sulla ricollocazione (n. 432); corrispondenza con gli editori e i librai 
Adamo di Pellegrini di Mantova, Arnoldo Mondadori di Verona, Nicola Zanichelli di Bologna, Nistri e Lischi di Pisa, 
Leo S. Olschki di Firenze; avviso di assegnazione dell'alloggio di proprietà comunale sito in via dell'Accademia n. 
47 (n. 484); istanza del direttore Schizzerotto di congedo straordinario remunerato e di assegnazione alla 
Biblioteca di uno schedatore per soggetto (n. 521). 
 

Segnatura definitiva 
b. 105, fasc. 1 
 

Nota dell'archivista 
(1) Documentazione suddivisa in fascicoli ordinati alfabeticamente per casa editrice o libreria. 
 
  
 

Relazioni e statistiche 
 
Tipologia del livello di descrizione 
serie 
 

Estremi cronologici 
1780 - 1971 
 

Metri lineari 
0.84 
 

Consistenza archivistica 
7 buste 
 

Contenuto 
La serie comprende la documentazione non organizzata secondo il numero di protocollo, ma in fascicoli per affare 
o sulla base della tipologia documentaria. 
Si tratta perlopiù di relazioni annuali sullo stato della Biblioteca, statistiche mensili, note sulle acquisizioni e sulle 
movimentazioni del patrimonio librario. 
A tal proposito merita di essere menzionato il "Libro de' nuovi acquisti 1780-1795", una rubrica alfabetica ordinata 
per autore delle opere acquistate nel momento della costituzione della Biblioteca stessa. 
La documentazione è stata riordinata cronologicamente. 
 

Numero unità archivistiche 
7 
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"Acquisti 1780-1804" (1) 
 
Estremi cronologici 
1780 - 1804 
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Contenuto 
- "Libri nuovi, continuazioni, ed altri acquisti della R. Biblioteca per gli anni 1780-1804": note mensili dei libri nuovi 
e delle continuazioni pervenuti alla Biblioteca; rendiconti delle spese; note di "Spese ed occorrenze diverse"; 
elenchi relativi a "Continuazioni di opere vive, di Atti Accademici, di Giornali ed altre opere periodiche", "Opere 
acquistate in via di cambio", "Libri vecchi", "Libri vecchi e di accidentale acquisto"; spese per legature e 
"accomodature" di libri 
- "Libro de' nuovi acquisti 1780-1795": rubrica alfabetica ordinata per autore dell'opera acquistata (2). 
 

Segnatura definitiva 
b. 106, fasc. 1 
 

Nota dell'archivista 
(1) Si tratta di atti allegati al documento n. 188 dell'anno 1804. 
(2) Un'ulteriore suddivisione interna è data dalle voci "Libri venuti da Milano". "Libri acquistati alla vendita della 
Biblioteca di Monsignor Cornaro in Padova", "Alla vendita della Libreria Barotti", "Libri venuti da Vienna". 
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Revisioni periodiche 1832-1853 
 
Estremi cronologici 
1832 - 1854 
 

Contenuto 
Prospetti del complesso della Biblioteca dal 1832 al 1853, con indicazione delle quantità dei volumi conservati e 
della loro collocazione (sala e scaffale), realizzati in occasione delle revisioni periodiche triennali inviate all'I. R. 
Governo di Lombardia e all'I. R. Delegazione Provinciale di Mantova. 
 

Segnatura definitiva 
b. 107, fasc. 1 
 

171 
  
 

"Relazioni annuali Biblioteca 1827-1862" 
 
Estremi cronologici 
1827 novembre 13 - 1862 novembre 5 
 

Contenuto 
Relazioni annuali sullo stato della Biblioteca dal 1827 al 1862 inviate all'I. R. Governo di Lombardia e all'I. R. 
Luogotenenza Lombardo-Veneta, con allegati prospetti sommari dell'amministrazione, note dei libri pervenuti, 
tabelle del numero dei lettori e dei libri consultati, elenchi delle opere date a prestito, prospetti dei libri donati alla 
Biblioteca. 
 

Segnatura definitiva 
b. 108, fasc. 1 
 

172 
  
 

"Rapporti annuali sulle variazioni dei mobili e utensili e sul personale" 
 
Estremi cronologici 
1828 - 1867 
 

Contenuto 
- Prospetti delle variazioni dei mobili e degli utensili dell'I. R. Biblioteca dal 1830 al 1861 inviati all'I. R. Delegazione 
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Provinciale di Mantova; inventario dei mobili dell'I. R. Biblioteca; disposizioni dell'I. R. Governo di Lombardia. 
(1828-1861) 
- Foglio dei pagamenti dell'assegno annuo per le spese della Biblioteca relativo agli anni dal 1851 al 1867.  
- Prospetti dello stato del personale; istanza del bibliotecario Giambattista Greggiati di conteggio ai fini della 
pensione degli anni di servizio prestato in qualità di professore di filosofia dell'I. R. Liceo, con prospetto dei servizi 
prestati (n. 20/1862); corrispondenza con l'I. R. Delegazione Provinciale e l'I. R. Governo di Lombardia in merito 
alle ammonizioni al custode Ferdinando Negri per negligenza nell'adempimento del proprio servizio e ai 
provvedimenti richiesti nei suoi confronti; replica del custode Negri ai richiami, con elenco dei servizi prestati; 
istanze dell'inserviente Luigi Roveri di autorizzazione a concorrere a posti di custode e bidello presso altri istituti; 
comunicazione dell'arresto per furto di Carlotta Catena, moglie del custode Luigi Roveri; rapporto del bibliotecario 
Giambattista Greggiati "sulla capacità ed assiduità" del custode Ferdinando Negri (n. 15/1851); domanda di 
pensionamento del custode Ferdinando Negri e relazione sul servizio da lui svolto, con tabella delle qualifiche 
dello scrittore della Biblioteca Antonio Mainardi, concorrente al posto di custode (n. 88/1853); domanda di 
Giovanni Benelli di concorso posto di scrittore (n. 83/1855); tabella degli aspiranti al posto di custode della 
Biblioteca (n. 86/1855). (1840-1863) 
 

Segnatura definitiva 
b. 109, fasc. 1 
 

173 
  
 

"Elenchi libri duplicati" 
 
Estremi cronologici 
1854 gennaio 21 - 1874 giugno 12 
 

Contenuto 
- Elenchi dei duplicati dei libri stampati posseduti dall'I. R. Biblioteca, suddivisi in edizioni del sec. XV e successive 
(prot. n. 11/1854). 
- Elenco dei duplicati dell'I. R. Biblioteca stampati dopo il secolo XV (prot. n. 10/1854 e n. 11/1854), con "Nota delle 
opere mandate in cambio alla Biblioteca Alessandrina di Roma" (prot. n. 62/1874) e "Nota de' duplicati stati venduti 
o dati in cambio in varie riprese". 
 

Segnatura definitiva 
b. 110, fasc. 1 
 

174 
  
 

Relazioni annuali 1905-1941 
 
Estremi cronologici 
1905 - 1941 
 

Contenuto 
Relazioni annuali sull'andamento della Biblioteca, con dati quantitativi sui volumi acquistati e donati, sui lasciti, sul 
numero dei lettori, delle opere consultate e date a prestito, elenchi dei donatori, elenchi delle opere in corso, 
elenchi di studiosi aiutati per corrispondenza. 
 

Segnatura definitiva 
b. 111, fasc. 1 
 

175 
  
 

Statistiche mensili 
 
Estremi cronologici 
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1871 - 1971 
 

Contenuto 
- Statistiche dei lettori, delle opere studiate e dei libri acquistati nelle biblioteche governative del Regno d'Italia dal 
1871 al 1879. 
- Prospetti semestrali delle variazioni in aumento o diminuzione degli oggetti della Biblioteca 
Governativa/Comunale di Mantova dal 1871 al 1882. 
- Statistiche giornaliere dei lettori e delle opere lette nella Biblioteca Comunale dal 1890 al 1895. 
- Dati statistici sulla Biblioteca Comunale dal 1951 al 1966 inviati alla Soprintendenza Bibliografica per la 
Lombardia. 
Statistiche mensili della Biblioteca dal 1925 al 1948 e dal 1967 al 1971: specchi comparativi e bollettini statistici 
mensili del numero dei volumi esistenti e di quelli pervenuti in Biblioteca, dei lettori in sede e fuori sede, delle opere 
consultate in sede e date a prestito; quadri della situazione finanziaria della Biblioteca; prospetti degli 
accrescimenti del materiale (manoscritti e stampati, carte geografiche, carteggi e collezioni speciali); dati statistici 
mensili delle attività svolte (ingresso libri e riviste; schedatura e inventariazione; collocazione schede; letture in 
sede e prestito; fotoriproduzioni e microfilm); elenchi relativi allo spoglio di periodici e rassegne. 
 

Segnatura definitiva 
b. 112, fasc. 1 
 

Nota dell'archivista 
I prospetti e le annotazioni relative alla schedatura di rassegne partono dal 1911. 
 
  
 

Pratiche diverse 
 
Tipologia del livello di descrizione 
serie 
 

Estremi cronologici 
1848 - 1932 
 

Contenuto 
La serie contiene pratiche conservate separatamente dagli "Atti" perché di diversa natura rispetto al carteggio 
generale o perché estratte negli anni dalla serie protocollata e archiviati con un metodo più per "affare" che per 
numero di protocollo. 
 

Numero unità archivistiche 
14 
 
  
 

 
 
176 
  
 

Mostra dei documenti della polizia austriaca 24 giugno 1959 
 
Estremi cronologici 
1848 - 1860 
 

Contenuto 
Documenti utilizzati per la realizzazione della mostra: ordinanze del Dicastero supremo di Polizia di Vienna, dell'I. 
R. Delegazione Provinciale di Mantova e del revisore delle stampe Bendiscioli di proibizione di circolazione di 
opere; "Elenco dei libri colpiti dalla censura di ragionire della Eredità ora oberata Gasapini fu Lorenzo che vengono 
inoltrati alla R. Delegazione Prov. di Mantova onde passarli in deposito alla Biblioteca locale"; elenchi di stampati 
da sequestrarsi nel Regno Lombardo-Veneto. 
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Segnatura definitiva 
b. 113, fasc. 1 
 

Nota dell'archivista 
I documenti sono stati presumibilmente estratti dal carteggio generale in occasione delle mostra. Si presentano 
ora rinumerati in ordine cronologico e hanno a corredo degli elenchi che ne riportano la datazione e il numero. 
 

177 
  
 

"Atti del protocollo del custode del Palazzo Accademico" 
 
Estremi cronologici 
1869 - 1883 
 

Contenuto 
Richiesta di informazioni del sindaco di Mantova a don Attilio Portioli in merito all'esistenza di un "inventario 
dettagliato dei libri, manoscritti, annotazioni letterarie e d'illustrazione alla storia dei letterati mantovani, delle 
medaglie etc." provenienti dal legato Ferdinando Negri, con risposta (n. 2/1869); statistica della Biblioteca e del 
Museo di proprietà comunale relativa all'anno 1868 (n. 1/1869); invio di volumi da parte dell'Amministrazione 
comunale per la registrazione nell'inventario della Biblioteca; autorizzazioni all'acquisto di libri; dati sulla 
consistenza dei beni del Comune conservati presso il Civico Museo e presso la R. Accademia Virgiliana (n. 
3/1869); richieste del custode Luigi Mariotti di interventi di manutenzione e restauro nel Palazzo Accademico e di 
fornitura di materiale vario; richiesta di materiale di consumo per l'intervento di classificazione e riordino dei fossili 
del Museo preistorico da parte di Vincenzo Giacometti (n. 9/1877); nota delle donazioni pervenute al Museo Patrio 
(n. 9/1878); resoconto e comunicazioni alla Giunta Municipale in merito all'inondazione interessante il Teatro 
Scientifico e tutto il Palazzo Accademico nell'anno 1878; segnalazione di atti vandalici a danno del Palazzo 
Accademico da parte di alcuni studenti ginnasiali (n. 3/1880); dono di un quadro attribuito a Guido Reni per lascito 
del dottor Pietro Accordi a favore del Ricovero di Mendicità del Comune, da collocarsi nel Palazzo Accademico (n. 
9/1882); rapporto del custode cancelliere della R. Accademia Virgiliana Luigi Mariotti sulla gestione delle chiavi del 
medagliere e degli armadi dei coni del Museo Civico (n. 1/1882). 
 

Segnatura definitiva 
b. 114, fasc. 1 
 

178 
  
 

Regolamenti - Libri proibiti 
 
Estremi cronologici 
1815 - 1915 
 

Contenuto 
- "Regolamento sull'imprestito de' libri delle pubbliche Biblioteche". (1817) 
- "Bibliotheken Instruction". (1825) 
- "Istruzione per le II. RR. Biblioteche delle Università e dei Licei". 
- "Regolamento normale per le sostituzioni nei casi di supplenza di cattedre". (1839) 
- "Regolamento sul modo di più facilmente approfittare delle II. RR. Biblioteche 1859". 
- "Regolamento sull'imprestito de' libri delle pubbliche Biblioteche". (1870) 
- "Rango degli impiegati della Biblioteca di Mantova". 
- "Catalogo de' libri italiani e tradotti in italiano proibiti negli stati di sua maestà l'imperatore d'Austria" (1815). (1) 
- "Registro dei libri proibiti, sospesi o da sequestrarsi". (2) 
- "Pene disciplinari inflitte dalla Commissione di Vigilanza ai lettori della Biblioteca". (1915) 
 

Segnatura definitiva 
b. 114, fasc. 2 
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Nota dell'archivista 
(1) Si tratta di due volumi manoscritti, suddivisi alfabeticamente (lettere A-O e P-Z). 
(2) Il registro, manoscritto, contiene: "Regolamento sulla stampa" emanato dall'imperatore Francesco Giuseppe 
(1852); ordinanza sull'attivazione del regolamento sulla stampa; elenco cronologico-alfabetico in lingua tedesca di 
opere proibite (prot. n. 58/1873). 
 

179 
  
 

"Corrispondenza della Biblioteca Comunale con il Sammarco relativa a copie eseguite 
del materiale Acerbi" 
 
Estremi cronologici 
1930 - 1932 
 

Contenuto 
Corrispondenza tra il direttore della Biblioteca Comunale Cesare Ferrarini, Angelo Sammarco, professore del R. 
Liceo Italiano e membro dell'Istituto d'Egitto e della R. Società di Geografia del Cairo, e l'architetto Ernesto 
Verrucci Bey riguardante l'invio di copie di documenti di Giuseppe Acerbi; elenchi del materiale spedito; note di 
spese per riproduzioni e spedizione; annotazioni bibliografice; nota di Cesare Ferrarini sulla figura di Giuseppe 
Acerbi; articolo di T. de Wyzewa su Giuseppe Acerbi, tratto dalla "Revue des Deux Mondes" (1 aprile 1897) (1). 
 

Segnatura definitiva 
b. 114, fasc. 3 
 

Nota dell'archivista 
(1) Copia dattiloscritta in lingua francese. 
I documenti riportano il numero di protocollo generale. 
 

180 
  
 

"Protezione antiaerea pratica riservata 1943" 
 
Estremi cronologici 
1917 - 1944 
 

Contenuto 
- Consegna al delegato speciale del Ministero della Pubblica Istruzione Giulio Coggiola del materiale bibliografico 
per il trasferimento in altra sede, a tutela dai pericoli della guerra (10 dicembre 1917), con elenco delle casse e del 
loro contenuto (1917). 
- Corrispondenza con la R. Soprintendenza alle Biblioteche della Lombardia in merito alla protezione antiaerea del 
materiale bibliografico raro e di pregio: disposizioni per predisposizione delle 60 casse; organizzazione della 
squadra di primo intervento per la Biblioteca in caso di incursione aerea; questionario sui luoghi di accentramento 
del materiale della Biblioteca di Mantova (Villa Arrrigona di S. Giacomo delle Segnate) (1939-1940); fornitura di 
dispositivi di protezione; affittanza della villa denominata "Eremo" in Comune di Curtatone, di proprietà di Giovanni 
Coghi, per la collocazione dell'Archivio Gonzaga e del materiale più pregevole della Biblioteca (1943); relazione 
dell'ingegnere capo del Comune di Mantova sulla struttura; spese sostenute dalla Biblioteca per il trasferimento 
del materiale a Villa Eremo; rapporto del direttore della Biblioteca Cesare Ferrarini sulle misure di tutela adottate 
per la salvaguardia del materiale bibliografico; aggiornamento del Ferrarini sul numero delle casse e sugli altri 
oggetti (carte, portolani e globi) trasferiti alla villa; elenchi del contenuto delle casse. (1943-1944). 
 

Segnatura definitiva 
b. 115, fasc. 1 
 

181 
  
 

Museo Patrio 
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Estremi cronologici 
1911 - 1925 
 

Contenuto 
- "Verbale di presa in consegna degli oggetti che costituiscono la raccolta civica di epigrafie e sculture medioevali 
e moderne che si trovano nelle sale A-B-C-D--E-F- al pianterreno del Palazzo Accademico", con elenchi delle 
"raccolte civiche-marmi e terrecotte medievali e moderne" (n. 323/1915); "Verbale per trapasso di oggetti vari dalla 
Biblioteca Comunale al Palazzo Ducale come da delibera dell'On. Giunta Comunale di Mantova in data 10 agosto 
1923" (n. 912/1923; inventario topografico delle collezioni preistoriche; elenco dei gessi, già conservati in una sala 
del Palazzo Accademico, consegnati il 10 aprile 1915 al r. ispettore del Palazzo Ducale Guglielmo Pacchioni; 
"Oggetti giacenti nel cortile del Palazzo Accademico"; convenzione per il trasporto e il deposito in Palazzo Ducale 
delle raccolte artistiche storiche di proprietà del Comune; elenco dei quadri della pinacoteca (Museo Civico) 
trasferiti al Palazzo Ducale; "Pezzi della Galleria Greco-Romana (Museo Statuario) tolti il 14.XI.1917 e 
consegnati"; "Elenco delle tavole di rame cesellate riproducenti le principali decorazioni artistiche del Palazzo Te 
di Mantova; "Nota degli oggetti in consegna dall'ispettore Pacchioni e trasportati in Palazzo Ducale esistenti nelle 
tre sale del medagliere nel Palazzo della Accademia Virgiliana" (1922); "Elenco degli oggetti provenienti dal 
Convento delle Orsoline consegnati dall'Ufficio Tecnico Municipale al Museo Civico il 10 giugno 1911"; "Oggetti 
egiziani del Museo Acerbi consegnati dalla Biblioteca Comunale alla Amministrazione del Palazzo Ducale il 19 
febbraio 1925"; verbali di ricezione di oggetti artistici per il trasporto al Palazzo Ducale (1925); inventario del 
medagliere lasciato dall'avvocato senatore Giuseppe Cadenazzi. 
- Elenchi di pesi e delle misure gonzaghesche (bronzi); elenchi dei pezzi del Museo Statuario e della Biblioteca 
trasferiti in altra sede per la loro tutela dagli eventi bellici, con note della direttrice Ada Sacchi. 
 

Segnatura definitiva 
b. 116, fasc. 1 
 

182 
  
 

Quadri 
 
Estremi cronologici 
1915 - 1933 
 

Contenuto 
Elenco dei quadri posseduti dalla Biblioteca Comunale di Mantova (n. 543/1921); "Quadri della pinacoteca (Museo 
Civico) consegnati dalla direttrice Ada Sacchi Simonetta al r. ispettore del Palazzo Ducale Guglielmo Pacchioni il 
14 ottobre 1915, secondo l'accordo tra il Comune di Mantova e il Governo"; ricezione di alcuni dipinti della 
Biblioteca da parte di Luigi e Maria Boccalari per il restauro da effettuarsi in Palazzo Ducale, con elenco; consegna 
in custodia alla Biblioteca di due dipinti da parte della Camera di Commercio di Mantova; deposito presso il 
Palazzo Ducale di sei dipinti appartenenti alla Biblioteca; "Oggetti trasportati dai locali della Biblioteca Comunale al 
Palazzo Ducale per delibera dell'on. Giunta in data 15 agosto 1923" (n. 912/1923); elenco dei quadri conservati 
nelle varie sale della Biblioteca; "Quadri, busti ed altri oggetti di storia od arte esistenti nella Biblioteca Comunale" 
(n. 208/1933). 
 

Segnatura definitiva 
b. 117, fasc. 1 
 

183 
  
 

Globi e portolani 
 
Estremi cronologici 
1873 - 1959 
 

Contenuto 
Catalogo dei globi, mappamondi, atlanti, carte geografiche e topografiche (1); "Elenco di carte, piante 
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topografiche, panorami e vedute generali della città e provincia di Mantova, possedute dalla Biblioteca Comunale"; 
annotazioni bibliografiche; elenco di "Antiche piante di Mantova e piano dell'antico dominio dei Gonzaga"; 
descrizione dei globi conservati nella Biblioteca; lettere del restauratore Marco Aurelio Falorsi di Firenze e del 
fratello Giorgio (1959); preventivi e note di spese per il restauro dei globi coronelliani; corrispondenza con Maria 
Luisa Bonelli dell'Istituto e Museo di Storia della Scienza di Firenze (1958-1959). 
 

Segnatura definitiva 
b. 118, fasc. 1 
 

Nota dell'archivista 
(1) Allegato al protocollo n. 143 dell'anno 1873. 
 

184 
  
 

Biblioteca Israelitica 
 
Estremi cronologici 
1925 - 1958 
 

Contenuto 
Promemoria di Bruno Nardi "La tentata esportazione all'estero della collezione di libri ebraici di Mantova"; articolo 
di Bruno Nardi "Salviamo il patrimonio bibliografico d'Italia" (La Voce di Mantova, 26 febbraio 1928); lettera di 
Bruno Nardi al senatore Giovanni Gentile riguardante la decisione della Società Israelitica di Mantova di "vendere 
alcune centinaia di libri ebraici antichi"; corrispondenza con Vittorio Cian, Giovanni Gentile, Pier Silverio Leicht, 
Gino Maffei, G. Calcagno, con il ministro della Pubblica Istruzione Pietro Fedele, con il professore Umberto Norsa 
e con l'avvocato Cesare Genovesi; "note esplicative" alla corrispondenza; deliberazione podestarile riguardante la 
convenzione tra il Comune di Mantova e la Società Israelitica di Mantova per il deposito presso la Biblioteca 
Comunale di materiale bibliografico (1); "La libreria israelitica sistemata nella Biblioteca comunale" (La Voce di 
Mantova, 15 gennaio 1932); deliberazione della Società Israelitica di Mantova di consegna di libri ebraici in 
deposito alla Biblioteca Comunale (1929); corrispondenza con la R. Soprintendenza Bibliografica per il Veneto e 
con la R. Soprintendenza alle Biblioteche della Lombardia in merito all'alienazione e all'esportazione dei libri 
ebraici spediti da Fortunato Mantovani di Modena a Jacob Halpern di Vienna e fermati alla dogana di Bolzano; 
elenchi dei sacchi contenenti libri; elenco dei "Libri della biblioteca della Comunità Israelitica rimasti nella loro 
sede" (2); restituzione dei 32 sacchi di libri alla Comunità, con specificazione delle condizioni; "Elenco delle opere 
per le quali di propone di non concedere il nulla osta, con breve cenno di motivazione da completare con più ampie 
notizie sui singoli tipografi"; "Notizie sulle tipografie italiane ebraiche"; determinazione della R. Soprintendenza 
Bibliografica per il Veneto sul valore dei libri messi in vendita dalla Comunità (1925); rapporto del direttore Ferrarini 
sul lavoro di catalogazione della libreria israelitica; consegna alla Biblioteca Comunale del materiale bibliografico 
restante presso la Comunità Israelitica (1931); "Nota dei libri ebraici della Comunità Israelitica di Mantova che 
saranno da depositare presso la Biblioteca Civica" (1931); richiesta di sussidio governativo per la sistemazione a 
scaffale e la schedatura della libreria; "Nota dei libri ebraici di carattere didattico rituale che saranno da tenere 
presso la Società Israelitica di Mantova"; provvedimento della R. Soprintendenza alle Biblioteche della Lombardia 
di deposito presso la Biblioteca Comunale di parte del materiale bibliografico della Comunità Israelitica (1929); 
parere del direttore della Biblioteca Ubaldo Meroni in merito alla restituzione della libreria israelitica alla Comunità 
(1958); nota descrittiva della libreria. 
- "Librerie ebraiche. Libreria U. Norsa": lettera di Ugo Norsa con la quale comunica la volontà di offrire in dono alla 
Biblioteca Comunale la raccolta di libri del padre Umberto; corrispondenza tra il direttore della Biblioteca Cesare 
Ferrarini e il soprintendente alla Biblioteche della Lombardia in merito al trasferimento della biblioteca Norsa 
presso la Comunale, per tutelarla dai sequestri delle proprietà ebraiche; verbale di apposizione dei sigilli alla 
libreria; aggiornamenti sullo stato della libreria, depositata presso i locali dell'Ispettorato del Lavoro; decreto di 
sequestro della libreria e nomina del direttore Ferrarini a sequestratario; "Verbale di presa di possesso degli effetti 
costituenti la Biblioteca già di proprietà dell'ebreo Umberto Norsa in Mantova, via Massari 18"; deposito dei mobili 
di proprietà Norsa presso la Biblioteca Comunale; concessione d'uso temporaneo dei locali della casa in via 
Massari n. 18 da parte della Banca Agricola Mantovana, sequestrataria degli immobili di pertinenza ebraica; 
inventario dei mobili di casa ex Norsa; danni provocati alla casa ex Norsa dall'incursione aerea del 28 novembre 
1944 e conseguente trasferimento della libreria presso la Biblioteca Comunale. (1943-1944) 
- "Catalogo dei manoscritti ebraici 85-162". 
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- "Schede dei manoscritti ebraici 85-162". 
 

Segnatura definitiva 
b. 119, fasc. 1 
 

Nota dell'archivista 
(1) In fotocopia. 
(2) Un esemplare manoscritto e due dattiloscritti. 
I documenti riportano il numero di protocollo generale. 
 

185 
  
 

Inventari 
 
Estremi cronologici 
1872 - 1964 
 

Contenuto 
- "Inventario delle proprietà mobili dello Stato esistenti al 31 dicembre 1870 nella Biblioteca Governativa di 
Mantova" e "Inventario degli oggetti del Muso Statuario compilato da Ant[onio] Mainardi il 31 luglio 1872"; note e 
promomoria (1). 
- Inventario dei beni mobili di proprietà del Comune di Mantova al 30 giugno 1940 (2) 
- Elenco degli oggetti mobili della Biblioteca al 20 giugno 1963. 
- Inventario di consegna dei beni mobili e oggetti vari esistenti nei locali della Biblioteca Comunale (1964). 
 

Segnatura definitiva 
b. 120, fasc. 1 
 

Nota dell'archivista 
(1) I documenti, rilegati insieme con copertina rigida, sono da ricondurre al fascicolo dell'anno 1872. 
(2) Il registro contiene corrispondenza con il Comune di Ostiglia per la cessione di scaffalature alla biblioteca 
musicale Greggiati, elenchi di materiale versato all'economo comunale, elenco di oggetti mobili della Biblioteca 
demoliti o posti fuori uso (1958-1959). 
 

186 
  
 

Incunabuli e cinquecentine 
 
Estremi cronologici 
post 1733 - 1964 
 

Contenuto 
- "Catalogo de libri aggionti dall'anno 1733". (1) 
- Elenchi degli incunabuli della Biblioteca Comunale di Mantova. (2) (1932) 
- "Catalogo degli incunabuli duplicati posseduti dalla Biblioteca Comunale di Mantova". 
- "Incunaboli e stampe rare della libreria Cavriani ed altre 89.D-E-F-G". (3) 
- "Tavola di ragguaglio degli incunabuli con le nuove collocazioni, con a fronte le vecchie collocazioni. Revis. Gen. 
18-28.VII.1952". 
- "Tavola di ragguaglio degli incunaboli secondo la vecchia collocazione con a fronte la nuova collocazione allo 
scopo di utilizzare l'inventario degli incunaboli a stampa del prof. C. Ferrarini. Revisione generale luglio 1952". 
- "Elenco degli incunabuli in ordine topografico". (1964) 
- Inventario delle cinquecentine (indice degli stampatori). (4) 
- Inventario delle cinquecentine (indice delle città). (4) 
- "Indice generale per autori e titoli di opere anonime o poco note". (5) 
 

Segnatura definitiva 
b. 121, fasc. 1 
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Nota dell'archivista 
(1) Volume manoscritto. 
(2) Si tratta di due volumi manoscritti, suddivisi alfabeticamente (lettere A-G, H-Z). 
(3) Sulla copertina del volume l'annotazione "Incunabuli e stampe rare tolti dalla libreria Cavriani ed altre librerie e 
trasportate nella sala manoscritti". 
(4) Tre copie dattiloscritte. 
(5) In duplice copia, dattiloscritta. 
 

187 
  
 

Donazioni e lasciti 
 
Estremi cronologici 
1902 - 1970 
 

Contenuto 
Corrispondenza ed elenchi di lasciti e donazioni di libri da parte di: 
- Achille Loria - Adolfo Viterbi - [Gina e Amelia] Civita. 
- Gino Maffei. 
- Luigi Boldrini ("Catalogo della biblioteca della Scuola Materna Chiara. B. Boldrini Castedario"). (1) 
- Alete Borella. 
- Ida Farinazzo Negrini. 
- [Cesare] Menghini. 
- Mario Pilo. 
- Lily Marshall. 
- Maria Zanoni. 
- Mons. Anacleto Trazzi. 
- [Rosa] Ferrabò. 
- USIS (United States Information Service). 
- Alceo Negri. 
 

Segnatura definitiva 
b. 122, fasc. 1 
 

Nota dell'archivista 
(1) Con testamento olografo di Luigi Boldrini, con modifiche; verbali di deliberazione del Comitato di Vigilanza della 
Scuola Materna "Chiara Bertoli Boldrini" di Castel d'Ario e della R. Prefettura della Provincia di Mantova riguardanti 
la cessione della raccolta archeologica di proprietà della scuola al Ministero della Pubblica Istruzione, per la sua 
conservazione in Palazzo Ducale (1910-1911). 
 

188 
  
 

Cataloghi e indici 
 
Estremi cronologici 
circa 1876 - circa 1980 
 

Contenuto 
- "Catalogo delle opere pervenute in dono alla Biblioteca dall'anno 1876 all'anno 1885". 
- "Elenco dei cataloghi antichi e nuovi della Biblioteca Comunale di Mantova". (1929) 
- Elenco dei cataloghi della Biblioteca Comunale, con allegate annotazioni del direttore C. Ferrarini. 
- "Catalogo alfabetico degli scrittori delle lettere, che, disposte cronologicamente, si conservano nell'Armadio della 
seconda stanza dei libri bibliografici, nelle due cartelle segnate e/3 ed e/4". (1) 
- "Catalogo delle pubblicazioni periodiche". 
- "Registro di promemoria di alcune delle opere ricercate da provvedersi alla Biblioteca e che non si hanno". (2) 
- "Microfilms di manoscritti posseduti dalla Biblioteca Comunale (in ordine di segnatura)". 
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- "Indice di microfilms di manoscritti posseduti dalla Biblioteca Comunale (in ordine di segnatura)". 
- "Elenco libri sala schedatori". 
- Inventario topografico dei manoscritti posseduti dalla Biblioteca Comunale, con elenco dei carteggi. (3) 
- Indice dei soggetti dei manoscritti. (3) 
- "Indice del catalogo libri". (4) 
- "Libri entrati in Biblioteca per la legge sugli esemplari d'obbligo" dal 1914 al 1931. (5) 
- "1902-1912": rubrica degli argomenti richiesti per studi e ricerche, con indicazione del richiedente e riferimento al 
numero di protocollo della richiesta. 
- "Tesi di laurea - elenchi": corrispondenza con il Rotary Club du Mantova, elenchi e annotazioni riguardanti la 
raccolta delle tesi su argomenti di interesse mantovano. (1972-1973) 
- "Indice dei capoversi delle composizioni poetiche di Saverio Bettinelli". 
- "Catalogo miscellanea D'Arco". 
- Minuta del catalogo D'Arco. 
- "Carte Acerbi. Elenchi". 
- "Acerbi Giuseppe e Giovanni": fotoriproduzione dell'inventario degli atti dell'Archivio Acerbi conservato presso 
l'Archivio di Stato di Mantova. 
- "Opere mancanti". 
- Elenchi, prospetti e note redatte in occasione delle revisioni delle varie sale della Biblioteca. (1927-1946) 
 

Segnatura definitiva 
b. 123, fasc. 1 
 

Nota dell'archivista 
(1) Sul foglio di guardia anteriore è riportata la seguente annotazione "Lettere cedute all'Archivio di Stato nel 
1900". 
La busta contiene anche un volume che riporta la dicitura "Catalogo de' libri donati all'I. R. Biblioteca dall'anno 
scolastico 1854-1855 all'anno", non compilato. 
(2) Il titolo riportato sulla copertina della rubrica risulta depennato. 
(3) Dattiloscritto. 
(4) Manoscritto. 
(5) Il registro contiene anche documenti sciolti protocollati (elenchi degli esemplari d'obbligo inviati dalla R. 
Procura di Mantova). 
 

189 
  
 

Materiale Giuseppe Acerbi 
 
Estremi cronologici 
1962 - 1982 
 

Contenuto 
Opuscolo dell'entomologo Olavi Sotavolta "A further record of Hyphoraia alpina Quens. (Lep., Arctiidae) in Europe. 
The generic position of Hyphoraia alpina Quens. (Lep., Arctiidae)"; testo estratto da "Ann. Ent. Fenn." 1962 di 
Olavi Sotavalta sul lepidottero Hyphoraia alpina Quens. scoperto da Giuseppe Acerbi in Finlandia nel 1799; 
fotoriproduzioni di lettera di Giuseppe Acerbi a una persona conosciuta ad Âbo (Turku) durante la permanenza in 
Lapponia, nella quale ringrazia per le indicazioni sul viaggio avute e parla di poesia finlandese; fotoriproduzioni di 
un testo che parla di uno specchio e nomina l'astrologo Bartolomeo Manfredi, autore dell'orologio posto sulla Torre 
dell'Orologio di Mantova; fotocopie di documenti appartenenti alle "Carte Acerbi" conservate presso la Biblioteca 
Teresiana; fotocopie di documenti relativi al generale Ottavio Piccolomini; fotocopie di spartiti musicali di Giuseppe 
Acerbi (1), con nota dello studioso Eero Saarenheimo in merito e articolo della Gazzetta di Mantova dal titolo 
"Giuseppe Acerbi etterato scoperto anche...musicista" (1982). 
 

Nota dell'archivista 
(1) Con timbro della radiotelevisione di Stato finlandese. 
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Commissione di Vigilanza sulla Biblioteca e i Musei 
 
Tipologia del livello di descrizione 
serie 
 

Estremi cronologici 
1872 - 1930 
 

Metri lineari 
0.37 
 

Consistenza archivistica 
2 registri e 2 buste 
 

Contenuto 
La serie contiene la documentazione prodotta dalla Commissione di Vigilanza sulla Biblioteca, che avave il 
compito della sorveglianza sulle attività della biblioteca governativa. 
La documentazione copre un arco cronologico che va dal 1872 al 1930. 
Si conservano due registri di protocollo degli atti (1884-1930) e documenti sciolti, conservati in due faldoni 
riguardanti dei verbali delle sedute della Commissione di Sorveglianza della Biblioteca, dell'Archivio Storico e dei 
Musei, corrispondenza tra il sindaco e il presidente della Commissione e atti contabili (fatture di acquisto libri e di 
abbonamento a riviste, estratti conto e ricevute di pagamento di case editrici, librerie, tipografie e legatorie) per gli 
anni 1885-1898. 
La documentazione prodotta o riguardante la Commissione non è sempre separata dal resto degli "Atti" di 
corripondenza, tra i quali risultano documenti protocollati e ad essa riferibili.  
In questi casi si è ritenuto opportuno descrivere la documentazione e mantenerla nella collocazione originaria, in 
quanto parte integrante dei fascicoli di carteggio in cui è contenuta.  
Questi documenti hanno la particolarità di avere una doppia numerazione di protocollo, una riferibile al registro di 
protocollo della Commissione e una riferibile al protocollo generale dell'ente. 
 

Numero unità archivistiche 
7 
 
  
 

 
 
190 
  
 

Commissione di Vigilanza per la Biblioteca e i Musei. Corrispondenza e verbali delle 
sedute 
 
Estremi cronologici 
1873 - 1901 [Con anteatti al 1872.] 
 

Contenuto 
Verbali delle sedute della Commissione di Sorveglianza della Biblioteca, dell'Archivio Storico e dei Musei; 
convocazioni e ordini del giorno delle sedute. 
Atti della Commissione di Vigilanza sulla Biblioteca e i Musei relativi a: dimissioni di Giuseppe Quintavalle dalla 
carica di consigliere comunale e da presidente della Commissione di Vigilanza e sua successiva rielezione (n. 
2/1873, n. 3/1873, n. 6/1873); medaglia coniata in occasione della VI sessione del Congresso internazionale di 
antropologia e archeologia preistoriche tenutosi a Bruxelles nel 1872 (n. 4/1873); cessione al Civico Museo di 
"alcuni vasi funerarii ed altri oggetti antichi" rinvenuti nei fondi di S. Cassiano, Colombarola e Bazza, e di proprietà 
dei figli di Bonaventura Martini (n. 5/1873); antico marmo in forma di vasca circolare riportante l'iscrizione Alias 
Jovi rinvenuto nell'argine del Po, a Ostiglia, alla foce del canale la Fossetta (n. 5/1873, n. 9/1873); deposito di 
"oggetti antichi" trovati nel territorio mantovano, con particolare riferimento a quelli rinvenuti durante i lavori di 
arginatura ai Ronchi presso Revere e risposte da parte dei comuni (n. 7/1873, n. 11/1873); gestione delle 
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donazioni di libri e oggetti per la Biblioteca e il Museo da parte di privati cittadini presa in consegna di n. 14 armi e 
di un vaso rinvenuti negli scavi della Fossetta di Ostiglia, di proprietà di Provvido Omboni e da lui donati alla Museo 
Patrio (n. 15/1874) (1); verifica degli oggetti d'oro (monete e medaglie) conservate nel Civico Museo (1882); dono 
al Museo di oggetti rinvenuti negli scavi del fondo Bondezzano; collocazione nel Museo dell'affresco attribuito al 
Mantegna, proveniente dalla chiesa di S. Sebastiano; dono di dieci denari d'argento da parte di Luciano Norsa; 
deposito nel Muso di una lapide scoperta durante i lavori di restauro del palazzo ad uso carcere giudiziario; 
intervento a salvaguardia degli affreschi della sala della Scuola di Disegno; testamento del conte Carlo D'Arco (n. 
6/1885) (2); cessione dell'alto-rilievo in gesso collocato nella casa Sugliano in via Borre n. 19 (n. 1/1885); utilizzo 
del materiale giacente nei magazzini del Palazzo Accademico adiacenti al Teatro e appartenente alla cessata 
scuola di plastica e di meccanica dell'Accademia (n. 13/1885); asportazione dell'affresco situato in un camino della 
casa alias Tassoni, adibita a dormitorio pubblico, e sua collocazione provvisoria nel Palazzo Accademico (n. 
21/1885); doni di opere al Civico Museo e alla Biblioteca; nomine e dimissioni dei membri della Commissione; 
vendita di sei affreschi attribuiti a Giulio Romano di proprietà della contessa Adele Rosario di San Bonifacio (n. 
30/1885); "Regolamento provvisorio interno per l'Archivio Storico Gonzaga fino alla nomina del nuovo archivista" 
(1870); estratto del periodico "Arte e Storia" riportante un articolo di G. B. Intra dal titolo "Mantova. Monumenti...in 
pericolo" (1885); trasferimento della libreria Zanelli dall'Accademia Virgiliana alla Biblioteca (n. 9/1887); frammenti 
di ceramica rinvenuti presso Porta Cerese (n. 13/1889); trattamento economico del personale della Biblioteca e 
del Museo; ricerche e studi eseguiti nell'Archivio Storico Gonzaga; scavi di Fontanella (Casalromano) (1890); 
oggetti antichi consegnati al Museo Civico da Carolina Giacometti in Vicari (n. 9/1891); consegna al prof. Attilio 
Portioli per la sua collocazione nel Civico Museo di una "piramidetta" con iscrizione etrusca da parte dell'avvocato 
Luigi Zanardi di Sermide (n. 4/1891); donazione al Museo Civico di quattro medaglie commemorative di proprietà 
del defunto capitano Giovanni Scipiotti (n. 4/1893); verbali di consegna a Francesco Nuvolari delle monete 
conservate nel Museo per il loro riordino (n. 12/1894); proposta di acquisto di un dipinto raffigurante Venere, 
attribuito a Lorenzo Leonbruno, di proprietà della contessa Cecilia Donesmondi (nn. 9, 11, e 16 del 1894) (1); 
rimozione dei marmi di una balaustrata d'altare della soppressa chiesa di S. Sebastiano, depositati nel Palazzo 
Accademico (n. 22/1894); riordino delle medaglie del Museo Civico da parte di Francesco Nuvolari; lascito 
Bertolotti (n. 24/1894); quadri a olio attribuiti al Costa e al Sindico, provenienti dall'ex chiesa dei Gesuiti e 
appartenenti al R. Liceo, depositati nel Palazzo Accademico (n. 33/1894, n. 1/1895, n. 5/1895); chiusura e 
apertura della Biblioteca e del Museo; riordino generale del Museo Civico; vendita e cambio di duplicati; acquisto e 
prestito di libri; consegna al Museo della raccolta di incisioni e stampe di proprietà del defunto Francesco 
Tamassia (3) (n. 12/1896); donazione della raccolta di libri di proprietà del defunto avvocato Cesare Norsa (n. 
15/1896, n. 3/1897); organizzazione e collocazione del patrimonio librario della Biblioteca; dono di uno zecchino 
della Repubblica Veneta da parte del conte Giuseppe Casali (n. 7/1898); raccolta di sigilli e timbri fuori uso delle 
passate amministrazioni del Regno e di quella attuale, conservata nel Museo Civico (n. 1/1900); raccolta 
numismatica del fu Benvenuto Zuccoli (n. 4/1901, n. 9/1901). 
 

Segnatura definitiva 
b. 113, fasc. 1 
 

Nota dell'archivista 
(1) Con fotografia. 
(2) Copia.  
(3) Con "Elenco delle incisioni offerte in dono dal sig. dott. Francesco Tamassia all'on. Municipio di Mantova 
unitamente a quelle della ora defunta nobil donna contessa Annetta Biondi ved. Gardani" ed "Elenco delle stampe 
consegnate dalla signora contessa Annetta Biondi ved. Gardani al dott. Francesco Tamassia nel luglio 1871". 
 

191 
  
 

"Commissione di Vigilanza contabilità 1885-1898" 
 
Estremi cronologici 
1885 - 1898 
 

Contenuto 
Fatture di acquisto libri e di abbonamento a riviste, estratti conto e ricevute di pagamento di case editrici, librerie, 
tipografie e legatorie (Fratelli Dumolard di Milano, H. F. Münster di Verona, Ulrico Hoepli di Milano, G. C. Sansoni 
di Firenze, Fratelli Bocca di Torino, Romagnoli Dall'Acqua di Bologna, Lodovico Felice Cogliati di Milano, Fratelli 
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Visentini di Venezia, Ermanno Loescher & C. di Roma, Giuseppe Mondovì di Mantova, Nicola Zanichelli di 
Bologna, Karl W. Hiersemann di Lipsia, G. T. Vincenzi e Nipoti di Modena, Carlo Clausen di Torino, Francesco 
Vallardi di Milano, Achille Zanoni di Mantova, Loreto Pasqualucci di Roma, Successori Le Monnier di Firenze, 
Unione Tipografico-Editrice Torinese). 
 

Segnatura definitiva 
b. 114, fasc. 1 
 

192 
  
 

Protocollo degli atti della Commissione di Vigilanza sulla Biblioteca e i Musei dal 1 
ottobre 1884 al 21 dicembre 1913 
 
Estremi cronologici 
1884 ottobre 1 - 1913 dicembre 21 
 

Segnatura definitiva 
reg. 02 
 

193 
  
 

Protocollo degli atti della Commissione di Vigilanza sulla Biblioteca e i Musei dal 3 
gennaio 1914 al 19 giugno 1930 
 
Estremi cronologici 
1914 gennaio 3 - 1930 giugno 19 
 

Segnatura definitiva 
reg. 03 
 

194 
  
 

"Biblioteca Comunale. Commissione di Vigilanza 1902-1948 - Biblioteca Popolare" 
 
Estremi cronologici 
1902 - 1953 
 

Contenuto 
- Verbali delle sedute della Commissione di Vigilanza dal 1902 al 1910; verbale della seduta del 22 dicembre 1914 
riguardante il trasporto delle collezioni artistiche dei Civici Musei a Palazzo Ducale e la proposta di scissione della 
Biblioteca Popolare dalla Biblioteca Comunale. 
- Registro "Verbali delle sedute della Commissione di Vigilanza gennaio 1910-giugno 1930". 
- Registro dei verbali delle sedute della Commissione di Vigilanza della Biblioteca dal 22 giugno 1931 al 19 ottobre 
1940. (1) 
- "Registro dei verbali della Commissione di Sorveglianza della Biblioteca Comunale". (2) 
- "Biblioteca Popolare. Estratto dai verbali delle sedute della Commissione di Vigilanza sulla Biblioteca [14 
gennaio] 1910-[11 gennaio]1915". 
 

Segnatura definitiva 
b. 115, fasc. 1 
 

Nota dell'archivista 
(1) Il registro contiene minute dei verbali della Commissione e la relazione del direttore Cesare Ferrarini "La nuova 
sala dei Manoscritti e degli Incunabuli della Biblioteca Comunale di Mantova". 
(2) Il registro riporta un solo verbale relativo alla seduta del 17 maggio 1949 e annotazioni di convocazioni della 
Commissione e di ordini del giorno. 
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195 
  
 

Atti della Commissione di Vigilanza sulla Biblioteca e Musei 
 
Estremi cronologici 
1873 - 1884 
 

Segnatura definitiva 
b. 124, fasc. 1 
 

196 
  
 

"Protocollo degli atti della Commissione per il Museo Patrio e la Biblioteca Comunale" 
 
Estremi cronologici 
1873 settembre 22 - 1874 maggio 18 
 

Segnatura definitiva 
reg. 01 
 
  
 

Registri 
 
Tipologia del livello di descrizione 
serie 
 

Estremi cronologici 
1775 - 1975 
 

Metri lineari 
2.0 
 

Consistenza archivistica 
51 registri 
 

Contenuto 
La serie comprende i protocolli della corrispondenza (34), i registri d’ingresso (12), i registri di “cambi” (scambio 
libri) e di opere cedute (2), un registro dei creditori. 
 
  
 

Protocolli della corrispondenza 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoserie 
 

Estremi cronologici 
1775 - 1975 
 

Metri lineari 
1.35 
 

Consistenza archivistica 
34 registri 
 

Contenuto 
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La sottoserie comprende 34 registri della corrispondenza della Biblioteca sia in entrata che in uscita, dal 1775 al 
1975. 
 

Numero unità archivistiche 
34 
 
  
 

 
 
197 
  
 

Protocollo suppletivo della corrispondenza dal 23 novembre 1775 al 13 giugno 1826 
 
Estremi cronologici 
1775 novembre 23 - 1826 giugno 13 
 

Segnatura definitiva 
reg. 01 
 

198 
  
 

Protocollo della corrispondenza dal 18 luglio 1826 al 31 dicembre 1847 
 
Estremi cronologici 
1826 luglio 18 - 1847 dicembre 31 
 

Segnatura definitiva 
reg. 02 
 

199 
  
 

Protocollo della corrispondenza dal 2 gennaio 1876 al 25 febbraio 1885 
 
Estremi cronologici 
1876 gennaio 2 - 1885 febbraio 25 
 

Segnatura definitiva 
reg. 04 
 

200 
  
 

Protocollo della corrispondenza dal 2 marzo 1885 al 31 dicembre 1888 
 
Estremi cronologici 
1885 marzo 2 - 1888 dicembre 31 
 

Segnatura definitiva 
reg. 05 
 

201 
  
 

Protocollo della corrispondenza dal 2 gennaio 1889 al 31 dicembre 1894 
 
Estremi cronologici 
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1889 gennaio 2 - 1894 dicembre 31 
 

Segnatura definitiva 
reg. 06 
 

202 
  
 

Protocollo della corrispondenza dal 2 gennaio 1895 al 19 luglio 1902 
 
Estremi cronologici 
1895 gennaio 2 - 1902 luglio 19 
 

Segnatura definitiva 
reg. 07 
 

203 
  
 

Protocollo della corrispondenza dal 20 luglio 1902 al 16 novembre 1904 
 
Estremi cronologici 
1902 luglio 20 - 1904 novembre 16 
 

Segnatura definitiva 
reg. 08 
 

204 
  
 

Protocollo della corrispondenza dal 18 novembre 1904 al 15 giugno 1906 
 
Estremi cronologici 
1904 novembre 18 - 1906 giugno 15 
 

Segnatura definitiva 
reg. 09 
 

205 
  
 

Protocollo della corrispondenza dal 15 giugno 1906 al 24 marzo 1908 
 
Estremi cronologici 
1906 giugno 15 - 1908 marzo 24 
 

Segnatura definitiva 
reg. 10 
 

206 
  
 

Protocollo della corrispondenza dal 24 marzo 1908 al 22 ottobre 1909 
 
Estremi cronologici 
1908 marzo 24 - 1909 ottobre 22 
 

Segnatura definitiva 
reg. 11 
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207 
  
 

Protocollo della corrispondenza dal 23 ottobre 1909 al 19 febbraio 1911 
 
Estremi cronologici 
1909 ottobre 23 - 1911 febbraio 19 
 

Segnatura definitiva 
reg. 12 
 

208 
  
 

Protocollo della corrispondenza dal 19 febbraio 1911 al 12 gennaio 1912 
 
Estremi cronologici 
1911 febbraio 19 - 1912 gennaio 12 
 

Segnatura definitiva 
reg. 13 
 

209 
  
 

Protocollo della corrispondenza dal 12 gennaio 1912 al 17 maggio 1913 
 
Estremi cronologici 
1912 gennaio 12 - 1913 maggio 17 
 

Segnatura definitiva 
reg. 14 
 

210 
  
 

Protocollo della corrispondenza dal 18 maggio 1913 al 2 dicembre 1914 
 
Estremi cronologici 
1913 maggio 18 - 1914 dicembre 2 
 

Segnatura definitiva 
reg. 15 
 

211 
  
 

Protocollo della corrispondenza dal 2 dicembre 1914 al 12 ottobre 1916 
 
Estremi cronologici 
1914 dicembre 2 - 1916 ottobre 12 
 

Segnatura definitiva 
reg. 16 
 

212 
  
 

Protocollo della corrispondenza dal 13 ottobre 1916 al 11 aprile 1918 
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Estremi cronologici 
1916 ottobre 13 - 1918 aprile 11 
 

Segnatura definitiva 
reg. 17 
 

213 
  
 

Protocollo della corrispondenza dal 11 aprile 1918 al 11 aprile 1920 
 
Estremi cronologici 
1918 aprile 11 - 1920 aprile 11 
 

Segnatura definitiva 
reg. 18 
 

214 
  
 

Protocollo della corrispondenza dal 13 aprile 1920 al 11 febbraio 1922 
 
Estremi cronologici 
1920 aprile 13 - 1922 febbraio 11 
 

Segnatura definitiva 
reg. 19 
 

215 
  
 

Protocollo della corrispondenza dal 11 febbraio 1922 al 30 dicembre 1923 
 
Estremi cronologici 
1922 febbraio 11 - 1923 dicembre 30 
 

Segnatura definitiva 
reg. 20 
 

216 
  
 

Protocollo della corrispondenza dal 2 gennaio 1924 al 21 novembre 1925 
 
Estremi cronologici 
1924 gennaio 2 - 1925 novembre 21 
 

Segnatura definitiva 
reg. 21 
 

217 
  
 

Protocollo della corrispondenza dal 21 novembre 1925 al 24 aprile 1927 
 
Estremi cronologici 
1925 novembre 21 - 1927 aprile 24 
 

Segnatura definitiva 
reg. 22 
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218 
  
 

Protocollo della corrispondenza dal 26 aprile 1927 al 27 luglio 1928 
 
Estremi cronologici 
1927 aprile 26 - 1928 luglio 27 
 

Segnatura definitiva 
reg. 23 
 

219 
  
 

Protocollo della corrispondenza dal 28 luglio 1928 al 27 maggio 1930 
 
Estremi cronologici 
1928 luglio 28 - 1930 maggio 27 
 

Segnatura definitiva 
reg. 24 
 

220 
  
 

Protocollo della corrispondenza dal 28 maggio 1930 al 22 marzo 1932 
 
Estremi cronologici 
1930 maggio 28 - 1932 marzo 22 
 

Segnatura definitiva 
reg. 25 
 

221 
  
 

Protocollo della corrispondenza dal 22 marzo 1932 al 4 febbraio 1934 
 
Estremi cronologici 
1932 marzo 22 - 1934 febbraio 4 
 

Segnatura definitiva 
reg. 26 
 

222 
  
 

Protocollo della corrispondenza dal 4 febbraio 1934 al 21 dicembre 1935 
 
Estremi cronologici 
1934 febbraio 4 - 1935 dicembre 21 
 

Segnatura definitiva 
reg. 27 
 

223 
  
 

Protocollo della corrispondenza dal 21 dicembre 1935 al 5 novembre 1937 



Biblioteca Teresiana di Mantova 

pag. 179 di 185 

 
Estremi cronologici 
1935 dicembre 21 - 1937 novembre 5 
 

Segnatura definitiva 
reg. 28 
 

224 
  
 

Protocollo della corrispondenza dal 5 novembre 1937 al 14 dicembre 1939 
 
Estremi cronologici 
1937 novembre 5 - 1939 dicembre 14 
 

Segnatura definitiva 
reg. 29 
 

225 
  
 

Protocollo della corrispondenza dal 2 gennaio 1848 al 31 dicembre 1875 
 
Estremi cronologici 
1848 gennaio 2 - 1875 dicembre 31 
 

Segnatura definitiva 
reg. 3 
 

226 
  
 

Protocollo della corrispondenza dal 14 dicembre 1939 al 24 aprile 1942 
 
Estremi cronologici 
1939 dicembre 14 - 1942 aprile 24 
 

Segnatura definitiva 
reg. 30 
 

227 
  
 

Protocollo della corrispondenza dal 26 aprile 1942 al 20 novembre 1945 
 
Estremi cronologici 
1942 aprile 26 - 1945 novembre 20 
 

Segnatura definitiva 
reg. 31 
 

228 
  
 

Protocollo della corrispondenza dal 20 novebre 1945 al 28 dicembre 1968 
 
Estremi cronologici 
1945 novembre 20 - 1968 dicembre 28 
 

Segnatura definitiva 
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reg. 32 
 

229 
  
 

Protocollo della corrispondenza dal 2 gennaio 1969 al 20 dicembre 1975 
 
Estremi cronologici 
1969 gennaio 2 - 1975 dicembre 20 
 

Segnatura definitiva 
reg. 33 
 

Nota dell'archivista 
Il registro contiene i seguenti atti: elenco dei libri appartenenti al lascito del senatore Alceo Negri (18 settembre 
1970); elenchi dei libri donati da Pier Giorgio Ziliani di Napoli (n. 437/1971 e n. 547/1973); elenco dei libri donati 
dall'avvocato Portioli Rocca di Mantova (n. 434/1972). 
 

230 
  
 

Protocollo della corrispondenza dal 20 dicembre 1975 al 15 maggio 1986 
 
Estremi cronologici 
1975 dicembre 20 - 1986 maggio 15 
 

Segnatura definitiva 
reg. 34 
 
  
 

Protocollo degli oggetti di massima 
 
Estremi cronologici 
1814 - 1862 
 

Numero unità archivistiche 
1 
 
  

 
 
231 
  
 

Protocollo degli oggetti di massima dal 30 giugno 1814 al 14 marzo 1863 
 
Estremi cronologici 
1814 giugno 30 - 1863 marzo 14 
 

Segnatura definitiva 
reg. 01 
 
  
 

Registri di ingresso 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoserie 
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Estremi cronologici 
1827 - 1978 
 

Metri lineari 
0.54 
 

Consistenza archivistica 
12 registri 
 

Contenuto 
La sottoserie è costituita dai registri delle opere pervenute alla Biblioteca in dono o per acquisto, dal 1827 al 1978. 
 

Numero unità archivistiche 
12 
 
  
 

 
 
232 
  
 

Registro di ingresso dal 2 luglio 1827 al 31 ottobre 1841 
 
Estremi cronologici 
1827 luglio 2 - 1841 ottobre 31 
 

Contenuto 
Registro cronologico delle opere pervenute alla Biblioteca per acquisto o in dono. 
 

Segnatura definitiva 
reg. 01 
 

233 
  
 

Registro di ingresso della Biblioteca dal 1° novembre 1841 al 15 ottobre 1868 
 
Estremi cronologici 
1841 novembre 1 - 1868 ottobre 15 
 

Contenuto 
Registro cronologico delle opere pervenute alla Biblioteca per acquisto o in dono. 
 

Segnatura definitiva 
reg. 02 
 

234 
  
 

Registro di ingresso dal 2 maggio 1902 al 7 dicembre 1907 
 
Estremi cronologici 
1902 maggio 2 - 1907 dicembre 7 
 

Contenuto 
Registro cronologico delle opere pervenute alla Biblioteca per acquisto o in dono. 
 

Segnatura definitiva 
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reg. 03 
 

235 
  
 

Registro di ingresso dal 3 gennaio 1908 al 29 dicembre 1914 
 
Estremi cronologici 
1908 gennaio 3 - 1914 dicembre 29 
 

Contenuto 
Registro cronologico delle opere pervenute alla Biblioteca per acquisto o in dono. 
 

Segnatura definitiva 
reg. 04 
 

236 
  
 

Registro di ingresso dal 5 maggio 1914 al 29 dicembre 1928 
 
Estremi cronologici 
1914 maggio 5 - 1928 dicembre 29 
 

Contenuto 
Registro cronologico delle opere pervenute alla Biblioteca per acquisto o in dono. 
 

Segnatura definitiva 
reg. 05 
 

Nota dell'archivista 
Dal maggio al dicembre 1914 le registrazioni si sovrappongono a quelle del registro precedente, senza 
corrispondenza tra i titoli delle opere segnate. 
 

237 
  
 

Registro di ingresso dal 3 gennaio 1929 al 31 dicembre 1937 
 
Estremi cronologici 
1929 gennaio 3 - 1937 dicembre 31 
 

Contenuto 
Registro cronologico delle opere pervenute alla Biblioteca per acquisto. 
 

Segnatura definitiva 
reg. 06 
 

238 
  
 

Registro di ingresso dal 4 gennaio 1938 al 31 dicembre 1947 
 
Estremi cronologici 
1938 gennaio 4 - 1947 dicembre 31 
 

Contenuto 
Registro cronologico delle opere pervenute alla Biblioteca per acquisto. 
 

Segnatura definitiva 
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reg. 07 
 

239 
  
 

Registro di ingresso dal 2 gennaio 1948 all'11 luglio 1969 
 
Estremi cronologici 
1948 gennaio 2 - 1969 luglio 11 
 

Contenuto 
Registro cronologico delle opere pervenute alla Biblioteca in dono o per acquisto. 
 

Segnatura definitiva 
reg. 08 
 

240 
  
 

Registro di ingresso dall'11 luglio 1969 al 27 settembre 1974 
 
Estremi cronologici 
1969 luglio 11 - 1974 settembre 27 
 

Contenuto 
Registro cronologico delle opere pervenute alla Biblioteca in dono o per acquisto. 
 

Segnatura definitiva 
reg. 09 
 

241 
  
 

Registro di ingresso dal 27 settembre 1974 al 13 dicembre 1975 
 
Estremi cronologici 
1974 settembre 27 - 1975 dicembre 13 
 

Contenuto 
Registro cronologico delle opere pervenute alla Biblioteca in dono o per acquisto. 
 

Segnatura definitiva 
reg. 10 
 

242 
  
 

Registro di ingresso dal 13 dicembre 1975 al 16 novembre 1978 
 
Estremi cronologici 
1975 dicembre 13 - 1978 novembre 16 
 

Contenuto 
Registro cronologico delle opere pervenute alla Biblioteca in dono o per acquisto. 
 

Segnatura definitiva 
reg. 11 
 

243 
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Registro di ingresso della Sezione Popolare dal 1° gennaio 1912 al 12 luglio 1923 
 
Estremi cronologici 
1912 gennaio 1 - 1923 luglio 12 
 

Contenuto 
Registro dei libri pervenuti alla Sezione Popolare della Biblioteca in dono o per acquisto. 
 

Segnatura definitiva 
reg. 12 
 
  
 

Registri dei cambi e delle opere cedute 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoserie 
 

Estremi cronologici 
1884 - 1943 
 

Metri lineari 
0.06 
 

Contenuto 
La sottoserie contiene due registri, uno dei libri donati dalla Biblioteca a persone ed enti e uno delle opere cedute 
dalla Biblioteca e delle corrispettive avute in cambio. 
 

Numero unità archivistiche 
2 
 
  

 
244 
  
 

"Registro dei cambi e delle vendite" 
 
Estremi cronologici 
1884 aprile 27 - 1945 maggio 18 
 

Contenuto 
Registro delle opere cedute dalla Biblioteca e delle corrispettive avute in cambio da privati o da istituti. 
 

Segnatura definitiva 
reg. 01 
 

245 
  
 

"Registro delle opere cedute in dono" 
 
Estremi cronologici 
1923 ottobre 7 - 1943 novembre 6 
 

Contenuto 
Registro delle opere donate a privati o a istituti. 
 

Segnatura definitiva 
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reg. 02 
 

Nota dell'archivista 
Il registro contiene un elenco delle opere di bibliografia donate alla Biblioteca Nazionale di Torino nell'aprile 1904 e 
alcuni foglietti con note relative alla cessione di una copia duplicata de "Il Confortatorio di Mantova" di mons. Luigi 
Martini alla casa editrice A. Mondadori di Verona per la stampa dell'edizione definitiva (1943). 
 
  
 

Registri creditori 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoserie 
 

Estremi cronologici 
1948 - 1966 
 

Metri lineari 
0.05 
 

Consistenza archivistica 
1 registro 
 

Contenuto 
La sottoserie è costituita da un solo registro riportante i nominativi delle case editrici e delle librerie creditrici della 
Biblioteca, con le rispettive somme dovute, per gli anni dal 1948 al 1966. 
 

Numero unità archivistiche 
1 
 
  

 
 
246 
  
 

Registro delle case editrici e delle librerie creditrici della Biblioteca dal 20 gennaio 1948 
al 5 dicembre 1966 
 
Estremi cronologici 
1948 gennaio 20 - 1966 dicembre 5 
 

Segnatura definitiva 
reg. 1 
 


