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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 
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 
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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 
- Bibliografia 
- Tesi di laurea 
- Periodici di interesse locale 
- Sezione Contemporanea Mantova 
 

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 
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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. 
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 
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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. 
 
 
  
 

Soggetto produttore 
 

Portioli, Attilio 
 
Tipologia 
Persona 
 

Estremi cronologici 
Scorzarolo (Mantova), 1830 - Mantova (MN), 1891 ottobre 20 
 

Profilo storico / Biografia 
Nato nel 1830 a Scorzarolo, piccolo paese del Mantovano, Attilio Portioli proveniva da una famiglia da parte di 
madre profondamente religiosa (una cugina, Arcangela, era monaca dell'ordine delle Orsoline del monastero di 
San Severo; uno zio, Cirillo Zanni, era arciprete di Sermide). Compiuti gli studi presso il Seminario vescovile di 
Mantova, fu ordinato sacerdote nel 1854. Ricevette nello stesso anno la nomina a curato nella parrocchia di 
Governolo.  
Dal 1854 al 1856 resse il Seminario di Mantova in qualità di vice-rettore. 
Nel 1856 venne destinato al provicariato dei SS. Gervasio e Protasio a Mantova. 
Nel 1858 fu Economo Spirituale a Libiola. 
Nel 1859 ricevette l'incarico di amministratore del Seminario per nomina del vescovo Giovanni Corti e verrà 
confermato in questo incarico fino al 1871 dal vicario capitolare monsignore Luigi Martini. 
Nel 1863 la Delegazione regia lo nominò cappellano-catechista presso l'Orfanotrofio femminile di Mantova. 
A partire dal 1864 fu consigliere della Commissione centrale per l'amministrazione di beni ecclesiastici, nominato 
in questo incarico direttamente dal vescovo Corti. 
Nel 1871 subì il licenziamento dal Seminario a seguito del provvedimento del nuovo vescovo Pietro Rota che 
liquidò il personale impiegatizio, docente e dirigente dell'istituto, sancendone la chiusura. In contemporanea 
venne sottoposto ad indagine da parte della Commissione conciliare per la sua amministrazione dei beni del 
Seminario, sospettato di disavanzo, di ammanchi, di irregolarità nei registri e nei libri contabili. Costretto da 
subito alle dimissioni. l'indagine si protrasse fino al 1874 concludendosi con il pesante addebito di 24000 £ a suo 
carico. 
Nel 1871 ricevette la nomina da parte del Re di Cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia. 
Per i contrasti con il vescovo Rota, a causa della sua attiva partecipazione alla battaglia per l'elezione popolare 
dei parroci nel Mantovano, subì l'11 febbraio 1873 la sospensione a divinis. Venne riabilitato nel pieno 
dell'esercizio sacerdotale nel 1880 dal vescovo Giovanni Berengo, ma scelse di dismettere l'abito talare. 
Nel 1873, per decisione del vescovo Rota, fu allontanato dall'incarico di cappellano-catechista all'Orfanotrofio. 
Particolarmente versato nelle lingue classiche e moderne, esperto conoscitore e ricercatore nella materia 
storica, si dedicò agli studi e alle ricerche di archeologia, di numismatica, di paleontologia divenendo ben presto 
un'autorità nazionale ed internazionale presso le comunità accademica e scientifiche. 
Fu per diversi anni Direttore del Museo Patrio di Mantova e dell'Archivio storico Gonzaga. 
Ricevette incarichi di ricerca e studio dal Comune di Mantova, dalla locale Camera di commercio e arti (per la 
quale riorganizzò l'archivio), dal Ministero della Pubblica Istruzione e dal Ministero dell'Agricoltura e Industria. 
Fu socio della Società Geografica Italiana di Roma (diretta dal professor Negri), della Società degli Autori (diretta 
da Adamo Rossi), della Accademia Romana, della Accademia Raffaello, della Società Numismatica di Vienna 
(diretta dal professor Ernst), della Accademia Virgiliana di Mantova, della Società di Storia Patria, della Scuola 
Veneta d'arte applicata alle industrie di Venezia (diretta dal Guglielmo Stella), Società Storica Lombarda (diretta 
da Gaetano Sangiorgi), dell'Accademia araldico-genealogica ,dell' Accademia archeologica, dell' Accademia di 
Filadelfia. 
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Il suo nome fu inserito nella Guida Numismatica Italiana.  
Fu membro della Commissione per l'esposizione fiorentina di lavori ed abbigliamento femminili. 
Nel 1882 fu allontanato dalla Direzione del museo patrio. 
Alla sua intelligente attività Mantova deve la compiuta raccolta degli antichi tipi di misure, di capacità e dei 
punzoni di monete coniate nell’antico ducato di Mantova, nonché un notevole incremento del Museo civico.  
Morì a Mantova il 20 ottobre 1891. 
Scrisse su periodici e riviste specializzate di numismatica e stragistica, di araldica, di storia, di diritto, di 
geografia. 
Fu particolarmente attivo nel produrre memorie, relazioni, monografie, studi attinenti alle aree specialistiche 
menzionate, soprattutto di argomento patrio. Ricordiamo: "Quattro documenti d'Inghilterra e uno di Spagna di 
Francesco Chieregati" (1868); " La Zecca di Mantova" (La Zecca imperiale 1250 La Zecca podestarile 
1296-1328, Proemio alla Zecca dei Gonzaga, -La Zecca dei capitani 1328-1432, -La Zecca ossidionale 1629-30, 
1796-97, 1799, 1848, La Zecca austriaca 1707-1785), " Torquato Tasso. Lettere inedite, di Torquato Tasso", " 
Bernardo Tasso. Lettere inedite di Bernardo Tasso" (1871);" Lettere inedite di Lodovico Ariosto", "Collezione dei 
conii del Museo Civico di Mantova" (1871), :" Elenco delle battaglie del Risorgimento" (1882), " Le corporazioni 
artiere e l'Archivio della Camera di commercio di Mantova" (1884), "Breve storia di Mantova ad uso delle scuole 
elementari" (1890), "Carte e Memorie geografiche in Mantova" (1875);" La chiesa di S. Antonio in Mantova" 
(1871), " La chiesa e la Madonna della Vittoria di A. Mantegna in Mantova, Atti dell'Accademia Virgiliana 
1882-1883 ; "Collegio e chiesa di S. Carlo in Mantova" (1879), " La concia delle pelli di Secondo Boschetti in 
Mantova" (1881), " Una cena a Mantova nel secolo XV," (1888), " Un episodio della vita di Torquato Tasso", " I 
Gonzaga ai bagni di Petriolo di Siena dal 1460 al 1461, documenti inediti" (1869), " Mantova a Vergilio" (1882), " 
Il matrimonio di Ferdinando Gonzaga con Caterina de Medici, 1617" (1882); " Quattro lettere inedite di Aleardo 
Aleardi" (1881), "La mia risposta ad alcune osservazioni del dottor Ferdinando Arrivabene intorno alla breve 
storia di Mantova" "Il Museo civico di Mantova negli anni 1868, 1869, 1870" (1871), " Nuovi documenti su 
Girolamo Savonarola" (1874), " Le opere maccheroniche di Merlin Coca", " Relazione intorno ai monumenti 
pervenuti al civico museo in Mantova nell'anno 1864, 1865, 1866" (1866), " Lo statuto dell'Università maggiore 
dei mercanti" (1887), "Le terremare di Villa Cappella e di Gazzoldo nel Mantovano"," Le vicende di Mantova nel 
1796" (1883), "Divi Ludovici Marchionis Mantuae somnium" (1887) ;" Il medagliere del marchese Di Bagno di 
Mantova"," Le carceri politiche", "Tre anni di storia dopo il sacco di Mantova", 
 

 
 

Tipologia del livello di descrizione 
archivio 
 

Estremi cronologici 
1850 - 1889 
 

Metri lineari 
0.8 
 

Consistenza archivistica 
Il fondo è costituito da 6 buste, contenenti 265 fascicoli, per un totale di 1.054 unità documentarie. 
 

Contenuto 
Il Fondo Portioli, conservato presso la Biblioteca Teresiana di Mantova, è costituito da sei buste comprendenti 
2.054 epistole, 105 quotidiani e 50 documenti. 
Si presenta strutturato in due nuclei distinti: 
- Corrispondenza: costituita dalle lettere trasmesse a don Portioli e organizzata sulla base dei corrispondenti, 
ordinati alfabeticamente. Alcune lettere sono senza indicazione del mittente o del destinatario, o di entrambi. Gli 
oggetti trattai toccano tutti quei variegati ambiti disciplinari che rientravano nel dibattito accademico, nazionale 
ed europeo, contemporaneo di matrice umanistico-storico: storia e storiografia, linguistica, epigrafia, 
numismatica, archeologia, paleografia, storia dell'arte, del teatro, della letteratura. I destinatari di queste missive 
appartengono alla schiera dei più noti, e talora d'avanguardia, protagonisti del mondo internazionale delle 
Accademie, degli Atenei, delle Biblioteche, degli Archivi e delle riviste specializzate negli ambiti indicati. 
In queste lettere emerge l'inestimabile contributo di Attilio Portioli in queste campi di ricerca e nelle relative 
pubblicazioni e bibliografie. 
Ma al di là dell'eterogeneità dei campi disciplinari d'indagine, queste epistole hanno a filo conduttore il metodo di 
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ricerca messo in campo, metodo che si rifà per esplicita ammissione di Portioli al Positivismo Storico di 
Pasquale Villari, e fatto proprio nella speculazione da Roberto Ardigò, in particolare al testo nel 1866 La filosofia 
positiva e il metodo storico. La passione per il documento, per la sua analisi e ricerca, nonché lo sviluppo di 
nuove tecniche di esegesi documentaristica giocano in Portioli e corrispondenti la parte del leone, mentre sullo 
sfondo si delinea la presenza di quella che nel lessico odierno viene detta comunità scientifica. 
Altresì l'insieme di questa tipologia epistolare viene unificato anche dallo sguardo primariamente storico di Attilio 
Portioli che riflette, al pari di buona parte dei suoi corrispondenti dello spirito storicistico di derivazione romantica 
dell'Ottocento, con un'accentuata predilezione per i temi della storia risorgimentale o “patria”.  
Circa 900 lettere sono interamente dedicati alla cosiddetta questione dei parroci, il movimento di impronta 
liberale per la nomina plebiscitaria dei parroci che, iniziato nel Mantovano, dilagò e si generalizzò a tutto il 
Paese, in sintonia ed in parallelo ai molteplici esperimenti elettivi della Svizzera, della Germania, dell'Armenia, 
del Messico, della Russia, dell'impero turco, degli Stati Uniti. 
Del fenomeno plebiscitario mantovano Attilio Portioli fu leader, promotore, organizzatore, pubblicista, lavorando 
fianco a fianco con altri sacerdoti mantovani coinvolti, direttamente o indirettamente, nelle elezioni, con sindaci, 
con Direttori di testate nazionali ed estere, con Ministri, con deputati, della Destra quanto della Sinistra, con 
Procuratori, magistrati, Ispettori di polizia, con riformatori francesi, tedeschi ed anglosassoni, tutti esponenti del 
pensiero e della prassi politica del Liberalismo, anche nella variante del Cattolicesimo liberale. Grazie alla 
collaborazione con il deputato Carlo Guerrieri Gonzaga, che del movimento fu in buona sostanza teorizzatore, 
Portioli convogliò attenzione ed interesse della stampa europea, nonché di protagonisti di spicco del dibattito 
liberale e riformato internazionale, dal Primo Ministro inglese Gladstone al fondatore della Chiesa gallicana Père 
Hyacinthe Loyson, dall'iniziatore della Chiesa Vetero-cattolica tedesca Ignaz D_llinger, allo statista americano 
Thompson, risultando determinante anche per il grande dissenso cattolico ben emblematizzato dallo scritto 
Lettera al duca di Norfolk del vescovo Newman. 
La documentazione relativa al movimento dei parroci, non solo spicca per le personali storie di franca 
persecuzione di Portioli, nel tempo in cui ancora vestiva l'abito talare, e di altri sacerdoti del Mantovano, ma in 
pari tempo rappresenta una sorta di laboratorio nel quale le voci più disparate dell'opinione pubblica 
internazionale ripensano e riformulano i nuclei concettuale ed ideali della cultura e della prassi politica liberale, 
confluendo sovente nell'esito di una rifondazione della più ampia cultura della coscienza, di una nuova 
contestazione del principio d'autorità, incarnati nel Sillabo, piuttosto che nel Concilio Vaticano I, soprattutto ad 
una riformulazione in chiave prima giuridica e di seguito legislativa del diritto alla libertà d'espressione e di 
religione. 
Sullo sfondo della complessa articolazione del Movimento per l'elezione dei parroci campeggia quale nuovo 
interlocutore dei grandi dibattiti e quale riconosciuto protagonista dell'evolversi storico quello della collettività, 
nella forma dell'opinione pubblica, delle comunità parrocchiali, dei consessi parlamentari, delle fabbricerie, della 
stessa Chiesa pensata appunto come ecclesia. 
 
- Quotidiani, giornali e documenti 
Si tratta di documenti dalla forma e dalla natura diversificata: certificazioni, atti notarili, articoli di giornale, 
opuscoli, non sempre direttamente riconducibili a don Attilio Portioli. 
 
Le carte private contengono anche i numerosi riconoscimenti ottenuti dal Portioli (prima tra tutti la nomina a 
cavaliere della Corona d’Italia) e documentano i momenti salienti della sua vita, come la sospensione a divinis e 
la sua successiva riabilitazione. 
 

Storia archivistica 
L’archivio di Attilio Portioli fu venduto dagli eredi al Municipio di Mantova nel luglio 1891. 
Contrassegnato dalla segnatura “carteggio 3”, all'interno dei fondi della Biblioteca. 
Il carteggio era corredato da due inventari dattiloscritti: uno relativo alle buste I-II, redatto nei primi anni del 
Novecento, e il secondo per le buste III-IV, redatto nel 1961. Essi elencano i soli nominativi dei corrispondenti, 
attribuendo loro un numero progressivo, che non trova riscontro evidente nella documentazione.  
Prima del lavoro di riordino, la documentazione versava in una situazione di notevole disordine, parzialmente 
sanata da un intervento del personale della Biblioteca Teresiana, che ha organizzato le lettere suddividendole 
sommariamente per mittente. I documenti si presentavano raccolti in cartelline alfabetiche o sciolti all’interno 
della busta.  
Le carte non recavano tracce di classificazione o di un ordinamento, né coevo alla documentazione, né dato 
successivamente, se non quello a cui si è accennato. 
Si è proceduto quindi con una schedatura analitica dei singoli documenti e al loro riordino alfabetico per 
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corrispondente e per estremi cronologici. 
I documenti sono stati ricondizionati in nuove cartelle, predisposte per la conservazione. 
A ciascuna unità documentaria è stata data una numerazione (segnatura) che riparte da 1 all'interno di ogni 
fascicolo.  
 
È da segnalare inoltre la presenza di documentazione che va a completare le informazioni sulla figura e sugli 
studi di don Portioli, conservata presso l''Archivio di Stato di Mantova. 
Nel 1892 il Comune di Mantova acquistò infatti dagli eredi di don Portioli 31 buste, che nel 1899 vennero incluse 
tra il materiale trasferito in deposito all'Archivio di Stato, insieme all'Archivio Gonzaga e ad altri importanti fondi 
documentali. Si tratta di corrispondenza riguardante la Curia vescovile di Mantova, investiture feudali concesse 
all'episcopato mantovano, memorie storiche su chiese e famiglie del territorio, decreti gonzagheschi, manoscritti 
e bozze di opere di don Portioli. 
 

Fonti 

[Bertolotti 1893] Bertolotti, Antonino, I comuni e le parrocchie della Provincia di Mantova. Cenni archivistici, 
archeologici, storici, artistici, biografici e bibliografici raccolti dal 1881 al 1892, Mantova, Mondovì, 1893 
 

[Accademia Virgiliana 1891/1892] R. Accademia Virgiliana di Mantova, Atti e memorie della R. Accademia 
Virgiliana di Mantova, Mantova, Mondovì, 1892 
 

[Genovesi 2017] Genovesi, Maria Beatrice, L'elezione popolare dei parroci nel Mantovano: oltre la Legge delle 
Guarentigie per una ridefinizione di Stato e di Chiesa, 2017 
 

[Torelli 1920] Torelli, Pietro, L'Archivio Gonzaga di Mantova, Ostiglia, A. Mondadori, 1920 
 

[Regione Lombardia 1998] I fondi speciali delle biblioteche lombarde. II. Province di Bergamo, Brescia, Como, 
Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Pavia, Sondrio, Varese, Milano, Editrice Bibliografica, 1998 
 
  
 

Corrispondenza alfabetica per corrispondente 
 
Tipologia del livello di descrizione 
serie 
 

Estremi cronologici 
1859 - 1889 
 

Metri lineari 
0.36 
 

Consistenza archivistica 
3 buste, per un totale di 176 fascicoli contenenti 799 unità 
 

Contenuto 
La serie comprende le lettere indirizzate direttamente ad Attilio Portioli; in talune corrispondenze è possibile 
reperire anche le lettere di risposta dello stesso Portioli. 
I nuclei tematici oggetto di queste corrispondenze si prestano ad una ripartizione, pur sommaria, fra due ambiti: 
il primo è quello che più chiamava in gioco le competenze altamente specialistiche di Attilio Portioli e dei suoi 
corrispondenti, ovvero quelle araldiche, numismatiche, antiquarie, archeologiche, di geografia antica. Di tale 
sfera di ricerca un posto a parte merita l'indagine storica, soprattutto di taglio risorgimentale: Attilio Portioli infatti, 
al di là della specificità dell'oggetto d'indagine, muoveva sempre da una prospettiva storica e storicistica. Inoltre, 
e soprattutto, adottò quello stile di lavoro che l'amico don Francesco Ferrai ebbe a definire "Positivismo Storico": 
l'attenzione ed il lavoro doveva ruotare principalmente attorno al documento inteso come il "positivo", il fatto. 
L'ambito politico-ideologico in senso stretto, è quello che ebbe a modularsi attraverso la partecipazione, teorica 
e fattiva insieme, di Portioli nella questione locale, nazionale ed internazionale dell'elezione dei parroci al cui 
interno egli si rivelò acuto esponente del Cattolicesimo liberale. 
Fra le epistole più emblematiche del primo campo di interesse si segnalano quelle con i direttori dei vari musei 
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civici o d'antichità del Paese o dei principali periodici numismatici, geografici, araldici, Patri (Caucich, Cipolla, 
Ernst, Castellani, Lopez, Negri, Pigorini, Promis, Rondelli, Rossi Strozzi, Torelli, Villari). Si ritiene opportuno 
segnalare in tale ambito anche gli interventi di Portioli sul tema dei minatori o degli emigrati lombardi in Brasile 
(Rondelli e Adamo Rossi). Del secondo ambito si segnala la corrispondenza con Guerrieri Gonzaga, don 
Benetti, don Ceno, don Orioli, don Pedrini, il vescovo Rota, Bonghi, l'arcivescovo Panelli, Langdono, don 
Lonardi, Nizzoli. 
 

Numero unità archivistiche 
799 
 
  
 

Unità archivistiche 
 
1 
  
 

Prefettura dell'Accademia Virgiliana ad Attilio Portioli 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Prefettura dell'Accademia Virgiliana ad Attilio Portioli 
 

Estremi cronologici 
1863 aprile 23 [Mantova] 
 

Contenuto 
Si prega di comunicare per iscritto a quale delle tre sezioni interne all'Accademia si intende essere associato. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 01, fasc. 001, n. 01 
 

Tipologia fisica 
cartella 
 

2 
  
 

Prefettura dell'Accademia Virgiliana ad Attilio Portioli, amministratore del Seminario 
vescovile 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Prefettura dell'Accademia Virgiliana ad Attilio Portioli, amministratore del Seminario vescovile 
 

Estremi cronologici 
1863 aprile 24 [Mantova] 
 

Contenuto 
Si comunicano la data del "congresso" mensile dell'Accademia, gli accademici relatori, i titoli delle rispettive 
Memorie. 
 

Consistenza 
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cc.2 
 

Segnatura definitiva 
b. 01, fasc. 001, n. 02 
 

3 
  
 

Arcangela di San Severio, monaca ad Attilio Portioli, sacerdote 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Arcangela di San Severio, monaca ad Attilio Portioli, sacerdote 
 

Estremi cronologici 
1874 settembre 13 [Mantova, monastero delle Orsoline] 
 

Contenuto 
Si ricorda al cugino Attilio il dovere di restare "uniti ai Vicereggenti di Dio", in vista del proprio bene spirituale e al 
fine del proprio "vantaggio temporale". Lo si esorta pertanto a presentarsi al Seminario vescovile e lì "ascoltare 
la divina parola". In tal modo egli potrà anche fornire un esempio ai sacerdoti ignari del voto di obbedienza. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 01, fasc. 002, n. 01 
 

4 
  
 

Ostiano Babbini, sacerdote ad Attilio Portioli, sacerdote 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Ostiano Babbini, sacerdote ad Attilio Portioli, sacerdote 
 

Estremi cronologici 
1871 luglio 18 [Suzzara (Mantova)] 
 

Contenuto 
Si esprimono le ragioni del proprio dissenso rispetto alla Società di Mutuo Soccorso e a ragione delle quali se ne 
rifiuta l'iscrizione. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 01, fasc. 003, n. 01 
 

5 
  
 

Ostiano Babbini, sacerdote ad Attilio Portioli, sacerdote 
 
Tipologia 
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unità documentaria 
 

Titolo 
Ostiano Babbini, sacerdote ad Attilio Portioli, sacerdote 
 

Estremi cronologici 
1871 maggio 21 [Suzzara (Mantova)] 
 

Contenuto 
Si esplicitano significato e conseguenze della formula "sacerdote cattolico/leale cittadino", adottata per la propria 
condotta. Si illustrano i mezzi che si sono delineati per poter conseguire il benessere spirituale e materiale della 
popolazione a sé affidata. Si accenna alla propria protesta a riguardo dei plebisciti parrocchiali. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 01, fasc. 003, n. 02 
 

6 
  
 

Ostiano Babbini, sacerdote ad Attilio Portioli, sacerdote 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Ostiano Babbini, sacerdote ad Attilio Portioli, sacerdote 
 

Estremi cronologici 
1875 agosto 3 [Suzzara (Mantova)] 
 

Contenuto 
Si prega don Portioli di intercedere, avvalendosi della propria influenza presso il Ministero di Grazia, Giustizia e 
Culti nonché presso il Governo, affinché don Chinali assuma il canonicato di Santa Barbara. La presenza presso 
il Capitolo di questo sacerdote tanto battagliero per la civiltà gioverebbe alla "riscossione ecclesiastica". 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 01, fasc. 003, n. 03 
 

7 
  
 

Cesare Ballati Nerli, monsignore ad Attilio Portioli, professore 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Cesare Ballati Nerli, monsignore ad Attilio Portioli, professore 
 

Estremi cronologici 
1875 aprile 25 [Mantova] 
 

Contenuto 
Si sottopone all'indagine di don Portioli un "emblema" per stabilirne datazione e funzione. 
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Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 01, fasc. 004, n. 01 
 

8 
  
 

Pio Basaglia ad Attilio Portioli 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Pio Basaglia ad Attilio Portioli 
 

Estremi cronologici 
1873 dicembre 14 [San Giacomo delle Segnate (Mantova)] 
 

Contenuto 
Si riferisce l'imponente dimostrazione svoltasi a San Giacomo delle Segnate, organizzata dalla Commissione 
parrocchiale e dalla fabbriceria, vigilata dal Regio Comando di Revere. Nel corso della manifestazione si è 
formulata una Protesta contro il vescovo per il Decreto di trasferimento di don Cieno e si sono stabiliti i criteri per 
a prossima elezione del parroco. Si offre a don Portioli la direzione del Movimento e lo si incarica di scrivere un 
articolo su questi fatti per la «Gazzetta di Mantova». 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 01, fasc. 005, n. 01 
 

9 
  
 

Domenico Benedetti Roncalli, direttore della «Gazzetta di Foligno» ad Attilio Portioli 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Domenico Benedetti Roncalli, direttore della «Gazzetta di Foligno» ad Attilio Portioli 
 

Estremi cronologici 
1873 ottobre 18 [Foligno] 
 

Contenuto 
Si invia una copia della «Gazzetta di Foligno» su cui è stata pubblicata una lettera a nome delle Società 
Patriottiche dell'Umbria che chiedono ai parrocchiani di San Giovanni del Dosso indicazioni per avviare riforme 
religiose. 
 

Consistenza 
c. 1 
 

Segnatura definitiva 
b. 01, fasc. 006, n. 01 
 

10 
  



Archivio di don Attilio Portioli 

pag. 13 di 473 

 

Luigi Benetti, sacerdote ad Attilio Portioli, sacerdote 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Luigi Benetti, sacerdote ad Attilio Portioli, sacerdote 
 

Estremi cronologici 
1873 settembre 2 [San Benedetto Po (Mantova)] 
 

Contenuto 
Si parla della profonda amicizia che unisce a don Portioli. Si riferisce del colloquio con il Vicario Generale a 
Mantova, "il gesuita", che ha imposto a sé una pubblica penitenza, che si è recusata. Si condanna l'operato del 
vescovo e del tipo di Cattolicesimo da lui rappresentato, alla luce anche della storia italiana e del caso di Dante 
Alighieri. 
Allegato biglietto in cui si segnala il caso della parrocchia di San Giacomo a Po, priva di ogni genere di conforto 
religioso essendo stato il suo parroco trasferito a Borgofranco. Un nuovo esempio del disagio cagionato da 
Rota. 
 

Consistenza 
cc. 3 
 

Segnatura definitiva 
b. 01, fasc. 007, n. 01 
 

Nota dell'archivista 
Busta allegata. 
 

11 
  
 

Luigi Benetti, sacerdote ad Attilio Portioli, sacerdote 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Luigi Benetti, sacerdote ad Attilio Portioli, sacerdote 
 

Estremi cronologici 
1873 aprile 14 [San Benedetto Po (Mantova)] 
 

Contenuto 
Si chiede di inviare una biografia del vescovo Rota, con particolare riferimento ai processi a lui intentati. Si 
esprime l'intenzione di fare della condanna del vescovo l'oggetto principale delle proprie predicazioni presso la 
chiesa di San Giovanni del Dosso. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 01, fasc. 007, n. 02 
 

Nota dell'archivista 
Busta allegata. 
 

12 
  



Archivio di don Attilio Portioli 

pag. 14 di 473 

 

Giovanni Maria Berengo, vescovo ad Attilio Portioli, sacerdote 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Giovanni Maria Berengo, vescovo ad Attilio Portioli, sacerdote 
 

Estremi cronologici 
1880 gennaio 2 [Mantova] 
 

Contenuto 
Ci si dice preoccupati per la lettera ricevuta di don Portioli nella quale egli annuncia una risoluzione presa. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 01, fasc. 008, n. 01 
 

Nota dell'archivista 
Busta allegata. 
 

13 
  
 

Attilio Portioli, sacerdote a Giovanni Maria Berengo, vescovo 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Attilio Portioli, sacerdote a Giovanni Maria Berengo, vescovo 
 

Estremi cronologici 
1880 gennaio 7 [Mantova] 
 

Contenuto 
Si è stati sollecitati dal vescovo a rientrare nella "parte attiva" del clero, ma non ci si lascia smuovere dal proprio 
proposito rimanendo dell'avviso già comunicato. 
 

Consistenza 
c. 1 
 

Segnatura definitiva 
b. 01, fasc. 008, n. 02 
 

14 
  
 

Francesco Bianchini ad Attilio Portioli 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Francesco Bianchini ad Attilio Portioli 
 

Estremi cronologici 
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1874 marzo 15 [Palidano (Mantova)] 
 

Contenuto 
Si chiede la collaborazione di don Portioli per la pubblicazione ad opera della Commissione parrocchiale della 
lettera al sindaco di Gonzaga, lettera che ha accompagnato il rogito notarile dell'avvenuta elezione parrocchiale 
di Palidano. Si conferma il prossimo incontro fra don Portioli e la Commissione paludanese. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 01, fasc. 009, n. 01 
 

Nota dell'archivista 
Busta allegata. 
 

15 
  
 

Bianchini, sacerdote ad Attilio Portioli, sacerdote 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Bianchini, sacerdote ad Attilio Portioli, sacerdote 
 

Contenuto 
Si prega di non far trapelare, anche nel necrologio, certe informazioni relative al comune amico don Luigi 
[Cerudi]. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 01, fasc. 010, n. 01 
 

Nota dell'archivista 
Sono assenti indicazioni relativa tanto alla datazione quanto al luogo di provenienza. 
 

16 
  
 

Antonio Bignotti, sacerdote ad Attilio Portioli, sacerdote 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Antonio Bignotti, sacerdote ad Attilio Portioli, sacerdote 
 

Estremi cronologici 
1873 settembre 29 [Cavriana (Mantova)] 
 

Contenuto 
Si comunica che a don Carlo Pedrini sono giunte numerose congratulazioni tanto da laici quanto da religiosi per 
la sua "Ritrattazione" e che «La Sentinella» intende darne pubblicazione. 
 

Consistenza 
cc. 2 
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Segnatura definitiva 
b. 01, fasc. 011, n. 01 
 

Nota dell'archivista 
Busta allegata. 
 

17 
  
 

Antonio Bignotti, sacerdote ad Attilio Portioli, sacerdote 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Antonio Bignotti, sacerdote ad Attilio Portioli, sacerdote 
 

Estremi cronologici 
1874 ottobre 22 [Cavriana (Mantova)] 
 

Contenuto 
Si invia l'articolo de «La Sentinella» affinché don Portioli se ne serva per la causa di don Pedrini. Si riporta la 
preghiera di don Pedrini di preparare insieme a don Giovanni Mongè il certificato relativo al proprio servizio 
scolastico prestato presso il Seminario vescovile. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 01, fasc. 011, n. 02 
 

18 
  
 

Ruggiero Bonghi, direttore de «La Perseveranza» ad Attilio Portioli 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Ruggiero Bonghi, direttore de «La Perseveranza» ad Attilio Portioli 
 

Estremi cronologici 
1873 novembre 21 [Milano] 
 

Contenuto 
Si chiede la disponibilità per un incontro. Si comunica l'intenzione di interpellare il Ministro di Grazia, Giustizia e 
Culti a proposito dell'elezione popolare dei parroci per la quale ci si dice favorevoli. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 01, fasc. 012, n. 01 
 

Nota dell'archivista 
Busta allegata. 
 

19 
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Raimondo Borali ad Attilio Portioli 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Raimondo Borali ad Attilio Portioli 
 

Estremi cronologici 
1874 aprile 22 [San Giovanni del Dosso (Mantova)] 
 

Contenuto 
Si invia una lettera per il direttore della «Gazzetta di Mantova». Vi si denunciano le manovre del vescovo e di 
don Celestino Bonfiglio per sovvertire l'esito dell'elezione parrocchiale di San Giovanni del Dosso. Si prega don 
Portioli di correggerla e di completarla, essendo stato egli uno dei protagonisti dell'evento. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 01, fasc. 013, n. 01 
 

20 
  
 

Clotilde Bovi ad Attilio Portioli 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Clotilde Bovi ad Attilio Portioli 
 

Contenuto 
Si è venuti a conoscenza che l'appartamento sottostante a quello occupato da don Portioli è stato messo in 
affitto. Avendo desiderio di "avvicinarsi alla piazza" si prega don Portioli di interessarsene presso il proprietario e 
si indica la cifra che si è disposti a sostenere mensilmente. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 01, fasc. 014, n. 01 
 

Nota dell'archivista 
Sono assenti indicazioni circa la datazione e il luogo di provenienza. 
 

21 
  
 

Willelmo Braghirolli, sacerdote ad Attilio Portioli, sacerdote 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Willelmo Braghirolli, sacerdote ad Attilio Portioli, sacerdote 
 

Estremi cronologici 
1868 aprile 22 
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Contenuto 
Si invita ad un incontro presso casa Cavriani per iniziare la collaborazione con il professor Küger. 
 

Consistenza 
c. 1 
 

Segnatura definitiva 
b. 01, fasc. 015, n. 01 
 

Nota dell'archivista 
Sono assenti indicatori relativamente al luogo di provenienza. 
 

22 
  
 

Pietro Cabrini, sacerdote ad Attilio Portioli, sacerdote 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Pietro Cabrini, sacerdote ad Attilio Portioli, sacerdote 
 

Estremi cronologici 
1876 agosto 21 [Mantova] 
 

Contenuto 
Ci si lamenta per la mancata nomina alla parrocchia di Volongo per la quale si è partecipato al concorso indetto 
dalla Curia vescovile. 
 

Consistenza 
cc.2 
 

Segnatura definitiva 
b. 01, fasc. 016, n. 01 
 

Nota dell'archivista 
Busta allegata. 
 

23 
  
 

Pietro Cabrini, sacerdote ad Attilio Portioli, sacerdote 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Pietro Cabrini, sacerdote ad Attilio Portioli, sacerdote 
 

Estremi cronologici 
1876 agosto 22 [Mantova] 
 

Contenuto 
Si comunica che alla parrocchia di Volongo è stato nominato don Pietro Manzini, ma la carica moralmente era di 
proprio diritto. Si è perciò certi che dietro questa nomina stiano circostanze iniziate ben prima del concorso. 
Ricoprendo quella carica si sarebbe senz'altro giovato dell'appoggio di don Portioli. 
 

Consistenza 
cc. 2 
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Segnatura definitiva 
b. 01, fasc. 016, n. 02 
 

Nota dell'archivista 
Busta allegata. 
 

24 
  
 

Cancelleria dell'Ordine della Corona d'Italia ad Attilio Portioli, cavaliere 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Cancelleria dell'Ordine della Corona d'Italia ad Attilio Portioli, cavaliere 
 

Estremi cronologici 
1871 giugno 15 [Torino] 
 

Contenuto 
Si comunica il conferimento dell'onorificenza di Cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia da parte del Re in 
considerazione della particolare benemerenza acquisita. Si invia il relativo diploma. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 01, fasc. 017, n. 01 
 

25 
  
 

Sante Cappelli, sacerdote ad Attilio Portioli, sacerdote 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Sante Cappelli, sacerdote ad Attilio Portioli, sacerdote 
 

Estremi cronologici 
1874 febbraio 22 [Governolo (Mantova)] 
 

Contenuto 
Si informa che don Pietro Salodini è stato convocato per il concorso alla parrocchia di San Giacomo delle 
Segnate, fatto che cela un intrigo. Viene riportata una Nota, datata 4 febbraio, del Vicario Generale don Andrea 
Coppiardi che vuole si divulghi il provvedimento di sospensione a divinis per don Giovanni Lonardi. Ma 
quest'ultimo persiste nello svolgere i ministeri derivatigli dalla nomina a voto popolare. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 01, fasc. 018, n. 01 
 

Nota dell'archivista 
Busta allegata. 
Firma del mittente di difficile interpretazione, desunta dalla grafia, dalla provenienza e dal contenuto della lettera. 
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26 
  
 

Sante Cappelli, sacerdote ad Attilio Portioli, sacerdote 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Sante Cappelli, sacerdote ad Attilio Portioli, sacerdote 
 

Estremi cronologici 
1874 luglio 15 [Governolo (Mantova)] 
 

Contenuto 
Si sottopone all'attenzione di don Portioli un'istanza al Governo per l'aumento della prebenda parrocchiale. Ci si 
affida a don Portioli affinché si adoperi per detta richiesta, anche in considerazione del fatto che il vescovo vi si 
oppone. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 01, fasc. 018, n. 02 
 

Nota dell'archivista 
Busta allegata. 
 

27 
  
 

Sante Cappelli, sacerdote ad Attilio Portioli, sacerdote 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Sante Cappelli, sacerdote ad Attilio Portioli, sacerdote 
 

Estremi cronologici 
1874 luglio 20 [Governolo (Mantova)] 
 

Contenuto 
Si invia un articolo de «Vessillo Cattolico» affinché don Portioli valuti se è opportuno rispondervi attraverso il 
«Monitore Mantovano», denunciando le menzogne del settimanale diocesano e le false promesse del vescovo a 
riguardo della nomina parrocchiale di Brusatasso. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 01, fasc. 018, n. 03 
 

Nota dell'archivista 
Busta allegata. 
 

28 
  
 

Carlo Cappuccini, avvocato ad Attilio Portioli, professore 
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Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Carlo Cappuccini, avvocato ad Attilio Portioli, professore 
 

Estremi cronologici 
1878 settembre 1 ["dallo studio" [Mantova]] 
 

Contenuto 
Si invia la relazione per l'Accademia affinché don Portioli la corregga. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 01, fasc. 019, n. 01 
 

29 
  
 

Carpani, direttore degli orfanatrofi di Mantova ad Attilio Portioli 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Carpani, direttore degli orfanatrofi di Mantova ad Attilio Portioli 
 

Estremi cronologici 
1873 giugno 26 [Mantova] 
 

Contenuto 
Si è ricevuta la lettera del 2 aprile in cui don Portioli comunica la rinuncia, "indotta dal rispetto della disciplina 
ecclesiastica", all'incarico di cappellano-catechista presso l'Orfanotrofio femminile. Nel rispettare tale decisione 
ci si premura di manifestare la piena soddisfazione per lo zelo lodevole con cui per molti anni don Portioli ha 
lavorato per l'istruzione morale e religiosa delle orfane. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 01, fasc. 020, n. 01 
 

Nota dell'archivista 
Busta allegata. 
 

30 
  
 

Leopoldo Cassa, sacerdote ad Attilio Portioli, sacerdote 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Leopoldo Cassa, sacerdote ad Attilio Portioli, sacerdote 
 

Estremi cronologici 
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1873 settembre 28 [Castelbelforte (Mantova)] 
 

Contenuto 
Si richiede il carteggio relativo alla vertenza con il vescovo per cercare tracce delle irregolarità da lui perpetrate a 
proprio carico. Si denunciano gli ingiusti provvedimenti presi contro la propria persona, quali le due sospensioni 
a divinis, il ritiro forzato presso il convento di Santo Spirito, l'aver reso di pubblico dominio tutto ciò attraverso «Il 
Vessillo Cattolico». 
 

Consistenza 
cc. 4 
 

Segnatura definitiva 
b. 01, fasc. 021, n. 01 
 

31 
  
 

Remigio Castellani ad Attilio Portioli 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Remigio Castellani ad Attilio Portioli 
 

Estremi cronologici 
1866 marzo 28 [Verona] 
 

Contenuto 
Si è acquistato un esemplare in carta cinese di un'incisione. Si ringrazia per l'esemplare della "Relazione intorno 
ai monumenti pervenuti al civico museo in Mantova nell'anno 1864, 1865". Si sono trovate istruttive le 
osservazioni sulle monete mantovane e sul sigillo sermidese, per il quale si concorda sulla necessità di nuove 
ricerche. Si formulano ipotesi circa l'appartenenza del sigillo. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 01, fasc. 022, n. 01 
 

32 
  
 

Remigio Castellani ad Attilio Portioli, amministratore del Seminario vescovile 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Remigio Castellani ad Attilio Portioli, amministratore del Seminario vescovile 
 

Estremi cronologici 
1866 ottobre 23 [Verona] 
 

Contenuto 
Si è riusciti nell'intento di raccomandare a veterinario di Villafranca Giustiniano Bazzotti. Si sarebbe lieti se il 
Municipio [di Mantova] aderisse alla proposta di acquisto degli oggetti mantovani, il cui elenco si è consegnato a 
don Portioli. In tal modo si farebbero fruttare i 50 fiorini che da sé sono stati destinati alla chiesa di Sermide. 
 

Consistenza 
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cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 01, fasc. 022, n. 02 
 

Nota dell'archivista 
Busta allegata. 
 

33 
  
 

Remigio Castellani ad Attilio Portioli, amministratore del Seminario vescovile 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Remigio Castellani ad Attilio Portioli, amministratore del Seminario vescovile 
 

Estremi cronologici 
1867 gennaio 21 [Verona] 
 

Contenuto 
Si rimanda a don Portioli la lettera di Baraldi a favore del quale si è interceduto per raccomandarlo al prefetto. Ci 
si congratula con don Portioli per l'acquisto fatto. Si sono acquistate due monete d'argento che vengono 
descritte. 
 

Consistenza 
c. 1 
 

Segnatura definitiva 
b. 01, fasc. 022, n. 03 
 

Nota dell'archivista 
Busta allegata. 
 

34 
  
 

Remigio Castellani ad Attilio Portioli 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Remigio Castellani ad Attilio Portioli 
 

Estremi cronologici 
1867 febbraio 2 [Verona] 
 

Contenuto 
Si è soddisfatti che i titoli di Baraldi siano stati tenuti in considerazione. Si fornisce copia del regio Decreto del 13 
dicembre 1866 per l'istituzione a Verona della Commissione Conservatrice di Belle Arti e di Antichità, come 
richiesto da don Portioli. Disposizioni simili saranno prese anche per Mantova che tanti cospicui monumenti 
possiede. 
Allegato foglio contenente il testo del regio Decreto. 
 

Consistenza 
cc. 3 
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Segnatura definitiva 
b. 01, fasc. 022, n. 04 
 

35 
  
 

Remigio Castellani ad Attilio Portioli 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Remigio Castellani ad Attilio Portioli 
 

Estremi cronologici 
1867 marzo 14 [Verona] 
 

Contenuto 
Si ringrazia don Portioli ed il bibliotecario Mainardi per le erudite notizie fornite sui tipografi Bruffinelli di Venezia. 
Ringraziamenti anche per la stampa del rapporto della Commissione sulla consegna dell'Archivio Storico 
Gonzaga al Municipio [di Mantova]. Si è acquistata una moneta di Ugo e Lotario di Verona. Il collega giudice 
Morati è un novello "raccoglitore". 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 01, fasc. 022, n. 05 
 

36 
  
 

Remigio Castellani ad Attilio Portioli 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Remigio Castellani ad Attilio Portioli 
 

Estremi cronologici 
1867 dicembre 31 [Verona] 
 

Contenuto 
Si descrivono le occupazioni da cui si è presi ora che è stato concesso un "invocato riposo" dopo trent'anni di 
pubblico servizio e di "assidua accusazione". Questo benevolo stato è accresciuto dall'aver ricevuto la medaglia 
Mauriziana. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 01, fasc. 022, n. 06 
 

37 
  
 

Remigio Castellani ad Attilio Portioli, amministratore del Seminario vescovile 
 
Tipologia 
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unità documentaria 
 

Titolo 
Remigio Castellani ad Attilio Portioli, amministratore del Seminario vescovile 
 

Estremi cronologici 
1868 marzo 19 [Verona] 
 

Contenuto 
Si prega di rintracciare e di spedire lo Statuto che regola l'istituzione delle Visitatrici degli asili d'infanzia [a 
Mantova]. È infatti propria intenzione promuovere tale istituzione per gli asili di Verona che abbisognano di un 
simile patronato. Si è acquistata una moneta d'argento ed una mantovana che deve essere decifrata da don 
Portioli. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 01, fasc. 022, n. 07 
 

Nota dell'archivista 
Busta allegata. 
 

38 
  
 

Remigio Castellani ad Attilio Portioli, amministratore del Seminario vescovile 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Remigio Castellani ad Attilio Portioli, amministratore del Seminario vescovile 
 

Estremi cronologici 
1868 agosto 7 [Verona] 
 

Contenuto 
In compagnia dell'avvocato Mori si sono visti nelle valli del Bondesano resti di tumuli ed altre costruzioni romane 
da porsi in relazione con le scoperte del '63 e del '64 nel Sermidese. Questi "avanzi" indicano il tracciato della 
Via Emilia Albinate. Si auspica che don Portioli tenga all'Accademia Virgiliana o al Municipio una relazione a 
commento della dissertazione del 1792 del conte Giacomo Filiasi sulle strade romane nel Mantovano. Le citate 
scoperte infatti confermano le ipotesi del conte. Si riporta la tesi del defunto don Zanardi di Sermide in 
riferimento alla via Emilia e al suo attraversamento della valle di Sermide. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 01, fasc. 022, n. 08 
 

Nota dell'archivista 
Busta allegata. 
 

39 
  
 

Remigio Castellani ad Attilio Portioli, amministratore del Seminario vescovile 
 
Tipologia 
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unità documentaria 
 

Titolo 
Remigio Castellani ad Attilio Portioli, amministratore del Seminario vescovile 
 

Estremi cronologici 
1869 gennaio 2 [Verona] 
 

Contenuto 
Si è addolorati per la perdita del vescovo Corti. Si è lieti che don Portioli scriva della Zecca mantovana sul 
«Bullettino Numismatico» di Firenze. Per la propria collezione si è acquistato una moneta d'argento di Gazoldo. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 01, fasc. 022, n. 09 
 

Nota dell'archivista 
Busta allegata. 
 

40 
  
 

Remigio Castellani ad Attilio Portioli, conservatore del Museo Civico 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Remigio Castellani ad Attilio Portioli, conservatore del Museo Civico 
 

Estremi cronologici 
1869 febbraio 13 [Verona] 
 

Contenuto 
Ritornati dal consiglio comunale, ci si è accorti di non disporre del foglio di piombo e di non poter quindi spedire 
a don Portioli le impronte delle monete episcopali di Mantova. Ma quando don Portioli verrà a vedere i sigilli, 
potrà vedere anche tali monete. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 01, fasc. 022, n. 10 
 

Nota dell'archivista 
Busta allegata. 
 

41 
  
 

Remigio Castellani ad Attilio Portioli, amministratore del Seminario vescovile 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Remigio Castellani ad Attilio Portioli, amministratore del Seminario vescovile 
 

Estremi cronologici 
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1869 aprile 14 [Verona] 
 

Contenuto 
Ci si è decisi a vendere la propria collezione gonzaghesca di monete, di medaglie, di sigilli, di autografi. Si tratta 
di una collezione di pezzi rarissimi e che è aumentata considerevolmente dopo la visita di don Portioli. Si stanno 
perciò per inviare lettere a tutti i negozianti numismatici, avvertendone però don Portioli, qualora il Museo Civico 
ne sia interessato. In conto del prezzo si riceveranno monete e medaglie veronesi. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 01, fasc. 022, n. 11 
 

Nota dell'archivista 
Busta allegata. 
 

42 
  
 

Remigio Castellani ad Attilio Portioli, conservatore del Museo Civico 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Remigio Castellani ad Attilio Portioli, conservatore del Museo Civico 
 

Estremi cronologici 
1869 aprile 23 [Verona] 
 

Contenuto 
La propria collezione gonzaghesca sarà venduta nel suo complesso, compreso lo stipo. La relativa spesa 
ammonta a 365 marenghi e 5 centesimi. Prima che ai negozianti se ne fa proposta a don Portioli. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 01, fasc. 022, n. 12 
 

Nota dell'archivista 
Busta allegata. 
 

43 
  
 

Remigio Castellani ad Attilio Portioli, conservatore del Museo Civico 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Remigio Castellani ad Attilio Portioli, conservatore del Museo Civico 
 

Estremi cronologici 
1869 maggio 3 [Verona] 
 

Contenuto 
La propria collezione non può essere smembrata né ceduta ad una cifra inferiore a quella richiesta. Ci si 
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dispiace che né don Portioli né il municipio mantovano approfittino della preferenza loro accordata e si prega di 
esplicitare se la loro dichiarata impossibilità è da considerarsi assoluta. Si rammenta a don Portioli che resta in 
sospeso il cambio da lui proposto fra la medaglia dei conti Guidi di Bagno ed il proprio doppione d'oro di Carlo II. 
Fra i propri più recenti acquisti si dà uno zecchino di Margherita Paleologa e di Francesco Gonzaga. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 01, fasc. 022, n. 13 
 

Nota dell'archivista 
Busta allegata. 
 

44 
  
 

Remigio Castellani ad Attilio Portioli, conservatore del Museo Civico 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Remigio Castellani ad Attilio Portioli, conservatore del Museo Civico 
 

Estremi cronologici 
1869 maggio 21 [Verona] 
 

Contenuto 
Essendo dispiaciuti dell'impossibilità di don Portioli ad arrivare alla cifra richiesta, si avanza una nuova proposta. 
Questa tiene conto sia della stima fatta da don Portioli, £ 4400, sia del fatto che per tale importo sarebbero 
vendibili all'estero anche solo una cinquantina dei pezzi più rari. Sarebbe un'enormità mandare all'estero ciò che 
appartiene a Mantova. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 01, fasc. 022, n. 14 
 

Nota dell'archivista 
Busta allegata. 
 

45 
  
 

Remigio Castellani ad Attilio Portioli, conservatore del Museo Civico 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Remigio Castellani ad Attilio Portioli, conservatore del Museo Civico 
 

Estremi cronologici 
1869 luglio 7 [Verona] 
 

Contenuto 
Si sollecita don Portioli a dare pronta risposta alla propria proposta avendo in sospeso un ragguardevole 
negoziante. 
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Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 01, fasc. 022, n. 15 
 

Nota dell'archivista 
Busta allegata. 
 

46 
  
 

Remigio Castellani ad Attilio Portioli, conservatore del Museo Civico 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Remigio Castellani ad Attilio Portioli, conservatore del Museo Civico 
 

Estremi cronologici 
1869 luglio 10 [Verona] 
 

Contenuto 
Si è ricevuta la proposta di don Portioli e la notizia della sua visita. Ma si teme che le trattative segneranno una 
perdita di tempo prezioso. Si ringrazia don Portioli per aver omaggiato della monografia "I Gonzaga ai bagni di 
Petriolo". 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 01, fasc. 022, n. 16 
 

Nota dell'archivista 
Busta allegata. 
 

47 
  
 

Remigio Castellani ad Attilio Portioli, conservatore del Museo Civico 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Remigio Castellani ad Attilio Portioli, conservatore del Museo Civico 
 

Estremi cronologici 
1869 luglio 27 [Sermide (Mantova)] 
 

Contenuto 
È stato esposto lo stemma di Sermide al palazzo municipale. Né si dà la descrizione. Si precisano le Memorie, 
le fonti documentarie e la tradizione in base alle quali è stato costruito lo stemma. Si prega don Portioli di 
acquisire notizie in merito agli Atti della Commissione araldica e dall'Archivio Storico e di scoprire dove si trovino 
gli antichi Atti di Sermide. L'arciprete di Sermide scriverà a don Portioli, dispiaciuto che le trattative per la 
collezione siano sfumate e con esse la propria accettazione di costruire l'altare per la chiesa. Il conte Antonio 
Magnaguti ha scritto in proposito al fratello, sindaco di Mantova. 
 



Archivio di don Attilio Portioli 

pag. 30 di 473 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 01, fasc. 022, n. 17 
 

Nota dell'archivista 
Busta allegata. 
 

48 
  
 

Remigio Castellani ad Attilio Portioli, conservatore del Museo Civico 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Remigio Castellani ad Attilio Portioli, conservatore del Museo Civico 
 

Estremi cronologici 
1869 agosto 5 [Verona] 
 

Contenuto 
Si esplicita per iscritto che la proposta di don Portioli anziché migliorare, peggiora le trattative. Si informa che il 
numismatico Carlo Kunz ha preso contatti con sé, aspirando alla collezione e offrendo monete veronesi. Con lui 
si concluderà qualora don Portioli non accetti la propria proposta. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 01, fasc. 022, n. 18 
 

Nota dell'archivista 
Busta allegata. 
 

49 
  
 

Remigio Castellani ad Attilio Portioli, conservatore del Museo Civico 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Remigio Castellani ad Attilio Portioli, conservatore del Museo Civico 
 

Estremi cronologici 
1869 agosto 8 [Verona] 
 

Contenuto 
Si ringrazia don Portioli per le notizie storiche su Sermide. Si è dilazionata la trattativa con Kunz non sapendo 
cosa intende fare il conte Ercole Magnaguti che vuole per Mantova ogni decoro. Si prega don Portioli di parlare 
con lui. Si avanza un'ulteriore ed ultima proposta: si cederanno le monete, con l'aggiunta di 90, per £ 3500 e don 
Portioli si impegnerà a vendere per proprio conto i restanti oggetti al miglior prezzo. 
 

Consistenza 
cc. 2 
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Segnatura definitiva 
b. 01, fasc. 022, n. 19 
 

Nota dell'archivista 
Busta allegata. 
 

50 
  
 

Remigio Castellani ad Attilio Portioli, conservatore del Museo Civico 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Remigio Castellani ad Attilio Portioli, conservatore del Museo Civico 
 

Estremi cronologici 
1869 agosto 11 [Verona] 
 

Contenuto 
Si precisa che la proposta fatta nell'ultima missiva costituisce un ultimatum, non modificabile. Si sollecita don 
Portioli a riferire presto quanto il sindaco Magnaguti intende fare. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 01, fasc. 022, n. 20 
 

51 
  
 

Antonio Riccardo Caucich, direttore del "Bullettino di Numismatica Italiana" ad Attilio 
Portioli, professore 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Antonio Riccardo Caucich, direttore del "Bullettino di Numismatica Italiana" ad Attilio Portioli, professore 
 

Estremi cronologici 
1870 luglio 20 [Firenze] 
 

Contenuto 
Poiché il Bullettino deve uscire entro la fine del corrente mese, si sollecita don Portioli ad inviare il manoscritto 
del suo articolo. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 01, fasc. 023, n. 01 
 

Nota dell'archivista 
Busta allegata. 
 

52 
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Antonio Riccardo Caucich, direttore del «Bullettino di Numismatica Italiana» ad Attilio 
Portioli 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Antonio Riccardo Caucich, direttore del «Bullettino di Numismatica Italiana» ad Attilio Portioli 
 

Estremi cronologici 
1870 settembre 26 [Firenze] 
 

Contenuto 
Si è scritto al comune amico di Spezia il quale ha risposto che vorrebbe vedere le 20 monete, probabilmente per 
acquistarle tutte. Si prega perciò don Portioli di spedirle a sé da Napoli ove ci si trova. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 01, fasc. 023, n. 02 
 

53 
  
 

Antonio Riccardo Caucich, direttore del «Bullettino di Numismatica Italiana» ad Attilio 
Portioli 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Antonio Riccardo Caucich, direttore del «Bullettino di Numismatica Italiana» ad Attilio Portioli 
 

Estremi cronologici 
1870 ottobre 7 [Firenze] 
 

Contenuto 
Dalle due lettere di don Portioli da Napoli e da Firenze si evince che egli non intende cedere l'intera partita delle 
monete mantovane, il che rischia di pregiudicare l'affare. Lo si invita a comunicare quando arriverà a Firenze. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 01, fasc. 023, n. 03 
 

Nota dell'archivista 
Busta allegata. 
 

54 
  
 

Antonio Riccardo Caucich, direttore del «Bullettino di Numismatica Italiana» ad Attilio 
Portioli 
 
Tipologia 
unità documentaria 
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Titolo 
Antonio Riccardo Caucich, direttore del «Bullettino di Numismatica Italiana» ad Attilio Portioli 
 

Estremi cronologici 
1870 ottobre 17 [Firenze] 
 

Contenuto 
Si uniscono alla presente missiva la stampa e l'originale dell'articolo di don Portioli pregandolo di rinviarlo 
corretto. Con l'amico della Spezia non si è concluso affare dal momento che ha ritenuto i prezzi troppo alti. Ma si 
è trovato un altro compratore che per le 10 monete ha offerto £ 1050. Per la propria commissione si tratterranno 
£ 50. Si prega di spedire le altre monete che questo compratore certamente acquisterà. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 01, fasc. 023, n. 04 
 

55 
  
 

Antonio Riccardo Caucich, direttore del «Bullettino di Numismatica Italiana» ad Attilio 
Portioli 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Antonio Riccardo Caucich, direttore del «Bullettino di Numismatica Italiana» ad Attilio Portioli 
 

Estremi cronologici 
1870 novembre 12 [Firenze] 
 

Contenuto 
Non si è potuto realizzare più di £ 1050. In un plico a parte si spedisce una cartella di rendita 5% di £ 100 (£ 59, 
50 al cambio sulla somma di £1190); si aggiunge la spesa di affrancazione. Si prega di inviare le restanti 
monete, ma a prezzi limitati. Si è lieti di apprendere che don Portioli sta preparando per il prossimo numero del 
Bullettino un catalogo dei conii di monete sulle quali, salvo una rivista di numismatica belga, mai si è trattato. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 01, fasc. 023, n. 05 
 

Nota dell'archivista 
Busta allegata. 
 

56 
  
 

Antonio Riccardo Caucich, direttore del «Bullettino di Numismatica Italiana» ad Attilio 
Portioli, professore 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Antonio Riccardo Caucich, direttore del «Bullettino di Numismatica Italiana» ad Attilio Portioli, professore 
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Estremi cronologici 
1870 novembre 25 [Firenze] 
 

Contenuto 
Si prega don Portioli di trasmettere qualche suo scritto numismatico essendo già in ritardo di quasi un mese. Si 
sollecita ad inviare le monete che ora è possibile collocare facilmente poiché Firenze pullula di stranieri. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 01, fasc. 023, n. 06 
 

Nota dell'archivista 
Busta allegata. 
 

57 
  
 

Antonio Riccardo Caucich, direttore del «Bullettino di Numismatica Italiana» ad Attilio 
Portioli, professore 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Antonio Riccardo Caucich, direttore del «Bullettino di Numismatica Italiana» ad Attilio Portioli, professore 
 

Estremi cronologici 
1870 dicembre 10 [Firenze] 
 

Contenuto 
Si è in pensiero perché ancora non è giunto il manoscritto dell'articolo di don Portioli per il numero 6 della rivista 
che già doveva uscire il mese precedente. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 01, fasc. 023, n. 07 
 

Nota dell'archivista 
Busta allegata. 
 

58 
  
 

Antonio Riccardo Caucich, direttore del «Bullettino di Numismatica Italiana» ad Attilio 
Portioli 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Antonio Riccardo Caucich, direttore del «Bullettino di Numismatica Italiana» ad Attilio Portioli 
 

Estremi cronologici 
1870 dicembre 21 [Firenze] 
 

Contenuto 
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Si è inquieti per il silenzio di don Portioli a tutte le proprie lettere. Lo si prega di rispondere con franchezza se si 
può contare sulla sua collaborazione. Si è al 21 dicembre, la rivista doveva uscire a novembre e molti soci 
stanno protestando. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 01, fasc. 023, n. 08 
 

Nota dell'archivista 
Busta allegata. 
 

59 
  
 

Antonio Riccardo Caucich, direttore del «Bullettino di Numismatica Italiana» ad Attilio 
Portioli 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Antonio Riccardo Caucich, direttore del «Bullettino di Numismatica Italiana» ad Attilio Portioli 
 

Estremi cronologici 
1871 gennaio 14 [Firenze] 
 

Contenuto 
Si sono ricevute le due lettere di don Portioli e gli si inviano le bozze corrette. Lo si prega di inviare le monete 
giacchè sarà a breve a Firenze un possibile compratore e con prezzi tali che personalmente si possa 
guadagnare qualcosa. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 01, fasc. 023, n. 09 
 

60 
  
 

Antonio Riccardo Caucich, direttore del «Bullettino di Numismatica Italiana» ad Attilio 
Portioli, professore 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Antonio Riccardo Caucich, direttore del «Bullettino di Numismatica Italiana» ad Attilio Portioli, professore 
 

Estremi cronologici 
1871 febbraio 11 [Firenze] 
 

Contenuto 
Con Ruberti ci si è accordati per la vendita dei suoi fucili, un articolo adatto al proprio negozio. Si è indecisi se 
stampare il Bullettino dal momento che da un lato la propria attività commerciale assorbe tutto il tempo, dall'altro, 
fatta eccezione per don Portioli, non si può fare affidamento sui propri collaboratori. Si propone a don Portioli di 
assumere lui la direzione del Bullettino che si potrebbe trasferire a Mantova. 
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Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 01, fasc. 023, n. 10 
 

Nota dell'archivista 
Busta allegata. 
 

61 
  
 

Antonio Riccardo Caucich, direttore del «Bullettino di Numismatica Italiana» ad Attilio 
Portioli, professore 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Antonio Riccardo Caucich, direttore del «Bullettino di Numismatica Italiana» ad Attilio Portioli, professore 
 

Estremi cronologici 
1871 febbraio 15 [Firenze] 
 

Contenuto 
Si rimettono a don Portioli le due ricevute per assicurazione pagata alla "Rivista Europea" e al "Periodico di 
Numismatica e Sfragistica", il tutto per £ 30. Si ha intenzione di spedire a Mantova delle macchine da cucire per 
farne smercio e si chiede se c'è in città c'è disponibilità di tale articolo. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 01, fasc. 023, n. 11 
 

Nota dell'archivista 
Busta allegata. 
 

62 
  
 

Giovanni Battista Cavalcaselle ad Attilio Portioli 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Giovanni Battista Cavalcaselle ad Attilio Portioli 
 

Estremi cronologici 
1878 dicembre 2 
 

Contenuto 
Si chiede a don Portioli se Anna Caterina Gonzaga è vissuta nel tempo indicato da un'iscrizione che si invia. Si 
porgono i propri saluti a Cognetti. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
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b. 01, fasc. 024, n. 01 
 

Nota dell'archivista 
Non ci sono indicazioni relative al luogo di provenienza, anche se presumibilmente si tratta di Roma. 
 

63 
  
 

Giovanni Battista Cavalcaselle ad Attilio Portioli 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Giovanni Battista Cavalcaselle ad Attilio Portioli 
 

Estremi cronologici 
1878 luglio 27 [Roma] 
 

Contenuto 
Si sono ricevute le notizie richieste a don Portioli. Si attende la venuta prossima di questi a Roma e in ogni caso 
ci si recherà a Mantova a settembre per salutarlo. Ci si informa sullo stato della pittura dopo il restauro. Si 
inviano i saluti a Savoia e Cognetti. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 01, fasc. 024, n. 02 
 

Nota dell'archivista 
Il foglio della missiva reca lo stemma del Ministero della Pubblica Istruzione. 
 

64 
  
 

Giovanni Battista Cavalcaselle ad Attilio Portioli 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Giovanni Battista Cavalcaselle ad Attilio Portioli 
 

Estremi cronologici 
1879 giugno 8 [Roma] 
 

Contenuto 
Si immagina la costernazione in cui versa don Portioli per " i tristi casi". Si è al corrente del fatto che egli ha 
ricevuto i due vasi. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 01, fasc. 024, n. 03 
 

Nota dell'archivista 
Il foglio della missiva reca lo stemma del Ministero della Pubblica Istruzione. 
 

65 
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Giovanni Battista Cavalcaselle ad Attilio Portioli 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Giovanni Battista Cavalcaselle ad Attilio Portioli 
 

Estremi cronologici 
1879 luglio 24 [Roma] 
 

Contenuto 
Ci si lamenta di non avere più notizie di don Portioli. Gli si chiede quando verrà a Roma. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 01, fasc. 024, n. 04 
 

66 
  
 

Giovanni Battista Cavalcaselle ad Attilio Portioli 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Giovanni Battista Cavalcaselle ad Attilio Portioli 
 

Estremi cronologici 
1879 luglio 30 [Roma] 
 

Contenuto 
Si è felici del fatto che don Portioli verrà a Roma. Ci si sta occupando di Raffaello. Si rammenta la promessa 
fatta di dare notizie su Giulio Romano. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 01, fasc. 024, n. 05 
 

67 
  
 

Giovanni Battista Cavalcaselle ad Attilio Portioli 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Giovanni Battista Cavalcaselle ad Attilio Portioli 
 

Estremi cronologici 
1879 ottobre 25 [Roma] 
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Contenuto 
Per l'anno in corso non ci si recherà a Mantova, ma si attende don Portioli a Roma. Gli si pongono una 
sequenza di interrogativi sui lavori di Giulio Romano a Mantova. Si prega di informarsi presso il canonico 
Braghirolli se è in possesso di notizie sia su Raffaello che su Giulio Romano. Ci si informa sui restauri nella 
Stanza degli Sposi a palazzo Ducale. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 01, fasc. 024, n. 06 
 

Nota dell'archivista 
Allegata busta senza indicazioni. 
Il foglio della missiva reca lo stemma del Ministero della Pubblica Istruzione. 
 

68 
  
 

Giovanni Battista Cavalcaselle ad Attilio Portioli 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Giovanni Battista Cavalcaselle ad Attilio Portioli 
 

Estremi cronologici 
1879 novembre 11 [Roma] 
 

Contenuto 
Si chiedono a don Portioli chiarimenti su quanto ha affermato in merito a lettere e scritti di Giulio Romano, 
all'attività di idraulico di questo e alle fotografie contenute nel libro di Carlo d'Arco. Si attendono notizie su 
Raffaello dal canonico Braghirolli. Si dovrebbe essere in possesso di due numeri del «Giornale di Urbino» su 
Raffaello. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 01, fasc. 024, n. 07 
 

69 
  
 

Giovanni Battista Cavalcaselle ad Attilio Portioli, cavaliere 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Giovanni Battista Cavalcaselle ad Attilio Portioli, cavaliere 
 

Estremi cronologici 
1879 novembre 26 [Roma] 
 

Contenuto 
Si porgono gli auguri a don Portioli per il nuovo anno. Gli si rammenta la questione di Giulio Romano. 
 

Consistenza 
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cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 01, fasc. 024, n. 08 
 

Nota dell'archivista 
Busta allegata. 
Il foglio della missiva reca lo stemma del Ministero della Pubblica Istruzione. 
 

70 
  
 

Giovanni Battista Cavalcaselle ad Attilio Portioli 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Giovanni Battista Cavalcaselle ad Attilio Portioli 
 

Estremi cronologici 
1880 gennaio 17 [Roma] 
 

Contenuto 
Si è avuto il numero del «Giornale di Urbino» e lo si è mandato al proprio amico. Non si sono avute notizie dal 
canonico Braghirolli su Raffaello. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 01, fasc. 024, n. 09 
 

71 
  
 

Giovanni Battista Cavalcaselle ad Attilio Portioli 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Giovanni Battista Cavalcaselle ad Attilio Portioli 
 

Estremi cronologici 
1880 marzo 22 [Roma] 
 

Contenuto 
Il manoscritto su Giulio Romano è nelle proprie mani e si chiede di poterlo tenere per più tempo. Si spera 
divedere don Portioli a Roma. Ci si informa sui restauri del Mantegna a palazzo Ducale. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 01, fasc. 024, n. 10 
 

72 
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Giovanni Battista Cavalcaselle ad Attilio Portioli 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Giovanni Battista Cavalcaselle ad Attilio Portioli 
 

Estremi cronologici 
1880 aprile 13 [Roma] 
 

Contenuto 
Si chiede se nella raccolta delle sculture della Biblioteca di Mantova si trova il bassorilievo di cui si manda il 
lucido. Nel Museo di Mantova non si trova in proposito che una tavola di Labuj. Si prega di chiedere al canonico 
Braghirolli se ha notizie su Raffaello. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 01, fasc. 024, n. 11 
 

73 
  
 

Giovanni Battista Cavalcaselle ad Attilio Portioli, cavaliere 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Giovanni Battista Cavalcaselle ad Attilio Portioli, cavaliere 
 

Estremi cronologici 
1882 gennaio 16 [Roma] 
 

Contenuto 
Si invia un proprio "sgorbio" del "Ratto di Elena" per sapere se è simile alla composizione di Giulio Romano nella 
Sala di Troia a palazzo Ducale. Si può a tal fine consultare D'Arco, cercare una fotografia o trovare riscontri 
nell'affresco di Giulio Romano. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 01, fasc. 024, n. 12 
 

Nota dell'archivista 
Busta allegata. 
 

74 
  
 

Giovanni Battista Cavalcaselle ad Attilio Portioli, cavaliere 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Giovanni Battista Cavalcaselle ad Attilio Portioli, cavaliere 
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Estremi cronologici 
1882 aprile 16 [Roma] 
 

Contenuto 
Si spera di vedere don Portioli a Roma. Si riporta un'iscrizione risalente al 27 marzo 1550. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 01, fasc. 024, n. 13 
 

Nota dell'archivista 
Busta allegata. 
 

75 
  
 

Giovanni Battista Cavalcaselle ad Attilio Portioli, cavaliere 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Giovanni Battista Cavalcaselle ad Attilio Portioli, cavaliere 
 

Estremi cronologici 
1882 maggio 10 [Roma] 
 

Contenuto 
Si è ricevuta una lettera da Padre Savoia. In merito a ciò si considera che forse il prefetto ha inoltrato la 
domanda al Ministero dei Culti e ad ogni modo lo si solleciterà quando la questione sarà giunta al Ministero della 
Pubblica Istruzione. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 01, fasc. 024, n. 14 
 

Nota dell'archivista 
Busta allegata. 
 

76 
  
 

Giovanni Battista Cavalcaselle ad Attilio Portioli 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Giovanni Battista Cavalcaselle ad Attilio Portioli 
 

Estremi cronologici 
1882 novembre 27 [Roma] 
 

Contenuto 
Arrivati a Bologna non si è potuto proseguire a causa delle acque, ma in altra occasione si verrà a Mantova. Si 
chiedono notizie su come procede il lavoro di don Portioli su Merlin Cocai. 
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Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 01, fasc. 024, n. 15 
 

Nota dell'archivista 
Il foglio della missiva reca l'intestazione del Ministero della Pubblica Istruzione- Direzione Generale delle 
Antichità e Belle Arti. 
 

77 
  
 

Giovanni Battista Cavalcaselle ad Attilio Portioli 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Giovanni Battista Cavalcaselle ad Attilio Portioli 
 

Estremi cronologici 
1883 agosto 1 [Roma] 
 

Contenuto 
Si è stati in Inghilterra, Francia e Spagna. Si è ricevuta una medaglia d'oro insieme al catalogo della Germania 
imperiale e tutto a spese dell'Imperatore. Si è occupati con l'edizione italiana del I volume di Raffaello e con il III 
volume della storia. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 01, fasc. 024, n. 16 
 

Nota dell'archivista 
Il foglio della missiva reca l'intestazione del Ministero della Pubblica Istruzione- Direzione Generale delle 
Antichità e Belle Arti. 
 

78 
  
 

Giovanni Battista Cavalcaselle ad Attilio Portioli 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Giovanni Battista Cavalcaselle ad Attilio Portioli 
 

Estremi cronologici 
1884 dicembre 26 [Roma] 
 

Contenuto 
Si augura bene per il nuovo anno e si spera di vedere don Portioli a Roma. Lo si prega di salutare l'amico che 
lavora all'Archivio. 
 

Consistenza 
cc. 2 
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Segnatura definitiva 
b. 01, fasc. 024, n. 17 
 

79 
  
 

Giovanni Battista Cavalcaselle ad Attilio Portioli 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Giovanni Battista Cavalcaselle ad Attilio Portioli 
 

Estremi cronologici 
1885 luglio 8 [Roma] 
 

Contenuto 
Si spera che don Portioli abbia ricevuto il volume che gli si è spedito. Si è in partenza per la Toscana insieme 
con la moglie e nel ritornare a Roma si passerà per il Veneto con la speranza di poter incontrare don Portioli. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 01, fasc. 024, n. 18 
 

Nota dell'archivista 
Il foglio della missiva reca lo stemma del Ministero della Pubblica Istruzione. 
 

80 
  
 

Giovanni Battista Cavalcaselle ad Attilio Portioli 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Giovanni Battista Cavalcaselle ad Attilio Portioli 
 

Contenuto 
Si chiede a don Portioli quando avverrà la sua venuta a Roma, anche perché si attendono ancora le notizie che 
egli ha promesso intorno alle opere di Giulio Romano a Mantova. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 01, fasc. 024, n. 19 
 

Nota dell'archivista 
Non ci sono indicazioni relative alla datazione. Il luogo di provenienza è Roma. 
 

81 
  
 

Celestino Cavedoni, sacerdote ad Attilio Portioli, vicerettore del Seminario vescovile 
 
Tipologia 
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unità documentaria 
 

Titolo 
Celestino Cavedoni, sacerdote ad Attilio Portioli, vicerettore del Seminario vescovile 
 

Estremi cronologici 
1859 gennaio 15 [Modena] 
 

Contenuto 
Ci si dispiace di non poter rispondere in modo soddisfacente alle richieste numismatiche di don Portioli, ma ci si 
è occupati solo delle antiche medaglie greche e romane. Insieme al proprio aiutante, don Antonio Masinelli, si 
sono consultate le varie tavole della «Revue Numismatique», ma nulla si è trovato. Si può ipotizzare che si tratti 
di monete merovinge. Si indirizza alla consultazione delle molte dissertazioni del conte di San Quintino o di 
rivolgersi a Lopez, a Promis, a Biondelli, a Lazari. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 01, fasc. 025, n. 01 
 

82 
  
 

Annibale Cavriani ad Attilio Portioli 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Annibale Cavriani ad Attilio Portioli 
 

Estremi cronologici 
1871 maggio 18 ["da casa" [Mantova]] 
 

Contenuto 
Ci si dispiace di non poter corrispondere alla richiesta del conte Passerini di Firenze, ma non si è in possesso di 
alcun esemplare stampato della genealogia della propria famiglia. Si potrebbe per pochi giorni prestare l'unico 
esemplare che si possiede e che si conserva nella propria biblioteca. Qualora il conte accolga quest' offerta, si 
consegnerà l'esemplare a don Portioli. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 01, fasc. 026, n. 01 
 

83 
  
 

Ceresole ad Attilio Portioli, cavaliere 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Ceresole ad Attilio Portioli, cavaliere 
 

Estremi cronologici 
1881 aprile 13 [Venezia] 
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Contenuto 
Si esprime la riconoscenza del conte Nicolò Papadopoli e la propria per i regali inviati da don Portioli. Gli si 
augura buon lavoro a beneficio delle scienze storiche. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 01, fasc. 027, n, 01 
 

Nota dell'archivista 
Busta allegata. 
 

84 
  
 

Ceresole ad Attilio Portioli, cavaliere 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Ceresole ad Attilio Portioli, cavaliere 
 

Estremi cronologici 
1881 aprile 27 [Venezia] 
 

Contenuto 
Il conte Nicolò Papadopoli incarica di porgere i ringraziamenti a don Portioli per i nuovi regali inviatigli. Si 
esprime anche la propria personale riconoscenza e le scuse per non averla manifestata prima. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 01, fasc. 027, n. 02 
 

Nota dell'archivista 
Busta allegata. 
 

85 
  
 

Luigi Cerubini, sacerdote ad Attilio Portioli, sacerdote 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Luigi Cerubini, sacerdote ad Attilio Portioli, sacerdote 
 

Estremi cronologici 
1874 marzo 30 [Castiglione delle Stiviere (Mantova)] 
 

Contenuto 
Si informa dei mercanteggiamenti del vescovo: ha fatto pressione sul Procuratore del Re perché appoggi don 
Filippo Nodari a parroco di Castiglione ed ha corrisposto a don Coppiardi una cospicua cifra perché rinunci alla 
carica di parroco del paese. Il sindaco nel colloquio con don Nodari gli ha rifiutato qualsiasi appoggio in quanto 
"creatura" del Papa e di Rota. La popolazione di Castiglione rifiuta don Nodari perché seguace di Rota e per la 
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sua promiscuità con le donne. Si prega don Portioli di mettersi in contatto con Roma per bloccare questa 
nomina. 
 

Consistenza 
cc.2 
 

Segnatura definitiva 
b. 01, fasc. 028, n. 01 
 

Nota dell'archivista 
Busta allegata. 
 

86 
  
 

Luigi Cerubini, sacerdote ad Attilio Portioli, sacerdote 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Luigi Cerubini, sacerdote ad Attilio Portioli, sacerdote 
 

Estremi cronologici 
1874 maggio 7 [Castiglione delle Stiviere (Mantova)] 
 

Contenuto 
Si informa della grande eco prodotta dall'articolo della «Gazzetta di Mantova» su don Nodari. «La Sentinella» 
chiede di poterne avere una copia da pubblicare. Si stabilisce un altro incontro per discutere della questione dei 
parroci e gli si invia un articolo per il direttore della «Gazzetta di Mantova» ove si denunciano le traversie patite 
dal curato di Solferino alla Curia vescovile. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 01, fasc. 028, n. 02 
 

Nota dell'archivista 
Busta allegata. 
 

87 
  
 

Luigi Cerudi (Nano), sacerdote ad Attilio Portioli, sacerdote 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Luigi Cerudi (Nano), sacerdote ad Attilio Portioli, sacerdote 
 

Estremi cronologici 
1872 dicembre 22 [Milano] 
 

Contenuto 
A Milano ci si sente "morti", anche per la lontananza da don Portioli. Grazie alle parole di questi ed ai mezzi che 
ha procurato si è potuto fare la scelta di Milano. Ci si è recati a "La Perseveranza" dove si è conosciuta la 
famiglia di Bonghi e la traduzione sua di Platone. Si chiede se sarà possibile tenere per la «Gazzetta di 
Mantova» la corrispondenza da Milano. 
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Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 01, fasc. 029, n. 01 
 

88 
  
 

Luigi Cerudi (Nano), sacerdote ad Attilio Portioli, direttore del Museo Civico 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Luigi Cerudi (Nano), sacerdote ad Attilio Portioli, direttore del Museo Civico 
 

Estremi cronologici 
1873 gennaio 11 [Milano] 
 

Contenuto 
Si è cercato Muoni. Si è stati ben accolti dall'arcivescovo. Si è ricevuta una lettera da don Ferrari di Petriboli che 
conosce don Portioli come archeologo e desidera mettersi in contatto con lui. Si è scritto al sindaco di Mantova 
per sapere se ha gradito l'opera su Manzoni. Si descrive il percorso di studi che si sta svolgendo all'Accademia. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 01, fasc. 029, n. 02 
 

Nota dell'archivista 
Busta allegata. 
 

89 
  
 

Luigi Cerudi (Nano), sacerdote ad Attilio Portioli, sacerdote 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Luigi Cerudi (Nano), sacerdote ad Attilio Portioli, sacerdote 
 

Estremi cronologici 
1873 gennaio 31 [Milano] 
 

Contenuto 
Ci si è recati dal senatore Robecchi con la lettera di don Portioli. Chiede che si faccia domanda alla 
Commissione conciliare perché vengano trasmesse a sé carte e registri del Seminario. Vedendo il prospetto di 
Ruggerini, crede sia stato fatto " in contraddizione" al vescovo. Tuttavia gli si è dimostrato che in realtà Rota ne 
è la causa e solo "per rabbia di partito". 
 

Consistenza 
cc. 3 
 

Segnatura definitiva 
b. 01, fasc. 029, n. 03 
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90 
  
 

Luigi Cerudi (Nano), sacerdote ad Attilio Portioli, sacerdote 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Luigi Cerudi (Nano), sacerdote ad Attilio Portioli, sacerdote 
 

Estremi cronologici 
1873 febbraio 10 [Milano] 
 

Contenuto 
Robecchi ha detto che la faccenda sarà lunga, che don Portioli avrebbe già dovuto mettere le giustificazioni per 
iscritto e che al momento la sua visita a Milano non è indispensabile. Non ha dato risposta alla richiesta di don 
Portioli di trattare egli direttamente con la Commissione e ritiene che l'indagine prefettizia sia stata provocata per 
il fatto che la questione è stata trattata senza riserbo. A suo dire si pensa che don Portioli sia ricco, godendo del 
fondo di Sailetto, e che perciò sia in grado di coprire il deficit riscontrato. 
 

Consistenza 
cc. 4 
 

Segnatura definitiva 
b. 01, fasc. 029, n. 04 
 

91 
  
 

Luigi Cerudi (Nano), sacerdote ad Attilio Portioli, direttore del Museo 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Luigi Cerudi (Nano), sacerdote ad Attilio Portioli, direttore del Museo 
 

Estremi cronologici 
1873 maggio 11 [San Benedetto Po (Mantova)] 
 

Contenuto 
Si trova bellissimo l'opuscolo di don Portioli, tanto per la forma quanto per il progetto. Merita quindi di essere 
pubblicato, anche sulla "Gazzetta di Mantova" che già da tempo ha aperto le sue colonne a tutte le idee che 
possano scongiurare "questo disastro". 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 01, fasc. 029, n. 05 
 

Nota dell'archivista 
Busta allegata. 
 

92 
  
 

Luigi Cerudi (Nano), sacerdote ad Attilio Portioli, sacerdote 
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Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Luigi Cerudi (Nano), sacerdote ad Attilio Portioli, sacerdote 
 

Estremi cronologici 
1873 maggio 29 
 

Contenuto 
Si deve restituire il manoscritto a Bianchini. Si hanno delle monete per don Portioli, ma una sola può 
interessargli; la si descrive. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 01, fasc. 029, n. 06 
 

Nota dell'archivista 
Non ci sono indicazioni relative al luogo di provenienza. 
 

93 
  
 

Luigi Cerudi (Nano), sacerdote ad Attilio Portioli, sacerdote 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Luigi Cerudi (Nano), sacerdote ad Attilio Portioli, sacerdote 
 

Estremi cronologici 
1873 luglio 11 
 

Contenuto 
Si è spedito a don Portioli un libro degli stemmi degli ordini religiosi. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 01, fasc. 029, n. 07 
 

Nota dell'archivista 
Non ci sono indicazioni relative al luogo di provenienza. 
 

94 
  
 

Luigi Cerudi (Nano), sacerdote ad Attilio Portioli, sacerdote 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Luigi Cerudi (Nano), sacerdote ad Attilio Portioli, sacerdote 
 

Estremi cronologici 
1873 luglio 25 [San Giovanni del Dosso (Mantova)] 
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Contenuto 
Si è letto l'ultimo articolo apparso sulla «Gazzetta di Mantova» su San Giovanni del Dosso e su don Anselmo 
Prati. Si è saputo che il procuratore del Re ha interpellato direttamente il sindaco di Quistello, saltando la 
Prefettura, per sapere degli effetti a San Giovanni se don Prati vi arrivasse con l'exequatur. Il sindaco ha 
risposto che scoppierebbero "turbolenze". Si prega don Portioli di ricorrere a tutti i mezzi per scongiurare che ciò 
avvenga. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 01, fasc. 029, n. 08 
 

95 
  
 

Luigi Cerudi (Nano), sacerdote ad Attilio Portioli, cavaliere 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Luigi Cerudi (Nano), sacerdote ad Attilio Portioli, cavaliere 
 

Estremi cronologici 
1873 luglio 29 
 

Contenuto 
A breve si sarà a Mantova e si vedrà don Portioli, un incontro di cui si ha bisogno. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 01, fasc. 029, n. 09 
 

Nota dell'archivista 
Non ci sono indicazioni relative al luogo di provenienza. 
Busta allegata. 
 

96 
  
 

Luigi Cerudi (Nano), sacerdote ad Attilio Portioli, sacerdote 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Luigi Cerudi (Nano), sacerdote ad Attilio Portioli, sacerdote 
 

Estremi cronologici 
[1873 agosto 5] 
 

Contenuto 
La regia Procura ha trasmesso al municipio di Quistello che l'exequatur alla nomina di don Prati è sospeso 
indefinitamente. I fabbricieri sono profondamente grati a don Portioli attribuendo a lui il merito di questa 
decisione. 
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Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 01, fasc. 029, n. 10 
 

Nota dell'archivista 
Busta allegata. 
 

97 
  
 

Luigi Cerudi (Nano), sacerdote ad Attilio Portioli, sacerdote 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Luigi Cerudi (Nano), sacerdote ad Attilio Portioli, sacerdote 
 

Estremi cronologici 
1873 novembre 14 [Busto Arsizio (Milano)] 
 

Contenuto 
Si parla della profonda amicizia fra don Portioli, don Luigi Ferrabò, don Francesco Ferrari. Si segnala 
l'importanza dell'articolo comparso sulla «Gazzetta di Mantova» il 13 novembre *. Ci si riferisce all'intensa 
corrispondenza con don Giovanni Lonardi. Si ripongono grandi speranze negli avvenimenti di San Giacomo 
delle Segnate. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 01, fasc. 029, n. 11 
 

Nota dell'archivista 
Busta allegata. 
Si tratta dell'articolo "L'elezione dei parroci", comparso in prima battuta sul "Swiss Times" di Ginevra. Vi si pone 
in luce il fatto che Mantova, grazie agli eventi plebiscitari, si è trovata al centro del movimento storico 
internazionale, come si evince dal clamore suscitato sulla stampa anche estera. Ci si attende che il fenomeno 
esondi dai confini mantovani per farsi Movimento emancipatorio del basso clero dal dispotismo episcopale e 
vaticano. Si sottolinea la fanatica intolleranza del vescovo Rota, deciso a distruggere il clero liberale e don 
Giovanni Lonardi, pupillo del liberale vescovo Corti. L'esperimento elettivo di San Giovanni del Dosso è 
"prodotto indigeno e naturale" della storia e della politica italiana. 
 

98 
  
 

Luigi Cerudi (Nano), sacerdote ad Attilio Portioli, sacerdote 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Luigi Cerudi (Nano), sacerdote ad Attilio Portioli, sacerdote 
 

Estremi cronologici 
1874 marzo 13 [Milano] 
 

Contenuto 
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Cartolina Postale. 
Si chiede a don Portioli di acquistare per sé il "Kalendarium" 1874. 
 

Consistenza 
c 1 
 

Segnatura definitiva 
b. 01, fasc. 029, n. 12 
 

99 
  
 

Luigi Cerudi (Nano), sacerdote ad Attilio Portioli, sacerdote 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Luigi Cerudi (Nano), sacerdote ad Attilio Portioli, sacerdote 
 

Contenuto 
Si è partiti a malincuore perché non si è potuto assistere come un fratello don Portioli nello svolgersi della sua 
crisi. Si è in piena funzione parrocchiale a San Giovanni del Dosso. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 01, fasc. 029, n. 13 
 

Nota dell'archivista 
Non ci sono indicazioni relative alla datazione. Il luogo di provenienza è San Giovanni del Dosso. 
 

100 
  
 

Luigi Cerudi (Nano), sacerdote ad Attilio Portioli, sacerdote 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Luigi Cerudi (Nano), sacerdote ad Attilio Portioli, sacerdote 
 

Contenuto 
Si informa della propria intenzione di recarsi a «Il Pungolo» per indagare sul voto contro il Ministro Vigliani. 
 

Consistenza 
c. 1 
 

Segnatura definitiva 
b. 01, fasc. 029, n. 14 
 

Nota dell'archivista 
Sono assenti indicatori relativamente alla data, salvo 5 agosto, e al luogo di provenienza. 
 

101 
  
 

Luigi Cerudi (Nano), sacerdote ad Attilio Portioli, sacerdote 
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Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Luigi Cerudi (Nano), sacerdote ad Attilio Portioli, sacerdote 
 

Contenuto 
Si informa che si è a Peschiera con don Lonardi. Questi rimane fermo nei suoi propositi. Si ringrazia don Portioli 
per la sollecitudine che sempre mostra. Nei suoi riguardi ci si rapporta come da figlio a padre. 
 

Consistenza 
c. 1 
 

Segnatura definitiva 
b. 01, fasc. 029, n. 15 
 

Nota dell'archivista 
Sono assenti indicatori relativamente alla data. Il luogo di provenienza è Peschiera. 
 

102 
  
 

Luigi Cerudi (Nano), sacerdote ad Attilio Portioli, sacerdote 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Luigi Cerudi (Nano), sacerdote ad Attilio Portioli, sacerdote 
 

Contenuto 
Don Luigi Bozzi, arciprete di Binasco nel Milanese, desidera un prete e sarebbe lieto di avere don Leopoldo 
Cassa. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 01, fasc. 029, n. 16 
 

Nota dell'archivista 
Non ci sono indicazioni relative al luogo di provenienza e alla datazione. Dal contenuto è plausibile ipotizzare 
che giunga da Milano, il che collocherebbe la lettera nel 1873. 
 

103 
  
 

Gabriello Cherubini ad Attilio Portioli, professore 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Gabriello Cherubini ad Attilio Portioli, professore 
 

Estremi cronologici 
1871 febbraio 4 [Atri (Teramo)] 
 

Contenuto 
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Si spedisce un "libricino" dedicato alla vita e alle opere degli abruzzesi Grue, pittori in maiolica del XVIII secolo. 
Si chiede la cortesia di cercare la Strenna pubblicata a Mantova e a cui don Portioli ha avuto grande. Tutti i 
giornali ne hanno fatto gli elogi. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 01, fasc. 030, n. 01 
 

Nota dell'archivista 
Busta allegata. 
 

104 
  
 

Gabriello Cherubini ad Attilio Portioli, cavaliere 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Gabriello Cherubini ad Attilio Portioli, cavaliere 
 

Estremi cronologici 
1879 ottobre 6 [Atri (Teramo)] 
 

Contenuto 
Si è ricevuto e letto con piacere l'opuscolo di don Portioli sui monumenti di Virgilio. Si discute sull'identità e sulle 
origini di Iacopo Pianella, citato nell'opuscolo. Si prega don Portioli di riferire il costo della sua opera di 
illustrazione delle monete mantovane. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 01, fasc. 030, n. 02 
 

105 
  
 

Giovanni Cieno, sacerdote ad Attilio Portioli, cavaliere 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Giovanni Cieno, sacerdote ad Attilio Portioli, cavaliere 
 

Estremi cronologici 
1874 febbraio 3 [San Giacomo delle Segnate (Mantova)] 
 

Contenuto 
Si informa che la popolazione di San Giovanni del Dosso, pur irremovibile negli intendimenti, versa in stato di 
grande agitazione sia per le manovre latenti della parte avversa sia per l'arrivo di un parroco di nomina vescovile 
e cacciato dal paese. Il vescovo, constatando la volontà compatta di San Giacomo delle Segnate, ha proposto a 
don Cieno la possibilità di essere ricevuto in cambio di un castigo, ma ci si è rifiutati. Si attende il Decreto 
governativo per la soluzione della questione dei parroci. 
 

Consistenza 
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cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 01, fasc. 031, n. 01 
 

Nota dell'archivista 
Busta allegata. 
 

106 
  
 

Giovanni Cieno, sacerdote ad Attilio Portioli, cavaliere 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Giovanni Cieno, sacerdote ad Attilio Portioli, cavaliere 
 

Estremi cronologici 
1874 febbraio 24 [San Giacomo delle Segnate (Mantova)] 
 

Contenuto 
Si informa che il 24 febbraio nella chiesa di San Giacomo si è tenuta l'elezione del parroco a voto popolare. 
All'evento hanno preso parte tutte le personalità dei municipi di San Giacomo e di San Giovanni del Dosso, le 
due fabbricerie e tutti i sacerdoti del circondario. Si sollecita don Portioli a scrivere per la «Gazzetta di Mantova» 
la cronaca di questi fatti. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 01, fasc. 031, n. 02 
 

Nota dell'archivista 
Busta allegata. 
 

107 
  
 

Giovanni Cieno, sacerdote ad Attilio Portioli, cavaliere 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Giovanni Cieno, sacerdote ad Attilio Portioli, cavaliere 
 

Estremi cronologici 
1874 giugno 10 [San Giacomo delle Segnate (Mantova)] 
 

Contenuto 
Si chiede consiglio su come agire di fronte alla violenza del vescovo che ha ingiunto a sé il trasferimento alla 
parrocchia di Sermide. Don Portioli rappresenta ai propri occhi guida e fonte del programma d'azione. Si 
collabora a stretto gomito con l'assessore Pio Basaglia. 
 

Consistenza 
cc. 4 
 

Segnatura definitiva 
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b. 01, fasc. 031, n. 03 
 

Nota dell'archivista 
Busta allegata. 
 

108 
  
 

Giovanni Cieno, sacerdote ad Attilio Portioli, cavaliere 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Giovanni Cieno, sacerdote ad Attilio Portioli, cavaliere 
 

Estremi cronologici 
1875 febbraio 23 [San Giacomo delle Segnate (Mantova)] 
 

Contenuto 
È stata notificata tramite Decreto reale la propria nomina al beneficio coadiutorale della Santa Annunziata di 
Marcaria. Si è certi che a breve seguirà l'ingiunzione del vescovo a lasciare la parrocchia di San Giacomo per 
quella di Marcaria, ma ci si rifiuterà. Ci si affida alla guida di don Portioli per decidere. Dietro il Decreto sta il 
vescovo. 
 

Consistenza 
cc 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 01, fasc. 031, n. 04 
 

Nota dell'archivista 
Busta allegata. 
 

109 
  
 

Giovanni Cieno, sacerdote ad Attilio Portioli, cavaliere 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Giovanni Cieno, sacerdote ad Attilio Portioli, cavaliere 
 

Estremi cronologici 
1875 marzo 11 [San Giacomo delle Segnate (Mantova)] 
 

Contenuto 
Nel corso di due colloqui si è stati interrogati dal vescovo per indagare sui propri legami con don Portioli e, 
saputo che ci sono stati degli incontri, ha affermato che si è "già di Satana" Si prega di mantenere il massimo 
riserbo sul contenuto dei reciproci scambi epistolari temendo le numerose spie del vescovo. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 01, fasc. 031, n. 05 
 

Nota dell'archivista 
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Busta allegata. 
 

110 
  
 

Giovanni Cieno, sacerdote ad Attilio Portioli, cavaliere 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Giovanni Cieno, sacerdote ad Attilio Portioli, cavaliere 
 

Estremi cronologici 
1875 giugno 20 [San Giacomo delle Segnate (Mantova)] 
 

Contenuto 
A Marcaria è stata inoltrata al sindaco una lettera di protesta firmata da centocinquanta parrocchiani che 
pretendono a parroco don Paolo Orioli e rifiutano qualunque altro sacerdote. È giunto dalla Curia l'ordine di 
partire alla volta di Marcaria. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 01, fasc. 031, n. 06 
 

111 
  
 

Giovanni Cieno, sacerdote ad Attilio Portioli, cavaliere 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Giovanni Cieno, sacerdote ad Attilio Portioli, cavaliere 
 

Estremi cronologici 
1875 luglio 18 [San Giacomo delle Segnate (Mantova)] 
 

Contenuto 
Si narrano i gravi incidenti intercorsi a San Giacomo a seguito della visita del Vicario Generale che ha 
consegnato a don Cieno il decreto di sospensione a divinis. I parrocchiani dapprima lo hanno minacciato poiché 
pretendeva di celebrare la messa e si è reso necessario l'intervento dei Carabinieri; successivamente hanno 
obbligato con la forza don Cieno a celebrare messa, benché egli vi si rifiutasse essendo stato sospeso. Al 
momento in cui si scrive il Vicario è assediato in canonica sotto la minaccia della folla. 
 

Consistenza 
cc. 6 
 

Segnatura definitiva 
b. 01, fasc. 031, n. 07 
 

Nota dell'archivista 
Busta allegata. 
 

112 
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Giovanni Cieno, sacerdote ad Attilio Portioli, cavaliere 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Giovanni Cieno, sacerdote ad Attilio Portioli, cavaliere 
 

Estremi cronologici 
1875 luglio 21 [San Giacomo delle Segnate (Mantova)] 
 

Contenuto 
Si racconta la rocambolesca fuga del Vicario Generale dalla canonica di San Giacomo nel cuore della notte. Si 
denuncia l'operato del priore di Quistello che d'accordo con la Curia tenta di rovesciare quanto avvenuto a San 
Giacomo. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 01, fasc. 031, n. 08 
 

Nota dell'archivista 
Busta allegata. 
 

113 
  
 

Giovanni Cieno, sacerdote ad Attilio Portioli, cavaliere 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Giovanni Cieno, sacerdote ad Attilio Portioli, cavaliere 
 

Contenuto 
Nuovamente si è ricevuto dalla Curia l'ordine di recarsi a Marcaria e nuovamente ci si è rifiutati. Non si intende 
cedere alla pressione dei parrocchiani che vogliono unirsi nella causa a San Giovanni del Dosso. La guerra 
contro il vescovo deve essere solo di tipo "difensivo, mai offensivo". La causa dei parroci ha tutto l'appoggio dei 
Comuni mantovani. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 01, fasc. 031, n. 09 
 

Nota dell'archivista 
Busta allegata. 
Sono assenti indicatori circa la data e il luogo di provenienza. 
 

114 
  
 

Carlo Cipolla, docente universitario ad Attilio Portioli, professore 
 
Tipologia 
unità documentaria 
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Titolo 
Carlo Cipolla, docente universitario ad Attilio Portioli, professore 
 

Estremi cronologici 
1878 ottobre 14 [Verona] 
 

Contenuto 
Insieme al fratello Francesco si è scoperta una lapide romana a Sanguinetto e della cui iscrizione si è 
interessato il cavaliere De Stefani ed altri. Si trascrive la forma in cui l'iscrizione è stata letta. Il proprietario don 
Zenetti ha riferito che un sacerdote del Museo di Mantova già aveva esaminato e trascritto l'iscrizione: don 
Portioli. A nome di De Stefani lo si prega di fornirne la lezione. Si invia un proprio articolo apparso sull'Archivio 
Veneto, mentre il fratello invia un suo lavoro pubblicato sulla «Rivista Filologica» di Torino. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 01, fasc. 032, n. 01 
 

115 
  
 

Carlo Cipolla, docente universitario ad Attilio Portioli, professore 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Carlo Cipolla, docente universitario ad Attilio Portioli, professore 
 

Estremi cronologici 
1879 marzo 4 [Verona] 
 

Contenuto 
Si sono esaminate le antichità romane a Zagnano con l'ispettore agli scavi della provincia di Verona. Insieme si 
sono esaminati presso il Museo di Verona gli oggetti romani trovati negli scavi di Castel d'Ario, dovendo 
preparare la relazione da presentarsi al Ministero. Si descrive una moneta di Caracalla. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 01, fasc. 032, n. 02 
 

Nota dell'archivista 
Busta allegata. 
 

116 
  
 

Carlo Cipolla, docente universitario ad Attilio Portioli, professore 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Carlo Cipolla, docente universitario ad Attilio Portioli, professore 
 

Estremi cronologici 
1880 giugno 16 [Verona] 
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Contenuto 
Si chiedono notizie a don Portioli sull'andamento del suo giornale archeologico. Si sta preparando una Nota in 
vista della lezione archeologica che si terrà al Museo Civico. Un veronese possiede una moneta mantovana 
d'argento e, offrendola al Museo, ne vuole conoscere il prezzo. Si demanda la risposta a don Portioli. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 01, fasc. 032, n. 03 
 

Nota dell'archivista 
Busta allegata. 
 

117 
  
 

Carlo Cipolla, docente universitario ad Attilio Portioli, professore 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Carlo Cipolla, docente universitario ad Attilio Portioli, professore 
 

Estremi cronologici 
1880 settembre 19 [Verona] 
 

Contenuto 
L'ultimo scritto di don Portioli avuto è l'opuscolo su Mantova nel 1631. Di questo don Portioli ha prodotto una 
bibliografia per il periodico storico di Graz. Si invia un proprio "opuscoletto". 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 01, fasc. 032, n. 04 
 

Nota dell'archivista 
Busta allegata. 
 

118 
  
 

Carlo Cipolla, docente universitario ad Attilio Portioli, professore 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Carlo Cipolla, docente universitario ad Attilio Portioli, professore 
 

Estremi cronologici 
1885 agosto 20 [Verona] 
 

Contenuto 
Cartolina postale. 
Si conviene che le considerazioni di don Portioli a proposito della moneta di Zaldiero non lasciano dubbi, 
ammettendo di aver avuto torto. 
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Consistenza 
c. 1 
 

Segnatura definitiva 
b. 01, fasc. 032, n. 05 
 

119 
  
 

Raffaele Cognetti ad Attilio Portioli 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Raffaele Cognetti ad Attilio Portioli 
 

Estremi cronologici 
1870 dicembre 11 [Bari] 
 

Contenuto 
Un' "intrinsichezza" lega don Portioli al proprio figlio Salvatore. L'animo di questi è buono perché sa guardare 
con l'occhio della verità, ma nel presente tempo è convenienza contentare tutte le opinioni: non essendo chiaro 
quale fra i partiti prevarrà, risulta pericoloso dichiararsi apertamente per uno di essi. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 01, fasc. 033, n. 01 
 

Nota dell'archivista 
Busta allegata. 
 

120 
  
 

Raffaele Cognetti ad Attilio Portioli 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Raffaele Cognetti ad Attilio Portioli 
 

Estremi cronologici 
1871 gennaio 12 [Bari] 
 

Contenuto 
Non si è risposto alla lettera di don Portioli solo perché non la si è ricevuta, a differenza di quella dell'8 ottobre. 
Lo si abbraccia insieme a Salvatore. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 01, fasc. 033, n. 02 
 

Nota dell'archivista 
Busta allegata. 
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121 
  
 

Raffaele Cognetti ad Attilio Portioli 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Raffaele Cognetti ad Attilio Portioli 
 

Estremi cronologici 
1871 gennaio 17 [Bari] 
 

Contenuto 
Si rassicura don Portioli che la sua lettera del 15 ottobre è giunta. La propria risposta alla missiva dell'8 ottobre 
deve aver soddisfatto Sartoretti, non certo un signore dato che crede di poter comprare oggetti "da mercato". Ma 
Salvatore certo non se ne starà in silenzio. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 01, fasc. 033, n. 03 
 

Nota dell'archivista 
Busta allegata. 
 

122 
  
 

Giovanni Corti, vescovo ad Attilio Portioli, amministratore del Seminario vescovile 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Giovanni Corti, vescovo ad Attilio Portioli, amministratore del Seminario vescovile 
 

Estremi cronologici 
1864 dicembre 10 [Mantova] 
 

Contenuto 
Si comunica la nomina di don Portioli a consigliere della Commissione Centrale per l'amministrazione dei beni 
ecclesiastici. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 01, fasc. 034, n. 01 
 

123 
  
 

Giovanni Corti, vescovo ad Attilio Portioli, amministratore del Seminario vescovile 
 
Tipologia 
unità documentaria 
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Titolo 
Giovanni Corti, vescovo ad Attilio Portioli, amministratore del Seminario vescovile 
 

Estremi cronologici 
1866 luglio 10 
 

Contenuto 
Si ringraziano don Portioli ed il rettore del Seminario, monsignor Luigi Martini, per aver portato a termine un 
recupero crediti per danni di guerra. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 01, fasc. 034, n. 02 
 

Nota dell'archivista 
Il luogo di provenienza indicato non è leggibile. 
 

124 
  
 

Giovanni Corti, vescovo ad Attilio Portioli, consigliere 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Giovanni Corti, vescovo ad Attilio Portioli, consigliere 
 

Estremi cronologici 
1866 novembre 14 [Mantova] 
 

Contenuto 
Si comunica la cessazione della Commissione Centrale e delle deputazioni vescovili nella diocesi di Mantova a 
seguito del Decreto del 28 luglio che toglie ogni effetto alle patenti austriache relative alla giurisdizione 
ecclesiastica in materia matrimoniale. 
 

Consistenza 
c.1 
 

Segnatura definitiva 
b. 01, fasc. 034, n. 03 
 

125 
  
 

Seleuco Covelli, sacerdote ad Attilio Portioli, sacerdote 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Seleuco Covelli, sacerdote ad Attilio Portioli, sacerdote 
 

Estremi cronologici 
1874 gennaio 20 [San Giovanni del Dosso (Mantova)] 
 

Contenuto 
Si invia una protesta nei riguardi del «Vessillo Cattolico» affinché don Portioli la inoltri al direttore della "Gazzetta 
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di Mantova". 
 

Consistenza 
c. 1 
 

Segnatura definitiva 
b. 01, fasc. 035, n. 01 
 

126 
  
 

Seleuco Covelli, sacerdote ad Attilio Portioli, sacerdote 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Seleuco Covelli, sacerdote ad Attilio Portioli, sacerdote 
 

Estremi cronologici 
1874 maggio 28 [San Giovanni del Dosso (Mantova)] 
 

Contenuto 
Si informa che l'arciprete di Poggio Rusco ha redatto una Protesta firmata da alcuni parrocchiani di San 
Giovanni contro il parroco insediato, don Giovanni Lonardi. Questi è amato da tutta la popolazione e senza 
timore di scomunica. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 01, fasc. 035, n. 02 
 

Nota dell'archivista 
Busta allegata. 
 

127 
  
 

Alessandro D'Ancona ad Attilio Portioli, professore 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Alessandro D'Ancona ad Attilio Portioli, professore 
 

Estremi cronologici 
1878 novembre 1 [Pisa] 
 

Contenuto 
Cartolina postale. 
Si informa del lavoro che si sta svolgendo sul teatro mantovano del XVI secolo, soprattutto grazie alle carte 
offerte da Davari. Si chiede a don Portioli di mettersi in contatto con Bertolotti per reperire altro materiale relativo 
al tema in oggetto. 
 

Consistenza 
c. 1 
 

Segnatura definitiva 
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b. 01, fasc. 036, n. 01 
 

128 
  
 

Alessandro D'Ancona ad Attilio Portioli, professore 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Alessandro D'Ancona ad Attilio Portioli, professore 
 

Estremi cronologici 
1883 luglio 26 [Pisa] 
 

Contenuto 
Cartolina postale. 
Si informa che si è ricevuto il componimento di Cuccajo. 
 

Consistenza 
c. 1 
 

Segnatura definitiva 
b. 01, fasc. 036, n. 02 
 

129 
  
 

Alessandro D'Ancona ad Attilio Portioli, professore 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Alessandro D'Ancona ad Attilio Portioli, professore 
 

Estremi cronologici 
1883 novembre 7 [Pisa] 
 

Contenuto 
Cartolina postale. 
Si esprime gradimento per l'articolo di don Portioli. Juoy ne spedirà delle copie. 
 

Consistenza 
c. 1 
 

Segnatura definitiva 
b. 01, fasc. 036, n. 03 
 

130 
  
 

Alessandro D'Ancona ad Attilio Portioli, professore 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Alessandro D'Ancona ad Attilio Portioli, professore 
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Estremi cronologici 
1884 giugno 8 [Pisa] 
 

Contenuto 
Cartolina postale. 
Si ringrazia per la relazione ricevuta. Si riferisce di una pubblicazione di don Portioli sulla nuova rivista storica. Si 
intende chiedere collaborazione al professor Aristide Provenzali per il lavoro che si sta svolgendo. 
 

Consistenza 
c. 1 
 

Segnatura definitiva 
b. 01, fasc. 036, n. 04 
 

131 
  
 

Alessandro D'Ancona ad Attilio Portioli, professore 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Alessandro D'Ancona ad Attilio Portioli, professore 
 

Estremi cronologici 
1885 giugno 11 [Pisa] 
 

Contenuto 
Cartolina postale. 
E' prossima la pubblicazione di un lavoro sui deputati cisalpini. A questo si collega un Diario dei detenuti, 
anch'esso da stamparsi in tempi brevi. 
 

Consistenza 
c. 1 
 

Segnatura definitiva 
b. 01, fasc. 036, n. 05 
 

132 
  
 

Alessandro D'Ancona ad Attilio Portioli, professore 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Alessandro D'Ancona ad Attilio Portioli, professore 
 

Estremi cronologici 
1885 giugno 28 [Pisa] 
 

Contenuto 
Cartolina postale. 
Si richiede per un amico, che si occupa di storia mantovana, una relazione relativa ad un matrimonio principesco 
e l'opuscolo di Folino "Nozze a Mantova nel 1608". 
 

Consistenza 



Archivio di don Attilio Portioli 

pag. 68 di 473 

c. 1 
 

Segnatura definitiva 
b. 01, fasc. 036, n. 06 
 

133 
  
 

Alessandro D'Ancona ad Attilio Portioli, professore 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Alessandro D'Ancona ad Attilio Portioli, professore 
 

Contenuto 
Cartolina postale. 
Si riferiscono i chiarimenti del professor Provenzali richiesti da don Portioli. 
 

Consistenza 
c. 1 
 

Segnatura definitiva 
b. 01, fasc. 036, n. 07 
 

134 
  
 

Pietro Da Ponte ad Attilio Portioli, cavaliere 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Pietro Da Ponte ad Attilio Portioli, cavaliere 
 

Estremi cronologici 
1874 gennaio 15 [Brescia] 
 

Contenuto 
Si informa che si è ricevuta la Memoria sulla Zecca di Brescia da don Portioli. Questi gode di grande fama per gli 
studi di numismatica. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 01, fasc. 037, n. 01 
 

135 
  
 

Pietro Da Ponte ad Attilio Portioli, cavaliere 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Pietro Da Ponte ad Attilio Portioli, cavaliere 
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Estremi cronologici 
1874 maggio 26 [Brescia] 
 

Contenuto 
Si sottopone all'analisi di don Portioli il disegno di un suggello mantovano. Si invia un articolo da pubblicarsi sul 
«Manuale Topografico Archeologico d'Italia» cui don Portioli collabora. Si richiedono informazioni su un 
monastero di Lonato da reperire presso l'Archivio di cui don Portioli è direttore. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 01, fasc. 037, n. 02 
 

Nota dell'archivista 
Sull'ultima pagina della lettera è riportato il suggello menzionato. 
 

136 
  
 

Carlo D' Arco, ad Attilio Portioli 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Carlo D' Arco, ad Attilio Portioli 
 

Estremi cronologici 
1868 gennaio 7 ["da casa" [Mantova]] 
 

Contenuto 
Si consulta don Portioli in merito a documenti dello Statuto dell'arte per una Memoria sulle industrie seriche 
mantovane. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 01, fasc. 038, n. 01 
 

137 
  
 

Carlo D' Arco, ad Attilio Portioli 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Carlo D' Arco, ad Attilio Portioli 
 

Estremi cronologici 
1869 aprile 6 [Mantova] 
 

Contenuto 
Si ringrazia don Portioli per l'aiuto prestato alle proprie ricerche sulla Zecca di Mantova. Si sollecita don Portioli a 
raccogliere in un solo testo i molti articoli da lui pubblicati sul «Bullettino di Numismatica Italiana» 
 

Consistenza 
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cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 01, fasc. 038, n. 02 
 

Nota dell'archivista 
Busta allegata. 
 

138 
  
 

Angelo De Gubernatis ad Attilio Portioli, professore 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Angelo De Gubernatis ad Attilio Portioli, professore 
 

Estremi cronologici 
1870 febbraio 9? [Firenze] 
 

Contenuto 
Si informa che sono a disposizione cento copie dell'estratto di un articolo di don Portioli pubblicato sulla «Rivista 
Europea» 
 

Consistenza 
c. 1 
 

Segnatura definitiva 
b. 01, fasc. 039, n. 01 
 

139 
  
 

Angelo De Gubernatis ad Attilio Portioli, professore 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Angelo De Gubernatis ad Attilio Portioli, professore 
 

Estremi cronologici 
1870 maggio 20 [Firenze, dalla Direzione della "Rivista Europea"] 
 

Contenuto 
Si attende da don Portioli la Prefazione alle lettere di Tasso da pubblicarsi sulla «Rivista Europea» 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 01, fasc. 039, n. 02 
 

140 
  
 

Angelo De Gubernatis ad Attilio Portioli, professore 
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Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Angelo De Gubernatis ad Attilio Portioli, professore 
 

Estremi cronologici 
1870 maggio 29 [Firenze] 
 

Contenuto 
Si informa che non è possibile procedere alla pubblicazione delle lettere di Tasso, non essendo ancora giunte le 
bozze del manoscritto di don Portioli. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 01, fasc. 039, n. 03 
 

Nota dell'archivista 
Busta allegata. 
 

141 
  
 

Angelo De Gubernatis ad Attilio Portioli, professore 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Angelo De Gubernatis ad Attilio Portioli, professore 
 

Estremi cronologici 
[1870 settembre 21] [Firenze] 
 

Contenuto 
Si informa che a Berlino, dove si trova anche don Portioli, si sono presentati gli Atti del Congresso di Firenze in 
latino. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 01, fasc. 039, n. 04 
 

142 
  
 

Angelo De Gubernatis ad Attilio Portioli, professore 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Angelo De Gubernatis ad Attilio Portioli, professore 
 

Contenuto 
Si informa che la «Revue Bibliographique» di Parigi e l'«Athenaeum» di Londra hanno annunciato la prossima 
pubblicazione di don Portioli. 
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Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 01, fasc. 039, n. 05 
 

143 
  
 

Gaetano De Minicis, avvocato ad Attilio Portioli, professore 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Gaetano De Minicis, avvocato ad Attilio Portioli, professore 
 

Estremi cronologici 
1870 giugno 14 [Fermo] 
 

Contenuto 
Si comunica la prossima pubblicazione della propria Dissertazione sugli oracoli nel Piceneo, corredata da tavole. 
Si seguono tutti gli articoli di don Portioli sul «Bollettino» e gli si chiede di poter consultare le altre sue produzioni 
storiche e numismatiche. Vengono descritte due monete del 1799, parte della propria collezione. 
 

Consistenza 
cc. 2  
 

Segnatura definitiva 
b. 01, fasc. 040, n. 01 
 

144 
  
 

Gaetano De Minicis, avvocato ad Attilio Portioli, professore 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Gaetano De Minicis, avvocato ad Attilio Portioli, professore 
 

Estremi cronologici 
1870 agosto 10 [Fermo] 
 

Contenuto 
Si citano gli scritti inediti di Torquato Tasso pubblicati da don Portioli e consultati da uno studioso che sta 
compilando una Storia della letteratura italiana. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 01, fasc. 040, n. 02 
 

Nota dell'archivista 
Busta allegata. 
 

145 
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Pierpaolo De Minicis (nipote di Gaetano) ad Attilio Portioli, professore 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Pierpaolo De Minicis (nipote di Gaetano) ad Attilio Portioli, professore 
 

Estremi cronologici 
1871 marzo 28 [Fermo] 
 

Contenuto 
Necrologio dell'avvocato Gaetano De Minicis, scomparso il 27 marzo 1871. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 01, fasc. 040, n. 03 
 

146 
  
 

Pierpaolo De Minicis ad Attilio Portioli, professore 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Pierpaolo De Minicis ad Attilio Portioli, professore 
 

Estremi cronologici 
1872 febbraio 25 [Fermo] 
 

Contenuto 
Foglio a stampa in cui si avvisa della prossima vendita del museo di antichità dello zio Gaetano e si fornisce 
l'elenco delle monete e degli oggetti in esso presenti. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 01, fasc. 040, n. 04 
 

147 
  
 

Galeazzo Di Bagno ad Attilio Portioli, direttore del Museo Patrio 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Galeazzo Di Bagno ad Attilio Portioli, direttore del Museo Patrio 
 

Estremi cronologici 
1868 novembre 27 ["da casa" [Mantova]] 
 

Contenuto 
Si informa che la risposta alle richieste di don Portioli tarderà e si spiegano i vari impedimenti. Si ringrazia don 
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Portioli per la dedica. Lo si prega di far visita, un'occasione per discutere dei dettagli. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 01, fasc. 041, n. 01 
 

Nota dell'archivista 
Busta allegata. 
 

148 
  
 

Galeazzo Di Bagno ad Attilio Portioli, professore 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Galeazzo Di Bagno ad Attilio Portioli, professore 
 

Estremi cronologici 
1869 giugno 6 
 

Contenuto 
Si invia l'importo dovuto per la pubblicazione di don Portioli relativa agli Ospizi Mariani. 
 

Consistenza 
c. 1 
 

Segnatura definitiva 
b. 01, fasc. 041, n. 02 
 

Nota dell'archivista 
Busta allegata. 
Su biglietto da visita. 
 

149 
  
 

Galeazzo Di Bagno ad Attilio Portioli 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Galeazzo Di Bagno ad Attilio Portioli 
 

Estremi cronologici 
1870 febbraio 23 ["da casa" [Mantova]] 
 

Contenuto 
Si elogia la competenza dimostrata da don Portioli nelle iscrizioni ricevute. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 01, fasc. 041, n. 03 
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Nota dell'archivista 
Busta allegata. 
 

150 
  
 

Galeazzo Di Bagno ad Attilio Portioli, professore 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Galeazzo Di Bagno ad Attilio Portioli, professore 
 

Estremi cronologici 
1870 ottobre 27 [Savignano (Modena)] 
 

Contenuto 
Si ringrazia per i preziosi consigli offerti da don Portioli in merito alla propria collezione numismatica. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 01, fasc. 041, n. 04 
 

Nota dell'archivista 
Busta allegata. 
 

151 
  
 

Attilio Portioli al marchese [Galeazzo Di Bagno] 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Attilio Portioli al marchese [Galeazzo Di Bagno] 
 

Estremi cronologici 
1870 novembre 1 [Mantova] 
 

Contenuto 
Per il tramite di Melli si è ricevuto il dono del marchese, particolarmente apprezzato perché segno della stima e 
dell'amicizia che lega entrambi. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 01, fasc. 041, n. 05 
 

152 
  
 

Galeazzo Di Bagno ad Attilio Portioli, professore 
 
Tipologia 
unità documentaria 



Archivio di don Attilio Portioli 

pag. 76 di 473 

 

Titolo 
Galeazzo Di Bagno ad Attilio Portioli, professore 
 

Estremi cronologici 
1870 novembre 3 [Savignano (Modena)] 
 

Contenuto 
Si sono ricevuti i due libretti donati da don Portioli. Si elogia la figura del nuovo direttore della «Gazzetta di 
Mantova». 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 01, fasc. 041, n. 06 
 

Nota dell'archivista 
Busta allegata. 
 

153 
  
 

Galeazzo Di Bagno ad Attilio Portioli, cavaliere 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Galeazzo Di Bagno ad Attilio Portioli, cavaliere 
 

Estremi cronologici 
1871 dicembre 11 [Brescia] 
 

Contenuto 
Si prega di informarsi su di una circolare. Si discute delle imprecisioni contenute in questo documento e degli 
effetti che da tali lacune derivano. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 01, fasc. 041, n. 07 
 

154 
  
 

Galeazzo Di Bagno ad Attilio Portioli, cavaliere 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Galeazzo Di Bagno ad Attilio Portioli, cavaliere 
 

Estremi cronologici 
1872 giugno 18 [Brescia] 
 

Contenuto 
Si ringrazia don Portioli per essersi messo in contatto perché si temeva di essere stati dimenticati. 
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Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 01, fasc. 041, n. 08 
 

Nota dell'archivista 
Busta allegata. 
 

155 
  
 

Galeazzo Di Bagno ad Attilio Portioli, cavaliere 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Galeazzo Di Bagno ad Attilio Portioli, cavaliere 
 

Estremi cronologici 
1872 luglio 18 [Venezia] 
 

Contenuto 
Si esprime gratitudine nei riguardi di don Portioli. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 01, fasc. 041, n. 09 
 

156 
  
 

Galeazzo Di Bagno ad Attilio Portioli, cavaliere 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Galeazzo Di Bagno ad Attilio Portioli, cavaliere 
 

Estremi cronologici 
1873 agosto 6 [Bancole (Mantova)] 
 

Contenuto 
Ci si rammarica per l'allontanamento di don Portioli dal Museo Patrio, fatto che costituisce un grave torto ed un 
danno per lo stesso Museo. In proposito si critica la condotta della «Gazzetta di Mantova». 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 01, fasc. 041, n. 10 
 

Nota dell'archivista 
Busta allegata. 
 

157 
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Galeazzo Di Bagno ad Attilio Portioli, cavaliere 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Galeazzo Di Bagno ad Attilio Portioli, cavaliere 
 

Estremi cronologici 
1873 agosto 22 [Bancole (Mantova)] 
 

Contenuto 
Si parla di un medaglione reperito nei pressi di Mantova. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 01, fasc. 041, n. 11 
 

Nota dell'archivista 
Busta allegata. 
 

158 
  
 

Galeazzo Di Bagno ad Attilio Portioli, cavaliere 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Galeazzo Di Bagno ad Attilio Portioli, cavaliere 
 

Estremi cronologici 
1873 ["da casa" [Mantova]] 
 

Contenuto 
Ci si dice dispiaciuti di aver perso la visita di don Portioli. Ne si elogia l'estrema gentilezza. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 01, fasc. 041, n. 12 
 

159 
  
 

Galeazzo Di Bagno ad Attilio Portioli, cavaliere 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Galeazzo Di Bagno ad Attilio Portioli, cavaliere 
 

Estremi cronologici 
1875 marzo 31 ["da casa" [Mantova]] 
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Contenuto 
Ci si accorda per un incontro. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 01, fasc. 041, n. 13 
 

160 
  
 

Galeazzo Di Bagno ad Attilio Portioli, cavaliere 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Galeazzo Di Bagno ad Attilio Portioli, cavaliere 
 

Estremi cronologici 
1875 maggio 8 [Mantova] 
 

Contenuto 
Si comunica che lunedì si terrà il Consiglio comunale che avrà ad ordine del giorno la nomina del nuovo direttore 
dell'Archivio Storico Gonzaga. Si prega don Portioli di comunicare la sua proposta in merito. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 01, fasc. 041, n. 14 
 

Nota dell'archivista 
Busta allegata. 
 

161 
  
 

Galeazzo Di Bagno ad Attilio Portioli, cavaliere 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Galeazzo Di Bagno ad Attilio Portioli, cavaliere 
 

Estremi cronologici 
1875 agosto 13 [Mantova] 
 

Contenuto 
Si informa che sarà don Portioli a stabilire il numero di copie da produrre per il catalogo. Se ne fissa il prezzo. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 01, fasc. 041, n. 15 
 

Nota dell'archivista 
Busta allegata. 
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162 
  
 

Galeazzo Di Bagno ad Attilio Portioli, cavaliere 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Galeazzo Di Bagno ad Attilio Portioli, cavaliere 
 

Estremi cronologici 
1875 settembre 19 [Quingentole (Mantova)] 
 

Contenuto 
Si parla degli esemplari del catalogo delle medaglie in proprio possesso e della propria collezione numismatica. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 01, fasc. 041, n. 16 
 

163 
  
 

Galeazzo Di Bagno ad Attilio Portioli, cavaliere 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Galeazzo Di Bagno ad Attilio Portioli, cavaliere 
 

Contenuto 
Si supplisce con il proprio biglietto da visita poiché si ignora l'indirizzo di don Portioli. 
 

Consistenza 
c. 1 
 

Segnatura definitiva 
b. 01, fasc. 041, n. 17 
 

Nota dell'archivista 
Su biglietto da visita. 
Sono assenti indicatori circa data e luogo di provenienza. 
 

164 
  
 

Adolf Ehrenfeld ad Attilo Portioli 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Adolf Ehrenfeld ad Attilo Portioli 
 

Estremi cronologici 
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1887 febbraio 26 [Vienna] 
 

Contenuto 
Si chiede a don Portioli, di cui si è venuti a conoscenza attraverso la "Guida Numismatica", se il Museo Civico di 
Mantova possiede carte monetate in corso dal 1796. Diversamente si prega di procurarle per la propria 
collezione. 
Si allegano fogli a stampa (in tedesco) che contengono la propria biografia e le proprie pubblicazioni. 
 

Consistenza 
cc. 6 
 

Segnatura definitiva 
b. 01, fasc. 042, n. 01 
 

Nota dell'archivista 
Busta allegata. 
 

165 
  
 

Adolf Ehrenfeld ad Attilo Portioli 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Adolf Ehrenfeld ad Attilo Portioli 
 

Estremi cronologici 
1887 marzo 3 [Vienna] 
 

Contenuto 
(Testo in francese) Si vuole reperire la Memoria di don Portioli sulla Zecca di Mantova nella sua interezza, dal 
momento che se ne posseggono estratti solo della II, VI, VII parte. Si è interessati soprattutto alla "Zecca 
Ossidiale del 1796-97" a proposito della quale si citano passaggi dubbi. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 01, fasc. 042, n. 02 
 

Nota dell'archivista 
Busta allegata. 
 

166 
  
 

Adolf Ehrenfeld ad Attilo Portioli 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Adolf Ehrenfeld ad Attilo Portioli 
 

Estremi cronologici 
1887 marzo 7 [Vienna] 
 

Contenuto 
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(Testo in francese) Si ringrazia per le monete inviate. Si chiede se il Museo di cui don Portioli è direttore 
possiede carte monetate e quali. Si invita don Portioli ad entrare in contatto con il dottor Ernst. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 01, fasc. 042, n. 03 
 

Nota dell'archivista 
Busta allegata. 
 

167 
  
 

Antonio Emiliani, sacerdote ad Attilio Portioli, sacerdote 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Antonio Emiliani, sacerdote ad Attilio Portioli, sacerdote 
 

Estremi cronologici 
1882 ottobre 15 [Pausula (Macerata)] 
 

Contenuto 
Si invia un proprio opuscolo dedicato ad un pellegrinaggio a Solferino e a San Martino, a proposito dei quali si 
sono consultati gli studi di don Portioli. Si prega di darne l'annuncio sulla «Gazzetta di Mantova» e su altre riviste 
specializzate. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 01, fasc. 043, n. 01 
 

168 
  
 

Antonio Emiliani, sacerdote ad Attilio Portioli, sacerdote 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Antonio Emiliani, sacerdote ad Attilio Portioli, sacerdote 
 

Estremi cronologici 
1882 ottobre 30 [Pausula (Macerata)] 
 

Contenuto 
Si ringrazia per aver pubblicato l'annuncio di "A Solferino e San Martino". Si chiedono informazioni sulla battaglia 
del 24 giugno 1959 a Solferino e si prega di inviare l'opera di prossima pubblicazione di don Portioli "Elenco 
delle battaglie". Si è in contatto epistolare con il senatore "patriota" Luigi Torelli. 
Allegata la recensione sulla «Gazzetta di Mantova» dell'opera di Emiliani, ove don Portioli ricorda quanto San 
Martino e Solferino siano luoghi memorabili per il Risorgimento italiano ed elogia l'opera per il tratto fortemente 
patriottico. 
 

Consistenza 
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cc. 3 
 

Segnatura definitiva 
b. 01, fasc. 043, n. 02 
 

169 
  
 

Ernst, direttore del «Giornale Numismatico» ad Attilio Portioli, cavaliere 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Ernst, direttore del «Giornale Numismatico» ad Attilio Portioli, cavaliere 
 

Estremi cronologici 
1883 marzo 25 [Vienna] 
 

Contenuto 
Si ringrazia per gli elogi alla propria opera sulle miniere d'Italia, ma non si apprezza la critica mossa da don 
Portioli all'operato dei minatori. Si è ricevuto l'opuscolo di don Portioli sulle carceri politiche di Mantova. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 01, fasc. 044, n. 01 
 

Nota dell'archivista 
Busta allegata. 
 

170 
  
 

Ernst, direttore del «Giornale Numismatico» ad Attilio Portioli, professore 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Ernst, direttore del «Giornale Numismatico» ad Attilio Portioli, professore 
 

Estremi cronologici 
1884 marzo 10 [Venezia] 
 

Contenuto 
Si invieranno a don Portioli e ad altri soci della Società Numismatica di Vienna due medaglie coniate nel 1883 in 
occasione del congresso numismatico. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 01, fasc. 044, n. 02 
 

Nota dell'archivista 
Busta allegata. 
 

171 
  



Archivio di don Attilio Portioli 

pag. 84 di 473 

 

Ernst, direttore del «Giornale Numismatico» ad Attilio Portioli, professore 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Ernst, direttore del «Giornale Numismatico» ad Attilio Portioli, professore 
 

Estremi cronologici 
1884 marzo 18 [Venezia] 
 

Contenuto 
Si inviano due medaglie. Si parla dei fratelli Erbastein, numismatici ed archeologi. Si è ricevuto l'opuscolo di don 
Portioli sul monumento a Virgilio. Prossimo l'incontro a Venezia con don Portioli. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 01, fasc. 044, n. 03 
 

Nota dell'archivista 
Busta allegata. 
 

172 
  
 

Ernst, direttore del «Giornale Numismatico» ad Attilio Portioli, professore 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Ernst, direttore del «Giornale Numismatico» ad Attilio Portioli, professore 
 

Estremi cronologici 
1885 maggio 25 [Vienna] 
 

Contenuto 
Cartolina postale. 
Si ringrazia per la "nota" ricevuta in dono "Pietole a Virgilio". Il monumento in questione resta testimonianza del 
patriottismo dei Pietolesi. 
 

Consistenza 
c. 1 
 

Segnatura definitiva 
b. 01, fasc. 044, n. 04 
 

173 
  
 

Fabbriceria di Brusattasso ad Attilio Portioli, sacerdote 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Fabbriceria di Brusattasso ad Attilio Portioli, sacerdote 
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Contenuto 
Ci si è rivolti a don Portioli a causa dei problemi che si hanno con la Curia vescovile di Mantova. I parrocchiani di 
Brusatasso hanno delegato la questione al loro parroco don Sante Capeli. Questi ha tentato di parlare con il 
vescovo, ma gli è stato detto di fare il concorso. 
 

Consistenza 
c. 1 
 

Segnatura definitiva 
b. 01, fasc. 045, n. 01 
 

Nota dell'archivista 
Non ci sono indicatori relativi alla datazione. Il luogo di provenienza è Brusatasso (Mantova). 
 

174 
  
 

Antonio Favaro, professore ad Attilio Portioli 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Antonio Favaro, professore ad Attilio Portioli 
 

Estremi cronologici 
1884 aprile 3 [Padova] 
 

Contenuto 
Si chiede la consulenza di don Portioli a proposito di due lettere del Seicento del duca di Mantova e pubblicate 
dal Reggente dell'Archivio di Stato di Bologna. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 01, fasc. 046, n. 01 
 

175 
  
 

Luigi Ferrabò, sacerdote ad Attilio Portioli, sacerdote 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Luigi Ferrabò, sacerdote ad Attilio Portioli, sacerdote 
 

Estremi cronologici 
1874 luglio 26 [Libiola (Mantova)] 
 

Contenuto 
Si informa dell'incontro avvenuto con don Annibale Mezzadri, il quale insiste nel voler ricevere direttamente dal 
vescovo l'incarico parrocchiale. Si affida all'onorevole Carlo Guerrieri Gonzaga il compito di denunciare la 
condotta ambigua del Governo. Si è rifiutata la proposta fatta dal vescovo. Si incarica don Portioli di correggere 
il proprio discorso da tenersi in pubblico. 
, 
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Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 01, fasc. 047, n. 01 
 

Nota dell'archivista 
Busta allegata. 
 

176 
  
 

Francesco Ferrari, sacerdote ad Attilio Portioli, sacerdote 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Francesco Ferrari, sacerdote ad Attilio Portioli, sacerdote 
 

Estremi cronologici 
1872 aprile 26 [Frassine (Mantova)] 
 

Contenuto 
Si affida a don Portioli il caso di una parrocchiana di Frassine e dei suoi due nipoti. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 01, fasc. 048, n. 01 
 

177 
  
 

Francesco Ferrari, sacerdote ad Attilio Portioli, sacerdote 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Francesco Ferrari, sacerdote ad Attilio Portioli, sacerdote 
 

Estremi cronologici 
1872 ottobre 28 [Frassine (Mantova)] 
 

Contenuto 
Si prega don Portioli di accogliere la nipote della parrocchiana di Frassine di cui egli si sta occupando 
nell'Orfanotrofio femminile, dove è cappellano-catechista. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 01, fasc. 048, n. 02 
 

178 
  
 

Francesco Ferrari, sacerdote ad Attilio Portioli, sacerdote 
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Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Francesco Ferrari, sacerdote ad Attilio Portioli, sacerdote 
 

Estremi cronologici 
1873 agosto 12 [Frassine (Mantova)] 
 

Contenuto 
Si informa dell'opinione espressa da monsignor Martini secondo il quale se don Portioli vuole tornare ad essere 
"in grazia", deve riconciliarsi con il vescovo perché la protezione del sindaco non è più sufficiente. Si è stati 
messi in guardia dalla Curia del rischio di subire la _sospensione a divinis_. Ma, proprio come don Portioli, non 
si intende cedere e perciò si è rifiutato tanto l' Economato di Libiola quanto la parrocchia di Acquanegra. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 01, fasc. 048, n. 03 
 

179 
  
 

Francesco Ferrari, sacerdote ad Attilio Portioli, sacerdote 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Francesco Ferrari, sacerdote ad Attilio Portioli, sacerdote 
 

Estremi cronologici 
1873 novembre 20 [Libiola (Mantova)] 
 

Contenuto 
Don Ferrabò si è insediato nella parrocchia. I parrocchiani di Libiola nutrono stima per la propria persona, ma 
non affetto come accadeva a Frassine. Ciò cui si aspira è "regnare sulle coscienze", non comandare su degli 
schiavi come ambisce il vescovo e nemmeno guadagnare sulle prebende come "i paladini del novello regime". 
Viene svolta un'analisi del temperamento, del Cattolicesimo, della formazione culturale e docenziale del vescovo 
Pietro Rota. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 01, fasc. 048, n. 04 
 

180 
  
 

Francesco Ferrari, sacerdote ad Attilio Portioli, sacerdote 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Francesco Ferrari, sacerdote ad Attilio Portioli, sacerdote 
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Estremi cronologici 
1874 gennaio 1 [Libiola (Mantova)] 
 

Contenuto 
Si è sempre trovato in don Portioli una guida ed un conforto nei momenti più difficili, sin da quando si è entrati in 
Seminario. Da lui si è ricevuta la benedizione delle vesti e l'opera di Tommaso Kempis ["De imitatione Christi"]. 
A don Portioli si deve la conoscenza di Dante e di Ariosto.Si è composto un elogio in memoria del comune 
amico don Cerudi, ma suonerà molto male alle orecchie del vescovo. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 01, fasc. 048, n. 05 
 

181 
  
 

Francesco Ferrari, sacerdote ad Attilio Portioli, sacerdote 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Francesco Ferrari, sacerdote ad Attilio Portioli, sacerdote 
 

Estremi cronologici 
1875 aprile 25 [Libiola (Mantova)] 
 

Contenuto 
Si inviano per il tramite di don Ferrabò due numeri de "La Perseveranza". Don Ferrari e don Portioli, per quanto 
lontani dal Positivismo filosofico, apprezzano grandemente il Positivismo storico. L' elogio funebre per don 
Cerudi, steso con l'aiuto di don Ferrabò, ha incontrato dure opposizioni perché giudicato ardito. In esso si sono 
censurate per prudenza delle informazioni biografiche del giovane sacerdote, come gli anni al Seminario ed il 
ruolo centrale avuto da don Portioli nella sua formazione. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 01, fasc. 048, n. 06 
 

182 
  
 

Francesco Ferrari, sacerdote ad Attilio Portioli, sacerdote 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Francesco Ferrari, sacerdote ad Attilio Portioli, sacerdote 
 

Estremi cronologici 
1875 dicembre 28 [Libiola (Mantova)] 
 

Contenuto 
Si informa del rendimento scolastico dei figli del conte Cocastelli di cui si è insegnante. Si chiedono notizie 
intorno al _placet_di don Filippo Nodari. Si raccomanda quest'ultimo a don Portioli, anche se per la parrocchia di 
Frassine si difende la propria candidatura. Si elogiano i liberali. 
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Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 01, fasc. 048, n. 07 
 

183 
  
 

Francesco Ferrari, sacerdote ad Attilio Portioli, sacerdote 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Francesco Ferrari, sacerdote ad Attilio Portioli, sacerdote 
 

Estremi cronologici 
1876 novembre 11 [Libiola (Mantova)] 
 

Contenuto 
S prega di inviare il Burkhard. La lettera verrà consegnata per il tramite di Simeoni, un giovane venuto a 
Mantova per dare gli esami da segretario. Considerando le assai precarie condizioni economiche della sua 
famiglia ci si appella alla generosità di don Portioli affinché lo aiuti. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 01, fasc. 048, n. 08 
 

184 
  
 

Francesco Ferrari, sacerdote ad Attilio Portioli, sacerdote 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Francesco Ferrari, sacerdote ad Attilio Portioli, sacerdote 
 

Estremi cronologici 
1877 dicembre 19 [Libiola (Mantova)] 
 

Contenuto 
Si chiede l'intervento di don Portioli in aiuto del conte Cocastelli. Questi ha acceso un mutuo sul patrimonio 
spettante ai figli e il fatto ha dato il via ad una vicenda giudiziaria. Si esprime tutta la propria preoccupazione per 
i giovani Cocastelli. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 01, fasc. 048, n. 09 
 

185 
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Francesco Ferrari, sacerdote ad Attilio Portioli, sacerdote 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Francesco Ferrari, sacerdote ad Attilio Portioli, sacerdote 
 

Estremi cronologici 
1881 maggio 31 [Libiola (Mantova)] 
 

Contenuto 
Si è ricevuto un biglietto dal parroco di Ostiglia ove si parla di don Portioli come di archelogo e di numismatico. 
Si discute del reperimento di monete ed oggetti archeologici ad Ostiglia. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 01, fasc. 048, n. 10 
 

186 
  
 

Francesco Ferrari, sacerdote ad Attilio Portioli, sacerdote 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Francesco Ferrari, sacerdote ad Attilio Portioli, sacerdote 
 

Estremi cronologici 
1881 giugno 23 [Libiola (Mantova)] 
 

Contenuto 
Si danno notizie sulle occupazioni dei giovani Cocastelli, l'uno impegnato nella sezione archeologica del 
Ministero della Pubblica Istruzione, l'altro segretario della Società Geografica. Ci si è dovuti indebitare a causa 
delle gravi condizioni finanziarie. Si chiede la protezione di don Portioli per lo studente Teodoro Stori, 
raccomandandolo ai suoi professori. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 01, fasc. 048, n. 11 
 

187 
  
 

Francesco Ferrari, sacerdote ad Attilio Portioli, sacerdote 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Francesco Ferrari, sacerdote ad Attilio Portioli, sacerdote 
 

Contenuto 
Si informa del necrologio sulla «Gazzetta di Mantova» per un canonico. Si consiglia la lettura del «Monitore 
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Mantovano». 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 01, fasc. 048, n. 12 
 

Nota dell'archivista 
Sono assenti indicatori relativamente alla data e al luogo di provenienza. 
 

188 
  
 

G. Ferrari ad Attilio Portioli 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
G. Ferrari ad Attilio Portioli 
 

Estremi cronologici 
1874 marzo 30 [Mantova] 
 

Contenuto 
Telegramma. 
Si prega di essere presente il 19 aprile all'ingresso di don Paolo Orioli a Palidano. 
 

Consistenza 
c. 1 
 

Segnatura definitiva 
b. 01, fasc. 049, n. 01 
 

189 
  
 

G. Ferrari ad Attilio Portioli 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
G. Ferrari ad Attilio Portioli 
 

Estremi cronologici 
1874 marzo 31 [Mantova] 
 

Contenuto 
Si trascrive il testo della lettera di don Orioli alla Commissione parrocchiale di Palidano. In questa il sacerdote 
chiede che, in attesa che il Governo deliberi in merito alla rendita del beneficio parrocchiale, fabbriceria e 
Commissione forniscano una garanzia legale circa il proprio mantenimento. Si è consigliato a don Orioli di 
consultare don Portioli prima di recarsi a colloquio con il vescovo. 
 

Consistenza 
cc.2 
 

Segnatura definitiva 
b. 01, fasc. 049, n. 02 
 



Archivio di don Attilio Portioli 

pag. 92 di 473 

Nota dell'archivista 
Busta allegata. 
 

190 
  
 

G. Ferrari ad Attilio Portioli 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
G. Ferrari ad Attilio Portioli 
 

Estremi cronologici 
1874 aprile 2 [Mantova] 
 

Contenuto 
Si invia il testo di una nuova lettera di don Orioli affinché don Portioli prenda gli opportuni provvedimenti. Il 
sacerdote afferma che né egli né don Ferrabò intendono rendere fattivo il mandato elettivo, loro affidato dalle 
popolazioni, fintanto che il Governo non si sarà pronunciato con chiarezza. Si critica la condotta di don Orioli che 
creerà agitazione e disordini se viene meno alle promesse. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 01, fasc. 049, n. 03 
 

Nota dell'archivista 
Busta allegata. 
 

191 
  
 

Pietro Ferrato, professore ad Attilio Portioli, cavaliere 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Pietro Ferrato, professore ad Attilio Portioli, cavaliere 
 

Estremi cronologici 
1878 settembre 6 [Mantova] 
 

Contenuto 
Si comunicano titoli e prezzi delle pubblicazioni richieste dal Rettore. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 01, fasc. 050, n. 01 
 

192 
  
 

Jacopo Ferrazzi, gesuita ad Attilio Portioli, cavaliere 
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Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Jacopo Ferrazzi, gesuita ad Attilio Portioli, cavaliere 
 

Estremi cronologici 
1879 febbraio 16 [Bassano (Vicenza)] 
 

Contenuto 
Si informa che si sono già completate le bibliografie per Dante e Petrarca e che ci si appresta a quelle per 
Ariosto e Tasso. Si richiedono notizie sulle lettere di Torquato e di Bernardo Tasso, pubblicate da don Portioli, 
su relativi lavori di altri studiosi, su lapidi ed iscrizioni presenti a Mantova a testimonianza del soggiorno di 
[Torquato] Tasso. 
 

Consistenza 
cc. 2  
 

Segnatura definitiva 
b. 01, fasc. 051, n. 01 
 

193 
  
 

Gaetano Ferretti ad Attilio Portioli, direttore 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Gaetano Ferretti ad Attilio Portioli, direttore 
 

Estremi cronologici 
1872 settembre 3 [Novellara (Reggio Emilia)] 
 

Contenuto 
Si è ricevuta in dono la monografia dell'illustrazione dei conii del Museo Civico di Mantova di don Portioli. Si 
rammenta la promessa fatta a Prospero Vecchi di monete di casa Gonzaga di Novellara e di una copia della 
menzionata monografia. Dopo l'incontro con don Portioli a Novellara si sono proseguite le ricerche sui conii della 
Zecca di Novellara. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 01, fasc. 052, n. 01 
 

194 
  
 

Gaetano Ferretti ad Attilio Portioli, direttore 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Gaetano Ferretti ad Attilio Portioli, direttore 
 

Estremi cronologici 
1872 agosto 10 [Novellara (Reggio Emilia)] 
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Contenuto 
Si è ricevuta la copia dell'illustrazione dei conii per Prospero Vecchi. Si cita un passo (documento 33, II parte) 
tratto dalle "Memorie Istoriche" di Novellara, raccolte da Padre Pier Maria da Modena. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 01, fasc. 052, n. 02 
 

195 
  
 

Giuseppe Franchetti, presidente della Camera di commercio e arti di Mantova ad Attilio 
Portioli, cavaliere 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Giuseppe Franchetti, presidente della Camera di commercio e arti di Mantova ad Attilio Portioli, cavaliere 
 

Estremi cronologici 
1884 giugno 10 [Mantova] 
 

Contenuto 
Si invia copia del foglio del Ministero dell'Agricoltura, Industria e Commercio in risposta alla Memoria di don 
Portioli, "Le corporazioni artiere e l'Archivio della Camera di Commercio di Mantova". Il Ministero ha elogiato il 
lavoro di riordinamento dell'archivio realizzato da don Portioli. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 01, fasc. 053, n. 01 
 

196 
  
 

Giuseppe Franchetti, presidente della Camera di commercio e arti di Mantova ad Attilio 
Portioli, cavaliere 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Giuseppe Franchetti, presidente della Camera di commercio e arti di Mantova ad Attilio Portioli, cavaliere 
 

Estremi cronologici 
1884 giugno 12 [Mantova] 
 

Contenuto 
Il Consiglio della Camera di commercio e arti ha deliberato la pubblicazione sulla [«Gazzetta di Mantova»] del 
foglio di risposta del Ministero e la stampa del Codice e dello Statuto dell'Università Maggiore dei Mercanti. Il 
Collegio inoltre, per dimostrare la propria soddisfazione per il riordinamento dell'archivio, vuole che venga 
collocata una "breve scritta" nella propria sede che riporti data e nome del presidente che lo autorizzò, nonché il 
nome dell'autore del riordino. 
 

Consistenza 
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cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 01, fasc. 053, n. 02 
 

197 
  
 

Luigi Franchi ad Attilio Portioli, cavaliere 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Luigi Franchi ad Attilio Portioli, cavaliere 
 

Estremi cronologici 
1885 aprile 10 [Roma] 
 

Contenuto 
Si ringrazia per le bozze dello Statuto dei Mercanti mantovani, a proposito del quale si esamina la traduzione di 
talune espressioni. La Società di Storia Patria intende incentivare la pubblicazione di questi documenti. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 01, fasc. 054, n. 01 
 

198 
  
 

Luigi Franchi ad Attilio Portioli, cavaliere 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Luigi Franchi ad Attilio Portioli, cavaliere 
 

Estremi cronologici 
1885 settembre 15 [Roma] 
 

Contenuto 
Cartolina postale. 
Si discute dello Statuto dei Mercanti. Si ringrazia per il testo inviato che sarà utile per le ricerche d'Arco. 
 

Consistenza 
cc. 1 
 

Segnatura definitiva 
b. 01, fasc. 054, n. 02 
 

199 
  
 

Probo Frassi, professore ad Attilio Portioli 
 
Tipologia 
unità documentaria 
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Titolo 
Probo Frassi, professore ad Attilio Portioli 
 

Estremi cronologici 
1875 settembre 16 [Condino (Trento)] 
 

Contenuto 
Si viene a ripetere quanto già segnalato nella precedente lettera, aggiungendo la richiesta che, nello scrivere al 
Ministro, don Portioli alleghi anche la propria lettera. 
 

Consistenza 
c. 1 
 

Segnatura definitiva 
b. 01, fasc. 055, n. 01 
 

200 
  
 

Probo Frassi, professore ad Attilio Portioli 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Probo Frassi, professore ad Attilio Portioli 
 

Estremi cronologici 
1875 settembre 18 ["di casa" [Condino]] 
 

Contenuto 
Avendo saputo che il professor Susani ha ricevuto una promozione, si rinnova la preghiera di intercedere presso 
il Ministero per ottenere a propria volta una cattedra. 
 

Consistenza 
c. 1 
 

Segnatura definitiva 
b. 01, fasc. 055, n. 02 
 

201 
  
 

Rinaldo Fulin ad Attilio Portioli 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Rinaldo Fulin ad Attilio Portioli 
 

Estremi cronologici 
1882 aprile 3 [Venezia, redazione dell'«Archivio Veneto»] 
 

Contenuto 
Si nutre profonda riconoscenza nei confronti di don Portioli. Lo si elogia come buono, giusto, libero. Si chiede 
un'indicazione utile al professor Predelli, impegnato nella compilazione dei Registri. 
 

Consistenza 
cc. 2 
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Segnatura definitiva 
b. 01, fasc. 056, n. 01 
 

202 
  
 

Giuseppe Furno ad Attilio Portioli, commendatore 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Giuseppe Furno ad Attilio Portioli, commendatore 
 

Estremi cronologici 
1880 luglio 6 [Vercelli] 
 

Contenuto 
Si richiedono informazioni a don Portioli in quanto esperto in storia patria sul dominio quattrocentesco del duca 
di Mantova nel Monferrato. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 01, fasc. 057, n. 01 
 

203 
  
 

Dario Gafforelli, ispettore di Pubblica Sicurezza ad Attilio Portioli 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Dario Gafforelli, ispettore di Pubblica Sicurezza ad Attilio Portioli 
 

Estremi cronologici 
1873 novembre 4 [Mantova] 
 

Contenuto 
Si chiede un incontro per appurare la notizia relativa all'Indirizzo di alcuni diocesani volto a richiedere la 
rimozione del vescovo. Si vuole conoscere l'intento dell'Indirizzo e lo stato del Movimento ad esso collegato. Si 
intende appianare l'iniziativa presso il Ministero. 
Allegato biglietto da visita. 
 

Consistenza 
cc. 3 
 

Segnatura definitiva 
b. 01, fasc. 058, n. 01 
 

Nota dell'archivista 
Busta allegata. 
 

204 
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Dario Gafforelli, ispettore di Pubblica Sicurezza ad Attilio Portioli 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Dario Gafforelli, ispettore di Pubblica Sicurezza ad Attilio Portioli 
 

Estremi cronologici 
1874 gennaio 4 [Mantova] 
 

Contenuto 
Si chiedono informazioni intorno a don Giuseppe Pontiroli, nominato a San Paolo Apostolo di Mantova, in 
particolare riguardo ai suoi sentimenti verso le istituzioni vigenti e agli effetti della sua nomina sui parrocchiani. 
 

Consistenza 
c. 1 
 

Segnatura definitiva 
b. 01, fasc. 058, n. 02 
 

205 
  
 

Dario Gafforelli, ispettore di Pubblica Sicurezza ad Attilio Portioli, cavaliere 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Dario Gafforelli, ispettore di Pubblica Sicurezza ad Attilio Portioli, cavaliere 
 

Estremi cronologici 
1874 febbraio 17 [Mantova] 
 

Contenuto 
Si richiede un incontro per avere informazioni su di un parroco per incarico del Ministro di Grazia, Giustizia e 
Culti. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 01, fasc. 058, n. 03 
 

206 
  
 

Dario Gafforelli,ispettore di Pubblica Sicurezza ad Attilio Portioli, cavaliere 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Dario Gafforelli, ispettore di Pubblica Sicurezza ad Attilio Portioli, cavaliere 
 

Estremi cronologici 
1874 maggio 15 [Mantova] 
 

Contenuto 
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Si richiedono informazioni intorno a don Luigi Magrinelli che è in attesa del __placet__per la parrocchia di 
Brusatasso. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 01, fasc. 058, n. 04 
 

207 
  
 

Pietro Garzotti, abate ad Attilio Portioli 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Pietro Garzotti, abate ad Attilio Portioli 
 

Estremi cronologici 
1879 aprile 5 [Isola della Scala (Verona)] 
 

Contenuto 
Si chiede un giudizio in merito alla propria opera sulla Madonna del Velo. Si sono lette le Memorie di don Portioli 
su Virgilio. Si sta lavorando sui monumenti di Isola della Scala. 
Allegato foglio a stampa intestato alla Società Storica Lombarda di Milano e contenente l'ordine del giorno 
dell'adunanza del 30 marzo1879. 
 

Consistenza 
cc. 3 
 

Segnatura definitiva 
b. 01, fasc. 059, n. 01 
 

208 
  
 

Pietro Garzotti, abate ad Attilio Portioli, professore 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Pietro Garzotti, abate ad Attilio Portioli, professore 
 

Estremi cronologici 
1879 ottobre 13 [Isola della Scala (Verona)] 
 

Contenuto 
Si parla del progetto di don Portioli di passare da Isola della Scala. Si ha in animo di cominciare a leggere il I 
volume sulla Zecca di don Portioli e da lui donato. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 01, fasc. 059, n. 02 
 

209 
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Francesco Gasoni, sacerdote e direttore de "Il Vessillo Cattolico"ad Attilio Portioli, 
sacerdote 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Francesco Gasoni, sacerdote e direttore de "Il Vessillo Cattolico" ad Attilio Portioli, sacerdote 
 

Estremi cronologici 
1872 marzo 20 [[Mantova]] 
 

Contenuto 
La lettera di don Portioli ha cagionato grande dolore, ma le notizie riportatevi non hanno destato meraviglia 
poiché già si era al corrente delle "arti vergognose" messe in atto dai nemici per aggravare la propria posizione. 
Ma non si dà credito a queste insinuazioni maligne poiché non si ha in conto il "gregge schifoso" di coloro che si 
fanno trascinare dalle "correnti" ostentando uno falso zelo. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 01, fasc. 060, n. 01 
 

Nota dell'archivista 
Busta allegata. 
 

210 
  
 

Francesco Gasoni, sacerdote e direttore de "Il Vessillo Cattolico" ad Attilio Portioli, 
sacerdote 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Francesco Gasoni, sacerdote e direttore de "Il Vessillo Cattolico" ad Attilio Portioli, sacerdote 
 

Estremi cronologici 
1875 luglio 21 ["da casa" [Mantova]] 
 

Contenuto 
Si lamentano le molte e del tutto immeritate persecuzioni di cui si è oggetto da più di quattro anni. Si denuncia il 
tentativo da parte dei molti di ridurre la propria persona alla "mendicità". Ci si mette a disposizione di don Portioli 
e lo si prega di venire a fare visita. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 01, fasc. 060, n. 02 
 

211 
  
 

Giuseppe Gatti, direttore di «Studi e Documenti di Storia e di Diritto» ad Attilio Portioli, 
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professore 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Giuseppe Gatti, direttore di «Studi e Documenti di Storia e di Diritto» ad Attilio Portioli, professore 
 

Estremi cronologici 
1881 febbraio 2 [Roma] 
 

Contenuto 
Si intende avviare delle ricerche per validare l'autenticità della lettera inedita di Cola di Rienzo che don Portioli 
ha promesso di inviare e che lo si sollecita a pubblicare su «Studi e Documenti di Storia e di Diritto». Eventuali 
spese saranno sostenute dall'Accademia Storico-Giuridica. Si illustrano le pubblicazioni di De Rossi, in 
particolare il suo intervento alla Commissione archeologica romana e si invia il suo opuscolo “De christianis 
monumentis exhitentibus". 
Allegato foglio contenente due pagine dell'opuscolo di De Rossi. 
 

Consistenza 
cc. 3 
 

Segnatura definitiva 
b. 01, fasc. 061, n. 01 
 

212 
  
 

Giuseppe Gatti, direttore di «Studi e Documenti di Storia e di Diritto» ad Attilio Portioli, 
professore 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Giuseppe Gatti, direttore di «Studi e Documenti di Storia e di Diritto» ad Attilio Portioli, professore 
 

Estremi cronologici 
1881 febbraio 10 [Roma, direzione dell'Accademia di Conferenze storico-giuridiche] 
 

Contenuto 
Si discute della lettera di Cola di Rienzo attinta all'Archivio Gonzaga. Se ne commentano dei passaggi, anche 
grazie a molteplici riferimenti bibliografici. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 01, fasc. 061, n. 02 
 

213 
  
 

Giuseppe Gatti, direttore di «Studi e Documenti di Storia e di Diritto» ad Attilio Portioli, 
professore 
 
Tipologia 
unità documentaria 
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Titolo 
Giuseppe Gatti, direttore di «Studi e Documenti di Storia e di Diritto» ad Attilio Portioli, professore 
 

Estremi cronologici 
1881 aprile 29 [Roma, direzione dell'Accademia di Conferenze storico-giuridiche] 
 

Contenuto 
Si è ricevuto dal fotolitografo di don Portioli il preparato per le eliotipie e glielo si invia insieme alle istruzioni per 
la preparazione della lastra di cristallo. Solo se la lettera di Cola di Rienzo è autografa vale la pena una 
procedura tanto complessa e costosa. Si invia perciò una lettera autentica del tribuno affinché don Portioli 
compari le grafie. Si intende pubblicare sulla rivista la lettera inviata e il Codice contenente lo Statuto dei 
Mercanti dal secolo XIII al secolo XVIII. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 01, fasc. 061, n. 03 
 

214 
  
 

Giuseppe Gatti, direttore di «Studi e Documenti di Storia e di Diritto» ad Attilio Portioli, 
professore 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Giuseppe Gatti, direttore di «Studi e Documenti di Storia e di Diritto» ad Attilio Portioli, professore 
 

Estremi cronologici 
1881 giugno 12 [Roma] 
 

Contenuto 
La lettera di Cola di Rienzo non è risultata autografa. Si è inviata la tavola del Codice dei Mercanti che riproduce 
la pagina autografa di Cola, pagina confermata dallo Statuto dei Mercanti di Roma, scritta dallo stesso tribuno. 
Si sta preparando la serie cronologica dei Magistrati romani del Medio Evo e giunti al 1347 si collocherà la 
lettera. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 01, fasc. 061, n. 04 
 

215 
  
 

Giuseppe Gatti, direttore di «Studi e Documenti di Storia e di Diritto» ad Attilio Portioli, 
professore 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Giuseppe Gatti, direttore di «Studi e Documenti di Storia e di Diritto» ad Attilio Portioli, professore 
 

Estremi cronologici 
1883 febbraio 11 [Roma] 
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Contenuto 
Cartolina postale. 
Si comunica che il commendatore De Sosti sta per stampare il II tomo delle "Inscr. christianae". Ci si mette in 
contatto con Bertolotti per il tramite di don Portioli. 
 

Consistenza 
c.1 
 

Segnatura definitiva 
b. 01, fasc. 061, n. 05 
 

216 
  
 

Agenore Gelli, direttore dell'Archivio Storico di Firenze ad Attilio Portioli, professore 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Agenore Gelli, direttore dell'Archivio Storico di Firenze ad Attilio Portioli, professore 
 

Estremi cronologici 
1868 aprile 25 [Firenze] 
 

Contenuto 
Si intende pubblicare sul Bollettino bibliografico dell'Archivio Storico la relazione ricevuta di don Portioli sui 
monumenti del Museo di Mantova. Ci si è accordati con il conte d'Arco per i documenti dell'Archivio Gonzaga 
che don Portioli ha promesso di inviare all'Archivio fiorentino. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 01, fasc. 062, n. 01 
 

217 
  
 

Costanzo Giani ad Attilio Portioli 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Costanzo Giani ad Attilio Portioli 
 

Contenuto 
Si prega don Portioli di far visitare al professor De Meis l'Archivio da lui diretto. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 01, fasc. 063, n. 01 
 

Nota dell'archivista 
Sul documento è stato apposto a matita "settembre 1868", ma essendo indicato il Portioli come direttore 
dell'Archivio di Mantova, la data risulta incongrua. 
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218 
  
 

Carlo Giargiolli, professore ad Attilio Portioli 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Carlo Giargiolli, professore ad Attilio Portioli 
 

Estremi cronologici 
1871 marzo 31 [Piacenza] 
 

Contenuto 
Si discute dell'opera di Rosmini su Lorenzo Valla. Si consulta don Portioli sui discepoli mantovani del Valla. 
Allegato il biglietto da visita. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 01, fasc. 064, n. 01 
 

Nota dell'archivista 
Busta allegata. 
 

219 
  
 

Carlo Giargiolli, provveditore agli studi ad Attilio Portioli, cavaliere 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Carlo Giargiolli, provveditore agli studi ad Attilio Portioli, cavaliere 
 

Estremi cronologici 
1872 dicembre 24 [Ancona] 
 

Contenuto 
Si sono ricevute le medaglie che don Portioli ha messo a disposizione del conte Lorena per la sua collezione. Il 
conte offre a don Portioli i doppioni che possono interessarlo. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 01, fasc. 064, n. 02 
 

Nota dell'archivista 
Busta allegata. 
 

220 
  
 

Giovanni Giglioli ad Attilio Portioli 
 
Tipologia 
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unità documentaria 
 

Titolo 
Giovanni Giglioli ad Attilio Portioli 
 

Estremi cronologici 
1877 marzo 16 [Massa] 
 

Contenuto 
Si informa che don Bellini ha scelto quattro monete delle ventidue esaminate. Si chiede a don Portioli quali 
monete ha disponibili, proponendogli un contratto per corrispondere denaro alle monete cedute. 
 

Consistenza 
c.1 
 

Segnatura definitiva 
b. 01, fasc. 065, n. 01 
 

221 
  
 

Giovanni Battista Giuliari, canonico ad Attilio Portioli 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Giovanni Battista Giuliari, canonico ad Attilio Portioli 
 

Estremi cronologici 
1870 marzo 18 [Verona] 
 

Contenuto 
Si presenta Gaetano Giovani, Ispettore della pinacoteca di Bologna. A Verona si ha avuto l'offerta di un'ampia 
raccolta di gessi, alcuni riproducenti medaglie e si volge l'offerta a don Portioli per un costo contrattabile e con la 
possibilità di fargli pervenire a Mantova alcuni esemplari. 
 

Consistenza 
cc 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 01, fasc. 066, n. 01 
 

222 
  
 

Giovanni Battista Giuliari, canonico ad Attilio Portioli, abate 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Giovanni Battista Giuliari, canonico ad Attilio Portioli, abate 
 

Estremi cronologici 
1875 agosto 16 [Verona] 
 

Contenuto 
Si nutre grande amore per don Giovanni Lonardi che si è seguito sin dagli inizi della sua carriera ecclesiastica e 
ci si dice preoccupati per la strada da lui intrapresa. Si chiede perciò consiglio al "confratello" don Portioli dal 
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momento che non si è riusciti a persuadere don Lonardi. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 01, fasc. 066, n. 02 
 

Nota dell'archivista 
Busta allegata. 
 

223 
  
 

Attilio Portioli a Giovanni Battista Giuliari, canonico 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Attilio Portioli a Giovanni Battista Giuliari, canonico 
 

Estremi cronologici 
1875 agosto 20 [Mantova] 
 

Contenuto 
Si ha piacere di parlare con monsignore Giuliari delle "cose dolorississime" della Chiesa mantovana. Non si ha 
la giusta prospettiva sulla "cosa mantovana" perché si tende ad isolarla dalle circostanze che l'hanno prodotta. 
Si manovra affinché chi ha la colpa appaia come la vittima. Anche se i plebisciti parrocchiali hanno dimostrato 
che si stava camminando su di un vulcano, ci si è guardati dal "portare acqua e cercare l'incendiario". Tolto di 
mezzo don Lonardi lo stato della diocesi non può che insterilire le forze e ingenerare malessere come nel caso 
di una malattia. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 01, fasc. 066, n. 03 
 

224 
  
 

Giovanni Battista Giuliari, canonico ad Attilio Portioli 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Giovanni Battista Giuliari, canonico ad Attilio Portioli 
 

Estremi cronologici 
1878 marzo 20 [Verona] 
 

Contenuto 
Si citano opere monografiche pubblicate negli anni Sessanta con la collaborazione del Cavaliere Cavattini. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
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b. 01, fasc. 066, n. 04 
 

225 
  
 

Carlo Gonzales ad Attilio Portioli, conservatore dell'Archivio Comunale 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Carlo Gonzales ad Attilio Portioli, conservatore dell'Archivio Comunale 
 

Estremi cronologici 
1867 settembre 8 [Firenze] 
 

Contenuto 
Si è ricevuto l'opuscolo di don Portioli sul monumento a Virgilio e lo si è passato al conte Passerini. Gli alti costi 
hanno bloccato il lavoro sulle arti fiorentine. Si invierà una propria opera sulle armi delle arti fiorentine. 
 

Consistenza 
c. 1 
 

Segnatura definitiva 
b. 01, fasc. 067, n. 01 
 

226 
  
 

Carlo Gonzales ad Attilio Portioli, conservatore dell'Archivio Comunale 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Carlo Gonzales ad Attilio Portioli, conservatore dell'Archivio Comunale 
 

Estremi cronologici 
1867 ottobre 26 [Firenze] 
 

Contenuto 
Si richiede l'invio di un Editto sui feudi del 1620 del duca Ferdinando Gonzaga. Si sollecitano informazioni su 
analoghe leggi successive. La ragione di tanto interesse è che a breve la Camera dei deputati si riunirà per 
discutere appunto sui feudi. Si prega di fornire notizie per il lavoro che si sta conducendo sull'Alberti. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 01, fasc. 067, n. 02 
 

Nota dell'archivista 
Sul retro del documento è riportata manoscritta la citazione di un'iscrizione romana. 
 

227 
  
 

Carlo Gonzales ad Attilio Portioli, professore 
 
Tipologia 
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unità documentaria 
 

Titolo 
Carlo Gonzales ad Attilio Portioli, professore 
 

Estremi cronologici 
1867 novembre 22 [Firenze] 
 

Contenuto 
Si sono ricevuti i risultati della ricerca di don Portioli su Leon Battista Alberti. Si discute di un passaggio tratto 
dall'opera di Schivenoglia riguardante l'Alberti. In merito ai disegni dell'Alberti per San Sebastiano e per 
Sant'Andrea si richiamano vari storici. Si incarica don Portioli di svolgere ricerche sugli Alberti di Firenze. Il conte 
Passerini, di cui si elencano i lavori, si sta occupando della genealogia dei Malatesta. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 01, fasc. 067, n. 03 
 

228 
  
 

Carlo Gonzales ad Attilio Portioli, professore 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Carlo Gonzales ad Attilio Portioli, professore 
 

Estremi cronologici 
1868 agosto [Firenze] 
 

Contenuto 
Come da richiesta di don Portioli si è raccomandato Ponzetti presso il Ministero delle Finanze. Si parla del 
professor Perfetti, direttore della Beatissima Scuola di disegno di Firenze, cui don Portioli intende rivolgersi. Si è 
in procinto di discutere alla Camera dei deputati il Progetto Legge per la ricostruzione della provincia di Mantova 
e temendo ostacoli si chiede a don Portioli di trovare l'appoggio della giunta municipale di Mantova. Per il 
Progetto si è ottenuto il favore del Ministro degli Interni. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 01, fasc. 067, n. 04 
 

229 
  
 

Carlo Gonzales ad Attilio Portioli, professore 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Carlo Gonzales ad Attilio Portioli, professore 
 

Contenuto 
Si trasmette un biglietto proveniente dalla Camera dei deputati ove si informa che Ponzetti ha avuto l'incarico di 
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vice-segretario. Il disegnatore ha inviato a don Portioli tre tavole degli stemmi delle arti fiorentine. 
 

Consistenza 
c. 1 
 

Segnatura definitiva 
b. 01, fasc. 067, n. 05 
 

Nota dell'archivista 
Sono assenti indicatori in merito alla data (salvo "giovedì") ed al luogo di provenienza. 
 

230 
  
 

Gilberto Govi ad Attilio Portioli 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Gilberto Govi ad Attilio Portioli 
 

Estremi cronologici 
1870 agosto 24 [Mantova] 
 

Contenuto 
Si inviano i pezzi di Marco ricevuti da don Portioli con l'elenco dei corrispondenti pesi. Si discute delle unità di 
peso utilizzate e di quelle prese in considerazione da Marco. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 01, fasc. 068, n. 01 
 

Nota dell'archivista 
Busta allegata. 
 

231 
  
 

Giovanni Gozzardini, senatore ad Attilio Portioli, direttore 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Giovanni Gozzardini, senatore ad Attilio Portioli, direttore 
 

Estremi cronologici 
[1877 febbraio ?] [Bologna, presidenza della Deputazione di Storia Patria] 
 

Contenuto 
Si hanno numerosi quesiti da sottoporre.  
Sulla medesima lettera segue la risposta di Attilio Portioli, datata 28 settembre 1879, da Mantova. Si chiede se 
sono stati trovati negli scavi delle monete di ferro, dei rasoi, dei vasi, oggetti di cui si dà la completa descrizione. 
Si riporta un disegno che riproduce uno dei rasoi. 
 

Consistenza 
cc. 2 
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Segnatura definitiva 
b. 01, fasc. 069, n. 01 
 

232 
  
 

Giovanni Gozzardini, senatore ad Attilio Portioli, professore 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Giovanni Gozzardini, senatore ad Attilio Portioli, professore 
 

Estremi cronologici 
1881 luglio 11 ? [Ronzano (Bologna)] 
 

Contenuto 
Si parla del presidente dell'Esposizione d'arte antica di Liegi, Schmarmuns. Si condividono con don Portioli le 
informazioni che Shmarmuns ha fornito sulla chiesa di San Maurizio di Mantova. In proposito si parla di una 
tavoletta cui Schmarmuns ed il governo belga sono particolarmente interessati intendendo inserirla 
all'Esposizione. Se ne riporta l'iscrizione. Si prega don Portioli di interessarsene. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 01, fasc. 069, n. 02 
 

233 
  
 

Giovanni Gozzardini, senatore ad Attilio Portioli, cavaliere 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Giovanni Gozzardini, senatore ad Attilio Portioli, cavaliere 
 

Estremi cronologici 
1881 agosto 18 [Bologna] 
 

Contenuto 
Cartolina postale. 
Si è spedito al Senatore Coppini materiale della Deputazione di Storia Patria inviata da don Portioli. 
 

Consistenza 
c. 1 
 

Segnatura definitiva 
b. 01, fasc. 069, n. 03 
 

234 
  
 

Venceslao Grasselli, avvocato ad Attilio Portioli, cavaliere 
 
Tipologia 
unità documentaria 
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Titolo 
Venceslao Grasselli, avvocato ad Attilio Portioli, cavaliere 
 

Estremi cronologici 
1881 luglio 31 [Reggio Emilia] 
 

Contenuto 
Si informa che a Reggio Emilia è stata aperta una sottoscrizione per erigere un monumento a Padre Angelo 
Sacchi. Alessandro Nizzoli ha consigliato il Comitato promotore, di cui si è membri, di affidare a don Portioli 
l'incarico di raccogliere le offerte in alcuni paesi della provincia di Mantova, data la grande influenza di cui gode. 
 

Consistenza 
cc.2 
 

Segnatura definitiva 
b. 01, fasc. 070, n. 01 
 

235 
  
 

Venceslao Grasselli, avvocato ad Attilio Portioli, cavaliere 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Venceslao Grasselli, avvocato ad Attilio Portioli, cavaliere 
 

Estremi cronologici 
1881 agosto 19 [Reggio Emilia] 
 

Contenuto 
Cartolina postale. 
Si invia il bollettario per le offerte. 
 

Consistenza 
c. 1 
 

Segnatura definitiva 
b. 01, fasc. 070, n. 02 
 

236 
  
 

Venceslao Grasselli, avvocato ad Attilio Portioli, Cavaliere 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Venceslao Grasselli, avvocato ad Attilio Portioli, Cavaliere 
 

Estremi cronologici 
1883 aprile 24 [Reggio Emilia] 
 

Contenuto 
Si informa che un amico è disposto a vendere un proprio quadro di Canossa dipinto dal pittore Ferretti. Se ne 
fornisce descrizione e prezzo. Il dipinto potrebbe essere acquistato dal professore di Innsbruck amico di don 
Portioli, cui quindi si dà il mandato di trattare la vendita ed il pagamento. Si spedisce il quadro a don Portioli 
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perché lo possa esaminare. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 01, fasc. 070, n. 03 
 

Nota dell'archivista 
Il professore di Innsbruck (riportato sul documento come Inspruk) è Friedrick Thaner. 
 

237 
  
 

Venceslao Grasselli, avvocato ad Attilio Portioli, cavaliere 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Venceslao Grasselli, avvocato ad Attilio Portioli, cavaliere 
 

Estremi cronologici 
1883 maggio 5 [Reggio Emilia] 
 

Contenuto 
Si informa delle tre proposte del pittore Ferretti per dipingere Canossa, indicando le diverse dimensioni ed i 
differenti prezzi. Qualora il professor Tanner* desiderasse subito il dipinto, il pittore ne sta ultimando uno. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 01, fasc. 070, n. 04 
 

Nota dell'archivista 
*Il professore menzionato nella missiva è Friedrich Thaner. 
 

238 
  
 

D. M. Guastalla ad Attilio Portioli, professore 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
D. M. Guastalla ad Attilio Portioli, professore 
 

Estremi cronologici 
1883 maggio 17 [Londra] 
 

Contenuto 
Si consulta don Portioli a nome di un conoscente circa un monumento di Mantegna situato nella cappella di San 
Giovanni in Sant'Andrea a Mantova. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 01, fasc. 071, n. 01 
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239 
  
 

D. M. Guastalla ad Attilio Portioli, professore 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
D. M. Guastalla ad Attilio Portioli, professore 
 

Estremi cronologici 
1883 agosto 21 [Londra] 
 

Contenuto 
Si parla di un amico archeologo di Alessandria d'Egitto, intenzionato a recarsi a Mantova. Si ringrazia per aver 
accontentato l'amico Vaughan la cui lettera si invia. 
Allegata la lettera di Henry Vaughan, datata 8 giugno 1883 (in inglese), in cui si ringrazia per le informazioni 
ricevute in merito al "bust of Mantua" e ci si informa per il pagamento delle spese. 
 

Consistenza 
cc. 3 
 

Segnatura definitiva 
b. 01, fasc. 071, n. 02 
 

240 
  
 

E. Guastalla per la Commissione esecutiva della Società Geografica Italiana ad Attilio 
Portioli, professore 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
E. Guastalla per la Commissione esecutiva della Società Geografica Italiana ad Attilio Portioli, professore 
 

Estremi cronologici 
1879 maggio 27 [Roma] 
 

Contenuto 
Si ringrazia per le notizie fornite. Si accoglie il suggerimento di don Portioli di nominare membro della Società 
Geografica Italiana il presidente della Camera di Commercio, cavaliere Bonoris. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 01, fasc. 072, n. 01 
 

Nota dell'archivista 
Busta allegata. 
 

241 
  
 

Cesare Guasti, archivista ad Attilio Portioli 
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Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Cesare Guasti, archivista ad Attilio Portioli 
 

Estremi cronologici 
1870 maggio 7 [Firenze] 
 

Contenuto 
Da Canciek si è avuta la lettera di don Portioli e ci si rammarica di non essere stato presente quando egli è 
venuto all'Archivio Mediceo per incontrarsi e parlare delle lettere di Torquato Tasso. Rispondendo ora alle 
richieste di don Portioli, si forniscono gli esiti delle ricerche sulle lettere di Costantini. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 01, fasc. 073, n. 01 
 

242 
  
 

Cesare Guasti, archivista ad Attilio Portioli 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Cesare Guasti, archivista ad Attilio Portioli 
 

Estremi cronologici 
1870 maggio 26 [Firenze] 
 

Contenuto 
Con riferimento alle ricerche svolte sul Costantini si accenna alla relazione fra il duca di Gonzaga ed i parenti 
Medici. Allorché ci si è occupati dell'Epistolario di Japo, non ci si è imbattuti nel sonetto di Costantini. Si chiede 
quante sono le lettere di Torquato [Tasso] da don Portioli scoperte e quando le pubblicherà. Si chiede di 
consultare gli archivi dei Gonzaga per cercare delle lettere di suora Caterina Ricci. Se ne è fatta dieci anni or 
sono una pubblicazione. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 01, fasc. 073, n. 02 
 

243 
  
 

Cesare Guasti, archivista ad Attilio Portioli 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Cesare Guasti, archivista ad Attilio Portioli 
 

Estremi cronologici 
1870 luglio 27 [Firenze] 
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Contenuto 
Si è ricevuto l'opuscolo su Tasso. Se ne discute una nota storico-critica di De Gubernatis. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 01, fasc. 073, n. 03 
 

244 
  
 

Cesare Guasti, archivista ad Attilio Portioli 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Cesare Guasti, archivista ad Attilio Portioli 
 

Estremi cronologici 
1870 agosto 29 [Firenze] 
 

Contenuto 
Si è ricevuta la lettera di Santa Caterina che risulta essere il solo esemplare presente "nell'archivio de' 
Gonzaghi". Si discute di Antonio Costantini. Per la vita del Tasso si chiede di poter vedere i documenti e si 
rimanda a «Nuova Antologia». 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 01, fasc. 073, n. 04 
 

245 
  
 

Carlo Guerrieri Gonzaga, deputato ad Attilio Portioli, professore 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Carlo Guerrieri Gonzaga, deputato ad Attilio Portioli, professore 
 

Estremi cronologici 
1874 gennaio 22 [Palidano (Mantova)] 
 

Contenuto 
Si è venuti a conoscenza dell'opinione di don Portioli circa il Movimento per l'elezione parrocchiale di Palidano e 
si reputa fondamentale che tale punto di vista trovi ampia diffusione, anche in considerazione della generale 
fiducia che si nutre a suo riguardo. Si è stati contattati a Firenze dalla fabbriceria, morto don Carlo Pavesi. La 
carta vincente di don Annibale Mezzadri come candidato alla prossima elezione di Palidano è la sua popolarità, 
ma se ne teme l'ambiguità. Anche i timori dei contadini analfabeti per la reazione vescovile rischiano d 
trasformare il plebiscito in fiasco. Perciò si chiede l'aiuto di don Portioli che ha "in mano la chiave di questi 
rivolgimenti ". 
 

Consistenza 
cc. 3 
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Segnatura definitiva 
b. 01, fasc. 074, n. 01 
 

246 
  
 

Carlo Guerrieri Gonzaga, deputato ad Attilio Portioli 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Carlo Guerrieri Gonzaga, deputato ad Attilio Portioli 
 

Estremi cronologici 
1874 gennaio 31 [Firenze] 
 

Contenuto 
Si intende seguire l'esempio di don Portioli divenendo socio della Società Storica Lombarda. L'incontro fra i 
parrocchiani e il vescovo è fallito. Don Mezzadri non accetterà la nomina senza l'assenso vescovile. Don Portioli 
deve quindi intervenire. Il voto di Palidano ha avuto una straordinaria accoglienza sulla stampa, nazionale ed 
estera. I patrioti italiani debbono assolvere al debito verso il clero mantovano, che ha offerto le sue vittime al 
Partito Nazionale e Mazziniano, difendendolo dal Governo che spalleggia l'arbitrio vescovile e il Concilio 
Vaticano I. È il riconoscimento di tale debito a motivare il proprio impegno nella causa dei parroci. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 01, fasc. 074, n. 02 
 

Nota dell'archivista 
Busta allegata. 
 

247 
  
 

Carlo Guerrieri Gonzaga, deputato ad Attilio Portioli, professore 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Carlo Guerrieri Gonzaga, deputato ad Attilio Portioli, professore 
 

Estremi cronologici 
[1874 febbraio 4] [La data è riportata a matita sul documento, aggiunta successivamente.] 
 

Contenuto 
Per il concetto di religiosità ci si rifà al "Faust" di Goethe: la religione ha una valenza intellettivo-morale e al pari 
del sapere ha uno sviluppo storico. Il Cattolicesimo, che a differenza del Cristianesimo nega il sapere, ammorba 
le civili nazioni d'Europa e degli Stati Uniti. Il Movimento dei parroci è resistenza all'"apatia" che corrompe la 
società italiana. Don Portioli è un autentico liberale. La libertà è connaturata allo Stato Moderno, possibile solo 
se retto da istituzioni liberali, mentre la Chiesa cattolica è della libertà la negazione: gli Stati si sono fatti 
costituzionali, la Chiesa 
accentramento autocratico, proclamando infallibilità pontificale e rigettando il principio dell'elettività. Lo Stato se 
liberale deve esercitare un controllo sulle religioni presenti nel suo territorio, anche tutelando lo stesso clero. In 
Germania molti membri del clero sposano la causa dello Stato .Si sta tentando di entrare in contatto Döllinger. 
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Consistenza 
cc. 3 
 

Segnatura definitiva 
b. 01, fasc. 074, n. 03 
 

Nota dell'archivista 
Busta allegata. 
 

248 
  
 

Carlo Guerrieri Gonzaga, deputato ad Attilio Portioli, professore 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Carlo Guerrieri Gonzaga, deputato ad Attilio Portioli, professore 
 

Estremi cronologici 
1874 febbraio 5 [Firenze] 
 

Contenuto 
Dal Ministero di Grazia, Giustizia e Culti si è appreso che i due parroci eletti di Frassino e di San Giovanni del 
Dosso si sono allontanati dopo la scomunica vescovile. Questo "clero patriottico", che abbandona le popolazioni 
dopo averle sollevate, merita la più aspra condanna. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 01, fasc. 074, n. 04 
 

Nota dell'archivista 
Busta allegata. 
 

249 
  
 

Carlo Guerrieri Gonzaga, deputato ad Attilio Portioli, professore 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Carlo Guerrieri Gonzaga, deputato ad Attilio Portioli, professore 
 

Estremi cronologici 
[1874 febbraio 5] [[Firenze] La data è riportata a matita sul documento, aggiunta successivamente.] 
 

Contenuto 
A Roma è stato sollevato il problema dell'exequatur alla Bolla per la nomina del vescovo Rota. Se egli è privo 
dell'assenso governativo, i placet ai parroci di nomina vescovile sono nulli. A Palidano si sta per procedere ad 
una seconda votazione, nella speranza che ne esca un "prete coraggioso". Si ringrazia don Portioli per aver 
allertato il Governo tramite la «Gazzetta di Mantova». Personalmente si può fare a meno della Chiesa, ma si 
deve tener conto dei molti che non riescono a pensare separati Stato e Chiesa. Si è in dubbio sulla risolutezza 
dei "contadini" di Palidano. 
 

Consistenza 
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c. 1 
 

Segnatura definitiva 
b. 01, fasc. 074, n. 05 
 

250 
  
 

Carlo Guerrieri Gonzaga, deputato ad Attilio Portioli, professore 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Carlo Guerrieri Gonzaga, deputato ad Attilio Portioli, professore 
 

Estremi cronologici 
1874 febbraio 8 [Firenze] 
 

Contenuto 
Nulla si è ancora appurato sul sacerdote proposto da don Portioli per la seconda votazione. Si è avuta 
segnalazione per il vicario di Canneto, don Paolo Orioli, e si incarica don Portioli di indagare. Si riceve fitta 
corrispondenza da eminenti personaggi, anche stranieri, che vogliono sapere della posizione del Ministero sulla 
vertenza dei parroci eletti. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 01, fasc. 074, n. 06 
 

Nota dell'archivista 
Busta allegata. 
 

251 
  
 

Carlo Guerrieri Gonzaga, deputato ad Attilio Portioli, professore 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Carlo Guerrieri Gonzaga, deputato ad Attilio Portioli, professore 
 

Estremi cronologici 
1874 febbraio 11 
 

Contenuto 
I Paludanesi hanno attirato l'attenzione dell'Europa e degli Stati Uniti. Ne è prova la visita di Padre Giacinto 
Loyson, cui si sono mostratele lettere di don Portioli. Si è certi che dalla corrispondenza epistolare dei due 
religiosi scaturirà quella "collaborazione fra uomini d'ingegno" che sola può salvare la causa. Padre Giacinto ha 
fornito un elenco di sacerdoti di Roma interessati al Movimento. Il proprio impegno nella causa è solo di natura 
civile-patriottica. Don Portioli ha suggerito come nuovo candidato don Tommaselli. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 01, fasc. 074, n. 07 
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Nota dell'archivista 
Busta allegata. 
 

252 
  
 

Carlo Guerrieri Gonzaga, deputato ad Attilio Portioli, professore 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Carlo Guerrieri Gonzaga, deputato ad Attilio Portioli, professore 
 

Estremi cronologici 
1874 febbraio 12 [Firenze] 
 

Contenuto 
Si è venuti a sapere dal proprio fratello, cui Il Ministro si è rivolto dopo la prima votazione di Palidano, che il 
sindaco Nizzoli ed il deputato Arrivabene hanno chiesto in segreto allo stesso Ministro di concedere il placet a 
don Cabrini per Palidano. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 01, fasc. 074, n. 08 
 

Nota dell'archivista 
Busta allegata. 
 

253 
  
 

Carlo Guerrieri Gonzaga, deputato ad Attilio Portioli, professore 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Carlo Guerrieri Gonzaga, deputato ad Attilio Portioli, professore 
 

Estremi cronologici 
1874 febbraio 17 [Palidano (Mantova)] 
 

Contenuto 
È quasi certa la scelta per don Orioli, ma non conoscendolo si chiede un parere a don Portioli. Al proprio fratello 
sono state chieste ufficialmente precise garanzie che non si verificheranno disordini durante l'ingresso dei due 
parroci eletti a San Giovanni del Dosso e a Frassine. Per il tramite del sindaco si sono presi contatti con don 
Tommaselli. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 01, fasc. 074, n. 09 
 

Nota dell'archivista 
Busta allegata. 
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254 
  
 

Carlo Guerrieri Gonzaga, deputato ad Attilio Portioli, professore 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Carlo Guerrieri Gonzaga, deputato ad Attilio Portioli, professore 
 

Estremi cronologici 
1874 febbraio 22 [Ginevra] 
 

Contenuto 
La proposta di don Cabrini per Palidano si è resa necessaria a seguito delle manovre curiali per insediare il 
fanatico priore di Gonzaga. Magnanti garantisce che questo sacerdote non intende essere strumento della 
reazione. Don Cabrini concepisce in chiave "evangelica" la missione parrocchiale e biasima Rota che pure lo ha 
nominato. Il Governo non r tollerare la presenza di vescovi e di parroci apertamente ostili al Diritto Nazionale e 
alle istituzioni del Paese, basate su principi antitetici al "Sillabo". Se la causa dei parroci rappresenta anche un 
movimento di riforma religiosa, dovrebbe avere nel clero i propri capi. Don Cabrini è gradito ai "contadini" 
avendo dalla sua parte la "legalità ecclesiastica". Più che l'uno o l'altro candidato, conta l'atto della votazione 
perché con essa si viene ad affermare il diritto popolare. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 01, fasc. 074, n. 10 
 

255 
  
 

Carlo Guerrieri Gonzaga, deputato ad Attilio Portioli, professore 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Carlo Guerrieri Gonzaga, deputato ad Attilio Portioli, professore 
 

Estremi cronologici 
1874 marzo 4 [Firenze] 
 

Contenuto 
Dopo aver ricevuto un telegramma di denuncia delle manovre di un fabbriciere e dell'appoggio del sindaco 
Nizzoli a don Cabrini, ci si è recati a Palidano, dove si è scoperto che sono state estorte con l'inganno le firme 
per il candidato. Si deve perciò agire con rapidità e si è a tal fine inviata la Commissione parrocchiale da don 
Portioli per averne direttive. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 01, fasc. 074, n. 11 
 

Nota dell'archivista 
Busta allegata. 
 

256 
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Carlo Guerrieri Gonzaga, deputato ad Attilio Portioli, professore 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Carlo Guerrieri Gonzaga, deputato ad Attilio Portioli, professore 
 

Estremi cronologici 
[1874 marzo 11] [Firenze] 
 

Contenuto 
Le lettere di don Portioli sono pregevoli perché aprono sempre "prospettive di novità". A Roma si sono ricevute 
molteplici offerte di aiuto ai parroci eletti e la proposta di creare un Comitato d'appello. Nella prossima 
Interpellanza di Pasquale Mancini alla Camera sul problema dell'exequatur vescovile si parlerà dei parroci eletti. 
Le parrocchie elettive sono il solo esempio in Italia di resistenza fattiva sul terreno ecclesiastico. Si sta ultimando 
traducendo l'opera di Thompson sui rapporti Stato/Chiesa negli Stati Uniti; vi si apporrà una Prefazione dedicata 
alla Legge delle Guarentigie, per gli americani in linea con i loro principi liberali. Si elogia il secondo opuscolo di 
William Gladstone. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 01, fasc. 074, n. 12 
 

257 
  
 

Carlo Guerrieri Gonzaga, deputato ad Attilio Portioli, professore 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Carlo Guerrieri Gonzaga, deputato ad Attilio Portioli, professore 
 

Estremi cronologici 
[1874 marzo] 
 

Contenuto 
Non rimane altra possibilità che "essere dell'opposizione". La classe politica italiana, dominata dalla paura, ha 
tratto profitto dal capovolgimento attuato da Cavour. Sono pronte le bozze per la stampa dei due opuscoli del 
Gladstone che si sono tradotti e completati con prefazione e appendice dedicate ai parroci eletti e alla questione 
ecclesiastica. Pronta anche l'opera di Thomson, già ampiamente tradotta in inglese e in tedesco. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 01, fasc. 074, n. 13 
 

Nota dell'archivista 
La stesura della missiva deve essere di poco anteriore al 15 marzo 1874, data dell'ingresso di don Lonardi a 
San Giovanni del Dosso cui Guerrieri fa riferimento come evento prossimo di giorni. 
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Carlo Guerrieri Gonzaga, deputato ad Attilio Portioli, professore 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Carlo Guerrieri Gonzaga, deputato ad Attilio Portioli, professore 
 

Estremi cronologici 
1874 marzo 14 [Firenze] 
 

Contenuto 
Si invia una lettera del fratello Anselmo nella quale si chiarisce il punto di vista di Vigliani sulla questione dei 
parroci. Il Governo deve promulgare leggi a difesa dei propri diritti contro la Chiesa cattolica. 
 

Consistenza 
c. 1 
 

Segnatura definitiva 
b. 01, fasc. 074, n. 14 
 

259 
  
 

Carlo Guerrieri Gonzaga, deputato ad Attilio Portioli, professore 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Carlo Guerrieri Gonzaga, deputato ad Attilio Portioli, professore 
 

Estremi cronologici 
1874 marzo 18 [Firenze] 
 

Contenuto 
La causa dei parroci, che don Portioli "ha in mano", è destinata ad aprire un varco nella Storia. Si è tradotto il 
discorso del prossimo "Ministro" degli Stati Uniti a Berlino, Thompson, tenuto al meeting di Londra e che è in 
sintonia con le vicende dei parroci e con la linea del governo prussiano. Vi si è apposta una Prefazione nella 
quale si criticano da un lato i liberali italiani, a ragione del loro anti-prussianesimo, dall'altro il Governo per la sua 
ambigua indecisione. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 01, fasc. 074, n. 15 
 

Nota dell'archivista 
Busta allegata. 
 

260 
  
 

Carlo Guerrieri Gonzaga, deputato ad Attilio Portioli, professore 
 
Tipologia 
unità documentaria 
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Titolo 
Carlo Guerrieri Gonzaga, deputato ad Attilio Portioli, professore 
 

Estremi cronologici 
1874 marzo 21 [Firenze] 
 

Contenuto 
Si rende merito a don Portioli per il modo semplice ma efficace con cui affronta i temi e soprattutto per 
esprimersi sempre nei termini della libertà di coscienza, piuttosto che della libertà della Chiesa cattolica. Ci si 
affida alla stampa per portare avanti il Movimento, soprattutto alla "Gazzetta d'Italia". Si sollecita don Portioli a 
pubblicare sulla stampa il proprio ricorso. Il discorso di Thompson va diffuso perché difesa dei diritti dello Stato 
fatta da un repubblicano degli Stati Uniti. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 01, fasc. 074, n. 16 
 

Nota dell'archivista 
Busta allegata. 
 

261 
  
 

Carlo Guerrieri Gonzaga, deputato ad Attilio Portioli, professore 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Carlo Guerrieri Gonzaga, deputato ad Attilio Portioli, professore 
 

Estremi cronologici 
1874 marzo 22 [Roma] 
 

Contenuto 
Per don Portioli in Germania tutto si riduce a politica. Da un lato si obbietta menzionando il caso di Döllingher 
che punta a riforme per salvare la Chiesa cattolica, dall'altro si concorda sul fatto che in Germania si chiede solo 
un Papa moderato, disponibile cioè a "concordati" che riconoscano le Leggi di Maggio. Queste non toccano il 
dogma, solo chiedendo "un'ingerenza tutelare" dello Stato. È pericoloso che il Papato non s'accordi con il corso 
della Storia. Si organizzerà una colletta pubblica per le spese processuali di don Lonardi. Il Partito moderato 
mostra velleità, non volontà di combattere la Roma papale e perciò si è ricorsi all'Opposizione ed ai suoi giuristi. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 01, fasc. 074, n. 17 
 

Nota dell'archivista 
Busta allegata. 
 

262 
  
 

Carlo Guerrieri Gonzaga, deputato ad Attilio Portioli, professore 
 
Tipologia 
unità documentaria 
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Titolo 
Carlo Guerrieri Gonzaga, deputato ad Attilio Portioli, professore 
 

Estremi cronologici 
1874 marzo 26 [Firenze] 
 

Contenuto 
Giace sospesa la questione dei benefici parrocchiali e dell'alloggio in canonica per il parroco eletto, nonostante 
le promesse di Vigliani. Non c'è possibilità di sopravvivenza per le parrocchie elettive se non si può contare su 
elementi del clero. Pilastri della causa sono l'opinione pubblica, il Governo e le nuove leggi da lui promulgate. 
Don Orioli è impaurito per le molte lettere anonime. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 01, fasc. 074, n. 18 
 

Nota dell'archivista 
Busta allegata. 
 

263 
  
 

Carlo Guerrieri Gonzaga, deputato ad Attilio Portioli, professore 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Carlo Guerrieri Gonzaga, deputato ad Attilio Portioli, professore 
 

Estremi cronologici 
1874 marzo 29 [Firenze] 
 

Contenuto 
Don Orioli riproduce la condotta di don Mezzadri venendo meno agli obblighi assunti verso la popolazione. Se 
mancano "capi ecclesiastici" e se i sacerdoti non levano "bandiere" religiose, la causa finirà nella Reazione. La 
«Gazzetta di Mantova» rischia di rendere impopolare la causa per la sua propensione governativa e verso i 
Moderati, per l'eccessiva "libertà dalla chiesa", per l'astio verso protestanti e prussiani. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 01, fasc. 074, n. 19 
 

Nota dell'archivista 
Busta allegata. 
 

264 
  
 

Carlo Guerrieri Gonzaga, deputato ad Attilio Portioli, professore 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
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Carlo Guerrieri Gonzaga, deputato ad Attilio Portioli, professore 
 

Estremi cronologici 
1874 aprile 1 [Firenze] 
 

Contenuto 
Solo grazie a don Portioli "ci si può mantenere nella breccia". È buona norma assecondare gli elettori, per 
altrimenti si arreca vittoria alla Reazione. Si è tentato di persuadere don Orioli a rinunciare al mandato, 
considerando i suoi dubbi. Si appoggerà Palidano, insieme al fratello, solo a condizione che la popolazione eviti 
le divisioni interne. Rota ed il Movimento sono le forme in cui prende corpo la superiore lotta fra Liberalismo e 
Teocraticismo. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 01, fasc. 074, n. 20 
 

Nota dell'archivista 
La data indicata è quella riportata a matita sulla lettera e aggiunta successivamente. 
 

265 
  
 

Carlo Guerrieri Gonzaga, deputato ad Attilio Portioli, professore 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Carlo Guerrieri Gonzaga, deputato ad Attilio Portioli, professore 
 

Estremi cronologici 
[1874 aprile 6] 
 

Contenuto 
I Moderati non hanno gradito il proprio appello al Diritto per la questione dei parroci, incapaci come sono a 
difendere la propria stessa causa nel clero liberale. Mentre il mondo intero è smosso dalla questione 
ecclesiastica, i sacerdoti liberali cadono vittime della Reazione. Concordemente con don Portioli si aspira a 
creare in Italia un partito nazionale-liberale che superi la "divisione impotente ed arbitraria" dei partiti. Perciò si 
cerca l'appoggio della Sinistra alla questione dei parroci. Il proprio articolo sulla politica ecclesiastica in 
Germania ha avuto grande accoglienza, sia nella Destra che nella Sinistra. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 01, fasc. 074, n. 21 
 

Nota dell'archivista 
Documento non datato, presumibilmente del 1874 stante il contenuto, recante solo la dicitura "lunedì di Pasqua". 
Non ci sono indicazioni relativamente al luogo di provenienza. 
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Carlo Guerrieri Gonzaga, deputato ad Attilio Portioli, professore 
 
Tipologia 
unità documentaria 
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Titolo 
Carlo Guerrieri Gonzaga, deputato ad Attilio Portioli, professore 
 

Estremi cronologici 
1874 aprile 7 [Firenze] 
 

Contenuto 
Insieme al fratello Anselmo si è fatta visita a Vigliani il quale ha garantito che a don Lonardi verrà corrisposto un 
assegno parrocchiale di £ 800. Dal colloquio si è ricavata l'idea che il Governo sia tentennante e cerchi di 
procrastinare. Don Orioli "tiene un piede in curia" creando agitazione nella popolazione e facendo fare ben 
magra figura anche ai sacerdoti eletti. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 01, fasc. 074, n. 22 
 

Nota dell'archivista 
Busta allegata. 
 

267 
  
 

Carlo Guerrieri Gonzaga, deputato ad Attilio Portioli 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Carlo Guerrieri Gonzaga, deputato ad Attilio Portioli 
 

Estremi cronologici 
1874 giugno 23 [Palidano (Mantova)] 
 

Contenuto 
Si parla di Lucilla. A Palidano tutto procede al meglio dal momento che la popolazione non si dà pena per le 
scomuniche. Nella questione dei plebisciti nascono e poi si confondono maggioranze e minoranze. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 01, fasc. 074, n. 23 
 

Nota dell'archivista 
Busta allegata. 
 

268 
  
 

Carlo Guerrieri Gonzaga, deputato ad Attilio Portioli, professore 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Carlo Guerrieri Gonzaga, deputato ad Attilio Portioli, professore 
 

Estremi cronologici 
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1874 novembre 5 [Palidano (Mantova)] 
 

Contenuto 
Si attendono amici influenti disposti a fornire il loro appoggio. Nizzoli si attiva per caldeggiare l'elezione di 
Arrivabene. Di tutto ciò si informi Cognetti e Sartoretti. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 01, fasc. 074, n. 24 
 

Nota dell'archivista 
Busta allegata. 
 

269 
  
 

Carlo Guerrieri Gonzaga, deputato ad Attilio Portioli, professore 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Carlo Guerrieri Gonzaga, deputato ad Attilio Portioli, professore 
 

Estremi cronologici 
1874 dicembre 21 [Ravenna] 
 

Contenuto 
Il Ministro Vigliani ha firmato il Decreto per il sussidio di £ 800 a don Orioli. Considerando i parametri utilizzati 
per tale cifra, quali vengono esplicitati nella lettera di Vigliani al proprio fratello, si può definire l'assegno una vera 
"usura". 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 01, fasc. 074, n. 25 
 

Nota dell'archivista 
Busta allegata. 
 

270 
  
 

Carlo Guerrieri Gonzaga, deputato ad Attilio Portioli, professore 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Carlo Guerrieri Gonzaga, deputato ad Attilio Portioli, professore 
 

Estremi cronologici 
[1874] [Firenze.] 
 

Contenuto 
Si invia la lettera di Mancini affinché le divergenze con l'avvocato Portioli vengano appianate. Il modo in cui 
Mancini porta avanti la causa giudiziaria ben corrisponde agli interessi dei parroci eletti e del Paese. È stato il 



Archivio di don Attilio Portioli 

pag. 128 di 473 

proprio "appello al Diritto" a spingere Mancini alla difesa. 
 

Consistenza 
c. 1 
 

Segnatura definitiva 
b. 01, fasc. 074, n. 26 
 

271 
  
 

Carlo Guerrieri Gonzaga, deputato ad Attilio Portioli, professore 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Carlo Guerrieri Gonzaga, deputato ad Attilio Portioli, professore 
 

Estremi cronologici 
1875 aprile 10 [Firenze] 
 

Contenuto 
Diversi avvocati si sono offerti per il contenzioso legato alla questione dei parroci; Mancini in particolare si 
recherà a Mantova o invierà una Memoria. A tal scopo si chiede a don Portioli di preparare tutta la 
documentazione necessaria a Mancini. Per avviare una buona politica occorre fondare un partito in grado di 
raccogliere tutti gli "elementi nazionali" e lontano dall'approfondire la divisione fra Destra e Sinistra. L'Italia infatti 
"si fa al di fuori di Destra e Sinistra". Si chiede delle lettere di [Pasquale] Villari. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 01, fasc. 074, n. 27 
 

Nota dell'archivista 
Busta allegata. 
 

272 
  
 

Carlo Guerrieri Gonzaga, deputato ad Attilio Portioli, professore 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Carlo Guerrieri Gonzaga, deputato ad Attilio Portioli, professore 
 

Estremi cronologici 
1875 giugno 9 [Firenze] 
 

Contenuto 
Si riferisce dell'incarico di Mancini. Si discute della proposta di don Portioli di coinvolgere il Municipio ed il 
sindaco per il sussidio a don Orioli. Sostiene infatti don Portioli che il sindaco nel suo ruolo ha da farsi interprete 
dei desideri dei suoi elettori. 
 

Consistenza 
cc. 2  
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Segnatura definitiva 
b. 01, fasc. 074, n. 28 
 

Nota dell'archivista 
Busta allegata. 
 

273 
  
 

Carlo Guerrieri Gonzaga, deputato ad Attilio Portioli, professore 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Carlo Guerrieri Gonzaga, deputato ad Attilio Portioli, professore 
 

Estremi cronologici 
1875 giugno 22 [Firenze] 
 

Contenuto 
Si hanno avuto notizie da don Portioli del processo iniziato il 21 giugno. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 01, fasc. 074, n. 29 
 

Nota dell'archivista 
Busta allegata. 
 

274 
  
 

Carlo Guerrieri Gonzaga, deputato ad Attilio Portioli, professore 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Carlo Guerrieri Gonzaga, deputato ad Attilio Portioli, professore 
 

Estremi cronologici 
1875 luglio 30 [Briscen (Tirolo)] 
 

Contenuto 
Si è ricevuta una lettera da Gladstone che chiede informazioni intorno alle elezioni parrochiali del Mantovano dal 
momento che sta preparando un lavoro sull'argomento. Perciò gli si è inviato del materiale, fra cui la sentenza 
del tribunale nella causa contro il parroco di San Giovanni del Dosso. Si prega don Portioli di fare altrettanto, 
aiutando questo "amico d'Italia". 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 01, fasc. 074, n. 30 
 

Nota dell'archivista 
Busta allegata. 
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275 
  
 

Carlo Guerrieri Gonzaga, deputato ad Attilio Portioli, professore 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Carlo Guerrieri Gonzaga, deputato ad Attilio Portioli, professore 
 

Estremi cronologici 
1875 ottobre 28 [Ravenna] 
 

Contenuto 
Si è consegnato al cavaliere Armanini il testo in inglese di Thompson. Si ha premura di incontrare don Portioli 
poiché si deve discutere dell'avvocato fiorentino Lucchini che ha offerto il proprio patrocinio gratuito. Si invia tutta 
la documentazione relativa alla faccenda del Commissario Distrettuale di Revere. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 01, fasc. 074, n. 31 
 

Nota dell'archivista 
Busta allegata. 
 

276 
  
 

Carlo Guerrieri Gonzaga, deputato ad Attilio Portioli, professore 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Carlo Guerrieri Gonzaga, deputato ad Attilio Portioli, professore 
 

Estremi cronologici 
1876 gennaio 21 [Roma] 
 

Contenuto 
L'avvocato Lucchini ha rinunciato all'incarico a causa dei problemi insorti nella collaborazione con l'avvocato 
Portioli. È indispensabile vincere la causa al tribunale di Mantova, evitando in ogni modo l'eventualità di una 
sentenza d'Appello opposta e per raggiungere questo scopo si è ben disposti a far intervenire le "forze 
avversarie". Infatti è in gioco la difesa dei diritti dei cittadini, diritti che valgono a prescindere dall' organizzazione 
ecclesiastica cui si appartiene. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 01, fasc. 074, n. 32 
 

Nota dell'archivista 
Busta allegata. 
 

277 
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Ferdinando Herter ad Attilio Portioli, professore 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Ferdinando Herter ad Attilio Portioli, professore 
 

Estremi cronologici 
1868 dicembre 29 [Trapani] 
 

Contenuto 
Si è venuti a conoscenza della morte del vescovo di Mantova. Si parla del soggiorno fatto a Marsala, in 
particolare della viticultura e delle fabbricerie del vino. Si propone di creare un museo archeologico e 
numismatico a Marsala di cui si descrivono i siti archeologici ed i ritrovamenti. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 02, fasc. 075, n. 01 
 

278 
  
 

Giovanni Battista Intra ad Attilio Portioli, cavaliere 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Giovanni Battista Intra ad Attilio Portioli, cavaliere 
 

Estremi cronologici 
1874 luglio 27 [Mantova] 
 

Contenuto 
Si segnala un articolo apparso il 23 luglio su "La Perseveranza" e si comunica l'intenzione di replicare stante le 
numerose inesattezze. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 02, fasc. 076, n. 01 
 

279 
  
 

Giovanni Josella, incisore ad Attilio Portioli, professore 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Giovanni Josella, incisore ad Attilio Portioli, professore 
 

Estremi cronologici 
1865 giugno 20 [Firenze] 
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Contenuto 
Si invia la ricevuta del lavoro di incisione per una Madonna del Baldacchino acquistata da don Portioli. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 02, fasc. 077, n. 01 
 

280 
  
 

Carlo Keinz, direttore del Museo Bottacin di Padova ad Attilio Portioli, amministratore 
del Seminario vescovile 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Carlo Keinz, direttore del Museo Bottacin di Padova ad Attilio Portioli, amministratore del Seminario vescovile 
 

Estremi cronologici 
1868 agosto 17 [Venezia] 
 

Contenuto 
Si sono ricevute le schede delle monete mantovane. Si invieranno i disegni richiesti. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 02, fasc. 078, n. 01 
 

Nota dell'archivista 
Busta allegata. 
 

281 
  
 

Carlo Keinz, direttore del Museo Bottacin di Padova ad Attilio Portioli 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Carlo Keinz, direttore del Museo Bottacin di Padova ad Attilio Portioli 
 

Estremi cronologici 
1869 giugno 17 [Venezia] 
 

Contenuto 
A presto si invieranno schede, note e citazioni relative a monete mantovane. Si è ceduta la proprietà dei propri 
manoscritti, incisioni, libri. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 02, fasc. 078, n. 02 
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282 
  
 

Carlo Keinz, direttore del Museo Bottacin di Padova ad Attilio Portioli 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Carlo Keinz, direttore del Museo Bottacin di Padova ad Attilio Portioli 
 

Estremi cronologici 
1871 ottobre 30 [Padova] 
 

Contenuto 
Si è ricevuto da don Portioli l'incarico di disegnare monete mantovane per l'Illustrazione della Zecca di Mantova 
che è in fase di progetto. Il Museo è disponibile ad acquistare le monete di cui don Portioli intende fare richiesta. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 02, fasc. 078, n. 03 
 

283 
  
 

Carlo Keinz, direttore del Museo Bottacin di Padova ad Attilio Portioli, direttore del 
Museo Civico 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Carlo Keinz, direttore del Museo Bottacin di Padova ad Attilio Portioli, direttore del Museo Civico 
 

Estremi cronologici 
1872 febbraio 15 [Padova] 
 

Contenuto 
Si prega di comunicare il prezzo delle monete che il Museo dovrebbe acquistare per don Portioli. 
Allegato il disegno di due monete. 
 

Consistenza 
cc. 3 
 

Segnatura definitiva 
b. 02, fasc. 078, n. 04 
 

Nota dell'archivista 
Busta allegata. 
 

284 
  
 

Carlo Keinz, direttore del Museo Bottacin di Padova ad Attilio Portioli 
 
Tipologia 
unità documentaria 
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Titolo 
Carlo Keinz, direttore del Museo Bottacin di Padova ad Attilio Portioli 
 

Estremi cronologici 
1872 marzo 6 [Padova] 
 

Contenuto 
Si sono ricevute da don Portioli monete mantovane d'argento da destinarsi al Museo. Si attendono monete di 
zecche gonzaghesche di cui don Portioli dispone. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 02, fasc. 078, n. 05 
 

285 
  
 

Carlo Keinz, direttore del Museo Bottacin di Padova ad Attilio Portioli 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Carlo Keinz, direttore del Museo Bottacin di Padova ad Attilio Portioli 
 

Estremi cronologici 
1872 marzo 17 [Padova] 
 

Contenuto 
Il cavaliere Bottacin non ha dato il proprio assenso a tutte le monete inviate, giudicando talune moderne, altre di 
costo superiore al loro valore intrinseco. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 02, fasc. 078, n. 06 
 

286 
  
 

Carlo Keinz, direttore del Museo Bottacin di Padova ad Attilio Portioli, professore 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Carlo Keinz, direttore del Museo Bottacin di Padova ad Attilio Portioli, professore 
 

Estremi cronologici 
1872 marzo 28 [Padova] 
 

Contenuto 
Si restituiscono a don Portioli le monete rifiutate dal cavaliere Bottacin. Se ne fornisce l'elenco con i 
corrispondenti prezzi. 
 

Consistenza 
cc. 2 
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Segnatura definitiva 
b. 02, fasc. 078, n. 07 
 

287 
  
 

Pietro Labuy, sacerdote ad Attilio Portioli, cavaliere 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Pietro Labuy, sacerdote ad Attilio Portioli, cavaliere 
 

Estremi cronologici 
1879 dicembre 6 [Milano] 
 

Contenuto 
Le convittrici dell'Orfanotrofio femminile, maestre ed allieve, hanno voluto onorare con una lapide, da collocarsi 
all'interno dell'istituto, la memoria della Superiora, Rachele Galimberti, e del direttore generale degli orfanatrofi 
mantovani, Giuseppe Nievo, scomparso il 10 agosto. Si invia il testo dell'iscrizione per la lapide. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 02, fasc. 079, n. 01 
 

288 
  
 

Pietro Labuy, sacerdote ad Attilio Portioli, cavaliere 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Pietro Labuy, sacerdote ad Attilio Portioli, cavaliere 
 

Estremi cronologici 
1879 dicembre 17 [Milano] 
 

Contenuto 
Si ringrazia per l'interessamento alla faccenda della lapide. Ci si è intrattenuti con il senatore "patriota" Giovanni 
Arrivabene che ha inviato in dono le memorie della sua vita di cui si tessono gli elogi. Si prega di inviare la copia 
di un opuscolo di Arrivabene e di ringraziarlo personalmente. Si fa cenno a Paolo De Giorgi, implicato nel 
processo di cui parla il lavoro menzionato di Arrivabene. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 02, fasc. 079, n. 02 
 

289 
  
 

Lando Landucci, docente di Diritto Romano ad Attilio Portioli 
 
Tipologia 
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fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Lando Landucci, docente di Diritto Romano ad Attilio Portioli 
 

Estremi cronologici 
1885 febbraio 26 [Padova] 
 

Contenuto 
Si informa del completamento che si viene facendo di un articolo dedicato alla caccia per l'"Enciclopedia 
Giuridica Italiana" di Napoli. Si prega di inviare informazioni sulle leggi per la caccia e per la pesca nel 
Mantovano. 
Allegato un biglietto da visita di Aristo Mortara, datato 23 febbraio e proveniente da Padova, ove si presenta al 
professor Landucci don Portioli, pregandolo di rendersi disponibile per le ricerche del professore presso 
l'Archivio di Mantova. 
 

Consistenza 
cc. 3 
 

Segnatura definitiva 
b. 02, fasc. 080, n. 01 
 

290 
  
 

Lando Landucci, docente di Diritto Romano ad Attilio Portioli, professore 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Lando Landucci, docente di Diritto Romano ad Attilio Portioli, professore 
 

Contenuto 
Si ringrazia per l'invio di quanto richiesto. Si prega di aiutare Gariboldo Zaniboni che deve ricopiare i documenti 
in precedenza richiesti. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 02, fasc. 080, n. 02 
 

Nota dell'archivista 
Busta allegata. 
 

291 
  
 

Luigi Lanzoni, sacerdote ad Attilio Portioli, sacerdote 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Luigi Lanzoni, sacerdote ad Attilio Portioli, sacerdote 
 

Estremi cronologici 
1868 luglio 30 [Castelgoffredo (Mantova)] 
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Contenuto 
Si prega di aiutare l'ingegnere Giovanni Bellomi, conosciuto da don Portioli quando era chierico seminarista. 
Devono infatti essere posti a concorso la nomina e l'impiego di ingegnere provinciale e don Portioli dovrebbe 
appoggiare la candidatura del giovane giovandosi degli stretti rapporti che ha con la giunta municipale e con i 
consiglieri comunali. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 02, fasc. 081, n. 01 
 

292 
  
 

Luigi Lanzoni, sacerdote ad Attilio Portioli, sacerdote 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Luigi Lanzoni, sacerdote ad Attilio Portioli, sacerdote 
 

Estremi cronologici 
1871 marzo 6 [Castelgoffredo (Mantova)] 
 

Contenuto 
Si parla della profonda amicizia che corre con don Portioli. Sapendo della sua grande perizia "in questi affari", ci 
si affida a lui per riscuotere presso la Tesoreria undici certificati di rendita e sei "dalla Cassa dei depositi", 
certificati che gli si rimettono. Si passerà poi a casa sua per ritirare denaro e cartelle. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 02, fasc. 081, n. 02 
 

293 
  
 

Luigi Lanzoni, sacerdote ad Attilio Portioli, sacerdote 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Luigi Lanzoni, sacerdote ad Attilio Portioli, sacerdote 
 

Estremi cronologici 
1871 marzo 28 [Castelgoffredo (Mantova)] 
 

Contenuto 
Si sono rimessi a don Portioli i certificati per la riscossione della relativa vendita. Ci si accorda per un incontro. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 02, fasc. 081, n. 03 
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294 
  
 

Luigi Lanzoni, sacerdote ad Attilio Portioli, sacerdote 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Luigi Lanzoni, sacerdote ad Attilio Portioli, sacerdote 
 

Estremi cronologici 
1875 dicembre 20 [Castelgoffredo (Mantova)] 
 

Contenuto 
Dopo aver letto gli opuscoli di don Portioli lo si mette in guardia dal non "urtare in inciampi fatali anche nella 
carriera letteraria degli ingegni più valenti" e lo si esorta a non ledere il principio d'autorità. Si supporta la validità 
di questo principio con richiami scritturali e storici. Si elogiano la "Zecca Ossidionale" e le "Memorie geografiche" 
di don Portioli. Si ammonisce questi per non premettere al proprio nome la qualifica di "prete", anche 
considerando quanto il clero mantovano sia già oggetto di critiche. Si chiedono aggiornamenti sulla questione di 
Santa Barbara. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 02, fasc. 081, n. 04 
 

295 
  
 

Luigi Lanzoni, sacerdote ad Attilio Portioli, sacerdote 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Luigi Lanzoni, sacerdote ad Attilio Portioli, sacerdote 
 

Estremi cronologici 
1876 marzo 19 [Castelgoffredo (Mantova)] 
 

Contenuto 
Il proprio cugino, don Anselmo Prati, è stato nominato prevosto di Redondesco e si desidera che ottenga senza 
ostacoli l'exequatur. Si prega don Portioli, giovandosi della sua influenza presso le autorità, soprattutto giudiziali, 
di intercedere per il candidato. Risulta ancora pendente presso la Prefettura o presso il Ministero la vertenza del 
legato Giliano Lucchini da sé "amministrato". 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 02, fasc. 081, n. 05 
 

296 
  
 

Luigi Lanzoni, sacerdote ad Attilio Portioli, sacerdote 
 
Tipologia 



Archivio di don Attilio Portioli 

pag. 139 di 473 

unità documentaria 
 

Titolo 
Luigi Lanzoni, sacerdote ad Attilio Portioli, sacerdote 
 

Estremi cronologici 
1876 aprile 7 [Castelgoffredo (Mantova)] 
 

Contenuto 
Falsa è la notizia secondo cui si sarrebe stati nominati parroco alla cattedrale e ce ne si indigna. Si è ricevuto un 
opuscolo di don Portioli. Lo si ringrazia per avere risolto la faccenda del proprio cugino. Don Vincenzo Bertoli e 
don Portioli sono detti "amici confidentissimi". 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 02, fasc. 081, n. 06 
 

297 
  
 

Luigi Lanzoni, sacerdote ad Attilio Portioli, sacerdote 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Luigi Lanzoni, sacerdote ad Attilio Portioli, sacerdote 
 

Estremi cronologici 
1876 giugno 9 [Castelgoffredo (Mantova)] 
 

Contenuto 
Si smentisce la notizia di un proprio coinvolgimento in una dimostrazione pubblica "a favore del nostro Prelato". 
Il clero mantovano, salvo la dovuta obbedienza al vescovo, non avrebbe dovuto contribuire a prolungare 
l'insopportabile e rovinosa condizione della diocesi. Si chiede riscontro in tema alla voce che "sua Eccellenza" di 
Pavia, onde eliminare la scissione del Basso Mantovano, abbia fatto sì che venga nominato da Roma un 
candidato favorito da don Orioli. Si raccomanda di non mostrare le proprie lettere. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 02, fasc. 081, n. 07 
 

298 
  
 

Luigi Lanzoni, sacerdote ad Attilio Portioli, sacerdote 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Luigi Lanzoni, sacerdote ad Attilio Portioli, sacerdote 
 

Estremi cronologici 
1876 agosto 29 [Castelgoffredo (Mantova)] 
 



Archivio di don Attilio Portioli 

pag. 140 di 473 

Contenuto 
Per le spese da rimborsare, don Portioli si deve rivolgere all'arciprete di Santa Carità che ha in deposito i propri 
soldi. Si parla della notizia relativa alla nomina di don Pietro Manzini a Volongo, al posto di don Caprini* che 
pure si era detto nominato. Si tratta sempre dei soliti intrighi. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 02, fasc. 081, n. 08 
 

Nota dell'archivista 

 Si tratta di don Paolo Cabrini. 
 

299 
  
 

Luigi Lanzoni, sacerdote ad Attilio Portioli, sacerdote 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Luigi Lanzoni, sacerdote ad Attilio Portioli, sacerdote 
 

Estremi cronologici 
1877 agosto 22 [Castelgoffredo (Mantova)] 
 

Contenuto 
Si danno istruzioni in merito al Sant'Agostino di cui si sta per entrare in possesso. In occasione del funerale del 
"N. Abbate" don Portioli potrà riferire le nuove informazioni. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 02, fasc. 081, n. 09 
 

300 
  
 

Luigi Lanzoni, sacerdote ad Attilio Portioli, sacerdote 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Luigi Lanzoni, sacerdote ad Attilio Portioli, sacerdote 
 

Estremi cronologici 
1878 agosto 31 [Castelgoffredo (Mantova)] 
 

Contenuto 
Si prega di inviare a partire dal 1 settembre la «Gazzetta di Mantova». In tal modo si eviterà di associarsi, 
rimborsando don Portioli della piccola spesa sostenuta. Si chiedono notizie della "cronaca ecclesiastica" 
mantovana, in particolare "quando la fine dei nostri mali?". 
 

Consistenza 
cc. 2 
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Segnatura definitiva 
b. 02, fasc. 081, n. 10 
 

301 
  
 

Luigi Lanzoni, sacerdote ad Attilio Portioli, sacerdote 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Luigi Lanzoni, sacerdote ad Attilio Portioli, sacerdote 
 

Estremi cronologici 
1879 settembre 4 [Castelgoffredo (Mantova)] 
 

Contenuto 
In un colloquio con il vescovo Berengo se ne sono apprezzati i modi gentili e schietti ed egli a sua volta ha 
gradito il proprio fare aperto. Si è cercato di portare il discorso su don Portioli e si è certi che se egli non starà 
"sul tirato", il vescovo lo riceverà e gli darà "piena e trionfale giustificazione". 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 02, fasc. 081, n. 11 
 

302 
  
 

Luigi Lanzoni, sacerdote ad Attilio Portioli, sacerdote 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Luigi Lanzoni, sacerdote ad Attilio Portioli, sacerdote 
 

Estremi cronologici 
1880 febbraio 6 [Castelgoffredo (Mantova)] 
 

Contenuto 
Non ci si ritiene all'altezza della carica di arciprete del Duomo, anche a causa dell timore da cui si è presi nel 
presentarsi in pubblico. Inoltre, mentre a Castelgoffredo si ha grande confidenza con i parrocchiani, in Duomo ci 
si sentirebbe "oppressi". Alla luce di queste considerazioni si declinano le molte esortazioni a ricoprire tale 
incarico. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 02, fasc. 081, n. 12 
 

303 
  
 

Luigi Lanzoni, sacerdote ad Attilio Portioli, sacerdote 
 
Tipologia 
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unità documentaria 
 

Titolo 
Luigi Lanzoni, sacerdote ad Attilio Portioli, sacerdote 
 

Estremi cronologici 
1880 luglio 20 [Castelgoffredo (Mantova)] 
 

Contenuto 
Berengo nel colloquio avuto ha affermato di aver sempre dato a riguardo di don Portioli attestazioni di deferenza 
e di favore, ben più di quanto altri avrebbero dovuto nei panni di vescovo. È rammaricato di non aver usato con 
lui più "docilità e confidenza", ma gli sarà "affezionatissimo vescovo", dissipandogli intorno la "pesante 
atmosfera", se ricomincerà a celebrare messa abbandonando "l'alternativa dell'abito secolare ed ecclesiastico". 
Si esorta perciò a dichiararsi al vescovo a sua completa disposizione e senza più creare situazioni lesive della 
sua autorità. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 02, fasc. 081, n. 13 
 

304 
  
 

Luigi Lanzoni, sacerdote ad Attilio Portioli, sacerdote 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Luigi Lanzoni, sacerdote ad Attilio Portioli, sacerdote 
 

Contenuto 
Si è autorizzato don Civani a ricevere da don Portioli titoli, conti, denaro. Essendo le proprie finanze disastrate si 
sollecita ad inviare i titoli. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 02, fasc. 081, n. 14 
 

Nota dell'archivista 
Busta allegata. 
Sono assenti indicatori relativi alla datazione e al luogo di provenienza. 
 

305 
  
 

Giovanni Lonardi, sacerdote ad Attilio Portioli, cavaliere 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Giovanni Lonardi, sacerdote ad Attilio Portioli, cavaliere 
 

Estremi cronologici 
1873 novembre 2 [Peschiera (Verona)] 
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Contenuto 
Don Businello si propone come paciere fra sé ed il vescovo e promette di intercedere per ottenere un beneficio a 
proprio favore. Già don Francesco Gasoni lo aveva proposto e si rimpiange di non aver conservato la lettera per 
denunciare il fatto. Tutte le Curie italiane sono in allarme temendo che il Governo promulghi leggi ecclesiastiche 
per regolamentare il rapporto fra basso ed alto clero. "Un signore" è giunto a Peschiera da Firenze per 
conoscere, in nome di una "missione" da adempiere, ogni dettaglio sugli eventi di San Giovanni del Dosso. Carlo 
Poggiani de "La Perseveranza" in visita a Peschiera riferisce che i deputati dei Collegi veronesi si stanno 
attivando per indurre il parlamento a varare leggi a favore del basso clero. Si prega di informare "il signore" di 
questi sviluppi. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 02, fasc. 082, n. 01 
 

Nota dell'archivista 
Busta allegata. 
 

306 
  
 

Giovanni Lonardi, sacerdote ad Attilio Portioli, cavaliere 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Giovanni Lonardi, sacerdote ad Attilio Portioli, cavaliere 
 

Estremi cronologici 
1873 novembre 6 [Peschiera (Verona)] 
 

Contenuto 
Il documento si compone di due missive: 
1- Da Carlo Poggiani a don Giovanni Lonardi, 5 novembre 1873, Verona. Si è scritto e si scriverà su "La 
Riforma" e su "La Perseveranza" intorno al Movimento. Questi quotidiani inquadrano il fenomeno come battaglia 
per l'emancipazione del basso clero. Si chiede di poter incontrare "quel dotto di Mantova" e di intervistare don 
Lonardi. 
2- Da don Giovanni Lonardi ad Attilio Portioli, 6 novembre 1873, Peschiera. Si invia la lettera di Poggiani e si 
invita a trasmettere al giornalista le "cognizioni" sulla questione dei parroci. Il deputato Pecile di Udine ha scritto 
sulla questione ecclesiastica. Sono moltissime le lettere ricevute di congratulazione per gli eventi di San 
Giovanni del Dosso. Le parole di don Portioli sono "legge". I giornali pongono la questione religiosa al primo 
posto e sostengono che lo Stato deve arrestare lo strapotere episcopale sancendo leggi. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 02, fasc. 082, n. 02 
 

Nota dell'archivista 
Busta allegata. 
 

307 
  
 

Giovanni Lonardi, sacerdote ad Attilio Portioli, cavaliere 
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Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Giovanni Lonardi, sacerdote ad Attilio Portioli, cavaliere 
 

Estremi cronologici 
1873 novembre 9 [Peschiera (Verona)] 
 

Contenuto 
In un colloquio con il deputato mantovano Angelini si è discusso della Protesta del clero contro il vescovo. 
Angiolini caldeggerà la causa e la necessità per il Governo di varare una legge. Ha chiesto di inoltrargli tutta la 
documentazione, soprattutto gli atti dei processi intentati a Rota, deciso a presentare un'Interpellanza 
parlamentare nel caso di inadempienze giudiziarie. Reputa che i consiglieri comunali, con a capo il sindaco di 
Quistello, debbano inoltrare alla Camera un rapporto sui fatti di San Giovanni per indurre il Governo ad 
intervenire. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 02, fasc. 082, n. 03 
 

Nota dell'archivista 
Busta allegata. 
 

308 
  
 

Giovanni Lonardi, sacerdote ad Attilio Portioli 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Giovanni Lonardi, sacerdote ad Attilio Portioli 
 

Estremi cronologici 
1873 novembre 24 [Peschiera (Verona)] 
 

Contenuto 
Si è di fronte al bivio se annunciare attraverso la stampa l'elezione a parroco di San Giovanni del Dosso o se 
attendere l'applicazione delle censure ecclesiastiche. Prima di recarsi a colloquio con il Vicario Capitolare, ci si 
incontrerà con don Portioli per esporgli il proprio piano d'azione ed averne suggerimenti. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 02, fasc. 082, n. 04 
 

309 
  
 

Giovanni Lonardi, sacerdote ad Attilio Portioli 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
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Giovanni Lonardi, sacerdote ad Attilio Portioli 
 

Estremi cronologici 
1873 dicembre 10 [Peschiera (Verona)] 
 

Contenuto 
Si è in partenza alla volta di Verona per incontrare il vescovo Canossa che ha promesso di risolvere la 
"faccenda". Si chiede consiglio sul da farsi qualora fosse fondata la notizia circa l'apertura del concorso per 
Frassine e per San Giovanni del Dosso. «ll Vessillo Cattolico» ha pubblicato documenti che comprovano il 
proprio Ricorso per il concorso alla parrocchia di San Giovanni, ma ci si dichiara del tutto estranei all'iniziativa. 
Ci si informa sull'opinione di don Portioli e di don Ferrabò in merito all'Interpellanza di Carlo Guerrieri Gonzaga. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 02, fasc. 082, n. 05 
 

310 
  
 

Giovanni Lonardi, sacerdote ad Attilio Portioli 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Giovanni Lonardi, sacerdote ad Attilio Portioli 
 

Estremi cronologici 
1873 dicembre 14 [Peschiera (Verona)] 
 

Contenuto 
Si nega di aver mai, direttamente o indirettamente, delegato qualcuno a far ricorso per sé a Roma e si reclama 
una punizione per la calunnia. Il colloquio con Canossa è stato molto deludente poiché si è stati trattati come un 
ribelle all'autorità episcopale. Si diffida di molti sacerdoti che hanno complottato contro la propria persona. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 02, fasc. 082, n. 06 
 

311 
  
 

Giovanni Lonardi, sacerdote ad Attilio Portioli 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Giovanni Lonardi, sacerdote ad Attilio Portioli 
 

Estremi cronologici 
1873 dicembre 18 [Peschiera (Verona)] 
 

Contenuto 
Il vescovo Canossa ha tacciato l'elezione di San Giovanni del Dosso come scismatica dal momento che i 
parrocchiani non avevano il diritto patronale e che solo ai vescovi spetta reggere la Chiesa; inoltre ha dichiarato 
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nulli i sacramenti da sé amministrati ed illecita la carica di parroco non avendo avuto al concorso l'approvazione 
dagli esaminatori sinodali. Si è replicato affermando la propria estraneità agli eventi del paese e mettendo in 
dubbio l'autorità di Rota a reggere la Chiesa e di conseguenza a nominare parroci. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 02, fasc. 082, n. 07 
 

312 
  
 

Giovanni Lonardi, sacerdote ad Attilio Portioli 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Giovanni Lonardi, sacerdote ad Attilio Portioli 
 

Estremi cronologici 
1873 dicembre 23 [Cavriana (Mantova)] 
 

Contenuto 
Si è stati incaricati dall'arciprete don Carlo Pedrini ad invitare don Portioli a trascorrere le feste di Natale a 
Cavriana. Lo si attende come il Messia. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 02, fasc. 082, n. 08 
 

Nota dell'archivista 
Busta allegata. 
 

313 
  
 

Giovanni Lonardi, sacerdote ad Attilio Portioli 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Giovanni Lonardi, sacerdote ad Attilio Portioli 
 

Estremi cronologici 
1874 gennaio 8 [San Giovanni del Dosso (Mantova)] 
 

Contenuto 
Dall'arcivescovo di Lydda si è ricevuta tramite lettera la promessa di £ 40 mensili. Si invia a don Portioli il primo 
vaglia affinché lo riscuota. Nella missiva l'arcivescovo annuncia la propria visita a San Giovanni del Dosso in 
occasione della quale darà comunicazione della Conformazione. Prim'ancora di recarsi a colloquio con Rota se 
ne vuole sentire il parere. 
 

Consistenza 
cc. 2 
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Segnatura definitiva 
b. 02, fasc. 082, n. 09 
 

314 
  
 

Giovanni Lonardi, sacerdote ad Attilio Portioli 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Giovanni Lonardi, sacerdote ad Attilio Portioli 
 

Estremi cronologici 
1874 gennaio 28 [Peschiera (Verona)] 
 

Contenuto 
Si è stati convocati dal pretore ed interrogati per la faccenda del ricorso. Si nutre timore che don Cerudi sia 
morto, non avendo più ricevuto sue lettere. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 02, fasc. 082, n. 10 
 

Nota dell'archivista 
Busta allegata. 
 

315 
  
 

Giovanni Lonardi, sacerdote ad Attilio Portioli 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Giovanni Lonardi, sacerdote ad Attilio Portioli 
 

Estremi cronologici 
1874 febbraio 15 [Peschiera (Verona)] 
 

Contenuto 
È di pubblico dominio la _sospensione a divinis_a sé comminata dal vescovo. Si è venuti a sapere da don 
Antonio Bignotti che il Governo ancora non si è deciso per l'assegno ai parroci eletti. È evidente che il Governo 
ha paura e non ci si immagina quale sarà la reazione del popolo vedendo che non si intende mantenere le 
promesse fatte al "deputato interpellante". Non si andrà a San Giovanni del Dosso data l'irremovibilità del 
vescovo e dato il pubblico disonore in cui si è caduti per via della faccenda del ricorso. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 02, fasc. 082, n. 11 
 

Nota dell'archivista 
Busta allegata. 
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316 
  
 

Giovanni Lonardi, sacerdote ad Attilio Portioli, sacerdote 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Giovanni Lonardi, sacerdote ad Attilio Portioli, sacerdote 
 

Estremi cronologici 
1874 febbraio 18 [Peschiera (Verona)] 
 

Contenuto 
Ci si recherà a Bergamo presso il capo-sarto di quel distretto militare e vi si resterà sino a che non si riceveranno 
notizie su dove andare. Diverse rappresentanze municipali, insieme alle rispettive fabbricerie, hanno deliberato 
di unirsi al seguito che accompagnerà il parroco eletto a San Giovanni del Dosso. Si è guardati dai sacerdoti dei 
dintorni di Peschiera come se si fosse sulla strada della perdizione, mentre il parroco di Cavalcaselle fa dire il 
rosario per la propria conversione. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 02, fasc. 082, n. 12 
 

Nota dell'archivista 
Busta allegata. 
 

317 
  
 

Giovanni Lonardi, sacerdote ad Attilio Portioli, cavaliere 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Giovanni Lonardi, sacerdote ad Attilio Portioli, cavaliere 
 

Estremi cronologici 
1874 febbraio 25 [Bergamo] 
 

Contenuto 
Cartolina postale. 
Don Portioli disponga della propria persona come ritenga meglio per i Sangiovannesi. Si prega di riferire gli esiti 
a mezzo di lettera ad Antonio Merreni, capo sarto di Bergamo. 
 

Consistenza 
c. 1 
 

Segnatura definitiva 
b. 02, fasc. 082, n. 13 
 

318 
  
 

Giovanni Lonardi, sacerdote ad Attilio Portioli cavaliere 
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Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Giovanni Lonardi, sacerdote ad Attilio Portioli cavaliere 
 

Estremi cronologici 
1874 marzo 2 [Bergamo] 
 

Contenuto 
Cartolina postale. 
Si è pronti ad agire secondo quanto concordato con la Commissione parrocchiale. Ma si prega don Portioli di 
interessarsi a sé accordato un sussidio intanto che "pende l'assegno". 
 

Consistenza 
c. 1 
 

Segnatura definitiva 
b. 02, fasc. 082, n. 14 
 

319 
  
 

Giovanni Lonardi, sacerdote ad Attilio Portioli, cavaliere 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Giovanni Lonardi, sacerdote ad Attilio Portioli, cavaliere 
 

Estremi cronologici 
1874 marzo 5 [Bergamo] 
 

Contenuto 
Si è gravati dal timore che il Governo non mantenga la promessa fatta e si nutre il sospetto di essere stati 
"giocati". Si vogliono fatti, anche un solo Provvedimento. Il 21 marzo si è stati convocati al Tribunale civile per 
deporre contro il gerente del «Il Vessillo Cattolico». Ci si dispiace che l'ingresso a San Giovanni del Dosso non 
avvenga proprio dopo tale data poiché così si proverebbe che non è in gioco la ribellione all'autorità episcopale. 
Si invita don Portioli ad essere presente all'ingresso dato che "egli è l'autore del grande evento e la causa 
precipua del movimento". Si sottopone al vaglio di don Portioli il discorso che si terrà in quell' occasione. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 02, fasc. 082, n. 15 
 

Nota dell'archivista 
Lettera intestata al Distretto Militare, Mezzeni Antonio capo sarto. 
Busta allegata. 
 

320 
  
 

Giovanni Lonardi, sacerdote ad Attilio Portioli 
 
Tipologia 
unità documentaria 
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Titolo 
Giovanni Lonardi, sacerdote ad Attilio Portioli 
 

Estremi cronologici 
1874 marzo 17 [San Giovanni del Dosso (Mantova)] 
 

Contenuto 
A San Giovanni del Dosso regna ordine ed armonia e la popolazione è assidua alle funzioni religiose: "i fulmini 
di Rota non hanno fatto breccia nelle coscienze". Sempre più sacerdoti ammettono che il vescovo ha sbagliato, 
molti provano rimorso per non aver informato Rota dello stato reale delle parrocchie, tutti temono l'avvenire della 
Chiesa mantovana. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 02, fasc. 082, n. 16 
 

321 
  
 

Giovanni Lonardi, sacerdote ad Attilio Portioli, cavaliere 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Giovanni Lonardi, sacerdote ad Attilio Portioli, cavaliere 
 

Estremi cronologici 
1874 marzo 28 [San Giovanni del Dosso (Mantova)] 
 

Contenuto 
Cartolina postale. 
L'Economato di Mantova ha ricevuto dall'alto istruzioni per concertare a sé l'assegno ed il municipio di Quistello 
ne ha dato conferma. Si dia la notizia a Longhi di Frassine e agli altri. In una chiesa della diocesi il popolo 
unanime è uscito quando il parroco ha cominciato ad accennare alla "famosa" scomunica ed il parroco ha 
dovuto pregare i fedeli di rientrare con la promessa di "non fiatare più". 
 

Consistenza 
c. 1 
 

Segnatura definitiva 
b. 02, fasc. 082, n. 17 
 

322 
  
 

Giovanni Lonardi, sacerdote ad Attilio Portioli 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Giovanni Lonardi, sacerdote ad Attilio Portioli 
 

Estremi cronologici 
1874 aprile 21 [San Giovanni del Dosso (Mantova)] 
 

Contenuto 
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A Poggio Rusco quattro "avversari della causa" capitanati dal parroco, don Celestino Bonfiglio, alla presenza del 
notaio Sissa hanno firmato un Indirizzo da inoltrare alla Camera con il quale si chiede il proprio allontanamento 
da San Giovanni del Dosso. Cherubino Zanini ha obbligato i propri dipendenti a firmare, salvo restare senza 
lavoro, mentre ad altri la firma è stata estorta con la promessa di benefici. Si prega di informarne la «Gazzetta di 
Mantova». Se il Governo concedesse a sé l'assegno si smonterebbe la Reazione. Si racconta dei molti battesimi 
che si celebrano a San Giovanni. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 02, fasc. 082, n. 18 
 

323 
  
 

Giovanni Lonardi, sacerdote ad Attilio Portioli 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Giovanni Lonardi, sacerdote ad Attilio Portioli 
 

Estremi cronologici 
1874 giugno 4 [San Giovanni del Dosso (Mantova)] 
 

Contenuto 
La visita del reverendo Jhon James ha indotto a riflettere sul fatto che la carità, prima virtù del cristiano-cattolico, 
mai può essere applicata ad una cerchia ristretta di persone e che la religione del Vangelo è conforme ai principi 
della civiltà. La propria coscienza nulla ha da rimproverarsi, nemmeno davanti a «Il Vessillo Cattolico», opera di 
"feccia di canaglie" e fedele solo allo "spirito di supremazia". L'elezione dei parroci è rivendicazione di un diritto, 
lungi dal voler intaccare le credenze religiose. James ha voluto che si accettasse un'offerta in denaro da parte 
della "società" di Londra fino a che il Governo non provvederà al sostentamento del neo-eletto. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 02, fasc. 082, n. 19 
 

324 
  
 

Giovanni Lonardi, sacerdote ad Attilio Portioli, cavaliere 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Giovanni Lonardi, sacerdote ad Attilio Portioli, cavaliere 
 

Estremi cronologici 
1874 agosto 7 [Ravenna] 
 

Contenuto 
Don Francesco Taraschi ha presentato al procuratore regio di Mantova un'Istanza con la quale reclama  
l'_"exequatur"_ per la parrocchia di San Giovanni del Dosso essendo stato nominato canonicamente e 
desiderato da quella popolazione. Maggior falsità non poteva essere detta dal momento che dai Sangiovanesi si 
ricevono continue attestazioni di affetto e di stima e si è da tutti indicato come difensore dalla "volpe" Rota". Si 
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chiede se non sia il caso di rendere tale inganno di pubblico dominio, magari sul «Monitore Mantovano». 
 

Segnatura definitiva 
b. 02, fasc. 082, n. 20 
 

Nota dell'archivista 
Busta allegata. 
 

325 
  
 

Giovanni Lonardi, sacerdote ad Attilio Portioli 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Giovanni Lonardi, sacerdote ad Attilio Portioli 
 

Estremi cronologici 
1874 agosto 19 [San Giovanni del Dosso (Mantova)] 
 

Contenuto 
Ci si è incontrati con don Sconticagna di San Rocco di Quistello che ha scritto a don Orioli per divenire parroco 
di Brusatasso. Don Moj che aspira alla curiazia di Frassine o alla nomina popolare di San Cataldo. A Villa Poma 
la fabbriceria ha sottoposto al parroco il desiderio della popolazione che si vada a recitare nella chiesa il 
panegirico di Sant'Antonio da Padova. Carlo Poggiani intende far visita a don Portioli avendo in programma di 
scrivere la storia di San Giovanni del Dosso. Si vuole scrivere un articolo per denunciare la pericolosità di don 
Tommaselli. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 02, fasc. 082, n. 21 
 

326 
  
 

Giovanni Lonardi, sacerdote ad Attilio Portioli, sacerdote 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Giovanni Lonardi, sacerdote ad Attilio Portioli, sacerdote 
 

Estremi cronologici 
1875 gennaio 3 [San Giovanni del Dosso (Mantova)] 
 

Contenuto 
Fino al 14 marzo 1874 si percepiva la quota mensile di £ 30 in quanto economo spirituale, ma dal 15 marzo il 
regio subeconomo ha sospeso la quota poiché si è "tornati alla parrocchia" proibendo con Nota ufficiale di 
abitare la canonica. Da ciò risulta che non si è più economo spirituale, come invece riconosciuto dal Governo e 
dal vescovo. Con una nuova Nota sl è stati convocati dal regio subeconomo a riscuotere £ 70 mensili per essere 
"tornato alla parrocchia" e ciò in esecuzione di ordini superiori. 
 

Consistenza 
cc. 2 
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Segnatura definitiva 
b. 02, fasc. 082, n. 22 
 

327 
  
 

Giovanni Lonardi, sacerdote ad Attilio Portioli, cavaliere 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Giovanni Lonardi, sacerdote ad Attilio Portioli, cavaliere 
 

Estremi cronologici 
1875 gennaio 10 [San Giovanni del Dosso (Mantova)] 
 

Contenuto 
A San Giovanni del Dosso corre voce che il 15 marzo si voglia celebrare solennemente l'anniversario della 
propria venuta in parrocchia e che entro febbraio le Commissioni parrocchiali di San Giovanni, San Giacomo 
delle Segnate, Quistello si metteranno in moto a tal fine. Più trascorre il tempo e più cresce nei Sangiovannesi la 
consapevolezza di quanto si è fatto ed ognuno, di qualunque età e condizione, rimane fermo nei propositi. 
 

Consistenza 
c. 1 
 

Segnatura definitiva 
b. 02, fasc. 082, n. 23 
 

328 
  
 

Giovanni Lonardi, sacerdote ad Attilio Portioli, cavaliere 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Giovanni Lonardi, sacerdote ad Attilio Portioli, cavaliere 
 

Estremi cronologici 
1875 gennaio 30 [San Giovanni del Dosso (Mantova)] 
 

Contenuto 
Si prega don Portioli di raccomandare Cesare Bassi al marchese Strozzi di Palidano. 
 

Consistenza 
c. 1 
 

Segnatura definitiva 
b. 02, fasc. 082, n. 24 
 

329 
  
 

Giovanni Lonardi, sacerdote ad Attilio Portioli, sacerdote 
 
Tipologia 
unità documentaria 
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Titolo 
Giovanni Lonardi, sacerdote ad Attilio Portioli, sacerdote 
 

Estremi cronologici 
1875 marzo 8 [San Giovanni del Dosso (Mantova)] 
 

Contenuto 
Il 2 marzo insieme a don Covelli ci si è recati al funerale di un parrocchiano di San Giacomo delle Segnate. Si è 
celebrata la messa nella "chiesucola" del cimitero e si è vista la partecipazione di persone che mai entrano in 
Chiesa. Pur avendo concordato tutto con il curato don Cieno, ora egli non si comporta "conformemente". Si è 
ricevuta la lettera di monsignor Panelli con £ 40 e la promessa che invierà un sacerdote per la parrocchia di San 
Giovanni del Dosso Si consiglia don Portioli di associarsi all' «Emancipatore Cattolico» edito a Napoli giacché il 
suo spirito "è tutto nostro". 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 02, fasc. 082, n. 25 
 

330 
  
 

Giovanni Lonardi, sacerdote ad Attilio Portioli, cavaliere 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Giovanni Lonardi, sacerdote ad Attilio Portioli, cavaliere 
 

Estremi cronologici 
1875 marzo 9 [San Giovanni del Dosso (Mantova)] 
 

Contenuto 
Si è celebrata messa nel giorno in cui si scriva presso la "chiesucola" di San Giacomo delle Segnate alle 8, don 
Covelli alle 10. Si vuole sapere se stando alla legge civile qualcosa impedisce di accogliere l'invito della 
fabbriceria di celebrare messa presso la chiesa parrocchiale di San Giacomo. Il curato di San Giacomo il 10 
marzo si recherà a ricevere l'istituzione canonica del beneficio di cui già ha il regio _exequatur_. La sua condotta 
è "anfibia" e non piace alla popolazione. 
 

Consistenza 
c. 1 
 

Segnatura definitiva 
b. 02, fasc. 082, n. 26 
 

Nota dell'archivista 
Busta allegata. 
 

331 
  
 

Giovanni Lonardi, sacerdote ad Attilio Portioli, cavaliere 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Giovanni Lonardi, sacerdote ad Attilio Portioli, cavaliere 
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Estremi cronologici 
1875 marzo 19 [San Giovanni del Dosso (Mantova)] 
 

Contenuto 
Circola la voce che la causa civile sta per essere messa in campo e che il 5 aprile si dovrà comparire dinnanzi al 
Tribunale civile di Mantova. Si prega di dare tutte le informazioni su come sta questo "'affare" per non essere 
quel giorno impreparati. Alcuni avvocati si sono offerti di patrocinare don Lonardi. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 02, fasc. 082, n. 27 
 

Nota dell'archivista 
Busta allegata. 
 

332 
  
 

Giovanni Lonardi, sacerdote ad Attilio Portioli, sacerdote 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Giovanni Lonardi, sacerdote ad Attilio Portioli, sacerdote 
 

Estremi cronologici 
1875 aprile 18 [San Giovanni del Dosso (Mantova)] 
 

Contenuto 
L'avvocato Custoza desidera da sé chiarimenti su cinque quesiti che gioverebbero alla difesa del suo assistito, il 
subeconomo ed indirettamente a sé (anno di edificazione della chiesa e della casa parrocchiale di San Giovanni 
del Dosso; non idoneità di don Lonardi al concorso per parroco; numero degli elettori il 27 settembre 1873; 
autorità intervenute in elezione parrocchiale; eventuale atto di rinuncia da parte di don Lonardi alla carica di 
economo spirituale). Ci si è recati a Palidano scoprendo che anche don Paolo Orioli e don Luigi Benetti hanno 
avuto una citazione di comparizione per il 3 maggio al Tribunale di Mantova per una causa simile alla propria. Gli 
si è consigliato di rivolgersi subito a Carlo Guerrieri Gonzaga. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 02, fasc. 082, n. 28 
 

333 
  
 

Giovanni Lonardi, sacerdote ad Attilio Portioli, cavaliere 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Giovanni Lonardi, sacerdote ad Attilio Portioli, cavaliere 
 

Estremi cronologici 
1875 aprile 20 [San Giovanni del Dosso (Mantova)] 
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Contenuto 
Il subeconomo di Nuvolato ha fatto sapere che, dietro ordine dell'Economato Generale di Milano, a don Lonardi 
verrà sospesa la quota mensile durante lo svolgimento della causa civile. E' questo null'altro che un modo per 
prendere "dalla parte più essenziale", anche considerando che non si gode nemmeno delle elemosine della 
messa. Ci si dice stanchi e si decide che se entro la fine di maggio non giungeranno soccorsi, si dichiarerà 
dall'altare e dai giornali la propria formale rinuncia alla parrocchia. Si è padrone di sé, ma schiavo "di chi dà da 
mangiare". Si raccomanda di farne parola solo a Carlo Guerrieri Gonzaga. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 02, fasc. 082, n. 29 
 

334 
  
 

Giovanni Lonardi, sacerdote ad Attilio Portioli, cavaliere 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Giovanni Lonardi, sacerdote ad Attilio Portioli, cavaliere 
 

Estremi cronologici 
1875 maggio 1 [San Giovanni del Dosso (Mantova)] 
 

Contenuto 
Si è alle solite divergenze con don Orioli che non vuole più, come invece promesso, lasciare che uno dei suoi 
sacerdoti venga a celebrare messa a San Giovanni del Dosso le domeniche e le festività in assenza propria. 
Sostiene infatti che non si vuole prendere la responsabilità davanti alla fabbriceria della mancanza di un 
sacerdote. Si prega don Portioli di intervenire prontamente. Si è ricevuto dall'avvocato Pasquale Mancini un suo 
opuscolo sulla questione ecclesiastica e da Carlo Guerrieri Gonzaga un altro opuscolo sulla medesima materia 
scritto da Gladstone. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 02, fasc. 082, n. 30 
 

Nota dell'archivista 
Busta allegata. 
 

335 
  
 

Giovanni Lonardi, sacerdote ad Attilio Portioli, cavaliere 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Giovanni Lonardi, sacerdote ad Attilio Portioli, cavaliere 
 

Estremi cronologici 
1875 maggio 24 [San Giovanni del Dosso (Mantova)] 
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Contenuto 
Ci si sta per recare per un mese dalla propria famiglia [a Peschiera] e a Bergamo dalla sorella poiché si ha 
bisogno di distrazione. Prima ci si recherà a Palidano da don Orioli che ha concesso che un sacerdote celebri a 
San Giovanni del Dosso. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 02, fasc. 082, n. 31 
 

336 
  
 

Giovanni Lonardi, sacerdote ad Attilio Portioli, sacerdote 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Giovanni Lonardi, sacerdote ad Attilio Portioli, sacerdote 
 

Estremi cronologici 
1875 giugno 7 [San Giovanni del Dosso (Mantova)] 
 

Contenuto 
Non si vive bene nell'attuale "altalena"e si desidera che tutto finisca. Si attende che si faccia luce nelle tenebre 
con il verdetto del Tribunale per avere un po' di sollievo. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 02, fasc. 082, n. 32 
 

337 
  
 

Giovanni Lonardi, sacerdote ad Attilio Portioli, sacerdote 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Giovanni Lonardi, sacerdote ad Attilio Portioli, sacerdote 
 

Estremi cronologici 
[1875 agosto 23 ?] 
 

Contenuto 
Don Luigi Ferrabò ha celebrato a San Giacomo delle Segnate. Ci si recherà ad Ostiglia dal parroco proprio 
amico. Si chiedono notizie circa le deliberazioni del Consiglio provinciale nella seduta dell'8 agosto in merito ai 
lavori per la chiesa parrocchiale [di San Giovanni del Dosso]. 
 

Consistenza 
c. 1 
 

Segnatura definitiva 
b. 02, fasc. 082, n. 33 
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Nota dell'archivista 
Il luogo di provenienza non è specificato, ma è presumibile sia San Giovanni del Dosso. 
 

338 
  
 

Giovanni Lonardi, sacerdote ad Attilio Portioli, sacerdote 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Giovanni Lonardi, sacerdote ad Attilio Portioli, sacerdote 
 

Estremi cronologici 
1875 novembre 2 [San Giovanni del Dosso (Mantova)] 
 

Contenuto 
Si rimanda il numero de «Il Diritto» sul quale compare l'articolo di Gladstone "L'Italia e la sua Chiesa". Don 
Benedini, curato di San Giacomo delle Segnate, ha portato via una pietra sacra della chiesa del cimitero ove 
don Lonardi ha celebrato perdendo così il favore dei parrocchiani. Tanto che il Municipio ha consentito alla 
propria domanda di celebrare messa a San Giacomo e l'indomani vi si recherà don Covelli portando una pietra 
sacra che si è tolta dalla chiesa di San Giovanni del Dosso. La popolazione di San Giacomo ha presentato un 
Rapporto affinché il "famigerato" Giuseppe Reggiani, amico di Pio Basaglia e responsabile del trasloco di don 
Cieno, venga dimesso da fabbriciere; si attendono le disposizioni prefettizie. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 02, fasc. 082, n. 34 
 

339 
  
 

Giovanni Lonardi, sacerdote ad Attilio Portioli, sacerdote 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Giovanni Lonardi, sacerdote ad Attilio Portioli, sacerdote 
 

Estremi cronologici 
1875 novembre 16 [San Giovanni del Dosso (Mantova)] 
 

Contenuto 
Si comunica a don Portioli un recente grave fatto occorso a San Giacomo delle Segnate. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 02, fasc. 082, n. 35 
 

340 
  
 

Giovanni Lonardi, sacerdote ad Attilio Portioli, sacerdote 
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Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Giovanni Lonardi, sacerdote ad Attilio Portioli, sacerdote 
 

Estremi cronologici 
1875 dicembre 24 [San Giovanni del Dosso (Mantova)] 
 

Contenuto 
Il marchese Carlo Guerrieri Gonzaga, che l'avvocato Portioli voleva indirizzare all'avvocato Edoardo Lucchini, ha 
scritto che non potrà farsi vedere. Pur alla vigilia della "discussione" del 13 gennaio, nulla si sa dall'avvocato 
Portioli, in verità troppo nervoso nel modo di agire. Si è scritto a Lucchini, oltremodo interessato visto che si è 
prontamente dichiarato disponibile a difendere sé in Corte d'Appello. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 02, fasc. 082, n. 36 
 

341 
  
 

Giovanni Lonardi, sacerdote ad Attilio Portioli, sacerdote 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Giovanni Lonardi, sacerdote ad Attilio Portioli, sacerdote 
 

Estremi cronologici 
1876 marzo 6 [San Giovanni del Dosso (Mantova)] 
 

Contenuto 
Per il tramite di Aurelio Predella si è chiesto a don Portioli di procurare per sé degli oli santi consacrati. Si hanno 
due sentenze favorevoli alla Causa. Si sottopongono due quesiti (se è possibile prendere la sentenza d'Appello 
e l'Istanza al procuratore per chiedere l'intero reddito del beneficio parrocchiale; se si può procedere contro il 
vescovo per aver infamato sé ed "il collega"[don Seleuco Covelli] con le scomuniche) per appurare se esistono 
certi fondamenti per promuovere una causa. Il "secondo vescovo di Mantova", marchese Annibale Cavriani, 
tenta di togliere don Covelli da San Giovanni del Dosso con una redditizia proposta economica. Si programma 
una grande festa civile per la sentenza. Rota e i curialisti maledicono il Governo, le popolazioni giubilano. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 02, fasc. 082, n. 37 
 

342 
  
 

Giovanni Lonardi, sacerdote ad Attilio Portioli, cavaliere 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Giovanni Lonardi, sacerdote ad Attilio Portioli, cavaliere 
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Estremi cronologici 
1876 aprile 6 [San Giovanni del Dosso (Mantova)] 
 

Contenuto 
L'amministrazione della "Gazzetta di Mantova" chiede alla fabbriceria di San Giovanni del Dosso £ 44,50 . I 
fabbricieri negano di avere un debito verso il quotidiano. Si prega don Portioli di acquisire informazioni ed 
eventuali fatture. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 02, fasc. 082, n. 38 
 

343 
  
 

Giovanni Lonardi, sacerdote ad Attilio Portioli, cavaliere 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Giovanni Lonardi, sacerdote ad Attilio Portioli, cavaliere 
 

Estremi cronologici 
1877 maggio 19 [San Giovanni del Dosso (Mantova)] 
 

Contenuto 
Corre voce che a monsignor Rota sia stato negato l'_exequatur._Si critica la condotta "infida" del vescovo Rota. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 02, fasc. 082, n. 39 
 

Nota dell'archivista 
Busta allegata. 
 

344 
  
 

Giovanni Lonardi, sacerdote ad Attilio Portioli, sacerdote 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Giovanni Lonardi, sacerdote ad Attilio Portioli, sacerdote 
 

Estremi cronologici 
1877 giugno 21 [San Giovanni del Dosso (Mantova)] 
 

Contenuto 
Don Francesco Squarza, rinunciato alla curiazia di Revere, si è stabilito a San Giovanni del Dosso. Nulla si è 
fatto per influenzarlo: è giunto di nascosto ed ha ripetutamente chiesto di essere accolto. A riprova se ne 
mandano le tre lettere, già fatte avere a Calo Guerrieri Gonzaga affinché aiuti a provvederlo dei mezzi di 
sussistenza. Guerrieri ha risposto favorevolmente. Si chiedono notizie di Rota e del suo _exequatur_.Si critica la 
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scomunica. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 02, fasc. 082, n. 40 
 

345 
  
 

Giovanni Lonardi, sacerdote ad Attilio Portioli, cavaliere 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Giovanni Lonardi, sacerdote ad Attilio Portioli, cavaliere 
 

Estremi cronologici 
1877 agosto 2 [San Giovanni del Dosso (Mantova)] 
 

Contenuto 
Si prega di fare in modo che la fabbriceria di Palidano conceda a don Squarza le elemosine delle messe. 
Don Orioli ha confessato di essere in aperta collisione con i suoi parrocchiani e gli si è consigliata prudenza 
perché con il suo modo d'agire "si sta scavando la fossa". Alla funzione di San Giovanni del Dosso del 22 luglio 
si è visto con soddisfazione Carlo Guerrieri Gonzaga, il sindaco di Quistello Camillo Ruberti, il procuratore di 
Revere. Si prega di adoperarsi perché don Squarza ottenga un sussidio convenienete. Si raccomanda una 
propria parrocchiana perché la Congregazione dell'Opera Pia provveda al suo corredo matrimoniale. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 02, fasc. 082, n. 41 
 

Nota dell'archivista 
Busta allegata. 
 

346 
  
 

Giovanni Lonardi, sacerdote ad Attilio Portioli, sacerdote 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Giovanni Lonardi, sacerdote ad Attilio Portioli, sacerdote 
 

Estremi cronologici 
1877 agosto 9 [San Giovanni del Dosso (Mantova)] 
 

Contenuto 
Si rammenta la questione delle elemosine a favore di don Squarza. La raccomandazione da parte del sindaco di 
Quistello per la giovane che deve maritarsi, Adelina Ghidoni, è andata a buon fine. Si chiede l'indirizzo di 
Laugton, ecclesiastico d'America già in relazione epistolare con il parroco di Frassine. 
 

Consistenza 
cc. 2 
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Segnatura definitiva 
b. 02, fasc. 082, n. 42 
 

347 
  
 

Giovanni Lonardi, sacerdote ad Attilio Portioli, cavaliere 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Giovanni Lonardi, sacerdote ad Attilio Portioli, cavaliere 
 

Estremi cronologici 
1877 settembre 18 [San Giovanni del Dosso (Mantova)] 
 

Contenuto 
Carlo Guerrieri Gonzaga ha promesso di intercedere per un Provvedimento a favore di don Squarza. Questi non 
intende passare da San Giovanni del Dosso a Palidano. La giovane parrocchiana sostiene di non aver ricevuto 
quanto don Portioli scrive. A Collalto di Udine è stato eletto parroco con suffragio popolare don Pietro Manini. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 02, fasc. 082, n. 43 
 

Nota dell'archivista 
Busta allegata. 
 

348 
  
 

Giovanni Lonardi, sacerdote ad Attilio Portioli, cavaliere 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Giovanni Lonardi, sacerdote ad Attilio Portioli, cavaliere 
 

Estremi cronologici 
1877 ottobre 1 [San Giovanni del Dosso (Mantova)] 
 

Contenuto 
Si è nel timore che a partire dal 1 gennaio venga sospeso il sussidio a don Squarza. Anche se la propria 
responsabilità a suo riguardo cessa con il 31 dicembre, lo si reputa il migliore "fra noi cinque eletti dal popolo", 
sempre tartassato nonostante il suo valore di sacerdote e con cui si ha un rapporto di stretta amicizia. Si 
ringrazia per l'interssamento a questo "pretino" . Si chiede dell'indirizzo di Laugan perché non è a Firenze come 
detto. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 02, fasc. 082, n. 44 
 

Nota dell'archivista 
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Busta allegata. 
 

349 
  
 

Giovanni Lonardi, sacerdote ad Attilio Portioli, sacerdote 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Giovanni Lonardi, sacerdote ad Attilio Portioli, sacerdote 
 

Estremi cronologici 
1878 luglio 11 [San Giovanni del Dosso (Mantova)] 
 

Contenuto 
Don Giovanni Cieno, ha ricevuto l'ordine di presentarsi a Mantova salvo subire la sospensione a divinis  , ma 
non vi si è recato, continuando ad amministrare i sacramenti e ben accolto dalla popolazione. Ha risposto 
all'intimidazione di don Coppiardi scrivendo direttamente al vescovo per comunicargli che non verrà a Mantova e 
nemmeno a Marcaria, giustificato nella disobbedienza.Il popolo di San Giacomo delle Segnate ha accolto la 
sentenza del Tribunale con entusiasmo. Si riporta il favorevole giudizio di B.* in merito alla requisitoria del 
procuratore regio Armanni 
 

Consistenza 
c. 1 
 

Segnatura definitiva 
b. 02, fasc. 082, n. 45 
 

Nota dell'archivista 
La datazione della lettera risulta del tutto incongrua con il contenuto del documento dal momento che i fatti 
riportati risalgono al periodo febbraio-giugno 1875 (si rimanda alle lettere di don Giovanni Cieno ad don Portioli). 
*Nome illeggibile. 
 

350 
  
 

Giovanni Lonardi, sacerdote ad Attilio Portioli, sacerdote 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Giovanni Lonardi, sacerdote ad Attilio Portioli, sacerdote 
 

Estremi cronologici 
1878 settembre 4 [San Giovanni del Dosso (Mantova)] 
 

Contenuto 
Si chiedono a don Portioli informazioni sulla famiglia Castellani. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 02, fasc. 082, n. 46 
 

351 
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Giovanni Lonardi, sacerdote ad Attilio Portioli, cavaliere 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Giovanni Lonardi, sacerdote ad Attilio Portioli, cavaliere 
 

Estremi cronologici 
1878 settembre 28 [San Giovanni del Dosso (Mantova)] 
 

Contenuto 
Si pongono molti quesiti intorno al Sinodo diocesano che il vescovo, a quanto si dice da tempo, vorrebbe indire. 
In particolare se è stato il Vaticano a consigliarlo e se il tema centrale saranno i plebisciti parrocchiali. Si è 
preoccupati per il proprio avvenire "oscuro ed incerto". 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 02, fasc. 082, n. 47 
 

352 
  
 

Giovanni Lonardi, sacerdote ad Attilio Portioli, sacerdote 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Giovanni Lonardi, sacerdote ad Attilio Portioli, sacerdote 
 

Estremi cronologici 
1879 febbraio 26 [San Giovanni del Dosso (Mantova)] 
 

Contenuto 
Si chiedono a don Portioli informazioni intorno alla notizia che monsignor Rota sta per lasciare Mantova. In 
particolare, se con il nuovo vescovo più "trattabile" don Lonardi potrà trovare un accomodamento. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 02, fasc. 082, n. 48 
 

353 
  
 

Giovanni Lonardi, sacerdote ad Attilio Portioli, cavaliere 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Giovanni Lonardi, sacerdote ad Attilio Portioli, cavaliere 
 

Estremi cronologici 
1880 maggio 2 [Peschiera (Verona)] 
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Contenuto 
Si è in partenza per Udine. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 02, fasc. 082, n. 49 
 

Nota dell'archivista 
Busta allegata. 
 

354 
  
 

Giovanni Lonardi, sacerdote ad Attilio Portioli, sacerdote 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Giovanni Lonardi, sacerdote ad Attilio Portioli, sacerdote 
 

Contenuto 
Si prega di inserire sulla «Gazzetta di Mantova» la lettera di Carlo Guerrieri Gonzaga che si riporta. Il 
subeconomo ha rivevuto dall'Economato Generale di Mantova l'ordine di riaccordare l'assegno di cui si godeva 
prima di essere 
economo spirituale. Don Francesco Taraschi durante la celebrazione della sua prima messa a Brazzuolo, 
parrocchia di Schivenoglia, si è annunciato parroco di San Giovanni del Dosso e si è meravigliato che fossero 
pochi fra i presenti i cattolici di San Giovanni, mentre i restanti erano solo 36. Ha dichiarato"del diavolo" i 
Sangiovannesi che non obbediscono agli ordini pastorali.  
Nella lettera Guerrieri scrive di far affidamento sulle promesse del Ministero cui si raccomaderà tramite il fratello. 
 

Consistenza 
c. 1 
 

Segnatura definitiva 
b. 02, fasc. 082, n. 50 
 

Nota dell'archivista 
Non ci sono indicazioni relative alla datazione e al luogo di provenienza. 
 

355 
  
 

Giovanni Lonardi, sacerdote ad Attilio Portioli, sacerdote 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Giovanni Lonardi, sacerdote ad Attilio Portioli, sacerdote 
 

Contenuto 
Il vescovo dovrebbe già aver comunicato con quello di Verona. Qualora la risposta non sia soddisfacente ed 
entro pochi giorni non venga fatta luce, ci si vedrà obbligati a rivolgersi alle autorità civili. A San Giovanni del 
Dosso, a San Giacomo delle Segnate, a Quistello c'è grande aspettativa per la "venuta" del parroco eletto, per 
cui ci si trova fra l'incudine e il martello. Si è scritto ad Aurelio [Predella] che si rimette tutto nelle mani di don 
Portioli e che a lui ci si rivolga. La fabbriceria da lui si recherà. 



Archivio di don Attilio Portioli 

pag. 166 di 473 

 

Consistenza 
c. 1 
 

Segnatura definitiva 
b. 02, fasc. 082, n. 51 
 

Nota dell'archivista 
Non ci sono indicazioni relative allla datazione e al luogo di provenienza. 
 

356 
  
 

Giovanni Lonardi, sacerdote ad Attilio Portioli, sacerdote 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Giovanni Lonardi, sacerdote ad Attilio Portioli, sacerdote 
 

Contenuto 
Si presenta un elenco di 47 nominativi, precisando che fra questi i dipendenti hanno dichiarato di essere stati 
obbligati a firmare e che non ci sono parrocchiani di San Giovanni del Dosso. Si riprendono i 5 quesiti posti dall' 
avvocato Custoza specificando i dati di edificazione relativi alla chiesa e alla canonica di San Giovanni del 
Dosso; precisando che mai si è fatta rinuncia alla carica di economo spirituale, tant'è che si è continuato a 
ricevere l'assegno relativo, anche quando si era lontani dalla parrocchia. Sui restanti 3 ci si dice all'oscuro. Si 
ribadisce che per le risposte Custoza deve rivolgersi al proprio avvocato. 
 

Consistenza 
cc. 4 
 

Segnatura definitiva 
b. 02, fasc. 082, n. 52 
 

Nota dell'archivista 
Non ci sono indicazioni relativa alla datazione e al luogo di provenienza. 
La struttura della lettera e la sequenza dei contenuti fa pensare che si tratti di un documento mutilato mancando 
i fogli iniziali. 
 

357 
  
 

Napoleone Antonio Longhi ad Attilio Portioli, cavaliere 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Napoleone Antonio Longhi ad Attilio Portioli, cavaliere 
 

Estremi cronologici 
1875 aprile 20 [Frassine (Mantova)] 
 

Contenuto 
Si prega don Portioli, stante la grande influenza di cui gode presso il Ministero di Grazia, Giustizia e Culti, di 
raccomandare il proprio figlio Giovanni come "ufficiere" presso qualche Pretura o Tribunale del regno. 
 

Consistenza 
cc. 2 
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Segnatura definitiva 
b. 02, fasc. 083, n. 01 
 

358 
  
 

Michele Lopez, direttore del Reale Museo di Parma ad Attilio Portioli, vicerettore del 
Seminario vescovile 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Michele Lopez, direttore del Reale Museo di Parma ad Attilio Portioli, vicerettore del Seminario vescovile 
 

Estremi cronologici 
1859 gennaio 22 [Parma] 
 

Contenuto 
Si sono ricevuti da don Portioli i disegni di sei monete merovingie. Vengono citati numismatici francesi che 
hanno pubblicato su analoghe monete. Si fornisce un resoconto dell'indagine svolta sulle monete in questione. 
Per un ulteriore approfondimento di questa analisi ci si avvarrà della collaborazione di un proprio corrispondente 
di Parigi. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 02, fasc. 084, n. 01 
 

Nota dell'archivista 
Busta allegata. 
 

359 
  
 

Michele Lopez, direttore del Regio Museo d'antichità di Parma ad Attilio Portioli 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Michele Lopez, direttore del Regio Museo d'antichità di Parma ad Attilio Portioli 
 

Estremi cronologici 
1863 giugno 3 [Parma] 
 

Contenuto 
Si espongono gli esiti dell'esame condotto su di una moneta inviata da don Portioli. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 02, fasc. 084, n. 02 
 

Nota dell'archivista 
Busta allegata. 
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360 
  
 

Michele Lopez, direttore del Reale Museo di Parma ad Attilio Portioli, professore 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Michele Lopez, direttore del Reale Museo di Parma ad Attilio Portioli, professore 
 

Estremi cronologici 
1874 aprile 24 [Parma] 
 

Contenuto 
Si è ricevuta notizia da don Portioli della scoperta da lui fatta in Archivio di un documento del 29 novembre 1681 
riguardante la Zecca di Parma. Di ciò si darà prossima pubblicazione. 
Allegato il testo del documento. 
 

Consistenza 
cc. 3 
 

Segnatura definitiva 
b. 02, fasc. 084, n. 03 
 

361 
  
 

Dalmazio Maffioli ad Attilio Portioli 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Dalmazio Maffioli ad Attilio Portioli 
 

Estremi cronologici 
1876 dicembre 25 [Asola (Mantova)] 
 

Contenuto 
Da Bonati di Girolamo di Asola si è venuti a sapere che don Portioli è raccoglitore di oggetti d'arte antica, in 
particolare di monete, e che sull'argomento è "giudice di incomparabile competenza". Si è in possesso di 
sessanta monete d'argento reperite nel Cremonese, sesterzi romani che si vorrebbe che don Portioli 
esaminasse allo scopo di poterle vendere. 
 

Consistenza 
c.1 
 

Segnatura definitiva 
b. 02, fasc. 085, n. 01 
 

362 
  
 

Carlo Magenta, professore ad Attilio Portioli 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
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Carlo Magenta, professore ad Attilio Portioli 
 

Estremi cronologici 
1878 gennaio 3 [Pavia] 
 

Contenuto 
Si sta lavorando sul castello di Pavia, soprattutto in riferimento al periodo storico degli Sforza e dei Visconti. In 
funzione di tale studio si vorrebbe consultare l'Archivio Gonzaga per cercarvi documenti inediti. Si è interessati in 
particolare a Francesco I e a Luigi XII per quanto concerne gli eventi che legano entrambi alla storia pavese. E' 
propria intenzione muovere dallo studio dalla Certosa poiché a proposito di questa si è rintracciato il lavoro di 
alcuni artisti mantovani. Si propone a don Portioli di assumere la direzione delle ricerche. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 02, fasc. 086, n. 01 
 

363 
  
 

Carlo Magenta, professore ad Attilio Portioli, cavaliere 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Carlo Magenta, professore ad Attilio Portioli, cavaliere 
 

Estremi cronologici 
1878 gennaio 28 [Pavia] 
 

Contenuto 
Si ringrazia don Portioli per aver accettato l'incarico. Si chiede di inviare in copia alcuni brani e citazioni di 
documenti legati al proprio oggetto di studio. Si programma un incontro a Mantova. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 02, fasc. 086, n. 02 
 

364 
  
 

Carlo Magenta, procuratore del Re ad Attilio Portioli 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Carlo Magenta, procuratore del Re ad Attilio Portioli 
 

Estremi cronologici 
1878 gennaio 30 [Mantova] 
 

Contenuto 
Si invia una lettera del fratello Carlo. 
 

Consistenza 
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cc. 3 
 

Segnatura definitiva 
b. 02, fasc. 086, n. 03 
 

365 
  
 

Carlo Magenta, professore ad Attilio Portioli 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Carlo Magenta, professore ad Attilio Portioli 
 

Estremi cronologici 
1878 maggio 21 [Pavia] 
 

Contenuto 
Si invia la "citazione" di una rivista tedesca di filologia richiesta da don Portioli, rivista sulla quale Mommsen nel 
1869 ha pubblicato un articolo. Di quest'ultimo si riporta il testo di una nota (in tedesco). 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 02, fasc. 086, n. 04 
 

366 
  
 

Carlo Magenta, docente universitario ad Attilio Portioli 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Carlo Magenta, docente universitario ad Attilio Portioli 
 

Estremi cronologici 
1879 gennaio 22 [Pavia] 
 

Contenuto 
Il tipografo sta stampando i documenti attinti dall'Archivio Gonzaga; si prega don Portioli di collezionarli. Si 
comunica l'avvenuto cambiamento nell'incarico di Rettore. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 02, fasc. 086, n. 05 
 

367 
  
 

Carlo Magenta, docente universitario ad Attilio Portioli, cavaliere 
 
Tipologia 
unità documentaria 
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Titolo 
Carlo Magenta, docente universitario ad Attilio Portioli, cavaliere 
 

Estremi cronologici 
1880 marzo 4 [Pavia] 
 

Contenuto 
Si richiede la ricerca di nuovi documenti. Si informa che a Mantova risiede un proprio fratello, capitano di 
reggimento. Un collega sta pubblicando un testo sul vescovo San Siro e si prega don Portioli di fornirgli notizie in 
merito. 
 

Segnatura definitiva 
b. 02, fasc. 086, n. 06 
 

Nota dell'archivista 
Busta allegata. 
 

368 
  
 

Carlo Magenta, docente universitario ad Attilio Portioli, cavaliere 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Carlo Magenta, docente universitario ad Attilio Portioli, cavaliere 
 

Estremi cronologici 
1880 marzo 12 [Pavia] 
 

Contenuto 
Si spediranno nuove bozze. Si ringrazia per l'aiuto offerto al proprio collega. Brambilla si è detto a disposizione 
di don Portioli. Si citano due lettere di Isabella [Gonzaga] in cui ella annuncia l'avvenuto parto.Si parla del 
proprio lavoro che entro la fine dell'anno verrà pubblicato: due volumi ciascuno di 500 pagine e di cui uno è 
dedicato alla sola raccolta di documenti. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 02, fasc. 086, n. 07 
 

369 
  
 

Carlo Magenta, docente universitario ad Attilio Portioli, cavaliere 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Carlo Magenta, docente universitario ad Attilio Portioli, cavaliere 
 

Estremi cronologici 
1880 marzo 26 [Pavia] 
 

Contenuto 
Si disserta su Elisabetta di Francia, Gian Galeazzo Sforza, Ugolino Gonzaga, Ludovico e Francesco Gonzaga 



Archivio di don Attilio Portioli 

pag. 172 di 473 

per dimostrare la veridicità delle datazioni da sé stabilite per le due lettere di Isabella [Gonzaga]. Si prega di 
valutare quanto esposto e di offrire la sua opinione in merito. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 02, fasc. 086, n. 08 
 

Nota dell'archivista 
Busta allegata. 
 

370 
  
 

Carlo Magenta, docente universitario ad Attilio Portioli, cavaliere 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Carlo Magenta, docente universitario ad Attilio Portioli, cavaliere 
 

Contenuto 
Si invia un volume. Si parla di Davari verso cui si nutre riconoscenza. Si accenna a Ferrati e ad un archivista 
notarile con cui si è in contatto epistolare. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 02, fasc. 086, n. 09 
 

Nota dell'archivista 
Busta allegata. 
Non risultano indicazioni relative alla data, salvo "mercoledì". Il luogo di provenienza è Milano. 
 

371 
  
 

Giuseppe Magenta (fratello di Carlo), procuratore del Re ad Attilio Portioli, cavaliere 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Giuseppe Magenta (fratello di Carlo), procuratore del Re ad Attilio Portioli, cavaliere 
 

Contenuto 
Il documento è un foglio sul quale sono incollati due biglietti da visita: 
1- Si invia una lettera del fratello, professor Carlo, diretta a don Portioli e relativa al comune lavoro. Si attende un 
riscontro sull'accettazione da parte di don Portioli dell'incarico. 
2- Da una lettera del fatello Carlo si è saputo che egli si recherà a Mantova il mercoledì successivo. Si spera in 
tal modo che potrà fare la conoscenza di don Portioli cui si sarà lieti di presentarlo. 
 

Consistenza 
c. 1 
 

Segnatura definitiva 
b. 02, fasc. 086, n. 10 
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Nota dell'archivista 
Entrambi i biglietti da visita sono privi di indicazioni relativamente alla data e alla provenienza, pur essendo certo 
che sono stati scritti da Mantova. 
 

372 
  
 

Maggiora Vergano ad Attilio Portioli, canonico 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Maggiora Vergano ad Attilio Portioli, canonico 
 

Estremi cronologici 
1873 marzo 18 ["Assi" *] 
 

Contenuto 
Ci si qualifica come "raccoglitore" di monete. Si sta trattando con Marignoli il cui medagliere è ricchissimo per 
ogni Zecca, tranne che quanto al Piemonte.Si descrivono alcune monete in proprio possesso, alcune offerte al 
Museo di Parma, altre a Marignoli. Con riferimento ad una Memoria di Domenico Promis si discute di una 
moneta che anche a parere di don Portioli è della zona di Mantova. La questione conduce a trattare delle 
monete battute per Mantova dai Gonzaga nel Monferrato, in particolare a Casale, ed ai conii per Casale prodotti 
a Mantova. Si chiede il parere di don Portioli. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 02, fasc. 087, n. 01 
 

Nota dell'archivista 

 Alla località indicata dallo scrivente nell'attualità non corrisponde nulla. 
 

373 
  
 

Ercole Magnaguti, sindaco ad Attilio Portioli 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Ercole Magnaguti, sindaco ad Attilio Portioli 
 

Estremi cronologici 
1868 dicembre 10 [Mantova] 
 

Contenuto 
Si prega l'amico don Portioli di svolgere delle ricerche presso l'Archivio da lui diretto relativamente a carte 
attestanti i diritti vantati da Rosa Fano. Si è certi che la propria raccomandazione sarà appoggiata da don Portioli 
dal momento che il proprio appello in nome dell'umanità trova eco nell'animo suo. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 02, fasc. 088, n. 01 



Archivio di don Attilio Portioli 

pag. 174 di 473 

 

Nota dell'archivista 
Busta allegata. 
 

374 
  
 

Ercole Magnaguti, sindaco ad Attilio Portioli, cavaliere 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Ercole Magnaguti, sindaco ad Attilio Portioli, cavaliere 
 

Estremi cronologici 
1875 marzo 12 [Mantova] 
 

Contenuto 
Si inviano i libri richiesti da don Portioli. La spesa da corrispondere è di £ 3, come stabilito allorchè il Comune è 
divenuto legatorio della libreria D'Arco. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 02, fasc. 088, n. 02 
 

Nota dell'archivista 
Busta allegata. 
 

375 
  
 

Antonio Magrini, abate a Vincenzo [Attilio] Portioli, direttore della Biblioteca* e del 
Museo di Mantova 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Antonio Magrini, abate a Vincenzo [Attilio] Portioli, direttore della Biblioteca* e del Museo di Mantova 
 

Estremi cronologici 
1867 maggio 22 [Gorizia] 
 

Contenuto 
Si richiede la collaborazione per una ricerca che si sta svolgendo intorno ad una testimonianza di Vasari su 
Giulio Romano. Vasari riferisce della celebre vicenda delle figure oscene disegnate dal pittore, incise dal' amico 
Marco Antonio di Bologna, e a ciascuna delle quali Pietro Aretino appose un sonetto.Si cita in proposito la 
cronaca del bolognese Marcello Oretti che non fa sufficiente chiarezza sull'episodio. Si prega di indagare, 
consultando anche il lavoro del marchese D'Arco del 1838 su Giulio Romano. Si discutono alcuni passi di 
D'Arco. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 02, fasc. 089, n. 01 
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Nota dell'archivista 

 Qualificazione inesatta, non avendo mai don Portioli diretto la Biblioteca mantovana, al pari del nome 
attribuitogli. 

 

376 
  
 

Antonio Magrini, abate ad Attilio Portioli, bibliotecario* 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Antonio Magrini, abate ad Attilio Portioli, bibliotecario* 
 

Estremi cronologici 
1868 febbraio 13 [Gorizia] 
 

Contenuto 
Si sono ricevuti i riscontri richiesti su Giulio Romano e se ne discute. Il tema in oggetto include riferimenti anche 
a Valerio Belli, a proposito del quale si cita l'opera di Giorgio Vasari "Ragionamenti sopra gli intagliatori in 
pietra". Si incarica di fornire un estratto dell'opera di Giulianelli che si trova presso la Biblioteca di Mantova, 
opera nella quale si parla del Belli. 
Allegato un foglio contenente un promemoria di ricerche da effettuarsi presso il Museo di Mantova. 
 

Consistenza 
cc. 3 
 

Segnatura definitiva 
b. 02, fasc. 089, n. 02 
 

Nota dell'archivista 

 Qualificazione inesatta. 
 

377 
  
 

Antonio Magrini, abate ad Attilio Portioli, bibliotecario* 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Antonio Magrini, abate ad Attilio Portioli, bibliotecario* 
 

Estremi cronologici 
1868 ottobre 11 [Gorizia] 
 

Contenuto 
Si ringrazia per i riscontri inviati su Giulio Romano e tratti da D'Arco. Si affida a don Portioli la soluzione a due 
nuovi interrogativi. Il primo, ricavato dal Vasari, concerne dei fregi di palazzo del Te a Mantova, su disegno di 
Giulio Romano. Il secondo concerne gli studi effettuati da Giulio Romano sulla colonna trayana di cui riferisce 
D'Arco. Si chiede di cercare conferma grazie all'opera di D'Arco della notizia secondo cui Giulio Romano 
avrebbe prodotto un dipinto per Caterina de Medici. 
 

Segnatura definitiva 
b. 02, fasc. 089, n. 03 
 

378 
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Antonio Magrini, abate ad Attilio Portioli 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Antonio Magrini, abate ad Attilio Portioli 
 

Estremi cronologici 
1869 [Gorizia] 
 

Contenuto 
Si è ricevuto un opuscolo. Si discute sui riscontri inviati circa il dipinto per Caterina de Medici. Le informazioni 
ricevute sugli stucchi e sulla colonna trayana si sono rivelate preziose. Si è incuriositi dall'accenno di don Portioli 
a due piastrelle di Valerio Belli e se ne discute. Si è rimasti favorevolmente colpiti dall'annuncio di don Portioli in 
merito ai documenti inediti di Chiericati, da lui scoperti presso l'Archivio Gonzaga. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 02, fasc. 089, n. 04 
 

379 
  
 

Antonio Magrini, abate ad Attilio Portioli 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Antonio Magrini, abate ad Attilio Portioli 
 

Estremi cronologici 
1870 [Vicenza] 
 

Contenuto 
Si sono ricevuti gli scritti inediti di Torquato Tasso. Si invia il proprio opuscolo di recente pubblicazione 
"Reminiscenze vicentine della Casa di Savoia". Si cita un passaggio dell'opera di D'Arco su Giulio Romano in cui 
si accenna all'artista Zilotto da Vicenza. Si invita a chiedere a D'Arco, se ancora in vita, di fornire 
"un'illustrazione" a questa asserzione. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 02, fasc. 089, n. 05 
 

380 
  
 

Carlo Malagola, direttore dell'Archivio di Stato di Bologna ad Attilio Portioli, cavaliere 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Carlo Malagola, direttore dell'Archivio di Stato di Bologna ad Attilio Portioli, cavaliere 
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Estremi cronologici 
1883 giugno 25 [Bologna] 
 

Contenuto 
Si sta preparando una Memoria sulla legazione del cardinale Giulio Alberoni in Romagna. Si prega di cercare e 
ricopiare un articolo apparso sulla «Gazzetta di Mantova» il 14 novembre 1739, contenente la lettera del 
segretario dello Stato Pontificio, in disaccordo con il cardinale. Ma ancor più si è interessati ad un articolo del 
giornale mantovano anteriore al 22 febbraio 1744 che contiene le accuse dei nemici di Alberoni. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 02, fasc. 090, n. 01 
 

381 
  
 

Martino Mantovani ad Attilio Portioli 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Martino Mantovani ad Attilio Portioli 
 

Estremi cronologici 
1874 marzo 18 [Gonzaga (Mantova)] 
 

Contenuto 
Telegramma. 
Si è telegrafato a don Orioli per via dell'ingresso, ma non c'è stata risposta. Si attendono da don Portioli 
chiarimenti. 
 

Consistenza 
c. 1 
 

Segnatura definitiva 
b. 02, fasc. 091, n. 01 
 

382 
  
 

Martino Mantovani ad Attilio Portioli 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Martino Mantovani ad Attilio Portioli 
 

Estremi cronologici 
1874 marzo 22 [Palidano (Mantova)] 
 

Contenuto 
Si è proceduto alla convocazione parrocchiale per l'ingresso del nuovo parroco. A nome della Commissione 
parrocchiale si chiede un consiglio su come muoversi con il curato e con l'economo spirituale. Costoro hanno 
infatti dichiarato di rimettersi agli ordini del vescovo che li convocherà non appena giunto il nuovo parroco. 
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Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 02, fasc. 091, n. 02 
 

Nota dell'archivista 
Busta allegata. 
 

383 
  
 

Pietro Manzini, sacerdote ad Attilio Portioli, cavaliere 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Pietro Manzini, sacerdote ad Attilio Portioli, cavaliere 
 

Estremi cronologici 
1876 agosto 28 [Correggioli (Mantova)] 
 

Contenuto 
Si ha avuto un colloquio con il diacono di Ostiglia che è stato interrogato dal procuratore regio sul proprio conto. 
Si prega don Portioli di intervenire a proprio favore. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 02, fasc. 092, n. 01 
 

384 
  
 

Pietro Marasca, canonico ad Attilio Portioli, sacerdote 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Pietro Marasca, canonico ad Attilio Portioli, sacerdote 
 

Estremi cronologici 
1869 marzo 8 [Vicenza] 
 

Contenuto 
Per il tramite del professore Bernardo Morsolin si è presa visione dell'opuscolo pubblicato da don Portioli sulle 
lettere del vescovo Francesco Chieregati. Se ne chiedono due copie, una delle quali da destinarsi alla Biblioteca 
di Vicenza. A compenso di quanto richiesto si invieranno notizie sul vescovo, una copia della Memoria e 
Dissertazione del dottor Felice Asti e lo Statuto del Museo vicentino, della cui Commissione si è membri. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 02, fasc. 093, n. 01 
 

385 
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Pietro Marasca, canonico ad Attilio Portioli, conservatore del Museo Civico 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Pietro Marasca, canonico ad Attilio Portioli, conservatore del Museo Civico 
 

Estremi cronologici 
1869 aprile 3 [Vicenza] 
 

Contenuto 
Si sono ricevuti i documenti pubblicati da don Portioli. Si inviano la biografia di Francesco Chieregati scritta di 
proprio pugno e le lettere del medico vicentino Domenico Thiene. Si richiedono le opere di Zaccaria Ferrerio, 
vescovo di guardia del 1500. 
Allegati un foglio contenente la biografia di Francesco Chieregati ed uno contenente annotazioni su due lettere 
del medico Thiene. 
 

Consistenza 
cc. 3 
 

Segnatura definitiva 
b. 02, fasc. 093, n. 02 
 

386 
  
 

Pietro Marasca, canonico ad Attilio Portioli, conservatore del Museo Civico 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Pietro Marasca, canonico ad Attilio Portioli, conservatore del Museo Civico 
 

Estremi cronologici 
1872 aprile 19 [Vicenza] 
 

Contenuto 
Si sono ricevute delle pubblicazioni di don Portioli. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 02, fasc. 093, n. 03 
 

387 
  
 

Pietro Marasca, canonico ad Attilio Portioli, bibliotecario comunale* 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Pietro Marasca, canonico ad Attilio Portioli, bibliotecario comunale* 
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Estremi cronologici 
1874 maggio 29 [Vicenza] 
 

Contenuto 
Si sono ricevute le lettere indedite di Bernardo Tassso. Si invia un opuscolo sulla storia di Mantova. A breve si 
invieranno le rime di Bernardo Tasso in quattro volumetti stampati nel 1749 a Bergamo. Si è interessati alle 
opere scritte dal vescovo Ferrerio e si chiede a don Portioli di acquistarle per sé. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 02, fasc. 093, n. 04 
 

Nota dell'archivista 

 Qualificazione non esatta. 
 

388 
  
 

Pietro Marasca, canonico ad Attilio Portioli, bibliotecario* 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Pietro Marasca, canonico ad Attilio Portioli, bibliotecario* 
 

Estremi cronologici 
1876 aprile 20 [Vicenza] 
 

Contenuto 
Si invia la fotografia a dimensione naturale del mappamondo di Giovanni Leardo di Venezia, disegnato nel 1448 
e conservato presso il Museo Civico di Vicenza, ben conoscendo la passione di don Portioli per la geografia. Si 
chiedono notizie sulle opere di Ferrerio conservate presso la Biblioteca di Mantova. Una in particolare, "Vita di 
S.Brunone", è stata stampata a Mantova nel 1509 e dovrebbe perciò essere di facile reperibilità. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 02, fasc. 093, n. 05 
 

Nota dell'archivista 

 Qualificazione non esatta. 
 

389 
  
 

Pietro Marasca, canonico ad Attilio Portioli 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Pietro Marasca, canonico ad Attilio Portioli 
 

Estremi cronologici 
1878 gennaio 6 [Vicenza] 
 



Archivio di don Attilio Portioli 

pag. 181 di 473 

Contenuto 
Si invia il ritratto del cittadino mantovano e oriundo di Vicenza Baldassarre dell'Acqua. Si chiedono informazioni 
sulla vita di questi. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 02, fasc. 093, n. 06 
 

390 
  
 

Giuseppe Marchi, padre gesuita ad Attilio Portioli, vicerettore 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Giuseppe Marchi, padre gesuita ad Attilio Portioli, vicerettore 
 

Estremi cronologici 
1859 gennaio 25 [Roma] 
 

Contenuto 
Non è possibile soddisfare gli interrogativi posti da don Portioli in merito a delle monete merovingie. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 02, fasc. 094, n. 01 
 

391 
  
 

Filippo Marignoli ad Attilio Portioli, professore 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Filippo Marignoli ad Attilio Portioli, professore 
 

Estremi cronologici 
1871 marzo 30 [Roma] 
 

Contenuto 
Si sono ricevuti i calchi e di questi solo alcuni se ne tratterranno. Si fornisce la "Distinta Casale" delle monete cui 
si è interessati. Si prega di procurare le opere più complete sulla Zecca di Mantova, soprattutto quelle che 
vengono riportate dal Promis nelle tavole sinottiche.Si invia l'elenco dei calchi e delle monete che vengono 
spediti in data 3 aprile corredati dai relativi prezzi. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 02, fasc. 095, n. 01 
 

392 
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Filippo Marignoli ad Attilio Portioli, professore 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Filippo Marignoli ad Attilio Portioli, professore 
 

Estremi cronologici 
1871 aprile 10 [Roma] 
 

Contenuto 
Si ringrazia per la spedizione delle monete richieste. Se ne discute il prezzo. Si rimettono due vaglia postali ed 
alcuni calchi di monete cui non si è interessati o sul cui prezzo non ci si è accordati. Si chiedono nuovi calchi. 
Allegate due ricevute postali attestanti l'invio ad Attilio Portioli di 1 colle per il valore di £ 775 in data 3 aprile e di 
1 colle per il valore di £ 185 in data 14 aprile. 
 

Consistenza 
cc. 4 
 

Segnatura definitiva 
b. 02, fasc. 095, n. 02 
 

393 
  
 

Filippo Marignoli ad Attilio Portioli, professore 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Filippo Marignoli ad Attilio Portioli, professore 
 

Estremi cronologici 
1871 aprile 19 [Roma] 
 

Contenuto 
Si sono ricevute da don Portioli tre monete e se ne discute. Si descrive la propria collezione numismatica. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 02, fasc. 095, n. 03 
 

394 
  
 

Filippo Marignoli ad Attilio Portioli, professore 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Filippo Marignoli ad Attilio Portioli, professore 
 

Estremi cronologici 
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1871 [Roma] 
 

Contenuto 
Si ringrazia don Portioli per i numini che procurerà e che andranno ad arricchire la propria collezione. Per le 
monete proposte, si fa presente che già si è in possesso di molte delle monete delle Zecche indicate e che si 
necessita dei calchi esatti prima di poter stabilire il prezzo d'acquisto. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 02, fasc. 095, n. 04 
 

395 
  
 

Filippo Marignoli ad Attilio Portioli, professore 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Filippo Marignoli ad Attilio Portioli, professore 
 

Estremi cronologici 
1872 aprile 27 [Roma] 
 

Contenuto 
Inutili sono state le ricerche in parlamento per trovare Giovanni Carlo Arrivabene cui si deve rendere uno scudo 
di Guastalla che si ha in deposito. Si incarica don Portioli di occuparsi della faccenda. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 02, fasc. 095, n. 05 
 

396 
  
 

Filippo Marignoli ad Attilio Portioli, professore 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Filippo Marignoli ad Attilio Portioli, professore 
 

Estremi cronologici 
1872 maggio 9 [Roma] 
 

Contenuto 
Si è consegnato lo scudo di Guastalla all'onorevole Finzi. Ci si dice lieti per il prossimo incontro con don Portioli. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 02, fasc. 095, n. 06 
 

397 
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Filippo Marignoli ad Attilio Portioli, professore 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Filippo Marignoli ad Attilio Portioli, professore 
 

Estremi cronologici 
1872 ottobre 18 [Roma] 
 

Contenuto 
I tre calchi di monete da don Portioli inviate sono di Rodolfo Gonzaga per Castiglione delle Stiviere, come si 
evince dal Promis. Di questo tipo già se ne posseggono ed il prezzo richiesto non è onesto. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 02, fasc. 095, n. 07 
 

398 
  
 

Filippo Marignoli ad Attilio Portioli 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Filippo Marignoli ad Attilio Portioli 
 

Estremi cronologici 
1872 novembre 8 [Trevi (Perugia)] 
 

Contenuto 
Si interpella don Portioli su una questione amministrativa. Da lui si è interessati ad acquistare nuove monete. 
Essendo la propria collezione già molto corposa, si chiariscono i criteri per nuovi acquisti. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 02, fasc. 095, n. 08 
 

Nota dell'archivista 
Busta allegata. 
 

399 
  
 

Filippo Marignoli ad Attilio Portioli, professore 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Filippo Marignoli ad Attilio Portioli, professore 
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Estremi cronologici 
1873 gennaio 4 [Roma] 
 

Contenuto 
Delle monete spedite da don Portioli si indicano e si descrivono quelle scelte. Si discute il prezzo per loro 
stabilito. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 02, fasc. 095, n. 09 
 

Nota dell'archivista 
La datazione è specificata solo dall'anno e dal giorno (4). 
 

400 
  
 

Filippo Marignoli ad Attilio Portioli, professore 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Filippo Marignoli ad Attilio Portioli, professore 
 

Estremi cronologici 
1873 gennaio 14 [Roma] 
 

Contenuto 
Si discute del prezzo di una moneta spedita da don Portioli. Si invia un vaglia di £ 390 per le monete che si 
trattengono. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 02, fasc. 095, n. 10 
 

Nota dell'archivista 
La datazione è specificata solo dall'anno e dal giorno (14). 
 

401 
  
 

Attilio Portioli, sacerdote a [Luigi Martini monsignore] 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Attilio Portioli, sacerdote a [Luigi Martini monsignore] 
 

Estremi cronologici 
1866 giugno 5 [Venezia] 
 

Contenuto 
Ci si trova a Venezia dopo un breve soggiorno ad Urbino ove si è stati ospitati con grande cordialità 
dall'arcivescovo. Sono giunte a Venezia le carte di monsignore e le si sottoporrà alla Prefettura. Si è scritto al 
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vescovo per dare ragione del proprio operato a Venezia. Si affidano a monsignore dei quesiti da sottoporre alla 
finanza, in particolare informazioni su domande per quietanze e liquidazione di capitali. Ci si raccomanda di 
comunicare a Roberto Ardigò che la sua spedizione ha avuto buon esito e di continuare. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 02, fasc. 096, n. 01 
 

402 
  
 

Luigi Martini, monsignore ad Attilio Portioli, amministratore del Seminario vescovile 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Luigi Martini, monsignore ad Attilio Portioli, amministratore del Seminario vescovile 
 

Estremi cronologici 
1867 aprile 22 [Mantova] 
 

Contenuto 
Ci si unisce al dolore di don Portioli per la grave perdita che ha colpito la sua famiglia. Elogiando la figura 
scomparsa per le sue virtù di bontà, di carità e di lealtà, si esprimono parole di speranza cristiana. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 02, fasc. 096, n. 02 
 

403 
  
 

Luigi Martini, monsignore ad Attilio Portioli, amministratore del Seminario vescovile 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Luigi Martini, monsignore ad Attilio Portioli, amministratore del Seminario vescovile 
 

Estremi cronologici 
1867 ottobre 22 [Mantova] 
 

Contenuto 
È comparsa sulla «Gazzetta di Mantova» la notizia della vendita del fondo Possioncella a Sailetto. Si chiede 
all'amministrazione del Seminario di verificare se la Testatrice ha intenzione di destinare il fondo per erigere titoli 
di ordinazione per i chierici poveri o se, diversamente, intenda destinare quelle rendite in soccorso ai sacerdoti 
poveri della città, con ciò creando ad amministratore il parroco _pro tempore_ della Cattedrale. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 02, fasc. 096, n. 03 
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404 
  
 

Attilio Portioli, sacerdote a Luigi Martini vicario capitolare Generale 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Attilio Portioli, sacerdote a Luigi Martini vicario capitolare Generale 
 

Estremi cronologici 
1871 ottobre 10 [Mantova] 
 

Contenuto 
A seguito del colloquio con monsignore si rimanda qualunque risposta e pressione riguardo al rapporto ricevuto 
da Roma sulla faccenda del Seminario vescovile e della diocesi. 
 

Segnatura definitiva 
b. 02, fasc. 096, n. 04 
 

405 
  
 

Luigi Martini, monsignore ad Attilio Portioli, amministratore del Seminario vescovile 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Luigi Martini, monsignore ad Attilio Portioli, amministratore del Seminario vescovile 
 

Estremi cronologici 
1871 novembre 5 [Mantova] 
 

Contenuto 
Il vescovo di Guastalla [Pietro Rota], promosso Pastore della diocesi di Mantova, su comando pontificio del 
cardinale prefetto della Sacra Congregazione del Concilio, ha ordinato, e si è quindi eseguito, di licenziare 
insegnanti ed impiegati del Seminario. A seguito di ciò di dà avviso a don Portioli di provvedere ad altra 
abitazione, lasciando disponibile ad altri la sua attuale residenza. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 02, fasc. 096, n. 05 
 

Nota dell'archivista 
La carta della missiva è intestata alla Curia vescovile di Mantova. 
 

406 
  
 

Attilio Portioli, sacerdote a [Luigi Martini] monsignore 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Attilio Portioli, sacerdote a [Luigi Martini] monsignore 
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Estremi cronologici 
1871 novembre 9 [Mantova] 
 

Contenuto 
Dinnanzi alla volontà del Superiore [vescovo] non si ha altra scelta che obbedire e senza opposizioni, come 
d'altronde si è sempre fatto. Nulla si è commesso per meritare una sì rigida disposizione. Avendo rinunciato 
all'amministrazione del Seminario, si spera che il Superiore vorrà accordare a sé un anno di stipendio secondo 
le consuetudini dello stabilimento. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 02, fasc. 096, n. 06 
 

407 
  
 

Giovanni Meloni, sacerdote ad Attilio Portioli, amministratore del Seminario vescovile 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Giovanni Meloni, sacerdote ad Attilio Portioli, amministratore del Seminario vescovile 
 

Estremi cronologici 
1871 maggio 9 [Palazzolo sull'Oglio (Mantova)] 
 

Contenuto 
Un parrocchiano ha trovato nei campi una moneta d'oro. Ne si fornisce la descrizione e s'incarica don Portioli di 
svolgere ricerche intorno ad essa. Il medesimo parrocchiano si dice in possesso di un'altra moneta, ma 
d'argento. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 02, fasc. 097, n. 01 
 

408 
  
 

Pasquale Miglioretti, scultore ad Attilio Portioli 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Pasquale Miglioretti, scultore ad Attilio Portioli 
 

Estremi cronologici 
1869 febbraio 12 [Mantova] 
 

Contenuto 
Si trasmettono indicazioni per l'edificazione del monumento ai Martiri di Belfiore. Se ne descrive il progetto. Lo 
scopo tanto della struttura nelle sue varie figure quanto dei materiali utilizzati è di rappresentare "il genio 
dell'Indipendenza", di rammentare che "non è possibile spegnere nemmeno nelle sevizie" le aspirazioni di "forti 
cittadini" che, anzi, con le persecuzioni si fortificano ancor più. 
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Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 02, fasc. 098, n. 01 
 

409 
  
 

Giovanni Minoglio ad Attilio Portioli 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Giovanni Minoglio ad Attilio Portioli 
 

Estremi cronologici 
1878 marzo 26 [Moncalvo (Asti)] 
 

Contenuto 
Si è trovato a Moncalvo un frammento di cannone che a giudicare dall'iscrizione dovrebbe essere del marchese 
Lodovico III Gonzaga. Si pogono una serie di questioni relativamente a tale frammento. Si invia un proprio libro 
di recente pubblicazione. Ci si è incontrati a Torino con il cavaliere [Domenico] Promis che manda i propri saluti 
a don Portioli. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 02, fasc. 099, n. 01 
 

410 
  
 

Giovanni Minoglio ad Attilio Portioli 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Giovanni Minoglio ad Attilio Portioli 
 

Estremi cronologici 
1878 giugno 13 [Moncalvo (Asti)] 
 

Contenuto 
Si invia un proprio libretto appena pubblicato. Si ringrazia per le informazioni procurate che sono risultate 
particolarmente utili al lavoro che si sta completando. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 02, fasc. 099, n. 02 
 

411 
  
 



Archivio di don Attilio Portioli 

pag. 190 di 473 

Alexandre Missong ad Attilio Portioli, conservatore del Museo 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Alexandre Missong ad Attilio Portioli, conservatore del Museo 
 

Estremi cronologici 
1876 maggio 25 [Vienna] 
 

Contenuto 
Si ringrazia per la spedizione di alcune monete e se ne descrive il confronto effettuato con la propria collezione. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 02, fasc. 100, n. 04 
 

Nota dell'archivista 
Lettera in lingua francese. 
 

412 
  
 

Alexandre Missong ad Attilio Portioli 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Alexandre Missong ad Attilio Portioli 
 

Estremi cronologici 
1876 aprile 20 [Vienna] 
 

Contenuto 
Si richiedono il calco su carta stagnola di monete dell'imperatore Probo conservate al Museo di Mantova. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 02, fasc. 100, n. 01 
 

Nota dell'archivista 
Lettera in lingua francese. 
 

413 
  
 

Alexandre Missong ad Attilio Portioli 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Alexandre Missong ad Attilio Portioli 
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Estremi cronologici 
1876 maggio 5 [Vienna] 
 

Contenuto 
Ringrazia per le informazioni ricevute sulle collezioni delle monete di Mantova e richiede la cessione di alcuni 
pezzi e il conio di altri. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 02, fasc. 100, n. 02 
 

Nota dell'archivista 
Lettera in lingua francese. 
 

414 
  
 

Attilio Portioli ad Alexandre Missong 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Attilio Portioli ad Alexandre Missong 
 

Estremi cronologici 
1876 maggio 21 [Mantova] 
 

Contenuto 
La richiesta che si ceda parte della propria raccolta di monete rappresenta un sacrificio che non ci si vuole 
imporre. Si inviano le monete che si sa essere utili agli studi di Missonga lui, lasciandogli decidere il prezzo per 
esse. 
Allegata ricevuta di spedizione di "gruppo argento" per £ 800 per Alessandro Missong datata 21 maggio. 
 

Consistenza 
cc.2 
 

Segnatura definitiva 
b. 02, fasc. 100, n. 03 
 

415 
  
 

Attilio Portioli ad Alexandre Missong 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Attilio Portioli ad Alexandre Missong 
 

Estremi cronologici 
1876 giugno 3 [[Mantova]] 
 

Contenuto 
E' stato il cavaliere Ernst a presentare a sé Alexandre Missong. Le monete che si sono spedite provengono da 
un ripostiglio preparato da contadini da cui le si sono acquistate. Si parla di un "tesoretto" di migliaia di monete 
situato in riva ad un canale di scolo di Buzzoletto, scoperto nel 1864, e di cui se ne sono acquistate 800 e 
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spedite a Missong. Si elencano alcune delle monete non acquistate.Nel 1850 è venuto alla luce un altro 
ripostiglio, presso il fondo Le Chiavicchie Salvadori a Pegognaga e contenente un migliaio di monete.La propria 
collezione è di sole monete mantovane. Se qualcuno fosse interessato ad altro tipo di monete di cui si è in 
possesso, si è disponibili a venderle. 
 

Consistenza 
c. 1 
 

Segnatura definitiva 
b. 02, fasc. 100, n. 05 
 

Nota dell'archivista 
Nella missiva manca l'indicazione tanto del mittente quanto del destinatario, ma la grafia non lascia dubbi sul 
fatto che lo scrivente sia Attilio Portioli, mentre il contenuto attesta che il destinatario è Alexandre Missong. 
 

416 
  
 

Alexandre Missong ad Attilio Portioli 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Alexandre Missong ad Attilio Portioli 
 

Estremi cronologici 
1876 agosto 21 
 

Contenuto 
Richiede di inviare separatamente le monete dai coni, questi ultimi da inviare come campioni senza valore, in 
una scatola di legno non sigillata. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 02, fasc. 100, n. 06 
 

Nota dell'archivista 
Lettera in lingua francese. 
Non ci sono indicazioni sul luogo di provenienza. 
 

417 
  
 

Alexandre Missong ad Attilio Portioli 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Alexandre Missong ad Attilio Portioli 
 

Estremi cronologici 
1876 novembre 1 [Vienna] 
 

Contenuto 
Si richiede il prestito delle monete dell'imperatore Probo conservate al Museo di Mantova e di quelle 
appartenenti al marchese Cavriani per farne il conio. Di quelle del defunto marchese si propone l'acquisto.  
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Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 02, fasc. 100, n. 07 
 

Nota dell'archivista 
Lettera in lingua francese. 
 

418 
  
 

Alexandre Missong ad Attilio Portioli 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Alexandre Missong ad Attilio Portioli 
 

Estremi cronologici 
1876 dicembre 7 [Vienna] 
 

Contenuto 
Richiede l'invio del conio delle monete dell'imperatore Probo conservate presso il Museo di Mantova e di quelle 
appartenenti al marchese di Bagno, per poterle citare nella propria opera. Si ringrazie dell'invio della brochure 
sulla collezione del marchese di Bagno e si accenna ad un amico che vorrebbe acquistare la collezione di 
monete dell'imperatore Claudio del Museo. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 02, fasc. 100, n. 08 
 

Nota dell'archivista 
Lettera in lingua francese. 
 

419 
  
 

Alexandre Missong ad Attilio Portioli 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Alexandre Missong ad Attilio Portioli 
 

Estremi cronologici 
1876 dicembre 19 [Vienna] 
 

Contenuto 
Ringrazia per l'invio dei calchi delle monete e riferisce dello stato "horrible" degli stessi all'arrivo, dell'assenza di 
alcuni pezzi e dell'illeggibilità di altri. Comunica di voler cedere alcuni calchi al Museo di Mantova e chiede l'invio 
di tutti i pezzi della collezione dell'imperatore Probo. 
 

Consistenza 
cc. 2 
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Segnatura definitiva 
b. 02, fasc. 100, n. 09 
 

420 
  
 

Alexandre Missong ad Attilio Portioli 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Alexandre Missong ad Attilio Portioli 
 

Estremi cronologici 
1877 marzo 29 
 

Contenuto 
Si incarica di acquistare il complesso di 48720 pezzi per la somma di £ 3000 e di darne accurata descrizione per 
la «Gazzetta Numismatica». Si invierano delle monete mantovane per il Museo di don Portioli. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 02, fasc. 100, n. 10 
 

Nota dell'archivista 
Non ci sono indicazioni circa il luogo di provenienza. 
 

421 
  
 

Alexandre Missong ad Attilio Portioli 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Alexandre Missong ad Attilio Portioli 
 

Estremi cronologici 
1877 aprile 16 [Vienna] 
 

Contenuto 
Si è ricevuta la «Gazzetta di Mantova» con l'articolo dell'Accademia Virgiliana. Ci si dice preoccupati non avendo 
ancora ricevuto telegrammi con notizie sull'acquisto delle monete. Si parla di ritrovamenti di monete a 
Casalleone e in Francia cui si è interessati. Si chiedono notizie in merito. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 02, fasc. 100, n. 11 
 

422 
  
 

Alexandre Missong ad Attilio Portioli 
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Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Alexandre Missong ad Attilio Portioli 
 

Estremi cronologici 
1878 aprile 18 [Vienna] 
 

Contenuto 
Si fa accenno ai conii delle "4 collections". Si conferma l'intento di acquistare la collezione dell'imperatore 
Claudio, pregando di inviarla in una scatoletta senza sigillo, "come impronte senza valore". 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 02, fasc. 100, n. 12 
 

Nota dell'archivista 
Lettera in lingua francese. 
 

423 
  
 

Alexandre Missong ad Attilio Portioli 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Alexandre Missong ad Attilio Portioli 
 

Estremi cronologici 
[1883 novembre 27] [Vienna] 
 

Contenuto 
Si richiede la cessione delle monete in possesso del Museo di Mantova relative ad alcuni imperatori dell'impero 
d'oriente e d'occidente, comprese quelle di Probo.  
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 02, fasc. 100, n. 13 
 

Nota dell'archivista 
Lettera in lingua francese. 
 

424 
  
 

Alexandre Missong ad Attilio Portioli 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Alexandre Missong ad Attilio Portioli 
 

Contenuto 
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Si richiedono i calchi delle monete, sia false che vere, degli imperatori Probo, Tacito e Floriano conservati nel 
Museo di Mantova e presso i marchesi Cavriani e di Bagno. Si richiede inoltre l'invio dei pezzi relativi agli 
imperatori Claudio, Quintillo, Aureliano e Severina. 
 

Consistenza 
c. 1 
 

Segnatura definitiva 
b. 02, fasc. 100, n. 14 
 

Nota dell'archivista 
Lettera in lingua francese. 
Non ci sono indicazioni relativamente alla datazione e al luogo di provenienza. 
 

425 
  
 

Alexandre Missong ad Attilio Portioli 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Alexandre Missong ad Attilio Portioli 
 

Contenuto 
Cartolina postale. 
 

Consistenza 
c. 1 
 

Segnatura definitiva 
b. 02, fasc. 100, n. 15 
 

Nota dell'archivista 
Non ci sono indicazioni relativamente alla datazione. Il luogo di provenienza è Vienna. 
 

426 
  
 

Alexandre Missong ad Attilio Portioli 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Alexandre Missong ad Attilio Portioli 
 

Contenuto 
Si sollecita a spedire le monete. Si ringrazia per l'articolo di don Portioli su Virgilio. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 02, fasc. 100, n. 16 
 

Nota dell'archivista 
Non ci sono indicazioni relativamente alla datazione. Il luogo di provenienza è Vienna. 
 

427 
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Alexandre Missong ad Attilio Portioli 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Alexandre Missong ad Attilio Portioli 
 

Contenuto 
Si fa cenno a due collezioni presso i due Musei mantovani, quella del marchese Di Bagno e quella del conte 
Cavriani. Si ha in progetto di fare le impronte dei talleri mantovani. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 02, fasc. 100, n. 17 
 

Nota dell'archivista 
Non ci sono indicazioni relativamente alla datazione e al luogo di provenienza. 
 

428 
  
 

Albino Moi, sacerdote ad Attilio Portioli, cavaliere 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Albino Moi, sacerdote ad Attilio Portioli, cavaliere 
 

Estremi cronologici 
1874 agosto 15 [Villa Poma (Mantova)] 
 

Contenuto 
Dal parroco don Lonardi si è saputa l'intenzione di don Portioli di favorire la propria persona, ormai decaduta 
dalla grazia [del vescovo]. Si denuncia la vergognosa oppressione che, senza una reale causa, è stata adottata 
nei propri confronti, riducendo la propria vita agli stenti. Perciò si è ancor più grati a don Portioli per i sentimenti 
favorevoli che nutre per sé. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 02, fasc. 101, n. 01 
 

Nota dell'archivista 
Busta allegata. 
 

429 
  
 

Giorgio Monolosso Ferro ad Attilio Portioli 
 
Tipologia 
unità documentaria 
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Titolo 
Giorgio Monolosso Ferro ad Attilio Portioli 
 

Estremi cronologici 
1872 aprile 29 [Terranova* (Caltanisetta)] 
 

Contenuto 
Si esprime la più piena riconoscenza per la bontà sempre dimostrata da don Portioli verso la propria persona e 
si acclude il vaglia di £ 100 nella speranza di poter saldare almeno la metà del forte debito contratto. Si 
descrivono le disastrate condizioni in cui si vive, mancando di tutto e peggiorate dalla malattia. Si è ricevuta 
l'offerta di 36 monete greco-sicule emerse dagli scavi di Gela, che però non si è stati in grado di acquistare. Si 
cercheranno reperti da inviare. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 02, fasc. 102, n. 01 
 

Nota dell'archivista 
Nella missiva viene indicato quale luogo di provenienza Terranova, denominazione ora non più in uso e 
sostituito con Gela. D'altra parte nelle lettere Monolosso usa indistintamente le denominazioni Terranova e Gela. 
L'ambiguità si spiega alla luce del fatto che detta località dal 1861 al 1927 acquisì ufficilamente nella 
toponomastica il nome di Terranova di Sicilia a sostituzione di quello antico di Gela, recuperato poi a partire dal 
1928. 
 

430 
  
 

Giorgio Monolosso Ferro ad Attilio Portioli 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Giorgio Monolosso Ferro ad Attilio Portioli 
 

Estremi cronologici 
1874 giugno 3 [Patti (Messina)] 
 

Contenuto 
Si è avuto il trasferimento da Terranova. Si possono inviare a don Portioli non più di £ 25. Poco si è potuto fare 
per Lonardi, da don Portiloi raccomandato, ignorando a quale ramo della Finanza appartenga ed essendo stato 
trasferito l'Intendente di Caltanisetta proprio amico. Ma ci si dice certi di poter trovare un'altra raccomandazione. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 02, fasc. 102, n. 02 
 

431 
  
 

Giorgio Monolosso Ferro ad Attilio Portioli, abate* e professore 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
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Giorgio Monolosso Ferro ad Attilio Portioli, abate* e professore 
 

Estremi cronologici 
1876 [Imola] 
 

Contenuto 
Si è molto riconoscenti a don Portioli per l'amicizia dimostrata e per le recenti felicitazioni da lui ricevute. Si è 
spedito un vaglia. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 02, fasc. 102, n. 03 
 

Nota dell'archivista 
Busta allegata. 

 Qualificazione inesatta. 
 

432 
  
 

Alessandro Monteneri ad Attilio Portioli 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Alessandro Monteneri ad Attilio Portioli 
 

Estremi cronologici 
1877 settembre 17 [Perugia] 
 

Contenuto 
Si inviano i soldi dovuti per la macchina, £ 100 per vaglia e £ 125 per il tramite di Bonghi. Una volta ricevuto il 
denaro don Portioli provvederà a spedire a Perugia la macchina. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 02, fasc. 103, n. 01 
 

433 
  
 

Alessandro Monteneri ad Attilio Portioli 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Alessandro Monteneri ad Attilio Portioli 
 

Estremi cronologici 
1877 settembre 25 [Perugia] 
 

Contenuto 
Si sono ricevuti i soldi per la macchina. Si saluta Abbè per il tramite di don Portioli. Si programma il prossimo 
incontro a Perugia con don Portioli. 
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Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 02, fasc. 103, n. 02 
 

Nota dell'archivista 
Busta allegata. 
 

434 
  
 

Alessandro Monteneri ad Attilio Portioli 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Alessandro Monteneri ad Attilio Portioli 
 

Estremi cronologici 
1877 ottobre 6 [Perugia] 
 

Contenuto 
Si parla della pompa della macchina e della relativa spesa. Si è calcolato il costo del viaggio in macchina da 
Mantova a Perugia. Ci si lamenta del malfunionamento della macchina. 
 

Consistenza 
c. 1 
 

Segnatura definitiva 
b. 02, fasc. 103, n. 03 
 

435 
  
 

Alessandro Monteneri ad Attilio Portioli 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Alessandro Monteneri ad Attilio Portioli 
 

Estremi cronologici 
1877 ottobre 10 [Perugia] 
 

Contenuto 
Si sono ricevute da Galli una cartolina e due lettere a proposito della macchina. Ci si lamenta di Galli per via 
della spedizione della macchina e si minaccia di corrispondere una cifra minore. Si attende l'arrivo di don Portioli 
a Perugia. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 02, fasc. 103, n. 04 
 

436 
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Franco Morati ad Attilio Portioli 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Franco Morati ad Attilio Portioli 
 

Estremi cronologici 
1878 settembre 19 [Mantova] 
 

Contenuto 
Si prega di sostituire con i due fogli che si accludono quelli che completano il proprio opuscoletto, avendo 
apportato delle correzioni. Si chiede il parere di don Portioli su Castiglione Mantovano di cui si fa cenno in un 
documento del 1047. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 02, fasc. 104, n. 01 
 

437 
  
 

Carlo Morbio ad Attilio Portioli, cavaliere 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Carlo Morbio ad Attilio Portioli, cavaliere 
 

Estremi cronologici 
1878 aprile 22 [Milano] 
 

Contenuto 
Ci si è incontrati con don Portioli. Si prega di inviare la copia delle due lettere di Isabella Gonzaga di cui don 
Portioli ha parlato nell'ultimo incontro. Si chiede di reperire l'autografo della Borgia. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 02, fasc. 105, n. 01 
 

Nota dell'archivista 
Busta allegata. 
 

438 
  
 

Bernardo Morsolin, professore ad Attilio Portioli 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Bernardo Morsolin, professore ad Attilio Portioli 
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Estremi cronologici 
1868 ottobre 21 [Vicenza] 
 

Contenuto 
Da tempo si va cercando un opuscolo del 1524, un'Orazione ad Isabella Gonzaga. Si forniscono indicazioni in 
merito al contenuto. Ci si è rivolti al conte Passerini affinché svolga delle ricerche presso la Biblioteca di Firenze 
su tale opuscolo, ma il conte ha risposto di rivolgersi a don Portioli. Si prega pertanto quest'ultimo di 
occuparsene consultando la Biblioteca di Mantova. Si indicano quali documenti esaminare e ci si incarica delle 
spese. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 02, fasc. 106, n. 01 
 

439 
  
 

Attilio Portioli a Bernardo Morsolin, professore 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Attilio Portioli a Bernardo Morsolin, professore 
 

Estremi cronologici 
1868 novembre 19 [Mantova] 
 

Contenuto 
Vengono illustrati alcuni aspetti delle ricerche svolte sui rapporti fra il vescovo Francesco Chieregati e da un lato 
i Pontefici a lui contemporanei,dall'altro i poteri politici europei. 
 

Consistenza 
c. 1 
 

Segnatura definitiva 
b. 02, fasc. 106, n. 02 
 

440 
  
 

Bernardo Morsolin, professore ad Attilio Portioli 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Bernardo Morsolin, professore ad Attilio Portioli 
 

Estremi cronologici 
1868 novembre 24 [Vicenza] 
 

Contenuto 
Si è ricevuto un opuscolo da don Portioli e se ne discutono alcuni documenti. 
 

Consistenza 
cc. 2 
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Segnatura definitiva 
b. 02, fasc. 106, n. 03 
 

441 
  
 

Attilio Portioli a Bernardo Morsolin, professore 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Attilio Portioli a Bernardo Morsolin, professore 
 

Estremi cronologici 
1869 gennaio 7 [Mantova] 
 

Contenuto 
Si dà conto delle lettere, reperite presso l'Archivio Gonzaga, di Francesco Chieregati. Sono 37 lettere, di cui 36 
autografe.Si sono trovate le minute di lettere scritte dai principi Gonzaga a Chieregati. Si forniscono date, 
destinatari e luoghi di provenienza delle lettere del vescovo. Ci si sofferma sulle prime 13 lettere, provenienti da 
Roma nell'arco di tempo dal 1513 al 1515 per desumere notizie sulle funzioni ivi esercitate da Chieregati, sui 
rapporti con i Gonzaga, sul soggiorno in Spagna. Dalle lettere degli anni 1519-1525 si traggono informazioni sui 
soggiorni del vescovo a 
Montpellier, Barcellona, Mantova, in Germania e sui rapporti con i Gonzaga. 
Allegati due fogli contenenti elenchi, fra cui quello delle lettere di Chieregati presenti nell' Archivio Gonzaga. 
 

Consistenza 
cc. 5 
 

Segnatura definitiva 
b. 02, fasc. 106, n. 04 
 

442 
  
 

Bernardo Morsolin, professore ad Attilio Portioli 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Bernardo Morsolin, professore ad Attilio Portioli 
 

Estremi cronologici 
1869 gennaio 19 [Vicenza] 
 

Contenuto 
Si sono rivevute nuove informazioni tratte dall'Archivio Gonzaga intorno a Francesco Chieregati. Ci si è rivolti al 
canonico Braghirolli per un consulto su alcune lettere inedite di Giangiorgio Trisino ed egli ne ha mandato le 
copie. Ci si informa sui rapporti fra don Portioli ed il canonico. Si fa cenno al canonico Bonfatti di Schio, 
predicatore. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 02, fasc. 106, n. 05 
 

443 
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Bernardo Morsolin, professore ad Attilio Portioli 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Bernardo Morsolin, professore ad Attilio Portioli 
 

Estremi cronologici 
1869 luglio 18 [Vicenza] 
 

Contenuto 
Si discute dell'opuscolo pubblicato da don Portioli e da lui inviato. Ne si tesse l'elogio giudicandolo nobile perché 
"giovevole alla Storia". 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 02, fasc. 106, n. 06 
 

444 
  
 

Bernardo Morsolin, professore ad Attilio Portioli 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Bernardo Morsolin, professore ad Attilio Portioli 
 

Estremi cronologici 
1870 novembre 22 [Vicenza] 
 

Contenuto 
Si sono ricevute le lettere inedite del Tasso. Si chiedono informazioni su di un luogo "di delizia dei duchi" 
menzionato da Bondello e abbellito dalla marchesa Isabella. Si incarica don Portioli di verificare se presso 
l'Archivio si trovi qualcosa di Giangiorgio Trisino. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 02, fasc. 106, n. 07 
 

445 
  
 

Bernardo Morsolin, professore ad Attilio Portioli 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Bernardo Morsolin, professore ad Attilio Portioli 
 

Estremi cronologici 
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1871 dicembre 17 [Vicenza] 
 

Contenuto 
Per incarico del presidente dell'Accademia Olimpica si sta scrivendo una monografia su Francesco Chieregati. A 
tal fine si prega di trovare chi possa trascrivere, con debito compenso, le lettere del vescovo situate presso 
l'Archivio, nonché quelle dei Gonzaga a lui dirette. 
Allegati due fogli contenenti due lettere di Francesco Chieregati, l'una del 1519 al marchese Federico Gonzaga, 
l'altra del 1516 alle "marchesucce"di Mantova ed elenchi delle lettere di Chieregati da Roma, da Monza, da 
Napoli, dall'Inghilterra. 
 

Consistenza 
cc. 5 
 

Segnatura definitiva 
b. 02, fasc. 106, n. 08 
 

446 
  
 

Bernardo Morsolin, professore ad Attilio Portioli 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Bernardo Morsolin, professore ad Attilio Portioli 
 

Estremi cronologici 
1872 gennaio 28 [Vicenza] 
 

Contenuto 
Si invia un vaglia postale di £ 10. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 02, fasc. 106, n. 09 
 

447 
  
 

Bernardo Morsolin, professore ad Attilio Portioli 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Bernardo Morsolin, professore ad Attilio Portioli 
 

Estremi cronologici 
1872 marzo 26 [Vicenza] 
 

Contenuto 
Si sono ricevute le lettere inedite di Iapo pubblicate da don Portioli e se ne darà annuncio sull' «Archivio Storico» 
Sulla rivista si darà notizia anche delle lettere di Iapo figlio pubblicate da don Portioli. Si ringrazia per i nuovi 
documenti su Chieregati inviati e si incarica di far trascrivere anche quelli appena scoperti. Si fa cenno alle 
ultime lettere del vescovo, soprattutto a quelle destinate a Isabella Gonzaga che il Banchet ha pubblicato. 
 

Consistenza 
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cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 02, fasc. 106, n. 10 
 

448 
  
 

Bernardo Morsolin, professore ad Attilio Portioli 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Bernardo Morsolin, professore ad Attilio Portioli 
 

Estremi cronologici 
1872 maggio 22 [Vicenza] 
 

Contenuto 
Si parla del debito contratto con don Portioli e per il quale si invia un vaglia di £ 16. Si prega di trascrivere due 
lettere di Chieregati scritte dopo la meta del XV secolo. Può giovare per queste due lettere una monografia sulla 
seta che si è pubblicata a Vicenza dieci anni prima. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 02, fasc. 106, n. 11 
 

449 
  
 

Bernardo Morsolin, professore ad Attilio Portioli 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Bernardo Morsolin, professore ad Attilio Portioli 
 

Estremi cronologici 
1872 novembre 5 [Vicenza] 
 

Contenuto 
Si parla di un dispaccio di Francesco Chieregati presente nell'Archivio di Mantova e pubblicato in un'opera su 
Caterina de Medici, tradotta da Bachelet. Si discute in merito alla datazione del documento in questione. Si 
chiede di procurare le lettere del vescovo degli anni 1514-1515. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 02, fasc. 106, n. 12 
 

450 
  
 

Bernardo Morsolin, professore ad Attilio Portioli 
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Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Bernardo Morsolin, professore ad Attilio Portioli 
 

Estremi cronologici 
1872 novembre [Vicenza] 
 

Contenuto 
Si espone il contenuto di due lettere di Francesco Chieregati, l'una del 1522, l'altra del 1514 e se ne discute. Si 
parla di tre lettere del Chieregati del 1534, tratte dall'Archivio Gonzaga, indirizzate al cardinale di Mantova e 
citate dal Bachelet. Se ne discute. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 02, fasc. 106, n. 13 
 

Nota dell'archivista 
Il giorno del mese risulta illeggibile. 
 

451 
  
 

Bernardo Morsolin, professore ad Attilio Portioli, professore 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Bernardo Morsolin, professore ad Attilio Portioli, professore 
 

Estremi cronologici 
1873 marzo 7 [Vicenza] 
 

Contenuto 
Si sottopone all'attenzione di don Portioli la propria Memoria su Francesco Chieregati di prossima pubblicazione 
da parte dell'Accademia Olimpica di Vicenza. Si illustra il lavoro su Antonio Pigafetta, vicentino al servizio di 
Chieregati, di cui è autore Bartolomeo Bresciani, preside del proprio liceo. Si discute degli avvenuti scambi fra 
Chieregati e Pigafetta, anche alla luce di due lettere del vescovo da Norimberga presenti presso l'Archivio 
Gonzaga. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 02, fasc. 106, n. 14 
 

452 
  
 

Bernardo Morsolin, professore ad Attilio Portioli 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Bernardo Morsolin, professore ad Attilio Portioli 
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Estremi cronologici 
1873 marzo 26 [Vicenza] 
 

Contenuto 
Si ringrazia anche a nome del cavaliere Bresciani per l'aiuto prestato nelle indagini su Antonio Pogafetta. Si 
parla della madre di Francesco Chieregati e si illustrarano i risultati delle ricerche fatte in merito. Si chiede di 
acquisire qualche informazione in più sull'argomento. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 02, fasc. 106, n. 15 
 

453 
  
 

Bernardo Morsolin, professore ad Attilio Portioli 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Bernardo Morsolin, professore ad Attilio Portioli 
 

Estremi cronologici 
1873 agosto 18 [Vicenza] 
 

Contenuto 
Si discute delle relazioni epistolari fra il vescovo di Avignone Girolamo Calchio da Vicenza ed i Gonzaga. Il 
vescovo contribuì a nome di Clemente VII alla pace di Cambrai del 1529. Si incarica di svolgere ricerche in 
merito, consultando lettere del vescovo nell'Archivio mantovano. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 02, fasc. 106, n. 16 
 

454 
  
 

Bernardo Morsolin, professore ad Attilio Portioli 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Bernardo Morsolin, professore ad Attilio Portioli 
 

Estremi cronologici 
1873 agosto 22 [Vicenza] 
 

Contenuto 
Si intende inviare all' Archivio quanto fino ad ora scritto da don Portioli sui documenti da lui reperiti allo scopo di 
farne una pubblicazione. Si organizza il prossimo incontro con don Portioli a Vicenza. 
 

Consistenza 
cc. 2 
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Segnatura definitiva 
b. 02, fasc. 106, n. 17 
 

455 
  
 

Bernardo Morsolin, professore ad Attilio Portioli 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Bernardo Morsolin, professore ad Attilio Portioli 
 

Estremi cronologici 
1873 ottobre 3 [Vicenza] 
 

Contenuto 
Anche a nome del cavaliere Bresciani si ringrazia don Portioli per l'accoglienza riservata a Mantova. Si ricordano 
alcuni degli incarichi ricevuti da Francesco Chieregati da parte del Papa negli anni Venti del XVI secolo. Si prega 
di consultare in Archivioi fascicoli contenenti le lettere di quel periodo e riferite ai relativi Papi. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 02, fasc. 106, n. 18 
 

456 
  
 

Bernardo Morsolin, professore ad Attilio Portioli 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Bernardo Morsolin, professore ad Attilio Portioli 
 

Estremi cronologici 
1874 novembre 12 [Vicenza] 
 

Contenuto 
Il cavaliere Bresciani ha sottoposto alla propria attenzione una nota di alcune lettere degli anni Venti del 
Cinquecento cui è interessato.Si invia tale nota pregando di far trascrivere dall'archivista dette lettere. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 02, fasc. 106, n. 19 
 

457 
  
 

Bernardo Morsolin, professore ad Attilio Portioli 
 
Tipologia 
unità documentaria 
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Titolo 
Bernardo Morsolin, professore ad Attilio Portioli 
 

Estremi cronologici 
1874 novembre 17 [Vicenza] 
 

Contenuto 
Si è letta la Memoria di don Portioli su Savonarola e ci si congratula giudicandola preziosa in quanto fondata su 
documenti attinti all'Archivio mantovano. Si sono ricevute le copie richieste dei Commenti e si ringrazia 
l'archivista Davari.Parlando di Papanti si ricorda che a Vicenza sono state fatte tre versioni della novella del 
"Decamerone", di cui una in dialetto vicentino, e a lui già consegnate. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 02, fasc. 106, n. 20 
 

458 
  
 

Bernardo Morsolin, professore ad Attilio Portioli, professore 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Bernardo Morsolin, professore ad Attilio Portioli, professore 
 

Estremi cronologici 
1876 giugno 20 [Vicenza] 
 

Contenuto 
Si sono ricevuti opuscoli di don Portioli e si intende darne annuncio bibliografico sull' «Archivio Storico». Si 
stanno svolgendo ricerche intorno alla figura del vicentino Zaccaria Ferrerio del XVI secolo. Se ne illustra la 
biografia. A Vicenza ci sono pochissimi scritti di Ferrerio, mentre a Mantova è possibile reperirne e si incarica di 
cercare alcuni. 
Allegati due fogli contenente l'uno l'elenco dei documenti da ricercare, l'altro il documento in latino riguardante la 
vita di Zaccaria Ferrerio. 
 

Consistenza 
cc. 4 
 

Segnatura definitiva 
b. 02, fasc. 106, n. 21 
 

459 
  
 

Bernardo Morsolin, professore ad Attilio Portioli 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Bernardo Morsolin, professore ad Attilio Portioli 
 

Estremi cronologici 
1876 luglio 22 [Vicenza] 
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Contenuto 
Si sono ricevute le informazioni richieste e reperite presso l'Archivio Gonzaga. Si discute di taluni aspetti della 
vita di Zaccaria Ferrerio, soprattutto le sue relazioni con i Pontefici ed i suoi soggiorni. Si valutano le 
interpretazioni offerte in merito da don Portioli. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 02, fasc. 106, n. 22 
 

460 
  
 

Bernardo Morsolin, professore ad Attilio Portioli 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Bernardo Morsolin, professore ad Attilio Portioli 
 

Estremi cronologici 
1878 marzo 14 [Vicenza] 
 

Contenuto 
E' ormai prossima la pubblicazione di una propria opera sull'arciprete della cattedrale di Vicenza Trisino, figlio di 
Giangiorgio. Si è interessati ad una lettera di Trisino alla marchesa Isabella presente nell'Archivio Gonzaga e si 
prega don Portioli di reperirla. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 02, fasc. 106, n. 23 
 

461 
  
 

Bernardo Morsolin, professore ad Attilio Portioli 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Bernardo Morsolin, professore ad Attilio Portioli 
 

Estremi cronologici 
1878 novembre 18 [Vicenza] 
 

Contenuto 
Si è ricevuto l'opuscolo richiesto. Per il lavoro che si viene svolgendo su Francesco Chieregati ci si avvale degli 
studi del professor Da Leva, grande estimatore del vescovo ed impegnato ad esporre una propria Memoria sul 
tema presso l'Accademia Olimpica. Si illustrano alcuni dettagli della biografia del vescovo sulla scorta delle 
considerazioni di De Leva. È stata la pubblicazione delle lettere inedite di Chieregati ad opera di don Portioli a 
sollecitare il proprio interesse per questo argomento ed anche la persuasione che ci siano altre sue lettere 
inedite. 
 

Consistenza 
cc. 2 
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Segnatura definitiva 
b. 02, fasc. 106, n. 24 
 

462 
  
 

Bernardo Morsolin, professore ad Attilio Portioli 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Bernardo Morsolin, professore ad Attilio Portioli 
 

Estremi cronologici 
1878 dicembre 17 [Vicenza] 
 

Contenuto 
Si ringrazia per le informazioni fornite su Trisino. Si sono ricevute le copie di dieci lettere di Trisino, reperite 
presso l'Archivio Gonzaga, delle quali le prime otto sono diretta a Isabella d'Este. Si invita a cercarne altre e a 
farle trascrivere. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 02, fasc. 106, n. 25 
 

463 
  
 

Bernardo Morsolin, professore ad Attilio Portioli, professore 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Bernardo Morsolin, professore ad Attilio Portioli, professore 
 

Estremi cronologici 
1885 maggio 24 [Vicenza] 
 

Contenuto 
Cartolina postale. 
Si ringrazia per l'opuscolo e si contraccambia spedendo la propria pubblicazione sul veneziano Bembo. Il 
pavese Ferrato ha pubblicato alcune lettere di Bembo, ma si è certi che c'è ancora molto da stampare. Si prega 
di incaricare Davari di cercare le lettere e tutto ciò che si riferisce al veneziano e di trascriverle in copia. 
 

Consistenza 
c. 1 
 

Segnatura definitiva 
b. 02, fasc. 106, n. 26 
 

464 
  
 

Bernardo Morsolin, professore ad Attilio Portioli, professore 
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Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Bernardo Morsolin, professore ad Attilio Portioli, professore 
 

Estremi cronologici 
1885 ottobre 1 [Vicenza] 
 

Contenuto 
Cartolina postale. 
Si chiarisce l'inconveniente intercorso per il vaglia, specificando che ci si incaricherà delle spese sostenute. 
 

Consistenza 
c. 1 
 

Segnatura definitiva 
b. 02, fasc. 106, n. 27 
 

465 
  
 

Damiano Muoni ad Attilio Portioli 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Damiano Muoni ad Attilio Portioli 
 

Estremi cronologici 
1872 dicembre 2 [Milano] 
 

Contenuto 
Si sono ricevuti i lavori su Bernardo Tasso e sulla collezione dei conii del Museo di Milano ell'amico Portioli. 
L'ultima opera in particolare risulta utilissima per il proprio medagliere, specie per le monete gonzaghesche. 
Giulio Sambon vorrebbe entrare in contatto con don Portioli. Si accenna all'artista mantovano Gerolamo Coiro 
attorno ai cui scritti ed autografi invano si sono svolte ricerche presso gli archivi, secondo i desideri di don 
Portioli. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 02, fasc. 107, n. 01 
 

466 
  
 

Damiano Muoni ad Attilio Portioli 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Damiano Muoni ad Attilio Portioli 
 

Estremi cronologici 
1875 novembre 10 [Milano] 
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Contenuto 
Come richiesto da don Portioli si sono avviate indagini presso un tipografo per le copie di un volume pubblicato 
dal professor D'Ovidio su Torquato Tasso. Ma l'impresa si è rivelata inutile. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 02, fasc. 107, n. 02 
 

467 
  
 

Damiano Muoni ad Attilio Portioli 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Damiano Muoni ad Attilio Portioli 
 

Estremi cronologici 
1877 marzo 8 [Milano] 
 

Contenuto 
Non si è in grado di rispondere all'interrogativo posto dall'amico don Portioli che perciò si rimanda al proprio 
direttore.Si spera in un prossimo incontro a Milano. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 02, fasc. 107, n. 03 
 

468 
  
 

Damiano Muoni ad Attilio Portioli 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Damiano Muoni ad Attilio Portioli 
 

Estremi cronologici 
1878 maggio 17 [Milano] 
 

Contenuto 
Si sono ricevuti in dono da don Portioli dei documenti e ci si si informa se sono stati spediti anche al professor 
Magenta. Il dono sollecita a proseguire il propro lavoro di cui gliene si dà merito. Si invia un proprio saggio 
tramite don Portioli al professor Bonollo. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 02, fasc. 107, n. 04 
 

469 
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Damiano Muoni ad Attilio Portioli 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Damiano Muoni ad Attilio Portioli 
 

Estremi cronologici 
1879 febbraio 3 [Milano] 
 

Contenuto 
Si parla della Società degli Autori che è stata presieduta dal drammaturgo Paolo Ferrari. La Società ha creato un 
Comitato allo scopo di difenderne lo Statuto. Si fornisce l'elenco dei membri del Comitato, fra cui si figura. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 02, fasc. 107, n. 05 
 

470 
  
 

Damiano Muoni ad Attilio Portioli, cavaliere 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Damiano Muoni ad Attilio Portioli, cavaliere 
 

Estremi cronologici 
1882 aprile 12 [Milano] 
 

Contenuto 
Non si potrà intervenire alla prossima adunanza, nemmeno in vece di don Portioli. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 02, fasc. 107, n. 06 
 

471 
  
 

Attilio Portioli a Cristoforo Negri, presidente della Società Geografica Italiana di Firenze 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Attilio Portioli a Cristoforo Negri, presidente della Società Geografica Italiana di Firenze 
 

Estremi cronologici 
1870 luglio 2 [Mantova] 
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Contenuto 
Si invia l'elenco di "distinti cittadini" che desidererebbero essere iscritti alla Società Geografica Italiana. Nel 
fascicolo 2 (febbraio 1869) il cavaliere Berchet parla del famoso Mappamondo di Fra Mauro. Ma questo 
monumento storico-geografico non è il solo che si possegga: si hanno anche carte nautiche antiche in 
pergamena, utilissime perché rivelatrici delle cognizioni geografiche del tempo in cui furono disegnate. Si 
descrivono le carte nautiche menzionate. Si pongono dei quesiti circa la possibilità di comporre delle illustrazioni 
di tali carte. 
 

Consistenza 
cc.2 
 

Segnatura definitiva 
b. 02, fasc. 108, n. 01 
 

472 
  
 

Cristoforo Negri, presidente della Società Geografica Italiana ad Attilio Portioli, 
professore 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Cristoforo Negri, presidente della Società Geografica Italiana ad Attilio Portioli, professore 
 

Estremi cronologici 
1870 luglio 4 [Firenze] 
 

Contenuto 
Si sono ricevute le proposte di don Portioli e le sue rimarcazioni sul proprio resoconto statistico. Si chiedono 
ragguagli su taluni documenti geografici che verranno inseriti nel «Bollettino». Ci si lamenta del fatto che se la 
Società Geografica cresce, si è il solo a lavorare, che pochi sono quelli che studiano, mentre i più "contrastano 
ogni buon disegno". Si inviano in dono due proprie opere. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 02, fasc. 108, n. 02 
 

473 
  
 

Cristoforo Negri, presidente della Società Geografica Italiana ad Attilio Portioli, 
professore 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Cristoforo Negri, presidente della Società Geografica Italiana ad Attilio Portioli, professore 
 

Estremi cronologici 
1870 luglio 24 [Firenze] 
 

Contenuto 
Si sono ricevuti gli scritti inediti del Tasso pubblicati da don Portioli. Il dono è stato particolarmente gradito per 
l'amore che si nutre veso il poeta, soprattutto per la "Gerusalemme liberata". Ci si autocritica per impegnare 
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troppo la Società. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 02, fasc. 108, n. 03 
 

474 
  
 

Cristoforo Negri, presidente della Società Geografica Italiana ad Attilio Portioli 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Cristoforo Negri, presidente della Società Geografica Italiana ad Attilio Portioli 
 

Estremi cronologici 
1870 novembre 17 [Firenze] 
 

Contenuto 
È prossima ad uscire la terza ed ultima parte del V «Bollettino» della Società. Ci si dice rammaricati poiché non 
vi potrà apparire l'artiolo di don Portioli su Spano, ma verrà stampato sul VI insiema ad un cenno al suo lavoro 
sui documenti geografici di Mantova. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 02, fasc. 108, n. 04 
 

475 
  
 

Cristoforo Negri, presidente della Società Geografica Italiana ad Attilio Portioli 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Cristoforo Negri, presidente della Società Geografica Italiana ad Attilio Portioli 
 

Estremi cronologici 
1870 novembre 28 [Firenze] 
 

Contenuto 
Si sono ricevuti i libri di Spano e il relativo articolo di don Portioli che verrà pubblicato sul VI «Bollettino». La 
terza ed ultima parte del V è già in distribuzione. La casse della Società sono ormai al fondo. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 02, fasc. 108, n. 05 
 

476 
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Cristoforo Negri, presidente della Società Geografica Italiana ad Attilio Portioli, 
professore 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Cristoforo Negri, presidente della Società Geografica Italiana ad Attilio Portioli, professore 
 

Estremi cronologici 
1871 marzo 15 [Firenze] 
 

Contenuto 
Verrà spedito un nuovo diploma per il cavaliere Pastore in cui il titolo sarà marcato, esattamente come 
nell'elenco dei soci che è ora in stampa. All'interno della Società non si è d'accordo nell'inserire i titoli. In 
occasione [dell' adunanza ] del 30 marzo sarà utile aver un cenno del necrologio del marchese Cavriani 
composto da don Portioli. 
 

Consistenza 
cc.2 
 

Segnatura definitiva 
b. 02, fasc. 108, n. 06 
 

477 
  
 

Cristoforo Negri, presidente della Società Geografica Italiana ad Attilio Portioli, 
professore 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Cristoforo Negri, presidente della Società Geografica Italiana ad Attilio Portioli, professore 
 

Estremi cronologici 
1878 luglio 10 [Firenze] 
 

Contenuto 
Si invia il diploma per il conte Magnaguti. A breve si spediranno a don Portioli copie della propria "Storia Antica". 
La Società conta 1162 membri. Si sta coltivando da tempo il progetto di inviare nel Turkestan orientale, già 
cinese, due dotte persone ed un bacologo. Di tale progetto, che ha valenza scientifica ed "economico-italiana", 
dovrebbe farsi carico la Società Geografica. 
 

Consistenza 
c. 1 
 

Segnatura definitiva 
b. 02, fasc. 108, n. 07 
 

478 
  
 

Achille Neri ad Attilio Portioli 
 
Tipologia 
unità documentaria 
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Titolo 
Achille Neri ad Attilio Portioli 
 

Estremi cronologici 
1883 aprile 22 [Genova] 
 

Contenuto 
Grazie agli studi di don Portioli si è giunti a rivolgersi a lui ed a incaricarlo di alcune ricerche in merito al 
carteggio di Saverio Bettinelli presente nella Biblioteca Comunale di Genova. Le ricerche sono per un lavoro che 
si viene svolgendo sulle relazioni fra Bettinelli, Genova ed i genovesi. Si reputa opportuno per l'esame delle 
lettere, di cui don Portioli è maestro, cercare un copista a proprie spese. Si citano alcuni corrispondenti di 
Bettinelli cui si è particolarmente interessati. Si invia il proprio lavoro su Bettinelli. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 02, fasc. 109, n. 01 
 

479 
  
 

Giuseppe Nievo, direttore degli Orfanatrofi di Mantova ad Attilio Portioli, economo del 
Seminario vescovile 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Giuseppe Nievo, direttore degli Orfanatrofi di Mantova ad Attilio Portioli, economo del Seminario vescovile 
 

Estremi cronologici 
1863 novembre 15 [Mantova] 
 

Contenuto 
Si comunica che la Regia Delegazione con Decreto del 6 novembre, in accordo con il vescovo, ha confermato la 
nomina di don Portioli a capellano-catechista presso l'Orfanotrofio femminile e con il compenso di £ 120 annue 
in aggiunta alle elemosine delle messe che si celebrano all'interno dell'Istituto. 
Allegato il biglietto da visita. 
 

Consistenza 
cc. 3 
 

Segnatura definitiva 
b. 02, fasc. 110, n. 01 
 

480 
  
 

Giuseppe Nievo, direttore degli Orfanatrofi di Mantova ad Attilio Portioli 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Giuseppe Nievo, direttore degli Orfanatrofi di Mantova ad Attilio Portioli 
 

Estremi cronologici 
1871 giugno 17 [Mantova] 
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Contenuto 
Si incarica don Portioli di officiare nel tempo a lui libero 62 messe con £ 1,20 ciascuna di elemosine. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 02, fasc. 110, n. 02 
 

481 
  
 

Attilio Portioli a Giuseppe Nievo, direttore dell'Orfanatrofio femminile di Mantova 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Attilio Portioli a Giuseppe Nievo, direttore dell'Orfanatrofio femminile di Mantova 
 

Estremi cronologici 
1871 dicembre 18 [Mantova] 
 

Contenuto 
Si notifica l'avvenuta celebrazione della messa, come richiesto in data 11 giugno 1871. Si notifica la 
celebrazione delle messe nei mesi di ottobre, novembre, dicembre. 
 

Consistenza 
c. 1 
 

Segnatura definitiva 
b. 02, fasc. 110, n. 03 
 

482 
  
 

Alessandro Nizzoli, sindaco ad Attilio Portioli, cavaliere 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Alessandro Nizzoli, sindaco ad Attilio Portioli, cavaliere 
 

Estremi cronologici 
1874 gennaio 18 [Gonzaga (Mantova)] 
 

Contenuto 
Si sollecita ad un incontro per discutere della volontà di Palidano a procedere alla nomina del nuovo parroco 
tramite suffragio popolare. [Carlo] Guerrieri Gonzaga, essendo impossibilitato ad intervenire, ha dato incarico a 
sé di coordinare i parrocchiani. Perciò ci si rivolge a don Portioli, ben sapendo quanto egli abbia contribuito ai 
fatti di Frassino. Si vorrebbe anche essere consigliati circa il contegno che si deve tenere per seguire l'esempio 
dei colleghi sindaci di Quistello e di San Giorgio. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 02, fasc. 111, n. 01 
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Nota dell'archivista 
Busta allegata. 
 

483 
  
 

Alessandro Nizzoli, sindaco ad Attilio Portioli, cavaliere 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Alessandro Nizzoli, sindaco ad Attilio Portioli, cavaliere 
 

Estremi cronologici 
1874 febbraio 12 [Gonzaga (Mantova)] 
 

Contenuto 
Si deve discutere dell'offerta di oggetti antichi depositati presso l'ufficio municipale di Gonzaga. I Paludanesi 
hanno nominato una Commissione parrocchiale per impedire che giunga un parroco di nomina vescovile. Si 
delega a [Carlo] Guerrieri Gonzaga e a don Portioli la richiesta che la Commissione ha rivolto a sé. Don Cabrini, 
appoggiato dal sindaco di Mantova, ed il vescovo contano sul proprio appoggio, ma si è dalla parte della 
popolazione. Si è denunciato alla Prefettura l'incidente a Bondeno dove una parrocchiana si è vista negare un 
certificato di moralità perché sposatasi civilmente,non religiosamente. 
 

Consistenza 
cc.2 
 

Segnatura definitiva 
b. 02, fasc. 111, n. 02 
 

Nota dell'archivista 
Busta allegata. 
 

484 
  
 

Alessandro Nizzoli, sindaco ad Attilio Portioli, cavaliere 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Alessandro Nizzoli, sindaco ad Attilio Portioli, cavaliere 
 

Estremi cronologici 
1874 febbraio 21 [Gonzaga (Mantova)] 
 

Contenuto 
A Palidano la fabbriceria si è staccata dalla popolazione ed eccitata da don Cabrini ha in suo favore raccolto 60 
firme inviate al vescovo. [Carlo] Guerrieri Gonzaga insiste per una seconda elezione , ma la popolazione è 
stanca e sfiduciata e non lotterà. Perciò si è scritto a [Carlo] Guerrieri Gonzaga e si prega don Portioli di 
convincerlo a tornare a Palidano. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 02, fasc. 111, n. 03 
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Nota dell'archivista 
Busta allegata. 
 

485 
  
 

Alessandro Nizzoli, sindaco ad Attilio Portioli, cavaliere 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Alessandro Nizzoli, sindaco ad Attilio Portioli, cavaliere 
 

Estremi cronologici 
1874 marzo 2 [Gonzaga (Mantova)] 
 

Contenuto 
La Commissione parrocchiale si è incontrata con don Portioli per avere direttive su come muoversi con il 
Governo affinché riconosca l'eletto don Paolo Orioli e gli conceda la temporalità della prebenda. Seguendo 
l'esempio di Frassino e di San Giovanni del Dosso si è steso un Memoriale da inviare al procuratore regio e per 
suo tramite al Governo. Si incarica don Portioli di visionare e completare tale Memoriale e di incontrarsi a 
Mantova. L'esito della votazione ha stupefatto tutti ed è prova del fatto che "le subdole arti di Rota nulla valgono 
contro popolazioni 
desiderose della loro libertà". 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 02, fasc. 111, n. 04 
 

Nota dell'archivista 
Busta allegata. 
 

486 
  
 

Alessandro Nizzoli, sindaco ad Attilio Portioli, cavaliere 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Alessandro Nizzoli, sindaco ad Attilio Portioli, cavaliere 
 

Estremi cronologici 
1874 marzo 16 [Gonzaga (Mantova)] 
 

Contenuto 
Si invia l'accompagnatoria al Memoriale destinata al procuratore del Re. Si è scritto a [Carlo] Guerrieri Gonzaga 
per l'assegno da conferire ai parroci di nomina popolare, affinché il loro impegno pastorale possa aver inizio 
quanto prima. 
 

Consistenza 
c. 1 
 

Segnatura definitiva 
b. 02, fasc. 111, n. 05 
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Nota dell'archivista 
Busta allegata. 
 

487 
  
 

Alessandro Nizzoli, sindaco ad Attilio Portioli, cavaliere 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Alessandro Nizzoli, sindaco ad Attilio Portioli, cavaliere 
 

Estremi cronologici 
1874 marzo 28 [Gonzaga (Mantova)] 
 

Contenuto 
Si è letto su« ll Vessillo Cattolico» il monito a non prestar fede all'ingresso di don Orioli a Palidano. Si chiede se 
c'è da prestar fede a ciò e se davvero le lettere di don Orioli alla Commissione parrocchiale sono 
compromettenti. In tal caso non le si dovrebbe far pubblicare. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 02, fasc. 111, n. 06 
 

Nota dell'archivista 
Busta allegata. 
 

488 
  
 

Alessandro Nizzoli, sindaco ad Attilio Portioli, cavaliere 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Alessandro Nizzoli, sindaco ad Attilio Portioli, cavaliere 
 

Estremi cronologici 
1874 aprile 7 [Gonzaga (Mantova)] 
 

Contenuto 
La Commissione parrocchiale ha comunicato a don Portioli il tenore la lettera di don Orioli che annuncia che non 
si recherà a Palidano se prima il Ministero non riconoscerà il voto elettivo e non investirà la propria persona delle 
temporalità. Il prefetto di Mantova ha detto al Ministro che il Movimento mantovano "non è niente di serio", una 
rappresaglia nei riguardi di Rota ed ha ha comunicato all'ispettore Gafforelli che don Orioli non andrà a Palidano. 
Si richiede l'intervento di don Portioli che solo può "raddrizzare la baracca" e "si manda in malora" sia don Orioli, 
per aver tradito le promesse alla popolazione mossasi dietro sua richiesta, sia la fabbriceria, per aver abusato 
del suo potere. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 02, fasc. 111, n. 07 
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Nota dell'archivista 
Busta allegata. 
 

489 
  
 

[Paolo Orioli, sacerdote] ad Attilio Portioli, cavaliere 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
[Paolo Orioli, sacerdote] ad Attilio Portioli, cavaliere 
 

Estremi cronologici 
1871 [Canneto (Mantova)] 
 

Contenuto 
Si chiede a don Portioli se è in grado di riconoscere i caratteri della grafia del mittente della presente lettera, non 
firmata. Si elogia il suo operato quale amministratore delle finanze del Seminario per dodici anni, difendendolo 
da chi "avesse a far menzione sinistramente" del suo nome in un periodo di crisi finanziaria per il Seminario. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 02, fasc. 112, n. 01 
 

Nota dell'archivista 
Busta allegata. 
La missiva non reca la firma del mittente che in essa esplicita di scegliere l'anonimato. La calligrafia è quella di 
don Paolo Orioli come pure il luogo di provenienza. La successiva lettera del 20 gennaio 1872 ne è la conferma. 
Si dà discrepanza fra la data riportata nella missiva (1871) e quella del timbro postale (17 gennaio 1872). 
 

490 
  
 

Paolo Orioli, sacerdote ad Attilio Portioli, cavaliere 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Paolo Orioli, sacerdote ad Attilio Portioli, cavaliere 
 

Estremi cronologici 
1872 gennaio 11 [Canneto (Mantova)] 
 

Contenuto 
Si rammenta a don Portioli la promessa da lui fatta e gli si chiede quando sarà disponibile ad apporre la firma 
per la somma richiesta. Si spera in una sovvenzione da parte della banca. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 02, fasc. 112, n. 02 
 

Nota dell'archivista 
Busta allegata. 



Archivio di don Attilio Portioli 

pag. 225 di 473 

Si dà discrepanza fra la data riportata sulla missiva (11 gennaio 1872) ) e quella del timbro postale (4 
marzo1872). 
 

491 
  
 

Paolo Orioli, sacerdote ad Attilio Portioli, sacerdote 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Paolo Orioli, sacerdote ad Attilio Portioli, sacerdote 
 

Estremi cronologici 
1872 gennaio 20 [Canneto (Mantova)] 
 

Contenuto 
Si è l'autore della lettera che don Portioli "sa"*. Per l'esperienza personale che si ha del Seminario e per il 
rispetto che si nutre per don Portioli non si lasceranno correre le critiche a lui rivolte come amministratore. Ci si 
raccomanda di mantenere il segreto sulla lettera, promettendo che non si consenirà a qualche "gonzo" di 
esultare contro la sua persona che si ama e che si stima. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 02, fasc. 112, n. 03 
 

Nota dell'archivista 
*Il riferimento è alla lettera datata 1871. 
 

492 
  
 

Paolo Orioli, sacerdote ad Attilio Portioli, cavaliere 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Paolo Orioli, sacerdote ad Attilio Portioli, cavaliere 
 

Estremi cronologici 
1872 marzo 30 [Canneto (Mantova)] 
 

Contenuto 
Si ringrazia per la lettera che dà speranza sul risultato che si attende in apprensione.Si prega di comunicare non 
appena la banca avrà deciso per la sovvenzione di cui si ha estremo bisogno. Don Portioli è la propria unica 
ancora. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 02, fasc. 112, n. 04 
 

Nota dell'archivista 
Busta allegata. 
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493 
  
 

Paolo Orioli, sacerdote ad Attilio Portioli, sacerdote 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Paolo Orioli, sacerdote ad Attilio Portioli, sacerdote 
 

Estremi cronologici 
1873 gennaio 20 [Palidano (Mantova)] 
 

Contenuto 
Si è presentato Credindio Tedeschi, gastaldo di Pio Strozzi, protestando per cose raccontate e non vere. Si 
ritiene che sia stata l'impudenza del vescovo a compromettere la faccenda. Si prega di intercedere presso il 
marchese padre affinché dimentichi la questione, poiché si teme che Tedeschi venga licenziato. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 02, fasc. 112, n. 05 
 

Nota dell'archivista 
Busta allegata. 
 

494 
  
 

Paolo Orioli, sacerdote ad Attilio Portioli, cavaliere 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Paolo Orioli, sacerdote ad Attilio Portioli, cavaliere 
 

Estremi cronologici 
1873 settembre 10 [Canneto (Mantova)] 
 

Contenuto 
Con la fine del mese di settembre scade l' "obbligazione" di versare la somma di £ 300 che don Portioli 
prendeva per proprio conto sulla cassa della Banca Popolare di Mantova. Non potendo intralciare i propri affari 
domestici con il venire a Mantova, si chiede se è possibile dilazionare il rimborso per qualche mese. Si è 
consapevoli di aver ricevuto da don Portioli benefici come da nessun altro. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 02, fasc. 112, n. 06 
 

Nota dell'archivista 
Busta allegata. 
 

495 
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Paolo Orioli, sacerdote ad Attilio Portioli, cavaliere 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Paolo Orioli, sacerdote ad Attilio Portioli, cavaliere 
 

Estremi cronologici 
1874 marzo 5 
 

Contenuto 
Il vescovo ha scritto all'arciprete "di qui" [Canneto] per comunicare che qualora non si sconfessi il plebiscito di 
Palidano, si incorrerà nelle pene ecclesiastiche. Si è fatto rispondere che ci si recherà a Mantova per un 
"abboccamento". Ci si comporterà come don Portioli ha detto, "senza macchia" e si manterrà la promessa di non 
agire se non su suo suggerimento. Alla Commissione parrocchiale, che ha notificato di recarsi a Mantova per 
accordarsi sulla "venuta" a Palidano, si è risposto che occorre pazienza. Si reputa l'assegno necessario come 
"placitazione" regia. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 02, fasc. 112, n. 07 
 

Nota dell'archivista 
Busta allegata. 
Non ci sono indicazioni relative al luogo di provenienza, salvo il timbro postale di Piadena che fa supporre 
provenga da Canneto. 
 

496 
  
 

Paolo Orioli, sacerdote ad Attilio Portioli, cavaliere 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Paolo Orioli, sacerdote ad Attilio Portioli, cavaliere 
 

Estremi cronologici 
1874 marzo 21 [Canneto (Mantova)] 
 

Contenuto 
La Commissione parrocchiale di Palidano è venuta a Canneto per decidere la data dell'ingresso, ma non si è 
d'accordo su tanta fretta: lo "splendido"esito del plebiscito prova che non c'è un'opposizione da temere. Per le 
ultime affermazioni calunniose del «Vessillo Cattolico» si deve scrivere un articolo. Ferma è la propria volontà di 
andare a Palidano, ma è prioritario procurare i mezzi ai parroci eletti per il sostentamento, soprattutto in caso di 
"abbandono governativo" che lascerebbe alla mercè dell'ira episcopale.Il Governo nulla fa per gli eletti. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 02, fasc. 112, n. 08 
 

Nota dell'archivista 
Busta allegata. 
La grafia della missiva risulta illeggibile. 
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497 
  
 

Paolo Orioli, sacerdote ad Attilio Portioli, cavaliere 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Paolo Orioli, sacerdote ad Attilio Portioli, cavaliere 
 

Estremi cronologici 
1874 marzo 23 [Piadena (Cremona)] 
 

Contenuto 
Da' conto di alcune "narrazioni", giunte anonime, che non confermerebbero il suo ingresso in Palidano e che 
prospettano una congiura da parte della campagna se egli entrerà nella parrocchia senza il permesso del 
vescovo. Occorre una dichiarazione del governo dopo che è stato inviato il Plebiscito al Ministero. Nonostante le 
voci, crede nel riscontro in suo favore da parte degli elettori e nel suo ingresso in Palidano subito dopo la 
Pasqua. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 02, fasc. 112, n. 09 
 

Nota dell'archivista 
Busta allegata. 
 

498 
  
 

Paolo Orioli, sacerdote ad Attilio Portioli, sacerdote 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Paolo Orioli, sacerdote ad Attilio Portioli, sacerdote 
 

Estremi cronologici 
1874 dicembre 31 [Palidano (Mantova)] 
 

Contenuto 
Gli abitanti di Polesine, dopo essersi sfogati con imprecazioni contro il vescovo, si sono recati a sentire il 
discorso che si è tenuto il giorno di Natale a Palidano, avente ad oggetto le invettive vescovili contro la propria 
persona. La strada di Polesine per Palidano era gremita come una fiera "amichevole". 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 02, fasc. 112, n. 10 
 

499 
  
 

Paolo Orioli, sacerdote ad Attilio Portioli, cavaliere 
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Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Paolo Orioli, sacerdote ad Attilio Portioli, cavaliere 
 

Estremi cronologici 
1875 febbraio 4 [Palidano (Mantova)] 
 

Contenuto 
Ci si lamenta del comportamento di don Lonardi, che non ha rispettato la parola data rispetto ad alcuni suoi 
spostamenti a Bergamo, a Bondanello, a Palidano, a Luzzara. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 02, fasc. 112, n. 11 
 

Nota dell'archivista 
Busta allegata. 
 

500 
  
 

Paolo Orioli, sacerdote ad Attilio Portioli, cavaliere 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Paolo Orioli, sacerdote ad Attilio Portioli, cavaliere 
 

Estremi cronologici 
1875 marzo 19 [Palidano (Mantova)] 
 

Contenuto 
Si è venuti a conoscenza della costituzione di un Comitato presieduto da don Portioli per la raccolta dell'obolo a 
sostegno dei parroci eletti. Essendo fra costoro, si fa presente che per sé questa elemosina non va toccata: a 
rispetto della propria dignità ci si rifiuta di essere fra gli "alimentati dalla carità pubblica". O il Governo farà 
quanto si spera o personalmente si vivrà da povero. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 02, fasc. 112, n. 12 
 

Nota dell'archivista 
Busta allegata. 
 

501 
  
 

Paolo Orioli, sacerdote - Pietro Salodini, sacerdote ad Attilio Portioli, sacerdote 
 
Tipologia 
unità documentaria 
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Titolo 
Paolo Orioli, sacerdote - Pietro Salodini, sacerdote ad Attilio Portioli, sacerdote 
 

Estremi cronologici 
1875 aprile 20 [Palidano (Mantova)] 
 

Contenuto 
Considerando quanto don Portioli si compiace di occuparsi delle questioni di Palidano lo si prega di mettere sul 
medesimo piano "di difesa" la causa di questa parrocchia con quella di San Giovanni del Dosso. La sua 
"efficace cooperazione" saprà fornire notizie sugli oppositori. Lo si interroga su quale debba essere il Soggetto 
della Citazione, se gli elettori o la Commissione parrocchiale. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 02, fasc. 112, n. 13 
 

Nota dell'archivista 
Busta allegata. 
 

502 
  
 

Paolo Orioli, sacerdote ad Attilio Portioli, sacerdote 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Paolo Orioli, sacerdote ad Attilio Portioli, sacerdote 
 

Contenuto 
La propria "obbligazione" è scaduta già ad ottobre, ma si sarà solleciti nell'adempire a ciò per riguardo a don 
Portioli, pur ammettendo che per ora è impossbile. Si fa conto a tal fine sull'esecuzione di un "legato" di messe 
commissionato dalla Curia di Como e destinato ad un collegio. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 02, fasc. 112, n. 14 
 

Nota dell'archivista 
Non ci sono indicazioni relative alla datazione e al luogo di provenienza. 
 

503 
  
 

Valentino Ostermann, professore ad Attilio Portioli 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Valentino Ostermann, professore ad Attilio Portioli 
 

Estremi cronologici 
1881 aprile 22 [Udine] 
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Contenuto 
Sapendo che don Portioli "fa incetta" di monete medievali e che possiede una raccolta di duplicati di monete 
delle Zecche mantovane e dei Gonzaga, gli si inviano duplicati provenineti dall'Alto Friuli recentemente 
acquistati. Se crede potrà a sua volta inviare altre monete e, annotando i prezzi, andare così a compensazione 
di quelle ora spedite. Segue l'elenco delle monete inviate con i relativi prezzi. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 02, fasc. 113, n. 01 
 

504 
  
 

Valentino Ostermann, professore ad Attilio Portioli, cavaliere 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Valentino Ostermann, professore ad Attilio Portioli, cavaliere 
 

Estremi cronologici 
1882 gennaio 5 [Udine] 
 

Contenuto 
In data 22 aprile 1881 si sono spedite delle monete a don Portioli che, ricevutele, si è impegnato ad inviare delle 
monete della Zecca dei Gonzaga. Ma a tutt'ora nulla è pervenuto per cui si rinnova la richiesta. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 02, fasc. 113, n. 02 
 

505 
  
 

Eugenio Paini ad Attilio Portioli, professore 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Eugenio Paini ad Attilio Portioli, professore 
 

Estremi cronologici 
1880 agosto 30 [Roverbella (Mantova)] 
 

Contenuto 
Si ha bisogno dell'aiuto di un amico e perciò si scrive a don Portioli dopo otto anni di silenzio. Il 5 ottobre verrà 
contratto matrimonio fra due persone nei cui riguardi si è in grande obbligo e si vorrebbe per tale circostanza 
pubblicare una lettera in dedica agli sposi, ma non si vogliono usare versi d'occasione e non si è poeta per cui si 
chiede a don Portioli di indicare cosa scrivere. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
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b. 02, fasc. 114, n. 01 
 

506 
  
 

Eugenio Paini ad Attilio Portioli 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Eugenio Paini ad Attilio Portioli 
 

Estremi cronologici 
1880 settembre 14 [Roverbella (Mantova)] 
 

Contenuto 
Si ringrazia don Portioli per essersi adoperato per la propria richiesta. Si spiegano le complesse circostanze a 
ragione della propria assenza all'appuntamento pattuito. Si stabilisce la data per un nuovo incontro. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 02, fasc. 114, n. 02 
 

507 
  
 

Eugenio Paini ad Attilio Portioli 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Eugenio Paini ad Attilio Portioli 
 

Estremi cronologici 
1880 settembre 19 [Roverbella (Mantova)] 
 

Contenuto 
Non potendo venire a Mantova, si prega di spedire quanto richiesto per raccomandata. Si chiede il nominativo di 
un editore che possa stampare il materiale ed una stima dell'importo per cento copie. Si fornisce l'indirizzo del 
notaio Massimiliano Monfelice cui don Portioli potrebbe affidare direttamente quanto dovrebbe essere spedito. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 02, fasc. 114, n. 03 
 

508 
  
 

Eugenio Paini ad Attilio Portioli 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
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Eugenio Paini ad Attilio Portioli 
 

Estremi cronologici 
1880 ottobre 5 [Roverbella (Mantova)] 
 

Contenuto 
Si è incaricato il latore della presente missiva, dottor Ernesto Turina, a prendere in consegna il pacco 
contenente gli opuscoletti e gli estremi per il pagamento. Ma non ricordando la somma che don Portioli ha 
pattuito con l'editore Segna, si prega di comunicarla. Si invita a trattenere quanti opuscoli si vuole, ma non prima 
del 15 dal momento che il matrimonio verrà celebrato il 14 ottobre. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 02, fasc. 114, n. 04 
 

509 
  
 

Eugenio Paini ad Attilio Portioli, professore 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Eugenio Paini ad Attilio Portioli, professore 
 

Estremi cronologici 
1881 febbraio 6 [Roverbella (Mantova)] 
 

Contenuto 
Ci si rivolge nuovamente a don Portioli per un favore: far stampare sulla «Gazzetta di Mantova» l'annuncio della 
morte del signor Galli, accompagnandolo con le righe che si trasmettono. Si prega di inviare poi delle copie della 
Gazzetta su cui l'annuncio è stato pubblicato. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 02, fasc. 114, n. 05 
 

510 
  
 

Domenico Panelli, arcivescovo ad Attilio Portioli 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Domenico Panelli, arcivescovo ad Attilio Portioli 
 

Estremi cronologici 
1875 gennaio 19 [Napoli] 
 

Contenuto 
I viaggi compiuti attraverso le principali città d'Europa a favore del movimento religioso [Vetro-cattolico] hanno 
sortito ovunque grande accoglienza. Si è molto soddisfatti per l'esercizio del culto a Napoli che può contare sulla 
partecipazione di molti fedeli Vecchi-Cattolici. Si è alla vigilia della propria proclamazione a primo vescovo 
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nazionale che si svolgerà in forma pubblica e legale. Si possiede un organo di stampa, l' "Emancipatore 
Cattolico" e si invita ad associarvisi e a cercare iscritti. Si vuole essere informato sui successi del Movimento 
mantovano per darne pubblicità sull'Emancipatore. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 02, fasc. 115, n. 01 
 

511 
  
 

Giovanni Papanti ad Attilio Portioli, professore 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Giovanni Papanti ad Attilio Portioli, professore 
 

Estremi cronologici 
1874 novembre 10 [Livorno] 
 

Contenuto 
L' amico Bongi di Lucca, cui si era fatta richiesta di traduzioni mantovane della IX Novella della Prima Giornata 
del "Decamerone" di Giovanni Boccaccio, ha risposto di rivolgersi a don Portioli. Gli si inviano quattro esemplari 
della novella. Si intende promuoverne la pubblicazione nelle varie parlate d'Italia. Il primo volume, che avrà la 
forma di uno studio comparato delle lingue, vedrà la luce durante il Centenario di Boccaccio a Certaldo. Si 
incarica di produrre la traduzione della Novella nella versione dialettale di Ostiglia, di Viadana, di Castiglione 
delle Stiviere. 
Allegato foglio a stampa contenente l'incipit della IX Novella. 
 

Consistenza 
cc. 3 
 

Segnatura definitiva 
b. 02, fasc. 116, n. 01 
 

512 
  
 

Domenico Cajola, ingegnere a Giovanni Papanti 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Domenico Cajola, ingegnere a Giovanni Papanti 
 

Estremi cronologici 
1874 novembre 21 [Salò (Brescia)] 
 

Contenuto 
Si invia la traduzione richiesta della Novella. Si forniscono precisazioni sulla pronuncia di u senza dieresi e con 
dieresi, del dittongo eu e della ç. 
 

Consistenza 
c. 1 
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Segnatura definitiva 
b. 02, fasc. 116, n. 02 
 

513 
  
 

Giovanni Papanti ad Attilio Portioli 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Giovanni Papanti ad Attilio Portioli 
 

Estremi cronologici 
1874 dicembre 4 [Livorno] 
 

Contenuto 
Si sono ricevute le quattro versioni mantovane della Novella boccacesca. Si chiede l'indirizzo dell'autore della 
versione viadanese. 
Allegati sette fogli scritti da don Portioli e contenenti la relazione, titolata "I parlari italiani in Certaldo alla festa del 
V Centenario di messer Giovanni Boccaccio. Omaggio di Giovanni Papanti", che illustra l'opera edita a Livorno 
(700 pagine). 
 

Consistenza 
cc. 9 
 

Segnatura definitiva 
b. 02, fasc. 116, n. 03 
 

514 
  
 

Giovanni Papanti ad Attilio Portioli 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Giovanni Papanti ad Attilio Portioli 
 

Estremi cronologici 
1875 gennaio 3 [Livorno] 
 

Contenuto 
Si ringrazia per l'annuncio scritto sulla «Gazzetta di Mantova» del proprio libro. 
Allegata la "Gazzetta di Mantova" del 23 dicembre 1875 che riporta nella rubrica "Appendice" l'annuncio 
dell'opera recensita. 
 

Consistenza 
cc. 4 
 

Segnatura definitiva 
b. 02, fasc. 116, n. 04 
 

515 
  
 

Giovanni Papanti ad Attilio Portioli, cavaliere 
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Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Giovanni Papanti ad Attilio Portioli, cavaliere 
 

Estremi cronologici 
1875 aprile 17 [Livorno] 
 

Contenuto 
Cartolina postale. 
Si domanda se [Luigi] Parazzi ricopre il ruolo di bibliotecario presso la Biblioteca di Viadana. Ci si informa su 
Cajola, cheidendo se è preside del ginnasio di Salò o rettore del convitto di Santa Giustina. Si chiedono le 
pubblicazioni del professor Scardovelli. 
 

Consistenza 
c. 1 
 

Segnatura definitiva 
b. 02, fasc. 116, n. 06 
 

516 
  
 

Giovanni Papanti ad Attilio Portioli, cavaliere 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Giovanni Papanti ad Attilio Portioli, cavaliere 
 

Estremi cronologici 
1875 dicembre 14 [Livorno] 
 

Contenuto 
Cartolina postale. 
Per il tramite del comune amico professor Pietro Ferrato si è inviata a don Portioli una copia del proprio lavoro 
su Boccaccio. Se ne invierà un'altra copia al professor Casati e se possibile anche a conoscenti di don Portioli. 
 

Consistenza 
c. 1 
 

Segnatura definitiva 
b. 02, fasc. 116, n. 06 
 

517 
  
 

Giovanni Papanti ad Attilio Portioli 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Giovanni Papanti ad Attilio Portioli 
 

Estremi cronologici 
1875 gennaio 27 [Livorno] 
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Contenuto 
Si inviano le stampe provvisorie delle versioni mantovane ( di Ostiglia e di Viadana) della Novella boccacesca. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 02, fasc. 116, n. 05 
 

518 
  
 

Giovanni Papanti ad Attilio Portioli, cavaliere 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Giovanni Papanti ad Attilio Portioli, cavaliere 
 

Estremi cronologici 
1880 agosto 2 [Livorno] 
 

Contenuto 
Si è ricevuta la relazione del dottor Virgilio Maroni e di sua moglie. Si parla del cavaliere Mortara che si conosce 
per fama e cui si vorrebbe inviare una copia de "I parlari italiani" Si narrano le vicende editoriali del libro che 
presenta 700 o più versioni della Novella. Il fondo dell'opera, 300 copie, è stato acquistato dal libraio Giusti. Si 
invia una "novellina" nel dialetto di Cremona. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 02, fasc. 116, n. 08 
 

Nota dell'archivista 
Busta allegata. 
 

519 
  
 

Luigi Antonio Parazzi ad Attilio Potioli 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Luigi Antonio Parazzi ad Attilio Potioli 
 

Estremi cronologici 
1867 agosto 27 [Viadana (Mantova)] 
 

Contenuto 
Si sono donate a don Portioli 190 monete e medaglie, donate da una famiglia diViadana e si prega di cambiarle 
in contanti a favore di chi le ha donate. Si inviano due iscrizioni del Cinquecento. Si è trovata una maiolica del 
XVI secolo e la si descrive. Si chiedono informazioni intorno a Padre Lodovico Grossi di Viadana, consigliando 
di cercare la famiglia del defunto canonico Pellegrinotti, studioso del Padre Lodovico. Si porgono i saluti al 
vescovo e a Martini. 
Allegato foglio contenente due iscrizioni. 
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Consistenza 
cc. 3 
 

Segnatura definitiva 
b. 02, fasc. 117, n. 01 
 

520 
  
 

Luigi Antonio Parazzi ad Attilio Potioli 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Luigi Antonio Parazzi ad Attilio Potioli 
 

Estremi cronologici 
1867 dicembre 26 [Viadana (Mantova)] 
 

Contenuto 
Si è scritto al vicerettore [don Francesco] Ferrari. Don Portioli per i lavori svolti si avrà la nomina a socio 
dell'Accademia Romana. Si è in attesa delle illustrazioni del Museo mantovano. Si spedisce una moneta 
piacentina. Si incarica di ricercare presso l'Archivio della fabbriceria della Cattedrale lettere datate 1595 
riguardanti Lodovico di Viadana. In una delle opere di questi si riferisce della sua nomina a Maestro del Duomo 
di Mantova. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 02, fasc. 117, n. 02 
 

521 
  
 

Luigi Antonio Parazzi ad Attilio Potioli 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Luigi Antonio Parazzi ad Attilio Potioli 
 

Estremi cronologici 
1868 ottobre 25 [Viadana (Mantova)] 
 

Contenuto 
Si comunica il prezzo di una tela. Si parla di Luigino [Luigi Parazzi, fratello di Antonio] che sta studiando una 
medaglia e la sua iscrizione. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 02, fasc. 117, n. 03 
 

522 
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Luigi Antonio Parazzi ad Attilio Potioli 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Luigi Antonio Parazzi ad Attilio Potioli 
 

Estremi cronologici 
1869 giugno 22 [Viadana (Mantova)] 
 

Contenuto 
Si è ricevuta da don Portioli l'nformazione richiesta intorno a Padre Lodovico. Si vorrebbe visionare 
personalmente il documento in questione, in originale o in copia. Si prega di pubblicare sulla «Gazzetta di 
Mantova» l'articolo che si invia, correggendone la bozza. Si chiede di informarsi se è possibile pubblicare anche 
un articolo su Padre Lodovico. 
 

Consistenza 
c. 1 
 

Segnatura definitiva 
b. 02, fasc. 117, n. 04 
 

523 
  
 

Luigi Antonio Parazzi ad Attilio Potioli 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Luigi Antonio Parazzi ad Attilio Potioli 
 

Estremi cronologici 
1871 maggio 30 [Viadana (Mantova)] 
 

Contenuto 
Da Urbino si è ricevuta comunicazione circa la propria nomina a socio corrispondente dell'Accademia Raffaello 
su proposta dell' "abate" Portioli. Si è venuti a sapere che don Portioli è stato membro della Commissione 
dell'Esposizione fiorentina dei lavori femminili. Si parla del lavoro presentato da una parrocchiana 
all'Esposizione. 
Nell'opera di scavo della chiesa [di Viadana], di cui si ha la direzione, si sono trovate maioliche del Quattrocento 
e del Cinquecento, una moneta romana e una di Ferdinando I Gonzaga. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 02, fasc. 117, n. 05 
 

524 
  
 

Luigi Antonio Parazzi ad Attilio Potioli 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
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Luigi Antonio Parazzi ad Attilio Potioli 
 

Estremi cronologici 
1871 agosto 16 [Viadana (Mantova)] 
 

Contenuto 
Si invia materiale reperito negli scavi della canonica (cocci, iscrizione di una lapide, monete). Si prega di 
intervenire presso l'Accademia Raffaello per la mancata spedizione di una medaglia per sé. Si parla della 
parrocchiana 
all'Esposizione fiorentina. Ci si informa sullo stato di salute di Monsignor Martini: la "povera" diocesi cadrebbe in 
mano ai gesuiti qualora egli dovesse mancare. Si porgono i saluti a Cognetti. Si è tenuto a Revere un Panegirico 
per Sant'Alberto. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 02, fasc. 117, n. 06 
 

525 
  
 

Attilio Portioli a [Luigi Antonio Parazzi] 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Attilio Portioli a [Luigi Antonio Parazzi] 
 

Estremi cronologici 
1874 aprile 18 [Mantova] 
 

Contenuto 
Si riferisce del tentativo del proprio zio materno, arciprete di Sermide, di indurre sé ad una "conciliazione" [con il 
vescovo]. Scopo di Rota è "far perdere la bussola", a sé come ad ogni altro. Ma nel proprio caso il tentativo è 
vano, trovando "una coscienza fatta". Vive in un mondo dalla "pesante vigliaccheria". La guerra contro di sé è 
"folle e perversa" e la sola possibilità d'uscita è che le forze vive del clero convergano. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 02, fasc. 117, n. 07 
 

Nota dell'archivista 
Il destinatario della missiva non viene esplicitato. Contenuto, tono e riferimenti ad un familiare del destinatario (il 
fratello Luigi) depongono per l'ipotesi che si tratti di Luigi Antonio Parazzi. 
 

526 
  
 

Luigi Antonio Parazzi ad Attilio Potioli 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Luigi Antonio Parazzi ad Attilio Potioli 
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Estremi cronologici 
1876 ottobre 15 [Viadana (Mantova)] 
 

Contenuto 
Si discute dell'epiteto di "imbroglione" che don Portioli ha utilizzato in riferimento a Padre Lodovico. Si incarica di 
ricercare documenti su Giovanni Marco Cavalli. Si accenna alle pitture di palazzo Castiglioni di Cividale, 
recentemente visitato. 
 

Consistenza 
c. 1 
 

Segnatura definitiva 
b. 02, fasc. 117, n. 08 
 

527 
  
 

Luigi Antonio Parazzi ad Attilio Potioli 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Luigi Antonio Parazzi ad Attilio Potioli 
 

Estremi cronologici 
1876 ottobre 29 [Viadana (Mantova)] 
 

Contenuto 
Si inviano documenti riguardanti Giovanni Marco Cavalli. È prossima la stampa del proprio lavoro su Padre 
Lodovico, ove verrà citato don Portioli per l' analisi svolta del sarcofago del Museo mantovano, in particolare 
dello stemma gentilizio della famiglia Grossi. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 02, fasc. 117, n. 09 
 

528 
  
 

Luigi Antonio Parazzi ad Attilio Potioli 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Luigi Antonio Parazzi ad Attilio Potioli 
 

Estremi cronologici 
1882 ottobre 17 [Viadana (Mantova)] 
 

Contenuto 
Cartolina postale. 
Ci si interessa della torre di Commessaggio affinché la fabbriceria si occupi della sua conservazione. Si descrive 
la torre. 
 

Consistenza 
c. 1 
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Segnatura definitiva 
b. 02, fasc. 117, n. 10 
 

529 
  
 

Luigi Antonio Parazzi ad Attilio Potioli 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Luigi Antonio Parazzi ad Attilio Potioli 
 

Estremi cronologici 
1884 novembre 27 [Viadana (Mantova)] 
 

Contenuto 
Pressoil casale Zaffanella, fuori Viadana, si trova la stazione preistorica. Se ne descrivono gli scavi effettuati, 
quanto è stato reperito, le ipotesi storiche. Si invieranno al Museo di Mantova i reperti. Si prega di darne 
annuncio sulla «Gazzetta Provinciale» e di chiedere sussidi a Governo e Provincia. 
Allegato il numero della «Gazzetta di Mantova» del 2 dicembre 1884 ove nella rubrica "Cronaca" viene 
pubblicata la lettera di Luigi Antonio Parazzi sulla sua scoperta di una terramara dell'età del bronzo presso il 
casale Zaffanella. 
 

Consistenza 
cc. 3 
 

Segnatura definitiva 
b. 02, fasc. 117, n. 11 
 

530 
  
 

Luigi Antonio Parazzi ad Attilio Potioli 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Luigi Antonio Parazzi ad Attilio Potioli 
 

Estremi cronologici 
1885 febbraio 23 [Viadana (Mantova)] 
 

Contenuto 
Si ringrazia sia per le illustrazioni di chiese sia per aver citato la propria persona a proposito di Sant'Erasmo da 
Asola. Si contesta il progetto di don Portioli di stampare un foglio bimensile come memoria degli antichi edifici, 
giudicandolo di scarsa utilità. Si contesta anche l'idea di associarvi dei sacrdoti per l'illustrazione: ad eccezione 
di don Pizzi, don Lucchini, don Covelli, hanno scarsa sensiblità artistica. Nella diocesi di Cremona poi sono 
pochissime le chiese degne di essere illustrate. Don Portioli può fare affidamento sull'appoggio del vescovo per 
il progetto. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 02, fasc. 117, n. 12 
 



Archivio di don Attilio Portioli 

pag. 243 di 473 

531 
  
 

Luigi Antonio Parazzi ad Attilio Potioli 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Luigi Antonio Parazzi ad Attilio Potioli 
 

Estremi cronologici 
1885 giugno 2 [Viadana (Mantova)] 
 

Contenuto 
Cartolina postale. 
Si verrà incontro alle richieste del giovane Giangiotti, accontentando don Portioli: gli si inieranno reperti degli 
scavi come cocci ed il palo della palafitta del casale Zaffanella. Si consiglia a Giangiotti di scrivere alla Direzione 
del Museo per chiedere di essere fra i suoi fondatori e pagando le £ 50 "per l'ingresso". 
 

Consistenza 
c. 1 
 

Segnatura definitiva 
b. 02, fasc. 117, n. 13 
 

532 
  
 

Luigi Parazzi, bibliotecario ad Attilio Portioli 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Luigi Parazzi, bibliotecario ad Attilio Portioli 
 

Estremi cronologici 
1868 settembre 16 [Viadana (Mantova)] 
 

Contenuto 
Si scrive in vece del fratello [Antonio] troppo impegnato nella predicazione. Si forniscono indicazioni su quanto 
dovrà prelevare il carrettiere degli oggetti esposti (tele di Viadana, mobili, pezzi d'intaglio, ricami) e su dove sono 
collocati. Si prega don Portioli di inviare copia delle lettere di Iappo e dei Sonetti. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 02, fasc. 118, n. 01 
 

533 
  
 

Luigi Parazzi, bibliotecario ad Attilio Portioli 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
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Luigi Parazzi, bibliotecario ad Attilio Portioli 
 

Estremi cronologici 
1868 ottobre 28 [Viadana (Mantova)] 
 

Contenuto 
Si polemizza con la relazione di Magnagutti e con gli interventi dell' "umiliato ed umiliante" don Portioli. 
Allegato foglio a stampa titolato "Invito a donare libri utili alla Libreria Circolante Femminile e alla Biblioteca 
Comunale di Viadana", ove viene elogiata l'istruzione, solo strumento per il progresso, e si depreca l'elevato 
tasso di analfabetizzazione del Paese. Si sottolinea che l'impegno governativo per l'istruzione primaria non è 
sufficiente, occorrendo anche fornire i libri e a ciò provvedono le Librerie Circolanti, come quella di Viadana 
fondata da Luigi Parazzi, finalizzate all'istruzione femminile. 
 

Consistenza 
cc. 4 
 

Segnatura definitiva 
b. 02, fasc. 118, n. 02 
 

Nota dell'archivista 
La missiva reca il timbro della Biblioteca Comunale di Viadana. 
 

534 
  
 

Luigi Parazzi, bibliotecario ad Attilio Portioli 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Luigi Parazzi, bibliotecario ad Attilio Portioli 
 

Estremi cronologici 
1868 novembre 11 [Viadana (Mantova)] 
 

Contenuto 
Si prega di inviare duplicati di monete e di medaglie. Ci si raccomanda a don Portioili perché rammenti al cugino 
avvocato di informare qualora nel Consiglio Scolastico emergesse qualcosa di utile al proprio ufficio di Delegato 
Scolastico. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 02, fasc. 118, n. 03 
 

Nota dell'archivista 
Busta allegata. 
 

535 
  
 

Luigi Parazzi, bibliotecario ad Attilio Portioli 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Luigi Parazzi, bibliotecario ad Attilio Portioli 
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Estremi cronologici 
1868 novembre 18 [Viadana (Mantova)] 
 

Contenuto 
Si prega di sollecitare il direttore della «Gazzetta di Mantova» per la stampa del necrologio di un proprio amico, 
inviando £ 10 per il costo. Si attendono dieci copie del numero su cui apparirà l'inserzione. Si è gradito il numero 
del «Bollettino di Numismatica» inviato e se ne chiedono in prestito i numeri antecedenti e seguenti. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 02, fasc. 118, n. 04 
 

536 
  
 

Luigi Parazzi ad Attilio Portioli 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Luigi Parazzi ad Attilio Portioli 
 

Estremi cronologici 
1869 agosto 21 
 

Contenuto 
Da tempo si è discusso con don Portioli sulla possibilità di rendere pubblica la questione venuta alla luce nelle 
lettere propie e del dottor Vigna e sul «Corriere Comunale». Si prega di ristampare in appendice alla «Gazzetta 
di Mantova» la memoria relativa a ciò e di inviarne le copie. Prossimo un incontro con don Portioli. 
 

Consistenza 
c. 1 
 

Segnatura definitiva 
b. 02, fasc. 118, n. 05 
 

Nota dell'archivista 
Non ci sono indicazioni sul luogo di provenienza. 
 

537 
  
 

Luigi Parazzi, bibliotecario ad Attilio Portioli 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Luigi Parazzi, bibliotecario ad Attilio Portioli 
 

Estremi cronologici 
1872 agosto 19 [Viadana (Mantova)] 
 

Contenuto 
Si invia "Notizie di un viaggio nella luna" da destinarsi all'Accademia Virgiliana a gratitudine per le opere da lei 
donate alla propria Biblioteca. Si cita il giudizio di Gobbi Belesedi, professore di astronomia, sul testo. Se ne 



Archivio di don Attilio Portioli 

pag. 246 di 473 

inviano, per il tramite di don Portioli,50 copie a Balbiani. In cambio si chiedono i sei volumi del "Supplemento 
perenne". 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 02, fasc. 118, n. 06 
 

538 
  
 

Luigi Parazzi, bibliotecario ad Attilio Portioli 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Luigi Parazzi, bibliotecario ad Attilio Portioli 
 

Estremi cronologici 
1872 settembre 12 [Sabbioneta (Mantova)] 
 

Contenuto 
Si ricevono da don Portioli pressioni perché si presenti la "macchinetta" all'Esposizione di Vienna, ma si è in 
dubbio e si esprimono obbiezioni. Si sollecita ad interessasrsi dell'affare con Balbiani. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 02, fasc. 118, n. 07 
 

539 
  
 

Luigi Parazzi, bibliotecario ad Attilio Portioli 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Luigi Parazzi, bibliotecario ad Attilio Portioli 
 

Estremi cronologici 
1874 gennaio 14 [Viadana (Mantova)] 
 

Contenuto 
Non si sono più avute notizie dal libraio Balbiani cui si erano inviate nell'agosto del 1872 copie del proprio 
"libretto" di astronomia, "La misura del tempo". Qualora egli sia riuscito a venderne copie, gli si propone in 
cambio la seconda serie dei "Saggi critici" di De Sanctis e "Moralisti e poesia del vivente linguaggio della 
Toscana" di Giuliani. Si è dato il nominativo di don Portioli ad un professore di Fermo, direttore di un giornale di 
araldica, interessato a famiglie nobili mantovane. Si è addolorati per le peripezie di don Portioli con il "V." 
[vescovo], invitandolo a dimostrare "il vanto suo e dei suoi studi" 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 02, fasc. 118, n. 08 
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540 
  
 

Luigi Parazzi, bibliotecario ad Attilio Portioli 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Luigi Parazzi, bibliotecario ad Attilio Portioli 
 

Estremi cronologici 
1874 novembre 23 [Viadana (Mantova)] 
 

Contenuto 
Grazie a don Portioli si è stati messi in contatto con il professor Papanti. In tema di quest'ultimo vengono 
discusse questioni legate alla traduzione delle forme boccacesche nella versione dialettale.Si ringrazia per aver 
risolto la faccenda con Balbiani e si invia un nuovo elenco di testi da sottoporre al libraio. Si parla del dialetto 
viadanese, delle sue inflessioni parmensi e modenesi, e dei problemi di traduzione. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 02, fasc. 118, n. 09 
 

541 
  
 

Luigi Parazzi, bibliotecario ad Attilio Portioli 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Luigi Parazzi, bibliotecario ad Attilio Portioli 
 

Estremi cronologici 
1875 gennaio 11 [Viadana (Mantova)] 
 

Contenuto 
Si prega di pubblicare sulla «Gazzetta di Mantova» l'annuncio di un "giornaletto scolastico" e di inviare copie del 
quotidiano. Si è venuti a sapere dal professor Franchini che don Portioli ha ricevuto la [propria] traduzione in 
dialetto. 
 

Consistenza 
c. 1 
 

Segnatura definitiva 
b. 02, fasc. 118, n. 10 
 

542 
  
 

Luigi Parazzi, bibliotecario ad Attilio Portioli 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 



Archivio di don Attilio Portioli 

pag. 248 di 473 

Titolo 
Luigi Parazzi, bibliotecario ad Attilio Portioli 
 

Estremi cronologici 
1875 marzo 3 [Viadana (Mantova)] 
 

Contenuto 
Si sono richieste a Papanti le bozze della traduzione. Si richiede a Balbiani il libro di Ruggiero Bonghi "Perché la 
letteratura non sia popolare in Italia". Si prega di procurare presso l'Archivio Storico Gonzaga la trascrizione 
della lettera del 21 novembre 1516, da Viadana, di Ariosto e di acquisire informazioni su altre lettere ariostesche 
provenienti da Viadana. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 02, fasc. 118, n. 11 
 

543 
  
 

Luigi Parazzi, bibliotecario ad Attilio Potioli 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Luigi Parazzi, bibliotecario ad Attilio Potioli 
 

Estremi cronologici 
1875 marzo 9 [Viadana (Mantova)] 
 

Contenuto 
Si discute della lettera del 21 novembre 1516 di Ariosto e pubblicata in appendice sulla «Gazzetta di Mantova». 
Si esaminano quesiti che la lettera pone: forme ortografiche, incarichi e dimissioni di Ariosto, relazioni fra 
Isabella Gonzaga e Papato. Si consiglia di effettuare un confronto fra detta lettera ed altre di Ariosto che sono 
autografe. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 02, fasc. 118, n. 12 
 

544 
  
 

Luigi Parazzi, bibliotecario ad Attilio Portioli 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Luigi Parazzi, bibliotecario ad Attilio Portioli 
 

Estremi cronologici 
1875 ottobre 16 [Viadana (Mantova)] 
 

Contenuto 
Si parla della "chiesetta" di Vigoreto, vicino a Sabbioneta, tracciandone la storia. Se ne descrivono le pale 
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dell'altare e la copia della Madonna di Napoli di Raffaello, incaricando don Portioli, in qualità di membro della 
Commissione provinciale d'arte, di occuparsi di quest'ultima. Le opere di Vigoreto non devono essere trasferite a 
Mantova, già fin troppo arricchitasi grazie alle spoglie di Sabbioneta. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 02, fasc. 118, n. 13 
 

545 
  
 

Luigi Parazzi, bibliotecario ad Attilio Portioli 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Luigi Parazzi, bibliotecario ad Attilio Portioli 
 

Estremi cronologici 
1877 ottobre 21 [Viadana (Mantova)] 
 

Contenuto 
Si prega di pubblicare sulla «Gazzetta di Mantova» l'articolo di Zanoni che si acclude alla missiva. Il proprio 
fratello ha spedito tutto quanto è stato pubblicato intorno alla festa di Padre Lodovico di Viadana. 
 

Consistenza 
c. 1 
 

Segnatura definitiva 
b. 02, fasc. 118, n. 14 
 

546 
  
 

Luigi Parazzi, bibliotecario ad Attilio Portioli 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Luigi Parazzi, bibliotecario ad Attilio Portioli 
 

Estremi cronologici 
1878 febbraio 27 [Viadana (Mantova)] 
 

Contenuto 
Si parla delle improvvide iniziative prese dal Ministro Coppino nei primi mesi della "riparazione". Si ringrazia per 
il benevolo giudizio sulla Commemorazione fatta, a proposito della quale un senatore ha parlato di lavoro 
"evangelico e patriottico" ; il Municipio ha fatto stampare lo ha fatto stampare inssieme alle epigrafi per il 
monumento al Re. Un assessore vuole esporne delle copie da vendere nel negozio di Balbiani e si prega di 
pubblicarne l'annuncio sulla «Gazzetta di Mantova». 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 02, fasc. 118, n. 15 
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547 
  
 

Luigi Parazzi, bibliotecario ad Attilio Portioli 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Luigi Parazzi, bibliotecario ad Attilio Portioli 
 

Estremi cronologici 
1882 aprile 17 [Viadana (Mantova)] 
 

Contenuto 
Cartolina postale. 
La Biblioteca Circolante possiede la VII parte dell'opera di don Portioli sulle Zecche, opera meritevole di 
pubblicazione, soprattutto con il completamento della III, IV e V parte. Il Ministero ha deciso di affidare a don 
Portioli un posto dati i molti meriti e studi. 
 

Consistenza 
c. 1 
 

Segnatura definitiva 
b. 02, fasc. 118, n. 16 
 

548 
  
 

Luigi Parazzi, bibliotecario ad Attilio Portioli 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Luigi Parazzi, bibliotecario ad Attilio Portioli 
 

Estremi cronologici 
1883 novembre 7 [Viadana (Mantova)] 
 

Contenuto 
Si prega di inviare i fascicoli del 1880 del «Bollettino Archeologico». 
 

Consistenza 
c. 1 
 

Segnatura definitiva 
b. 02, fasc. 118, n. 17 
 

549 
  
 

Alessandro Pasi ad Attilio Portioli 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Alessandro Pasi ad Attilio Portioli 
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Estremi cronologici 
1874 maggio 14 [Ferrara] 
 

Contenuto 
Si è acquistata una medaglia che si è rivelata essere una tessera, pur avendo comunque interesse storico. Si 
sono svolte ricerche su di essa nella diocesi, ma invano. Ci si rivolge a don Portioli per averne informazioni. Si 
descrive la tessera. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 02, fasc. 119, n. 01 
 

550 
  
 

Alessandro Pasi ad Attilio Portioli 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Alessandro Pasi ad Attilio Portioli 
 

Estremi cronologici 
1874 maggio 17 [Ferrara] 
 

Contenuto 
Si sono ricevuti i richiesti ragguagli. Si fornisce l'elenco delle monete mantovane che fanno parte della propria 
collezione. 
Allegato foglio contenente i disegni delle monete menzionate. 
 

Consistenza 
cc. 3 
 

Segnatura definitiva 
b. 02, fasc. 119, n. 02 
 

551 
  
 

Alessandro Pasi ad Attilio Portioli 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Alessandro Pasi ad Attilio Portioli 
 

Estremi cronologici 
1876 maggio 12 [Ferrara] 
 

Contenuto 
Si descrivono due monete di Mantova. Inutilmente si è cercato di averne informazioni. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 



Archivio di don Attilio Portioli 

pag. 252 di 473 

b. 02, fasc. 119, n. 03 
 

552 
  
 

Alessandro Pasi ad Attilio Portioli 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Alessandro Pasi ad Attilio Portioli 
 

Estremi cronologici 
1881 maggio 1 [Ferrara] 
 

Contenuto 
Si acclude alla missiva una moneta per la quale si è in dubbio. Ci si rivolge a don Portioli per stabilirne la 
legittimità. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 02, fasc. 119, n. 04 
 

553 
  
 

Alessandro Pasi ad Attilio Portioli 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Alessandro Pasi ad Attilio Portioli 
 

Estremi cronologici 
1882 gennaio 20 [Ferrara] 
 

Contenuto 
E' venuto a mancare il marchese Rodolfo Vavano, conte della Virgiliana. Si chiedono notizie su di lui. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 02, fasc. 119, n. 05 
 

554 
  
 

Alessandro Pasi ad Attilio Portioli 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Alessandro Pasi ad Attilio Portioli 
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Estremi cronologici 
1882 maggio [Ferrara] 
 

Contenuto 
Si acclude alla missiva una moneta di Mantova di cui non si è trovata traccia. Si descrive la moneta. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 02, fasc. 119, n. 06 
 

555 
  
 

Alessandro Pasi ad Attilio Portioli 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Alessandro Pasi ad Attilio Portioli 
 

Estremi cronologici 
1884 giugno 1 [Ferrara] 
 

Contenuto 
Cartolina postale. 
Si è acquistato uno scudo del duca Vincenzo II e si chiede aiuto per chiarire sia il significato dell'iscrizione sia 
quello dell'immagine della moneta. 
 

Consistenza 
c. 1 
 

Segnatura definitiva 
b. 02, fasc. 119, n. 07 
 

556 
  
 

Alessandro Pasi ad Attilio Portioli 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Alessandro Pasi ad Attilio Portioli 
 

Estremi cronologici 
1885 luglio 26 [Ferrara] 
 

Contenuto 
Si parla di una moneta di Sabbioneta che fa parte della propria collezione. Si è in attesa del seguito della 
Memoria di don Portioli sulla Zecca. 
 

Consistenza 
c. 1 
 

Segnatura definitiva 
b. 02, fasc. 119, n. 08 
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557 
  
 

Giuseppe Passarini ad Attilio Portioli, professore 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Giuseppe Passarini ad Attilio Portioli, professore 
 

Estremi cronologici 
1876 dicembre [Roma] 
 

Contenuto 
Il proprio fratello Luigi, maestro comunale a Roma, ha inoltrato istanza alla Congregazione di Carità per 
accedere al posto di maestro-economo-ispettore dell'Orfanotrofio. Se ne illustrano studi ed impegno 
professionale. La nomina verrà dalla Commissione della Congregazione e si prega di interessasrsene e di 
favorire Luigi. Si parla della Commissione conservatrice delle Belle Arti le cui proposte attendono la decisione 
del Consiglio Comunale e Provinciale. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 02, fasc. 120, n. 01 
 

Nota dell'archivista 
La missiva è su carta vergata dallo stemma del Ministero della Pubblica Istruzione. 
 

558 
  
 

Mario Pastore ad Attilio Portioli, professore 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Mario Pastore ad Attilio Portioli, professore 
 

Estremi cronologici 
1875 maggio 14 [Cavriana (Mantova)] 
 

Contenuto 
Si ringrazia don Portioli per aver suggerito il nominativo del ragioniere Forattini. Questi ha lavorato in modo 
talmente professionale da stupire gli avvocati ed il ragioniere dello studio di Milano. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 03, fasc. 121, n. 01 
 

Nota dell'archivista 
Busta allegata. 
 

559 
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Carlo Pavesi, sacerdote ad Attilio Portioli, amministratore del Seminario vescovile 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Carlo Pavesi, sacerdote ad Attilio Portioli, amministratore del Seminario vescovile 
 

Estremi cronologici 
1870 dicembre 9 [Palidano (Mantova)] 
 

Contenuto 
Per il proprio tramite il marchese Carlo Guerrieri Gonzaga, di recente elezione al parlamento per il collegio di 
Gonzaga, porge i più vivi ringraziamenti a don Portioli per il suo "operato". 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 03, fasc. 122, n. 01 
 

Nota dell'archivista 
Busta allegata. 
 

560 
  
 

Attilio Portioli, sacerdote a Carlo Pavesi, sacerdote 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Attilio Portioli, sacerdote a Carlo Pavesi, sacerdote 
 

Estremi cronologici 
1870 dicembre 11 [Mantova] 
 

Contenuto 
Si è molto grati a don Pavesi e a Carlo Guerrieri Gonzaga per aver apprezzato quanto si è fatto "pel trionfo della 
buona causa". Si invia un opuscolo "Sonetti inediti di Torquato Tasso" che sta per essere pubblicato. 
 

Consistenza 
c. 1 
 

Segnatura definitiva 
b. 03, fasc. 122, n. 02 
 

561 
  
 

Carlo Pavesi, sacerdote ad Attilio Portioli, amministratore del Seminario vescovile 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Carlo Pavesi, sacerdote ad Attilio Portioli, amministratore del Seminario vescovile 
 

Estremi cronologici 



Archivio di don Attilio Portioli 

pag. 256 di 473 

1870 dicembre 19 [Palidano (Mantova)] 
 

Contenuto 
A riguardo di don Portioli si nutre una profonda gratitudine. In parlamento si viene dibattendo la questione se 
ritenere valida l'elezione di Ghinosi. Si ritiene che debba essere annullata stante la sua illegalità. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 03, fasc. 122, n. 03 
 

Nota dell'archivista 
Busta allegata. 
 

562 
  
 

Attilio Portioli, sacerdote a Carlo Pavesi, sacerdote 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Attilio Portioli, sacerdote a Carlo Pavesi, sacerdote 
 

Estremi cronologici 
1873 settembre 16 [Mantova] 
 

Contenuto 
Non si è ancora pubblicata la Dichiarazione di don Carlo. Si deve fare attenzione ad omettere nella nuova 
Dichiarazione ogni riferimento a Carlo Passaglia ed al suo Indirizzo. Si consiglia di inviare direttamente al 
vescovo la sua Protesta ed in ogni caso prima di ciò chiarirsene le ragioni. Si rimarca la profonda amicizia con 
don Carlo. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 03, fasc. 122, n. 04 
 

563 
  
 

Carlo Pavesi, sacerdote ad Attilio Portioli, sacerdote 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Carlo Pavesi, sacerdote ad Attilio Portioli, sacerdote 
 

Contenuto 
Telegramma. 
Si comunica l'impossibilità di venire a Mantova giovedì. Venerdi si sarà alla Commissione. 
 

Consistenza 
c. 1 
 

Segnatura definitiva 
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b. 03, fasc. 122, n. 05 
 

Nota dell'archivista 
Non ci sono indicazioni circa la data del telegramma che proviene da Gonzaga. 
 

564 
  
 

Carlo Pedrini, sacerdote ad Attilio Portioli, sacerdote 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Carlo Pedrini, sacerdote ad Attilio Portioli, sacerdote 
 

Estremi cronologici 
1873 marzo 21 [Cavriana (Mantova)] 
 

Contenuto 
Si è interpellato don Bignotti per via della lettera di don Portioli. Si è cercato inutilmente di incontrare don Portioli 
a Mantova. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 03, fasc. 123, n. 01 
 

565 
  
 

Carlo Pedrini, sacerdote ad Attilio Portioli, sacerdote 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Carlo Pedrini, sacerdote ad Attilio Portioli, sacerdote 
 

Estremi cronologici 
1873 marzo 28 [Cavriana (Mantova)] 
 

Contenuto 
Si ringrazia don Portioli per la disponibilità a recarsi presso di sé e passare qualche giorno in compagnia. Stanti i 
propri impegni nelle "locali amministrazioni" si propone di incontrarsi per la Settimana Santa a Guidizzolo. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 03, fasc. 123, n. 02 
 

566 
  
 

Carlo Pedrini, sacerdote ad Attilio Portioli, sacerdote 
 
Tipologia 
unità documentaria 



Archivio di don Attilio Portioli 

pag. 258 di 473 

 

Titolo 
Carlo Pedrini, sacerdote ad Attilio Portioli, sacerdote 
 

Estremi cronologici 
1873 giugno 14 [Cavriana (Mantova)] 
 

Contenuto 
Ci si accorda per un incontro a Mantova. 
 

Consistenza 
c. 1 
 

Segnatura definitiva 
b. 03, fasc. 123, n. 03 
 

567 
  
 

Carlo Pedrini, sacerdote ad Attilio Portioli, cavaliere 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Carlo Pedrini, sacerdote ad Attilio Portioli, cavaliere 
 

Estremi cronologici 
1873 settembre 13 [Cavriana (Mantova)] 
 

Contenuto 
Si sono inviate due righe da inserire sulla «Gazzetta di Mantova» e si vorrebbe sapere se ciò è stato fatto, 
essendo cosa cui si tiene molto. Si prega don Portioli di spedire copie del numero in questione del quotidiano. Si 
prega don Portioli di assecondare la propria volontà e di lasciare che ci si assuma tutta quanta la responsabilità. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 03, fasc. 123, n. 04 
 

Nota dell'archivista 
Busta allegata. 
 

568 
  
 

Carlo Pedrini, sacerdote ad Attilio Portioli, sacerdote 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Carlo Pedrini, sacerdote ad Attilio Portioli, sacerdote 
 

Estremi cronologici 
1873 settembre 14 [Cavriana (Mantova)] 
 

Contenuto 
Si inviano due righe da far inserire subito sulla «Gazzetta di Mantova» così come sono e con il proprio nome. 
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Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 03, fasc. 123, n. 05 
 

Nota dell'archivista 
Busta allegata. 
Stante il contenuto della missiva, la sua datazione avrebbe dovuto essere anteriore a quella della missiva datata 
dal mittente con 13 settembre 1873 (n. 04). 
 

569 
  
 

Carlo Pedrini, sacerdote ad Attilio Portioli, cavaliere 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Carlo Pedrini, sacerdote ad Attilio Portioli, cavaliere 
 

Estremi cronologici 
1873 settembre 19 [Cavriana (Mantova)] 
 

Contenuto 
Si rispettano le titubanze e le apprensioni di don Portioli per la propria Protesta alla Ritrattazione. Non si hanno 
dubbi sulla decisione presa di consegnare questo atto, ma si asseconderà il desiderio espresso da don Portioli 
di avere un colloquio prima di consegnarlo alla stampa. Ci si accorda.Si invia questa missiva per il tramite 
dell'ufficiale Restelli a cui don Portioli non faccia però menzione della sua prossima visita a Cavriana. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 03, fasc. 123, n. 06 
 

Nota dell'archivista 
Busta allegata. 
 

570 
  
 

Carlo Pedrini, sacerdote ad Attilio Portioli, cavaliere 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Carlo Pedrini, sacerdote ad Attilio Portioli, cavaliere 
 

Estremi cronologici 
1873 settembre 29 [Cavriana (Mantova)] 
 

Contenuto 
Si è letto «Il Vessillo Cattolico», ma non si intende replicare, anche perché ci penserà la «Gazzetta di Mantova» 
. A seguito della Ritrattazione si sono ricevuti molti biglietti di congratulazione, ma uno solo da parte di un 
sacerdote. 
 

Consistenza 
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cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 03, fasc. 123, n. 07 
 

Nota dell'archivista 
Busta allegata. 
 

571 
  
 

Carlo Pedrini, sacerdote ad Attilio Portioli, cavaliere 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Carlo Pedrini, sacerdote ad Attilio Portioli, cavaliere 
 

Estremi cronologici 
1873 ottobre 5 [Cavriana (Mantova)] 
 

Contenuto 
Si è ricevuta la lettera del segretario del vescovo che aveva a scopo di rimproverare per una faccenda 
parrocchiale, ma non ha potuto evitare di toccare la propria pubblica Protesta, anche a nome del vescovo. Ma 
per il momento non si parla di allontanamento. Ci si raccomanda per ora di non dire nulla della lettera e di non 
farne uso: si deciderà insieme quando ci si incontrerà a Mantova. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 03, fasc. 123, n. 08 
 

Nota dell'archivista 
Busta allegata. 
 

572 
  
 

Carlo Pedrini, sacerdote ad Attilio Portioli, cavaliere 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Carlo Pedrini, sacerdote ad Attilio Portioli, cavaliere 
 

Estremi cronologici 
1873 ottobre 7 [Cavriana (Mantova)] 
 

Contenuto 
Si invia un articolo del 3 ottobre della «Gazzetta di Torino» in cui si chiarisce magistralmente la faccenda che ha 
dato luogo alla propria Protesta. Si consiglia di far in modo che «La Perseveranza» e la «Gazzetta di Mantova» 
pubblichino l'articolo. La Gazzetta però dovrebbe mettere in guardia non solo gli Italiani, ma anche le autorità 
cittadine e della provincia, i Municipi "rurali" affinché tengano d'occhio i loro parroci rendendoli meno "pecore" 
dinnanzi alla Curia. La stampa ha preso a cuore "la nostra faccenda". Come Bismarck ha piegato con la paura i 
religiosi riottosi, così il Governo piegherà i sacerdoti. 
 

Consistenza 
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cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 03, fasc. 123, n. 09 
 

Nota dell'archivista 
Busta allegata. 
 

573 
  
 

Carlo Pedrini, sacerdote ad Attilio Portioli, cavaliere 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Carlo Pedrini, sacerdote ad Attilio Portioli, cavaliere 
 

Estremi cronologici 
1873 novembre 9 [Cavriana (Mantova)] 
 

Contenuto 
E' stato a Cavriana don Cerudi; se ne chiede l'indirizzo di Milano a don Portioli. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 03, fasc. 123, n. 10 
 

Nota dell'archivista 
Busta allegata. 
 

574 
  
 

Carlo Pedrini, sacerdote ad Attilio Portioli, cavaliere 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Carlo Pedrini, sacerdote ad Attilio Portioli, cavaliere 
 

Estremi cronologici 
1874 agosto 3 [Cavriana (Mantova)] 
 

Contenuto 
Si è fatta una breve visita al vescoco per conoscerne la posizione, ma lo si è trovato fiacco e di poche parole: 
delle proprie questioni si sono fatti solo discorsi inconcludenti. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 03, fasc. 123, n. 11 
 

Nota dell'archivista 
Busta allegata. 
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575 
  
 

Carlo Pedrini, sacerdote ad Attilio Portioli, sacerdote 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Carlo Pedrini, sacerdote ad Attilio Portioli, sacerdote 
 

Estremi cronologici 
1875 agosto 11 [Cavriana (Mantova)] 
 

Contenuto 
Conformemente alle indicazioni di Tito Ferrari, si è firmata in bianco quanto si acclude come fideiussone per la 
cambiale di £ 1000 e per la durata conforme alla domanda presentata alla banca. L'indomani Ferrari la ritirerà da 
don Portioli per effettuare il suo prestito. Si è molto soddisfatti del nipote di don Portioli. A questi si chiede della 
domanda per il Capitolo di Santa Barbara. La faccenda del segretario neocanonico non è seria perché politica. 
 

Consistenza 
c. 1 
 

Segnatura definitiva 
b. 03, fasc. 123, n. 12 
 

576 
  
 

Carlo Pedrini, sacerdote ad Attilio Portioli, professore 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Carlo Pedrini, sacerdote ad Attilio Portioli, professore 
 

Estremi cronologici 
1875 ottobre 14 [Cavriana (Mantova)] 
 

Contenuto 
Si spera di poter incontrare don Portioli a Cavriana. Si sono ricevute due lettere dal nipote di don Portioli che 
durante la propria assenza si è ben comportato. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 03, fasc. 123, n. 13 
 

577 
  
 

Carlo Pedrini, sacerdote ad Attilio Portioli, sacerdote 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Carlo Pedrini, sacerdote ad Attilio Portioli, sacerdote 
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Estremi cronologici 
1875 dicembre 30 [Cavriana (Mantova)] 
 

Contenuto 
Urge sapere se la domanda alla banca da parte della Congregazione di Carità, di cui si è presidente, verrà 
assecondata. Il Credito Fondiario di Milano, non soddisfatto, minaccia. Si sono diramati avvisi ai debitori morosi, 
raccogliendo la somma necessaria. Si manda Onofrio con due domande della quale una sola ha la propria firma 
e ciò nell'eventualità cheinsorga il problema di essere già fidejussore per Ferrari. In tal caso si chiede a don 
Portioli di apporre lui la firma. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 03, fasc. 123, n. 14 
 

578 
  
 

Carlo Pedrini, sacerdote ad Attilio Portioli, sacerdote 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Carlo Pedrini, sacerdote ad Attilio Portioli, sacerdote 
 

Estremi cronologici 
1876 maggio 12 [Parma] 
 

Contenuto 
Si aggiorna circa le spese sostenute per il mantenimento giornaliero del nipote. Ci si dice preoccupati riguardo a 
ciò e si invita a pensare ad un sussidio da richiedere. Si suggerisce la possibilità che il ragazzo aspiri al 
Subeconomato non appena maggiorenne. Si prega di essere tenuto informato sui dividendi, che la Banca 
Agricola deve a sé, e sulla rendita. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 03, fasc. 123, n. 15 
 

579 
  
 

Cesare Perrocco ad Attilio Portioli, professore 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Cesare Perrocco ad Attilio Portioli, professore 
 

Estremi cronologici 
1885 ottobre 22 [Verona] 
 

Contenuto 
Si mette don Portioli al corrente dei propri attuali spostamenti per organizzare un prossimo incontro. 
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Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 03, fasc. 124, n. 01 
 

580 
  
 

Luigi Pigorini, direttore del Regio Museo di Antichità ad Attilio Portioli 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Luigi Pigorini, direttore del Regio Museo di Antichità ad Attilio Portioli 
 

Estremi cronologici 
1870 giugno 16 [Parma] 
 

Contenuto 
Ci si presenta come studioso di numismatica italiana. Ci si sta occupando dell'illustrazione di monete battute dai 
Gico a Mirandola. Si chiede se sia possibile reperirne a Mantova e quale ne sia il peso. Si incarica di indagare 
sulle tariffe mantovane del Cinquecento, del Seicento e della prima metà del Settecento. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 03, fasc. 125, n. 01 
 

581 
  
 

Attilio Portioli a Luigi Pigorini, direttore del Regio Museo di Antichità 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Attilio Portioli a Luigi Pigorini, direttore del Regio Museo di Antichità 
 

Estremi cronologici 
1870 luglio 11 [Mantova] 
 

Contenuto 
Si risponde alle richieste relative alle tariffe mantovane, a tal fine avvalendosi dell'ausilio di documenti dei 
Gonzaga. Si citano ampi passi tratti dalle Grida del 1524, 1550, 1551, 1558. Analizzati i documenti in oggetto, 
vengono affrontate alcune problematiche di ordine storiografico che ne emergono. 
 

Consistenza 
cc. 3 
 

Segnatura definitiva 
b. 03, fasc. 125, n. 02 
 

582 
  
 

Luigi Pigorini, direttore del Regio Museo di Antichità ad Attilio Portioli 
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Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Luigi Pigorini, direttore del Regio Museo di Antichità ad Attilio Portioli 
 

Estremi cronologici 
1870 luglio 26 [Parma] 
 

Contenuto 
Si rendono noti i propri prossimi spostamenti sperando in una prossima visita di don Portioli al Museo. Si mette a 
disposizione di don Portioli il proprio medagliere. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 03, fasc. 125, n. 03 
 

Nota dell'archivista 
Busta allegata. 
 

583 
  
 

Luigi Pigorini, direttore del Regio Museo di Antichità ad Attilio Portioli 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Luigi Pigorini, direttore del Regio Museo di Antichità ad Attilio Portioli 
 

Estremi cronologici 
1870 dicembre 27 [Parma] 
 

Contenuto 
Si elencano le monete di Bozzolo presenti al Museo di Parma. Si discute delle monete battute da Giulio Cesare, 
e da Affò illustrate, del Museo parmense. Nel suddetto medagliere si trovano anche monete battute da Scipione 
Gonzaga e di sei di queste si fornisce la descrizione con relative iscrizioni. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 03, fasc. 125, n. 04 
 

584 
  
 

Luigi Pigorini, direttore del Regio Museo di Antichità ad Attilio Portioli 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Luigi Pigorini, direttore del Regio Museo di Antichità ad Attilio Portioli 
 

Estremi cronologici 
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1871 gennaio 7 [Parma] 
 

Contenuto 
Si chiede se si sono raccolte monete degli Ippoliti battute a Gazzoldo. Si è acquistata una moneta d'argento che 
Zanetti menziona nel suo studio; se ne fornisce la descrizione e l'iscrizione. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 03, fasc. 125, n. 05 
 

585 
  
 

Luigi Pigorini, direttore del Regio Museo di Antichità ad Attilio Portioli, professore 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Luigi Pigorini, direttore del Regio Museo di Antichità ad Attilio Portioli, professore 
 

Estremi cronologici 
1871 maggio 3 [Parma] 
 

Contenuto 
Si è ricevuta la Memoria di don Portioli "Collezione dei conii del Civico Museo di Mantova". 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 03, fasc. 125, n. 06 
 

Nota dell'archivista 
Busta allegata. 
 

586 
  
 

Luigi Pigorini, direttore del Regio Museo di Antichità ad Attilio Portioli, direttore del 
Museo Civico 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Luigi Pigorini, direttore del Regio Museo di Antichità ad Attilio Portioli, direttore del Museo Civico 
 

Estremi cronologici 
1871 maggio 24 [Parma] 
 

Contenuto 
Si vorrebbe fare una pubblicazione per giovare al campo della numismatica. Non potendo occuparsi di ciò si 
invieranno al «Bollettino» [di Numismatica Italiana] i propri scritti. Appare inutile ripristinare, come vorrebbe don 
Portioli, il «Bullettino» di Cancich, avendo già in Italia il «Periodico» di Strozzi: anziché dividere in due correnti la 
poca vita che la numismatica ha nel Paese, è più opportuno raccogliersi attorno al «Periodico» aumentandone 
gli associati ed il valore degli scritti. Si fa il nome di Kunz, direttore del Museo Civico di Padova, come potenziale 
direttore di un rinato «Bullettino». 
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Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 03, fasc. 125, n. 07 
 

Nota dell'archivista 
Busta allegata. 
 

587 
  
 

Luigi Pigorini, direttore del Regio Museo di Antichità ad Attilio Portioli, direttore del 
Museo Civico 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Luigi Pigorini, direttore del Regio Museo di Antichità ad Attilio Portioli, direttore del Museo Civico 
 

Estremi cronologici 
1873 febbraio 3 [Parma] 
 

Contenuto 
Si hanno per le mani alcune monete da illustrare, battute dai conti di Gazzoldo e da Rodolfo Gonzaga a 
Castiglione. Se ne chiedono informazioni. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 03, fasc. 125, n. 08 
 

Nota dell'archivista 
Busta allegata. 
 

588 
  
 

Luigi Pigorini, direttore del Regio Museo di Antichità ad Attilio Portioli, direttore del 
Museo Archeologico 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Luigi Pigorini, direttore del Regio Museo di Antichità ad Attilio Portioli, direttore del Museo Archeologico 
 

Estremi cronologici 
1874 febbraio 24 [Parma] 
 

Contenuto 
Cartolina postale. 
Si prega don Portioli di inviare un'altra copia del suo opuscolo [ "Collezione dei conii del Museo Civico di 
Mantova"] e di essere tenuto informato su tutte le novità riguardanti le antichità preistoriche del Mantovano. 
 

Consistenza 
c. 1 
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Segnatura definitiva 
b. 03, fasc. 125, n. 09 
 

589 
  
 

Luigi Pigorini, direttore del Regio Museo di Antichità ad Attilio Portioli 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Luigi Pigorini, direttore del Regio Museo di Antichità ad Attilio Portioli 
 

Estremi cronologici 
1875 novembre 1 [Roma] 
 

Contenuto 
Foglio a stampa contenente la richiesta di Luigi Pigorini a nome dell'Annuario Scientifico di fornire "nel nome 
della scienza" notizie relative a scoperte e a pubblicazioni di antichità preistorica compiute nel 1875. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 03, fasc. 125, n. 10 
 

590 
  
 

Luigi Pigorini, direttore dei Musei e degli Scavi d'antichità del Regno ad Attilio Portioli 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Luigi Pigorini, direttore dei Musei e degli Scavi d'antichità del Regno ad Attilio Portioli 
 

Estremi cronologici 
1876 agosto 3 [Roma] 
 

Contenuto 
Si rammenta la promessa di associarsi al «Bullettino di Paleontologia Italiana» inviando la quota d'iscrizione al 
professor Strobel. Si scrive anche per via del cranio e della freccia di pietra da don Portioli reperite in una tomba. 
Di questo dono fatto al "nascente istituto" [Museo preistorico etnografico di Roma], cui conferirà grande lustro, si 
è parlato al senatore Fiorelli che si è detto assai lieto. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 03, fasc. 125, n. 11 
 

Nota dell'archivista 
La carta della missiva reca l'intestazione del Ministero della Pubblica Istruzione- Direzione Generale dei Musei e 
Scavi d'Antichità. 
 

591 
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Pio IX, Pontefice ad Attilio Portioli, sacerdote 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Pio IX, Pontefice ad Attilio Portioli, sacerdote 
 

Estremi cronologici 
1857 maggio 1 [Roma] 
 

Contenuto 
Il papa Pio IX rigetta la richiesta avanzata il 1 maggio 1857 da don Portioli di poter consultare, a scopo di 
"erudizione", i libri messi all'Indice dei Libri proibiti. 
La domanda di don Portioli (in latino) è posta a premessa nella missiva (in latino). 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 03, fasc. 126, n. 01 
 

Nota dell'archivista 
Non ci sono indicazioni relative alla datazione. Quella della domanda di don Portioli legittima ad individuarne 
l'anno nel 1857. La missiva diretta a don Portioli non è di fatto firmata dal Pontefice, ma da chi parla in sua vece 
e come delegato della sua autorià. Ciò legittima ad indicare ipso facto Pio IX come mittente, anche in 
considerazione del fatto che don Portioli muove a lui la sua richiesta. 
 

592 
  
 

Carlo Poggiani, giornalista ad Attilio Portioli 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Carlo Poggiani, giornalista ad Attilio Portioli 
 

Estremi cronologici 
1874 gennaio 17 [Verona] 
 

Contenuto 
Il quotidiano «Nuova Arena» sosterrà con calore il diritto delle popolazioni all'elezione dei parroci. Da Quistello si 
sono scritte per il quotidiano veronese le corrispondenze ed altre ancora verranno pubblicate, in particolare un 
articolo in risposta a quello comparso sul «Vessillo Cattolico» a replica della lettera di don Lonardi ivi pubblicata. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 03, fasc. 127, n. 01 
 

Nota dell'archivista 
La missiva reca l'intestazione della redazione di "Nuova Arena". 
 

593 
  
 

Carlo Poggiani, giornalista ad Attilio Portioli 
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Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Carlo Poggiani, giornalista ad Attilio Portioli 
 

Estremi cronologici 
1874 febbraio 9 [Verona] 
 

Contenuto 
Si incarica di andare a fondo della questione dell' Economato regio che è in mano a don Aldrighetti. Si è ricevuta 
la lettera di don Portioli nella quale egli chiede di non pubblicare nulla circa la venuta di don Lonardi a San 
Giovanni del Dosso. Della faccenda si è scritto su «La Riforma» . Grazie a don Lonardi si è ottenuta una 
corrispondenza da San Giacomo delle Segnate. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 03, fasc. 127, n. 02 
 

594 
  
 

Carlo Poggiani, giornalista ad Attilio Portioli 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Carlo Poggiani, giornalista ad Attilio Portioli 
 

Estremi cronologici 
1874 maggio 21 [Verona] 
 

Contenuto 
È propria intenzione scrivere un opuscolo sulla storia del movimento religioso in Italia, in particolare sull'elezione 
dei parroci. Ai fini di questo lavoro si richiede la collaborazione di don Portioli, "l'unico veramente a conoscenza 
dei fatti". 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 03, fasc. 127, n. 03 
 

595 
  
 

Giulio Porro ad Attilio Portioli 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Giulio Porro ad Attilio Portioli 
 

Estremi cronologici 
1878 agosto 10 [Fino Mornasco (Como)] 
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Contenuto 
Si è ricevuto da don Portioli il «Bollettino di Numismatica Italiana» e le lettere di Bernardo Tasso. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 03, fasc. 128, n. 01 
 

596 
  
 

Aurelio Predella ad Attilio Portioli, cavaliere 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Aurelio Predella ad Attilio Portioli, cavaliere 
 

Estremi cronologici 
[1873 settembre 7] [San Giovanni del Dosso (Mantova)] 
 

Contenuto 
Ci si è recati a Revere per prendere il rogito che si acclude alla presente missiva. Si prega don Portioli di 
corredare il documento di quanto più ritenga opportuno, sì che lo si possa inoltrare al sindaco. Don Portioli 
mostra molta bontà "nei nostri riguardi". 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 03, fasc. 129, n. 01 
 

Nota dell'archivista 
Busta allegata. 
 

597 
  
 

Aurelio Predella ad Attilio Portioli, cavaliere 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Aurelio Predella ad Attilio Portioli, cavaliere 
 

Estremi cronologici 
1873 ottobre 16 [Mantova] 
 

Contenuto 
Ci si sta recando a Quistello. Si prega don Portioli di preparare la lettera promessa. 
 

Consistenza 
c. 1 
 

Segnatura definitiva 
b. 03, fasc. 129, n. 02 
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598 
  
 

Aurelio Predella ad Attilio Portioli, cavaliere 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Aurelio Predella ad Attilio Portioli, cavaliere 
 

Estremi cronologici 
1874 febbraio 14 [San Giovanni del Dosso (Mantova)] 
 

Contenuto 
Si è ricevuto da don Portioli il Ricorso che si è subito copiato per il sindaco e per l'articolo sulla «Gazzetta di 
Mantova» il cui testo si acclude. Popolazione, fabbriceria e Commissione parrocchiale hanno accolto con gioia 
la notizia che il 15 marzo avverrà il "possesso" del parroco. Don Covelli ha ricevuto una lettera di don Coppiardi 
nella quale gli si intima di impedire a don Benetti di predicare per la Quaresima a San Giovanni del Dosso 
essendo egli sospeso. A don Covelli si è fatto presente che deve decidere se restare a San Giovanni e senza 
commettere imprudenze. 
 

Consistenza 
c. 1 
 

Segnatura definitiva 
b. 03, fasc. 129, n. 03 
 

Nota dell'archivista 
Busta allegata. 
 

599 
  
 

Aurelio Predella ad Attilio Portioli, cavaliere 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Aurelio Predella ad Attilio Portioli, cavaliere 
 

Estremi cronologici 
1874 febbraio 18 [San Giovanni del Dosso (Mantova)] 
 

Contenuto 
Don Benetti ha tenuto la sua predicazione a San Giovanni del Dosso con grande soddisfazione della 
popolazione, accorsa tutta quando ha saputo che si trattava di un sacerdote sospeso e che un altro mandato da 
Rota avrebbe impedito la predicazione. Per premunirsi si è ospitato il curato in casa di Predella e in canonica. I 
parrocchiani sono stati stupiti del fatto che un sacerdote così sia contrastato dal vescovo. Tornerà per la 
predicazione quaresimale. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 03, fasc. 129, n. 04 
 

Nota dell'archivista 
Busta allegata. 



Archivio di don Attilio Portioli 

pag. 273 di 473 

 

600 
  
 

Aurelio Predella ad Attilio Portioli, cavaliere 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Aurelio Predella ad Attilio Portioli, cavaliere 
 

Estremi cronologici 
1874 marzo 7 [Mantova] 
 

Contenuto 
Quistello è pronto ad accogliere in festa don Lonardi il 15 marzo nel suo passaggio. Soltanto il vicesindaco Luigi 
Viani non si è voluto pronunciare e lo farà quando riceverà assicurazione dal prefetto. Si prega perciò di 
intercedere presso il prefetto e di non mancare il 15 marzo. Si porterà a don Portioli il programma stampato della 
funzione per l'insediamento del parroco e che si diramerà a tutt'Italia. 
 

Consistenza 
c. 1 
 

Segnatura definitiva 
b. 03, fasc. 129, n. 05 
 

601 
  
 

Aurelio Predella ad Attilio Portioli, cavaliere 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Aurelio Predella ad Attilio Portioli, cavaliere 
 

Estremi cronologici 
1874 aprile 7 [San Giovanni del Dosso (Mantova)] 
 

Contenuto 
Don Lonardi ha mandato a Nuvolato una persona con la quietanza per riscuotere il relativo assegno di economo 
spirituale. Il subeconomo, don Francesco Mazzali, ha restituito la quietanza invitando a rivolgersi al Ministero. 
Don Lonardi prega don Portioli di indicare quali pratiche seguire di fronte a questo rifiuto. Non teme per il ritardo 
del Governo a suo riguardo, ma perché ciò potrebbe scoraggiare altri saceroditi che lo lascerebbero isolato 
"contro le insidie del Gesuitismo". 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 03, fasc. 129, n. 06 
 

Nota dell'archivista 
Busta allegata. 
 

602 
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Aurelio Predella ad Attilio Portioli, cavaliere 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Aurelio Predella ad Attilio Portioli, cavaliere 
 

Estremi cronologici 
1874 aprile 10 [San Giovanni del Dosso (Mantova)] 
 

Contenuto 
Don Lonardi ha ricevuto una lettera d'intimazione da parte del Vicario Generale e chiede se debba rispondere. 
Si prega di ragguagliare sugli insediamenti dei parroci a Frassine e a Palidano. 
Segue la copia della lettera del Vicaario Capitolare datata 8 aprile. Si comunica che don Lonardi è incorso nella 
scomunica e che il Rescritto della Sacra Congregazione del Concilio del 30 marzo gli lascia tre giorni per 
dimettere gli "usurpati" diritti sul beneficio e sulla chiesa parrocchiale di San Giovanni del Dosso. Diversamente 
sarà detto contumace ed incorrerà nella scomunica Maggiore. Lo si invita a non dar luogo a "nuovi scandali". 
 

Consistenza 
c. 1 
 

Segnatura definitiva 
b. 03, fasc. 129, n. 07 
 

Nota dell'archivista 
Busta allegata. 
 

603 
  
 

Aurelio Predella ad Attilio Portioli, cavaliere 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Aurelio Predella ad Attilio Portioli, cavaliere 
 

Estremi cronologici 
1874 aprile 24 [Palidano (Mantova)] 
 

Contenuto 
Insieme alla Commissione parrocchiale ci si recherà a Canneto per dare un ultimatum a don Orioli perché si 
determini ad insediarsi nella parrocchia. Essendo morto il parroco di Brusatasso, paese vicino a San Giovanni 
del Dosso, si è stati avvicinati dalla fabbriceria del paese la quale intende recarsi da don Portioli, prima del 
colloquio con il vescovo, per avere suggerimenti. Si invita ad indicare alla fabbriceria un candidato per la 
parrocchia. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 03, fasc. 129, n. 08 
 

Nota dell'archivista 
Busta allegata. 
 

604 
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Aurelio Predella ad Attilio Portioli, cavaliere 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Aurelio Predella ad Attilio Portioli, cavaliere 
 

Estremi cronologici 
1874 ottobre 26 [Mantova] 
 

Contenuto 
Ci si è recati da don Portioli per parlargli dell'Istanza. Don Giovanni Mongè sa tutto in merito all'Istanza portata a 
San Giovanni del Dosso dal dottor Miccali. Si prega di raccogliere informazioni in merito e di scriverne una 
lettera. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 03, fasc. 129, n. 09 
 

605 
  
 

Aurelio Predella ad Attilio Portioli, cavaliere 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Aurelio Predella ad Attilio Portioli, cavaliere 
 

Estremi cronologici 
1875 agosto 14 [Mantova] 
 

Contenuto 
Ci si è recati da don Moi a Villa Poma per dare inizio alla Proposta e si darà a breve solenne possesso della 
curiazia coaddiutorale,con l'adesione del parroco. Dovendosi recare a San Giacomo delle Segnate per 
predisporre tutto, si prega di far recapitare a sé il concertato scritto di Protesta. Si acclude la copia di un antico 
testamento che interessa ad una famiglia di San Giovanni del Dosso affinché don Portioli ne faccia avere una 
copia legale dall'Archivio notarile. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 03, fasc. 129, n. 10 
 

606 
  
 

Aurelio Predella ad Attilio Portioli, cavaliere 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Aurelio Predella ad Attilio Portioli, cavaliere 
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Estremi cronologici 
1879 giugno 24 [San Giovanni del Dosso (Mantova)] 
 

Contenuto 
Si sottopongono delle questioni (la venuta del nuovo vescovo e con _exequatur_,implicherà la questione di San 
Giovanni del Dosso? Perché la corte vaticana ha tolto "l'inconciliabile" Rota per sostituirlo con l'inconciliabile 
direttore del «Veneto Cattolico»? ) Non si è disposti ad accogliere mediazioni, a differenza di quanto vengono 
facendo alcuni parroci "voltafaccia". Solo don Portioli è in grado di interpretare ciò che risulterà utile a San 
Giovanni e al suo parroco. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 03, fasc. 129, n. 11 
 

Nota dell'archivista 
Busta allegata. 
 

607 
  
 

L. Pretis ad Attilio Portioli 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
L. Pretis ad Attilio Portioli 
 

Estremi cronologici 
1875 gennaio 3 [Milano] 
 

Contenuto 
Si discute di un'Istanza presentata al procuratore del Re a proposito del matrimonio del proprio padre. Ci si 
raccomanda a don Portioli perché se ne interessi e prenda contatto con Bonolli, coinvolto nella vicenda 
giudiziaria. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 03, fasc. 130, n. 01 
 

608 
  
 

Domenico Promis, bibliotecario-conservatore del Medagliere di Sua Maestà ad Attilio 
Portioli 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Domenico Promis, bibliotecario-conservatore del Medagliere di Sua Maestà ad Attilio Portioli 
 

Estremi cronologici 
1869 gennaio 26 [Torino] 
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Contenuto 
Si sono ricevute impronte di monete d'argento. Se ne traccia la storia, giovandosi anche di recenti pubblicazioni 
di numismatica. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 03, fasc. 131, n. 01 
 

609 
  
 

Domenico Promis, bibliotecario-conservatore del Medagliere di Sua Maestà ad Attilio 
Portioli 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Domenico Promis, bibliotecario-conservatore del Medagliere di Sua Maestà ad Attilio Portioli 
 

Estremi cronologici 
1869 settembre 15 [Torino] 
 

Contenuto 
Si sono ricevuti 49 calchi di monete già segnalate da don Portioli e a cui le si spediscono affinché ne faccia una 
valutazione e le disegni. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 03, fasc. 131, n. 02 
 

610 
  
 

Domenico Promis, bibliotecario-conservatore del Medagliere di Sua Maestà ad Attilio 
Portioli 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Domenico Promis, bibliotecario-conservatore del Medagliere di Sua Maestà ad Attilio Portioli 
 

Estremi cronologici 
1870 dicembre 9 [Torino] 
 

Contenuto 
Nel medagliere di S.M. vi è una sola moneta di Bozzolo e d'oro. Si è inserita questa moneta nella seconda 
Memoria del 1868 sulle monete italiane inedite. Si tratta di una moneta di Scipione. Affò ha pubblicato le monete 
di Bozzolo. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 03, fasc. 131, n. 03 
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611 
  
 

Domenico Promis, bibliotecario-conservatore del Medagliere di Sua Maestà ad Attilio 
Portioli 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Domenico Promis, bibliotecario-conservatore del Medagliere di Sua Maestà ad Attilio Portioli 
 

Estremi cronologici 
1871 febbraio 2 [Torino] 
 

Contenuto 
Dal «Bollettino»di Caucich si è appreso che don Portioli a conclusione dei suoi appunti sulla Zecca di Mantova 
avrebbe inviato la maggior parte del lavoro sulla Zecca. Della pubblicazione di questo ci si vorrebbe occupare 
personalmente. Si è saputo che don Portioli ha acquistato a Torino uno scudo di Mantova ad un prezzo 
esorbitante e trattandosi di un inedito se ne vorrebbe dare pubblicazione. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 03, fasc. 131, n. 04 
 

612 
  
 

Domenico Promis, bibliotecario-conservatore del Medagliere di Sua Maestà ad Attilio 
Portioli, professore 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Domenico Promis, bibliotecario-conservatore del Medagliere di Sua Maestà ad Attilio Portioli, professore 
 

Estremi cronologici 
1871 febbraio 8 [Torino] 
 

Contenuto 
Si sa che don Portioli vuole proseguire il lavoro già iniziato sui disegni delle monete mantovane, fornendone 
un'illustrazione e ci si vuole occupare della pubblicazione. Si consiglia di chiedere al Municipio di Mantova un 
sussidio o almeno un rimborso per la spesa sostenuta.Si critica la metodologia seguita da don Portioli nel 
proprio lavoro (disegni inadeguati, mancanza di introduzioni storiche, citazioni delle proprie opere frammentarie). 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 03, fasc. 131, n. 05 
 

Nota dell'archivista 
Busta allegata. 
 

613 
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Attilio Portioli a Domenico Promis, bibliotecario-conservatore del Medagliere di Sua 
Maestà 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Attilio Portioli a Domenico Promis, bibliotecario-conservatore del Medagliere di Sua Maestà 
 

Estremi cronologici 
1871 febbraio 9 [Mantova] 
 

Contenuto 
Ci si dice disponibile a produrre l'illustrazione della Zecca di Mantova come richiesto. Ci si sta occupando del 
lavoro che sarà in due parti: la prima conterrà il catalogo classificatorio della collezione dei conii ( di Mantova, di 
Solferino, di Bozzolo), di cui si è data pubblicazione sul «Bollettino» ; la seconda conterrà la storia corredata 
dalle relative tavole. Si chiede l'opinione di Promis sul piano delineato. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 03, fasc. 131, n. 06 
 

614 
  
 

Domenico Promis, bibliotecario-conservatore del Medagliere di Sua Maestà ad Attilio 
Portioli 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Domenico Promis, bibliotecario-conservatore del Medagliere di Sua Maestà ad Attilio Portioli 
 

Estremi cronologici 
1872 giugno 22 [Torino] 
 

Contenuto 
Si sono ricevute notizie sulla Zecca di Casale. Si accenna alla convenzioni che don Portioli ha con Pietro Martire 
de Giva e con Ardizzoni e si giudicano inutili questi accordi. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 03, fasc. 131, n. 07 
 

615 
  
 

Famiglia Promis ad Attilio Portioli 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Famiglia Promis ad Attilio Portioli 
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Estremi cronologici 
1874 febbraio 6 [Torino] 
 

Contenuto 
Necrologio a stampa per la morte in data 6 febbraio del commendatore Domenico Promis, bibliotecario e 
conservatore del Medagliere di Sua Maestà, membro della Reale Accademia delle Scienze, vicepresidente della 
Regia Deputazione di Storia Patria. La cerimonia funebre si terrà il giorno 8 febbraio. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 03, fasc. 131, n. 08 
 

616 
  
 

Rivoli, duca ad Attilio Portioli 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Rivoli, duca ad Attilio Portioli 
 

Estremi cronologici 
1886 febbraio 27 [Nizza] 
 

Contenuto 
Invia il proprio opuscolo "A Propos d'un Livre à Figures Vènitien de la Fin du 15e Siècle" chiedendo il parere di 
don Portioli per poter continuare il lavoro sulle opere a incisione su legno. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 03, fasc. 132, n. 01 
 

Nota dell'archivista 
In lingua francese. 
 

617 
  
 

Attilio Portioli a Rivoli, duca 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Attilio Portioli a Rivoli, duca 
 

Estremi cronologici 
1886 maggio 25 [Mantova] 
 

Contenuto 
Si è ricevuto in dono il lavoro di Rivoli pubblicato sulla «Gazzette des Beaux Arts». Si elogia l'opera che per la 
competenza e per la finezza di giudizio si presenta ben più di un saggio bibliografico. 
 

Consistenza 



Archivio di don Attilio Portioli 

pag. 281 di 473 

cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 03, fasc. 132, n. 02 
 

618 
  
 

Prospero Rizzini, direttore del Museo Patrio di Brescia ad Attilio Portioli, professore 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Prospero Rizzini, direttore del Museo Patrio di Brescia ad Attilio Portioli, professore 
 

Estremi cronologici 
1885 gennaio 27 [Brescia] 
 

Contenuto 
Si sta lavorando ai cataloghi di monete e di medaglie del Museo Patrio. Si invia il calco di una moneta di bronzo 
di epoca recente per la quale si è in dubbio pregando di esaminarla. Si descrive la moneta e se ne riportano le 
iscrizioni. Si inviano calco e disegno di una moneta di Carlo Gonzaga, certi che tornerà utile al lavoro di don 
Portioli sulle monete gonzaghesche di cui quasi nulla si è pubblicato. 
Sul foglio della missiva sono apposti tre disegni di monete. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 03, fasc. 133, n. 01 
 

619 
  
 

G. Rizzo, scultore ad Attilio Portioli, cavaliere 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
G. Rizzo, scultore ad Attilio Portioli, cavaliere 
 

Estremi cronologici 
1885 marzo 5 [Padova] 
 

Contenuto 
Si è venuti a sapere dal conte Ignazio Custoza che sta per riunirsi la Commissione che deve decidere sui 
bozzetti per il monumento a Giuseppe Garibaldi. Si chiede perciò la protezione di don Portioli stante le sue 
conoscenze ed il conto in cui è tenuta la sua parola. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 03, fasc. 134, n. 01 
 

620 
  
 



Archivio di don Attilio Portioli 

pag. 282 di 473 

G. Rizzo, scultore ad Attilio Portioli, cavaliere 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
G. Rizzo, scultore ad Attilio Portioli, cavaliere 
 

Estremi cronologici 
1885 marzo 14 [Padova] 
 

Contenuto 
Cartolina postale. 
Si ringrazia per l'interessamento. Si fornisce il nominativo di un giudice [della Commissione], professore di 
scultura all'Istituto di Belle Arti di Roma. 
 

Consistenza 
c. 1 
 

Segnatura definitiva 
b. 03, fasc. 134, n. 02 
 

621 
  
 

Francesco Robolotti ad Attilio Portioli 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Francesco Robolotti ad Attilio Portioli 
 

Estremi cronologici 
1878 luglio 21 [Cremona] 
 

Contenuto 
Si sono ricevuti da don Portioli estratti degli Statuti cremonesi del XIV secolo tratti dall'Archivio Gonzaga. Si 
chiede di poter prendere visione di un trattato di pace fra Mantova e Cremona del 1334. Si ringrazia per l'invio 
delle lettere di Bernardo Tasso. Si sottolinea l'amicizia stretta che corre con don Portioli. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 03, fasc. 135, n. 01 
 

622 
  
 

Francesco Robolotti ad Attilio Portioli 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Francesco Robolotti ad Attilio Portioli 
 

Estremi cronologici 
1878 agosto 4 [Cremona] 
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Contenuto 
Si è avuto il documento richiesto da don Portioli da cui si spera di ricevere tutto quanto è possibile sapere 
intorno a Cremona. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 03, fasc. 135, n. 02 
 

623 
  
 

Famiglia Robolotti ad Attilio Portioli 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Famiglia Robolotti ad Attilio Portioli 
 

Estremi cronologici 
1885 luglio 5 [Cremona] 
 

Contenuto 
Annuncio necrologico a stampa della morte in data 5 luglio del cavaliere Francesco Robolotti, membro di varie 
Accademie scientifiche e letterarie. La cerimonia funebre avrà luogo il 7 luglio. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 03, fasc. 135, n. 03 
 

624 
  
 

Costantino Rondelli, direttore del Museo Industriale di Torino, ad Attilio Portioli, 
cavaliere 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Costantino Rondelli, direttore del Museo Industriale di Torino, ad Attilio Portioli, cavaliere 
 

Estremi cronologici 
1883 febbraio 2 [Milano] 
 

Contenuto 
Si fa riferimento ad un articolo pubblicato da don Portioli su «Il Mendico», molto apprezzato. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 03, fasc. 136, n. 01 
 

Nota dell'archivista 
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Busta allegata. 
 

625 
  
 

Costantino Rondelli, direttore del Museo Industriale di Torino, ad Attilio Portioli, 
professore 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Costantino Rondelli, direttore del Museo Industriale di Torino, ad Attilio Portioli, professore 
 

Estremi cronologici 
1884 dicembre 24 [Torino] 
 

Contenuto 
Si è stati invitati dalla Società Centrale brasiliana -composta da deputati, "capitalisti", professori della scuola 
politecnica- ad assumere l'incarico di difendere in Italia gli interessi del Brasile, principalmente dalle accuse della 
stampa. Uomini di Stato e privati da tempo operano per superare il problema della schiavitù e per agevolare 
l'emigrazione, specie contadina, che affligge l'Italia, sottraendo migliaia di italiani agli speculatori brasiliani. Ci si 
rivolge a don Portioli perché "direttore" *della stampa mantovana più accreditata affinché conceda uno spazio 
del "suo" giornale a far conoscere idee la Società Centrale. Dal Ministro degli Esteri e degli Interni si ha 
l'autorizzazzione a detta pubblicazione. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 03, fasc. 136, n. 02 
 

Nota dell'archivista 

 Qualificazione non esatta. 
 

626 
  
 

Angelo Ronzi ad Attilio Portioli 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Angelo Ronzi ad Attilio Portioli 
 

Estremi cronologici 
1877 giugno 7 [Firenze] 
 

Contenuto 
Si è stati indirizzati da don Portioli ad alcune persone per trovare occupazione. Si sono tenute due conferenze a 
Brescia; a Milano si è relazionato su Dante e su Pier della Francesca all'Accademia Scientifica e Letteraria, fatto 
di cui ha fatto l'elogio «La Perseveranza»; a Firenze si è ripetuta la relazione. Si prega di inviare il lavoro su 
Virgilio. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 03, fasc. 137, n. 01 
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627 
  
 

Angelo Ronzi ad Attilio Portioli 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Angelo Ronzi ad Attilio Portioli 
 

Estremi cronologici 
1878 marzo 20 [Roma] 
 

Contenuto 
Si è stati incaricati da un signore inglese, che si fa chiamare nel mondo letterario Novello Yorick , di tradurre il 
suo l'opuscolo "Il Papa Angelico" di cui si sono avute in dono di 750 copie affinché le idee qui espresse trovino 
diffusione in Italia. Se ne inviano 15 a don Portioli perché le faccia circolare fra i suoi amici e in tal modo anche 
faccia guadagnare qualcosa a sé. L' inglese ha voluto che don Portioli avesse il suo biglietto da visita. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 03, fasc. 137, n. 02 
 

628 
  
 

Angelo Ronzi ad Attilio Portioli 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Angelo Ronzi ad Attilio Portioli 
 

Estremi cronologici 
1881 agosto 15 [Caltanisetta] 
 

Contenuto 
A suo tempo ci si era recati a Mantova, e da don Portioli accolto, per tenere una relazione su Virgilio. In vista 
delle prossime celebrazioni virgiliane si prega don Portioli di tenere da parte per sé alcuni dei suoi stampati 
sull'argomento. Si invia un verso di Virgilio auspicando che l'Accademia Virgiliana organizzi dei convegni intorno 
a questo e venga imitata da altre città italiane. 
 

Segnatura definitiva 
b. 03, fasc. 137, n. 03 
 

629 
  
 

Adamo Rossi, direttore della Bibilioteca Comunale di Perugia ad Attilio Portioli 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Adamo Rossi, direttore della Bibilioteca Comunale di Perugia ad Attilio Portioli 
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Estremi cronologici 
1872 aprile 21 [Perugia] 
 

Contenuto 
Si sono ricevute le lettere indeite di Bernardo Tasso. Si incarica di "scavare" negli Archivi mantovani alla ricerca 
di documenti su opere d'arte o artisti, stante il grande numero di "personaggi d'arte" che confluirono a Mantova. 
Si vorrebbe acquisire notizie sul pittore Marcello Vumgh di cui si possiede un dipinto. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 03, fasc. 138, n. 01 
 

630 
  
 

Adamo Rossi, direttore del «Giornale di Erudizione Artistica» ad Attilio Portioli, 
professore 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Adamo Rossi, direttore del «Giornale di Erudizione Artistica» ad Attilio Portioli, professore 
 

Estremi cronologici 
1873 maggio 12 [Perugia] 
 

Contenuto 
La missiva è composta di due parti: 
1- Comunicazione a stampa firmata da Adamo Rossi che in qualità di direttore del «Giornale di Erudizione 
Artistica» invita don Portioli a versare l'importo per l'abbonamento alla rivista relativo al 1873. 
2- Comunicazione a mano di Adamo Rossi che propone a don Portioli di inviare al periodico un articolo 
composto di 12 pagine su qualche artista o su qualche opera d'arte in sostituzione della quota d'abbonamento 
richiesta. Si ricorda la promessa fatta, e non mantenuta, di inviare un articolo sui minatori perugini. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 03, fasc. 138, n. 02 
 

Nota dell'archivista 
Il foglio della missiva reca l'intestazione della Direzione del "Giornale di Erudizione Artistica". 
 

631 
  
 

Adamo Rossi, direttore della Bibilioteca Comunale di Perugia ad Attilio Portioli 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Adamo Rossi, direttore della Bibilioteca Comunale di Perugia ad Attilio Portioli 
 

Estremi cronologici 
1873 luglio 3 [Perugia] 



Archivio di don Attilio Portioli 

pag. 287 di 473 

 

Contenuto 
Ci si metterà a "comporre" l'articolo che don Portioli ha inviato e gli si farà avere le bozze. La pubblicazione sarà 
sul V Fascicolo della rivista. 
Allegato il frontespizio del «Giornale di Erudizione Artistica» , pubblicato dalla Commissione Conservatrice di 
Belle Arti dell'Umbria, del giugno 1873 e contenente l'indice del numero in cui compare l'articolo di don Portioli 
"La vera storia di un dipinto celebre". 
 

Consistenza 
cc. 4 
 

Segnatura definitiva 
b. 03, fasc. 138, n. 03 
 

632 
  
 

Antonio Del Citerna, amministratore del «Giornale di Erudizione Artistica» ad Attilio 
Portioli, professore 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Antonio Del Citerna, amministratore del «Giornale di Erudizione Artistica» ad Attilio Portioli, professore 
 

Estremi cronologici 
1878 settembre 19 [Perugia] 
 

Contenuto 
Si è ricevuta la comunicazione di don Portioli circa il fatto di non essere mai stato abbonato al «Giornale di 
Erudizione Artistica», fatto di cui il professore Adamo Rossi sarebbe testimone. Ma quest'ultimo ha smentito 
affermando che don Portioli si è abbonato con la promessa di mandare articoli a saldo del pagamento. Ciò si è 
verificato solo per il VII Fascicolo.Si chiede perciò il versamento di £ 60 per le ultime quattro annate. A conferma 
si cita un passaggio della lettera di don Portioli del 9 maggio 1873 in cui egli accetta di abbonarsi. 
Allegate due ricevute per il '72 e '73. 
 

Consistenza 
cc. 4 
 

Segnatura definitiva 
b. 03, fasc. 138, n. 04 
 

633 
  
 

Adamo Rossi, direttore della Bibilioteca Comunale di Perugia ad Attilio Portioli 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Adamo Rossi, direttore della Bibilioteca Comunale di Perugia ad Attilio Portioli 
 

Estremi cronologici 
1884 febbraio 28 [Perugia] 
 

Contenuto 
Si scive a nome del cavaliere Aristide Rossi, consigliere di Prefettura di Perugia, pregando di inviare l'opuscolo 
di Braghirolli "Luca Fancelli, archietto scultore e idraulico". Ci si informa se sono emersi nuovi documenti su 



Archivio di don Attilio Portioli 

pag. 288 di 473 

Raffaello ed il padre dopo le ricerche presso l'Archivio Palatino di alcuni studiosi come Braghirolli e D'Arco. Si 
chiede di essere edotto sull' "archiviazione degli originali". 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 03, fasc. 138, n. 05 
 

Nota dell'archivista 
Busta allegata. 
Il foglio della missiva reca l'intestazione della Biblioteca Comunale di Perugia. 
 

634 
  
 

Umberto Rossi, direttore del Regio Museo di Antichità di Parma ad Attilio Portioli, 
professore 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Umberto Rossi, direttore del Regio Museo di Antichità di Parma ad Attilio Portioli, professore 
 

Estremi cronologici 
1880 aprile 15 [Parma] 
 

Contenuto 
Si inviano un cagnolo [moneta conita da Gianfranco Gonzaga] e una parpagliola [moneta del ducato milanese] 
per la sua collezione. Poiché si stanno raccogliendo memorie e documenti per la storia della Zecca di Reggio, si 
prega di far avere i disegni delle monete inedite di Reggio, custodite nel Museo parmense. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 03, fasc. 139, n. 01 
 

Nota dell'archivista 
Busta allegata. 
 

635 
  
 

Umberto Rossi, direttore del Regio Museo di Antichità di Parma ad Attilio Portioli, 
professore 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Umberto Rossi, direttore del Regio Museo di Antichità di Parma ad Attilio Portioli, professore 
 

Estremi cronologici 
1880 maggio 21 [Parma] 
 

Contenuto 
Si sono inviate due monete mantovane e altre tre provenienti dallo sterro delle mura di Guastalla. Si fornisce la 
descrizione. Si desidera con tale invio che don Portioli, indubbia autorità nel campo, le esamini e stabilisca a 
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quale Zecca appartengono. A breve si sarà a Mantova per analizzare delle monete reggiane lì conservate e 
nella speranza di poter conoscere personalmente don Portioli. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 03, fasc. 139, n. 02 
 

636 
  
 

Umberto Rossi, direttore del Regio Museo di Antichità di Parma ad Attilio Portioli, 
professore 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Umberto Rossi, direttore del Regio Museo di Antichità di Parma ad Attilio Portioli, professore 
 

Estremi cronologici 
1881 febbraio 1 [Parma] 
 

Contenuto 
Si scrive per una richiesta relativa alla storia delle monete di Reggio Emilia che si sta compilando. La prima 
parte del lavoro va dal 1233 al dominio estense del 1409. Si richiedono i calchi delle monete comprese in 
quest'arco di tempo e che sono presenti al Museo Civico di Mantova o nella collezione personale di don Portioli. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 03, fasc. 139, n. 03 
 

Nota dell'archivista 
Busta allegata. 
 

637 
  
 

Pietro Rota, vescovo ad Attilio Portioli, sacerdote 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Pietro Rota, vescovo ad Attilio Portioli, sacerdote 
 

Estremi cronologici 
1871 ottobre 11 [Mantova] 
 

Contenuto 
Si è in procinto di promuovere una Circolare per i diocesani a riguardo del Seminario, un appello alla carità 
pubblica per prestarvi soccorso e ci si trova perciò nel dovere di indicarne il "difetto finanziario", nonché la 
somma di £ 24000 di cui don Portioli è debitore. 
 

Consistenza 
cc. 2 
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Segnatura definitiva 
b. 03, fasc. 140, n. 01 
 

Nota dell'archivista 
Busta allegata. 
 

638 
  
 

Pietro Rota, vescovo ad Attilio Portioli, sacerdote 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Pietro Rota, vescovo ad Attilio Portioli, sacerdote 
 

Estremi cronologici 
1872 novembre 22 [Mantova] 
 

Contenuto 
È giunta notizia che la presenza di don Portioli all'Orfanotrofio femminile, di cui è capellano-catechista, dà adito 
a "mormorazioni" a causa dell'equivoca sua confidenzialità con la maestra-direttrice e a causa degli orari non 
convenienti in cui permane nello stabilimento. Si ammonisce pertanto a non sollevare sospetti e diffidenza. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 03, fasc. 140, n. 02 
 

Nota dell'archivista 
Busta allegata. 
 

639 
  
 

Pietro Rota, vescovo ad Attilio Portioli, sacerdote 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Pietro Rota, vescovo ad Attilio Portioli, sacerdote 
 

Estremi cronologici 
1873 gennaio 12 [Mantova] 
 

Contenuto 
Dalla lettera che si è scritta al defunto ingegnere Giuseppe Nievo ben si comprenderà perché non si veda di 
buon occhio la relazione di don Portioli con l'Orfanotrofio femminile. Stante le relazioni che si sono ricevute, si 
reputa che don Portioli debba rimediare agli inconvenienti creati o cessando ogni rapporto con l'Orfanotrofio o 
cessando di celebrare messa. Don Portioli sarà certamente stato avvertito che gli è stata annullata la facoltà di 
confessare per cui, in assenza di conferma della patente, deve attenersi al Provvedimento. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 03, fasc. 140, n. 03 
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Nota dell'archivista 
Busta allegata. 
 

640 
  
 

Attilio Portioli, sacerdote a Pietro Rota, vescovo 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Attilio Portioli, sacerdote a Pietro Rota, vescovo 
 

Estremi cronologici 
1873 gennaio 15 [Mantova] 
 

Contenuto 
Non si sa che rispondere alle lettere che il vescovo ha scritto al defunto Giuseppe Nievo e alle accuse che egli 
rivolge alla propria persona. Appare tuttavia evidente che il vescovo vede malvolentieri il rapporto che si ha con 
l'istituto. Altro non si può fare che consigliare il vescovo di rivolgersi al cavaliere Ignazio Cavriani, attuale 
direttore dell'Orfanotrofio femminile, esponendogli le proprie intenzioni ed i propri desideri. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 03, fasc. 140, n. 04 
 

641 
  
 

Pietro Rota, vescovo ad Attilio Portioli, sacerdote 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Pietro Rota, vescovo ad Attilio Portioli, sacerdote 
 

Estremi cronologici 
1873 febbraio 11 [Mantova] 
 

Contenuto 
Si mette don Portioli sull'avviso che la sua facoltà di ascoltare confessioni è già scaduta e che non è propria 
intenzione confermarla. Inoltre si avvisa che non si è più disposti a tollerarlo quale capellano-catechista presso 
l'Orfanotrofio femminile. Deve inoltre cessare di celebrare messa dal cui ministero è stato sospeso. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 03, fasc. 140, n. 05 
 

642 
  
 

Attilio Portioli, sacerdote a Pietro Rota, vescovo 
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Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Attilio Portioli, sacerdote a Pietro Rota, vescovo 
 

Estremi cronologici 
1873 febbraio 14 [Mantova] 
 

Contenuto 
Solo per spirito di cortesia ci si accinge a rispondere alla lettera dell'11 febbraio del vescovo. Non è propria 
intenzione né chiedere spiegazioni a Rota né darne: le prime non interessano, per le seconde non c'è ragione. 
Nemmeno ci si premura di rilevare le inesattezze dottrinarie delle espressioni dal vescovo utilizzate. Ciò 
nondimeno si vuole sottolineare la sua responsabilità nell' operato verso la propria persona. Mai avendone dato 
motivi, reali o apparenti, gli addebiti del vescovo sono infondati ed arbitrari, semplice espressione "delle sue ben 
note inclinazioni dell'animo". 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 03, fasc. 140, n. 06 
 

643 
  
 

Pietro Rota, vescovo ad Attilio Portioli, sacerdote 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Pietro Rota, vescovo ad Attilio Portioli, sacerdote 
 

Estremi cronologici 
1873 marzo 4 [Mantova] 
 

Contenuto 
Si sospende don Portioli dall'officiare messa, dall'ufficio di catechista e di confessore presso l'Orfanotrofio 
femminile. Si procede a tali misure in virtù della facoltà concessa ai vescovi dal Concilio di Trento. Si mette 
sull'avviso che se mai don Portioli celebrasse la messa senza aver ottenuto nuova riabilitazione, incorrerrebbe 
nell'irregolarità per violazione delle censure. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 03, fasc. 140, n. 07 
 

644 
  
 

Pietro Rota, vescovo ad Attilio Portioli, sacerdote 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Pietro Rota, vescovo ad Attilio Portioli, sacerdote 
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Estremi cronologici 
1873 agosto 13 [Mantova] 
 

Contenuto 
Si è scritto a monsignor Martini, cui il sindaco si è rivolto, perché proponga a capellano del lazzarreto dei 
colerosi don Paolo Montanari, che già si è occupato dei malati di vaiolo. 
 

Consistenza 
c. 1 
 

Segnatura definitiva 
b. 03, fasc. 140, n. 08 
 

Nota dell'archivista 
Busta allegata. 
 

645 
  
 

Attilio Portioli, sacerdote a Pietro Rota, vescovo 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Attilio Portioli, sacerdote a Pietro Rota, vescovo 
 

Contenuto 
Parla dei propri rapporti con il vescovo Rota e del ruolo di quest'ultimo nei confronti del clero. Chiede di essere 
lasciato "tranquillo" e di non parlare più del proprio passato. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 03, fasc. 140, n. 09 
 

Nota dell'archivista 

 Missiva dalla grafia non leggibile. 
Non ci sono indicazioni relative alla datazione e al luogo di provenienza. 
 

646 
  
 

R. Roth ad Attilio Portioli, direttore del Museo 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
R. Roth ad Attilio Portioli, direttore del Museo 
 

Estremi cronologici 
1882 agosto 6 [Tubinga] 
 

Contenuto 
Si interpella don Portioli a proposito dell'Archivio Gonzaga. Si invia l'elenco di alcune lettere attinte dall'Archivio 
di Shnttgard. 
 

Consistenza 
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cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 03, fasc. 141, n. 01 
 

Nota dell'archivista 
Lettera in lingua francese. 
Busta allegata. 
 

647 
  
 

Luigi Ruggementi, sacerdote ad Attilio Portioli, professore 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Luigi Ruggementi, sacerdote ad Attilio Portioli, professore 
 

Estremi cronologici 
1877 febbraio 20 [Asola (Mantova)] 
 

Contenuto 
A nome del sindaco di Asola si chiedono l'autografo di don EnricoTazzoli e di Montanari per farne dono ad un 
deputato. Ci si rivolge a don Portioli perché è noto per essere esperto nel campo degli autografi. Si sa di un 
oggetto d'arte antica che è stato commissionato ed eseguito da asolani. Si prega di indirizzare per ottenere 
questo mobile. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 03, fasc. 142, n. 01 
 

648 
  
 

G. Ruggeri ad Attilio Portioli, cavaliere 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
G. Ruggeri ad Attilio Portioli, cavaliere 
 

Estremi cronologici 
1876 febbraio 10 [Verona] 
 

Contenuto 
Si spedisce il disegno delle contraffazioni dei quarti di Savoia. Se ne trascrive l'iscrizione. Si terranno le monete 
a disposizione di don Portioli ed altre gliene si cercheranno, anche se Verona è povera di monete e la sua 
collezione è tale da scoraggiare chiunque voglia trovarglierne di nuove. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 03, fasc. 143, n. 01 
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Nota dell'archivista 
Busta allegata. 
 

649 
  
 

Alberto Rusconi ad Attilio Portioli, cavaliere 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Alberto Rusconi ad Attilio Portioli, cavaliere 
 

Estremi cronologici 
1875 novembre 21 [Bologna] 
 

Contenuto 
Da don Portioli si sono ottenute le informazioni richieste intorno ad un podestà di Castiglione a riguardo del 
quale egli ha fatto cenno nella Tavola XXI. Ci si rivolge a don Portioli in qualità di esperto in studi 
araldico-genealogici. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 03, fasc. 144, n. 01 
 

650 
  
 

Alberto Rusconi ad Attilio Portioli, cavaliere 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Alberto Rusconi ad Attilio Portioli, cavaliere 
 

Estremi cronologici 
1875 dicembre 2 [Bologna] 
 

Contenuto 
Si ringrazia per l'interessantissima sua Memoria inviata e che tornerà utile alla seconda parte del proprio 
"libretto". Si indicano le monete che verranno riprodotte. Si discute di disegni raccolti e dei lavori bibliografici in 
cui sono reperibili. Si spedisce il primo numero della terza annata del «Giornale Araldico» contenente lo Statuto 
dell'Accademia Araldico-Genealogica. Si sono trovati ed offerti all'Accademia tutti gli antichi regolamenti emanati 
in Lombardia dai governanti spagnoli ed austriaci. Si intende pubblicarli sul «Giornale Araldico». 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 03, fasc. 144, n. 02 
 

651 
  
 

Alberto Rusconi ad Attilio Portioli, cavaliere 
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Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Alberto Rusconi ad Attilio Portioli, cavaliere 
 

Estremi cronologici 
1875 dicembre 12 [Bologna] 
 

Contenuto 
Si è grati per le notizie riferite intorno al Portolano. Ci si rammarica che l'Accademia Araldica abbia perduto un 
prezioso appoggio quale don Portioli, trovando anche incredibile che siano stati pubblicati i nomi di coloro che 
sono stati respinti. Ma in tutte le Accademie si accolgono "imbroglioni" raccomandati da persone compiacenti. 
Non fanno eccezione nemmeno la Società Storica Lombarda o la regia Consulta Governativa. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 03, fasc. 144, n. 03 
 

652 
  
 

Alberto Rusconi ad Attilio Portioli, cavaliere 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Alberto Rusconi ad Attilio Portioli, cavaliere 
 

Estremi cronologici 
1875 dicembre 15 [Bologna] 
 

Contenuto 
Si sono ricevute le lettere di Tasso, opera che dimostra il valore storico-letterario di don Portioli. Perciò ci si 
rammarica per la vicenda dell'Accademia. Si fa un gran parlare in parlamento e sui giornali della regia Consulta, 
delle cui vicende interne e degli scontri con la direzione del «Giornale Araldico» si forniscono notizie. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 03, fasc. 144, n. 04 
 

653 
  
 

Alberto Rusconi ad Attilio Portioli, cavaliere 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Alberto Rusconi ad Attilio Portioli, cavaliere 
 

Estremi cronologici 
1875 dicembre 26 [Bologna] 
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Contenuto 
Si è lieti che don Portioli abbia accettato di far parte dell'Accademia Araldica. Per poter avere il Giornale dovrà 
produrre tre articoli l'anno, mentre per Statuto dovrà offrire copia di qualche sua opera pubblicata. L 'Accademia 
conta 378 membri. Si elencano alcuni nomi della Società palermitana aggregatasi all'Accademia. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 03, fasc. 144, n. 05 
 

654 
  
 

Alberto Rusconi ad Attilio Portioli, cavaliere 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Alberto Rusconi ad Attilio Portioli, cavaliere 
 

Estremi cronologici 
1876 aprile 15 [Bologna] 
 

Contenuto 
Si invia una relazione sugli Archivi bolognesi, certi che ad uno studioso di memorie italiane come don Portioli 
offrirà interesse. Si chiedono indicazioni sulle opere di geografia antica conservate a Mantova, soprattutto quelle 
contenenti Como. Vengono citate le produzioni di geografia antica di cui si è a conoscenza. Per le illustrazioni 
del proprio "libretto" sulla famiglia d'origine tornerebbe utile una veduta della Como medievale. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 03, fasc. 144, n. 06 
 

655 
  
 

Alberto Rusconi ad Attilio Portioli, cavaliere 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Alberto Rusconi ad Attilio Portioli, cavaliere 
 

Estremi cronologici 
1878 novembre 14 [Bologna] 
 

Contenuto 
Si sta compilando un "lavoretto diplomatico" sull'Ordine del Santo Sepolcro. A tal proposito si sono trovati a 
Malta numerosi documenti relativi a Carlo Gonzaga, duca di Nevers, ed altri ancora riguardanti l'Archivio segreto 
Vaticano. Si chiedono indicazioni a don Portioli su dove reperire notizie sul duca di Nevers.Si chiede del conte 
Rusco. 
 

Consistenza 
cc. 2 
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Segnatura definitiva 
b. 03, fasc. 144, n. 07 
 

656 
  
 

Alberto Rusconi ad Attilio Portioli, cavaliere 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Alberto Rusconi ad Attilio Portioli, cavaliere 
 

Estremi cronologici 
1886 febbraio 10 [Bologna] 
 

Contenuto 
Si chiede a don Portioli, in qualità di corrispondente della Consulta araldica, se ha qualche nome di famiglia 
titolata dai Gonzaga in Lombardia e nel Veneto. Fine di tale ricerca è sapere come si regolasse in proposito 
l'Austria dopo la restaurazione del 1814, un momento storico che rientra nel quadro di un proprio studio di 
legislazione comparata. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 03, fasc. 144, n. 08 
 

657 
  
 

Alberto Rusconi ad Attilio Portioli, cavaliere 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Alberto Rusconi ad Attilio Portioli, cavaliere 
 

Estremi cronologici 
1886 febbraio 19 [Bologna] 
 

Contenuto 
Si chiedono informazioni in merito alla notizia avuta che negli ultimi cinquant'anni del dominio Gonzaga vennero 
conferiti dei titoli di nobiltà a persone della Lombardia. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 03, fasc. 144, n. 09 
 

658 
  
 

Alberto Rusconi ad Attilio Portioli, cavaliere 
 
Tipologia 
unità documentaria 
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Titolo 
Alberto Rusconi ad Attilio Portioli, cavaliere 
 

Estremi cronologici 
1886 febbraio 21 [Bologna] 
 

Contenuto 
Si ringrazia per le indicazioni fornite e si prega di darne ulteriori in merito ad altri titoli conferiti dall'ultimo duca, 
sia a sudditi lombardi che piemontesi, purchè trascrivibili ai discendenti. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 03, fasc. 144, n. 10 
 

659 
  
 

Alberto Rusconi ad Attilio Portioli, cavaliere 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Alberto Rusconi ad Attilio Portioli, cavaliere 
 

Estremi cronologici 
1886 marzo 3 [Bologna] 
 

Contenuto 
Si informa don Portioli di avere già reperito le informazioni a lui richieste e perciò di sospendere le ricerche. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 03, fasc. 144, n. 11 
 

660 
  
 

Alberto Rusconi ad Attilio Portioli, professore 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Alberto Rusconi ad Attilio Portioli, professore 
 

Estremi cronologici 
1887 marzo 2 [Bologna] 
 

Contenuto 
Si è letto nel Bibliofilo di una lettera di Elisabetta Correggio, moglie del conte Lotario Rusca di Locarno, alla 
marchesa di Mantova del 3 ottobre 1517. Si vorrebbe sapere da don Portioli se egli ha notizie del manoscritto di 
Lotario che Elisabetta in questa lettera dona alla marchesa. Recandosi a Mantova, si prega don Portioli di 
indicare a chi chiedere per il proprio itinerario. 
 

Consistenza 
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cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 03, fasc. 144, n. 12 
 

661 
  
 

Alberto Rusconi ad Attilio Portioli, professore 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Alberto Rusconi ad Attilio Portioli, professore 
 

Estremi cronologici 
1887 marzo 5 [Bologna] 
 

Contenuto 
Si è assai gradita la pubblicazione da don Portioli fornita. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 03, fasc. 144, n. 13 
 

662 
  
 

Antonio Rusconi, avvocato ad Attilio Portioli 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Antonio Rusconi, avvocato ad Attilio Portioli 
 

Estremi cronologici 
1879 gennaio 27 [Novara] 
 

Contenuto 
Don Portioli ha equivocato a proposito del libro che gli si è spedito e che in realtà non gli si intendeva vendere, 
bensì omaggiare. Gli si rimandano perciò le £ 2 pagate. Alla luce della nuova documentazione reperita è propria 
intenzione pubblicare il lavoro su Lodovico il Moro. 
Allegata la lettera di Lodovica di Catanzaro a Francesco II Gonzaga, da Milano e datata 14 aprile 1500. 
 

Consistenza 
cc. 4 
 

Segnatura definitiva 
b. 03, fasc. 145, n. 01 
 

663 
  
 

Antonio Rusconi, avvocato ad Attilio Portioli 
 
Tipologia 
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unità documentaria 
 

Titolo 
Antonio Rusconi, avvocato ad Attilio Portioli 
 

Estremi cronologici 
1879 febbraio 1 [Novara] 
 

Contenuto 
Si è grati per aver donato le lettere inedite di Bernardo Tasso e per la promessa di far avere i documenti 
mantovani relativi alla caduta di Lodovico il Moro, utili al lavoro che si sta componendo. Infatti la novità dell'opera 
non sta tanto nei documenti di interesse locale, reperiti presso l'Archivio di Stato di Milano, quanto piuttosto nella 
pubblicazione di quelli esistenti nella prigione di Lochy, scritti di pugno da Lodovico. Ci si informa se il Cognetti 
cui don Portioli ha titolato le lettere di Tasso sia il docente di economia politica all'Università di Torino e del quale 
«La Perseveranza» ha annunciato una pubblicazione sulla lega monetaria latina. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 03, fasc. 145, n. 02 
 

664 
  
 

Antonio Rusconi, avvocato ad Attilio Portioli 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Antonio Rusconi, avvocato ad Attilio Portioli 
 

Estremi cronologici 
1879 febbraio 7 [Novara] 
 

Contenuto 
Si ringrazia per i documenti inviati e che sono conformi con gli atti del processo "criminale"dal Governo svizzero 
intentato ai creditori di Lodovico il Moro, questione storiografica che crea disaccordo fra gli studiosi. Si ringrazia 
per esser stato messo in contatto con il professor Cognetti e se ne aprofitta per chiedere di intercedere presso di 
lui per raccomandare il proprio figlio Rinaldo, suo grande studioso ed ammiratore. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 03, fasc. 145, n. 03 
 

665 
  
 

Antonio Rusconi, avvocato ad Attilio Portioli, professore 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Antonio Rusconi, avvocato ad Attilio Portioli, professore 
 

Estremi cronologici 
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1880 luglio 4 [Novara] 
 

Contenuto 
Si è ricevuto un manoscritto che relaziona le nozze in Firenze del duca di Mantova con Caterina di Toscana nel 
1617. Si cita in merito una lettera autografa di cui si danno gli estremi archivistici qualora don Portioli se ne 
volesse avvalere per le sue pubblicazioni. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 03, fasc. 145, n. 04 
 

Nota dell'archivista 
Busta allegata. 
 

666 
  
 

Antonio Rusconi, avvocato ad Attilio Portioli, professore 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Antonio Rusconi, avvocato ad Attilio Portioli, professore 
 

Estremi cronologici 
1883 maggio 11 [Novara] 
 

Contenuto 
Cartolina postale. 
Non si è in possesso né del documento né dell'indicazione bibliografica richiesti. Si intende pubblicare sette o 
otto documenti inediti del 1499. 
 

Consistenza 
c. 1 
 

Segnatura definitiva 
b. 03, fasc. 145, n. 05 
 

667 
  
 

Antonio Rusconi, avvocato ad Attilio Portioli, cavaliere 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Antonio Rusconi, avvocato ad Attilio Portioli, cavaliere 
 

Estremi cronologici 
1884 maggio 18 [Novara] 
 

Contenuto 
Cartolina postale. 
Ci si accerta che don Portioli abbia ricevuto la documentazione inviata. 
 

Consistenza 
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c. 1 
 

Segnatura definitiva 
b. 03, fasc. 145, n. 06 
 

668 
  
 

Antonio Rusconi, avvocato ad Attilio Portioli, professore 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Antonio Rusconi, avvocato ad Attilio Portioli, professore 
 

Contenuto 
Cartolina postale. 
Si chiede a don Portioli di scrivere qualcosa sulle istituzioni giudiziarie. Ci si informa se a Mantova esiste il 
Collegio dei giuresperiti, quale ne sia lo Statuto e se se ne può prendere visione. Per le mani si ha lo Statuto del 
Collegio dei giudici di Novara e ci si sta lavorando sopra. Si sollecita ad interessarsi della questione delle 
istituzioni giudiziarie. 
 

Consistenza 
c. 1 
 

Segnatura definitiva 
b. 03, fasc. 145, n. 07 
 

Nota dell'archivista 
La data della cartolina non è leggibile. La provenienza è Novara. 
 

669 
  
 

Umberto Sailer ad Attilio Portioli, cavaliere 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Umberto Sailer ad Attilio Portioli, cavaliere 
 

Estremi cronologici 
1885 gennaio 25 [Venezia] 
 

Contenuto 
Si sta compilando l'albero genealogico della propria famiglia, ma si è giunti ad un punto dubbio, ovvero dei 
familiari vissuti a Mantova e forse al servizio dei Gonzaga. Si sottopone a don Portioli la questione affinché la 
esamini attraverso documenti dell'Archivio Storico. Si invia l'albero genealogico familiare. 
 

Consistenza 
cc. 3 
 

Segnatura definitiva 
b. 03, fasc. 146, n. 01 
 

Nota dell'archivista 
La missiva è preceduta da un foglio recante lo stemma dei Sailer. Nell'indicazione della provenienza si specifica 
Palazzo Porto. 
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670 
  
 

Leonardo Salimbeni ad Attilio Portioli 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Leonardo Salimbeni ad Attilio Portioli 
 

Estremi cronologici 
1875 marzo 3 [Modena] 
 

Contenuto 
Da tempo si sta conducendo uno studio sul naturalista Spallanzani, in merito al quale si incarica don Portioli di 
ricerche su scritti, corrispondenze, documenti a lui riferiti presso Biblioteca, Archivio, Accademia mantovane. A 
Mantova esiste infatti numeroso materiale dal momento che Spallanzani è stato in contatto con i suoi 
personaggi. Sempre in relazione al tema, si chiede di cercare informazioni sui quattro fratelli Volta, in particolare 
sul canonico Serafino, coinvolto nel processo contro Spallanzani. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 03, fasc. 147, n. 01 
 

671 
  
 

Leonardo Salimbeni ad Attilio Portioli 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Leonardo Salimbeni ad Attilio Portioli 
 

Estremi cronologici 
1875 marzo 12 [Modena] 
 

Contenuto 
Si prega di rintracciare la corrispondenza fra Spallanzani e il canonico Giulio Porta. Poco si può ricavare dai 
carteggi di Bettinelli. Si nominano le collezioni di iscrizioni presenti alla Parmense consultate per Spallanzani. Si 
suggerisce di consultare il professor Intra, studioso di storia mantovana. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 03, fasc. 147, n. 02 
 

672 
  
 

Biblioteca Regia di Mantova* ad Attilio Portioli, cavaliere 
 
Tipologia 
unità documentaria 
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Titolo 
Biblioteca Regia di Mantova* ad Attilio Portioli, cavaliere 
 

Estremi cronologici 
1875 marzo 29 [Mantova] 
 

Contenuto 
In base al Rescritto Ministeriale del 20 marzo si aderisce alla domanda di don Portioli di poter consultare i 
carteggi dell'abate Saverio Bettinelli. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 03, fasc. 147, n. 03 
 

Nota dell'archivista 

 La missiva rientra nel carteggio di Salimbeni e nei suoi rapporti epistolari con don Portioli giacchè la 
domanda che questi fece di poter consultare il carteggio di Saverio Bettinelli presso la Biblioteca mantovana 
nacque dalla proposta dello stesso Salimbeni e dalla sua supposizione che ivi fosse possibile reperire notizie 
intorno allo Spallanzani. 

 

673 
  
 

Leonardo Salimbeni ad Attilio Portioli, professore 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Leonardo Salimbeni ad Attilio Portioli, professore 
 

Estremi cronologici 
1875 maggio 5 [Modena] 
 

Contenuto 
Si sono ricevute le carte relative ai due fratelli Volta. Si intende leggere il "Discorso apologetico" cercandolo alla 
Biblioteca di Modena o di Mantova. Si invia l'elenco degli articoli di Serafino Volta pubblicati sulla «Gazzetta di 
Mantova». Si chiede la possibilità di prendere visione del testo "Saggio sopra i principali difetti dei letterati" 
dell'avvocato Leopoldo Camillo. Si unisce alla lettera un vaglia per le spese sostenute. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 03, fasc. 147, n. 04 
 

674 
  
 

Pietro Salodini, sacerdote ad Attilio Portioli, sacerdote 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Pietro Salodini, sacerdote ad Attilio Portioli, sacerdote 
 



Archivio di don Attilio Portioli 

pag. 306 di 473 

Estremi cronologici 
1879 marzo 27 [Gazoldo (Mantova)] 
 

Contenuto 
Nel mentre si era in viaggio da Mantova si è stati raggiunti da una lettera "oscura" dell'avvocato Gelmetti. Si 
prega di esaminare la missiva, che si inoltra, e di chiarirne il significato informandosene presso lo stesso legale. 
Tutto congiura a proprio danno. 
 

Consistenza 
c. 1 
 

Segnatura definitiva 
b. 03, fasc. 148, n. 01 
 

675 
  
 

Giulio Sambon ad Attilio Portioli, professore 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Giulio Sambon ad Attilio Portioli, professore 
 

Estremi cronologici 
1872 dicembre 10 [Milano] 
 

Contenuto 
Si è ricevuto il catalogo dei conii mantovani. A presto si invierà da Napoli a don Portioli il catalogo delle Zecche 
italiane e se egli troverà qui monete interessanti gliele si spedirà. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 03, fasc. 149, n. 01 
 

Nota dell'archivista 
Busta allegata.  
Il recapito fornito dal mittente è via Gennaro 24, Napoli. 
 

676 
  
 

Gaetano Sangiorgio, della Società Storica Lombarda ad Attilio Portioli, cavaliere 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Gaetano Sangiorgio, della Società Storica Lombarda ad Attilio Portioli, cavaliere 
 

Estremi cronologici 
1879 settembre 4 [Milano] 
 

Contenuto 
Non disponendo di una copia della propria opera "Primi Scritti" da inviare a don Portioli, gliela si farà pervenire 
dal proprio libraio Brigola per la somma di £ 4,50. 
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Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 03, fasc. 150, n. 01 
 

677 
  
 

Giovanni Sartoretti ad Attilio Portioli, professore 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Giovanni Sartoretti ad Attilio Portioli, professore 
 

Estremi cronologici 
1874 marzo 27 [Reggiolo (Reggio Emilia), "circondario di Guastalla"] 
 

Contenuto 
La salute del prevosto di Bondeno, don Calzolari, è tale da dover pensare ad un successore. Ma dal momento 
che la popolazione non è per nulla pacifica quanto quella di Palidano, è bene pensare al da farsi per predisporre 
un'elezione popolare. A Bondeno inoltre vivono le due persone più influenti in ciascuno dei due partiti e contrarie 
ad ogni forma di conciliazione. Molto di più si potrà dire a voce poiché per iscritto si preferisce omettere. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 03, fasc. 151, n. 01 
 

Nota dell'archivista 
Busta allegata. 
 

678 
  
 

L. Sartoretti, avvocato ad Attilio Portioli, professore 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
L. Sartoretti, avvocato ad Attilio Portioli, professore 
 

Estremi cronologici 
1867 novembre 10 [Mantova] 
 

Contenuto 
Dovendosi anche don Portioli trovare l'indomani al palazzo accademico, gli si chiede il favore di fare un 
intervento in occasione di una visita commissionale. Ciò sarebbe opportuno dal momento che i giudizi della 
Commissione possono favorire la domanda da don Portioli inoltrata per l'ampliamento dei locali del Museo. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 03, fasc. 152, n. 01 
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679 
  
 

L. Sartoretti, avvocato ad Attilio Portioli, professore 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
L. Sartoretti, avvocato ad Attilio Portioli, professore 
 

Estremi cronologici 
1868 giugno 8 [Firenze] 
 

Contenuto 
Essendo stati raggiunti dalla missiva di don Portioli mentre si era a Torino, non si è potuto provvedere alle 
pratiche da lui commissionate. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 03, fasc. 152, n. 02 
 

Nota dell'archivista 
Il foglio della missiva reca lo stemma della Camera dei deputati. 
 

680 
  
 

L. Sartoretti, avvocato ad Attilio Portioli, professore 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
L. Sartoretti, avvocato ad Attilio Portioli, professore 
 

Estremi cronologici 
1868 agosto 22 [Reggiolo (Reggio Emilia)] 
 

Contenuto 
Si ringrazia don Portioli per essersi interessato a che Maurizii entri al proprio servizio. Si discute dell'assunzione, 
soprattutto per la parte economica. Appena giunti a Mantova ci si informerà sul recapito in cui far giungere per 
don Portioli gli oggetti per l'esposizione. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 03, fasc. 152, n. 03 
 

681 
  
 

L. Sartoretti, avvocato ad Attilio Portioli 
 
Tipologia 
unità documentaria 
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Titolo 
L. Sartoretti, avvocato ad Attilio Portioli 
 

Estremi cronologici 
1869 maggio 11 [Firenze] 
 

Contenuto 
Si prega di richiedere in Archivio la copia autenticata del decreto della duchessa Isabella Clara che si vuol far 
avere al collega deputato Samminiatellielli. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 03, fasc. 152, n. 04 
 

Nota dell'archivista 
Il foglio della missiva reca lo stemma della Camera dei deputati. 
 

682 
  
 

L. Sartoretti, avvocato ad Attilio Portioli, professore 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
L. Sartoretti, avvocato ad Attilio Portioli, professore 
 

Estremi cronologici 
1869 maggio 17 [Mantova] 
 

Contenuto 
Ci si dice stupiti insieme a Samminiatelli per la prontezza con cui don Portioli ha esaudito la richiesta fatta. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 03, fasc. 152, n. 05 
 

683 
  
 

L. Sartoretti, avvocato ad Attilio Portioli 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
L. Sartoretti, avvocato ad Attilio Portioli 
 

Estremi cronologici 
1870 dicembre 17 [Mantova] 
 

Contenuto 
Si discute della remunerazione dovuta a Federici per l'incombenza svolta dal momento che egli lamenta che don 
Portioli non ha provveduto alla spesa.  
Allegato foglio contnente la richiesta di copia autenticata del diploma di conte di cui Gian Battista Schizzi è stato 
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insignito dal duca Ferdinando Carlo Gonzaga. 
 

Consistenza 
cc. 3 
 

Segnatura definitiva 
b. 03, fasc. 152, n. 06 
 

684 
  
 

L. Sartoretti, avvocato ad Attilio Portioli 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
L. Sartoretti, avvocato ad Attilio Portioli 
 

Estremi cronologici 
1871 gennaio 1 [Mantova] 
 

Contenuto 
Di ritorno in città si è vista la Strenna mantovana e se ne è letto qualche componimento. Si è chiesto inutilmente 
al professor Paglia quale fosse la propria quota per concorrere alle spese dell'edizione della Strenna. Ci si 
rivolge perciò a don Portioli affinché aiuti a pagare il proprio debito. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 03, fasc. 152, n. 07 
 

685 
  
 

L. Sartoretti, avvocato ad Attilio Portioli, libraio 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
L. Sartoretti, avvocato ad Attilio Portioli, libraio 
 

Estremi cronologici 
1871 ottobre 28 [Reggiolo (Reggio Emilia)] 
 

Contenuto 
La propria casa ha al momento l'aspetto di un accampamento di profughi, ma il grande esodo è ormai terminato 
e la piena diminuita. E' di consolazione che non ci siano state vittime e che sono stati messi in salvo granaglie e 
bestiame. 
 

Consistenza 
c. 1 
 

Segnatura definitiva 
b. 03, fasc. 152, n. 08 
 

686 
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L. Sartoretti, avvocato ad Attilio Portioli, professore 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
L. Sartoretti, avvocato ad Attilio Portioli, professore 
 

Estremi cronologici 
1875 agosto 2 [Mantova] 
 

Contenuto 
Si racconta la vicenda dell'attrito che corre fra sé e Alessio Sabbadini, inserviente della Società del Casino. 
L'accusa di quest'ultimo è di non essere stato tutelato in una faccenda creditizia. Si giustifica il proprio operato e 
si accenna agli altri creditori e alle loro manovre per recuperare il credito. Si prega di intercedere presso 
Sabbadini affinché ponga fine alla camagna diffamatoria nei propri riguardi. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 03, fasc. 152, n. 09 
 

687 
  
 

L. Sartoretti, avvocato ad Attilio Portioli, professore 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
L. Sartoretti, avvocato ad Attilio Portioli, professore 
 

Estremi cronologici 
1875 settembre 9 [Mantova] 
 

Contenuto 
Il consigliere Evandro Caravaggio è stato mandato in missione a Castiglione delle Stiviere. Non è possibile 
parlare con il prefetto di quanto indicato da don Portioli poiché la seduta della deputazione ha molti temi urgenti 
da trattare e non può essere interrotta. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 03, fasc. 152, n. 10 
 

Nota dell'archivista 
Busta allegata. 
 

688 
  
 

L. Sartoretti, avvocato ad Attilio Portioli, professore 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
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L. Sartoretti, avvocato ad Attilio Portioli, professore 
 

Contenuto 
Si sono date a Federici le necessarie istruzioni per predisporre il servizio e gli si sono anticipate le spese di 
viaggio. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 03, fasc. 152, n. 11 
 

Nota dell'archivista 
Non ci sono indicazioni relative alla datazione. Il luogo di provenienza è Mantova. 
 

689 
  
 

L. Sartoretti, avvocato ad Attilio Portioli, professore 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
L. Sartoretti, avvocato ad Attilio Portioli, professore 
 

Contenuto 
Si è interpellato il capo-divisione per gli affari di culto presso il Ministero di Grazia, Giustizia e Culti a proposito 
del Seminario di Mantova. Il funzionario ha dichiarato che dal Ministero non è stata emanata alcuna disposizione 
che devolva al subeconomo l'amministrazione del Seminario. I registri sono privi di traccia di disposizioni. Se ne 
conclude che solo dall'Economato Generale di Milano può esserse derivata la disposizione, anche se si è 
persuasi che nemmeno Robecchi abbia preso provvedimenti al riguardo. 
 

Consistenza 
c. 1 
 

Segnatura definitiva 
b. 03, fasc. 152, n. 12 
 

Nota dell'archivista 
Non ci sono indicazioni relative alla datazione e al luogo di provenienza. 
 

690 
  
 

C. Savoja, sacerdote ad Attilio Portioli, sacerdote 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
C. Savoja, sacerdote ad Attilio Portioli, sacerdote 
 

Estremi cronologici 
1868 agosto 3 ["da Sant'Andrea" [Mantova]] 
 

Contenuto 
Si riportano due rogiti del notaio Antonius, l'uno del 12 luglio 1412, l'altro del 28 luglio del medesimo anno. Si 
intende verificare i rogiti del Duecento e del Trecento e confrontarli con i documenti in proprio possesso 
ritenendo che si diano delle discrepanze nell'attribuzione di Carlo d'Arco ai Gonzaga di istituzioni esistenti già in 
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epoca repubblicana. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 03, fasc. 153, n. 01 
 

691 
  
 

C. Savoja, sacerdote ad Attilio Portioli, sacerdote 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
C. Savoja, sacerdote ad Attilio Portioli, sacerdote 
 

Estremi cronologici 
1870 marzo 10 ["casa" [Mantova]] 
 

Contenuto 
Si rammenta a don Portioli il favore già chiesto. Si hanno già delle prossime scadenze e se ne è appena definita 
una di £ 500. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 03, fasc. 153, n. 02 
 

692 
  
 

C. Savoja, sacerdote ad Attilio Portioli, sacerdote 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
C. Savoja, sacerdote ad Attilio Portioli, sacerdote 
 

Estremi cronologici 
1871 settembre 6 ["di casa" [Mantova]] 
 

Contenuto 
S prega di saper dire a chi appartiene uno stemma di cui si fornisce la descrizione. Dal magazzino si sono 
estratti molti "mensoloni" di marmo di Carrara, parte di un altare in stile barocco. Si invita a venire a vederli 
trattandosi di antichità di pregio. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 03, fasc. 153, n. 03 
 

693 
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C. Savoja, sacerdote ad Attilio Portioli, sacerdote 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
C. Savoja, sacerdote ad Attilio Portioli, sacerdote 
 

Estremi cronologici 
1871 settembre 18 ["di casa" [Mantova]] 
 

Contenuto 
Si parla dello stemma dei Boccamaggiore di cui don Portioli tratta nel suo ultimo lavoro, "Il Museo Civico". Si 
chiedono informazioni su Pietro Spagnoli Modenese, forse legato al padre di Battista Spagnoli di cui don Portioli 
parla in un lavoro pubblicato. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 03, fasc. 153, n. 04 
 

694 
  
 

C. Savoja, sacerdote ad Attilio Portioli, professore 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
C. Savoja, sacerdote ad Attilio Portioli, professore 
 

Estremi cronologici 
1875 gennaio 23 ["di casa" [Mantova]] 
 

Contenuto 
Si chiede di indagare sugli intagliatori e sugli scultori in legno del primo ventennio-quarantennio del XVII secolo, 
in particolare per quanto riguarda i lavori d'intaglio e di doratura compiuti nella cappella della Compagnia del 
Ruzio in Sant'Andrea. Vengono citati i lavori di Finocchietti e di Cadioli a proposito di alcuni intagliatori in legno. 
 

Consistenza 
c. 1 
 

Segnatura definitiva 
b. 03, fasc. 153, n. 05 
 

695 
  
 

[C. Savoja, sacerdote] ad Attilio Portioli, sacerdote 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
[C. Savoja, sacerdote] ad Attilio Portioli, sacerdote 
 

Estremi cronologici 
1875 aprile 5 
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Contenuto 
Il professore Giovanni Bellezza, che ha fatto i vasi d'oro per la basilica di Sant'Andrea, desidera poter vedere il 
piccolo ostensorio nello stile del Quattrocento appartenente alla chiesa di San Fermo. Si avanza la possibilità 
che il professore trovi a Milano un acquirente per l'ostensorio. 
 

Consistenza 
c. 1 
 

Segnatura definitiva 
b. 03, fasc. 153, n. 06 
 

Nota dell'archivista 
E' assente l'indicazione del mittente. Tono e contenuto indicano trattarsi di monsignor C, Savoja. Non ci sono 
indicazioni relative al luogo di provenienza. 
 

696 
  
 

C. Savoja, sacerdote ad Attilio Portioli, sacerdote 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
C. Savoja, sacerdote ad Attilio Portioli, sacerdote 
 

Estremi cronologici 
1876 aprile 7 ["di casa" [Mantova]] 
 

Contenuto 
Il professor Bertini chiede lo "stemma mantegna" per riprodurlo per la "Cappellina". Si chiede una descrizione 
dettagliata dei vasi d'oro di Giovanni Bellezza per inviarla alla ditta Trenej. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 03, fasc. 153, n. 07 
 

697 
  
 

C. Savoja, sacerdote ad Attilio Portioli, sacerdote 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
C. Savoja, sacerdote ad Attilio Portioli, sacerdote 
 

Estremi cronologici 
1876 aprile 25 ["di casa" [Mantova]] 
 

Contenuto 
Dallo scritto di monsignor Corti si è saputo, a proposito dei vasi d'oro, che il 31 marzo c'è stata una prima 
occupazione della basilica [Sant'Andrea] da parte del reggimento austriaco Guillai ed il 4 aprile una seconda ad 
opera di un drappello del reggimento Ferdinando d'Este, mentre fra il 10 ed il 14 si è verificato il furto. La ditta 
Frenej si dice lieta di riprodurre il vaso per il "Giornale illustrato"e poiché pone a condizione che descrizione e 
parte storica siano interessanti, le si delega a don Portioli. 
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Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 03, fasc. 153, n. 08 
 

698 
  
 

C. Savoja, sacerdote ad Attilio Portioli, sacerdote 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
C. Savoja, sacerdote ad Attilio Portioli, sacerdote 
 

Estremi cronologici 
1876 settembre 4 
 

Contenuto 
(La lettera è titolata "Promemoria") La chiesa di San Sebastiano è in consegna alla fabbriceria di San Barnaba. 
La "cappellina" San Sebastiano e Sant'Anna in Sant'Andrea furono dipinte da Rinaldo Mantovano nel 1534. Si 
discute su come debba essere riportato il nome del pittore sì da risalire alla casata d'appartenenza. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 03, fasc. 153, n. 09 
 

Nota dell'archivista 
Non ci sono indicazioni relative al luogo di provenienza. 
 

699 
  
 

C. Savoja, sacerdote ad Attilio Portioli, sacerdote 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
C. Savoja, sacerdote ad Attilio Portioli, sacerdote 
 

Estremi cronologici 
1879 settembre 19 ["di casa" [Mantova]] 
 

Contenuto 
Si informa che il vescovo ha espresso il desiderio di un colloquio con sé in merito a don Portioli e di poter 
conferire con questi. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 03, fasc. 153, n. 10 
 

Nota dell'archivista 
Busta allegata. 
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700 
  
 

C. Savoja, sacerdote ad Attilio Portioli, sacerdote 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
C. Savoja, sacerdote ad Attilio Portioli, sacerdote 
 

Estremi cronologici 
1879 settembre 20 ["di casa" [Mantova]] 
 

Contenuto 
I fogli della missiva contengono due lettere entrambe datate 20 settembre: 
1- di monsignor Savoja a don Portioli. Si comunicano la data e l'orario in cui il vescovo riceverà don Portioli. 
2- di don Portioli a monsignor Savoja. Ci si lamenta della laconicità del biglietto di monsignor Savoja e si precisa 
che mai si è chiesto di essere ricevuti dal vescovo. Pertanto non si intende presenziare all'appuntamento. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 03, fasc. 153, n. 11 
 

Nota dell'archivista 
Busta allegata. 
 

701 
  
 

Attilio Portioli, sacerdote a C. Savoja, sacerdote 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Attilio Portioli, sacerdote a C. Savoja, sacerdote 
 

Estremi cronologici 
1879 settembre 20 [Mantova] 
 

Contenuto 
(Riproduzione della precedente lettera) 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 03, fasc. 153, n. 12 
 

Nota dell'archivista 
Busta allegata. 
 

702 
  
 

C. Savoja, sacerdote ad Attilio Portioli, cavaliere 
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Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
C. Savoja, sacerdote ad Attilio Portioli, cavaliere 
 

Estremi cronologici 
1879 settembre 28 [Mantova] 
 

Contenuto 
A nome del vescovo si avvisa don Portioli che il 30 settembre la Commissione del Seminario si riunirà presso 
l'episcopato per ricevere le comunicazioni che egli desidera fare. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 03, fasc. 153, n. 13 
 

Nota dell'archivista 
Busta allegata. 
 

703 
  
 

[C. Savoja, sacerdote] ad Attilio Portioli, cavaliere 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
[C. Savoja, sacerdote] ad Attilio Portioli, cavaliere 
 

Estremi cronologici 
1879 settembre 29 [Mantova] 
 

Contenuto 
A Castellucchio è giunta una lettera per don Portioli in cui gli si comunica che è atteso il 30 settembre dalla 
Commissione del Seminario presso l'episcopato. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 03, fasc. 153, n. 14 
 

Nota dell'archivista 
Il nome del mittente non viene indicato. Il contenuto della missiva indica si tratti di monsignor C. Savoja. 
Busta allegata. 
 

704 
  
 

V. Scalori, sacerdote ad Attilio Portioli, sacerdote 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
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V. Scalori, sacerdote ad Attilio Portioli, sacerdote 
 

Estremi cronologici 
1874 aprile 16 [Solferino (Mantova)] 
 

Contenuto 
Si è partecipi dello stato in cui don Portioli versa dopo la _sospensione a divinis_. Si esorta don Portioli a 
mettersi nelle proprie mani al fine di rientrare nell'esercizio del ministero ecclesiastico ed ottenere una 
riconciliazione con il Superiore. Solo così attivandosi si sarebbe in grado di ripagare, pur in minima parte, tutto il 
bene ricevuto in gioventù da don Portioli. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 03, fasc. 154, n. 01 
 

Nota dell'archivista 
Busta allegata. 
 

705 
  
 

V. Scalori, sacerdote ad Attilio Portioli, sacerdote 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
V. Scalori, sacerdote ad Attilio Portioli, sacerdote 
 

Estremi cronologici 
1874 aprile 20 [Solferino (Mantova)] 
 

Contenuto 
Per placare i dubbi di don Portioli, si sottolinea che il desiderio di aiutarlo ed ogni iniziativa in tal senso sono 
interamente a proprio carico, senza che alcuno le abbia suggerite. La sola ragione che induce a ciò è il 
"raccapriccio" per il caso di don Portioli. Prima di procedere, non solo si chiede il suo permesso, ma anche si 
desidera sapere quale è il "vertice" della questione, se egli desidera davvero riconciliarsi con il Superiore e 
rientrare nel ministero. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 03, fasc. 154, n. 02 
 

Nota dell'archivista 
Busta allegata. 
 

706 
  
 

V. Scalori, sacerdote ad Attilio Portioli, sacerdote 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
V. Scalori, sacerdote ad Attilio Portioli, sacerdote 
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Contenuto 
Sempre si sono nutrite gratitudine e rispetto verso don Portioli, anche quando "le procelle gettolo in alto mare". 
Si sono spedite le carte al Ministero e si è in attesa del placet. Si sospetta che il ritardo nella risposta non sia 
affatto casuale. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 03, fasc. 154, n. 03 
 

Nota dell'archivista 
Non ci sono indicazioni relative alla datazione e al luogo di provenienza. 
 

707 
  
 

L. Schiappadori, sacerdote ad Attilio Portioli, cavaliere 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
L. Schiappadori, sacerdote ad Attilio Portioli, cavaliere 
 

Estremi cronologici 
1877 maggio 29 [Ostiglia (Mantova)] 
 

Contenuto 
Si prega di intervenire a favore di don Domizio Turola, economo spirituale alla parrocchia di Ostiglia e iscritto 
secondo nella "Dupla" da presentarsi al Ministero degli Interni per la nomina a parroco di Ostiglia. Occorre 
l'intervento di don Portioli perché autorevole ed influente, legato da amicizia e considerazione al regio 
procuratore di Mantova cui la "Dupla" è stata inoltrata. Ed il parere favorevole del procuratore, presentato alla 
Procura Generale di Brescia, è per il Ministero determinante. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 03, fasc. 155, n. 01 
 

Nota dell'archivista 
Busta allegata. 
 

708 
  
 

Scurioni, canonico ad Attilio Portioli, amministratore del Seminario vescovile 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Scurioni, canonico ad Attilio Portioli, amministratore del Seminario vescovile 
 

Estremi cronologici 
1869 novembre 8 ["dal Seminario" [Mantova]] 
 

Contenuto 
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Si prega di effettuare delle ricerche presso l'Archivio Ducale intorno a Padre Bernardino Caimi di Milano per un 
arco di tempo compreso fra il 1450 e il 1497. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 03, fasc. 156, n. 01 
 

709 
  
 

Seminario vescovile ad Attilio Portioli, sacerdote 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Seminario vescovile ad Attilio Portioli, sacerdote 
 

Estremi cronologici 
1872 febbraio 24 [Mantova] 
 

Contenuto 
Si è ricevuta la lettera dell'avvocato Antonio Portioli, che anziché rimettere all'amministrazione del Seminario i 
documenti, dichiara che li presenterà solo quando pagato (£ 110, 61). Il vescovo, rigettata la richiesta, ha 
incaricato l'amministrazione a sollecitare la consegna dei documenti, promettendo che provvederà in seguito a 
saldare. Don Portioli sa bene la penosa situazione finanziaria in cui il Seminario versa. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 03, fasc. 157, n. 01 
 

710 
  
 

Seminario vescovile ad Attilio Portioli, sacerdote 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Seminario vescovile ad Attilio Portioli, sacerdote 
 

Estremi cronologici 
1872 marzo 1 [Mantova] 
 

Contenuto 
Dal resoconto della gestione tenuta da don Portioli del beneficio San Girolamo dal 1 gennaio 1866 al 31 
dicembre 1871 risulta che al 31 dicembre 1871 si dà un avanzo cassa pari a £ 2540, 08 che ora egli deve 
versare e nell'immediato dal momento che grande parte di esso spetta al Demanio regio.  
Allegato foglio contenente il resoconto di introiti e pagamenti per il beneficio semplice di San Girolamo in 
Sant'Orsola. 
 

Consistenza 
cc. 4 
 

Segnatura definitiva 
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b. 03, fasc. 157, n. 02 
 

Nota dell'archivista 
Busta allegata. 
 

711 
  
 

Seminario vescovile ad Attilio Portioli, sacerdote 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Seminario vescovile ad Attilio Portioli, sacerdote 
 

Estremi cronologici 
1872 marzo 5 [Mantova] 
 

Contenuto 
Si dichiara che tutti gli Atti dell'amministrazione del Seminario ad opera di don Portioli si trovano presso l'attuale 
amministratore, ragioniere Ruggenini, dove egli potrà attuare l'ispezione per il confronto. Si precisa che 
Ruggenini non ha tenuto conto di tutte le svariate differenze incontrate, delle somme confuse e ricorrette 
riportate nei registri. Il vescovo avverte che qualora entro otto giorni non si dia inizio all'ispezione degli Atti, 
procederà in giudizio chiedendo la nomina di periti. Si è certi che don Portioli non vorrà pubblicità a suo 
disonore. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 03, fasc. 157, n. 03 
 

712 
  
 

Attilio Portioli, sacerdote al Seminario vescovile 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Attilio Portioli, sacerdote al Seminario vescovile 
 

Estremi cronologici 
1872 marzo 9 [Mantova] 
 

Contenuto 
Ci si rammarica per il rifiuto della propria richiesta di avere a disposizione la posizione amministrativa del 
Seminario onde procedere alla disamina dei conti. Si esige allora che venga lasciata a sé tutta la libertà 
d'esame, fatto che richiede un luogo diverso da quello proposto che non consente non libertà e agio. Si propone 
la casa di monsignor Martini o la canonica di don Bertoli. 
 

Consistenza 
c. 1 
 

Segnatura definitiva 
b. 03, fasc. 157, n. 04 
 

713 
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Seminario vescovile ad Attilio Portioli, sacerdote 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Seminario vescovile ad Attilio Portioli, sacerdote 
 

Estremi cronologici 
1872 marzo 14 [Mantova] 
 

Contenuto 
Si nega di aver rifiutato di mettere a disposizione di don Portioli gli atti amministrativi del Seminario. Si è solo 
negata la possibilità di depositare detti Atti dove don Portioli voleva, non volendo siano trasportati fuori 
dall'ufficio. Si ammonisce ad iniziare entro il 19 marzo. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 03, fasc. 157, n. 05 
 

714 
  
 

Seminario vescovile ad Attilio Portioli, sacerdote 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Seminario vescovile ad Attilio Portioli, sacerdote 
 

Estremi cronologici 
1872 marzo 27 [Mantova] 
 

Contenuto 
Non si comprende la ragione per cui don Portioli abbia inviato a monsignor Martini la lettera già inviata alla 
Commissione. Si rifiuta la richiesta di produrre giustificazioni verbali, giacchè dette giutificazioni devono essere 
sottoposte al vescovo. Si tenta di temporeggiare e di ricorrere a vie indirette, a conferma del fatto che le 
registrazioni come amministratore sono state in malafede. Se entro la fine del mese non presenterà le proprie 
deduzioni, si procederà in termini di legge. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 03, fasc. 157, n. 06 
 

Nota dell'archivista 
Busta allegata. 
 

715 
  
 

Seminario vescovile ad Attilio Portioli, sacerdote 
 
Tipologia 
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unità documentaria 
 

Titolo 
Seminario vescovile ad Attilio Portioli, sacerdote 
 

Estremi cronologici 
1872 aprile 19 [Mantova] 
 

Contenuto 
Dal momento che don Portioli non ha eccezioni da sollevare in merito ai resoconti sulla di lui gestione del 
Seminario nel tempo 1860-1871, gli si ingiunge di restituire i resoconti firmati. Vengono analizzate le deduzioni 
presentate dimostrandone contraddittorietà, pretestuosità, malafede. Vescovo e Commissione concludono 
quindi che sono inattendibili a giustificare una non sussistenza dell'avanzo cassa di £ 25000. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 03, fasc. 157, n. 07 
 

716 
  
 

Seminario vescovile ad Attilio Portioli, sacerdote 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Seminario vescovile ad Attilio Portioli, sacerdote 
 

Estremi cronologici 
1872 maggio 10 [Mantova] 
 

Contenuto 
Nei conti presentati il 2 aprile da don Portioli non si rinvengono quelli riferiti alla gestione del beneficio di San 
Girolamo. Si sollecita pertanto a presentare anche questi. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 03, fasc. 157, n. 08 
 

717 
  
 

Seminario vescovile ad Attilio Portioli, sacerdote 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Seminario vescovile ad Attilio Portioli, sacerdote 
 

Estremi cronologici 
1872 ottobre 10 [Mantova] 
 

Contenuto 
Dai resoconti dell'amministrazione del Seminario, accettati e firmati da don Portioli, risulta che egli è in debito di 
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£ 24053, 72. Si invita ad effettuare il pagamento entro 30 giorni. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 03, fasc. 157, n. 09 
 

Nota dell'archivista 
Busta allegata. 
 

718 
  
 

Al Seminario vescovile 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Al Seminario vescovile 
 

Estremi cronologici 
[1872] 
 

Contenuto 
Relazione presentata all'Amministrazione del Seminario vescovile a difesa dell'operato di don Portioli come 
amministratore dell'Istituto nel decennio 1861 -1871. 
 

Consistenza 
cc. 7 
 

Segnatura definitiva 
b. 03, fasc. 157, n. 10 
 

Nota dell'archivista 
Non si danno indicatori relativi alla datazione e al luogo di provenienza. In merito alla datazione è lecito 
inquadrare il documento nel 1872, anno ufficiale della vertenza fra amministrazione del Seminario e don Portioli. 
Stante il contenuto, che presenta le "deduzioni" di don Portioli a propria difesa, la lettera può essere collocata fra 
il 27 marzo ed il 19 aprile. Il documento non è firmato e l'autore potrbbe essere il legale di don Portioli. 
 

719 
  
 

Auguste Seni ad Attilio Portioli, professore 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Auguste Seni ad Attilio Portioli, professore 
 

Estremi cronologici 
1872 dicembre 2 [Roma] 
 

Contenuto 
Per il tramite del commendatore Marignoli si è ricevuto un pacco di monete insieme alla lettera di don Portioli. Si 
avverte che tuttavia manca l'involto contrassegnato n. 3 e contenente cinque monete per la cifra di £ 150. Si 
prega di farne debita ricerca. 
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Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 03, fasc. 158, n. 01 
 

Nota dell'archivista 
Busta allegata. 
 

720 
  
 

Auguste Seni ad Attilio Portioli, professore 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Auguste Seni ad Attilio Portioli, professore 
 

Estremi cronologici 
1873 gennaio 27 [Roma] 
 

Contenuto 
Su commissione del commendatore Marignoli si è spedito a don Portioli un pacco contenente uno scudo di 
Casale ed uno zecchino, monete già inviate da don Portioli e di cui non si ha bisogno. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 03, fasc. 158, n. 02 
 

Nota dell'archivista 
Busta allegata. 
 

721 
  
 

Auguste Seni ad Attilio Portioli, professore 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Auguste Seni ad Attilio Portioli, professore 
 

Estremi cronologici 
1873 febbraio 24 [Roma] 
 

Contenuto 
Si è avuto da don Portioli il suo biglietto da visita, ma di più si sarebbe gradito avere esplicita conferma 
dell'avvenuto ricevimento delle due monete. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 03, fasc. 158, n. 03 
 

722 
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Alessandro Spinelli ad Attilio Portioli, professore 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Alessandro Spinelli ad Attilio Portioli, professore 
 

Estremi cronologici 
1871 agosto 7 [Milano] 
 

Contenuto 
Si vuole reperire la seconda edizione dello Statuto di Parma (1697) al fine di un lavoro storico che si sta 
svolgendo su Brescello. Si richiedono gli ordinamenti degli Archivi milanesi, modenesi, parmensi e reggiani, 
Archivi presso i quali si svolgeranno le ricerche. Si spiega perché Brescello abbia costituito un polo d'interesse 
per i Gonzaga. Si è membro della Società Storica Lombarda, della Deputazione di Storia Patria. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 03, fasc. 159, n. 01 
 

723 
  
 

Alessandro Spinelli ad Attilio Portioli, professore 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Alessandro Spinelli ad Attilio Portioli, professore 
 

Estremi cronologici 
1882 febbraio 4 [Milano] 
 

Contenuto 
Ci si dice scandalizzati per la villania subita da alcuni archivisti di Modena che giustamente il dottor Fulin 
vorrebbe convertire in carcerieri. Don Portioli ha chiesto copia delle proprie ricerche sulle feste Calende.Si 
chiede se negli Archivi mantovani è possibile reperire informazioni intorno a Brescello e se se ne può avere un 
sommario. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 03, fasc. 159, n. 02 
 

Nota dell'archivista 
Il foglio della missiva reca uno stemma con la scritta Amministrazione Sola Busca. 
 

724 
  
 

Alessandro Spinelli ad Attilio Portioli, professore 
 
Tipologia 
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unità documentaria 
 

Titolo 
Alessandro Spinelli ad Attilio Portioli, professore 
 

Estremi cronologici 
1882 febbraio 26 [Milano] 
 

Contenuto 
Si sono ricevute le lettere di Bernardo Tasso e l'opuscolo su Torquato, particolarmente ricco di documenti che 
gettano luce sugli aspetti dolorosi della vita dello scrittore. Si chiede il nominativo di qualcuno che possa 
svolgere ricerche su Brescello anteriormente al 1600 presso l'Archivio di Mantova. Si è molto impegnati nella 
consultazione dell'Archivio parmense, fonte prima per la storia di Brescello. Si confronta questo Archivio con 
quello di Stato di Milano. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 03, fasc. 159, n. 03 
 

Nota dell'archivista 
Il foglio della missiva reca uno stemma con la scritta Auspice Lucifero. 
 

725 
  
 

Alessandro Spinelli ad Attilio Portioli, professore 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Alessandro Spinelli ad Attilio Portioli, professore 
 

Estremi cronologici 
1883 maggio 3 [Milano] 
 

Contenuto 
Si progetta un incontro con don Portioli in occasione del quale si potranno visionare le carte raccolte all'Archivio 
Gonzaga su Brescello. I propri studi sul tema si fermano al principio del XVI secolo. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 03, fasc. 159, n. 04 
 

Nota dell'archivista 
Il foglio della missiva reca uno stemma con la scritta "Auspice Lucifero". 
 

726 
  
 

Alessandro Spinelli ad Attilio Portioli, professore 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
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Alessandro Spinelli ad Attilio Portioli, professore 
 

Estremi cronologici 
1883 maggio 12 [Milano] 
 

Contenuto 
Ci si accorda per l'incontro con don Portioli a Mantova. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 03, fasc. 159, n. 05 
 

727 
  
 

Alessandro Spinelli ad Attilio Portioli, professore 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Alessandro Spinelli ad Attilio Portioli, professore 
 

Estremi cronologici 
1883 maggio 26 [Milano] 
 

Contenuto 
Come richiesto si è appurato che la famiglia Codalo di Gonzaga gode del Patronato, ovvero della facoltà di 
nomina del parroco di San Bartolomeo nel Pavese. Si rimanda a Carlo Marozzi per avere notizie su questa 
famiglia. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 03, fasc. 159, n. 06 
 

728 
  
 

Alessandro Spinelli ad Attilio Portioli, professore 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Alessandro Spinelli ad Attilio Portioli, professore 
 

Estremi cronologici 
1883 agosto 4 [Milano] 
 

Contenuto 
A nome dell'amico cremonese dottor Löhoner, impegnato in una Memoria su Goldoni, si chiede di svolgere delle 
ricerche sulla "fede di morte" di Fragoletta, commerciante contemporanea a Goldoni e si inviano i dati relativi. Si 
richiedono i titoli delle pubblicazioni sugli scavi. Si è interessati soprattutto su quanto di romano è stato trovato 
nei paesi mantovani a destra del Po. In tema si chiede la lezione dell'iscrizione di un capitello reperito a Luzzara 
e posseduto da don Portioli. 
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Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 03, fasc. 159, n. 07 
 

729 
  
 

Alessandro Spinelli ad Attilio Portioli, professore 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Alessandro Spinelli ad Attilio Portioli, professore 
 

Estremi cronologici 
1885 aprile 23 [Milano] 
 

Contenuto 
Si spediscono dei propri appunti. Si chiede l'Atto di morte di Giovanna Sarzi. Si annota un passaggio della 
lettera di Elena Riccoboni, datata 28 luglio 1754, che accenna alla madre Giovanna Sarzi. 
Allegato biglietto contenente l'elenco dei documenti dell'Archivio Gonzaga da cercare. 
 

Consistenza 
cc. 3 
 

Segnatura definitiva 
b. 03, fasc. 159, n. 08 
 

730 
  
 

Alessandro Spinelli ad Attilio Portioli, professore 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Alessandro Spinelli ad Attilio Portioli, professore 
 

Estremi cronologici 
1885 [Milano] 
 

Contenuto 
Cartolina postale. 
Si accenna all'Atto di morte di Giovanna Sarzi e del "pasticcio" di cognomi a proposito di Flaminia Borletti 
Riccoboni. 
 

Consistenza 
c. 1 
 

Segnatura definitiva 
b. 03, fasc. 159, n. 09 
 

731 
  
 

Alessandro Spinelli ad Attilio Portioli, professore 
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Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Alessandro Spinelli ad Attilio Portioli, professore 
 

Estremi cronologici 
1889 aprile 29 [Milano] 
 

Contenuto 
Si prendono accordi per un incontro con don Portioli. 
 

Consistenza 
c. 1 
 

Segnatura definitiva 
b. 03, fasc. 159, n. 10 
 

Nota dell'archivista 
Il foglio della missiva reca uno stemma con la scritta "Auspice Lucifero". 
 

732 
  
 

Francesco Squarza, sacerdote ad Attilio Portioli, cavaliere 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Francesco Squarza, sacerdote ad Attilio Portioli, cavaliere 
 

Estremi cronologici 
1877 giugno 22 [San Giovanni del Dosso (Mantova)] 
 

Contenuto 
Ci si rivolge a don Portioli dietro richiesta di don Lonardi perché invii a San Giovanni del Dosso il numero 13 o 
14 della Gazzetta Ufficiale su cui compare il programma d'esame per aspiranti professori. Stanco di Rota e dei 
suoi "satelliti", si sono date le dimissioni da curato di Revere e ci si è trasferiti a San Giovanni. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 03, fasc. 160, n. 01 
 

Nota dell'archivista 
Busta allegata. 
 

733 
  
 

Francesco Squarza, sacerdote ad Attilio Portioli, cavaliere 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Francesco Squarza, sacerdote ad Attilio Portioli, cavaliere 
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Estremi cronologici 
1877 giugno 26 [San Giovanni del Dosso (Mantova)] 
 

Contenuto 
Si informa sul Decreto regio del 10 maggio, concernente le sezioni straordinarie d'esame per l'abilitazione 
all'insegnamento liceale. Si discute del regolamento previsto dal Decreto. Si prega di spedire tutte le Gazzette 
Ufficiali che trattino del Decreto o del regolamento. Per questa richiesta ci si sarebbe potuti rivolgere al professor 
Ardigò, a riguardo del quale si è obbligatissimi, ma già troppe volte lo si è disturbato. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 03, fasc. 160, n. 02 
 

Nota dell'archivista 
Busta allegata. 
 

734 
  
 

Federico Stefani ad Attilio Portioli 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Federico Stefani ad Attilio Portioli 
 

Estremi cronologici 
1875 febbraio 28 [Venezia] 
 

Contenuto 
Ci si rivolge a don Portioli sollecitati dall'amico Giulio Crivellari, procuratore del Re. Si vorrebbe avere l'albero 
genealogico della famiglia dei marchesi Andreasi e cenni illustrativi riguardo alle relative fonti storiche. 
Allegato il biglietto da visita del cavaliere Crivellari che raccomanda Stefani. 
 

Consistenza 
cc. 3 
 

Segnatura definitiva 
b. 03, fasc. 161, n. 01 
 

735 
  
 

Federico Stefani ad Attilio Portioli, cavaliere 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Federico Stefani ad Attilio Portioli, cavaliere 
 

Estremi cronologici 
1875 aprile 3 [Venezia] 
 

Contenuto 
Si sono ricevute le informazioni richieste, unitamente alla relazione sulle spese di copiatura. Ci si scusa per il 
ritardo con cui si risponde ma si è stati occupati nelle "cose municipali". 
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Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 03, fasc. 161, n. 02 
 

736 
  
 

Federico Stefani ad Attilio Portioli, cavaliere 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Federico Stefani ad Attilio Portioli, cavaliere 
 

Estremi cronologici 
1876 marzo 24 [Venezia] 
 

Contenuto 
Si vuole sapere se fra le Miscellanee della Biblioteca Civica [di Mantova] esistono cartelli delle sfide scientifiche 
fra i matematici NicolòTartaglia e Lodovico Ferrari.  
Allegato foglio contenente l'elenco dei cartelli di sfida del 1547 fra i due matematici. 
 

Consistenza 
cc. 3 
 

Segnatura definitiva 
b. 03, fasc. 161, n. 03 
 

737 
  
 

Federico Stefani ad Attilio Portioli, cavaliere 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Federico Stefani ad Attilio Portioli, cavaliere 
 

Estremi cronologici 
1879 gennaio 9 [Venezia] 
 

Contenuto 
Si medita su un progetto volto ad esplicare parole che al di fuori di Venezia risultano incomprensibili. Ci si vuole 
occupare anche del lavoro di rettifica di date e di luoghi, spesso riportati in modo scorretto nel documento. Si 
ovvierà a ciò riportando alla fine di ogni colonna tre indici distinti. La più grande difficoltà sta nel rendere 
intellegibile a tutti un testo spesso oscuro senza alterarlo e con il solo ausilio della punteggiatura. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 03, fasc. 161, n. 04 
 

738 
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Federico Stefani ad Attilio Portioli, cavaliere 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Federico Stefani ad Attilio Portioli, cavaliere 
 

Estremi cronologici 
1879 gennaio 20 [Venezia] 
 

Contenuto 
Si svolgono alcune considerazioni in merito alla Memoria sulla Zecca Ossidionale da don Portioli fornita. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 03, fasc. 161, n. 05 
 

739 
  
 

Guglielmo Stella, direttore della Scuola Veneta d'Arte ad Attilio Portioli 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Guglielmo Stella, direttore della Scuola Veneta d'Arte ad Attilio Portioli 
 

Estremi cronologici 
1886 febbraio 2 [Venezia] 
 

Contenuto 
Si è stati informati circa l'esistenza di una pubblicazione stampata a Venezia ove vengono riprodotti i lavori 
decorativi di pittura e di scultura collocati all'interno dell'Archivio di un palazzo Gonzaga a Mantova e si chiede di 
chiarire se tale pubblicazione esiste e quale ne sia il titolo.  
Sul foglio della missiva don Portioli annota che in data 4 ha risposto che la pubblicazione non esiste e che 
all'origine della falsa supposizione stanno le fotografie che il veneziano Naya ha fatto delle Sale Mantegne. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 03, fasc. 162, n. 01 
 

Nota dell'archivista 
Il foglio della missiva reca l'intestazione della Scuola Veneta d'Arte applicata alle industrie. 
 

740 
  
 

Carlo Strozzi, direttore del «Periodico di Numismatica e Sfragistica» ad Attilio Portioli, 
professore 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
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Carlo Strozzi, direttore del «Periodico di Numismatica e Sfragistica» ad Attilio Portioli, professore 
 

Estremi cronologici 
1869 agosto 28 [Pontassieve (Firenze)] 
 

Contenuto 
Si stamperà sul Periodico l'articolo di don Portioli "Giornata di Caravaggio ed i sigilli di Lodovico Gonzaga", ma 
non quello sul banchiere mantovano, in quanto estraneo agli interessi del giornale. Si prega di inviare i modelli in 
gesso dei tre sigilli da accompagnarsi all'articolo. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 03, fasc. 163, n. 01 
 

741 
  
 

Carlo Strozzi, direttore del «Periodico di Numismatica e Sfragistica» ad Attilio Portioli, 
professore 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Carlo Strozzi, direttore del «Periodico di Numismatica e Sfragistica» ad Attilio Portioli, professore 
 

Estremi cronologici 
1869 settembre 23 [Pontassieve (Firenze)] 
 

Contenuto 
A proposito dell'articolo di don Portioli su Lodovico Gonzaga si avverte che le sue rettificazioni circa l'articolo di 
Gamurrini non potranno essere pubblicate. Infatti, pur non mettendo in dubbio la loro fondatezza, si reputa che 
sarebbe doveroso prima di stamparle darne comunicazione al collega. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 03, fasc. 163, n. 02 
 

742 
  
 

Attilio Portioli a Carlo Strozzi, direttore del «Periodico di Numismatica e Sfragistica» 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Attilio Portioli a Carlo Strozzi, direttore del «Periodico di Numismatica e Sfragistica» 
 

Estremi cronologici 
1869 ottobre 12 [Mantova] 
 

Contenuto 
Si risponde alla missiva di Strozzi del 23 settembre*. 
 

Consistenza 
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cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 03, fasc. 163, n. 03 
 

Nota dell'archivista 

 Missiva dalla grafia non leggibile. 
 

743 
  
 

Carlo Strozzi, direttore del «Periodico di Numismatica e Sfragistica» ad Attilio Portioli 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Carlo Strozzi, direttore del «Periodico di Numismatica e Sfragistica» ad Attilio Portioli 
 

Estremi cronologici 
1869 ottobre 23 [Pontassieve (Firenze)] 
 

Contenuto 
Si conviene, pur essendo ciò contrario ai propri propositi, sul fatto che don Portioli non può accettare la proposta 
che gli è stata fatta essendo deciso a portare avanti la propria determinazione. Si è costretti a rinunciare perciò 
alla sua collaborazione al Periodico ed ai vantaggi che il giornale vi avrebbe guadagnato. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 03, fasc. 163, n. 04 
 

744 
  
 

Carlo Strozzi, direttore del «Periodico di Numismatica e Sfragistica» ad Attilio Portioli 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Carlo Strozzi, direttore del «Periodico di Numismatica e Sfragistica» ad Attilio Portioli 
 

Estremi cronologici 
1870 luglio 27 [Pontassieve (Firenze)] 
 

Contenuto 
Si è ricevuta la pubblicazione di don Portioli sugli scritti inediti di Torquato Tasso. Si spera di poterlo avere un 
giorno quale collaboratore e per il momento si tiene il manoscritto della sua Memoria sui sigilli di Lodovico 
Gonzaga che si pubblicherà sul II fascicolo del terzo anno. Si è acquistata una medaglietta d'argento che si 
descrive riportandone l'iscrizione. Se ne chiedono informazioni a don Portioli poiché appartiene alla famiglia Di 
Bagno di cui egli possiede la raccolta numismatica. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 03, fasc. 163, n. 05 
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745 
  
 

Carlo Strozzi, direttore del «Periodico di Numismatica e Sfragistica» ad Attilio Portioli 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Carlo Strozzi, direttore del «Periodico di Numismatica e Sfragistica» ad Attilio Portioli 
 

Estremi cronologici 
1871 settembre 26 [Pontassieve (Firenze)] 
 

Contenuto 
Si sono ricevute le opere di don Portioli "I conii del Civico Museo di Mantova" e "Lettere inedite di Bernardo 
Tasso". Del primo di questi due lavori si è parlato a lungo con il Ministro della Pubblica Istruzione affinché lo 
proponga come modello ed ordini ai Conservatori di compilare il catalogo dei conii della Zecca fiorentina. Si 
formula il desiderio di lettori e colleghi di una collaborazione più attiva da parte di don Portioli. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 03, fasc. 163, n. 06 
 

Nota dell'archivista 
Il foglio della missiva reca l'intestazione della Deputazione per i monumenti di Etruria. 
 

746 
  
 

Carlo Strozzi, direttore del «Periodico di Numismatica e Sfragistica» ad Attilio Portioli 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Carlo Strozzi, direttore del «Periodico di Numismatica e Sfragistica» ad Attilio Portioli 
 

Estremi cronologici 
1873 gennaio 6 [Firenze] 
 

Contenuto 
Si spediscono le ricevute per l'abbonamento al Periodico. Si accenna alle facilitazioni per gli autori degli articoli. 
Si attendono scritti da pubblicare. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 03, fasc. 163, n. 07 
 

747 
  
 

Attilio Portioli a Carlo Strozzi, direttore del «Periodico di Numismatica e Sfragistica» 
 
Tipologia 
unità documentaria 
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Titolo 
Attilio Portioli a Carlo Strozzi, direttore del «Periodico di Numismatica e Sfragistica» 
 

Estremi cronologici 
1873 gennaio 10 [Mantova] 
 

Contenuto 
Nulla si sa delle facilitazioni per gli autori del Periodico e si prega di darne notizia. Si sarà in grado di produrre 
una completa illustrazione della Zecca Ossidionale di Mantova del 1848 appena sarà possibile fare lo spoglio di 
tutti i documenti grazie all'accondiscendenza delle autorità governative. Si propone per il Periodico una Memoria 
già pubblicata sul «Bullettino» e riguardante le Zecche Ossidionali del 1796 e del 1799. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 03, fasc. 163, n. 08 
 

Nota dell'archivista 
Carlo Strozzi è indicato nella missiva come marchese. 
 

748 
  
 

Carlo Strozzi, direttore del «Periodico di Numismatica e Sfragistica» ad Attilio Portioli 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Carlo Strozzi, direttore del «Periodico di Numismatica e Sfragistica» ad Attilio Portioli 
 

Estremi cronologici 
1873 gennaio 12 [Firenze] 
 

Contenuto 
Si avverte che l'amministrazione del Periodico dal corrente anno invia agli autori degli articoli 50 copie dei loro 
scritti. Si pubblicherà entro l'anno sul Periodico l'illustrazione della Zecca Ossidionale del 1848. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 03, fasc. 163, n. 09 
 

749 
  
 

Attilio Portioli a Carlo Strozzi, direttore del «Periodico di Numismatica e Sfragistica» 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Attilio Portioli a Carlo Strozzi, direttore del «Periodico di Numismatica e Sfragistica» 
 

Estremi cronologici 
1873 gennaio 21 [Mantova] 
 

Contenuto 



Archivio di don Attilio Portioli 

pag. 339 di 473 

La Memoria pubblicata sul «Bullettino», e riguardante le Zecche Ossidionali mantovane del 1790 e 1796, 
tralasciava le monete. Essendo queste molte, importanti ed inedite, si propone di rifare il lavoro aggiungendovi 
la tavola. Questa parte precederebbe la Memoria sulla Zecca del 1848 ed il titolo sarebbe "Zecche Ossidionali di 
Mantova nel 1796, 1799, 1848". Le monete da pubblicare sarebbero 8/10 per le prime due, 3 per l'ultima, con il 
vantaggio per il Periodico di pubblicare monete inedite. In caso di pubblicazione si chiederebbe la tiratura di 100 
copie a parte pagando i diritti tipografici per le 50 in più. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 03, fasc. 163, n. 10 
 

Nota dell'archivista 
Don Portioli si rivolge a Carlo Strozzi chiamandolo marchese. 
 

750 
  
 

Carlo Strozzi, direttore del «Periodico di Numismatica e Sfragistica» ad Attilio Portioli, 
professore 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Carlo Strozzi, direttore del «Periodico di Numismatica e Sfragistica» ad Attilio Portioli, professore 
 

Estremi cronologici 
1873 febbraio 10 [Firenze] 
 

Contenuto 
Si accolgono l'offerta e le condizioni per la pubblicazione dell'articolo "Le Zecche Ossidionali di Mantova". Ci si 
raccomanda che lo scritto contenga elementi nuovi rispetto a quello stampato sul «Bullettino», anche perché la 
maggior parte degli associati a questo riceve anche il Periodico. Marignoli di Roma ha acquistato lo scudo d'oro 
di Solferino e trattandosi di rara moneta la si intende pubblicare. Si prega perciò don Portioli, dovendo egli 
ricevere la privativa per le Zecche mantovane, di inviare un'illustrazione della moneta di cui si spedirà il calco. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 03, fasc. 163, n. 11 
 

751 
  
 

Carlo Strozzi, direttore del «Periodico di Numismatica e Sfragistica» ad Attilio Portioli, 
professore 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Carlo Strozzi, direttore del «Periodico di Numismatica e Sfragistica» ad Attilio Portioli, professore 
 

Estremi cronologici 
1873 febbraio 26 [Firenze] 
 

Contenuto 
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Si è spedita l'impronta dello scudo d'oro di Carlo Gonzaga e se ne chiede l'illustrazione da pubblicare nel 
prossimo numero del Periodico. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 03, fasc. 163, n. 12 
 

752 
  
 

Carlo Strozzi, direttore del «Periodico di Numismatica e Sfragistica» ad Attilio Portioli, 
professore 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Carlo Strozzi, direttore del «Periodico di Numismatica e Sfragistica» ad Attilio Portioli, professore 
 

Estremi cronologici 
1873 maggio 20 [Firenze] 
 

Contenuto 
Ci si dice ben lieti di pubblicare il lavoro sulla Zecca Ossidionale di Brescia e se ne attende il manoscritto. 
Dovendo però corredare l'articolo di tavole, si prega di inviare disegni e calchi, onde poter ordinare l'incisione 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 03, fasc. 163, n. 13 
 

753 
  
 

Carlo Strozzi, direttore del «Periodico di Numismatica e Sfragistica» ad Attilio Portioli, 
professore 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Carlo Strozzi, direttore del «Periodico di Numismatica e Sfragistica» ad Attilio Portioli, professore 
 

Estremi cronologici 
1873 giugno 24 [Firenze] 
 

Contenuto 
Si inviano le prove di stampa dell'importante Memoria sulla Zecca Ossidionale di Brescia. Si prega di rivederle. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 03, fasc. 163, n. 14 
 

754 
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Guglielmo Studemund, docente dell'Università di Würtzburg ad Attilio Portioli 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Guglielmo Studemund, docente dell'Università di Würtzburg ad Attilio Portioli 
 

Estremi cronologici 
1868 maggio 1 [Verona] 
 

Contenuto 
Si rende a don Portioli il biglietto contenente l'iscrizione poiché non si è in grado di dare risposta, appartenendo 
ad un'epoca che non rientra nel proprio campo. Si ipotizza che l'artista vi abbia alluso a degli Inni sacri o a 
qualche passo della Bibbia. Se ne analizzano le cinque righe per trovare conferma all'ipotesi. 
Allegato un foglietto contenente l'iscrizione. 
 

Consistenza 
cc. 3 
 

Segnatura definitiva 
b. 03, fasc. 164, n. 01 
 

755 
  
 

Guglielmo Studemund, docente dell'Università di Würtzburg ad Attilio Portioli, direttore 
del Museo Civico 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Guglielmo Studemund, docente dell'Università di Würtzburg ad Attilio Portioli, direttore del Museo Civico 
 

Estremi cronologici 
1868 settembre 18 [Verona] 
 

Contenuto 
Si presenterà a don Portioli un proprio collega ed amico dell'università di Marburgo, famoso scrittore della vita 
dell'archeologo Winckelmann, cui mostrerà il quadro sulla Roma passata. Gli si deve consentire di fotografare la 
tela, intendendo farne una pubblicazione. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 03, fasc. 164, n. 02 
 

756 
  
 

Pietro Susani, professore ad Attilio Portioli 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Pietro Susani, professore ad Attilio Portioli 
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Estremi cronologici 
1874 ottobre 29 [Mantova] 
 

Contenuto 
Si desidera essere nominato professore titolare di storia e geografia, presso un qualunque Istituto del Regno, ed 
ottenere che il Ministero agevoli ciò tenendo conto dei propri titoli e degli studi intrapresi. Si lamenta la precarietà 
della propria condizione di supplente. Si forniscono i dati relativi al proprio curriculum. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 03, fasc. 165, n. 01 
 

757 
  
 

Francesco Tamassia, notaio ad Attilio Portioli 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Francesco Tamassia, notaio ad Attilio Portioli 
 

Estremi cronologici 
1870 agosto 27 ["da casa" [Bozzolo, Mantova]] 
 

Contenuto 
A seguito di una passeggiata con il professor Cognetti "si è operato un miracolo" di cui è segno l'invio dei quattro 
volumi a don Portioli. Si chiede aiuto per riscontri sul quadro acquistato. Un negoziante ha lasciato a casa 
propria tre quadretti di cui si dà la descrizione, pensando che don Portioli ne sia interessato all' acquisto. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 03, fasc. 166, n. 01 
 

758 
  
 

Francesco Tamassia, notaio ad Attilio Portioli, professore 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Francesco Tamassia, notaio ad Attilio Portioli, professore 
 

Estremi cronologici 
1871 luglio 29 ["dal Seminario" [Mantova]] 
 

Contenuto 
In un convento soppresso di Ceresara è stato trovato l'antico sepolcro di una donna la cui collana si desidera 
venga esaminata. Si programma un prossimo incontro all'Aquila d'Oro con don Portioli ed i comuni amici che 
lamentano il suo abbandono. 
 

Consistenza 
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c. 1 
 

Segnatura definitiva 
b. 03, fasc. 166, n. 02 
 

759 
  
 

Friedrich Thaner, docente universitario ad Attilio Portioli 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Friedrich Thaner, docente universitario ad Attilio Portioli 
 

Estremi cronologici 
1884 giugno 8 [Innsbruck] 
 

Contenuto 
Si interpella don Portioli per un documento del 1463 presente nell'Archivio Gonzaga e che tempo addietro si è 
ricopiato. Nella trascrizione fatta si teme di aver ripetuto scorrettamente due volte un "etc" e si prega di 
controllare. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 03, fasc. 167, n. 01 
 

760 
  
 

Friedrich Thaner, docente universitario ad Attilio Portioli 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Friedrich Thaner, docente universitario ad Attilio Portioli 
 

Estremi cronologici 
1884 luglio 28 [Innsbruck] 
 

Contenuto 
Si ringrazia don Portioli per il chiarimento offerto. Si vuole essere tenuti informati sul quadro paesaggistico di 
Canossa. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 03, fasc. 167, n. 02 
 

761 
  
 

Paolo Tommacelli, sacerdote ad Attilio Portioli, sacerdote 
 
Tipologia 
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unità documentaria 
 

Titolo 
Paolo Tommacelli, sacerdote ad Attilio Portioli, sacerdote 
 

Estremi cronologici 
1875 aprile 19 [Bagnolo San Vito (Mantova)] 
 

Contenuto 
Si prega di far pubblicare sulla «Gazzetta di Mantova» la propria Dichiarazione in risposta ai "gratuiti insulti" de 
«La Favilla». Si tratta di un articolo su Bagnolo San Vito comparso il 18 aprile che riferisce di un attacco ad un 
locale pubblico durante una processione, per concludere che le processioni sono sempre fonte di provocazioni. 
Si dimostra che il fatto riportato non risponde al vero e che il giornale è "accecato da partito". Si evidenzia la 
coincidenza fra la comparsa dell'articolo ed una seduta consiliare a Bagnolo, inducendo nel sospetto che si tratti 
di una vendetta. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 03, fasc. 168, n. 01 
 

762 
  
 

Luigi Torelli, deputato ad Attilio Portioli 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Luigi Torelli, deputato ad Attilio Portioli 
 

Estremi cronologici 
1873 dicembre 11 [Roma] 
 

Contenuto 
Si ringrazia don Portioli per il favore. A breve si spediranno le bozze. 
Allegati fogli a stampa titolati "Mantova" nei quali si traccia la storia della città, insistendo soprattutto sugli scavi 
archeologici ivi effettuati. 
 

Consistenza 
cc. 9 
 

Segnatura definitiva 
b. 03, fasc. 169, n. 01 
 

763 
  
 

Luigi Torelli, deputato ad Attilio Portioli 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Luigi Torelli, deputato ad Attilio Portioli 
 

Estremi cronologici 
1873 novembre 25 [Roma] 
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Contenuto 
Si necessita di una breve monografia su Mantova. Se ne discute. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 03, fasc. 169, n. 02 
 

764 
  
 

Luigi Torelli, deputato ad Attilio Portioli 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Luigi Torelli, deputato ad Attilio Portioli 
 

Estremi cronologici 
1874 febbraio 9 [Milano] 
 

Contenuto 
Si inviano 12 copie del lavoro di don Portioli ed una copia dell'ultimo* fascicolo affinché egli veda "i suoi 
compagni". 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 03, fasc. 169, n. 03 
 

Nota dell'archivista 
*Termine incerto perché di difficile lettura. 
 

765 
  
 

Luigi Torelli, deputato ad Attilio Portioli 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Luigi Torelli, deputato ad Attilio Portioli 
 

Estremi cronologici 
1877 agosto 9 [Tirano (Sondrio)] 
 

Contenuto 
Si scrive a proposito dei due versi di cui è autore il latinista commendator Giorgini. Si vuole infatti verificare 
l'errore che don Portioli vi aveva intravisto. Si discute del possibile errore. Ci si raccomanda per le impronte delle 
monete. Si lamenta che don Portioli nell'ultima lettera non abbia espresso soddisfazione per quanto si è fatto a 
Solferino. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
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b. 03, fasc. 169, n. 04 
 

Nota dell'archivista 
I fogli della missiva sono listati a lutto. 
 

766 
  
 

Luigi Torelli, deputato ad Attilio Portioli 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Luigi Torelli, deputato ad Attilio Portioli 
 

Estremi cronologici 
1879 maggio 7 [Roma] 
 

Contenuto 
Si acclude una lettera per il municipio di Mantova affinché la si consegni di persona al sindaco, pregandolo di 
soddisfare la richiesta, ovvero che le monete vengano esposte durante la solennità del 22 giugno a Solferino. Si 
commissionerà ad un intagliatore di Roma la cornice per le monete. 
Allegata la lettera per il sindaco ove si fa presente che fra i conii del Museo Civico di Mantova si trova quello di 
una moneta d'argento battuta all'inizio del XVII secolo dal marchese Gonzaga, signore di Solferino. Si prega di 
consentire a sé di far battere un esemplare d'argento per questa moneta e per quelle di Solferino che sono parte 
della propria collezione. 
 

Consistenza 
cc. 4 
 

Segnatura definitiva 
b. 03, fasc. 169, n. 05 
 

Nota dell'archivista 
Busta allegata. 
 

767 
  
 

Luigi Torelli, deputato ad Attilio Portioli, professore 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Luigi Torelli, deputato ad Attilio Portioli, professore 
 

Estremi cronologici 
1879 maggio 12 [Roma] 
 

Contenuto 
Si è in possesso di un ducatone d'argento che si descrive riportandone l'iscrizione. Si vorrebbe far battere anche 
questa. Nelle impronte delle monete d'oro fornite da don Portioli non vi è alcuna allusione a Solferino. Ci si 
informa sul costo per battere il ducatone. Si chiede se don Portioli ne possiede altre in gesso che abbiano 
riferimenti a Solferino. 
 

Consistenza 
cc. 2 
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Segnatura definitiva 
b. 03, fasc. 169, n. 06 
 

Nota dell'archivista 
Busta allegata. 
 

768 
  
 

Luigi Torelli, deputato ad Attilio Portioli 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Luigi Torelli, deputato ad Attilio Portioli 
 

Estremi cronologici 
1879 maggio 22 [Roma] 
 

Contenuto 
Si parla del contratto concluso con l'intarsiatore per mettere le monete nella cornice, in vista della quale don 
Portioli deve inviare sei ritratti di principi e di principesse Gonzaga. I ritratti debbono essere accompagnati dalla 
"leggenda" e dalla data. Si chiedono libri o raccolte ove poter reperire il materiale. Ci si incontrerà a Solferino il 
22 giugno. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 03, fasc. 169, n. 07 
 

769 
  
 

Luigi Torelli, deputato ad Attilio Portioli, professore 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Luigi Torelli, deputato ad Attilio Portioli, professore 
 

Estremi cronologici 
1879 maggio 26 [Roma] 
 

Contenuto 
Dal momento che don Portioli ha comunicato di non trovare "il rovescio" del ducatone d'argento, la lettera per il 
sindaco è inutile. Si parla della cornice ad intarsio commissionata. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 03, fasc. 169, n. 08 
 

770 
  
 

Luigi Torelli, deputato ad Attilio Portioli, direttore del Museo Civico 
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Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Luigi Torelli, deputato ad Attilio Portioli, direttore del Museo Civico 
 

Estremi cronologici 
1880 maggio 1 [Roma] 
 

Contenuto 
Si invia un breve elenco delle monete destinate alla cornice a legni intarsiati. Vi si allega una serie di quesiti da 
sottoporre a don Portioli non essendo un esperto in numismatica. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 03, fasc. 169, n. 09 
 

Nota dell'archivista 
Busta allegata. 
 

771 
  
 

Luigi Torelli, deputato ad Attilio Portioli 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Luigi Torelli, deputato ad Attilio Portioli 
 

Estremi cronologici 
1880 giugno 5 [Roma] 
 

Contenuto 
Si invia il testo del proprio primo lavoro avente ad oggetto Solferino affinché lo si esamini mondandolo dagli 
errori. Ci si raccomanda in particolare per l'analisi dell'iscrizione che si deve ricopiare per presentarla a Solferino 
il 24 giugno inserita nella cornice. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 03, fasc. 169, n. 10 
 

772 
  
 

Luigi Torelli, deputato ad Attilio Portioli, professore 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Luigi Torelli, deputato ad Attilio Portioli, professore 
 

Estremi cronologici 
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1880 settembre 7 [Roma] 
 

Contenuto 
Si ringrazia per la pronta ed utile risposta. Don Portioli potrà constatare quanto è ben riuscito il "quadretto" il 24 
giugno a Solferino. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 03, fasc. 169, n. 11 
 

773 
  
 

Luigi Torelli, deputato ad Attilio Portioli 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Luigi Torelli, deputato ad Attilio Portioli 
 

Estremi cronologici 
1880 novembre 3 [Torino] 
 

Contenuto 
Il marmorista Fontana intende donare delle lastre in marmo, omaggio di cui si è lieti appartenendo esse alla 
Nazione. Se ne darà l'annuncio nel prossimo numero del Bollettino. Si allega la lettera per Fontana perché gliela 
si consegni. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 03, fasc. 169, n. 12 
 

774 
  
 

Luigi Torelli, deputato ad Attilio Portioli 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Luigi Torelli, deputato ad Attilio Portioli 
 

Estremi cronologici 
1884 maggio 11 [Torino] 
 

Contenuto 
Si informa che anche la propria Società ha realizzato un'esposizione. Si chiede l'aiuto di don Portioli perché la 
sua "carta rifatta delle battaglie" potrebbe ritornare utile. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 03, fasc. 169, n. 13 
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775 
  
 

Luigi Torelli, deputato ad Attilio Portioli 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Luigi Torelli, deputato ad Attilio Portioli 
 

Estremi cronologici 
1884 giugno 14 [Torino] 
 

Contenuto 
Si risponderà a Brescia in base al parere di don Portioli. Si era dell'avviso di lasciare "in luogo" le tre poesie 
dopo averle fatte stampare, per poi distribuirle a Solferino il 24 giugno. Ora le si rimanderanno a Desenzano da 
Fattori. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 03, fasc. 169, n. 14 
 

776 
  
 

Luigi Torelli, deputato ad Attilio Portioli 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Luigi Torelli, deputato ad Attilio Portioli 
 

Estremi cronologici 
1884 agosto 6 [Tirano (Sondrio)] 
 

Contenuto 
Si sono inviati gli appunti sulla scomparsa del vaso di Benvenuto Cellini tratti da un proprio scritto edito nel 1853 
["Pensieri sull'Italia"]. Si progetta uno studio sul tema e si propongono possibili titoli. 
Allegati fogli contenenti la sintesi dello scritto di Luigi Torelli "Storia della guerra dell'indipendenza italiana" del 
1860 ove si chiariscono le circostanze della scomparsa da Sant'Andrea nel '48 del vaso di Cellini, contenente il 
sangue di Cristo, ad opera dei saccheggi austriaci. Vi si pubblica anche la circolare di Torelli del '47 alle 
fabbricerie perché nascondano i tesori delle chiese in previsione della guerra con l'Austria. 
 

Consistenza 
cc. 4 
 

Segnatura definitiva 
b. 03, fasc. 169, n. 15 
 

777 
  
 

Luigi Torelli, deputato ad Attilio Portioli, cavaliere 
 
Tipologia 
unità documentaria 
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Titolo 
Luigi Torelli, deputato ad Attilio Portioli, cavaliere 
 

Estremi cronologici 
1884 settembre 10 [Torino] 
 

Contenuto 
Si fa riferimento ad un proprio scritto del 1848. Lo stampato venne inviato ai principali santuari e, su consiglio del 
marchese Valenti Gonzaga, anche alla fabbriceria di Sant'Andrea di Mantova. Se ne riassume il contenuto. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 03, fasc. 169, n. 16 
 

Nota dell'archivista 
Busta allegata. 
 

778 
  
 

Luigi Torelli, deputato ad Attilio Portioli 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Luigi Torelli, deputato ad Attilio Portioli 
 

Estremi cronologici 
1884 ottobre 8 [Tirano (Sondrio)] 
 

Contenuto 
Si è interpellato don Portioli in merito alla propria profezia sul furto del vaso di Benvenuto Cellini. Lo si prega di 
valutare se il fatto riveste un qualche interesse. In caso affermativo, si invierà il prprio lavoro per una rettifica. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 03, fasc. 169, n. 17 
 

779 
  
 

Luigi Torelli, deputato ad Attilio Portioli, cavaliere 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Luigi Torelli, deputato ad Attilio Portioli, cavaliere 
 

Estremi cronologici 
1884 novembre 5 [Torino] 
 

Contenuto 
È giunta una lettera del sacerdote Paolo Orioli, sollecitato da don Portioli a mettersi in contatto con sé. Per 
l'affare del vaso di Cellini è bene lasciar perdere visto che da don Portioli non si è avuta risposta. 
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Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 03, fasc. 169, n. 18 
 

780 
  
 

Luigi Torelli, deputato ad Attilio Portioli 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Luigi Torelli, deputato ad Attilio Portioli 
 

Estremi cronologici 
1884 dicembre 12 [Torino] 
 

Contenuto 
Si inviano le coordinate generali della circolare del 1847 alle fabbricerie della Lombardia. Non è stato possibile 
rintracciare l'originale della circolare che pertanto è stata ricostruita sulla base del proprio scritto del '53. 
Allegato foglio contenente i dati della circolare ed un estratto dello scritto di Torelli del 1860 ove si elogia il 
Governo austriaco per aver fatto suo il principio della tolleranza religiosa. 
 

Consistenza 
cc. 3 
 

Segnatura definitiva 
b. 03, fasc. 169, n. 19 
 

781 
  
 

Luigi Torelli, deputato ad Attilio Portioli, cavaliere 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Luigi Torelli, deputato ad Attilio Portioli, cavaliere 
 

Estremi cronologici 
1885 luglio 11 [Torino] 
 

Contenuto 
Si è ricevuto l'opuscolo di don Portioli "Pietole a Virgilio". A propria volta si invia l'opera di recente pubblicazione 
"L'Italia e Casa Savoia". 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 03, fasc. 169, n. 20 
 

782 
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Domizio Turola, sacerdote ad Attilio Portioli, cavaliere 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Domizio Turola, sacerdote ad Attilio Portioli, cavaliere 
 

Estremi cronologici 
1877 giugno 4 [Ostiglia (Mantova)] 
 

Contenuto 
È stata inviata una lettera al procuratore del Re di Mantova contenente due liste con le firme degli Ostigliesi che 
reclamano la propria persona nell'elezione a parroco. Si sarebbero potute raccogliere molte più firme e maggiori 
di quante raccolte da don Gastaldelli, ma si è seguito il consiglio di don Portioli di agire in fretta. È a questi che si 
deve la carica cui si sta per accedere. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 03, fasc. 170, n. 01 
 

Nota dell'archivista 
Busta allegata. 
 

783 
  
 

Domenico Urbani ad Attilio Portioli 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Domenico Urbani ad Attilio Portioli 
 

Estremi cronologici 
1870 aprile 19 [Venezia] 
 

Contenuto 
Si invia la propria opera "Legni di cantiere" richiesta da don Portioli. Il libro risulterà particolarmente utile per la 
storia industriale e civile italiana. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 03, fasc. 171, n. 01 
 

784 
  
 

Pasquale Villari, storico e deputato ad Attilio Portioli 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Pasquale Villari, storico e deputato ad Attilio Portioli 
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Estremi cronologici 
1868 luglio 30 [Firenze] 
 

Contenuto 
Si è trovato un brano scorretto tratto dagli Statuti di Mantova e se ne chiede l'esatta lezione, insieme 
all'indicazione del codice. Ci si ricorda ai comuni amici monsignor Martini ed il professor Ardigò. Per avere 
l'indirizzo di don Portioli ci si è rivolti a Sartoretti rintracciandolo alla Camera.  
Allegato foglio contenente il passo dello Statuto di Mantova. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 03, fasc. 172, n. 01 
 

785 
  
 

Pasquale Villari, storico e deputato ad Attilio Portioli 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Pasquale Villari, storico e deputato ad Attilio Portioli 
 

Estremi cronologici 
1869 giugno 13 [Firenze] 
 

Contenuto 
Si prega di rispondere prontamente alla questione sollevata a proposito di Bonollo che rischierebbe di perdere 
l'alloggio. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 03, fasc. 172, n. 02 
 

Nota dell'archivista 
Busta allegata. 
I fogli della missiva recano l'intestazione del segretariato del Ministero della Pubblica Istruzione. 
 

786 
  
 

Pasquale Villari, storico e deputato ad Attilio Portioli 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Pasquale Villari, storico e deputato ad Attilio Portioli 
 

Estremi cronologici 
1869 agosto 4 [Firenze] 
 

Contenuto 
Si sono ricevuti i documenti inediti pubblicati da don Portioli nell'opera "I Gonzaga ai bagni di Petriolo di Siena 



Archivio di don Attilio Portioli 

pag. 355 di 473 

dal 1460 al 1461". 
 

Consistenza 
cc.2 
 

Segnatura definitiva 
b. 03, fasc. 172, n. 03 
 

787 
  
 

Pasquale Villari, storico e deputato ad Attilio Portioli 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Pasquale Villari, storico e deputato ad Attilio Portioli 
 

Estremi cronologici 
1872 aprile 13 [Roma] 
 

Contenuto 
Si richiede copia di tutte le lettere del duca Valentino [Cesare Borgia]. Si porgono i saluti al professor Cognetti. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 03, fasc. 172, n. 04 
 

Nota dell'archivista 
I fogli della missiva hanno l'intestazione del Consiglio Superiore del Ministero della Pubblica Istruzione. 
 

788 
  
 

Pasquale Villari, storico e deputato ad Attilio Portioli 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Pasquale Villari, storico e deputato ad Attilio Portioli 
 

Estremi cronologici 
1872 aprile 21 [Firenze] 
 

Contenuto 
Si sono ricevute le copie delle lettere di Cesare Borgia. Si allegano le £ 6 per la copiatura. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 03, fasc. 172, n. 05 
 

789 
  
 

Pasquale Villari, storico e deputato ad Attilio Portioli 
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Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Pasquale Villari, storico e deputato ad Attilio Portioli 
 

Contenuto 
Nell'Archivio di Firenze sono presenti lettere relative ai Borgia. Si intende fare una pubblicazione su questo tema 
dal momento che si sono raccolti molti documenti. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 03, fasc. 172, n. 06 
 

Nota dell'archivista 
Non ci sono indicazioni relative alla datazione, salvo "mercoledì", e al luogo di provenienza. 
 

790 
  
 

Pasquale Villari, storico e deputato ad Attilio Portioli 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Pasquale Villari, storico e deputato ad Attilio Portioli 
 

Contenuto 
Si è scritto al professor Valbusa ma inutilmente e si chiede perciò aiuto per entrare in contatto con lui. Si sono 
ricevuti i documenti richiesti. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 03, fasc. 172, n. 07 
 

Nota dell'archivista 
Busta allegata. 
Non ci sono indicazioni né sulla datazione, salvo "giovedì", né sul lugo di provenienza. 
 

791 
  
 

Giovanbattista Vivarelli Ugurgieri ad Attilio Portioli, professore 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Giovanbattista Vivarelli Ugurgieri ad Attilio Portioli, professore 
 

Estremi cronologici 
1870 settembre 29 [Siena] 
 

Contenuto 
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Sull' «Archivio Storico Italiano» si è trovato un grande elogio per i documenti inediti da don Portioli pubblicati 
sotto il titolo "I Gonzaga ai bagni di Petriolo di Siena nel 1460 e nel 1461". Si chiede di inviarne delle copie. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 03, fasc. 173, n. 01 
 

Nota dell'archivista 
Busta allegata. 
 

792 
  
 

Giovanbattista Vivarelli Ugurgieri ad Attilio Portioli 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Giovanbattista Vivarelli Ugurgieri ad Attilio Portioli 
 

Estremi cronologici 
1870 ottobre 15 [Siena] 
 

Contenuto 
Si ringrazia vivamente per il favore accordato. 
Allegato biglietto da visita. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 03, fasc. 173, n. 02 
 

793 
  
 

Guglielmo Wyl ad Attilio Portioli, professore 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Guglielmo Wyl ad Attilio Portioli, professore 
 

Estremi cronologici 
1876 luglio 15 [Napoli] 
 

Contenuto 
Si prega di verificare l'esistenza e fare una copia di una lettera di Tiziano del 6 agosto 1530 presente presso 
l'Archivio mantovano. Si chiede una storia dell'elezione popolare del parroco a San Giovanni del Dosso, un testo 
storico-critico che porti alla luce l'operato del Governo, il ruolo giocato da don Portioli e quanto è intercorso fra lui 
ed il "coccodrillo", ovvero Rota. Scopo è pubblicare l'opera dare l'opera affinché il mondo intero venga a 
conoscere quanto accaduto. 
 

Consistenza 
cc. 2 
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Segnatura definitiva 
b. 03, fasc. 174, n. 01 
 

Nota dell'archivista 
Busta allegata. 
 

794 
  
 

Guglielmo Wyl ad Attilio Portioli, cavaliere 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Guglielmo Wyl ad Attilio Portioli, cavaliere 
 

Estremi cronologici 
1876 luglio 25 ? [Napoli] 
 

Contenuto 
La lettera di don Portioli getta nuova luce sulla vita e sul temperamento di Tiziano. Si deplora grandemente il 
silenzio da diplomatico di don Portioli sulla faccenda di San Giovanni del Dosso. Si sta per pubblicare sulla 
«Nuova Gazzetta di Zurigo» il Diario del viaggio compiuto per varie città italiane, fra cui Mantova a proposito 
della quale sarebbe interessante narrare la questione dei parroci eletti che tanta attenzione ha avuto in 
Germania e in Svizzera e di cui don Portioli è fra i pochi che sanno, avendo "portato le armi in questa battaglia". 
Egli unisce dignità di sacerdote e coraggio di cittadino ed è stato martire delle proprie convinzioni. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 03, fasc. 174, n. 02 
 

Nota dell'archivista 
Busta allegata. 
L'anno indicato nella missiva è di incerta lettura, ma poiché questo documento è per il contenuto successivo al 
precedente, lo si data al 1876. 
 

795 
  
 

Attilio Portioli a Cirillo Zanni, sacerdote e zio di Attilio Portioli 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Attilio Portioli a Cirillo Zanni, sacerdote e zio di Attilio Portioli 
 

Estremi cronologici 
1873 febbraio 15 [Mantova] 
 

Contenuto 
L'11 febbraio è stata comminata a proprio carico la sospensione a divinis per la celebrazione della messa e per 
la confessione. Il vescovo si è limitato ad ingiungere senza fornire motivazioni. La realtà è che si è imputati da 
Rota di essere responsabile di tutte le opposizioni che gli sono state fatte, specie dalla stampa cittadina. 
Nessuno si aspettava questa decisione, "che ora ci sta e per sempre". Ma si è provveduto a rispondere a tono 
nella lettera del 14 febbraio* che si riproduce. 
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Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 03, fasc. 175, n. 01 
 

Nota dell'archivista 

 Lettera presente nel carteggio fra Pietro Rota e don Attilio Portioli (fasc. 140, n, 06). 
 

796 
  
 

Cirillo Zanni, sacerdote e zio di Attilio Portioli 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Cirillo Zanni, sacerdote e zio di Attilio Portioli 
 

Estremi cronologici 
1873 settembre 19 [Sermide (Mantova)] 
 

Contenuto 
Dovendosi recare a Mantova se ne approfitterebbe per riconciliare il nipote con il vescovo. Ma prima di parlare 
con monsignore della "disgrazia" occorsa, si attende dal nipote un segno, poiché basterebbe una sola sua 
parola di sottomissione, anziché l'insolenza della sua lettera, per dirimere la questione. Fino ad ora nulla si è 
potuto fare dal momento che si ignorano le cause a monte della decisione vescovile, ma si intende battersi per 
la riabilitazione sacerdotale del nipote. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 03, fasc. 175, n. 02 
 

Nota dell'archivista 
Busta allegata. 
 

797 
  
 

Attilio Portioli a Cirillo Zanni, sacerdote e zio 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Attilio Portioli a Cirillo Zanni, sacerdote e zio 
 

Estremi cronologici 
1873 settembre 22 [Mantova] 
 

Contenuto 
Si contesta allo zio il silenzio di sette mesi seguito alla propria lettera. Non si comprende il perché proprio ora ci 
si decida a scrivere e si è colti dal dubbio che si stia scrivendo su incarico di qualcun altro. Lo zio scrive solo per 
sollecitare la propria sottomissione apparendo così equivoco. Ci si sente da lui trattati come un ragazzo, a 
differenza dei persecutori il cui accanimento almeno ha alle spalle la considerazione di sé come di "uomo serio". 
 

Consistenza 
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cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 03, fasc. 175, n. 03 
 

798 
  
 

Cirillo Zanni, sacerdote e zio di Attilio Portioli 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Cirillo Zanni, sacerdote e zio di Attilio Portioli 
 

Estremi cronologici 
1873 settembre 24 [Sermide (Mantova)] 
 

Contenuto 
Si è tenuto il silenzio per otto mesi solo perché nel frattempo si sono fatte molte ricerche in diocesi onde 
appurare la natura del provvedimento, invano poiché l'intera faccenda è nel "mistero". Ci si è decisi a scrivere 
perché don Cabrini ha conferito con don Gasoni il quale ha affermato che basterebbe una sola parola di don 
Portioli per giungere alla riconciliazione. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 03, fasc. 175, n. 04 
 

Nota dell'archivista 
Busta allegata. 
 

799 
  
 

Rosa Zucchetti ad Attilio Portioli 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Rosa Zucchetti ad Attilio Portioli 
 

Estremi cronologici 
1871 dicembre 30 [Milano] 
 

Contenuto 
Da tempo si è contratto un debito con don Portioli e ci si dice dispiaciuti di non poter ancora soddisfarlo. Si 
danno notizia di una giovane orfana, Violante Pichler, che è stata collocata presso una famiglia grazie all'aiuto di 
don Portioli e i cui miglioramenti sono evidenti. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 03, fasc. 176, n. 01 
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Lettere senza destinatario 
 
Tipologia del livello di descrizione 
serie 
 

Estremi cronologici 
1872 - 1879 
 

Metri lineari 
0.12 
 

Consistenza archivistica 
1 fascicolo di 11 unità archivistiche 
 

Contenuto 
La serie comprende le lettere il cui destinatario non appare né è identificabile ed il cui mittente non 
necessariamente coincide con Attilio Portioli. 
 

Numero unità archivistiche 
11 
 

  
 

Unità archivistiche 
 
800 
  
 

Attilio Portioli 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Attilio Portioli 
 

Estremi cronologici 
1872 ottobre 27 [Mantova] 
 

Contenuto 
Si discute della Nota 49 del 10 ottobre relativamente all'amministrazione del Seminario vescovile*. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 04, fasc. 177, n. 01 
 

Nota dell'archivista 

 La grafia del documento risulta di impossibile decifrazione. 
Il foglio della missiva reca a intestazione "Giunta Speciale Mantovana per l'Esposizione universale di Vienna". 
 

801 
  
 

Attilio Portioli - Luigi Cerudi - Giovanni Lonardi, sacerdoti 
 
Tipologia 
unità documentaria 
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Titolo 
Attilio Portioli - Luigi Cerudi - Giovanni Lonardi, sacerdoti 
 

Estremi cronologici 
1873 novembre 15 [Mantova ] 
 

Contenuto 
La venuta del vescovo Rota nella diocesi mantovana è stata come quella del fulmine che dietro sé lascia solo 
rovina. Gli scriventi, piangendo su questa rovina, lottano contro chi ne è l'autore. 
 

Consistenza 
c. 1 
 

Segnatura definitiva 
b. 04, fasc. 177, n. 02 
 

802 
  
 

Sante Capelli, sacerdote 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Sante Capelli, sacerdote 
 

Estremi cronologici 
1874 gennaio 28 [Governolo (Mantova)] 
 

Contenuto 
Si comunica all'ingeniere che dall'amico Angelo Previdi si è venuti a conoscenza dell'incoraggiamento da egli 
dato al proprio concorrere per la parrocchia di Palidano. Si terrà a Palidano una seconda votazione non avendo 
raggiunto i risultati sperati. È stata chiesta la propria partecipazione al moto popolare, ma si è rifiutato dal 
momento che il vescovo, da cui si è tormentati da tre anni, avrebbe fatto ricadere ogni responsabilità sulle 
proprie spalle. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 04, fasc. 177, n. 03 
 

803 
  
 

Paolo Orioli, sacerdote 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Paolo Orioli, sacerdote 
 

Estremi cronologici 
1875 novembre 16 [Palidano (Mantova)] 
 

Contenuto 
Si è scritto, come monsignor cui si scrive ha suggerito, alla Direzione della banca chiedendo una proroga del 
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pagamento almeno fino a dicembre. Mentre nulla si è scritto a monsignore stante ciò, egli invece ha esposto i 
propri interessi a don Portioli con un procedere decisamente poco delicato. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 04, fasc. 177, n. 04 
 

804 
  
 

Carlo Dallamano 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Carlo Dallamano 
 

Estremi cronologici 
1877 marzo 31 [Mantova] 
 

Contenuto 
Si fornisce l'indirizzo di Parigi del professor Gilberto Govi. 
 

Consistenza 
c. 1 
 

Segnatura definitiva 
b. 04, fasc. 177, n. 05 
 

805 
  
 

Paolo Orioli, sacerdote 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Paolo Orioli, sacerdote 
 

Estremi cronologici 
1879 febbraio 25 [Mantova] 
 

Contenuto 
Si chiede a don Pietro un risarcimento per danni morali al proprio onore causati da alcune "cartoline distribuite" 
Ci si accontenterà di £ 2000 e nel più breve tempo possibile. Si consiglia di ricorrere ai suoi "ricchi istigatori". 
Trascorsi otto giorni ci si farà liquidare dal Tribunale e si consiglia di "fare elemosine" per procurarsi la somma 
dovuta. Pur non ritenendo don Pietro causa dell'infamia nei propri confronti, lo si ritiene "giuridicamente 
complice". 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 04, fasc. 177, n. 06 
 

806 
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Attilio Portioli 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Attilio Portioli 
 

Contenuto 
Si discute delle misure disciplinari prese dal vescovo a carico della propria persona. Ci si è recati dal direttore 
degli Orfanotrofi per informarlo della questione, adeguandosi alle decisioni del vescovo per il bene dell'istituto. 
Pertanto si comunica la rinuncia al posto di cappellano e catechista dell'Orfanotrofio Femminile che si occupa da 
dieci anni. 
 

Consistenza 
c. 1 
 

Segnatura definitiva 
b. 04, fasc. 177, n. 07 
 

Nota dell'archivista 
Non ci sono indicazioni relative alla datazione e al luogo di provenienza. 
 

807 
  
 

Attilio Portioli 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Attilio Portioli 
 

Contenuto 
Pur non avendo alcun desiderio di intrattenere ulteriori rapporti con il destinatario, la condotta di questi a 
proposito della quietanza viene a suscitare la necessità di giustificazioni che qui si danno.* 
 

Consistenza 
c. 1 
 

Segnatura definitiva 
b. 04, fasc. 177, n. 08 
 

Nota dell'archivista 

 La grafia del documento è di difficile decifrazione. 
Non ci sono indicazioni relative alla datazione e al luogo di provenienza. 
 

808 
  
 

Giovanni Ceno, sacerdote 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Giovanni Ceno, sacerdote 
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Contenuto 
Domenica il vescovo manda a San Giacomo delle Segnate don Luigi Ferrabò, a suo dire sostenuto dal prefetto. 
Il vescovo vuole che don Cieno vada a Marcaria, pena la sospensione a divinis. 
 

Segnatura definitiva 
b. 04, fasc. 177, n. 09 
 

Nota dell'archivista 
Non ci sono indicazioni relative alla datazione e al luogo di provenienza. 
 

809 
  
 

Luigi Bottura, sacerdote 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Luigi Bottura, sacerdote 
 

Contenuto 
Biglietto da visita. 
Si risponde al biglietto dell'avvocato informandolo che si è stati nominati alla vacante parrocchia di Acquanegra 
sul Chiese con Decreto regio del 6 gennaio 1874. 
 

Consistenza 
c. 1 
 

Segnatura definitiva 
b. 04, fasc. 177, n. 10 
 

Nota dell'archivista 
Non ci sono indicazioni relative alla datazione e al luogo di provenienza. 
 

810 
  
 

Vicario generale capitolare della diocesi di Mantova 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Vicario generale capitolare della diocesi di Mantova 
 

Contenuto 
Dal rapporto della Sacra Congregazione del Concilio sui componenti del corpo docente e dirigente del 
Seminario vescovile si ricava che don Attilio Portioli, amministratore del Seminario e amico dei "liberi pensatori", 
a settembre è partito da Mantova con destinazione Roma ove "gioire" con i suoi "italianissimi" compagni. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 04, fasc. 177, n. 11 
 

Nota dell'archivista 
Non ci sono indicazioni relative alla datazione. Il luogo di provenienza è Mantova. 
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Lettere senza mittente 
 
Tipologia del livello di descrizione 
serie 
 

Estremi cronologici 
1870 - 1880 
 

Metri lineari 
0.02 
 

Consistenza archivistica 
1 fascicolo, 7 unità documentarie 
 

Contenuto 
La serie comprende le lettere il cui mittente non appare né è identificabile ed il cui destinatario non 
necessariamente coincide con Attilio Portioli. 
 

Numero unità archivistiche 
7 
 

  
 

Unità archivistiche 
 
811 
  
 

Al cavaliere Rose 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Al cavaliere Rose 
 

Estremi cronologici 
1870 [Mantova] 
 

Contenuto 
Si parla di un lucido del Palatino. Si descrivono alcune figure dipinte a tempera della Pianta Aulica. Si attendono 
le deduzioni del cavaliere a proposito degli scavi. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 04, fasc. 178, n. 01 
 

812 
  
 

ad Attilio Portioli, professore 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
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ad Attilio Portioli, professore 
 

Estremi cronologici 
1871 ottobre 1 [[Frassine (Mantova) ]] 
 

Contenuto 
Si è in attesa del placet, certi che arriverà. Con don Andrea Coppiardi insignito a Vicario Capitolare il 1 ottobre 
nulla di buono ci si può aspettare. Ci si dispiace per don Ferrabò dato questo "amico onnipresente". C'è chi 
macchina di farla pagare al vescovo per le promesse non mantenute. A Frassine tutto è quieto. 
 

Consistenza 
c. 1 
 

Segnatura definitiva 
b. 04, fasc. 178, n. 02 
 

Nota dell'archivista 
Busta allegata. 
Si dà discrepanza fra la datazione riportata dallo scrivente, 1 ottobre 1871, e quella del timbro postale, 23 
novembre 1873. 
 

813 
  
 

ad Attilio Portioli, cavaliere 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
ad Attilio Portioli, cavaliere 
 

Estremi cronologici 
1873 settembre 4 [San Giovanni del Dosso (Mantova)] 
 

Contenuto 
A San Giovanni del Dosso si è decisi per la nomina [ elettiva del parroco] con l'intervento del notaio, ma si 
attende da don Portioli la formula con cui l'Atto deve essere redatto. Nell'Atto si vuole che venga assicurata 
anche la posizione del curato, don Seleuco Covelli, che insiste nel voler rimanere e verrà perciò sospeso. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 04, fasc. 178, n. 03 
 

Nota dell'archivista 
Busta allegata. 
La missiva reca una firma, ma non leggibile. 
 

814 
  
 

al marchese [ Carlo Guerrieri Gonzaga, deputato ] 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
al marchese [ Carlo Guerrieri Gonzaga, deputato ] 
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Estremi cronologici 
1874 febbraio 5 [Mantova] 
 

Contenuto 
Se il Papa fosse tedesco risiederebbe in Germania e se non si fosse costituito l'Impero tedesco, i 
Vetero-Cattolici mai sarebbero stati tanto forti. Già nel 1848 i vescovi tedeschi minacciarono il Papa. La stessa 
Riforma luterana ha avuto natura politica. I concetti religiosi dei Vetero-Cattolici, quali sono stati ben espressi dal 
marchese, sono stati presentati al parlamento tedesco dagli stessi deputati. I Vetero-Cattolici accettano le leggi 
dello Stato, in esso riconoscendo un "padrone". 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 04, fasc. 178, n. 04 
 

Nota dell'archivista 
Busta allegata. 
L'indicazione del destinatario come marchese, il contenuto ed i riferimenti ideologici-storici deponongono per 
l'ipotesi che la missiva sia diretta a Carlo Guerrieri Gonzaga. 
 

815 
  
 

ad [ Attilio Portioli] 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
ad [ Attilio Portioli] 
 

Estremi cronologici 
1874 giugno 11 [Colico (Lecco)] 
 

Contenuto 
Si scrive a nome del reverendo Jhon James che vuole riportare la lettera scritta dal reverendo Langdon. James 
si è recato da Cernobbio a San Giovanni del Dosso per incontrare il parroco, don Giovanni Lonardi. Questi in 
quell'occasione ha mostrato il manoscritto del discorso tenuto da un deputato al parlamento a sostegno del 
parroco eletto di Palidano. Si prega di inviarne una copia stampata all'indirizzo del reverendo James che si 
fornisce. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 04, fasc. 178, n. 05 
 

Nota dell'archivista 
Il destinatario, pur non esplicitato, è don Portioli stante il contenuto della missiva. 
 

816 
  
 

ad Attilio Portioli, professore 
 
Tipologia 
unità documentaria 
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Titolo 
ad Attilio Portioli, professore 
 

Estremi cronologici 
1880 settembre 6 [Roverbella (Mantova)] 
 

Contenuto 
Si accenna ad una generosa offerta in denaro da parte di don Portioli. Si era convinti che il nuovo vescovo 
avrebbe riparato i torti ed invece ora si giunge al punto di prendere l' "estrema decisione". Ma non si dispera di 
poter influire sull'animo del vescovo onde evitare ciò che sarebbe non solo doloroso, ma "fatale" per la diocesi. 
Segue un'annotazione del 5 settembre nella quale si comunica la data del matrimonio per il quale don Portioli 
deve preparare la lettera dedicatoria. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 04, fasc. 178, n. 06 
 

Nota dell'archivista 
Busta allegata. 
 

817 
  
 

ad Attilio Portioli 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
ad Attilio Portioli 
 

Contenuto 
Si chiede a don Portioli se non sia stanco di proteggere i preti scismatici. Su di lui si è avuta una relazione dal 
barbiere del Seminario vescovile venedo a sapere che ha impedito il verificarsi di uno scandalo a San Giacomo 
delle Segnate. Egli è "sepolcro imbiancato", ma tutti sono al corrente sia del suo comportamento 
nell'amministrazione del Seminario sia della tresca con la direttrice dell'Orfanotrofio femminile. 
 

Consistenza 
c. 1 
 

Segnatura definitiva 
b. 04, fasc. 178, n. 07 
 

Nota dell'archivista 
Non ci sono indicazioni realtive alla datazione e al luogo di provenienza. 
 

  
 

Lettere senza mittente e destinatario 
 
Tipologia del livello di descrizione 
serie 
 

Estremi cronologici 
1868 - 1873 
 

Metri lineari 
0.02 
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Consistenza archivistica 
1 fascicolo di 5 unità documentarie 
 

Contenuto 
La serie comprende le lettere il cui destinatario ed il cui mittente non compaiono né risultano identificabili. 
 

Numero unità archivistiche 
5 
 
  
 

Unità archivistiche 
 
818 
  
 

Comunicazione relativa alla nomina di Ponzetti 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Comunicazione relativa alla nomina di Ponzetti 
 

Estremi cronologici 
1868 gennaio 23 
 

Contenuto 
Si comunica al cavaliere che Ponzetti è stato destinato a Venezia anziché a Verona. A seguito avrà la nomina 
definitiva. 
 

Consistenza 
c. 1 
 

Segnatura definitiva 
b. 04, fasc. 179, n. 01 
 

Nota dell'archivista 
Mancano indicatori relativi al luogo di provenienza. 
 

819 
  
 

Protesta da Frassine contro il vescovo Rota 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Protesta da Frassine contro il vescovo Rota 
 

Estremi cronologici 
1873 agosto 19 [Frassine (Mantova)] 
 

Contenuto 
Il parroco deve essere don Francesco Ferrari o nessun altro. Il vescovo lo ha convocato a concorso per un'altra 
parrocchia, ma si tratta di uno dei suoi consueti capricci. Ad ogni modo i Frassinesi cacceranno i parroci 
nominati dal vescovo o faranno a meno del parroco e usaranno il materiale avanzato per chiudere la chiesa. 
Tutto pur di non avere a parroco un "vassallo protetto". 
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Segue sulla parte retrostante del foglio la protesta per la nomina a Libiola di don Ferrari e l'incitamento ai 
Frassinesi ad emulare San Giovanni del Dosso indicendo elezioni parrocchiali. 
 

Consistenza 
c. 1 
 

Segnatura definitiva 
b. 04, fasc. 179, n. 02 
 

820 
  
 

Comunicazione relativa ad un ordine del giorno 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Comunicazione relativa ad un ordine del giorno 
 

Contenuto 
Si preannuncia un ordine del giorno presentato dal vicepresidente, professor Cognetti De Martiis, ed approvato 
in ogni sua parte quasi all'unanimità. 
 

Consistenza 
c. 1 
 

Segnatura definitiva 
b. 04, fasc. 179, n. 03 
 

Nota dell'archivista 
Non ci sono indicazioni relative alla datazione e al luogo di provenienza. 
 

821 
  
 

Lettera di ringraziamento 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Lettera di ringraziamento 
 

Contenuto 
Si è inviata una Tavola. Si ringrazia per l'aiuto prestato al proprio figlio e si rimarca che il destinatario non abusa 
certo della propria posizione, bensì la utilizza in aiuto di tutti. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 04, fasc. 179, n. 04 
 

Nota dell'archivista 
Non ci sono indicazioni relative alla datazione e al luogo di provenienza. 
 

822 
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In merito all'articolo "Libera chiesa in libero stato" del «Vessillo Cattolico» 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
In merito all'articolo "Libera chiesa in libero stato" del «Vessillo Cattolico» 
 

Contenuto 
*Si è letto l'articolo "Libera chiesa in libero stato" sul numero 105 del «Vessillo Cattolico» dl cui il destinatario si è 
più volte detto direttore. Nel parlare delle rendite del Seminario l'articolista commette lo stesso errore in cui più 
volte è incorso il periodico, fatto per il quale si è pensato più volte di riccorere ai Tribunali. 
 

Consistenza 
cc. 5 
 

Segnatura definitiva 
b. 04, fasc. 179, n. 05 
 

Nota dell'archivista 

 La grafia del documento è di difficile decifrazione. 
Mancano indicazioni relative alla datazione e al luogo di provenienza. 
 
  
 

Corrispondenti vari 
 
Tipologia del livello di descrizione 
serie 
 

Estremi cronologici 
1872 - 1884 
 

Metri lineari 
0.12 
 

Consistenza archivistica 
1 busta di 32 fascicoli per un totale di 77 unità documentarie 
 

Contenuto 
La serie comprende le lettere i cui mittenti o destinatari sono corrispondenti diversi da Attilio Portioli, anche se 
aventi come oggetto i temi a lui cari, principalmente la questione dell'elezione dei parroci. Si segnalano in merito 
don Benetti, Bonghi, don Coppiardi, Cognetti de Martiis, il vescovo Rota, don Lonardi, Mancini, le varie 
fabbricerie e parrocchie, Viani, i Subeconomati. Di rilievo per la biografia di Attilio Portioli valgono le lettere del 
ministro dell'Istruzione Coppino e dell'Agricoltura, industria, Commercio Grimaldi. 
 

Numero unità archivistiche 
77 
 
  
 

Unità archivistiche 
 
823 
  
 

Celestino Affini, Provicario Generale a Seleuco Covelli, sacerdote 
 
Tipologia 
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unità documentaria 
 

Titolo 
Celestino Affini, Provicario Generale a Seleuco Covelli, sacerdote 
 

Estremi cronologici 
1873 agosto 11 [Mantova] 
 

Contenuto 
Si nomina Don Seleuco Covelli, parroco di San Giovanni del Dosso, alla parrocchia di Corregioli di Ostiglia 
attualmente vacante. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 04, fasc. 180, n. 01 
 

824 
  
 

Luigi Benetti, sacerdote a Celestino Affini, Provicario Generale 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Luigi Benetti, sacerdote a Celestino Affini, Provicario Generale 
 

Estremi cronologici 
1873 agosto 17 [Mantova] 
 

Contenuto 
Si riporta il testo della lettera a sé destinata, datata 17 agosto 1873, di don Seleuco Covelli. Questi comunica di 
aver parlato con il vescovo a favore di don Benetti, cercando di addivenire ad una conciliazione soddisfacente 
per entrambe le parti. Il vescovo intende sospendere don Benetti anche dal ministero della celebrazione della 
messa. 
Don Benetti risponde in data 17 agosto affermando che la conciliazione proposta non soddisfa entrambe le parti 
poiché la condizione posta dal vescovo distruggerebbe la propria "esistenza sociale" e non si può accettare di 
essere disonorati. In coscienza si è certi di non meritare tale trattamento. 
 

Consistenza 
c. 1 
 

Segnatura definitiva 
b. 04, fasc. 181, n. 01 
 

825 
  
 

Luigi Benetti, sacerdote a Pietro Rota, vescovo 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Luigi Benetti, sacerdote a Pietro Rota, vescovo 
 

Estremi cronologici 
1874 settembre 19 [Palidano (Mantova)] 
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Contenuto 
Si protesta contro l'attacco del "gesuitismo", nemico della legge di Cristo, agli accadimenti di San Giovanni del 
Dosso e di Palidano. Si è stati chiamati dalle fabbricerie a predicare in entrambi i paesi e si è constata la grande 
devozione dei parrocchiani e le "arti subdole", come la corruzione tramite denaro, messe in atto dal vescovo per 
sovvertire gli eventi. Egli porta la discordia, fa della rabbia la sua guida, stravolge il significato dei testi 
evangelici, trasforma la religione in fazione politica, abusa delle pene ecclesiastiche solo per mantenere 
un'obbedienza cieca. Ma le elezioni delle due parrocchie dimostrano che non sono affatto opera di "mestatori", 
ma frutto di un risveglio religioso. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 04, fasc. 181, n. 02 
 

Nota dell'archivista 
La missiva reca a titolo "Protesta". 
 

826 
  
 

Ruggero Bonghi, direttore de «La Perseveranza» a Salvatore Cognetti, direttore del 
«Monitore Mantovano»" 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Ruggero Bonghi, direttore de «La Perseveranza» a Salvatore Cognetti, direttore del «Monitore Mantovano»" 
 

Estremi cronologici 
1873 dicembre 5 [Roma] 
 

Contenuto 
Si comunica che l'Interpellanza al parlamento di Carlo Guerrieri Gonzaga è andata a buon fine. Si prega di 
riferire a don Portioli e agli altri che si avrà un colloquio con il Ministro per chiarire quanto in quella discussione 
pubblica è rimasto "imbrogliato". Si sa per certo che ai due parroci eletti verrà assegnato l'assegno 
corrispondente alla rendita dei benefici, ma si lasci che il vescovo continui a pensare che da parte del Ministero 
non si farà nulla. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 04, fasc. 182, n. 01 
 

Nota dell'archivista 
Busta allegata. 
 

827 
  
 

Raimondo Borali al direttore della «Gazzetta di Mantova» 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Raimondo Borali al direttore della «Gazzetta di Mantova» 
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Estremi cronologici 
1874 aprile 22 [San Giovanni del Dosso (Mantova)] 
 

Contenuto 
Il vescovo solleva disordine nel paese, aiutato da don Celestino Bonfiglio, parroco di Poggio Rusco. Questi, oltre 
a ingiuriare dall'altare eletto ed elettori, alla presenza di un notaio e di quattro Sangiovannesi ha raccolto 20 
firme contro il plebiscito di don Lonardi, ma fra queste mancano quelle dei parrocchiani, mentre le altre sono di 
dipendenti, costretti a firmare pena il licenziamento. Tanti maneggi della Reazione non sarebbero accaduti se il 
Governo fosse intervenuto a riconoscere l'avvenuto plebiscito e ad assegnare all'eletto l'assegno promesso. Si 
prega di pubblicare questa lettera, ma tacendone il nome dell'autore. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 04, fasc. 183, n. 01 
 

Nota dell'archivista 
Busta allegata. 
 

828 
  
 

Pietro Cabrini, sacerdote al direttore della «Gazzetta di Mantova» 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Pietro Cabrini, sacerdote al direttore della «Gazzetta di Mantova» 
 

Estremi cronologici 
1874 febbraio 17 [Mantova] 
 

Contenuto 
Si intende correggere l'errore presente in un articolo della «Gazzetta di Mantova» ove si dice che don Cabrini, 
nominato dal vescovo a Palidano, avrebbe richiesto direttamente al Ministro il placet. In realtà si è inoltrata la 
bolla vescovile di nomina al procuratore solo nel giorno odierno. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 04, fasc. 184, n. 01 
 

829 
  
 

Pietro Cabrini, sacerdote a Cirillo Zanni, sacerdote 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Pietro Cabrini, sacerdote a Cirillo Zanni, sacerdote 
 

Estremi cronologici 
1876 agosto 5 [Mantova] 
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Contenuto 
È stata presentata alla Curia un'istanza per il concorso canonico alla parrocchia di Volongo, ma non avrà 
successo perché è ambita da molti. Pur sperando nell'intervento del vescovo, si teme che questi vorrà anteporre 
uno dei suoi favoriti. Si prega di mantenere il riserbo su questa missiva. 
 

Consistenza 
c. 1 
 

Segnatura definitiva 
b. 04, fasc. 184, n. 02 
 

Nota dell'archivista 
Busta allegata. 
 

830 
  
 

Pietro Cabrini, sacerdote a Cirillo Zanni, sacerdote 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Pietro Cabrini, sacerdote a Cirillo Zanni, sacerdote 
 

Estremi cronologici 
1876 agosto 8 [Mantova] 
 

Contenuto 
I dubbi per Volongo si sono rivelati fondati: si è ricevuta la visita del Provicario Generale, monsignor Coppiardi, 
che a nome del vescovo ha comunicato che monsignor Gasoni, "segretario, cameriere, cancelliere, teologo del 
vescovo", ha presentato domanda per il concorso e che Rota non può rifiutargli questa parrocchia. L'ordinario 
canonico già si è pronunciato a favore e non ha nemmeno messo a protocollo la propria domanda. Ma il 
Governo ha già negato il placet a don Gasoni per Frassine-Montanara. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 04, fasc. 184, n. 03 
 

Nota dell'archivista 
Busta allegata. 
 

831 
  
 

Leopoldo Cassa, sacerdote a Secondo Boschetti 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Leopoldo Cassa, sacerdote a Secondo Boschetti 
 

Estremi cronologici 
1873 settembre 28 [Castelbelforte (Mantova)] 
 

Contenuto 
Si invia al cognato un plico di carte per don Portioli. 
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Consistenza 
c. 1 
 

Segnatura definitiva 
b. 04, fasc. 185, n. 01 
 

Nota dell'archivista 
Busta allegata. 
 

832 
  
 

Salvatore Cognetti de Martiis, direttore della «Gazzetta di Mantova» a Pietro Rota, 
vescovo 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Salvatore Cognetti de Martiis, direttore della «Gazzetta di Mantova» a Pietro Rota, vescovo 
 

Estremi cronologici 
1873 ottobre 21 [Mantova] 
 

Contenuto 
Non si intende pubblicare la Protesta ricevuta dal vescovo dal momento che il quotidiano da sé diretto ha trattato 
la faccenda dell'elezione di San Giovanni del Dosso esclusivamente dal punto di vista civile. Indole e 
programma della Gazzetta non contemplano disquisizioni teologiche, come il «Vessillo Cattolico» che oltretutto 
ha già resa pubblica tale Protesta. Si sollecita ad approfondire meglio le ragioni che stanno dietro tale plebiscito 
rammentandogli che non è certo il primo nella diocesi e nemmeno nel Regno. 
 

Consistenza 
cc. 3 
 

Segnatura definitiva 
b. 04, fasc. 186, n. 01 
 

Nota dell'archivista 
Alla missiva è allegata una busta che originariamente conteneva la lettera del vescovo. Su di essa Cognetti ha 
scritto la breve annotazione, destinata al "professore", che si deve rispondere subito e che si manda la lettera di 
Pietro Rota. 
 

833 
  
 

Comitato dei Preti Galantuomini a Pietro Micheli, sacerdote 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Comitato dei Preti Galantuomini a Pietro Micheli, sacerdote 
 

Estremi cronologici 
1873 novembre 29 
 

Contenuto 
Sul «Vessillo Cattolico» è stata pubblicata una lettera "vilissima" , destinata lettori che "maledicono" la memoria 
dei Martiri di Belfiore ed opera dei più estremisti reazionari della diocesi, fra i cui firmatari compare il Comitato 
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dei Preti Galantuomini. Qualora entro dieci giorni non compaia sulla «Gazzetta di Mantova» la pubblica 
ritrattazione, il Comitato darà alla stampa la biografia dei firmatari, prima fra tutti quella di don Micheli. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 04, fasc. 187, n. 01 
 

834 
  
 

Commissario Distrettuale di Revere a Ugo Rezzaghi 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Commissario Distrettuale di Revere a Ugo Rezzaghi 
 

Estremi cronologici 
1875 agosto 9 [Revere (Mantova)] 
 

Contenuto 
Si ordina di consegnare al parroco chiavi ed arredi sacri appartenenti alla chiesa parrocchiale e di non prestare 
più servizio come sagrestano, sotto comminatoria della Pretura. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 04, fasc. 188, n. 01 
 

835 
  
 

Commissario Distrettuale di Revere a Serafino Rezzaghi 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Commissario Distrettuale di Revere a Serafino Rezzaghi 
 

Estremi cronologici 
1875 agosto 18 [Revere (Mantova)] 
 

Contenuto 
Si risponde ai firmatari, fra i quali Serafino Rezzaghi, della Protesta contro i provvedimenti preventivi presi dal 
Commissario Distrettuale di Revere, dietro richiesta della Prefettura, contro i possibili disordini cagionati a San 
Giacomo delle Segnate dalla condotta di don Giovanni Cieno. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 04, fasc. 188, n. 02 
 

836 
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Commissario Distrettuale di Revere a Giovanni Cieno, sacerdote 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Commissario Distrettuale di Revere a Giovanni Cieno, sacerdote 
 

Estremi cronologici 
[1875 agosto 9] 
 

Contenuto 
Si sono ricevuti reclami per la messa celebrata da don Seleuco Covelli presso la chiesa annessa al cimitero di 
San Giacomo delle Segnate. Poiché insieme a don Lonardi il suddetto sacerdote celebrerà messa presso la 
chiesa parrocchiale di San Giacomo, si ha il dovere di prevenire i danni che così verrebbero arrecati all'ordine 
pubblico a causa dell'indebita ingerenza dei due sacerdoti in una parrocchia nella quale non hanno giurisdizione. 
In caso di danno saranno denunciati dall'autorità politica a quella giudiziale. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 04, fasc. 188, n. 03 
 

Nota dell'archivista 
La lacerazione del foglio non consente di individuare l'anno. Stante la connessione della missiva con le due 
precedenti, è lecito supporre trattarsi del 1875. 
 

837 
  
 

Commissione parrocchiale di Palidano ad Alessandro Nizzoli, sindaco 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Commissione parrocchiale di Palidano ad Alessandro Nizzoli, sindaco 
 

Estremi cronologici 
1874 marzo 10 [Palidano (Mantova)] 
 

Contenuto 
Atto notarile, stilato il 1 marzo 1874 dal dottor Luigi Costa, relativo all'elezione a voto di popolo del parroco di 
Palidano nella persona di don Paolo Orioli. Si rimette l'Atto al sindaco di Gonzaga affinché lo inoltri al 
procuratore del Re e quindi al Ministro di Grazia, Giustizia e Culti, dando soddisfazione al voto dei Paludanesi. 
 

Consistenza 
cc. 7 
 

Segnatura definitiva 
b. 04, fasc. 189, n. 01 
 

838 
  
 

Andrea Coppiardi, provicario generale, a Giovanni Lonardi, sacerdote 
 
Tipologia 
unità documentaria 
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Titolo 
Andrea Coppiardi, provicario generale, a Giovanni Lonardi, sacerdote 
 

Estremi cronologici 
1873 novembre 21 [Mantova] 
 

Contenuto 
A nome del vescovo s'invita don Lonardi a rendere manifeste le proprie intenzioni in merito alla sua "scismatica" 
nomina a parroco da parte di "alcuni". Ci si aspetta un'esplicita protesta contro tale nomina, un'assoluta 
adesione alla legge della Chiesa ed obbedienza al Superiore. Diversamente il vescovo applicherà le pene 
prescritte dai Sacri Canoni. 
 

Consistenza 
c. 1 
 

Segnatura definitiva 
b. 04, fasc. 190, n. 01 
 

839 
  
 

Andrea Coppiardi, provicario generale a Seleuco Covelli, sacerdote 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Andrea Coppiardi, provicario generale a Seleuco Covelli, sacerdote 
 

Estremi cronologici 
1874 gennaio 2 [Mantova] 
 

Contenuto 
Si comunica che don Francesco Taraschi è stato nominato dal vescovo economo spirituale alla parrocchia di 
San Giovanni del Dosso. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 04, fasc. 190, n. 02 
 

840 
  
 

Andrea Coppiardi, provicario generale a Giovanni Lonardi, sacerdote 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Andrea Coppiardi, provicario generale a Giovanni Lonardi, sacerdote 
 

Estremi cronologici 
1874 gennaio 28 [Mantova] 
 

Contenuto 
Si comunica che il vescovo sospende don Lonardi a tempo indeterminato: non potrà predicare, celebrare, 
amministrare sacramenti in alcuna parrocchia della diocesi. Si è giunti tale provvedimento poiché il sacerdote si 
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è rifiutato di fornire le dichiarazioni richieste il 21 gennaio. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 04, fasc. 190, n. 03 
 

841 
  
 

Andrea Coppiardi, provicario generale a Giovanni Lonardi, sacerdote 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Andrea Coppiardi, provicario generale a Giovanni Lonardi, sacerdote 
 

Estremi cronologici 
1874 febbraio 3 [Mantova] 
 

Contenuto 
È stata notificata alla fabbriceria di San Giovanni del Dosso la sospensione di don Lonardi. Di ciò saranno 
informati tutti i parroci della diocesi. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 04, fasc. 190, n. 04 
 

842 
  
 

Andrea Coppiardi, provicario generale alla fabbriceria di San Giovanni del Dosso 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Andrea Coppiardi, provicario generale alla fabbriceria di San Giovanni del Dosso 
 

Estremi cronologici 
1874 febbraio 3 [Mantova] 
 

Contenuto 
Nella notificazione affissa alla chiesa parrocchiale il vescovo ha dichiarato che nessun sacerdote può divenire 
parroco se non secondo i Sacri Canoni, che diversamente sarà scomunicato e nella nullità dei sacramenti 
amministrati, che don Lonardi è stato privato della qualifica di economo spirituale. Ciò è stato notificato anche al 
Ministro di Grazia, Giustizia e Culti, al Subeconomato di Nuvolato, all'Economato Generale. Si notifica altresì 
che qualora i fabbricieri intendessero continuare l'opposizione a parroci di nomina vescovile, incorrerebbero 
nella scomunica e che don Lonardi subisce la sospensione a divinis non avendo dichiarato la sottomissione al 
vescovo. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 04, fasc. 190, n. 05 
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843 
  
 

Andrea Coppiardi, provicario generale a Seleuco Covelli, sacerdote 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Andrea Coppiardi, provicario generale a Seleuco Covelli, sacerdote 
 

Estremi cronologici 
1874 febbraio 19 [Mantova] 
 

Contenuto 
Don Covelli non ha eseguito quanto gli è stato ingiunto dalla Curia. Non si prendono provvedimenti contro 
questa sua chiara opposizione all'autorità ecclesiastica solo in considerazione del suo tentativo di far desistere 
don Luigi Benetti. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 04, fasc. 190, n. 06 
 

844 
  
 

Andrea Coppiardi, provicario generale a Giovanni Lonardi, sacerdote 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Andrea Coppiardi, provicario generale a Giovanni Lonardi, sacerdote 
 

Estremi cronologici 
1874 aprile 8 [Mantova] 
 

Contenuto 
Come già reso noto dalla Pastorale del 3 aprile, a nome della Sacra Congregazione del Concilio si dichiara don 
Lonardi incorso nella scomunica in base alla Costituzione di Pio IX. Deve quindi egli rinunciare agli "usurpati" 
diritti al beneficio e alla chiesa parrocchiale. 
 

Segnatura definitiva 
b. 04, fasc. 190, n. 07 
 

845 
  
 

Andrea Coppiardi, provicario generale ad Achille Romani, sacerdote 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Andrea Coppiardi, provicario generale ad Achille Romani, sacerdote 
 

Estremi cronologici 
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1875 febbraio 9 [Mantova] 
 

Contenuto 
Si destina don Romani all'ufficio vacante di curato presso la parrocchia di Rodigo. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 04, fasc. 190, n. 08 
 

846 
  
 

Andrea Coppiardi, provicario generale a Giovanni Lonardi, sacerdote 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Andrea Coppiardi, provicario generale a Giovanni Lonardi, sacerdote 
 

Estremi cronologici 
1874 aprile 8 [Mantova] 
 

Contenuto 
Riproduzione della lettera precedente ad opera di don Lonardi. Vi si aggiunge che qualora don Lonardi non si 
attenesse a quanto prescritto, il fatto verrebbe divulgato e denunciato pubblicamente. 
 

Consistenza 
c. 1 
 

Segnatura definitiva 
b. 04, fasc. 190, n. 09 
 

847 
  
 

Michele Coppino, Ministro a Giuseppe Franchetti, presidente della Camera di 
commercio ed arti di Mantova 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Michele Coppino, Ministro a Giuseppe Franchetti, presidente della Camera di commercio ed arti di Mantova 
 

Estremi cronologici 
1884 giugno 17 [Roma] 
 

Contenuto 
Si ringrazia il presidente della Camera di Commercio ed Arti per l'invio della memoria del cancelliere Attilio 
Portioli intorno alla Corporazione e all'Archivio della Camera di Commercio di Mantova. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 04, fasc. 191, n. 01 
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848 
  
 

Fabbriceria di Frassine a Pietro Rota, vescovo 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Fabbriceria di Frassine a Pietro Rota, vescovo 
 

Estremi cronologici 
1873 agosto 28 [Frassine (Mantova)] 
 

Contenuto 
Si comunica quanto accaduto nella parrocchia di Frassine domenica 7 agosto. I parrocchiani, essendo venuti a 
conoscenza della convocazione a concorso per altra parrocchia del loro economo, don Francesco Ferrari, si 
sono dichiarati disposti a ricorrere a qualunque mezzo legale per impedire che egli sia nominato altrove, anche a 
murare la chiesa. Preoccupati per le gravissime conseguenze che ne deriverebbero, i fabbricieri rivolgono 
istanza al vescovo affinché accondiscenda ai desideri dei Frassinesi. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 04, fasc. 192, n. 01 
 

849 
  
 

Fabbriceria di Frassine al sindaco di San Giorgio 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Fabbriceria di Frassine al sindaco di San Giorgio 
 

Estremi cronologici 
1873 novembre 26 [Frassine (Mantova)] 
 

Contenuto 
Il 16 novembre i parrocchiani di maggior età di Frassine, compreso che nella lunga contesa con il vescovo non 
avrebbero avuto giustizia del loro desiderio di avere un parroco di propria fiducia, davanti alla chiesa hanno 
seguito l'esempio di San Giovanni del Dosso, votando don Luigi Ferrabò alla presenza del notaio Bertolini. 
Inviando al sindaco il rogito notarile perché lo inoltri al Governo, i fabbricieri gli offrono degli spunti per 
argomentare in difesa del voto popolare espresso. 
 

Consistenza 
cc. 5 
 

Segnatura definitiva 
b. 04, fasc. 192, n. 02 
 

850 
  
 

Fabbriceria-Commissione parrocchiale di Frassine al subeconomo urbano di Mantova 
 
Tipologia 
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unità documentaria 
 

Titolo 
Fabbriceria-Commissione parrocchiale di Frassine al subeconomo urbano di Mantova 
 

Estremi cronologici 
1874 marzo 10 [Frassine (Mantova)] 
 

Contenuto 
È imminente la presa di possesso della parrocchia di Frassine da parte del "nominato dal popolo", don Luigi 
Ferrabò. È quindi necessario che in occasione di questa circostanza gli sia messa a disposizione la casa 
parrocchiale. Ci si rivolge al subeconomo affinché si rivolga ai suoi Superiori per provvedere a ciò ed al restauro 
della casa affinché sia conveniente per l'abitazione. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 04, fasc. 192, n. 03 
 

851 
  
 

Fabbriceria di Frassine al Subeconomato dei benefici vacanti 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Fabbriceria di Frassine al Subeconomato dei benefici vacanti 
 

Estremi cronologici 
1874 ottobre 30 [Frassine (Mantova)] 
 

Contenuto 
Si prega di fornire copia delle disposizioni del Subeconomato Generale in merito alla celebrazione della seconda 
messa festiva a Frassine. 
 

Consistenza 
c. 1 
 

Segnatura definitiva 
b. 04, fasc. 192, n. 04 
 

852 
  
 

Fabbriceria-Commissione parrocchiale di Frassine al sindaco di San Giorgio 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Fabbriceria-Commissione parrocchiale di Frassine al sindaco di San Giorgio 
 

Estremi cronologici 
[1874] [Frassine (Mantova)] 
 

Contenuto 
Non si è ancora ricevuta risposta dal Guardiasigilli in merito alla nomina a parroco per voto di popolo di don Luigi 
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Ferrabò, ma non si intende interpretare questa "inazione" come ostilità verso l'avvenuto plebiscito. Si prega 
pertanto il sindaco di sollecitare il Ministro affinché assecondi la richiesta dei parrocchiani a concedere all'eletto 
l'assegno corrispondente ai redditi delle prebende e l'uso della casa parrocchiale. Diversamente nascerebbero 
dei disordini nel paese. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 04, fasc. 192, n. 05 
 

Nota dell'archivista 
Non ci sono indicazioni relative alla datazione. 
 

853 
  
 

Fabbriceria di San Giovanni del Dosso al prefetto di Mantova 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Fabbriceria di San Giovanni del Dosso al prefetto di Mantova 
 

Estremi cronologici 
1873 luglio 30 [San Giovanni del Dosso (Mantova)] 
 

Contenuto 
Si è venuti a conoscenza delle manovre di don Anselmo Prati per ottenere dal Governo l'exequatur alla bolla 
vescovile di nomina alla parrocchia di San Giovanni del Dosso. Ci si rivolge al prefetto per segnalare il 
sommovimento popolare che insorgerebbe qualora queste manovre andassero a bersaglio e giungesse un 
parroco diverso da don Giovanni Lonardi. Per costui i infatti la popolazione si è espressa pubblicamente. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 04, fasc. 193, n. 01 
 

854 
  
 

Fabbriceria di San Giovanni del Dosso a Pietro Rota, vescovo 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Fabbriceria di San Giovanni del Dosso a Pietro Rota, vescovo 
 

Estremi cronologici 
1873 agosto 31 [San Giovanni del Dosso (Mantova)] 
 

Contenuto 
Avendo saputo che don Seleuco Covelli è stato ingiustamente accusato di compartecipazione alla lotta 
intrapresa e che il vescovo ha deciso di trasferirlo a Correggioli, si attesta che egli è estraneo agli eventi. Altresì 
si avverte che la popolazione è risoluta ad impedire che don Covelli si allontani avendo già sottoscritto un 
chirografo che ne assicura il futuro mantenimento. Si sono informate le autorità competenti della responsabilità 
del vescovo per le gravi conseguenze che nascerebbero qualora don Covelli obbedisse all'ingiunzione. 
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Consistenza 
c. 1 
 

Segnatura definitiva 
b. 04, fasc. 193, n. 02 
 

855 
  
 

Fabbriceria di San Giovanni del Dosso ai capi-famiglia 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Fabbriceria di San Giovanni del Dosso ai capi-famiglia 
 

Estremi cronologici 
1873 settembre 22 [San Giovanni del Dosso (Mantova)] 
 

Contenuto 
Esauriti tutti i mezzi e le vie per addivenire ad un accordo con il vescovo, si è accolta la richiesta dei parrocchiani 
di scegliere da sé un parroco di loro fiducia. Consapevoli della gravità del passo, accolti i consigli di "persone di 
maturo senno", incoraggiati dalle autorità che credono in questa causa, si invita ogni capo-famiglia, insieme ai 
figli maggiorenni ed ai dipendenti, per le otto del mattino alla chiesa parrocchiale per dare il voto al sacerdote 
che reputa degno di essere parroco. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 04, fasc. 193, n. 03 
 

856 
  
 

Fabbriceria di San Giovanni del Dosso al sindaco di Quistello 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Fabbriceria di San Giovanni del Dosso al sindaco di Quistello 
 

Estremi cronologici 
1873 ottobre 14 [San Giovanni del Dosso (Mantova)] 
 

Contenuto 
Si comunica che il 28 settembre i parrocchiani di San Giovanni del Dosso hanno votato all'unanimità a loro 
parroco l'economo spirituale don Giovanni Lonardi alla presenza del notaio Giuliano Sissa. Si accompagna alla 
presente lettera l'Atto notarile affinché venga inoltrato alle autorità competenti. Si è certi dell'appoggio del 
sindaco. Si è trattato di un fatto del tutto "naturale e spontaneo", espressione della volontà del paese, 
continuamente violentata dal vescovo. Si forniscono le ragioni storiche, politiche, ideologiche retrostanti al 
plebiscito. 
 

Consistenza 
cc. 9 
 

Segnatura definitiva 
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b. 04, fasc. 193, n. 04 
 

857 
  
 

Fabbriceria di San Giovanni del Dosso all'economo spirituale di Libiola 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Fabbriceria di San Giovanni del Dosso all'economo spirituale di Libiola 
 

Estremi cronologici 
1873 ottobre 24 [San Giovanni del Dosso (Mantova)] 
 

Contenuto 
Si è stati informati del fatto che l'economo di Libiola è stato designato dal vescovo come economo spirituale di 
San Giovanni del Dosso ad onta dei propri propositi. Lo si invita pertanto a non accettare nessuna nomina a San 
Giovanni, salvo incorrere in conseguenze che nessuno vuole. 
 

Consistenza 
c. 1 
 

Segnatura definitiva 
b. 04, fasc. 193, n. 05 
 

858 
  
 

Fabbriceria di San Giovanni del Dosso ad Andrea Olimanni, procuratore regio 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Fabbriceria di San Giovanni del Dosso ad Andrea Olimanni, procuratore regio 
 

Estremi cronologici 
1873 ottobre 28 [San Giovanni del Dosso (Mantova)] 
 

Contenuto 
Si è letto il libro del procuratore e con soddisfazione la parte che riguarda la "designazione" del parroco che i 
parrocchiani di San Giovanni del Dosso reclamano a sé, lasciando al vescovo la sua "ordinazione", nel 
mantenimento della propria adesione alla dottrina cattolica. 
 

Consistenza 
c. 1 
 

Segnatura definitiva 
b. 04, fasc. 193, n. 06 
 

859 
  
 

Fabbriceria di San Giovanni del Dosso a Pietro Rota, vescovo 
 
Tipologia 
unità documentaria 
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Titolo 
Fabbriceria di San Giovanni del Dosso a Pietro Rota, vescovo 
 

Estremi cronologici 
1873 ottobre 28 [San Giovanni del Dosso (Mantova)] 
 

Contenuto 
Si comunica l'esito della votazione dei parrocchiani di San Giovanni del Dosso, tenutasi il 28 settembre e 
registrata dal notaio Sissa di Quingentole. Con l'unanimità di 207 voti è stato eletto il proprio economo spirituale 
don Giovanni Lonardi. Si precisa che si è solo designato legalmente il parroco cui il vescovo darà mandato 
parrocchiale. S ribadisce la propria fedeltà all'ortodossia cattolica. 
 

Consistenza 
c. 1 
 

Segnatura definitiva 
b. 04, fasc. 193, n. 07 
 

860 
  
 

Fabbriceria di San Giovanni del Dosso a Pecile, deputato 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Fabbriceria di San Giovanni del Dosso a Pecile, deputato 
 

Estremi cronologici 
1873 ottobre 28 [San Giovanni del Dosso (Mantova)] 
 

Contenuto 
Si ringrazia per gli opuscoli inviati dai quali traspare che il deputato ha già "prevenuto" in parlamento la 
questione di San Giovanni del Dosso e che si potrà contare sul suo voto nella prossima discussione 
parlamentare. Gli si sottolinea che si punta solo alla "designazione" del parroco, non all'ordinazione. 
 

Consistenza 
c. 1 
 

Segnatura definitiva 
b. 04, fasc. 193, n. 08 
 

861 
  
 

Fabbriceria di San Giovanni del Dosso a Giovanni Lonardi, sacerdote 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Fabbriceria di San Giovanni del Dosso a Giovanni Lonardi, sacerdote 
 

Estremi cronologici 
1873 novembre 24 [San Giovanni del Dosso (Mantova)] 
 

Contenuto 
Si è ricevuta la comunicazione della Curia che don Lonardi incorrerà nelle censure ecclesiastiche e che 
l'elezione è considetta scismatica. Il provvedimento è una conseguenza dell'accoglienza generale dell'evento da 
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parte del mondo civile e del probabile intervento favorevole del Governo. Si replica con la propria irremovibilità a 
condurre fino in fondo la battaglia per il sacro diritto ad eleggere il parroco. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 04, fasc. 193, n. 09 
 

862 
  
 

Giovanni Facchinetti, sacerdote alla Curia vescovile 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Giovanni Facchinetti, sacerdote alla Curia vescovile 
 

Estremi cronologici 
1873 settembre 14 [Cerlongo (Mantova)] 
 

Contenuto 
Si dichiara la propria ritrattazione della firma alla Petizione del professor Passaglia intorno al potere temporale 
del Papa. Si dichiara di abbracciare tutto quello che la Chiesa ha fino ad ora deciso e ci si conforma a quanto 
emanato il 1 luglio dal vescovo prelato diocesano. 
Allegato foglio a stampa della segreteria vescovile, datato 1 luglio 1873, in cui si comunica a don Facchinetti 
che, non avendo ottenuto la conferma della facoltà di confessare, questa è cessata e si avverte quanti abbiano 
aderito alla Petizione passagliana di "mettersi in regola". 
 

Consistenza 
cc. 3 
 

Segnatura definitiva 
b. 04, fasc. 194, n. 01 
 

863 
  
 

Demetrio Finocchietti, presidente dell'Esposizione Campionaria al presidente della 
Camera di commercio ed arti di Mantova 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Demetrio Finocchietti, presidente dell'Esposizione Campionaria al presidente della Camera di commercio ed arti 
di Mantova 
 

Estremi cronologici 
1876 aprile 10 [Firenze] 
 

Contenuto 
(Foglio a stampa) Il 15 marzo il Comitato dell'Esposizione Campionaria, dei prodotti nazionali per l'abbigliamento 
e l'ornamento femminile, ha inviato alle Camere di commercio del Regno la circolare con cui se ne chiede la 
collaborazione ed il patrocinio per la realizzazione della Esposizione Campionaria. 
Annotazione manoscritta dietro l'ultimo foglio che prega di dare notizia al cavaliere Portioli della comunicazione. 
 

Consistenza 
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cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 04, fasc. 195, n. 01 
 

864 
  
 

Giovanni Ghiroldi al direttore della «Gazzetta di Mantova» 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Giovanni Ghiroldi al direttore della «Gazzetta di Mantova» 
 

Estremi cronologici 
1873 ottobre 16 [Crema (Cremona)] 
 

Contenuto 
Si reputa opportuno segnalare l'esistenza di un precedente all'elezione parrocchiale di San Giovanni del Dosso 
a Birbesi, frazione di Guidizzolo. Qui nel 1859 e nel 1865 si sono tenute elezioni di cui fanno fede i verbali 
depositati presso la Prefettura. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 04, fasc. 196, n. 01 
 

Nota dell'archivista 
Busta allegata. 
 

865 
  
 

Bernardino Grimaldi, Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio al presidente della 
Camera di commercio ed arti di Mantova 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Bernardino Grimaldi, Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio al presidente della Camera di commercio ed 
arti di Mantova 
 

Estremi cronologici 
1884 giugno 7 [Roma] 
 

Contenuto 
Ci si congratula con la Camera di commercio ed arti di Mantova per aver ordinato il proprio Archivio grazie 
all'iniziativa di Attilio Portioli. Si ha in tale stima la Memoria di questi che la si invierà a tutte le Camere di 
commercio del Regno perché lo seguano come esempio. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 04, fasc. 197. n. 01 
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Nota dell'archivista 
Busta allegata indirizzata al cavaliere Portioli e recante il timbro della Camera di Commercio ed arti di Mantova. 
 

866 
  
 

Channey Langdon a Salvatore Cognetti de Martiis, direttore della «Gazzetta di 
Mantova» 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Channey Langdon a Salvatore Cognetti de Martiis, direttore della «Gazzetta di Mantova» 
 

Estremi cronologici 
1873 dicembre 29 [Ginevra] 
 

Contenuto 
Si presenta il reverendo Jhon James, della Chiesa d'Inghilterra. Egli si trova in Italia e vorrebbe conoscere il 
Movimento ecclesiastico e liberale, in particolare le elezioni parrocchiali del Mantovano. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 04, fasc. 198, n. 01 
 

867 
  
 

Giovanni Lonardi, sacerdote a Pietro Rota, vescovo 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Giovanni Lonardi, sacerdote a Pietro Rota, vescovo 
 

Estremi cronologici 
1873 ottobre 16 [Peschiera (Verona)] 
 

Contenuto 
Dalla fabbriceria di San Giovanni del Dosso si è avuta notizia dell'avvenuta elezione a voto popolare della 
propria persona a parroco. Il fatto pone sé in una situazione disciplinare eccezionale: non si vuole venir meno 
alla disciplina ecclesiastica, ma nemmeno ferire i desideri dei fedeli. Si supplica il vescovo perché dia 
soddisfazione ai parrocchiani. L'intera diocesi rischia di essere coinvolta in una lotta religiosa. Non c'è stata da 
parte propria alcuna partecipazione all'evento, né direttamente né indirettamente. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 04, fasc. 199, n. 01 
 

868 
  
 

Giovanni Lonardi, sacerdote alla Curia vescovile 
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Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Giovanni Lonardi, sacerdote alla Curia vescovile 
 

Estremi cronologici 
1873 novembre 30 [Peschiera (Verona)] 
 

Contenuto 
Non si intendono esplicitare le proprie determinazioni come richiesto dal momento che non si è stati interpellati 
dal vescovo, pur nella gravità della situazione ed egli anziché rispondere alla propria lettera, l'ha sottoposta alla 
Sacra Congregazione del Concilio. La propria linea di condotta è restare estranei agli intendimenti della 
popolazione come alla Curia. La contesa può divenire apportatrice di conseguenza incalcolabili, se il vescovo 
non la cura con mezzi congrui. Si sbaglia a pensare che se personalmente si ripudierà l'evento, si fermerà il 
male; anzi lo si inasprirà. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 04, fasc. 199, n. 02 
 

869 
  
 

Giovanni Lonardi, sacerdote alla direzione del «Vessillo Cattolico » 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Giovanni Lonardi, sacerdote alla direzione del «Vessillo Cattolico» 
 

Estremi cronologici 
1875 marzo 16 [San Giovanni del Dosso (Mantova)] 
 

Contenuto 
A correzione dell'articolo pubblicato il 14 marzo sul Vessillo, "Le prodezze degli scomunicati di San Giovanni del 
Dosso", riguardante la propria persona, si trasmette la dichiarazione di Giuseppe Reggiani pregando ai sensi 
della Legge sulla Stampa di pubblicarla. 
Allegata la lettera del 15 marzo da San Giacomo delle Segnate di Reggiani il quale dichiara di aver invitato lui 
stesso don Lonardi e don Covelli ad accompagnare una salma e a celebrare messa nella cappella cimiteriale. 
 

Consistenza 
cc. 4 
 

Segnatura definitiva 
b. 04, fasc. 199, n. 03 
 

Nota dell'archivista 
Busta allegata. 
 

870 
  
 

Pasquale Stanislao Mancini, deputato a [Carlo Guerrieri Gonzaga, deputato ] 
 
Tipologia 
unità documentaria 
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Titolo 
Pasquale Stanislao Mancini, deputato a [Carlo Guerrieri Gonzaga, deputato ] 
 

Estremi cronologici 
1875 maggio 23 [Roma] 
 

Contenuto 
Si offrono esemplari dei propri discorsi tenuti alla Camera sulla questione dei plebisciti parrocchiali e nei quali si 
fa cenno alla persona del marchese. Hanno sortito buoni effetti per quanto concerne "il sistema ecclesiastico" 
del Governo. Ci si mette a disposizione del marchese, di don Lonardi e dei fabbricieri per la difesa davanti al 
Tribunale civile di Mantova. Si denunciano la negligenza, la scorrettezza, il contegno sprezzante nei propri 
riguardi dell'avvocato Antonio Portioli che ha così impedito il proprio concorrere alla difesa. 
 

Consistenza 
cc. 4 
 

Segnatura definitiva 
b. 04, fasc. 200, n. 01 
 

Nota dell'archivista 
Contenuto e riferimenti della missiva inducono ad ipotizzare che il destinatario, per altro qualificato come 
marchese, sia Carlo Guerrieri Gonzaga che già nel suo epistolario accenna ad una corrispondenza con Mancini. 
 

871 
  
 

Giovanni Mongè, sacerdote al direttore della «Gazzetta di Mantova» 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Giovanni Mongè, sacerdote al direttore della «Gazzetta di Mantova» 
 

Estremi cronologici 
1874 marzo 20 [Mantova] 
 

Contenuto 
Si informa il direttore della «Gazzetta di Mantova» di due fatti, onde favorire la causa da egli propugnata per 
liberaree il "povero clero dalla prepotenza ieratica". In primo luogo a Franzini è stata intimata la chiusura della 
scuola da lui diretta, non essendo in linea con il programma scolastico. In secondo luogo si è saputo che il 
procuratore ha avviato un'indagine sulla condotta mora e politica di don Francesco Taraschi. Si è inviata a Carlo 
Guerrieri una biografia di Rota. I sindaci hanno diramato una circolare ministeriale per l'allontanamento 
dell'"ibrido prelato" [Rota]. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 04, fasc. 201, n. 01 
 

Nota dell'archivista 
Busta allegata. 
 

872 
  
 

Alessandro Nizzoli, sindaco a Cesare Bertolini, notaio 
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Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Alessandro Nizzoli, sindaco a Cesare Bertolini, notaio 
 

Estremi cronologici 
1873 gennaio 25 [Palidano (Mantova)] 
 

Contenuto 
Si sta scrivendo dalla casa di Carlo Guerrieri Gonzaga dopo l'avvenuta votazione di Palidano che ha sancito la 
vittoria di don Annibale e Mezzadri con 219 voti su 223. Il vescovo ha fatto di tutto per impedire lo svolgersi delle 
elezioni, dalle lettere anonime alle intimidazioni ai fabbricieri. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 04, fasc. 202, n. 01 
 

Nota dell'archivista 
Busta allegata. 
 

873 
  
 

Alessandro Nizzoli, sindaco al procuratore regio di Mantova 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Alessandro Nizzoli, sindaco al procuratore regio di Mantova 
 

Estremi cronologici 
1874 marzo 13 [Gonzaga (Mantova)] 
 

Contenuto 
Con la presente relazione al procuratore si accompagna l'Atto notarile del plebiscito di Palidano e dietro incarico 
della Commissione parrocchiale, affinché venga poi inoltrato al Ministero di Grazia, Giustizia e Culti. Si traccia la 
cronaca dei fatti, dalla morte del parroco, don Carlo Pavesi, alla prima votazione del 25 gennaio 1874 con 
l'elezione di don Annibale Mezzadri sino alla seconda il 1 marzo. Si è accompagnata la popolazione in ogni 
passaggio della vertenza con il vescovo. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 04, fasc. 202, n. 02 
 

874 
  
 

Parrocchia di Ostiglia al direttore della «Gazzetta di Mantova» 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Parrocchia di Ostiglia al direttore della «Gazzetta di Mantova» 
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Estremi cronologici 
1873 ottobre 13 [Ostiglia (Mantova)] 
 

Contenuto 
Mai si sono verificati nella storia del Mantovano casi di opposizione all'autorità ecclesiastica: i parrocchiani 
hanno sempre accolto i parroci nominati, i vescovi hanno sempre assecondato le loro simpatie. Ma con l'arrivo di 
Rota tutto è cambiato: la sua pertinacia è tale da renderlo disposto a mettere a soqquadro una parrocchia pur di 
non compiacere la popolazione. Casi come quello di don Gasoni e di don Coppiardi mostrano come egli 
imponga solo parroci odiosi e odiati, cui il Governo nega il _placet_. Dopo San Giovanni del Dosso, ora Libiola e 
Frassine insorgono. Solo il Governo può paralizzare la reazione clericale. 
 

Consistenza 
c. 1 
 

Segnatura definitiva 
b. 04, fasc. 203, n. 01 
 

875 
  
 

Parrocchia di San Cataldo a Pietro Rota, vescovo 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Parrocchia di San Cataldo a Pietro Rota, vescovo 
 

Estremi cronologici 
1874 luglio 18 [San Cataldo (Mantova)] 
 

Contenuto 
I parrocchiani di San Cataldo, venuti a sapere che il vescovo intende nominare a loro parroco don Ariodante 
Tollini ed avendo già espresso tramite la fabbriceria il loro desiderio di avere invece il loro curato, Achille 
Romani, si dicono delusi nelle loro aspettative e dichiarano di non accettare a parroco don Tollini o qualunque 
altro, disposti a ricorrere ad energiche vie di fatto. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 04, fasc. 204, n. 01 
 

876 
  
 

Parrocchia di San Giacomo delle Segnate al direttore della «Gazzetta di Mantova» 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Parrocchia di San Giacomo delle Segnate al direttore della «Gazzetta di Mantova» 
 

Estremi cronologici 
1873 dicembre 15 [San Giacomo delle Segnate (Mantova)] 
 

Contenuto 
Ancora una volta il clero mantovano ha vinto sul "capriccioso" volere del vescovo. Infatti a San Giacomo delle 
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Segnate il sacerodote mandato da Rota ha rinunciato all'incarico non appena constatato il volere della 
popolazione. Si è tenuta una grande festa la domenica nella piazza prospicente la chiesa con ottocento 
persone, il Commissario di Revere ed i Carabinieri. Si è nominata una Commissione parrocchiale per impedire 
che il vescovo allontani il proprio curato.Il verbale dell'adunanza, firmato da trecento parrocchiani, è stato 
inoltrato al sindaco di Quistello perché tuteli la causa. 
 

Consistenza 
c. 1 
 

Segnatura definitiva 
b. 04, fasc. 205, n. 01 
 

877 
  
 

Parrocchia di San Giacomo delle Segnate al Commissario Distrettuale di Revere 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Parrocchia di San Giacomo delle Segnate al Commissario Distrettuale di Revere 
 

Estremi cronologici 
1875 agosto 19 [San Giacomo delle Segnate (Mantova)] 
 

Contenuto 
Il Commissario Distrettuale ha preteso che i parrocchiani di San Giacomo delle Segnate firmassero una 
dichiarazione con la quale si assumevano la responsabilità dei disordini che sarebbero potuti insorgere nella 
vertenza con il vescovo. Detta iniziativa non è in linea con le leggi e con le istituzioni e viola il riconosciuto diritto 
di riunione. In realtà il Commissario voleva intimorire ed ostacolare la causa, essendo il vescovo nelle grazie 
delle autorità di Mantova. Pertanto si sporge querela contro di lui. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 04, fasc. 205, n. 02 
 

878 
  
 

Parrocchia di San Giacomo delle Segnate al Commissario Distrettuale di Revere 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Parrocchia di San Giacomo delle Segnate al Commissario Distrettuale di Revere 
 

Estremi cronologici 
1875 agosto 19 [San Giacomo delle Segnate (Mantova)] 
 

Contenuto 
Riproduzione della precedente lettera in bella copia. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 



Archivio di don Attilio Portioli 

pag. 398 di 473 

b. 04, fasc. 205, n. 03 
 

879 
  
 

Aurelio Predella a Giovanni Lonardi, sacerdote 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Aurelio Predella a Giovanni Lonardi, sacerdote 
 

Estremi cronologici 
1873 dicembre 12 [San Giovanni del Dosso (Mantova)] 
 

Contenuto 
Ci si è incontrati con il sindaco Ruberti che ha riferito del buon esito dell'Interpellanza di Carlo Guerrieri Gonzaga 
alla Camera il 4 dicembre, come riferito anche dalla "Gazzetta di Mantova" del 9 dicembre. Ruberti ha detto che 
il Ministro Vigliani ha dato esplicite disposizioni a che don Lonardi abbia l'intera rendita del beneficio 
parrocchiale. Ci si è quindi recati a Mantova per avere consiglio dal "cavaliere" [don Attilio Portioli] il quale ha 
affermato che, essendo il vescovo "sul declinare della sua tracotanza", don Lonardi potrà venire nella parrocchia 
in tempi brevi. Diffusasi a San Giovanni del Dosso la notizia, tutte le campane hanno suonato a festa, mentre 
don Bonfiglio si rifugiava in canonica preso dal "convulso". 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 04, fasc. 206, n. 01 
 

880 
  
 

Pietro Rota, vescovo a Giuseppe Nievo, direttore dell'Orfanatrofio femminile 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Pietro Rota, vescovo a Giuseppe Nievo, direttore dell'Orfanatrofio femminile 
 

Estremi cronologici 
1872 ottobre 18 [Mantova] 
 

Contenuto 
Viene riferito che don Portioli, capellano-catechista dell'Orfanotrofio, è stato colto in eccessiva confidenzialità 
con la maestra-direttrice e che è uscito dall'Orfanotrofio più volte in orari non consoni. Si prega di verificare dette 
voci e di prendere gli opportuni provvedimenti. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 04, fasc. 207, n. 01 
 

Nota dell'archivista 
Busta allegata. 
 

881 
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Pietro Rota, vescovo alla fabbriceria di San Giovanni del Dosso 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Pietro Rota, vescovo alla fabbriceria di San Giovanni del Dosso 
 

Estremi cronologici 
1873 giugno 6 [Mantova] 
 

Contenuto 
L'opposizione della fabbriceria a qualsivoglia parroco nominato secondo i Sacri Canoni ha oltrepassato i limiti ed 
i fabbricieri vengono dichiarati non più cattolici incorrendo nelle pene ecclesiastiche. Don Lonardi non è stato 
nominato parroco perché all'esame non è stato ritenuto idoneo. Dopo quanto accaduto non è più economo 
spirituale. Se nel paese si insisterà "sulla scia della Ginevra protestante" sul diritto ad eleggere il parroco e sul 
portare don Lonardi nella parrocchia, si interdirà la chiesa. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 04, fasc. 207, n. 02 
 

882 
  
 

Pietro Rota, vescovo al direttore della «Gazzetta di Mantova» 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Pietro Rota, vescovo al direttore della «Gazzetta di Mantova» 
 

Estremi cronologici 
1873 ottobre 21 [Mantova] 
 

Contenuto 
Dal momento che il direttore della «Gazzetta di Mantova» ha dato mostra di "volersi occupare degli affari 
ecclesiastici", in particolare degli eventi di San Giovanni del Dosso, lo si prega di riferire la posizione della Curia 
vescovile e attraverso di essa del Papa, posizione espressa nella propria Pastorale. Si fa appello all'imparzialità 
del direttore. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 04, fasc. 207, n. 03 
 

883 
  
 

Pietro Rota, vescovo ai parrocchiani di San Giovanni del Dosso 
 
Tipologia 
unità documentaria 
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Titolo 
Pietro Rota, vescovo ai parrochiani di San Giovanni del Dosso 
 

Estremi cronologici 
1874 gennaio 14 [Mantova] 
 

Contenuto 
Avendo saputo che sta per giungere a San Giovanni del Dosso un sacerdote non canonicamente investito, si 
scrive questa Protesta, precisando che sia il sacerdote sia chiunque concorra a quest' illegale invasione della 
giurisdizione ecclesiastica verrà colpito dalla scomunica. Si raccomanda ai parrocchiani di tenersi lontani dalla 
chiesa, di non assistere alla celebrazione della messa e per i sacramenti di rivolgersi al parroco di Poggio 
Rusco, don Bonfiglio. 
Annotazione a margine per don Covelli cui si ordina di affiggere tale notificazione nella chiesa parrocchiale e 
non farne parola con nessuno prima che sia resa pubblica. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 04, fasc. 207, n. 04 
 

884 
  
 

Pietro Rota, vescovo a Giovanni Lonardi, sacerdote 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Pietro Rota, vescovo a Giovanni Lonardi, sacerdote 
 

Estremi cronologici 
1874 aprile 18 [Mantova] 
 

Contenuto 
Nonostante le molte Proteste ed avvertimenti con i quali si dichiarava nulla l'elezione a voto popolare, don 
Lonardi ha occupato la cura parrocchiale ed ha amministrato i sacramenti, disconoscendo l'autorità del vescovo, 
le leggi canoniche e il Concilio di Trento. Ma ha violato anche le leggi civili, che riconoscono il diritto vescovile a 
nominare nelle parrocchie vacanti, ed ha negato l'autorità del Governo che munisce di _exequatur_gli atti 
vescovili. Ci si riserva di ricorrere ai Tribunali civili poiché si danno disposizioni contro le offese alla religione 
cattolica (Codice Civile: art. 695, 696, 697; Codice Penale: art.184, 185, 189; Statuto: art. 1). 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 04, fasc. 207, n. 05 
 

885 
  
 

Pietro Rota, vescovo a Gaetano Codogni, sacerdote 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Pietro Rota, vescovo a Gaetano Codogni, sacerdote 
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Estremi cronologici 
1875 febbraio 16 [Mantova] 
 

Contenuto 
Si avverte che qualora ci si recasse nuovamente a predicare nella parrocchia di Frassine senza averne avuto 
l'incarico, si incorrerebbe nella sospensione a divinis per la facoltà della confessione. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 04, fasc. 207, n. 06 
 

Nota dell'archivista 
Busta allegata. 
 

886 
  
 

Pietro Rota, vescovo all'arciprete di Rodigo 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Pietro Rota, vescovo all'arciprete di Rodigo 
 

Estremi cronologici 
1875 febbraio 24 [Mantova] 
 

Contenuto 
Don Achille Romani "si è portato troppo presto" a Rodigo come curato. Si prega di avvertirlo che si presenti a 
colloquio con sé a Mantova la settimana ventura, celebrando messa solo fino a domenica e poi non più senza 
prima avere licenza vescovile. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 04, fasc. 207, n. 07 
 

Nota dell'archivista 
Busta allegata. 
 

887 
  
 

Pietro Rota, vescovo a Gaetano Codogni, sacerdote 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Pietro Rota, vescovo a Gaetano Codogni, sacerdote 
 

Estremi cronologici 
1875 febbraio 24 [Mantova] 
 

Contenuto 
Se don Codogni non si presenterà dal vescovo prima della Quaresima, verrà immediatamente sospeso dalla 
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celebrazione della messa. 
 

Consistenza 
c. 1 
 

Segnatura definitiva 
b. 04, fasc. 207, n. 08 
 

Nota dell'archivista 
Busta allegata. 
 

888 
  
 

Ruberti, sindaco alla fabbriceria di San Giovanni del Dosso 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Ruberti, sindaco alla fabbriceria di San Giovanni del Dosso 
 

Estremi cronologici 
1873 agosto 4 [Quistello (Mantova)] 
 

Contenuto 
Si comunica per incarico del procuratore regio di Mantova che il Ministro di Grazia, Giustizia e Culti ha tenuto in 
sospeso il Rescritto vescovile di nomina di don Anselmo Prati alla parrocchia di San Giovanni del Dosso. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 04, fasc. 208, n. 01 
 

889 
  
 

Subeconomato dei benefici vacanti al direttore della «Gazzetta di Mantova» 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Subeconomato dei benefici vacanti al direttore della «Gazzetta di Mantova» 
 

Estremi cronologici 
1873 settembre 25 [Mantova] 
 

Contenuto 
Si replica alla lettera pubblicata sulla «Gazzetta di Mantova» a riguardo dell'Istituto delle Ancelle di Carità di San 
Michele in Bosco e della villeggiatura, "di ragione di questa Mensa vescovile", presso di questo Istituto da parte 
delle educande. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 04, fasc. 209, n. 01 
 

890 
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Subeconomato dei benefici vacanti al direttore della «Gazzetta di Mantova» 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Subeconomato dei benefici vacanti al direttore della «Gazzetta di Mantova» 
 

Estremi cronologici 
1873 settembre 29 [Mantova] 
 

Contenuto 
Il ragioniere Federico Ruggenini, subeconomo, replica alla lettera pubblicata il 25 settembre sulla «Gazzetta di 
Mantova» relativamente alla villeggiatura delle educande presso l'Istituto delle Ancelle di Carità a San Michele in 
Bosco, ritenendo che detta lettera si riferisca principalmente alla propria persona. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 04, fasc. 209, n. 02 
 

891 
  
 

Subeconomato dei benefici vacanti alla fabbriceria di San Cataldo 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Subeconomato dei benefici vacanti alla fabbriceria di San Cataldo 
 

Estremi cronologici 
1874 luglio 22 [Mantova] 
 

Contenuto 
Si risponde alla domanda presentata dalla fabbriceria di San Cataldo riproducendo la lettera dell'Economato 
Generale della Lombardia datata 21 luglio. Il subeconomo Celesia rigetta la domanda di un assegno per la 
seconda messa festiva, dal momento che San Cataldo conta solo 1200 anime ed è in comunione con altre 
parrocchie. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 04, fasc. 209, n. 03 
 

892 
  
 

Subeconomato dei benefici vacanti alla fabbriceria di Frassine 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Subeconomato dei benefici vacanti alla fabbriceria di Frassine 
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Estremi cronologici 
1874 ottobre 23 [Mantova] 
 

Contenuto 
Si comunica che l'Economato Generale della Lombardia ha dato l'autorizzazione per una seconda messa festiva 
nella parrocchia di Frassine. 
 

Consistenza 
c. 1 
 

Segnatura definitiva 
b. 04, fasc. 209, n. 04 
 

893 
  
 

Subeconomato dei benefici vacanti alla fabbriceria di Frassine 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Subeconomato dei benefici vacanti alla fabbriceria di Frassine 
 

Estremi cronologici 
1874 novembre 2 [Mantova] 
 

Contenuto 
Si ripete quanto già comunicato con la lettera del 23 ottobre. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 04, fasc. 209, n. 05 
 

894 
  
 

Subeconomato di Revere a Giovanni Lonardi, sacerdote 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Subeconomato di Revere a Giovanni Lonardi, sacerdote 
 

Estremi cronologici 
1874 marzo 13 [Nuvolato (Mantova)] 
 

Contenuto 
Si comunica che fino a che il Governo non riconoscerà a don Lonardi la nomina di parroco di San Giovanni del 
Dosso, ottenuta mediante plebiscito, non è possibile concedergli l'uso della casa parrocchiale. Ottenuto il placet 
regio si provvederà ad assegnargli i redditi prebendali. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 04, fasc. 210, n. 01 
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895 
  
 

Subeconomato di Revere alla fabbriceria di San Giovanni del Dosso 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Subeconomato di Revere alla fabbriceria di San Giovanni del Dosso 
 

Estremi cronologici 
1874 marzo 13 [Nuvolato (Mantova)] 
 

Contenuto 
Il subeconomo non può immettere don Lonardi nell'uso della casa parrocchiale, come non può autorizzarlo a 
percepire i redditi della parrocchia. Infatti preliminare deve essere il riconoscimento da parte del Governo alla 
sua nomina a parroco. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 04, fasc. 210, n. 02 
 

896 
  
 

Subeconomato di Revere a Giovanni Lonardi, sacerdote 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Subeconomato di Revere a Giovanni Lonardi, sacerdote 
 

Estremi cronologici 
1874 aprile 6 [Nuvolato (Mantova)] 
 

Contenuto 
Si invita don Lonardi a rivolgersi al Ministero di Grazia, Giustizia e Culti, e non al Subeconomato, per chiarire la 
questione dei benefici parrocchiali. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 04, fasc. 210, n. 03 
 

897 
  
 

Subeconomato di Revere a Giovanni Lonardi, sacerdote 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Subeconomato di Revere a Giovanni Lonardi, sacerdote 
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Estremi cronologici 
1874 aprile 21 [Nuvolato (Mantova)] 
 

Contenuto 
A fronte della richiesta di don Lonardi si chiarisce che nulla potrà essergli concesso di quanto richiede, se prima 
non avrà richiesto ed ottenuto istruzioni dal procuratore generale. Già don Lonardi si è rivolto, ed inutilmente, 
all'Economato Generale. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 04, fasc. 210, n. 04 
 

898 
  
 

Subeconomato di Revere a Giovanni Lonardi, sacerdote 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Subeconomato di Revere a Giovanni Lonardi, sacerdote 
 

Estremi cronologici 
1875 febbraio 14 [Nuvolato (Mantova)] 
 

Contenuto 
Si notifica che dal 1 febbraio l'assegno mensile di don Lonardi passerà da £ 30 a £ 50. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 04, fasc. 210, n. 05 
 

899 
  
 

Luigi Viani, sindaco a Giovanni Lonardi," parroco eletto" 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Luigi Viani, sindaco a Giovanni Lonardi," parroco eletto" 
 

Estremi cronologici 
1878 febbraio 5 [Quistello (Mantova)] 
 

Contenuto 
Si trasmette il dispaccio del 2 febbraio 1878 del Ministero di Grazia, Giustizia e Culti in merito ai funerali del re 
Vittorio Emanuele II, celebratisi "in codesta casa parrocchiale". 
Segue il dispaccio da Roma con il quale si significa a don Lonardi che il Governo del Re ha accolto con 
soddisfazione i ragguagli dati dal sacerdote circa i funerali di Vittorio Emanuele II, celebratisi per sua iniziativa 
"in quella chiesa parrocchiale". 
 

Consistenza 
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cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 04, fasc. 211, n. 01 
 

  
 

Documenti 
 
Tipologia del livello di descrizione 
serie 
 

Estremi cronologici 
1850 - 1885 
 

Metri lineari 
0.12 
 

Consistenza archivistica 
1 busta di 39 fascicoli per un totale di 50 unità documentarie 
 

Contenuto 
La serie è rappresentativa dei documenti in senso stretto, cioè di carte di varia natura attestanti i percorsi politici, 
biografici e ideologici che chiamano in causa la figura di Attilio Portioli. Fra questi meritano attenzione "il clero 
mantovano e monsignor Rota", "Indirizzo della Commissione parrocchiale di Palidano", "Atto di citazione del 
Tribunale civile e correzionale di Mantova", Sentenza di condanna di Pietro Rota, Dichiarazione del vescovo 
Berengo relativa ad Attilio Portioli, Lettera circolare di fra Andrea d'Altagena, Requisitoria contro la concessione 
dell'exequatur a Rota. 
Sono qui inseriti anche alcuni testi, per certi aspetti analoghi all'impostazione di una lettera, ma non riconducibili 
al formato di lettera con mittente e destinatario. 
 

Numero unità archivistiche 
50 
 
  
 

Unità archivistiche 
 
900 
  
 

Programma per la Scuola di Belle Arti di Mantova (di Gaetano Borgati) 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Programma per la Scuola di Belle Arti di Mantova (di Gaetano Borgati) 
 

Estremi cronologici 
1850 ottobre 29 [Mantova] 
 

Contenuto 
Alla mantovana Accademia di Scienze, Lettere e Arti è stata annessa una scuola di disegno, come da piano 
della Pubblica Istruzione, mentre nel palazzo dell'Accademia Virgiliana verranno riattivate due scuole di pittura. 
L'Accademia verrà destinata tanto agli studenti cittadini quanto agli artisti. Si chiariscono l'organico 
dell'Accademia, le fonti di finanziamento, gli intenti ideali fra cui il ruolo prioritario della scienza. 
 

Consistenza 
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cc. 4 
 

Segnatura definitiva 
b. 05, fasc. 212, n. 01 
 

901 
  
 

Copia di una dichiarazione della Luogotenenza della Lombardia 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Copia di una dichiarazione della Luogotenenza della Lombardia 
 

Estremi cronologici 
1872 gennaio 29 [Mantova] 
 

Contenuto 
Il cancelliere della Curia vescovile di Mantova, don Francesco Gasoni, dichiara conforme all'originale esistente 
nell'Archivio della Curia la dichiarazione che si riproduce. Trattasi di una certificazione indirizzata al vescovo di 
Mantova, datata 29 marzo 1854, da parte della Luogotenenza della Lombardia di Milano con la quale si nega la 
richiesta di assegnamento di un titolo a tre chierici del IV corso di teologia. Vi si aggiunge che per due solo di 
loro, Attilio Portioli e Gaspare Dall'Oca, si autorizza l'assegnamento. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 05, fasc. 213, n. 01 
 

902 
  
 

"Voci del Clero" di don Francesco Gasoni 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
"Voci del Clero" di don Francesco Gasoni 
 

Estremi cronologici 
1872 [[Mantova]] 
 

Contenuto 
Foglio a stampa contenente la risposta dell'abate Gasoni alla Circolare del 26 febbraio 1872 per una colletta a 
favore di Pio IX. Detta circolare ingiunge a parrocchie e parrocchiani della diocesi mantovana un'iniziativa di 
beneficienza, ma questa, esulando dalla professione di fede, non si vede come possa essere ingiunta da un 
Superiore ecclesiastico. E nello spirito di San Paolo la carità mai può essere oggetto d'un comando d'autorità. 
Pertanto ci si rifiuta di sottoscrivere la colletta. Si lamenta lo stato di desolazione della diocesi e si rimpiangono i 
tempi del vescovo Corti. 
 

Consistenza 
c. 1 
 

Segnatura definitiva 
b. 05, fasc. 214, n. 01 
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903 
  
 

Estratto di articolo del «Corriere della Provincia» 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Estratto di articolo del «Corriere della Provincia» 
 

Estremi cronologici 
1873 agosto 15 [Quistello (Mantova)] 
 

Contenuto 
Il corrispondente da Quistello del «Corriere della Provincia» esprime il più vivo apprezzamento per la lotta in 
corso a San Giovanni del Dosso, soprattutto per il contegno della popolazione in un frangente tanto difficile e 
foriero di disordini. Si prospetta nel paese un prossimo plebiscito e si auspica che San Giovanni funga da 
esempio per tutte le altre parrocchie similmente dipendenti dal capriccio di un vescovo. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 05, fasc. 215, n. 01 
 

904 
  
 

Invito della fabbriceria di San Giovanni del Dosso ai parrocchiani 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Invito della fabbriceria di San Giovanni del Dosso ai parrocchiani 
 

Estremi cronologici 
1873 settembre 22 [San Giovanni del Dosso (Mantova)] 
 

Contenuto 
Foglio stampato con cui i fabbricieri invitano il parrocchiano capo-famiglia, insieme ai figli e dipendenti di 
maggior età, a trovarsi domenica, in data da destinarsi, alle ore 8 presso la chiesa parrocchiale per dare il 
proprio voto al sacerdote che più reputa atto ad essere parroco. Si precisa che si è giunti ad un passo tanto 
grave solo dopo aver tentato ogni via per giungere ad un accordo con il vescovo. 
 

Consistenza 
c. 1 
 

Segnatura definitiva 
b. 05, fasc. 216, n. 01 
 

905 
  
 

Il clero mantovano e monsignor Rota 
 
Tipologia 
unità documentaria 
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Titolo 
Il clero mantovano e monsignor Rota 
 

Estremi cronologici 
[1873 ottobre 13] [Mantova] 
 

Contenuto 
I sacerdoti della diocesi mantovana intendono discutere dell'operato di monsignor Rota nel biennio dalla sua 
nomina nella diocesi. Il suo disprezzo per la Chiesa di Mantova e per l'allora vescovo Corti era iniziato da anni 
ed egli nel venire a capo della diocesi ha avuto a solo scopo di restaurare l'"ordine" e "curare i mali". Ha 
governato con l'odio per le istituzioni del Paese e per il patriottismo del suo clero, maledicendo con il suo 
periodico vittime di Belfiore e sacerdoti dissidenti; ha licenziato il personale della Curia e del Seminario, tracce di 
Corti e di Martini, per circondarsi di "partigiani" come lui, alienandosi la parte migliore del clero ed inducendo 
alcuni ad allontanarsi dalla Chiesa; ha reso le parrocchie sprovviste giacché i parroci da lui nominati non sono 
stati riconosciuti dal Governo e sono stati cacciati dalle popolazioni che tramite libere elezioni si sono date da sé 
il parroco. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 05, fasc. 217, n. 01 
 

Nota dell'archivista 
Il documento manoscritto costituisce la lettera, datata 13 ottobre 1873, pubblicata dalla «Gazzetta di Mantova» il 
27 ottobre con il titolo "Il clero mantovano e monsignor Pietro Rota". Si suppone quindi che il documento, privo di 
indicazioni, risalga come datazione al 13 ottobre 1873. La lettera non reca firme. 
 

906 
  
 

Stralcio dell'articolo "Il clero mantovano e monsignor Pietro Rota" 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Stralcio dell'articolo "Il clero mantovano e monsignor Pietro Rota" 
 

Estremi cronologici 
[1873 ottobre 27] [Mantova] 
 

Contenuto 
Non è stato possibile chiudere le colonne del proprio giornale alla protesta di una parte del clero mantovano che 
di seguito si viene a pubblicare. Non si tratta infatti di voci individuali o di "mormorii sparsi", ma di un grido 
collettivo in nome delle offese perpetrate contro la Chiesa mantovana dal malgoverno del vescovo. Si tratta di 
una forma di "resistenza", al pari di quella di San Giovanni del Dosso. 
 

Consistenza 
c. 1 
 

Segnatura definitiva 
b. 05, fasc. 217, n. 02 
 

Nota dell'archivista 
Il documento riproduce la prima parte dell'articolo. Si suppone quindi che abbia a datazione il 27 ottobre. Dal 
tono e dai termini utilizzati si può indurre che l'autore sia Salvatore Cognetti de Martiis, direttore del quotidiano. 
 

907 
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Invito della fabbriceria di Frassine ai capi-famiglia 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Invito della fabbriceria di Frassine ai capi-famiglia 
 

Estremi cronologici 
1873 novembre 11 [Frassine (Mantova)] 
 

Contenuto 
Foglio a stampa con cui i fabbricieri invitano il capo-famiglia della parrocchia di Frassine domenica 16 novembre 
dalle 9 alle 14, davanti alla chiesa parrocchiale per dare il voto al sacerdote che si reputa atto ad essere 
parroco. Si precisa che a tale decisione si è giunti dopo aver inutilmente pregato il vescovo di nominare parroco 
don Francesco Ferrari ed aver visto questi destinato invece a Libiola. 
 

Consistenza 
c. 1 
 

Segnatura definitiva 
b. 05, fasc. 218, n. 01 
 

908 
  
 

Trafiletto di giornale 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Trafiletto di giornale 
 

Estremi cronologici 
1873 novembre 26 [Frassine (Mantova)] 
 

Contenuto 
Si accompagna l'atto notarile, redatto dal dottor Bertolini, del plebiscito di Frassine del 16 novembre con questa 
riflessione scritta, sull'esempio della fabbriceria di San Giovanni del Dosso. Si contesta la qualificazione 
vescovile dell'avvenuta elezione come "scismatica": si è trattato di una battaglia per la rivendicazione di un diritto 
e per lo sviluppo delle libertà civili, dunque nulla di afferente alla professione di fede. Si chiariscono le ragioni per 
le quali l'intervento del Governo è necessario. Si traccia la storia della "prassi elettiva" nella Chiesa, motivandola 
in chiave Storicistica ed interpretando in tal senso lo stesso organismo chiesastico 
 

Consistenza 
cc. 4 
 

Segnatura definitiva 
b. 05, fasc. 219, n. 01 
 

Nota dell'archivista 
Si tratta dell'articolo pubblicato il 1 dicembre 1873 dalla "Gazzetta di Mantova" e titolato "La fabbriceria del 
Frassino ed il parroco eletto". 
 

909 
  
 

Opuscolo in memoria di don Carlo Pavesi 
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Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Opuscolo in memoria di don Carlo Pavesi 
 

Estremi cronologici 
1874 gennaio 7 [Palidano (Mantova)] 
 

Contenuto 
Don Paolo Tommacelli, estensore di questo necrologio, elogia, oltre alle virtù teologali dello scomparso don 
Carlo Pavesi, anche la sua fede liberale e patriottica, condensate nel suo impegno per un'Italia governata dalla 
libertà. 
 

Consistenza 
cc. 7 
 

Segnatura definitiva 
b. 05, fasc. 220, n. 01 
 

910 
  
 

Atto notarile redatto dal notaio Luigi Costa 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Atto notarile redatto dal notaio Luigi Costa 
 

Estremi cronologici 
1874 gennaio 25 [Palidano (Mantova)] 
 

Contenuto 
Si traccia la sequenza di eventi che hanno condotto al plebiscito paludanese a partire dalla morte del parroco 
don Carlo Pavesi il 5 gennaio. L'esito dell'elezione ha visto la proclamazione per maggioranza assoluta di don 
Paolo Orioli. 
Dopo il plebiscito è stata nominata la Commissione parrocchiale di cui si indicano gli incarichi. Due assessori di 
Gonzaga ed il sindaco hanno funto da testimoni. Segue l'elenco delle firme dei 250 elettori. 
 

Consistenza 
cc. 6 
 

Segnatura definitiva 
b. 05, fasc. 221, n. 01 
 

911 
  
 

Atto notarile redatto dal notaio Luigi Costa 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Atto notarile redatto dal notaio Luigi Costa 
 

Estremi cronologici 
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1874 gennaio 25 [Palidano (Mantova)] 
 

Contenuto 
Estratto del precedente Atto notarile. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 05, fasc. 221, n. 02 
 

912 
  
 

Annuncio funebre del sacerdote Luigi Cerudi 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Annuncio funebre del sacerdote Luigi Cerudi 
 

Estremi cronologici 
1874 gennaio 27 [Mantova] 
 

Contenuto 
La Società di Mutuo Soccorso del Clero Mantovano annuncia la morte del socio Don Luigi Cerudi. 
 

Consistenza 
c. 1 
 

Segnatura definitiva 
b. 05, fasc. 222, n. 01 
 

913 
  
 

Manifesto 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Manifesto 
 

Estremi cronologici 
1874 marzo 1 [San Giovanni del Dosso (Mantova)] 
 

Contenuto 
Manifesto a stampa della Commissione parrocchiale di San Giovanni del Dosso nel quale si annuncia ai 
parrocchiani per il 15 marzo l'ingresso solenne di don Giovanni Lonardi per la presa di possesso della 
parrocchia. Vengono indicate le tappe dell'eletto per approdare a San Giovanni, i concerti filarmonici, i mortaretti, 
il pranzo collettivo. 
 

Consistenza 
c. 1 
 

Segnatura definitiva 
b. 05, fasc. 223, n. 01 
 

914 
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Trafiletto "Il plebiscito popolare di Paludano" 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Trafiletto "Il plebiscito popolare di Paludano" 
 

Estremi cronologici 
1874 marzo 3 [Palidano (Mantova)] 
 

Contenuto 
Frustrata nei suoi voti per la rinuncia di don Annibale Mezzadri, la popolazione di Palidano ha votato in un 
secondo plebiscito, alla presenza del notaio Luigi Costa e dell'intera giunta municipale con alla testa il sindaco 
Nizzoli. Don Paolo Orioli è stato eletto con 253 voti su 255 elettori, 32 in più rispetto alla precedente elezione 
che aveva contato 223 votanti. Questo dimostra che la volontà della popolazione è talmente risoluta da avere la 
meglio persino sugli intrighi del vescovo che, pur di impedire l'evento, è ricorso ad intimidazioni e alle pressioni 
di un parroco limitrofo. Questi infatti ha raccolto 60 firme per il candidato vescovile, sconfitto con 2 sole 
preferenze. 
 

Consistenza 
c. 1 
 

Segnatura definitiva 
b. 05, fasc. 224, n. 01 
 

Nota dell'archivista 
Non ci sono indicazioni per individuare il quotidiano da cui il trafiletto è tratto. 
 

915 
  
 

Atto notarile redatto dal notaio Luigi Costa 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Atto notarile redatto dal notaio Luigi Costa 
 

Estremi cronologici 
1874 marzo 4 [Gonzaga (Mantova)] 
 

Contenuto 
Si rogita l'elezione parrocchiale intercorsa a Palidano il 1 marzo 1874 e si stila l'elenco dei 255 elettori, 253 dei 
quali ha votato per don Paolo Orioli, mentre due per don Pietro Cabrini. Don Orioli viene quindi eletto con 
maggioranza assoluta. Si indicano i componenti e gli incarichi della Commissione parrocchiale costituitasi per 
voto, nomi e generalità dei testimoni e dei membri della Giunta notificanti, l'elenco degli elettori analfabeti che 
hanno dovuto esprimersi a voce. 
 

Consistenza 
cc. 10 
 

Segnatura definitiva 
b. 05, fasc. 225, n. 01 
 

916 
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Opuscolo "Indirizzo delle Commissione Parrocchiale di Palidano al sindaco di 
Gonzaga" 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Opuscolo "Indirizzo delle Commissione Parrocchiale di Palidano al sindaco di Gonzaga" 
 

Estremi cronologici 
1874 marzo 10 [Palidano (Mantova)] 
 

Contenuto 
Scopo di quanto si viene scrivendo al sindaco è di accompagnare l'atto notarile della nomina per elezione di 
popolo di don Paolo Orioli del 1 marzo con argomentazioni a sostegno del voto espresso. Si vuole in tal modo 
persuadere il Ministro sia dell'interesse politico insito in queste elezioni sia del diritto alla libertà di coscienza che 
esse presuppongono. Nel dare fondazione giuresprudenziale al fenomeno plebiscitario si chiarisce da un lato la 
relazione fra elezione parrocchiale, Diritto Naturale, consuetudini e dall'altro i rapporti intercorrenti fra potestà 
politica e potestà ecclesiastica. 
 

Consistenza 
cc. 8 
 

Segnatura definitiva 
b. 05, fasc. 226, n. 01 
 

917 
  
 

Verbale dell'incontro fra don Attilio Portioli e la rappresentanza del Seminario 
vescovile 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Verbale dell'incontro fra don Attilio Portioli e la rappresentanza del Seminario vescovile 
 

Estremi cronologici 
1874 aprile 14 [Mantova] 
 

Contenuto 
Il ragioniere Nicola Ruggenini* verbalizza l'incontro fra don Attilio Portioli, in qualità di precedente amministratore 
del Seminario, ed il subeconomo, in rappresentanza del Seminario. L'incontro ha ad oggetto la vertenza in 
merito all'amministrazione dell'istituto dal 1861 al 1871. Al momento della nomina a vescovo di monsignor Pietro 
Rota una Commissione conciliare ha sottoposto ad indagine la contabilità dell'amministrazione di don Portioli, 
contestandogli un avanzo di cassa di £ 24000 non registrato. La vertenza è stata sottoposta alla Prefettura e al 
Ministero di Grazia, Giustizia e Culti. Don Portioli si rende disponibile a versare £ 2000 a simbolica copertura del 
disavanzo non disponendo di fondi. 
 

Consistenza 
cc. 4 
 

Segnatura definitiva 
b. 05, fasc. 227, n. 01 
 

Nota dell'archivista 

 Il nome di battesimo qui riportato differisce da quello indicato in altri documenti, Federico. 
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918 
  
 

Dispensa sulle varie corrispondenze dello «Zelo Cattolico» 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Dispensa sulle varie corrispondenze dello «Zelo Cattolico» 
 

Estremi cronologici 
1874 maggio 
 

Contenuto 
Fra i corrispondenti ivi riportati scrive monsignor Andrea Coppiari, Provicario Generale, il quale scrive di 
congratularsi con il vescovo Rota per l'intransigenza adottata nei riguardi dei "ridicoli conati de' preti della Chiesa 
liberalizzata" e degli "pseudoparroci" eletti per suffragio democratico, in realtà Protestanti e formati alla "teologia 
di Portoreale". Una linea più morbida l'avrebbe data vinta ai Giansenisti e al Cattolicesimo liberale il quale odia 
l'episcopato perché agisce unanime con il Papa. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 05, fasc. 228, n. 01 
 

Nota dell'archivista 
La datazione dello scritto copre i primi 5 mesi del 1874. Non ci sono indicazioni sul luogo di provenienza. 
Il sottotitolo riportato del periodico cattolico è "ad erudizione religiosa e civile contro le molteplici arti di 
pervertimento in uso nell'infelicissima epoca nostra". 
 

919 
  
 

Orazione funebre in onore di Marsilio Benzoni 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Orazione funebre in onore di Marsilio Benzoni 
 

Estremi cronologici 
1874 settembre 11 
 

Contenuto 
Necrologio in forma di sonetto. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 05, fasc. 229, n.01 
 

Nota dell'archivista 
Non ci sono indicazioni sul luogo di provenienza. 
 

920 
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Estratto dal «Monitore Mantovano» 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Estratto dal «Monitore Mantovano» 
 

Estremi cronologici 
1874 [Mantova] 
 

Contenuto 
L'estratto dal numero 22 del «Monitore Mantovano» dal titolo "Il Prefetto di Mantova e i Plebisciti Parrocchiali" si 
articola nei paragrafi: 
1) Lettera del direttore della «Gazzetta di Mantova» al Prefetto di Mantova (17 maggio 1874) 
2) Risposta del Prefetto di Mantova al direttore della «Gazzetta di Mantova» (17 maggio 1874) 
3) Le dichiarazioni del Guardiasigilli Paolo Onorato Vigliani 
4) Le idee del Presidente del Consiglio Marco Minghetti 
5) La stampa nazionale 
 

Consistenza 
cc. 4 
 

Segnatura definitiva 
b. 05, fasc. 230, n. 01 
 

921 
  
 

Atto di citazione del Tribunale civile e correzionale di Mantova 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Atto di citazione del Tribunale civile e correzionale di Mantova 
 

Estremi cronologici 
1875 aprile 19 [Mantova] 
 

Contenuto 
A nome di 59 parrocchiani di Palidano gli avvocati Cesare Monselice e Alessandro Brasca procedono in Causa 
contro don Paolo Orioli, don Luigi Benetti, don Pietro Salodini. Si tratta infatti di sacerdoti usurpatori, il primo 
delle funzioni parrocchiali, gli altri due in quanto coadiutori di don Orioli in veste di curati. Esercitano infatti la 
dette funzioni senza essere stati delegati dall'autorità ecclesiastica e senza il riconoscimento da parte 
dell'autorità civile. Poiché con tale illegittimità offendono il principio d'autorità e ledono il benessere spirituale dei 
parrocchiani cattolici, si agisce a difesa del diritto di questi. Il presidente del Tribunale civile e correzionale di 
Mantova, accolto il Ricorso, fissa l'udienza per il 3 maggio 1875. 
 

Consistenza 
cc. 6 
 

Segnatura definitiva 
b. 05, fasc. 231, n. 01 
 

922 
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Certificazione di nullatenenza del sindaco di Gonzaga in merito al sacerdote Luigi 
Benetti 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Certificazione di nullatenenza del sindaco di Gonzaga in merito al sacerdote Luigi Benetti 
 

Estremi cronologici 
1875 maggio 1 [Gonzaga (Mantova)] 
 

Contenuto 
Si certifica che il cappellano di Palidano, frazione di Gonzaga, don Luigi Benetti non gode della proprietà di beni 
immobili o di rendite e che percepisce nel suo incarico dalla fabbriceria un compenso giornaliero di £ 2,40, 
bastanti solo al suo sostentamento. Si dichiara pertanto il suo stato di nullatenenza affinché possa giovarsi del 
Patrocinio gratuito nella causa intentata il 9 aprile 1875. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 05, fasc. 232, n. 01 
 

923 
  
 

Certificazione di nullatenenza del sindaco di Gonzaga in merito al sacerdote Paolo 
Orioli 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Certificazione di nullatenenza del sindaco di Gonzaga in merito al sacerdote Paolo Orioli 
 

Estremi cronologici 
1875 maggio 1 [Gonzaga (Mantova)] 
 

Contenuto 
Si certifica che il parroco di Palidano, frazione di Gonzaga, don Paolo Orioli non gode della proprietà di beni 
immobili o di rendite e che per il suo incarico non percepisce alcun assegno, traendo dalle offerte dei 
parrocchiani il proprio sostentamento. Si dichiara pertanto il suo stato di nullatenenza affinché possa giovarsi del 
Patrocinio gratuito nella causa intentata il 9 aprile 1875. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 05, fasc. 232, n. 02 
 

924 
  
 

Certificazione di nullatenenza del sindaco di Gonzaga in merito al sacerdote Pietro 
Salodini 
 
Tipologia 
unità documentaria 
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Titolo 
Certificazione di nullatenenza del sindaco di Gonzaga in merito al sacerdote Pietro Salodini 
 

Estremi cronologici 
1875 maggio 1 [Gonzaga (Mantova)] 
 

Contenuto 
Si certifica che il curato di Palidano, frazione di Gonzaga, don Pietro Salodini non gode della proprietà di beni 
immobili o di rendite e che non percepisce alcuno stipendio per il suo incarico, traendo dalle spontanee offerte 
dei parrocchiani il proprio sostentamento. Si dichiara pertanto il suo stato di nullatenenza affinché possa giovarsi 
del Patrocinio gratuito nella causa intentata il 9 aprile 1875. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 05, fasc. 232, n. 03 
 

925 
  
 

Certificato di morte di Giuseppe Carra 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Certificato di morte di Giuseppe Carra 
 

Estremi cronologici 
1875 maggio 1 [Gonzaga (Mantova)] 
 

Contenuto 
L'ufficiale dello Stato Civile del Comune di Gonzaga certifica che Giuseppe Carra, residente in Palidano, risulta 
morto il 12 gennaio 1875. Si rilascia il certificato al richiedente don Paolo Orioli. 
 

Consistenza 
c. 1 
 

Segnatura definitiva 
b. 05, fasc. 233, n. 01 
 

926 
  
 

Certificato di morte di Innocente Nizzoli 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Certificato di morte di Innocente Nizzoli 
 

Estremi cronologici 
1875 maggio 1 [Gonzaga (Mantova)] 
 

Contenuto 
L'ufficiale dello Stato Civile del Comune di Gonzaga certifica che Innocente Nizzoli, residente in Palidano, risulta 
morto il 17 febbraio 1875. Si rilascia il certificato al richiedente don Paolo Orioli. 
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Consistenza 
c. 1 
 

Segnatura definitiva 
b. 05, fasc. 233, n. 02 
 

927 
  
 

Certificato di morte di Luigi Siliprandi 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Certificato di morte di Luigi Siliprandi 
 

Estremi cronologici 
1875 maggio 1 [Gonzaga (Mantova)] 
 

Contenuto 
L'ufficiale dello Stato Civile del Comune di Gonzaga certifica che Luigi Siliprandi, residente in Palidano, risulta 
morto il 15 novembre 1874. Si rilascia il certificato al richiedente don Paolo Orioli. 
 

Consistenza 
c. 1 
 

Segnatura definitiva 
b. 05, fasc. 233, n. 03 
 

928 
  
 

Certificato di nascita di Carilao Marchi 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Certificato di nascita di Carilao Marchi 
 

Estremi cronologici 
1876 febbraio 23 [Palidano (Mantova)] 
 

Contenuto 
Il parroco di Palidano, don Paolo Orioli, certifica che dai registri parrocchiali risulta che Carilao Marchi è nato a 
Palidano il 10 luglio 1840. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 05, fasc. 234, n. 01 
 

929 
  
 

Certificato di buona salute di Carilao Marchi 
 
Tipologia 
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unità documentaria 
 

Titolo 
Certificato di buona salute di Carilao Marchi 
 

Estremi cronologici 
1876 marzo 2 [Suzzara (Mantova)] 
 

Contenuto 
Il medico di Gonzaga certifica che Carilao Marchi è sano di mente e di corpo, potendo quindi sopportare le 
fatiche connesse al lavoro nelle ferrovie. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 05, fasc. 234, n. 02 
 

930 
  
 

Certificazione di buona condotta in merito a Carilao Marchi 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Certificazione di buona condotta in merito a Carilao Marchi 
 

Estremi cronologici 
1876 marzo 3 [Suzzara (Mantova)] 
 

Contenuto 
Il sindaco del Comune di Suzzara certifica che Carilao Marchi risulta persona di buona condotta morale. Si 
rilascia questa certificazione affinché il richiedente se ne avvalga per impiegarsi. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 05, fasc. 234, n. 03 
 

931 
  
 

Certificato penale del Tribunale civile in merito a Carilao Marchi 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Certificato penale del Tribunale civile in merito a Carilao Marchi 
 

Estremi cronologici 
1876 agosto 12 [Mantova] 
 

Contenuto 
Il cancelliere del Tribunale civile di Mantova dichiara Carilao Marchi immune da censure penali. 
 

Consistenza 
cc. 2 
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Segnatura definitiva 
b. 05, fasc. 234, n. 04 
 

932 
  
 

Certificato penale di Carilao Marchi 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Certificato penale di Carilao Marchi 
 

Estremi cronologici 
1880 febbraio 28 [Gonzaga (Mantova)] 
 

Contenuto 
Il cancelliere della Procura regia di Gonzaga certifica che dai registri penali nulla risulta a carico di Carilao 
Marchi. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 05, fasc. 234, n. 05 
 

933 
  
 

Dichiarazione del vescovo Giovanni Maria Berengo relativo al sacerdote Attilio Portioli 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Dichiarazione del vescovo Giovanni Maria Berengo relativo al sacerdote Attilio Portioli 
 

Estremi cronologici 
1880 gennaio 30 [Mantova] 
 

Contenuto 
(in latino) Il vescovo Giovanni Maria Berengo dichiara che il sacerdote Attilio Portioli è "regolarmente promosso 
e non sospeso, interdetto o invalidato" da alcuna censura ecclesiastica e che, non possedendo alcun beneficio 
che comporti la residenza, può liberamente anche uscire dalla diocesi. A tutti coloro presso cui si recherà si 
chiede di permettere che somministri i sacramenti e che lo favoriscano. 
 

Consistenza 
c. 1 
 

Segnatura definitiva 
b. 05, fasc. 235, n. 01 
 

934 
  
 

Atto di Protesto redatto dal notaio Achille Duranti 
 
Tipologia 
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unità documentaria 
 

Titolo 
Atto di Protesto redatto dal notaio Achille Duranti 
 

Estremi cronologici 
1885 ottobre 29 [Mantova] 
 

Contenuto 
Ad istanza della Banca Mutua Popolare di Mantova il notaio Achille Duranti eccita il professor Attilio Portioli a 
pagare alla detta banca la somma di £ 1800 per la cambiale scaduta il 27 ottobre. Detta cambiale è stata 
accettata da Guseppe ed Attilio Portioli il 27 luglio e con pagamento in tre mesi. 
Segue l'Atto di notifica da parte dell'usciere del Tribunale civile e correzionale di Mantova dell'Atto di Protesto al 
professor Attilio Portioli cui si ingiunge il pagamento entro 5 giorni di £ 1800 (cui si aggiunge l'interesse annuo 
del 10 %, le spese dell'Atto di Protesto e di notifica) con pignoramento di mobili e crediti presso di lui o presso 
terzi nel caso di mancato saldo. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 05, fasc. 236, n. 01 
 

935 
  
 

Requisitoria contro la concessione dell'exequatur a Pietro Rota 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Requisitoria contro la concessione dell'exequatur a Pietro Rota 
 

Contenuto 
Si ripercorrono i momenti più significativi della presenza di Pietro Rota nella diocesi mantovana dal dicembre 
1871: il Decreto per la chiusura del Seminario ed il licenziamento di 27 persone; il processo in Corte d'Assise 
con relativa condanna a seguito del tenore anti-istituzionale della Stampa da lui fondata e diretta; le manovre per 
controllare senza giurisdizionalità il Capitolo della cattedrale e di Santa Barbara; la riapertura del Seminario 
frodando l'Economato Generale e provocando un'ispezione con richiesta al Ministro Bonghi di chiusura 
dell'istituto per ragioni di "pubblica moralità"; i plebisciti parrocchiali frutto dell'abisso da lui scavato con le 
popolazioni ed il clero; la sua risposta in scomuniche, sospensioni, interdizione di cimiteri e chiese, lettere 
anonime; la denuncia di parte del clero sulla Stampa cittadina della sua condotta. Per queste ed altre ragioni 
concedergli l'exequatur equivarrebbe a fare della diocesi "un nido della reazione". 
 

Consistenza 
cc. 4 
 

Segnatura definitiva 
b. 05, fasc. 237, n. 01 
 

Nota dell'archivista 
Sono assenti nel documento indicatori relativi all'identità dell'estensore, alla datazione, al luogo di stesura. 
 

936 
  
 

Scritto sull'elezione popolare del parroco a San Giovanni del Dosso 
 
Tipologia 
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unità documentaria 
 

Titolo 
Scritto sull'elezione popolare del parroco a San Giovanni del Dosso 
 

Contenuto 
La stampa nazionale ed estera si è occupata dell'elezione popolare del parroco a San Giovanni del Dosso, 
"favilla che grande fiamma accende" per la riforma della Chiesa nel Paese. Si ripercorre la sequenza di eventi 
che ha condotto all'elezione di don Giovanni Lonardi contro la volontà del vescovo Rota, nemico dei plebisciti in 
quanto hanno sottratto l'Italia al Papa. Rota è stato inviato a Mantova da Pio IX per inoculare le idee più retrive. 
Sarà presto necessaria una legge parlamentare che regolamenti queste elezioni, giacché il fatto è destinato a 
moltiplicarsi ovunque. 
 

Consistenza 
cc. 4 
 

Segnatura definitiva 
b. 05, fasc. 238, n. 01 
 

Nota dell'archivista 
Sono assenti nel documento indicatori relativi all'identità dell'estensore, alla datazione o al luogo di stesura. 
 

937 
  
 

Elenco nominativo di trentacinque persone con indicazione della professione e il 
segno x. 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Elenco nominativo di trentacinque persone con indicazione della professione e il segno x. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 05, fasc. 239, n. 01 
 

Nota dell'archivista 
Non ci sono indicazioni sul compilatore del documento, sulla sua destinazione e funzione, sulla datazione. Il tipo 
di elenco e la segnatura della crocetta inducono all'ipotesi che si tratti di un elenco di parrocchiani elettori 
analfabeti. 
 

938 
  
 

Sentenze di condanna di Pietro Rota 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Sentenze di condanna di Pietro Rota 
 

Contenuto 
Annotazione che riporta la prima sentenza conclusiva del procedimento giudiziario contro il vescovo Pietro Rota, 
del 10 maggio 1864, che lo condanna ad 8 mesi di carcere, la multa di £ 1500 ed il pagamento delle spese 
processuali per aver abusato mediante Pastorale dell'esercizio episcopale contro le leggi e le istituzioni dello 
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Stato. Si annota anche che il 30 luglio 1874 si è stata necessaria una seconda sentenza, confermante la prima, 
poiché Rota si è reso contumace. 
 

Consistenza 
c. 1 
 

Segnatura definitiva 
b. 05, fasc. 240, n. 01 
 

Nota dell'archivista 
Il documento non reca indicazioni né sull'autore né sulla data in cui è stato stilato. Le due datazioni che riporta 
non sono da intendersi come corrispondenti al tempo in cui è stato composto, trattandosi di un lavoro di 
riproduzione di altri documenti originali dei quali riporta appunto le date. 
 

939 
  
 

Lettera Circolare di fra' Andrea d'Altagene 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Lettera Circolare di fra' Andrea d'Altagene 
 

Contenuto 
La Chiesa non è il Papa, ma la congregazione dei fedeli, eppure in Italia è monopolio del Gesuitismo. E' 
"ripugnante" che sia il Papa a nominare parroci e vescovi: facendolo mira solo ad avere "dei pappagalli" che 
diffondano la Reazione e l'odio all'Unità e all'Indipendenza. Solo clero e popolo hanno il diritto di nominare con 
voto i vescovi, essendo gli unici testimoni degli atti e dei talenti dei loro pastori. E questi soli sapranno difendere i 
diritti di clero e popolo. Il Governo con la Legge delle Guarentigie non ha inteso fare il teologo, ma restituire al 
popolo i suoi diritti, come l'elettività di parroci e vescovi. L'iniziativa deve allora essere presa dai Cattolici italiani 
per riscattare la Chiesa dal degrado del Concilio Vaticano I, per difendere i sacerdoti schiavi dell'episcopato e 
dei Gesuiti, scuotere dal "letargo". 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 05, fasc. 241, n. 01 
 

Nota dell'archivista 
Non ci sono indicazioni relative alla datazione o al luogo di stesura. 
 

940 
  
 

Proposte per elezioni parrocchiali 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Proposte per elezioni parrocchiali 
 

Contenuto 
Annotazione in sei punti che vogliono delineare l'iter formale da seguirsi nell'eventualità di elezioni parrocchiali, 
dalla stesura del rogito notarile al tipo di impegni che il Governo si deve assumere. Si pone la distinzione fra 
elezione in parrocchia di nomina vescovile e quella in parrocchia di Patronato regio. 
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Consistenza 
c. 1 
 

Segnatura definitiva 
b. 05, fasc. 242, n. 01 
 

Nota dell'archivista 
Non ci sono indicazioni relative alla datazione e all'autore dello scritto, anche se la grafia e lo stile secco e 
preciso possono ricondurre a don Attilio Portioli. 
 

941 
  
 

Benefici del proprio operato per il Seminario vescovile 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Benefici del proprio operato per il Seminario vescovile 
 

Contenuto 
Si è riusciti a persuadere i due Comuni di Motteggiana e di Suzzara a versare al Seminario i compensi per 
l'occupazione militare del palazzo di Sailetto, benché l'istituto non ne avesse diritto. A proprio merito va anche il 
compenso di 22800 fiorini per danni di guerra. Al proprio operato si deve l'estensione della "villeggiatura" e le 
spese in servizio qui sostenute e che sono ben maggiori di quelle riportate in conto al Seminario. Si è anche 
fatto in modo che il Municipio cittadino esonerasse il Seminario dal pagamento di £ 6000 per restauri. Il vescovo 
Corti e monsignor Martini sono stati talmente soddisfatti e grati per il proprio operato da donare a sé 100 fiorini, 
offerta che si è rifiutata. 
 

Consistenza 
c. 1 
 

Segnatura definitiva 
b. 05, fasc. 243, n. 01 
 

Nota dell'archivista 
Non ci sono indicazioni in merito all'autore del documento e alla sua datazione. Il documento è parte di un più 
complesso scritto che manca. Il contenuto, riportando alla vertenza di don Attilio Portioli con il Seminario, 
potrebbe essere uno degli scritti da lui presentati alla Commissione a propria difesa. 
 

942 
  
 

Rettifica di inesattezze in merito ad un articolo su don Luigi Cerudi 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Rettifica di inesattezze in merito ad un articolo su don Luigi Cerudi 
 

Contenuto 
Il conte Adelemo Cocastelli prega di pubblicare le seguenti sue dichiarazioni a rettifica delle inesattezze intorno 
al defunto sacerdote Luigi Cerudi. Il conte si era rivolto al «Vessillo Cattolico» per questa rettifica e poi al 
vescovo Rota. Vedendosi chiudere queste due porte, "si è rivolto a noi". Ma prima di accontentarlo si desidera 
riportare la considerazione che don Cerudi nel 1866 varcò il confine al solo scopo di servire il Paese sui campi di 
battaglia: il Seminario infatti reputava che non fosse un delitto servire il Paese vestendo la divisa del soldato. 
Eloquente è la scelta poi fatta da don Cerudi di proseguire la carriera ecclesiastica proprio nel Seminario. 
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Consistenza 
c. 1 
 

Segnatura definitiva 
b. 05, fasc. 244, n. 01 
 

Nota dell'archivista 
Sono assenti indicazioni relative alla datazione e all'autore del documento. Trattandosi di un direttore di giornale 
e di profilo ben distinto dal «Vessillo Cattolico», si può presumere che sia penna della «Gazzetta di Mantova» o 
del «Monitore Mantovano». 
 

943 
  
 

Rettifica di inesattezze in merito ad un articolo su don Luigi Cerudi 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Rettifica di inesattezze in merito ad un articolo su don Luigi Cerudi 
 

Contenuto 
Si accusa il destinatario di irriconoscenza nei riguardi del Seminario vescovile e del defunto vescovo dai quali si 
è stati beneficiati in molti modi e in più occasioni. 
 

Consistenza 
c. 1 
 

Segnatura definitiva 
b. 05, fasc. 244, n. 02 
 

Nota dell'archivista 
Il documento si presenta mutilato di pagine che dovevano precedere la presente. 

 La grafia del documento è di difficile lettura. 
 

944 
  
 

"Una protesta di morti" al direttore Salvatore Cognetti de Martiis 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
"Una protesta di morti" al direttore Salvatore Cognetti de Martiis 
 

Contenuto 
Si prega di pubblicare quanto segue affinché sia chiaro quanto il "povero e manomesso" clero mantovano sia 
uno dei migliori del Paese. Si vuole a tal fine ricordare la memoria di alcuni suoi sacerdoti scomparsi 
recentemente: il canonico marchese Alessandro Sordi, il professore Tullo Grandi, il parroco di Palidano don 
Carlo Pavesi, il seminarista don Luigi Cerudi, il vicario di Ognissanti don Vincenzo Urbani, il parroco di 
Brusatasso don Giovanni Bellomi. Queste sei degne vite sacerdotali sono tutte uscite da quel Seminario 
vescovile che si è voluto distruggere per riformare la Chiesa mantovana "con materiali delle Alpi tirolesi". Di 
fronte alla demolizione del clero, alle pacifiche ed ortodosse popolazioni non restava altro che ricorrere ai 
plebisciti, per avere pastori giovani e diocesani, non forestieri. 
 

Consistenza 
cc. 2 
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Segnatura definitiva 
b. 05, fasc. 245, n. 01 
 

Nota dell'archivista 
Non ci sono indicazioni quanto alla datazione e all'autore dell'articolo. 
 

945 
  
 

Le nomine di don Coppiardi e di don Perrocchi 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Le nomine di don Coppiardi e di don Perrocchi 
 

Contenuto 
Don Andrea Coppiardi non è stato nominato Vicario dal vescovo, ma dal Papa e la ragione è che in tal modo 
resterà Vicario anche quando cambierà il vescovo ed il Capitolo della cattedrale non dovrà richiederne uno 
nuovo. Don Coppiardi un anno fa è stato nominato arciprete di Montanara, in attesa dell'_exequatur__, con 
soddisfazione di quelli di Castiglione delle Stiviere. Don Perrocchi invece era arciprete di San Gervaso e quando 
è divenuto vescovo di Pavia non ha rinuciato alle precedenti prebende parrocchiali. Rota ha nominato don 
Gasoni a Montanara, perché rigettato dai Frassinesi, e don Coppiardi a San Gervaso. È proprio grazie alle 
prebende di questa parrocchia che don Coppiardi 
ha potuto fare il Vicario in città. 
 

Consistenza 
cc. 4 
 

Segnatura definitiva 
b. 05, fasc. 246, n. 01 
 

Nota dell'archivista 
Non ci sono indicazioni relativamente alla datazione e all'autore del documento. 
Il documento risulta amputato mancando la pagina o le pagine iniziali. 
 

946 
  
 

Nota sull'amministrazione del Seminario vescovile 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Nota sull'amministrazione del Seminario vescovile 
 

Consistenza 
c. 1 
 

Segnatura definitiva 
b. 05, fasc. 247, n. 01 
 

Nota dell'archivista 

 La grafia del documento è di impossibile decifrazione. 
Sono assenti indicazioni relative alla datazione e all'autore del documento, anche se i riferimenti e la grafia 
fanno riportano a don Attilio Portioli. 
Il documento appare mutilato di pagine che precedono la presente. 
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947 
  
 

"Italy and her Church" di William Ewart Gladstone 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
"Italy and her Church" di William Ewart Gladstone 
 

Contenuto 
(in inglese) 
Nell'indice anteposto allo scritto si legge fra i punti elencati: 
 3. "Discorso del Deputato Guerrieri-Gonzaga" 
 4. "I parroci eletti e la Questione Ecclesiastica" di Carlo Guerrieri-Gonzaga 
 5. "Lettera della Fabbriceria di S. Giovanni del Dosso al Sindaco di Quistello" 
 8. "Cenni biografici Documenti di Monsig. Domenico Panelli, Arcivescovo Cattolico di Lydda" 
 

Consistenza 
cc. 11 
 

Segnatura definitiva 
b. 05, fasc. 248, n. 01 
 

Nota dell'archivista 
Non ci sono indicazioni in merito alla datazione. Sappiamo tuttavia che il "New York Times" il 24 dicembre 1875 
pubblicò questo scritto del leader inglese definendolo _pamphlet_e dandone quale sommario "il pericolo per il 
Vaticano della domanda della popolazione di scegliere i sacerdoti locali. Esempi notevoli. L'Ultramontanismo. 
L'alleanza con la Francia" 
 

948 
  
 

Epigrafe in memoria del vescovo di Mantova Giovanni Corti 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
Epigrafe in memoria del vescovo di Mantova Giovanni Corti 
 

Contenuto 
Il documento riporta sia la versione in latino sia in italiano dell'epigrafe. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 05, fasc. 249. n. 01 
 

Nota dell'archivista 
Non ci sono indicazioni relativamente all'autore e alla datazione. 
 

949 
  
 

Buste di lettere 
 
Tipologia 
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unità documentaria 
 

Titolo 
Buste di lettere 
 

Contenuto 
Tre buste indirizzate ad Attilio Portioli: 
1- da Quistello, 4 (?) 1873 
2- da Suzzara, 22 maggio 1874 
3- da Novara, 23 (?) 1878 
 

Consistenza 
cc. 3 
 

Segnatura definitiva 
b. 05, fasc. 250, n. 01 
 

  
 

Giornali a stampa 
 
Tipologia del livello di descrizione 
serie 
 

Estremi cronologici 
1871 - 1876 
 

Metri lineari 
0.12 
 

Consistenza archivistica 
1 busta contenente 15 fascicoli, per un totale di 105 unità documentarie 
 

Contenuto 
Questa serie è composta da numeri di quotidiani a tiratura nazionale coeva ad Attilio Portioli. La serie è di 
estrema rilevanza documentaria per più ragioni: 
a- I numeri dei vari quotidiani trattano tutti, da angolazioni differenti e con tagli ideologici spesso antitetici, della 
questione dell'elezione dei parroci e non soltanto in ambito mantovano, ma anche nazionale, allargando il 
campo al Vecchio e al Nuovo Continente. 
b- Si dà per certo, come attestato dalle corrispondenze della I e IV serie, che buona parte degli articoli comparsi 
sui due quotidiani mantovani sono di Attilio Portioli, anche se non recanti la sua firma. 
c- L'età di Portioli per certi aspetti può essere detta come quella in cui l'opinione pubblica, nella sua pregnanza di 
dimensione collettiva, costituisce un nuovo, imprescindibile interlocutore o, forzando il termine, un nuovo tipo di 
corrispondente. Non a caso di molti dei quotidiani presenti in questa serie, la pagina dedicata alle lettere risulta 
di grande pregnanza per il tema indicato. 
Si segnala soprattutto "Il Diritto", oltre che per il contributo dello statista britannico Gladstone, per lo spazio 
dedicato ad uno dei grandi processi del tribunale mantovano contro i sacerdoti eletti. Di rilievo anche i numeri 
dell'oltranzista "Vessillo Cattolico", soprattutto per le informazioni che offre sul tema della dialettica Stato/ Chiesa 
nel mondo. 
 

Numero unità archivistiche 
105 
 
  
 

Unità archivistiche 
 
950 
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«L'Alleanza», n. 293 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
«L'Alleanza», n. 293 
 

Estremi cronologici 
1873 ottobre 31 [Verona] 
 

Contenuto 
"Sull'elezione dei parroci" 
"Ultime notizie" 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 06, fasc. 251, n. 01 
 

951 
  
 

«L'Alleanza», n. 297 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
«L'Alleanza», n. 297 
 

Estremi cronologici 
1873 novembre 5 [Verona] 
 

Contenuto 
"Movimento religioso" 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 06, fasc. 251, n. 02 
 

952 
  
 

«L'Arena», n. 259 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
«L'Arena», n. 259 
 

Estremi cronologici 
1873 novembre 3 [Verona] 
 

Contenuto 
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"Il vescovo e il clero mantovano" 
"Parole del Papa" 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 06, fasc. 252, n. 01 
 

953 
  
 

«Il Diritto», n. 186 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
«Il Diritto», n. 186 
 

Estremi cronologici 
1875 luglio 5 [Roma] 
 

Contenuto 
"Elezione popolare dei parroci" 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 06, fasc. 253, n. 01 
 

954 
  
 

«Il Diritto», n. 295 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
«Il Diritto», n. 295 
 

Estremi cronologici 
1875 ottobre 22 [Roma] 
 

Contenuto 
"Un nuovo scritto del signor Gladstone" di Carlo Guerreri Gonzaga 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 06, fasc. 253, n. 02 
 

955 
  
 

«La Favilla», n. 63 
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Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
«La Favilla», n. 63 
 

Estremi cronologici 
1875 marzo 11 [Mantova] 
 

Contenuto 
"Una mascherata sul cimitero di San Giacomo delle Segnate" 
"Proposte di un vescovo" 
 

Consistenza 
cc, 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 06, fasc. 254, n. 01 
 

956 
  
 

«La Gazzetta di Mantova», n. 239 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
«La Gazzetta di Mantova», n. 239 
 

Estremi cronologici 
1871 ottobre 9 [Mantova] 
 

Contenuto 
"Stampa estera" 
"Stampa italiana" 
"Notizie interne" 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 06, fasc. 255, n. 01 
 

957 
  
 

«La Gazzetta di Mantova», n. 240 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
«La Gazzetta di Mantova», n. 240 
 

Estremi cronologici 
1871 ottobre 10 [Mantova] 
 

Contenuto 
"Cronaca e fatti diversi" 
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"Nostra corrispondenza" 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 06, fasc. 255, n. 02 
 

958 
  
 

«La Gazzetta di Mantova», n. 242 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
«La Gazzetta di Mantova», n. 242 
 

Estremi cronologici 
1871 ottobre 12 [Mantova] 
 

Contenuto 
"Cronaca e fatti diversi" 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 06, fasc. 255, n. 03 
 

959 
  
 

«La Gazzetta di Mantova», n. 251 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
«La Gazzetta di Mantova», n. 251 
 

Estremi cronologici 
1871 ottobre 23 [Mantova] 
 

Contenuto 
"Né ipocriti né ribelli" 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 06, fasc. 255, n. 04 
 

960 
  
 

«La Gazzetta di Mantova», n. 254 
 
Tipologia 
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unità documentaria 
 

Titolo 
«La Gazzetta di Mantova», n. 254 
 

Estremi cronologici 
1871 ottobre 26 [Mantova] 
 

Contenuto 
"I nuovi vescovi" 
"Notizie estere. Maneggi clericali in Baviera" 
"Stampa italiana" 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 06, fasc. 255, n. 05 
 

961 
  
 

«La Gazzetta di Mantova», n. 224 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
«La Gazzetta di Mantova», n. 224 
 

Estremi cronologici 
1873 settembre 25 [Mantova] 
 

Contenuto 
"Cronaca e fatti diversi" 
"Ultime notizie" 
"Notizie interne" 
"Ultimo corriere" 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 06, fasc. 255, n. 06 
 

962 
  
 

«La Gazzetta di Mantova», n. 226 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
«La Gazzetta di Mantova», n. 226 
 

Estremi cronologici 
1873 settembre 27 [Mantova] 
 

Contenuto 
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"Notizie interne. Da Milano" 
"Dal Vaticano" 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 06, fasc. 255, n. 07 
 

963 
  
 

«La Gazzetta di Mantova», n. 229 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
«La Gazzetta di Mantova», n. 229 
 

Estremi cronologici 
1873 ottobre 1 [Mantova] 
 

Contenuto 
"Cronaca e fatti diversi" 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 06, fasc. 255, n. 08 
 

964 
  
 

«La Gazzetta di Mantova», n. 237 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
«La Gazzetta di Mantova», n. 237 
 

Estremi cronologici 
1873 ottobre 10 [Mantova] 
 

Contenuto 
"Articolo comunicato" 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 06, fasc. 255, n. 09 
 

965 
  
 

«La Gazzetta di Mantova», n. 242 
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Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
«La Gazzetta di Mantova», n. 242 
 

Estremi cronologici 
1873 ottobre 16 [Mantova] 
 

Contenuto 
"La fabbriceria di San Giovanni del Dosso e il parroco eletto" 
"Un buon vescovo" 
"Corriere della Provincia" 
"Telegrammi particolari" 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 06, fasc. 255, n. 10 
 

966 
  
 

«La Gazzetta di Mantova», n. 243 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
«La Gazzetta di Mantova», n. 243 
 

Estremi cronologici 
1873 ottobre 17 [Mantova] 
 

Contenuto 
"L'elezione del parroco di San Giovanni del Dosso" 
"Corriere della Provincia" 
"Una lettera del cardinale di Bonnechose" 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 06, fasc. 255, n. 11 
 

967 
  
 

«La Gazzetta di Mantova», n. 245 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
«La Gazzetta di Mantova», n. 245 
 

Estremi cronologici 
1873 ottobre 20 [Mantova] 
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Contenuto 
"Nostre informazioni" 
"Papa, Czar e Sultano" 
"La stampa italiana e l'elezione di San Giovanni del Dosso" 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 06, fasc. 255, n. 12 
 

968 
  
 

«La Gazzetta di Mantova», n. 247 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
«La Gazzetta di Mantova», n. 247 
 

Estremi cronologici 
1873 ottobre 22 [Maantova] 
 

Contenuto 
"Cronaca e fatti diversi. Due lettere" 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 06, fasc. 255, n. 13 
 

969 
  
 

«La Gazzetta di Mantova», n. 247 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
«La Gazzetta di Mantova», n. 247 
 

Estremi cronologici 
1873 ottobre 22 [Mantova] 
 

Contenuto 
Numero identico al precedente. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 06, fasc. 255, n. 14 
 

970 
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«La Gazzetta di Mantova», n. 251 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
«La Gazzetta di Mantova», n. 251 
 

Estremi cronologici 
1873 ottobre 27 [Mantova] 
 

Contenuto 
Il clero mantovano e monsignor Pietro Rota" 
"Mantova 27 ottobre" 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 06, fasc. 255, n. 15 
 

971 
  
 

«La Gazzetta di Mantova», n. 269 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
«La Gazzetta di Mantova», n. 269 
 

Estremi cronologici 
1873 novembre 17 [Mantova] 
 

Contenuto 
"L'elezione popolare del parroco al Frassine" 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 06, fasc. 255, n. 16 
 

972 
  
 

«La Gazzetta di Mantova», n. 280 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
«La Gazzetta di Mantova», n. 280 
 

Estremi cronologici 
1873 novembre 29 [Mantova] 
 

Contenuto 
"L'Ultramontanismo in Germania" 
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"Notizie tedesche" 
"Corriere della Provincia. Da Gazzuolo" 
"Cronache e fatti diversi" 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 06, fasc. 255, n. 17 
 

973 
  
 

«La Gazzetta di Mantova», n. 284 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
«La Gazzetta di Mantova», n. 284 
 

Estremi cronologici 
1873 dicembre 1 [Mantova] 
 

Contenuto 
"La fabbriceria del Frassino e il parroco eletto" 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 06, fasc. 255, n. 18 
 

974 
  
 

«La Gazzetta di Mantova», n. 290 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
«La Gazzetta di Mantova», n. 290 
 

Estremi cronologici 
1873 dicembre 11 [Mantova] 
 

Contenuto 
"Il sindaco di San Giorgio e l'elezione popolare del parroco di Frassino" 
"Cronache e fatti diversi" 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 06, fasc. 255, n. 19 
 

975 
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«La Gazzetta di Mantova», n. 296 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
«La Gazzetta di Mantova», n. 296 
 

Estremi cronologici 
1873 dicembre 18 [Mantova] 
 

Contenuto 
"Corriere della Provincia" 
"Mantova 18 dicembre" 
"La bandiera americana e la bandiera papale" 
"Corriere della Provincia" 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 06, fasc. 255, n. 20 
 

976 
  
 

«La Gazzetta di Mantova», n. 297 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
«La Gazzetta di Mantova», n. 297 
 

Estremi cronologici 
1873 dicembre 19 [Mantova] 
 

Contenuto 
"Cronaca e fatti diversi" 
"La Svizzera e la Santa Sede" 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 06, fasc. 255, n. 21 
 

977 
  
 

«La Gazzetta di Mantova», n. 6 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
«La Gazzetta di Mantova», n. 6 
 

Estremi cronologici 
1874 gennaio 8 [Mantova] 
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Contenuto 
"Cronaca e fatti diversi" I (lettera di Carlo Guerrieri-Gonzaga) 
"Cronaca e fatti diversi" 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 06, fasc. 255, n. 22 
 

978 
  
 

«La Gazzetta di Mantova», n. 10 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
«La Gazzetta di Mantova», n. 10 
 

Estremi cronologici 
1874 gennaio 13 [Mantova] 
 

Contenuto 
"Nostre informazioni" 
"Ultime notizie" 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 06, fasc. 255, n. 23 
 

979 
  
 

«La Gazzetta di Mantova», n. 13 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
«La Gazzetta di Mantova», n. 13 
 

Estremi cronologici 
1874 gennaio 16 [Mantova] 
 

Contenuto 
"La parrocchia di Palidano e l'elezione popolare dei parroci" 
"Telegrammi particolari" 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 06, fasc. 255, n. 24 
 

980 
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«La Gazzetta di Mantova», n. 21 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
«La Gazzetta di Mantova», n. 21 
 

Estremi cronologici 
1874 gennaio 26 [Mantova] 
 

Contenuto 
"Telegrammi particolari" 
"Elezioni di parroci a suffragio popolare" 
"Elezione popolare dei parroci" 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 06, fasc. 255, n. 25 
 

981 
  
 

«La Gazzetta di Mantova», n. 21 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
«La Gazzetta di Mantova», n. 21 
 

Estremi cronologici 
1874 gennaio 26 [Mantova] 
 

Contenuto 
Numero identico al precedente. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 06, fasc. 255, n. 26 
 

982 
  
 

«La Gazzetta di Mantova», n. 24 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
«La Gazzetta di Mantova», n. 24 
 

Estremi cronologici 
1874 gennaio 29 [Mantova] 
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Contenuto 
"Telegrammi particolari" 
"L'elezione popolare del parroco di Paludano" 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 06, fasc. 255, n. 27 
 

983 
  
 

«La Gazzetta di Mantova», n. 24 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
«La Gazzetta di Mantova», n. 24 
 

Estremi cronologici 
1874 gennaio 29 [Mantova] 
 

Contenuto 
Numero identico al precedente. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 06, fasc. 255, n. 28 
 

984 
  
 

«La Gazzetta di Mantova», n. 27 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
«La Gazzetta di Mantova», n. 27 
 

Estremi cronologici 
1874 febbraio 2 [Mantova] 
 

Contenuto 
"La formula di Cavour" 
 

Consistenza 
c. 1 
 

Segnatura definitiva 
b. 06, fasc. 255, n. 29 
 

985 
  
 

«La Gazzetta di Mantova», n. 56 
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Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
«La Gazzetta di Mantova», n. 56 
 

Estremi cronologici 
1874 febbraio 12 [Mantova] 
 

Contenuto 
"Cronaca e fatti diversi" 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 06, fasc. 255, n. 30 
 

986 
  
 

«La Gazzetta di Mantova», n. 46 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
«La Gazzetta di Mantova», n. 46 
 

Estremi cronologici 
1874 febbraio 24 [Mantova] 
 

Contenuto 
"__Periculum est in mora__" 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 06, fasc. 255, n. 31 
 

987 
  
 

«La Gazzetta di Mantova», n. 46 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
«La Gazzetta di Mantova», n. 46 
 

Estremi cronologici 
1874 febbraio 24 [Mantova] 
 

Contenuto 
Numero identico al precedente. 
 

Consistenza 
cc. 2 
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Segnatura definitiva 
b. 06, fasc. 255, n. 32 
 

988 
  
 

«La Gazzetta di Mantova», n. 64 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
«La Gazzetta di Mantova», n. 64 
 

Estremi cronologici 
1874 marzo 17 [Mantova] 
 

Contenuto 
"L'ingresso di un parroco eletto" 
"Le leggi confessionali in Austria" 
"Cronaca e fatti diversi" 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 06, fasc. 255, n. 33 
 

989 
  
 

«La Gazzetta di Mantova», n. 65 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
«La Gazzetta di Mantova», n. 65 
 

Estremi cronologici 
1874 marzo 19 [Mantova] 
 

Contenuto 
"La Commissione parrocchiale di Paludano e il parroco eletto" 
"Il _Te Deum_di Mantova" 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 06, fasc. 255, n. 34 
 

990 
  
 

«La Gazzetta di Mantova», n. 89 
 
Tipologia 
unità documentaria 
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Titolo 
«La Gazzetta di Mantova», n. 89 
 

Estremi cronologici 
1874 aprile 16 [Mantova] 
 

Contenuto 
"Pio IX giudicato dal «Times» "  
"Corriere della Provincia. Da Castiglione delle Stiviere" 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 06, fasc. 255, n. 35 
 

991 
  
 

«La Gazzetta di Mantova», n. 115 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
«La Gazzetta di Mantova», n. 115 
 

Estremi cronologici 
1874 maggio 16 [Mantova] 
 

Contenuto 
"Nostre informazioni" 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 06, fasc. 255, n. 36 
 

992 
  
 

«La Gazzetta di Mantova», n. 116 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
«La Gazzetta di Mantova», n. 116 
 

Estremi cronologici 
1874 maggio 18 [Mantova] 
 

Contenuto 
"Cronaca e fatti diversi" 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
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b. 06, fasc. 255, n. 37 
 

993 
  
 

«La Gazzetta di Torino», n. 272 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
«La Gazzetta di Torino», n. 272 
 

Estremi cronologici 
1873 ottobre 3 [Torino] 
 

Contenuto 
"Nostri carteggi" 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 06, fasc. 256, n. 01 
 

994 
  
 

«Il Monitore Mantovano», n. 1 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
«Il Monitore Mantovano», n. 1 
 

Estremi cronologici 
1874 maggio 21 [Mantova] 
 

Contenuto 
"Le dimissioni del Direttore della «Gazzetta di Mantova»" 
"Corriere della Provincia" 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 06, fasc. 257, n. 01 
 

995 
  
 

«Il Monitore Mantovano», n. 4 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
«Il Monitore Mantovano», n. 4 
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Estremi cronologici 
1874 maggio 24 [Mantova] 
 

Contenuto 
"Cronaca" 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 06, fasc. 257, n. 02 
 

996 
  
 

«Il Monitore Mantovano», n. 6 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
«Il Monitore Mantovano», n. 6 
 

Estremi cronologici 
1874 maggio 27 [Mantova] 
 

Contenuto 
"Cronaca" 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 06, fasc. 257, n. 03 
 

997 
  
 

«Il Monitore Mantovano», n. 7 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
«Il Monitore Mantovano», n. 7 
 

Estremi cronologici 
1874 maggio 28 [Mantova] 
 

Contenuto 
"Cronaca" 
"La politica ecclesiastica italiana" (di Carlo Hildebrand, traduzione di Carlo Guerrieri Gonzaga) 
"Telegrammi particolari" 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 06, fasc. 257, n. 04 
 

998 
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«Il Monitore Mantovano», n. 16 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
«Il Monitore Mantovano», n. 16 
 

Estremi cronologici 
1874 giugno 7 [Mantova] 
 

Contenuto 
"L'elezione popolare dei parroci" 
"Non s'assopisce" 
"Cronaca" 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 06, fasc. 257, n. 05 
 

999 
  
 

«Il Monitore Mantovano», n. 41 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
«Il Monitore Mantovano», n. 41 
 

Estremi cronologici 
1874 luglio 7 [Mantova] 
 

Contenuto 
"I parroci eletti" 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 06, fasc. 257, n. 06 
 

1000 
  
 

«Il Monitore Mantovano», n. 48 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
«Il Monitore Mantovano», n. 48 
 

Estremi cronologici 
1874 luglio 15 [Mantova] 
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Contenuto 
"Una giusta domanda" 
"Annunci salutari" 
"Non s'assopisce" 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 06, fasc. 257, n. 07 
 

1001 
  
 

«Il Monitore Mantovano», n. 52 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
«Il Monitore Mantovano», n. 52 
 

Estremi cronologici 
1874 luglio 19 [Mantova] 
 

Contenuto 
"Cronaca" 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 06, fasc. 257, n. 08 
 

1002 
  
 

«Il Monitore Mantovano», n. 54 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
«Il Monitore Mantovano», n. 54 
 

Estremi cronologici 
1874 luglio 22 [Mantova] 
 

Contenuto 
"Cronaca" 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 06, fasc. 257, n. 09 
 

1003 
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«Il Monitore Mantovano», n. 55 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
«Il Monitore Mantovano», n. 55 
 

Estremi cronologici 
1874 luglio 23 [Mantova] 
 

Contenuto 
"Cronaca" 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 06, fasc. 257, n. 10 
 

1004 
  
 

«Il Monitore Mantovano», n. 56 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
«Il Monitore Mantovano», n. 56 
 

Estremi cronologici 
1874 luglio 24 [Mantova] 
 

Contenuto 
"Il Prefetto e il Vescovo" 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 06, fasc. 257, n. 11 
 

1005 
  
 

«Il Monitore Mantovano», n. 63 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
«Il Monitore Mantovano», n. 63 
 

Estremi cronologici 
1874 agosto 1 [Mantova] 
 

Contenuto 
"Una lettera del deputato Guerrieri-Gonzaga" 
"I parroci eletti" 



Archivio di don Attilio Portioli 

pag. 453 di 473 

 

Consistenza 
c. 1 
 

Segnatura definitiva 
b. 06, fasc. 257, n. 12 
 

1006 
  
 

«Il Monitore Mantovano», n. 67 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
«Il Monitore Mantovano», n. 67 
 

Estremi cronologici 
1874 agosto 6 [Mantova] 
 

Contenuto 
"Cronaca" 
"Telegrammi particolari" 
"Corriere della Provincia" 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 06, fasc. 257, n. 13 
 

1007 
  
 

«La Nuova Arena», n. 19 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
«La Nuova Arena», n. 19 
 

Estremi cronologici 
1874 gennaio 20 [Verona] 
 

Contenuto 
"L'elezione dei parroci" 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 06, fasc. 258, n. 01 
 

1008 
  
 

«La Nuova Arena», n. 23 
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Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
«La Nuova Arena», n. 23 
 

Estremi cronologici 
1874 gennaio 24 [Verona] 
 

Contenuto 
"L'elezione dei parroci" 
"Rivista dei giornali" 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 06, fasc. 258, n. 02 
 

1009 
  
 

«La Nuova Arena», n. 27 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
«La Nuova Arena», n. 27 
 

Estremi cronologici 
1874 gennaio 28 [Verona] 
 

Contenuto 
"L'elezione dei parroci" 
"Il Socialismo in Germania" 
 

Consistenza 
c. 1 
 

Segnatura definitiva 
b. 06, fasc. 258, n. 03 
 

1010 
  
 

«La Nuova Arena», n. 28 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
«La Nuova Arena», n. 28 
 

Estremi cronologici 
1874 gennaio 29 [Verona] 
 

Contenuto 
"L'elezione dei parroci" 
"Cronaca vaticana" 
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"Diario politico" 
 

Consistenza 
c. 1 
 

Segnatura definitiva 
b. 06, fasc. 258, n. 04 
 

1011 
  
 

«La Nuova Arena», n. 40 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
«La Nuova Arena», n. 40 
 

Estremi cronologici 
1874 febbraio 10 [Verona] 
 

Contenuto 
"L'elezione dei parroci" 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 06, fasc. 258, n. 05 
 

1012 
  
 

«La Nuova Arena», n. 73 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
«La Nuova Arena», n. 73 
 

Estremi cronologici 
1874 marzo 18 [Verona] 
 

Contenuto 
"Diario politico" 
"L'elezione dei parroci" 
"Fabbrica di preti a macchina" 
"L'arresto del vescovo di Treviri" 
 

Consistenza 
c. 1 
 

Segnatura definitiva 
b. 06, fasc. 258, n. 06 
 

1013 
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«L'Opinione», n. 353 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
«L'Opinione», n. 353 
 

Estremi cronologici 
1873 dicembre 23 [Roma] 
 

Contenuto 
"Il matrimonio civile" 
"Le elezioni dei parroci nelle provicie napolitane" 
"Discorso del principe Bismarck" 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 06, fasc. 259, n. 01 
 

1014 
  
 

«L'Opinione», n. 171 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
«L'Opinione», n. 171 
 

Estremi cronologici 
1875 giugno 25 [Roma] 
 

Contenuto 
"La causa della parrocchia di San Giovanni del Dosso davanti al Tribunale" 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 06, fasc. 259, n. 02 
 

1015 
  
 

«La Perseveranza», n. 50 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
«La Perseveranza», n. 50 
 

Estremi cronologici 
1873 ottobre 10 [Milano] 
 

Contenuto 
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"L'elezione popolare d'un parroco" 
"Notizie politiche. Germania" 
"Il «Il Fanfulla» scrive" 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 06, fasc. 260, n. 01 
 

1016 
  
 

«Il Piccolo», n. 302 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
«Il Piccolo», n. 302 
 

Estremi cronologici 
1873 novembre 1 [Napoli] 
 

Contenuto 
"Il vescovo di Mantova" 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 06, fasc. 261, n. 01 
 

1017 
  
 

«La Riforma», n. 336 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
«La Riforma», n. 336 
 

Estremi cronologici 
1873 dicembre 4 [Roma] 
 

Contenuto 
"Le elezioni ecclesiastiche" 
"Elezione popolare di un altro parroco" 
"Estero. Germania" 
"Ultimo corriere" 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 06, fasc. 262, n. 01 
 

1018 
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«La Riforma», n. 346 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
«La Riforma», n. 346 
 

Estremi cronologici 
1873 dicembre 14 [Roma] 
 

Contenuto 
"Cronaca cittadina" 
"Le formole astratte" 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 06, fasc. 262, n. 02 
 

1019 
  
 

«La Sentinella Bresciana», n. 318 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
«La Sentinella Bresciana», n. 318 
 

Estremi cronologici 
1873 novembre 18 [Brescia] 
 

Contenuto 
"Un moderno parroco all'antica" 
"Notizie politiche" 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 06, fasc. 263, n. 01 
 

1020 
  
 

«La Sentinella Bresciana», n. 118 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
«La Sentinella Bresciana», n. 118 
 

Estremi cronologici 
1874 aprile 30 [Brescia] 
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Contenuto 
"Dalla Provincia" 
"La chiusura del _Reichstag_" 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 06, fasc. 263, n. 02 
 

1021 
  
 

«Il Veneto Cattolico», n. 235 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
«Il Veneto Cattolico», n. 235 
 

Estremi cronologici 
1873 ottobre 17 [Venezia] 
 

Contenuto 
"Ultimi dispacci" 
"Pio IX e Guglielmo di Germania" 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 06, fasc. 264, n. 01 
 

1022 
  
 

«Il Veneto Cattolico», n. 236 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
«Il Veneto Cattolico», n. 236 
 

Estremi cronologici 
1873 ottobre 18 [Venezia] 
 

Contenuto 
"La lettera di Pio IX e la risposta dell'Imp. Guglielmo" 
"L'elezione dei parrochi" 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 06, fasc. 264, n. 02 
 

1023 
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«Il Veneto Cattolico», n. 240 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
«Il Veneto Cattolico», n. 240 
 

Estremi cronologici 
1873 ottobre 23 [Venezia] 
 

Contenuto 
"Gli scienziati che entrano e i frati che escono" 
"Lo scandalo di San Giovanni del Dosso" 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 06, fasc. 264, n. 03 
 

1024 
  
 

«Il Vessillo Cattolico», n. 64 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
«Il Vessillo Cattolico», n. 64 
 

Estremi cronologici 
1873 luglio 20 [Mantova] 
 

Contenuto 
"Uno scandalo a Novi di Modena" 
"La verità intorno alla tirannia clericale" 
"Il programma della rivoluzione" 
"Cronaca religiosa" 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 06, fasc. 265, n. 01 
 

1025 
  
 

«Il Vessillo Cattolico», n. 66 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
«Il Vessillo Cattolico», n. 66 
 

Estremi cronologici 
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1873 agosto 1 [Mantova] 
 

Contenuto 
"Allocuzione di sua Santità Pio Papa IX" 
"San Giovanni del Dosso e monsignor Rota" 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 06, fasc. 265, n. 02 
 

1026 
  
 

«Il Vessillo Cattolico», n. 73 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
«Il Vessillo Cattolico», n. 73 
 

Estremi cronologici 
1873 settembre 21 [Mantova] 
 

Contenuto 
"I Cattolici Liberali" 
"Rivista settimanale" 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 06, fasc. 265, n. 03 
 

1027 
  
 

«Il Vessillo Cattolico», n. 74 
 
Titolo 
«Il Vessillo Cattolico», n. 74 
 

Estremi cronologici 
1873 settembre 28 [Mantova] 
 

Contenuto 
"Ritrattazioni passagliane" 
"I Cattolici Liberali" 
"Rivista settimanale" 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 06, fasc. 265, n. 04 
 

1028 
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«Il Vessillo Cattolico», n. 75 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
«Il Vessillo Cattolico», n. 75 
 

Estremi cronologici 
1873 ottobre 5 [Mantova] 
 

Contenuto 
"Lo sandalo di San Giovanni del Dosso" 
"Nuova condanna del Cattolicesimo Liberale" 
"Rivista settimanale" 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 06, fasc. 265, n. 05 
 

1029 
  
 

«Il Vessillo Cattolico», n. 76 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
«Il Vessillo Cattolico», n. 76 
 

Estremi cronologici 
1873 ottobre 12 [Mantova] 
 

Contenuto 
"I cattolici della Svizzera" 
"Due parole" 
"Rivista settimanale" 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 06, fasc. 265, n. 06 
 

1030 
  
 

«Il Vessillo Cattolico», n. 77 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
«Il Vessillo Cattolico», n. 77 
 

Estremi cronologici 
1873 ottobre 19 [Mantova] 
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Contenuto 
"Protesta contro la pretesa elevazione di un parroco a San Giovanni del Dosso" 
"Rivista settimanale" 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 06, fasc. 265, n. 07 
 

1031 
  
 

«Il Vessillo Cattolico», n. 79 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
«Il Vessillo Cattolico», n. 79 
 

Estremi cronologici 
1873 novembre 1 [Mantova] 
 

Contenuto 
"La stampa italiana e la pretesa elevazione del parroco di San Giovanni del Dosso" 
! 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 06, fasc. 265, n. 08 
 

1032 
  
 

«Il Vessillo Cattolico», n. 82 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
«Il Vessillo Cattolico», n. 82 
 

Estremi cronologici 
1873 novembre 20 [Mantova] 
 

Contenuto 
"L'episcopato italiano e i diritti della Chiesa" 
"Ai preti protestanti della «Gazzetta di Mantova» " 
"Corrispondenza svizzera della «Gazzetta di Mantova» " 
"Rivista settimanale" 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 06, fasc. 265, n. 09 
 



Archivio di don Attilio Portioli 

pag. 464 di 473 

1033 
  
 

«Il Vessillo Cattolico», n. 83 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
«Il Vessillo Cattolico», n. 83 
 

Estremi cronologici 
1873 novembre 27 [Mantova] 
 

Contenuto 
"L'episcopato italiano e i diritti della Chiesa" 
Ai preti protestanti della «Gazzetta di Mantova» " 
"Pio IX e Mantova" 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 06, fasc. 265, n. 10 
 

1034 
  
 

«Il Vessillo Cattolico» , n. 83 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
«Il Vessillo Cattolico» , n. 83 
 

Estremi cronologici 
1873 novembre 27 [Mantova] 
 

Contenuto 
Numero identico al precedente. 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 06, fasc. 265, n. 11 
 

1035 
  
 

«Il Vessillo Cattolico», n. 84 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
«Il Vessillo Cattolico», n. 84 
 

Estremi cronologici 
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1873 dicembre 4 [Mantova] 
 

Contenuto 
"L'episcopato italiano e i diritti della Chiesa" 
"Ai preti protestanti della «Gazzetta di Mantova» " 
"Tariffa delle apostasie in Svizzera" 
"Il discorso di monsignor Manning sulla persecuzione in Germania" 
"Rivista settimanale" 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 06, fasc. 265, n. 12 
 

1036 
  
 

«Il Vessillo Cattolico», n. 5 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
«Il Vessillo Cattolico», n. 5 
 

Estremi cronologici 
1873 dicembre 11 [Mantova] 
 

Contenuto 
"Le due elezioni popolari di parrochi mantovani dinnanzi alla Camera" 
"Il ricorso di don Giovanni Lonardi alla S.C. del Concilio" 
"Ai preti protestanti della «Gazzetta di Mantova» " 
"Ancora del vescovo di Mantova" 
"Rivista settimanale" 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 06, fasc. 265, n. 13 
 

1037 
  
 

«Il Vessillo Cattolico», n. 93 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
«Il Vessillo Cattolico», n. 93 
 

Estremi cronologici 
1874 gennaio 8 [Mantova] 
 

Contenuto 
"L'episcopato itaiano e i diritti della Chiesa" 
"Notizie religiose" 
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Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 06, fasc. 265, n. 14 
 

1038 
  
 

«Il Vessillo Cattolico», n. 94 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
«Il Vessillo Cattolico», n. 94 
 

Estremi cronologici 
1874 gennaio 22 [Mantova] 
 

Contenuto 
"Giansenisti antichi e Giansenisti moderni" 
"Notizie religiose" 
"Nostre informazioni" 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 06, fasc. 265, n. 15 
 

1039 
  
 

«Il Vessillo Cattolico», n. 96 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
«Il Vessillo Cattolico», n. 96 
 

Estremi cronologici 
1874 gennaio 29 [Mantova] 
 

Contenuto 
"L' «Univers» " 
"E sempre nuove elezioni di parrochi" 
"Le dichiarazioni del ministro De Cazes ed il quos ego di Bismarck" 
"Notizie religiose" 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 06, fasc. 265, n. 16 
 

1040 
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«Il Vessillo Cattolico», n. 105 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
«Il Vessillo Cattolico», n. 105 
 

Estremi cronologici 
1874 marzo 1 [Mantova] 
 

Contenuto 
"La formula "libera chiesa in libero stato" interpretata dalla «Gazzetta di Mantova» " 
"L'episcopato italiano e le elezioni dei parrochi" 
"Naufragio d'un plebiscito parrocchiale" 
"Cronaca religiosa" 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 06, fasc. 265, n. 17 
 

1041 
  
 

«Il Vessillo Cattolico», n. 115 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
«Il Vessillo Cattolico», n. 115 
 

Estremi cronologici 
1874 aprile 5 [Mantova] 
 

Contenuto 
"Pietro Rota vescovo di Mantova al clero e popolo della sua diocesi" 
"Nuove proteste contro lo scisma" 
"Cronaca religiosa" 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 06, fasc. 265, n. 18 
 

1042 
  
 

«Il Vessillo Cattolico», n. 116 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
«Il Vessillo Cattolico», n. 116 
 

Estremi cronologici 
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1874 aprile 9 [Mantova] 
 

Contenuto 
"Proteste contro lo scisma" 
"Cronaca religiosa" 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 06, fasc. 265, n. 19 
 

1043 
  
 

«Il Vessillo Cattolico», n. 130 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
«Il Vessillo Cattolico», n. 130 
 

Estremi cronologici 
1874 maggio 28 [Mantova] 
 

Contenuto 
"Regole da seguirsi per riguardo ai parrochi intrusi" 
"Decreto di nomina del parroco di Bondeno" 
"Festa dello Statuto" 
"La Sacra Penitenzieria e le pretese nomine popolari dei parroci" 
"Il Cattolicesimo Liberale" 
"Cronaca religiosa" 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 06, fasc. 265, n. 20 
 

1044 
  
 

«Il Vessillo Cattolico», n. 131 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
«Il Vessillo Cattolico», n. 131 
 

Estremi cronologici 
1874 maggio 31 [Mantova] 
 

Contenuto 
"Regole da seguirsi per riguardo ai parrochi intrusi" 
"Condanna pontificia dei plebisciti" 
"Cronaca religiosa" 
"La Chiesa servita da suoi nemici" 
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Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 06, fasc. 265, n. 21 
 

1045 
  
 

«Il Vessillo Cattolico», n. 132 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
«Il Vessillo Cattolico», n. 132 
 

Estremi cronologici 
1874 giugno 4 [Mantova] 
 

Contenuto 
"Cronaca religiosa" 
"Diario politico" 
"Omaggi a Pio IX" 
"I desideri dei rivoluzionari" 
"Notizie religiose d'Alemagna" 
"Una ritrattazione specifica" 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 06, fasc. 265, n. 22 
 

1046 
  
 

«Il Vessillo Cattolico», n. 134 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
«Il Vessillo Cattolico», n. 134 
 

Estremi cronologici 
1874 giugno 11 [Mantova] 
 

Contenuto 
"Atti episcopali. Pietro Rota vescovo di Mantova ai sacerdoti e fedeli della sua diocesi" 
"Un apostolo anglicano" 
"Cronaca religiosa" 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 06, fasc. 265, n. 23 
 

1047 
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«Il Vessillo Cattolico», n. 143 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
«Il Vessillo Cattolico», n. 143 
 

Estremi cronologici 
1874 luglio 12 [Mantova] 
 

Contenuto 
"Decreto di nomina del parroco di Pietro Rota vescovo di Mantova" 
"Cronaca religiosa" 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 06, fasc. 265, n. 24 
 

1048 
  
 

«Il Vessillo Cattolico», n. 145 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
«Il Vessillo Cattolico», n. 145 
 

Estremi cronologici 
1874 luglio 19 [Mantova] 
 

Contenuto 
"Atti episcopali. Pietro Rota per la grazia di Dio e della S. Sede apostolica vescovo di Mantova" 
"Cronaca religiosa" 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 06, fasc. 265, n. 25 
 

1049 
  
 

«Il Vessillo Cattolico», n. 146 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
«Il Vessillo Cattolico», n. 146 
 

Estremi cronologici 
1874 luglio 23 [Mantova] 
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Contenuto 
"Atti episcopali" 
"Gli studi dei classici" 
"Cronaca religiosa" 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 06, fasc. 265, n. 26 
 

1050 
  
 

«Il Vessillo Cattolico», n. 212 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
«Il Vessillo Cattolico», n. 212 
 

Estremi cronologici 
1875 marzo 14 [Mantova] 
 

Contenuto 
"La schiavitù del pensiero e delle coscienze" 
"Le prodezze degli scomunicati di San Giovanni del Dosso" 
"Diario religioso" 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 06, fasc. 265, n. 27 
 

1051 
  
 

«Il Vessillo Cattolico», n. 245 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
«Il Vessillo Cattolico», n. 245 
 

Estremi cronologici 
1875 luglio 29 [Mantova] 
 

Contenuto 
"Obbedienza alle leggi" 
"Osservazioni" 
"La vera situazione della Germania" 
"Diario religioso" 
 

Consistenza 
cc. 2 
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Segnatura definitiva 
b. 06, fasc. 265, n. 28 
 

1052 
  
 

«Il Vessillo Cattolico», n. 261 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
«Il Vessillo Cattolico», n. 261 
 

Estremi cronologici 
1875 settembre 23 [Mantova] 
 

Contenuto 
"Di chi è la colpa?" 
"Diario religioso" 
"Atti ufficiali della Curia Vescovile. Avviso di concorso" 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 06, fasc. 265, n. 29 
 

1053 
  
 

«Il Vessillo Cattolico», n. 318 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
«Il Vessillo Cattolico», n. 318 
 

Estremi cronologici 
1876 maggio 23 [Mantova] 
 

Contenuto 
"Decreto di Roma relativamente al preteso parroco di Palidano don Paolo Orioli" 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 06, fasc. 265, n. 30 
 

1054 
  
 

«Il Vessillo Cattolico», n. 321 
 
Tipologia 
unità documentaria 
 

Titolo 
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«Il Vessillo Cattolico», n. 321 
 

Estremi cronologici 
1876 giugno 4 [Mantova] 
 

Contenuto 
"I Cattolici Italiani ai piedi di Pio Nono" 
"Notizie italiane" 
"Notizie estere" 
 

Consistenza 
cc. 2 
 

Segnatura definitiva 
b. 06, fasc. 265, n. 31 
 


