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Biografia 

 

Nicola Cavalieri San Bertolo nasce il 30 dicembre 1788 a Civitavecchia, dove i genitori 

risiedevano temporaneamente per l’incarico del padre Giambattista di tenente aiutante del locale 

presidio Pontificio. 

Nel 1798 si trasferisce con la famiglia a Comacchio, luogo di origine dei Cavalieri San 

Bertolo e dove possiedono diverse proprietà terriere.  Qui frequenta il seminario vescovile per poi 

proseguire gli studi presso il Liceo napoleonico di Ferrara.  

Nel 1807 s’iscrive all’Università di Bologna, al corso di studi fisici e matematici e 

contemporaneamente segue le lezioni di Giovanni Antonio Antolini all'Accademia di belle arti.  

Ottenuta la laurea nel giugno del 1810, segue il corso di pratica per ottenere, nel gennaio 1815, la 

patente per l’esercizio della professione di “ingegnere”.  

Nel frattempo, nel giugno 1811, era stato nominato ripetitore di matematica sublime e 

pubblico maestro di matematica, carica che manterrà fino all’agosto 1815, quando viene chiamato a 

Comacchio come ingegnere comunale. In una relazione non firmata conservata in archivio
1
, dopo 

soli due mesi, il 27 ottobre, viene nominato ingegnere distrettuale della Delegazione apostolica di 

Forlì, con sede sempre a Comacchio. Nello stesso anno ottiene la nomina a ispettore aggiunto 

addetto alla Sacra Congregazione delle acque. 

Nel 1817 Cavalieri chiede e ottiene di far parte del nuovo Corpo di ingegneri pontifici d’acque e 

strade, da istituirsi secondo il Motu proprio di Pio VII del 23 ottobre 1817 “Disposizioni regolatrici 

dei lavori pubblici di acque e strade”
2
.  La nuova designazione lo porta a trasferirsi a Roma nel 

gennaio 1818 dove ricopre l’incarico di ispettore nel Corpo degli ingegneri pontifici di acque e 

strade e di professore di Architettura statica ed idraulica presso la Scuola degli ingegneri pontifici. 

Nel 1826 esce la prima edizione del suo trattato “Istituzioni di architettura statica ed idraulica”, 

testo che verrà adottato quale manuale non solo nella Scuola degli ingegneri di Roma, ma anche in 

altri istituti di preparazione scientifica. Lo stesso anno sposa Serafina De Paris.  

E’ del 1827 l’ingresso come socio all’Accademia dei Lincei, istituzione che guiderà come 

vicepresidente dal 1859 e, dal 1863 al 1867, anno della sua morte, come presidente
3
.  

Nel 1828 entra a far parte del Collegio filosofico dell’Università di Roma, del quale sarà 

presidente dal 1862 al 1866, e nel 1834 assume, in via provvisoria, la direzione dei lavori 

dell’Azienda stradale della Provincia della Comarca.  

Un nuovo importante incarico gli giunge nel 1842, quando, successivamente all'entrata in vigore 

del “catasto gregoriano” del 1835, il Governo pontificio ne istituisce la revisione. Cavalieri viene 

nominato presidente della Giunta di revisione del censo, della quale in archivio si conservano i 

protocolli della corrispondenza ed il carteggio. La Giunta aveva sede a Spoleto, fatto che costringe 

il Cavalieri a un temporaneo trasferimento nella città umbra, fino alla decisione di tornare a Roma 

perché provato dal clima eccessivamente rigido per la sua salute.   

Negli anni successivi ricopre incarichi di rilievo in commissioni e organi deliberanti presso il 

Ministero dei lavori pubblici e presso il Ministero dell’interno ed è consigliere nel Consiglio 

municipale di Roma, nonché membro della Deputazione di acque e strade, dal 1860 al 1867.  

 In ambito familiare, il Cavalieri è colpito da un grave lutto nel 1857, con la morte dell’unico 

figlio Giovanni, anch’esso ingegnere. Nella Sezione Archivio privato, è descritta diversa 

documentazione relativa all’attività del giovane e alla conservazione della sua memoria.  

Nicola Cavalieri muore a Roma il 23 marzo 1867, lasciando la propria eredità in usufrutto 

alla moglie Serafina e, alla sua morte, erede universale la Pontificia Accademia dei nuovi Lincei. 

Da questa, con la trasformazione postunitaria del Sodalizio, il lascito verrà ereditato dalla 

                                                 
1
 ANCSB, Archivio pubblico, Titolario Ufficio dell’ingegnere distrettuale presso la Delegazione apostolica di Forlì, b. 

50, fasc. 49 
2
 ANCSB, Archivio privato, Titolario “Archivio privato”, Sottotitolo F, b. 3, fasc. 1, sottofasc. 1 

3
 Archivio della Pontificia Accademia dei Nuovi Lincei, Personale accademico, b. 3, fascc. 57; 71 
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Reale Accademia dei Lincei. 
 

Sintesi cronologica della formazione e dell’attività istituzionale di Nicola Cavalieri San Bertolo 

 

1807 - 1810. Laurea nel corso di studi fisici e matematici dell’Università di Bologna;  

 

1815. Nomina a ispettore aggiunto addetto alla Sacra Congregazione delle acque; 

 

1815 - 1817. Incarico di ingegnere comunale, in seguito distrettuale, per la Delegazione apostolica di Forlì, con sede a 

Comacchio; 

 

1817. Nomina a ispettore nel Corpo degli ingegneri pontifici di acque e strade e a membro del Consiglio d’arte;  

 

1818. Trasferimento a Roma per ricoprire la carica di ingegnere ispettore e di professore di architettura statica e 

idraulica presso la Scuola degli ingegneri pontifici di Roma; 

 

1826. Prima edizione del trattato “Istituzioni di architettura statica ed idraulica”; 

 

1828. Ingresso nel Collegio filosofico dell’Università di Roma 

 

1834. Direzione, in via provvisoria, dell’Azienda stradale della Provincia della Comarca; 

 

1842. Incarico di presidente della nuova Giunta di revisione del censo; 

 

1848, marzo - 1849, agosto. Incarico provvisorio di Ministro dei lavori pubblici; 

 

1860 - 1866. Membro del Consiglio municipale di Roma e della Deputazione di acque e strade 
 

 

Bibliografia e testi di riferimento 
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Introduzione archivistica 

 

Notizie generali  

 

 Il fondo è pervenuto all'Accademia conservato in sessantasette buste, alcune di queste 

recavano, sul dorso, l'indicazione dell'argomento o del settore di attività cui si riferivano.  

 Le carte si presentavano già condizionate in fascicoli con intitolazione originale posta dallo 



 III 

stesso Cavalieri. A una prima analisi, tuttavia, si è potuto evidenziare che la collocazione dei 

fascicoli all'interno delle buste non sempre seguiva una logica di ordinamento, e ciò, probabilmente, 

si deve al condizionamento dei fascicoli nelle buste in tempi più recenti e, forse, ad una  

manomissione delle carte da parte di terzi.  

 Il fondo, sprovvisto di un elenco di versamento, era corredato da una sommaria descrizione 

del contenuto delle buste, redatta dal dott. Aniello Zamboni, in occasione di una sua ricerca sulle 

opere idrauliche e architettoniche nelle valli di Comacchio durante il Governo pontificio. 

 Dalla prima lettura delle carte si sono delineati i molteplici ambiti di attività professionale, 

pubblica e privata, svolta dal Cavalieri.  

 Il suo impegno, infatti, spazia dell'attività didattica a quella di studio, ricoprendo, nello 

stesso tempo, incarichi pubblici di alto livello nell'amministrazione pontificia. Molto intense si 

rivelano anche le relazioni con le numerose accademie scientifiche e umanistiche presenti a Roma e 

non solo, delle quali Cavalieri fu, nella maggior parte dei casi, socio onorario (Accademia Tiberina, 

Accademia d'Arcadia, Accademia romana di archeologia, Accademia romana di San Luca, 

Accademia di belle arti di Vienna). Negli ultimi anni della sua vita fu presidente della Pontificia 

Accademia dei nuovi Lincei.  

 Molto ricca, inoltre, la corrispondenza con personalità di rilievo della società scientifica e 

culturale contemporanea. 

 In qualità di ingegnere pontificio e presidente del Consiglio d'arte del Ministero dei lavori 

pubblici, il Cavalieri si occupò di gran parte dei progetti destinati alla modernizzazione dell'assetto 

territoriale urbano di Roma e Comarca, che comprendeva opere idrauliche, urbanistiche e viarie di 

notevole importanza e delle quali si conservano testimonianze nei carteggi ufficiali.  

 Molto documentata è anche l'attività svolta per il controllo degli argini dei canali nelle Valli 

di Comacchio. 

 Membro di svariate commissioni presso i dicasteri pontifici, si conservano verbali di sedute, 

richieste di pareri, corrispondenza.   

 A seguito di questa molteplicità di impegni e interessi il fondo sembra non aver seguito un 

semplice processo di stratificazione delle carte ma, al contrario, il suo produttore, forse intuendo i 

principi della moderna scienza archivistica, ha organizzato le carte individuando aggregazioni 

documentarie specifiche, che riflettono lo svolgimento delle numerosissime attività pubbliche e 

private di chi lo ha posto in essere. 

 Gli archivi di personalità sono tradizionalmente poco strutturati, mentre in questo caso, pur 

nella complessità delle “competenze” presenti, la posizione delle carte segue un criterio prestabilito.  

 A conferma dell'attenzione posta dal Cavalieri per la conservazione delle proprie carte sono 

stati trovati due titolari di classificazione dei documenti, uno relativo all'Ufficio dell'ingegnere 

distrettuale di Comacchio, stilato da lui stesso, con relativo regolamento, e l'altro, più articolato, 

individua e organizza le carte di natura più privata, afferenti alla famiglia Cavalieri San Bertolo e le 

relative proprietà, gli studi scientifici, le memorie e i documenti prodotti e acquisiti dal Cavalieri in 

materia di acque e strade.  

 In quanto erede dei beni di Nicola Cavalieri  San Bertolo, nell’archivio della Reale 

Accademia dei Lincei, ai Titoli 21 e 24, si conservano, oltre alle carte della gestione del lascito, 

anche due fascicoli con strumenti di vendita di proprietà della famiglia Cavalieri San Bertolo nel 

territorio di Comacchio, originariamente appartenenti all’Archivio privato di Nicola Cavalieri ed 

acquisiti dall’Accademia per la gestione dell’eredità. Sono presenti, tra l’altro, anche carte relative a 

vertenze con debitori per gli affitti dei terreni e i rogiti di apertura dei testamenti di Luigi Cavalieri 

San Bertolo, zio di Nicola, e della moglie Daria Buonafede. 

 Si conserva, inoltre, la copia del testamento di Nicola, con il quale lascia l’usufrutto della 

propria eredità alla moglie Serafina e, alla morte di questa, che avverrà nel 1872, l'usufrutto passerà 

all’Accademia che erediterà anche una proprietà immobiliare a Comacchio, successivamente 

venduta nel 1874. 

 Nel testamento viene data anche indicazione sul lascito della propria biblioteca scientifica 

all’Accademia, come parte non alienabile dell’eredità, mentre la biblioteca “di varia letteratura” 
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doveva essere venduta all’incanto. Inoltre, nel caso che l’Accademia venisse soppressa, l’eredità 

sarebbe passata all’Accademia delle Scienze di Bologna.  

 Il Cavalieri, però, non solo devolve la propria eredità all'istituzione ma istituisce anche una 

donazione, citata in archivio, come “Legato Cavalieri”, con il quale sarebbero stati elargiti, con 

scadenza annuale, dei premi in denaro ai dieci soci più anziani per ammissione, che si siano 

contraddistinti per la stesura di memorie di particolare interesse. Il Legato Cavalieri verrà estinto 

nel 1953.  

 Sempre dalle carte conservate nell'archivio dell'Accademia si apprende che Giulia De Paris, 

nuora di Nicola, morta nel 1905, lasciò in donazione all'Accademia il ritratto di Nicola Cavalieri e il 

calco in gesso della mano.  

 In merito alle effigi di Nicola Cavalieri San Bertolo, si segnala che il suo busto è tra quelli 

disseminati nei giardini del Pincio, a Roma, e dedicati a personaggi di rilievo nella cultura 

scientifica e letteraria italiana. Nella pianta dei giardini è contrassegnato con il numero 141, e 

collocato nei pressi della Casina Valadier. 

Il fondo è stato ordinato e inventariato grazie a un finanziamento di Roma Capitale, da Giovanna 

Robustelli, con il coordinamento scientifico di Paola Cagiano de Azevedo.  

 

Fasi di lavoro e criteri di ordinamento 

 

 Il primo intervento sulle carte è stato quello della schedatura analitica di ogni fascicolo. 

Sono stati individuati gli estremi cronologici, la tipologia delle carte conservate e l'oggetto delle 

stesse.  

 Una volta ottenuta la fotografia della documentazione esistente si è passati all'attribuzione 

delle carte ai due titolari di classificazione rinvenuti in archivio. In questa fase sono state anche 

individuate tracce di un terzo titolario, presente, però, in forma incompleta.  

 Dall’analisi delle carte, dalla loro modalità di sedimentazione, nonché dalle chiare 

indicazioni fornite dallo stesso  produttore, è stato possibile costruire l'inventario secondo un albero 

gerarchico e cronologico nel quale si delinea chiaramente l'attività del Cavalieri e si offre una 

lettura agevole per la ricerca.  

 L'inventario si articola nelle due sezioni ARCHIVIO PRIVATO e ARCHIVIO PUBBLICO, 

all'interno sono state individuate le serie archivistiche, distinguendo le carte classificate da quelle 

prive di classifica, con l'apposizione delle virgolette (“”) nella denominazione delle serie che 

raccolgono le prime, e con una denominazione critica per le seconde. In inventario sono stati 

trascritti i titolari di classificazione, anteposti alle carte cui fanno riferimento.  

 Il titolario della sezione privata è quello redatto da Cavalieri e rinvenuto come “Archivio 

privato”, mentre per la sezione pubblica è stato trovato il titolario “Ufficio dell'ingegnere 

distrettuale” e alcuni titoli di un altro titolario, che non è stato possibile ricostruire nella sua 

interezza, in quanto sono  presenti solo i titoli B, C, D, F, I, H. 

 Le serie dell'ARCHIVIO PRIVATO hanno una successione logica mentre quelle dell'ARCHIVIO 

PUBBLICO seguono l'ordine cronologico, per evidenziare la successione degli incarichi istituzionali 

ricoperti dal Cavalieri e anche la loro simultaneità, in quanto l’arco cronologico delle carte è 

piuttosto ampio. 

 All’inizio di ogni serie si riportano informazioni sui contenuti e sulle scelte archivistiche 

adottate. All’interno, i fascicoli sono descritti in successione cronologica a partire dall’estremo più 

antico e sono stati riportati tra virgolette i titoli originali. Le diverse tipologie documentarie 

all’interno della descrizione dei fascicoli sono separate con punto e virgola (;). 

 A fine inventario sono stati descritti, in elenco, alcuni fascicoli rinvenuti intitolati ma non 

utilizzati. 

 La documentazione a stampa è stata mantenuta nell'originaria posizione all'interno dei 

fascicoli ed è stata segnalata e descritta secondo le norme bibliografiche.   

Completa l’archivio una raccolta di carte geografiche utilizzate dal Cavalieri per lo studio e la 

progettazione dei suoi interventi, soprattutto in materia di acque. 
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Tipologia delle carte 

 

 La tipologia documentaria presente è eterogenea, costituita da lettere e minute, verbali, 

notifiche, relazioni tecniche, perizie, progetti, appunti di studio, atti notarili, documentazione 

contabile, piante e mappe, documentazione a stampa, opuscoli. 

 

Schema dell'inventario  

 

 Di seguito, per agevolare la consultazione, si fornisce la struttura sintetica dell’inventario, 

con l’indicazione degli estremi cronologici e della consistenza delle Sezioni e delle Serie.  

La consistenza complessiva del fondo è di 20 registri, 501 fascicoli e 67 unità, costituite dalle carte 

topografiche. L'arco cronologico va dal 1809 al 1867, con documenti dal XVIII secolo, relativi 

soprattutto alle proprietà fondiarie dei Cavalieri San Bertolo.  

 

SEZIONE I  

ARCHIVIO PRIVATO (1809 - 1867; buste 1 - 45, fascc. 275) 

1. TITOLARIO “ARCHIVIO PRIVATO” 

1809 - 1867, con docc. dal sec. XVIII 

buste 1 - 29  (fascc. 92)  

2. ACCADEMIE E SOCIETÀ 

1852 - 1866 

buste 30 - 31 (fascc. 13)  

3. PERIZIE GIUDIZIARIE  

1818 - 1860 

buste 32 - 40 (fascc. 108)  

4. AMMINISTRAZIONE PATRIMONIALE E PICCOLA CONTABILITÀ 

1818 - 1867 

buste  41 - 45 (fascc. 62)  

 

SEZIONE II  

ARCHIVIO PUBBLICO (1815 - 1867; buste 46 - 75; regg. 20, fascc. 226, unità 67) 

1. TITOLARIO “UFFICIO DELL’INGEGNERE DISTRETTUALE PRESSO LA LEGAZIONE APOSTOLICA 

DI FORLÌ  

1815 - 1817 

buste 46 - 53 (fascc. 104) 

2. ATTIVITÀ NEL CORPO DEGLI INGEGNERI PONTIFICI DI ACQUE E STRADE  

1818 - 1867 

buste 53 - 56 (fascc. 46) 

3. PREFETTURA GENERALE DI ACQUE E STRADE, GIÀ PRESIDENZA DELLE STRADE 
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1819 - 1847 

buste 57 - 60 (regg. 20, fascc. 18) 

4. GIUNTA DI REVISIONE DEL NUOVO ESTIMO CENSUARIO 

1842 - 1858 

buste 61 - 63 (fascc. 15)  

5. MINISTERO DEL COMMERCIO E DEI LAVORI PUBBLICI, GIÀ MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 

1847 - 1857 

busta 64 (fascc. 8) 

6. CONSIGLIO MUNCIPALE DI ROMA 

1857 - 1866 

buste 65 - 69 (fascc. 35)  

 7. PIANTE 

 sec. XIX 

buste 70 - 75 (unità 67)  

 

abbreviazioni  

ANCSB: Archivio Nicola Cavalieri San Bertolo 

all.: allegato/i 

c./cc.: carta/e 

doc./docc.: documenti 

p./pp.: pagina/e 

s.d.: senza data 

ms./mss.: manoscritto/i 

 

note grafiche 

Tra [] si riportano le integrazioni ai titoli e le date desunte e con […] si indicano gli omissis. 
 

 

 

 

 



 

SEZIONE I 

ARCHIVIO PRIVATO 

 

 

TITOLARIO “ARCHIVIO PRIVATO” 

                    1809 - 1867 

 

La documentazione è stata descritta seguendo la classificazione delle carte indicata nel titolario, 

manoscritto, rinvenuto in fase di ordinamento nella busta 9 e oggi conservato nella busta 1.  

Il titolario, redatto dallo stesso Cavalieri San Bertolo, individua le carte di famiglia e quelle 

specifiche di Nicola.  

La numerazione dei fascicoli riparte da 1 all’interno di ciascuna serie.  

In inventario, sono segnalati i fascicoli rinvenuti privi di classifica ma inseriti, per analogia di 

materia trattata, nelle posizioni previste dal titolario.  

In particolare, si segnala che la Corrispondenza epistolare è stata inserita nella posizione di 

pertinenza, I. Famiglia Cavalieri San Bertolo, F. Nicola Cavalieri San Bertolo, 8. Corrispondenza 

epistolare, indicando la classifica tra parentesi quadre.  

Una parte notevole della documentazione, (bb. 12 - 19), è costituita dalle cause che, nel corso degli 

anni, la famiglia Cavalieri San Bertolo ebbe con i conti Massari in merito ai feudi camerali di Bosco 

Eliceo, nel territorio di Comacchio. Questi terreni appartenevano alla famiglia già dal 1796, e 

furono dati a Nicola in enfiteusi, quando il Massari espulse la famiglia Cavalieri per dare l’enfiteusi 

ad altri, cominciarono una serie si vertenze, con sentenze altalenanti, che si protrassero a lungo. 

Relativamente a queste cause si segnalano documenti datati a partire dal sec. XVIII. 

Sono descritti novantadue fascicoli, conservati nelle buste 1 - 29. Sono presenti sottofascicoli. 

Per agevolare la lettura dell’inventario, qui di seguito è stato trascritto il titolario di classificazione. 

 

I. Famiglia Cavalieri San Bertolo 

 A. Notizie e documenti riguardanti la famiglia 

 B. Canonico Cesare Cavalieri San Bertolo 

 C. Giambattista Cavalieri San Bertolo 

 D. Luigi Cavalieri San Bertolo 

 E. Gaetano Cavalieri San Bertolo 

 F. Nicola Cavalieri San Bertolo 

 1. Saggi e gradi accademici 

 2. Aggregazioni ad accademie scientifiche 

 3. Aggregazioni ad istituti d’agricoltura etc. 

 4. Aggregazioni ad accademie di belle arti 

 5. Aggregazioni ad accademie letterarie 

 6. Aggregazioni ad altre corporazioni 

 7. Pubbliche cariche e documenti onorifici 

 8. Corrispondenza epistolare 

 9. Documenti di vario genere 

 G. Giovanni Cavalieri San Bertolo 

  1. Saggi e gradi accademici 

 2. Aggregazioni ad istituti e corporazioni 

 3. Pubbliche cariche 

 4. Corrispondenza epistolare 

 H. Proprietà della famiglia 

  1. Documenti di proprietà 

 2. Restituzione di illeggibile a Laura illeggibile 
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 3. Assegni dell’eredità di Luigi Cavalieri 

 4. Causa pei frutti parenti contro Doilleggibile 

 5. Eredità Bonafede 

 6. Causa coi Conti Massari 

 L. Famiglia de Paris 

 K. Famiglia Costa 

 

II. Esercitazioni scientifiche 

 A. Ricerche matematiche 

 B. Istituzioni di architettura pratica e idraulica 

 C. Saggio di una versione italiana di Frontino 

 D. Scienza degli ingegneri. Memorie e documenti 

 E. Apprezzamento dei lavori 

 F. Raccolta di saggi di mineralogia e litologia 

 G. Osservazioni barometriche e applicazioni altimetriche 

 H. Cataloghi di piante 

 

III. Memorie e documenti in materie d’acque e strade 

 A. Bonificazione pontina e quarto d’Anzio 

 B. Acque delle legazioni 

 C. Provincia di Ferrara 

 D. Provincia di Bologna 

 E. Provincia di Ravenna 

 F. Provincia di Forlì 

 G. Provincia di Urbino e Pesaro 

 H. Comarca di Roma 

 I.  Acque e strade di Roma 

 K. Porto d’Ancona 

 L. Valli di Comacchio 

 M. Ponti nazionali dello Stato 

  

IV Ordinamenti di pubblica amministrazione 

 A. Amministrazioni provinciali e comunali 

 B. Ordinamenti giudiziari 

 C. Pubblica istruzione 

 D. Lavori pubblici 

 E. Amministrazioni [camerali] 

 F. [Materie diverse] 

 G. [Quistioni] in contenzioso in materia d’acque e strade 

 H. Nuovo estimo censuale e più revisione 

 

TITOLO I. FAMIGLIA CAVALIERI SAN BERTOLO 

 

 

SOTTOTITOLO A. NOTIZIE E DOCUMENTI RIGUARDANTI LA FAMIGLIA 

 

BUSTA 1 

 

fasc. 1  

Genealogia 

Notizie genealogiche scritte da Cesare Cavalieri con all. docc. precedenti relativi alla discendenza 
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della famiglia dai Cavalieri di Cento. 

Nel fascicolo si conserva anche il titolario “Archivio privato”, (c. 1), ms. 

 

SOTTOTITOLO B. CANONICO CESARE CAVALIERI SAN BERTOLO 

 

fasc. 1  

Varie 

1844-1845 

Sonetto dedicato a Monsignor Gregorio Boari, a stampa, 1815; 2 fogli di appunti; lettere di Natale a 

Chiara Felletti. 

 

fasc. 2 

“Sig. Avv.o Mioni”  

1854 con docc. precedenti 

Documenti relativi all’eredità di Cesare Cavalieri. 
Il fascicolo, privo di classifica, è stato inserito nella posizione di pertinenza in fase di ordinamento del fondo.  

 

SOTTOTITOLO C. GIAMBATTISTA CESARE CAVALIERI SAN BERTOLO 

 

fasc. 1  

Varie 

1799-1803 

Onorificenze, corrispondenza, incarichi con docc. anche a stampa. 

 

SOTTOTITOLO D. LUIGI CAVALIERI SAN BERTOLO 

 

fasc. 1  

“Lettere di Luigi Antonio Cavalieri San Bertolo al nipote Luigi” 

1796 

Lettere. 
Il fascicolo, privo di classifica, è stato inserito nella posizione di pertinenza in fase di ordinamento del fondo. 

 

fasc. 2  

Lettere 

1803; 1807; 1820 

Corrispondenza relativa a incarichi. 

 

SOTTOTITOLO E. GAETANO CAVALIERI SAN BERTOLO 

 

Nota: Per il sottotitolo è stata mantenuta la numerazione originale dei fascicoli. I fascicoli 11 e 12 risultano mancanti, 

mentre i fascicoli 18 e 19, privi di titolo, sono vuoti. 

 

fasc. 1  

Michele Cesare Cavalieri San Bertolo   

Tre lettere del generale Alexandre Bonneval a Michele Cavalieri, 1710-1711; un attestato dello 

stesso generale, 1708; due pergamene (un lasciapassare, 1717; indennizzo economico della carica, 

1515). 
Sulla coperta originale si legge “Gaetano Cavalieri San Bertolo” in seguito corretto in “Michele Cavalieri San Bertolo”. 

 

BUSTA 2 

 

fasc. 1 
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“Gaetano Cavalieri San Bertolo” 

1822 

Rogito di apertura del testamento di Alessandro Cavalieri San Bertolo, ms. con all. fogli di spese  

notarili, mms.  

 

fasc. 2   

Documenti: 

    1. “Conti fra i quattro Colonnelli dell’eredità del fu Antonio Buonafede att. 15 giugno 1826”,  

          conti di debiti e crediti, ms. 

    2. “Divisione degli effetti mobiliari del sud.
o
 fatto…28 ottobre 1814 in atto di Gaetano Pozzati” 

        Atto notarile, ms. 

    3. “Relazione di stima fatta dall’Ingegnere Felice Urbini di diversi fabbricati situati nella città di  

        Comacchio appartenenti all’eredità di Antonio Buonafede” 

        Copia della relazione del 18 ott. 1814, ms. 

    4. “Istrom[ento]. (Copia semplice) di divisione de’ beni di Antonio Buonafede fra i quattro  

         Colonnelli della eredità del med.o Daria Buonafede in Cavalieri di San Bertolo, Carlo Carli  

         Buonafede, Antonia Buonafede vedova Folegatti ed eredi di Alessandro Buonafede rogato il  

         31 agosto 1816 in atto di Gaetano Pozzati” 

         Copia dell’atto, ms. 

     5. “Promemoria dei conti della sud.a proprietà rimasti indivisi fra i sud.i quattro Colonnelli” 

        Appunto ms. 

 

fasc. 3  

“Rogito autentico dell’apertura del testamento di Daria Buonafede
1
 in Cavalieri San Bertolo fatto il 

14 agosto 1825…” 

Rogito mss.; lettera di Daria Buonafede al marito 10 ottobre 1817 per l’istituzione di due legati. 

 

fasc. 4 

“Copia dell’assegno dal S. Nicola Cavalieri San Bertolo di Comacchio alla Prepositura di      

Comacchio per la morte del di lui zio Luigi Cavalieri San Bertolo” 

Conto dell’attivo e del passivo dell’eredità, ms., 29 dicembre 1827; due lettere sullo stesso foglio      

di Giuseppe Patrignani, 21 e 28 marzo 1830. 

 

fasc. 4a 

Documenti 

      1. “Stima del perito M. Monghini della casa… dentro la città di Comacchio” 

          Perizia con all. stima, ms., 15 novembre 1814. 

      2. “Attestato rilasciato in atti del notaio Natale Pozzati il 20 aprile 1802, da Ippolito Simoni e  

          Alessandro Salvaterra sulla esistenza di un muro a fianco della casa del Sig. Carlo Cavalieri  

          di S. Bertolo…” 

          Dichiarazione ms. 

 

fasc. 5 

Documenti relativi all’eredità di Gaetano Cavalieri 

Sulla coperta l’elenco dei documenti presenti: 

1. “Copia pubblica dell’apertura del testamento di Alessandro Cavalieri San Bertolo fatta l’11  

febbraio 1822 per gli atti di Natale Pozzati ad istanza di Gaetano Cavalieri San Bertolo.  

Annesso al detto istrumento ci sono le seguenti carte…” Nel fascicolo “Descrizione delle carte che 

spettano alla eredità del fu Signor Gaetano Cavalieri San Bertolo, pervenuta per successione 

                                                 
1
  Moglie di Luigi Cavalieri di San Bertolo 
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intestata al chiarissimo Sig. Professor Nicola Cavalieri San Bertolo dimorante in Roma” 

Elenco ms. che riporta la descrizione di 19 documenti relativi all’eredità: rogiti, affrancazione, 

istrumenti di divisione, copie di atti di vendita, spese. 

 

fasc. 6 

“Documenti d’acquisto, comprovante la proprietà della casa in via di Gattamarcia oltre quelli in 

fascicolo a parte… all’acquisto delle ragioni della b. m. della Sig.ra Teresa Cavalieri San Bertolo 

moglie dello avvocato Luigi Merenda” 

9 documenti, mss. 

 

fasc. 7 

“Contratto di uso della casa nella via Gattamarcia con Giuseppe Farinelli” 

Vuoto. 

 

fasc. 8 

“Bottega nella piazzetta proveniente dalla eredità Buonafede” 

Copia istrumento 30 settembre 1777 per il pagamento delle ragioni casamentive con all. appunti 

di spese notarili e dei dati della bottega. 

 

fasc. 9 

“Fatto informativo sulla quistione sui contratti fatti dal fu Antonio Buonafede con Zannoli e      

Delle Monete”; “Copie degli istrumenti di cambi fatti tra Antonio Buonafede e l’Abate Pietro      

Maria Zannoli nella ……totale di scudi 700 …del suddetto fatto informativo” 

due documenti mss., 1807 e s.d.; promemoria inviato da Carlo Carli Buonafede a Nicola Cavalieri      

su alcune pendenze, 9 settembre 1835. 

 

fasc. 10  

“Copia semplice d’istrum.
o
  di concessione dell’area per uso di tenuta gentilizia nella Chiesa della 

Santa Martina ed Evangelista S. Luca fatta dall’insigne Accademia di S. Luca in … al prof. Nicola 

Cavalieri San Bertolo in data 24 settembre 1858 in atti Franchi” 

Supplica e concessione dell’area per il sepolcro del figlio. 

 

fasc. 13 

“Copia d’istrum.
o
  di permuta e vendita rispettiva fra Pietro, Francesco e Paolo Feletti, a Giovanni e 

Domnco [Domenico] Cinsi; accollazione di censo in capitale di [scudi] 200 al 6% ad anno fatto 

fatto dalli sud.ti fratelli Cinsi a favore di Antonio Buonafede ed assoluzione di Ant.
o
 Buonafede per 

l’indicato censo a favore dei F.lli Feletti in data 27 maggio 1800 e per gli atti di Natale Pozzati”; 

“Transazione eseguita fra Antonio Buonafede ed il canonico Giovanni, Ottavio e Michele fratelli 

Feletti…22 aprile 1797..” 

Per il pagamento del censo di 200 scudi. 

 

fasc. 14 

“Istrum.
o
  d’investitura dei terreni Lungo vecchio, Lungo nuovo ed Orto.. fatta dall’Ammin.e 

centrale di Ferrara come autorizzata dalla Repubblica francese a favore di Luigi Antonio Cavalieri 

in data 31 ottobre 1796…”; “Sommario a stampa per il giudizio fra il Sig. sud.
o
 Nicola Cavalieri 

San Bertolo e i Conti Massari”, 1856; “Istrum.i censuari”; “Verbale di possesso dei sud.i fondi 

preso dal sig. Prof. Cavalieri San Bertolo in data 22 agosto 1857. 

Manca l’istrumento d’investitura. 

 

fasc. 15 

“Conto passivo si [scudi] 125,- a favore della parrocchia sussidiaria di S. Giuseppe nel Bosco 
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Eliceo” 

Foglio di conti dell’eredità Daria Buonafede, ms., s.d. 

 

fasc. 16  

“Contratto sociale e stralcio di… tra il Sig. Carlo Vagnuzzi e il Sig. prof. Nicola Cavalieri San 

Bertolo per la pubblicazione dell’opera Istituzioni d’architettura statica e idraulica”, 1833; “Copia 

semplice d’istrum.
 o

 di creazione di credito fruttifero…” per il pagamento a Vagnuzzi, ms. 1833. 

 

fasc. 16 bis  

“Contratto nuziale fra la Sig. a Serafina Paris e il Prof. Nicola Cavalieri San Bertolo in data del dì di 

aprile 1826, per apoca privata”, ms. 

  

fasc. 17 

“Istrumento di costituzione ed assegna di dote di scudi seimila e rispettiva promessa di matrimonio 

fra la Sig.a Giulia de Paris e sig. Giovanni Cavalieri San Bertolo in data 24 gennaio 1848” 

Documento ms., con foglio di appunti di spese di matrimonio. 

 

fasc. 20 

“Transunto del testamento…del Canonico D. Cesare Cavalieri San Bertolo aperto e pubblicato il 20 

settembre 1825 per gli atti di Pier Crisologo Fogli in cui istituisce sua erede Chiara Felletti” 

Documento ms., del  30 marzo 1859. 

 

SOTTOTITOLO F. NICOLA CAVALIERI SAN BERTOLO 

 

BUSTA 3 

 

fasc. 1   

“I. F. 1. Saggi negli studi e gradi accademici”  

1810 - 1855 

sottofasc. 1  

Lettera inviata dal Cavalieri al cardinale legato di Forlì, in data 6 novembre 1817, nella quale chiede 

di poter far parte del nuovo Corpo di ingegneri pontifici d’acque e strade da istituirsi secondo il 

Motu proprio di Pio VII del 23 ottobre 1817 “Disposizioni regolatrici dei lavori pubblici di acque e 

strade”. Alla lettera sono allegati i documenti attestanti i requisiti richiesti: 

1. Dichiarazione e lettera di merito della Legazione di Forlì sulla nomina di Cavalieri ad ingegnere 

distrettuale di Comacchio e aggregato al Corpo degli ingegneri della Provincia dal 1815 con 

allegato il giudizio sul progetto del Cavalieri di arginamento del Po Reno (Po Primario) nella zona 

di Comacchio; 

2. Lettera di merito dell’ingegnere provinciale della Provincia di Bologna; 

3. Nomina ad ingegnere distrettuale della Delegazione apostolica di Forlì; 

4. Nulla osta all’esercizio della professione di ingegnere civile rilasciato dalla delegazione di 

governo del Dipartimento del Reno; 

5. Dichiarazione del cancelliere dell’Università di Bologna sull’acquisizione del grado accademico 

di ingegnere architetto e di pubblico ripetitore per la Cattedra di calcolo e sublime; 

6. Attestazione di frequenza della Scuola d’idraulica di Ferrara, nell’anno scolastico 1806; 

7. Curriculum di mano del Cavalieri; 

8. Lettera di referenze dell’amico illeggibile. 

Contiene anche il certificato rilasciato, nel 1824, dall’archivista generale della Legazione di 

Bologna, per l’ esercizio della professione di ingegnere civile, una lettera del 1840 della Presidenza 

di Sant’Eustachio e Pigna con oggetto richiesta di dichiarazione di possesso della patente per 

l’esercizio della professione, la patente di ingegnere per l’anno 1855, rilasciata al Cavalieri 
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esercente in Roma, contrada Scrofa, Palazzo Mazio. 

A stampa: 

“Dissertazione”, 1805 

sottofasc. 2  

“Università di Bologna” 

Contiene il diploma ingegnere architetto decorato con grado accademico rilasciato dall’Università 

di Bologna, 12 giugno 1810, convocazioni per gli esami e laurea, lettera di referenze del prof. 

Giobatta Guglielmini dell’Università di Bologna. 

A stampa: 

Sonetto composto da alcuni amici in occasione del conferimento del grado di ingegnere architetto, 

1810 (2 copie).  

 

fasc.  2   

“I. F. 2. Aggregazioni ad accademie scientifiche”  

1827 - 1865 

sottofasc. 1  

“Accademia dei Lincei”, 1827 - 1829; 1840; 1847 - 1848 

Contiene il diploma di socio datato 2 agosto 1827* e corrispondenza con il camerlengo dal 1828 al 

1829 e per gli anni 1848 - 1839 (cc. 6).  

Nella corrispondenza è presente una lettera, datata 1840 e sottoscritta da alcuni soci ordinari 

dell’Accademia, con la richiesta di un’adunanza per valutare le misure da prendere a seguito della 

morte del segretario Feliciano Scarpellini. Si conservano, inoltre, appunti e relazioni scientifiche del 

Cavalieri, non datate (cc. 4). 

* Il diploma, essendo fuori formato, è fisicamente conservato in archivio ma fuori dal fascicolo.  

A stampa: 

“Elenco delle dissertazioni che si leggono nell’Accademia fisico matematica dei Lincei in 

Campidoglio”, 1828 - 1830; 1833 - 1837.  

Il Cavalieri figura come relatore nella dissertazione del 25 agosto 1828 con la relazione “Intorno ad 

alcuni nuovi sistemi di costruzione, ed alcune singolari recentissime imprese architettoniche” e in 

quella del 9 settembre 1833 con la relazione “Esame di un dubbio mosso da Budan sopra la 

generale veridicità dei risultamenti nel metodo di Lagrange nella ricerca delle radici immaginarie 

dell’equazioni numeriche per approssimazione”. 

“Elenco degli argomenti di scienze proposti nelle pubbliche adunanze dell’Accademia pontificia dei 

Lincei in Campidoglio”, 1839 - 1840.  

sottofasc. 2  

“Ateneo di Venezia”, 1830 - 1831 

Diploma di membro corrispondente e minuta di Cavalieri di ringraziamento per la nomina.  

sottofasc. 3  

“I. Accademia delle scienze dell’Istituto di Bologna”, 1837 

Lettera di nomina a socio corrispondente, con minuta di risposta e diploma.  

sottofasc. 4  

“I. R. Accademia della scienze di Torino”, 1840 

Lettera di nomina a socio corrispondente per la classe fisico matematica, con minuta di risposta e 

diploma.  

sottofasc. 5  

“ I. Firenze. Ateneo italiano”, 1844 - 1846 

Lettera di nomina con minuta di risposta e diploma di socio ordinario con lettera di trasmissione. 

sottofasc. 6  

“ I. e R. Accademia di scienze, lettere e arti di Lucca”, 1858 

Lettera di nomina con minuta di risposta e diploma di socio corrispondente. 

sottofasc. 7 
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Pontificia Accademia romana di archeologia, 1865 

Lettera di nomina a socio d’onore, con minuta di risposta e diploma.  

sottofasc. 8  

Accademia imperiale delle scienze naturali di Cherbourg, 1865 

Lettera di nomina a socio corrispondente, con minuta di risposta e diploma (in francese). 

sottofasc. 9 

Societé philomatique de Paris, 1865 

Lettera di nomina a socio corrispondente, con minuta di risposta e diploma (in francese). 

 

fasc.  3   

“I. F. 3. Aggregazioni ad istituti di agricoltura, economia e statistica”  

1840 - 1853 

sottofasc. 1  

“I. Società economico agraria di Perugia”, 1840 

Lettera di nomina a socio corrispondente con minuta di risposta, diploma. 

sottofasc. 2  

“I. Accademia agraria di Pesaro”, 1843 

Lettera di nomina a socio corrispondente con minuta di risposta, diploma. 

A stampa: 

“Statuto dell’Accademia agraria istituita in Pesaro”, Pesaro, Tipografia Annesio Nobili, 1828. 

sottofasc. 3  

“I. Macerata. Società provinciale d’agricoltura e d’industria”, 1843 - 1844 

Lettera di nomina a socio corrispondente con minuta di risposta, diploma, inviti alle adunanze. 

sottofasc. 4  

“I. Iesi. Accademia agraria”, 1844 

Lettera di nomina a socio onorario con minuta di risposta, diploma. 

sottofasc. 5  

Pontificio istituto statistico, agrario e d’incoraggiamento, 1847 - 1848 

Corrispondenza della segreteria d’istituto con oggetto l’ingresso del Cavalieri nell’istituto stesso, 

con la minuta di risposta, copia di lettera indirizzata al Prefetto delle acque e strade nella quale il 

presidente dell’istituto auspica la stretta collaborazione tra le due istituzioni, diploma di socio 

ordinario.  

A stampa: 

“Organizzazione del Pontificio istituto statistico, agrario e d’incoraggiamento”, Roma, Tipografia 

della Rev. Ca. Ap., 1847 (2 copie). 

sottofasc. 6  

Commissione di statistica presso il Ministero del commercio, belle arti, industria e agricoltura, 

1848. 

Lettera di proposta a diventare membro della Commissione e minuta di risposta del Cavalieri con 

accettazione dell’incarico. 

sottofasc. 7  

“I. Società agraria di Bologna”, 1848; 1853 

Lettera di nomina a socio corrispondente con minuta di risposta, diploma con lettera di 

trasmissione. 

A stampa: 

“Società agraria della provincia di Bologna. Anno accademico 1852 - 1853”, Bologna, Tipografia 

Sassi, s.d. 

 

BUSTA 4 

 

fasc. 4  
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“I. F. 4. Aggregazioni di accademie di belle arti”  

1827 - 1860 

sottofasc.1 

“I. Accademia romana di San Luca”, 1827 - 1850 

Diploma di accademico d’onore del 1827  e diploma di accademico di merito del 1837 per la classe 

di architettura, circolare n. 78940 del 18 maggio 1839 sulla nomina, concessa dal Governo 

pontificio all’Accademia, di periti giudiziali nelle materie di scultura, pittura e architettura, lettera di 

nomina e corrispondenza con l’Accademia con oggetto l’offerta fatta dal Cavalieri della sua opera 

“Architettura statica ed idraulica”, il ruolo dell’Accademia nel controllo dell’idoneità delle nuove 

costruzioni in Roma e sulla conduzione dei restauri, la nomina del Cavalieri a censore della classe 

di architettura per il triennio 1850 - 1853.  

A stampa: 

“Notizie del giorno”, n. 49, 7 novembre 1837. 

sottofasc. 2 

“I. Accademia Fiorentina delle belle arti”, 1830 - 1831 

Contiene corrispondenza con la presidenza dell’Accademia e la Segreteria di Stato in merito alla 

nomina a socio ordinario di prima classe, con minute di risposta. Si conserva anche il diploma.  

sottofasc. 3 

“I. Accademia di belle arti di Bologna”, 1831; 1860 

Lettera di nomina a socio d’onore e relativo diploma, con minuta di risposta, datati 1860. Contiene 

anche corrispondenza con il presidente dell’Accademia, Antonio Amorini, circa l’invio, come 

omaggio, all’Accademia dell’opera del Cavalieri “Architettura statica ed idraulica”, datata 1831. 

A stampa: 

“Statuto dell’Accademia” ed “Elenco dei soci”.  

sottofasc. 4 

“I. Imperiale Regia Accademia delle belle arti di Milano”, 1834 

Lettera di nomina a socio corrispondente con minuta di risposta. Contiene anche una lettera della 

Segreteria per gli affari di Stato interni, con la quale si comunica la nomina e si allega il diploma di 

aggregazione. 

sottofasc. 5 

“I. Accademia di belle arti di Vienna”, 1836; 1841 

Lettera del presidente dell’Accademia, datata 1836, il quale ringrazia il Cavalieri per aver donato il 

suo testo di architettura destando molto interesse tra gli accademici e che sarà conservato nella 

biblioteca, lettera del 1841 di Calcagni, amico di famiglia, a Serafina Cavalieri, moglie di Nicola, 

nella quale, tra l’altro, viene trascritta una lettera dell’architetto Carlo prima lettera illeggibile oesner, 

accademico, da lui ricevuta. L’oggetto è il mancato ingresso del Cavalieri in Accademia di belle arti 

di Vienna perché questa si occupa più dell’aspetto artistico dell’architettura che di quello 

scientifico. E’ presente la minuta di risposta, redatta dal Cavalieri a nome della moglie.  

sottofasc. 6 

“I. Accademia provinciale delle belle arti di Ravenna”, 1839 - 1840 

Lettera di nomina ad accademico di merito con minuta di risposta. E’ presente anche il diploma di 

accademico. 

A stampa: 

“Verbale dell’adunanza del Consiglio accademico del 16 giugno 1840”. 

sottofasc. 7 

Accademia delle belle arti di Perugia, 1840 

Diploma di accademico di merito e carteggio relativo con l’Accademia, invito alle esequie del 

consigliere Luigi Menicucci. 

 

fasc. 5  

“I. F. 5. Aggregazioni ad accademie letterarie”  
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1837 – 1860 

sottofasc.1  

“Accademia Tiberina. Memorie e documenti vari”, 1837 – 1853 

Diploma di socio residente e consegna della medaglia di socio benemerito.  

sottofasc.2 

“Accademia dei Catenati di Macerata”, 1844 

Diploma di ammissione all’Accademia con lettera di trasmissione e minuta di risposta del Cavalieri. 

sottofasc. 3 

“Accademia dei Risorgenti di Osimo”, 1845 

Diploma di ammissione all’Accademia con lettera di trasmissione e minuta di risposta del Cavalieri. 

sottofasc. 4 

“Accademia Floridana di Città di Castello”, 1846 

Diploma di socio corrispondente.  

sottofasc. 5 

“Accademia di scienze , lettere ed arti della Valle tiberina toscana di Borgo San Sepolcro”, 1846 

Diploma di socio corrispondente.  

sottofasc. 6 

“Accademia dei Rinvigoriti di Cento”, 1852 - 1856 

Diploma di socio corrispondente datato 1852 e corrispondenza con il presidente (cc. 4). 

sottofasc. 7 

“Accademia dei Quiriti”, 1859 

Contiene il diploma. 

sottofasc. 8 

“Arcadia”, 1860 

Diploma di ammissione in qualità di Pastore arcade e decreto con il quale, contestualmente alla 

nomina, il Cavalieri assumerà il nome di Basilindo Anchemorio. 

A stampa: 

“Leges Arcadum”. 

 

fasc. 6  

“I. F. 6. Aggregazioni a corporazioni e società diverse”  

1831 – 1847 

sottofasc. 1 

“Guardia civica. VIII Battaglione” 1831; 1847 

Convocazioni per il servizio di Guardia civica. 

A stampa: 

“Regolamento per la Guardia civica nello Stato Pontificio”, Roma, Tipografia della Reverenda 

Camera apostolica dai Salviucci, 1847; 

“Guardia civica di Roma. Battaglione VIII. Elenco degl’Individui componenti la suddetta 

Compagnia all’epoca del 25 agosto 1847”; 

“Ordine del giorno 16 gennaro 1848. Sulle attribuzioni dei graduali”; 

“Ordine del giorno del 20 marzo 1848”.  

Il Cavalieri figura al numero d’ordine 91 e d’età 58 anni. 

sottofasc. 2 

“Congregazione de’ Virtuosi al Pantheon”, 1840 

Diploma di virtuoso di merito nella classe di architettura con lettera di trasmissione e carteggio 

relativo alla nomina a direttore delle incisioni delle opere premiate in architettura (cc. 8). 

sottofasc. 3 

“Società in soccorso dei poveri orfani pel colera”, 1841 

Lettera circolare di convocazione per la riunione generale nella quale si approverà il rendiconto 

della Società.  
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A stampa: 

“Rapporto sopra lo stato attivo e passivo della cassa della Società in soccorso dei poveri orfani pel 

colera”, edizioni dal 1839 al 1841. 

sottofasc. 4 

“Sodalizio di Santa Filomena di Fano”, 1843 

Lettere del direttore del sodalizio, Antonio Diambrini, con oggetto la proposta di adesione e la 

trasmissione del diploma di aggregazione. E' presente la minuta di risposta di Cavalieri (cc. 4). 

sottofasc. 5 

“Società artistica italiana”, 1846 - 1847 

Corrispondenza con il segretario della società, Michele Pinto, che propone al Cavalieri di far parte 

del Consiglio provvisorio che andrà a costituire la Società stessa. Nel fascicolo si conserva la 

minuta di risposta. Nel 1847 la Società risulta costituita e Cavalieri viene nominato consigliere 

anche per il 1848 (cc. 4).  

sottofasc. 6 

“Circolo romano”, 1847; 1849  

Contiene due lettere circolari del Consiglio amministrativo, con oggetto convocazione dei soci e 

trasmissione del rendiconto del circolo che, essendo indebitato, verrà sciolto e i suoi beni devoluti 

in beneficenza.   

Il Cavalieri figura come socio nei relativi elenchi a stampa.  

A stampa: 

“Elenco dei soci del Circolo romano” s.d. (2 copie); 

“Statuti della Società del Circolo romano” s.d. 

sottofasc. 7 

“Institut catholique de Paris”, 1849 

Lettera di trasmissione del diploma di membro titolare e dello Statuto dell’istituto. Si segnala che il 

diploma non è presente nel fascicolo.   

sottofasc. 8 

“Pia unione per l’accompagnamento del SS. Viatico”, 1853 

Diplomi di aggregazione del Cavalieri e di Serafina De Paris, datati 16 marzo 1853. 

 

BUSTA 5 

 

fasc. 7  

“I. F. 7. Pubbliche cariche”  

1818 – 1866 

sottofasc. 1 

“Zecca di Bologna”, 1814 - 1815 

Lettere della Direzione della Regia Zecca relativi ad incarichi svolti dal Cavalieri (cc. 3). 

sottofasc. 2 

“Corpo d’acque e strade”, 1818 - 1866 

Si tratta di un corposo carteggio intrattenuto tra il Cavalieri, la Segreteria di Stato e il Ministero dei 

lavori pubblici, già Prefettura generale di acque e strade, in merito alle vicende, anche economiche, 

conseguenti alla sospensione, dal 1 maggio 1850 e per sei mesi, dagli attributi di professore e 

membro del Collegio filosofico e al declassamento dal ruolo di presidente del Consiglio d’arte a 

semplice membro in quanto, durante la Repubblica romana, si sarebbe espresso a favore della 

monarchia (cc. 27). 

A stampa: 

“Giornale privilegiato di Lucca”, XXI, n. 35, 1847; 

“Journal des débats politiques et litteraires”, 20 maggio 1847. 
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sottofasc. 3 

“Pubblica istruzione. Università di Bologna e Archiginnasio romano della Sapienza” 1828 - 1850, 

con precedenti del 1811. 

Le carte del 1850 sono corrispondenza tra l’Archiginnasio romano e il Cavalieri in merito al decreto 

di sospensione, per un tempo di sei mesi, dall’insegnamento, così come stabilito anche per altri 

professori, dal Consiglio di censura per le università. Il carteggio precedente è costituito, tra l’altro, 

dalla comunicazione di nomina nel Collegio filosofico dell’Archiginnasio romano e di elezione a 

professore delle Scuole degli ingegneri. A quest’ultima comunicazione sono allegati documenti 

comprovanti la carriera di studi del Cavalieri presso l’Università di Bologna (cc. 11).   

sottofasc. 4 

“Censo. Documenti riguardanti la straordinaria missione censuaria con la qualifica di capo della 

Giunta di revisione del nuovo estimo”, 1833 - 1835; 1842 - 1847 

Lettere del dicastero del Censo con richiesta di partecipazione del Cavalieri, in qualità di esperto 

della materia, alla consulta temporanea per la revisione dei catasti, 1833;1835.  Corrispondenza con 

la presidenza del Censo in merito alla nomina di Cavalieri a capo della Giunta di revisione e sui 

relativi doveri contrattuali ed emolumenti, 1842. Inoltre, viene data notizia del conferimento della 

medaglia d’oro a tutti i componenti della Giunta per premiarli dell’avvenuto compimento del nuovo 

estimo della Legazione di Urbino e Pesaro, 1843. Nell’inverno 1846 - 1847 il Cavalieri, trasferitosi 

a Roma per problemi di salute derivanti dalla sua permanenza a Spoleto, sede della Giunta di 

revisione, viene temporaneamente sostituito nel suo ruolo da Francesco Maranesi. Sono presenti le 

minute del Cavalieri. Sono presenti anche i pagamenti degli onorari del Cavalieri per il 1847 e 

1846. (cc. 19) 

Si segnala la lettera patente della nomina a capo della Giunta di revisione, 1842.  

sottofasc. 5 

“Comarca di Roma”, 1834 

Lettera della presidenza della Comarca con assegnazione provvisoria della direzione dei lavori 

dell’azienda statale della Provincia della Comarca, a causa di problemi di salute dell’ingegnere in 

capo. Copia della relazione sui lavori stradali eseguiti (cc. 3). 

sottofasc. 6 

“Alto Consiglio”, 1848 

Nomina a membro dell’Alto Consiglio a firma del Ministro dell’interno Terenzio Mamiani, con 

minuta di risposta e lettera del gonfaloniere di Comacchio nella quale, pur complimentandosi con la 

carica assunta Cavalieri, si rammarica, a nome di tutto il distretto, del fatto che tale carica è 

incompatibile alla sua elezione a deputato, auspicata dai concittadini, con minuta di risposta.  

sottofasc. 7 

“Commissione per le armi facoltative”, 1848 

Lettera del Ministero delle Armi nella quale si nomina il Cavalieri membro della Commissione per 

dirigere gli studi e gli esami per l’istruzione militare. Allegato il decreto di istituzione della 

Commissione.  

sottofasc. 8 

“Ministero dei lavori pubblici e del commercio”, 1848 - 1849 

Contiene corrispondenza con il Ministero con oggetto la nomina di Cavalieri a sostituto del ministro 

dei Lavori pubblici, commercio, belle arti, industria e agricoltura e convocazioni per il Consiglio 

dei ministri. La data di nomina è 22 marzo 1848 (cc.7); lettera del Generale in capo Nicolas Charles 

Victor Oudinot in merito alla nomina di Cavalieri a Commissario straordinario dei lavori pubblici, 

agricoltura e commercio del 9 luglio 1849, per la riorganizzazione dei poteri dello Stato pontificio 

dopo l’esperienza della Repubblica romana, lettera, data 14 agosto 1849, a firma Camillo Jacobini, 

con la quale si annuncia il passaggio di consegna della direzione del Ministero dal Cavalieri allo 

stesso Jacobini (cc. 3). 

A stampa: 

Annuncio della nomina di Cavalieri a Commissario straordinario dei lavori pubblici, agricoltura e 
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commercio, Roma, Tipografia governativa, 1849.  

sottofasc. 9 

“Commissione consultiva per le antichità e belle arti”, 1849  

Contiene una lettera del Ministero del commercio, belle arti, industria e agricoltura della 

Repubblica romana, con la quale il ministro invita Cavalieri a far parte della Commissione. In 

allegato l’elenco dei componenti la Commissione consultiva presso il Ministero del commercio, 

belle arti, industria e agricoltura. 

sottofasc. 10 

“Commenda di San Silvestro”, 1864 

Corrispondenza con il Ministero dell’interno in merito al conferimento al Cavalieri della 

Commenda dell’Ordine pontificio di San Silvestro, con minute di risposta (cc. 4). E’ presente anche, 

trasmesso dal Ministero, il breve apostolico nel quale sono significati i titoli del riconoscimento.  

 

fasc. 8  

[I. F. 8. Corrispondenza epistolare]  
I fascicoli, privi di classifica, sono stati inseriti nella posizione di pertinenza in fase di ordinamento del fondo. 
1815 - 1866 

sottofasc. A  
- Adriani Michele (cc.1) 1851; 

- Afan de Rivera Carlo (cc. 3) 1828 - 1830; 

- Alborghetti Giuseppe (c. 1) 1850; 

- Amat di San Filippo e Sorso Luigi (c. 1) 1856; 

- Ancona. Magistratura comunale di (cc. 2) 1843; 

- D’Andrea Carlo (cc. 2) 1829 - 1840; 

- Angeloni Gaetano (c. 1) 1854; 

- Antolini Filippo (c. 1) 1851; 

- Antolini Giovanni (cc. 8) 1828 - 1834; 

- Azeglio Massimo da (cc. 4) 1829 - 1858 (due lettere sono indirizzate a Nicola e a Serafina). 

sottofasc. B 

- Baldassini Carlo (cc. 1) 1862; 

- Baldini Germano (cc. 3) 1844 - 1847; 

- Barilari Pacifico (cc. 7)  1858 - 1862; 

- Barlocci Saverio (cc. 4) 1830 - 1841; 

- Baroni Paolo (c. 1) 1848; 

- Belgrado Carlo (cc. 3) 1852 - 1861; 

- Belli Bartolomeo (cc. 1) 1865; 

- Benati G. (c. 1) 1856; 

- Bertelli Francesco (c. 1) 1836; 

- Bertini Michele (cc. 3) 1850 - 1857; 

- Botti Salvatore (cc. 4) 1844 - 1846 con precedente allegato del 1816; 

- Bertoloni Antonio (cc. 3) 1846 - 1849; 

- Bidone Giorgio (cc. 4) 1829 - 1830; 

- Bofondi Giuseppe (cc. 3) 1851 - 1855; 

- Borromei Giambattista (cc. 3) 1856 - 1858; 

- Bosis Francesco de (c. 1) 1860; 

- Brandolini Luigi (cc. 6) 1840 - 1849; 1866 

- Brighenti Maurizio (cc. 150) 1828 - 1864; 

- Brovelli Giuseppe (c. 1) 1844; 

- Bruschi Domenico (cc. 10) 1846 - 1854; 

- Bufalini Maurizio (cc. 2) 1847 - 1857. 
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BUSTA 6 

 

fasc. 8  

[I. F. 8. Corrispondenza epistolare] 

sottofasc. C 

- Cadolini Giuseppe (c. 1) 1835; 

- Caetani Michelangelo (c. 1) 1837; 

- Calandrelli Ignazio (cc. 5) 1847 - 1863); 

- Calegari Pietro (cc. 9) 1838 - 1854; 

- Camarini Silvestro (cc. 2) 1854 - 1856; 

- Camerino. Magistratura comunale (cc. 3) 1845; 

- Cappi Alessandro (cc. 3) 1853 - 1856; 

- Carducci Giambattista (c. 1) 1853; 

- Castiglia Giambattista (c. 1) 1840; 

- Cavalieri Giuseppe ed Enrico (cc. 16) 1840 - 1861; 

- Cavalieri Lodovico e Raffaele (cc. 4) 1856; 

- Cerroti Filippo (cc. 2) 1851; 

- Chelini Domenico (cc. 4) 1853 - 1855; 

- Ciacchi Luigi (cc. 2) 1856; 

- Cialdi Alessandro (cc. 2) 1853; 

- Cicognani Filippo (c. 1) 1843; 

- Cinti […] Filippo (c. 1) 1853; 

- Comacchio. Magistratura comunale (cc. 31) 1815 - 1840; 

- Cordova Francesco de (c. 1) 1861. 

sottofasc. D  
- Dausse (c. 1) 1859; 

- Della Casa Lorenzo (c. 1) 1864; 

- Duros et Dumangin (c. 1) 1857; 

- Dupré Smorsi Eugenio (c. 1) 1847. 

 In allegato relazione “Di un istrumento alometro” e disegno dello strumento, (acquarello). 

sottofasc. F 

- Fabri Santi e Ruggero (cc. 3) 1851 - 1858; 

- Faenza. Magistratura comunale (cc. 2) 1841 - 1842; 

- Falconieri (c.1) 1850. 

In allegato promemoria sui possedimenti della famiglia Lovatelli dal Corno nel territorio di 

Ravenna. 

- Fano. Magistratura comunale (c. 2) 1840; 

- Fea Carlo (c.1) 1832; 

- Feletti Pier Gaetano (cc. 4) 1860; 1863; 

- Feletti Luigi (c.1) 1861; 

- Fernandez de Cordova Fernando (cc. 2) 1861 - 1862; 

- Ferrara. Magistratura comunale (cc. 3) 1833 - 1841; 

- Filippi Filippo (cc. 5) 1844 - 1846. 

In allegato appunti su osservazioni barometriche rilevate a Camerino (cc. 5). 

- Filomarino della Torre (cc. 2) 1857; 

- Fiorini Elisabetta (cc. 2) 1863; 

- Folchi Clemente (cc. 5) 1863 - 1867; 

- Foscolo Daulo Augusto (cc. 4) 1848; 1858; 

- Fossombroni Vittorio (cc. 3) 1830 - 1832; 

- Fronzi Ubaldo (c. 1) 1847. 

All. “Descriptio Fori sempronii” (cc. 2). 
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- Fusconi Sebastiano (cc. 3) 1852 – 1854. 

sottofasc. G 

- Gallo Marcello (c. 1) 1854; 

- Garrucci Giovanni (c.1) 1859; 

All. “Due lettere autografe del Colonnello Armandi al dottor Gasperoni di Fusignano”1806 

- Gazzoli Lodovico (cc. 2) 1842; 

- Della Genga Gabriele (c. 1) 1841; 

- Giampieri F. (c. 1) 1858); 

- Giorgi Eusebio (cc. 44) 1837 - 1846; 

- Giorgi Luigi (c.1) 1850; 

- Giovannetti Giacomo (c. 1) 1841; 

- Giura cav. Luigi (cc. 5) 1827 - 1831; 

(si tratta di un appunto) 

- Grabiscki Enrico (c.1) 1862; 

- Graziadei Ercole (c. 1) 1850; 

- Gnoli Tommaso (cc. 2) 1851; 1854 

- Graspellini Gaspare (cc. 56) 1841 - 1846; 

- Guérin Gustavo (cc. 5) 1855 – 1859. 

sottofasc. H 

- Harlingue (c. 1) 1863 

 

BUSTA 7 

 

fasc. 8  

[I. F. 8. Corrispondenza epistolare] 

sottofasc. I 

- Imperi Silvio (c. 1) 1865 

sottofasc. L 

- Laur G. A. (c. 1) 1850; 

- Lauri Lauro (cc. 11) 1844 - 1846; 

- Lemoyne Paolo (c.1) 1856; 

- Liberati Giambattista Bruti (c. 1) 1850; 

- Lombardini Elia (cc. 6) 1861 - 1864; 

- Lucciardi Domenico (cc. 2) 1858; 

- Lucidi Lorenzo (cc. 2) 1852 – 1853. 

sottofasc. M 

- Mamiani Giuseppe (cc. 4) 1843 - 1846; 

- Manassi Carlo Cavalieri (c. 1) 1822; 

- Macerata. Magistratura comunale (cc. 3) 1844; 

- Macerata. Società d’agricoltura e d’industria (c. 1) 1851; 

- Magistrini Giambattista (cc. 4) 1821 - 1842; 

- Manetti Alessandro (cc. 3) 1838 - 1839; 

- Manzotti Giuseppe (cc. 5) 1843 - 1844; 

- Maranesi Francesco (cc. 6) 1845 - 1847; 

- Martini Matteo (cc. 24) 1829 - 1856; 

- Martolini (c. 1) 1842; 

- Masetti Giambattista (cc. 3) 1827; 

- Massimo Mario (cc. 7) 1858 - 1862; 

- Massini Lorenzo (cc. 7) 1849 - 1858. Sono presenti anche cc.4 con brevi annotazioni; 

- Mastai Gabriele  (cc. 3) 1860, 

- Mazio Paolo (c.1) s.d.; 
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- Mazio Giacomo (cc. 2) 1839; 

- Mazzani Tommaso (c.1) 1856; 

- De Medici Francesco (cc. 2) 1846 - 1847; 

- Micara Clemente e Francesco Gasparoni (c. 1) 1854; 

- Milella Nicola (cc. 2) 1858; 

- Milesi Giuseppe (cc. 2) 1859; 

(contiene anche il “Promemoria” sulla necessaria messa in opera della bonificazione delle valli di 

Comacchio). 

- Mioni Gaetano (c. 1) 1861; 

- Mioni Pietro (cc. 2) 1850 - 1853; 

- Monghini Gaetano (c. 1) 1839; 

- Montanari Antonio (c. 1) s.d.; 

- Montanari Giovanni Ignazio (cc. 2) 1849; 

- Montecchi Elena (c. 1) 1859; 

- Montevecchio Giulio (cc. 25) 1842 - 1846; 

- Monti Coriolano (cc. 9) 1845 - 1855; 

- Mosca Carlo (cc. 2) 1836. 

sottofasc. N 

- Nardi Francesco (cc. 2) 1865; 

- Nardini Filippo (cc. 6) 1853 - 1863. 

sottofasc. O 

- Odescalchi Pietro (cc. 2) 1830; 1838; 

- Orfei Enrica (cc. 2) 1859; 

- Orsini Antonio (cc. 7) 1845 - 1853. 

sottofasc. P 

- Paoli Domenico (c. 1) 1842; 

- Pasolini Giuseppe (cc. 3) 1859; 

- Patrignani Luigi (c. 1) 1841; 

- Pelagallo Marianna (cc. 3) 1851 - 1852; 

- Perseguiti Gottardo (c. 1) 1845; 

- Peruzzi Agostino (c. 1) 1842; 

- Pianciani Giambattista (c. 1) s.d.; 

- Pieri Alessandro (c. 1) 18[2]9; 

- Pieri Giuliano (c.1) 1863; 

- Pivi Luigi (cc. 4) 1851; 

- Poccianti Pasquale (c. 1) 1851; 

- Ponzi Giuseppe (c.1) 1865; 

- Porta Filippo (cc. 3) 1849 - 1856; 

- Proja Salvatore (cc. 4) 1862 - 1863; 

- Purgotti Sebastiano (cc. 3) 1848 – 1856. 

sottofasc. R 

- Ravenna. Magistratura comunale (cc. 2) 1838; 

- Ricci Achille Maria (cc. 2) 1854; 

- Ridolfi Cosimo (cc. 3) 1857.  

A stampa:  

“Corrispondenza scientifica in Roma”, anno terzo, n. 2, 1854; 

- Romiti Guido (cc. 2) 1852; 

- De Rosa Nicola (cc. 3) 1853 - 1855; 

- Rosani Giambattista (c. 1) 1854. 

 

BUSTA 8 
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fasc. 8  

[I. F. 8. Corrispondenza epistolare] 

sottofasc. S 

- De Saint Anthoine Ippolito (c. 1) 1855; 

- Saladini Girolamo (c. 1) 1811; 

- Sanguinetti Pietro (cc. 4) 1863 - 1865; 

- Salvatori Giacomo (c.1) 1850; 

- Salvigni Pellegrino (cc. 3) 1828 - 1835; 

- Santagata Domenico (c. 1) [1852]; 

- Sarti Antonio (cc. 4) 1859 - 1866; 

- Sarti Giulio (c. 1) 1851; 

- Sassoli Enrico (c. 1) 1858; 

- Savini Niccola (c.1) 1852; 

- Scaccia Girolamo (cc. 2) 1822; 

- Scarpellini Feliciano (cc. 2) 1836 - 1837; 

- Secchi Angelo (cc. 6) 1852 - 1865; 

- Sereni Carlo (cc. 6) 1845 e s.d.; 

- Sforza Cesarini Lorenzo (c. 1) 1858; 

- Signore Paolo del (c. 1) 1835; 

- Spada Medici Lavinio de (c.1) 1858; 

- Spina Giambattista (c.1) 1853; 

- Subiaco. Magistratura comunale (cc. 3) 1842 - 1852. 

sottofasc. T 

- Tatti Luigi (c. 1) 1841; 

- Tessieri Pietro (c. 1) 1859; 

- Tipaldo Emilio de (cc. 3) 1830 - 1847; 

- Tolentino. Magistratura comunale (c.1) 1858; 

- Torlonia Anna (c. 1) 1860; 

- Tortolini Barnaba (cc. 6) 1851 - 1864; 

- Trasmondo Camillo (c. 1) [1858]. 

sottofasc. V 

- Vaccolini Domenico (cc. 2) 1840; 

- Vannicelli Luigi (cc. 20) 1851 - 1864; 

- Vecchi Gregorio (cc. 33) 1828 - 1840; 

- Venturoli Cristoforo (c.1) 1853; 

- Venturoli Giambattista (c.1) 1830; 

- Venturoli Giuseppe (cc. 21) 1818 – 1840 

All. “Parere per la verità sopra una palizzata costruita nell’alveo del fiume Paglia”, 1839 

- Verzaglia Giulio (c.1) 1854; 

- Virgili Michele (cc. 4) 1848 - 1854; 

- Volpicelli Paolo (cc. 7) 1850 - 1859. 

sottofasc. Z 

- Zacchiroli Francesco (cc. 6) 1811 - 1813; 

- Zappulla Michele (cc. 2) 1852 - 1858; 

- Zazzini Luca (cc. 3) 1831 - 1843.  

 

fasc. 8 bis 

“Professor D’Andrea di Napoli”  

1832 - 1850 

Contiene corrispondenza con Carlo D’Andrea con oggetto lo scambio delle rispettive pubblicazioni 
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da adottarsi nelle scuole specialistiche (cc. 25). 
Il fascicolo, privo di classifica, è stato inserito nella posizione di pertinenza in fase di ordinamento del fondo. 
A stampa: 

“Elementi di meccanica applicata alle costruzioni ed alle macchine di Carlo D’Andrea, professore 

di meccanica applicata nella Scuola di applicazione di Ponti e Strade, e nel Real Collegio militare”, 

Presentazione dell’autore e indice, s.n.t. (2 copie). 

 

fasc. 8 ter  

“Sig. Professore Borramei  1840”  

Contiene tre lettere di Giobatta Borramei in merito all’acquisto del volume “Istituzioni di 

architettura”. E’ presente un appunto di Cavalieri a margine di una lettera.  
Il fascicolo, privo di classifica, è stato inserito nella posizione di pertinenza in fase di ordinamento del fondo. 

 

fasc.  8 quater  

Lettere varie    

1859 - 1863 

Contiene lettere in entrata (cc. 10) con oggetti e mittenti diversi. Sono presenti anche due elenchi 

manoscritti con i prezzi pagati per l’acquisto di pubblicazioni.  
Il fascicolo, privo di classifica, è stato inserito nella posizione di pertinenza in fase di ordinamento del fondo. 
 

BUSTA 9 

 

fasc. 9 

“I. F. 9. Documenti di vario genere”  

1807 - 1866 
I fascicoli, privi di classifica ad esclusione del sottofascicolo 1, sono stati inseriti nella posizione di pertinenza in fase di 

ordinamento del fondo. 
 

sottofasc. 1 

Lettere e certificazioni relative alla licenza, per la famiglia Cavalieri, di poter consumare carne 

anche nei giorni prescritti di magro e alla licenza per Nicola di leggere i libri proibiti (cc. 5). 

sottofasc.2  

“Azioni nella locazione delle Valli di Comacchio” 

Contiene la lettera di convocazione del gonfaloniere di Comacchio per l’adunanza degli azionisti 

interessati alla locazione delle Valli di Comacchio, e la minuta di risposta del Cavalieri. Questi 

declina l’invito perché impegnato a Roma. 1826 

A stampa: 

“Legazione di Ferrara. Massime e capitolato per il contratto novennale delle Valli di Comacchio dal 

1 gennaio 1824 a tutto il 31 dicembre 1832”, Ferrara, Gaetano Bresciani, 1824.  

sottofasc. 3  

“Biblio[poli]” 

Contiene lettere in entrata con mittenti librai ed editori  in merito alla distribuzione e ristampa 

dell’opera di Cavalieri e proposte di acquisto di pubblicazioni scientifiche (cc. 16). 1830 - 1838 

E’ presente anche la copertina, con titolazione e indice, de “Istituzioni di architettura statica e 

idraulica di Niccola Cavalieri San Bertolo, ingegnere superiore nel Corpo di acque e strade e 

professore nell’Archiginnasio romano della Sapienza”, Firenze, Stamperia Francesco Cardinali, 

1831.  

sottofasc.4  

“Nuova edizione Negretti e inutili tentativi di opposizione illeggibile dell’autore” 

Contiene l’elenco manoscritto dei documenti conservati ma alcuni risultano mancanti. Si tratta di 

carteggio relativo alla questione sollevata dal Cavalieri sul diritto di autore, in occasione della 

ristampa della sua opera da parte del libraio Giuseppe Negretti di Mantova. Della questione viene 
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informato anche il Consolato generale pontificio nel Regno Lombardo Veneto e il Cavalieri pone il 

quesito ad un esperto, del quale si conserva il parere. 1844; 1847 

sottofasc. 5   

“Consiglio di Stato” 

Motu proprio di Pio IX sul Consiglio dei ministri, 1847 (3 copie); 2 ordinanze ministeriali intorno al 

Consiglio di Stato, (2 copie); dichiarazione del marchese Potenziani per la nomina a consigliere di 

Stato e suo appello agli “Elettori”; “risposte del Consiglio dei ministri ai vari quesiti circa la 

elezione dei deputati”. 1847 - 1848 

sottofasc. 6  

“Pontificia Accademia di San Luca” 

Contiene lettere, minute e strumenti giuridici circa l’istanza del Cavalieri, presentata a papa Pio IX 

e all’Accademia di San Luca, per la concessione di uno spazio nella chiesa dei Santi Luca e Martina 

al Foro Romano, di proprietà dell’Accademia, da destinarsi a cappella di famiglia, dove dare 

sepoltura figlio Giovanni, morto nel 1857. Nel contratto stipulato si prevede, inoltre, che alla morte 

del Cavalieri, di sua moglie e della nuora, essi saranno seppelliti vicino al figlio. Sono presenti 

anche le carte contabili relative al funerale di Giovanni Cavalieri e ai lavori effettuati nella cappella. 

1858 - 1861 

sottofasc. 7  

Biografia e altro 

 “Epoche memorabili della mia vita”: 2 fogli di appunti e una breve biografia ms.; “Varietà”: 

appunti da fonti, s.d.; un avviso relativo a una fabbrica di mattoni a Trastevere, s.d.; manifesto 

relativo all’Acqua acetosa, 1864; “Piccola utilità”: tabella a stampa (in 2 copie) sugli orari del suono 

di mezzogiorno e dell’Ave Maria. 1864 e s.d. 

sottofasc. 8  

“La perseveranza e le scuole tecniche”, estratto da «La Biblioteca italiana» tomo X, anno III, 1818, 

ms.; osservazioni di Cavalieri sulla tenuta della Marcigliana del Conte di Carpegna, ms. s.d.; “Sig. 

Prof. Salvatore Proja”, lettera a Cavalieri per inviare una sua supplica. 1864 e s.d. 

sottofasc. 9  

“Società anonima per le abitazioni dei poveri” 

Invito per la formazione della Società, ms.; nota dei promotori della Società, a stampa; invito a 

stampa alla prima riunione del 22 marzo 1866 a Palazzo Borghese per lo statuto. 1866 

sottofasc. 10   

“Duplicati” 

Copie di alcuni numeri de «L’Illustration. Journal universel», 1858-1861. Contiene anche alcuni 

ritagli di vignette tratte dalla stessa rivista  (cc. 7).    

sottofasc. 11  

“Ricette” 

Materiali a stampa e appunti relativi a medicamenti; “Manifesti di associazioni a opere scientifiche 

e letterarie”; opuscoli e materiali divulgativi a stampa. 

sottofasc. 12  

Documentazione a stampa 

Copie dei sommari degli «Annali di Matematica», 1860-1864 e degli «Atti dell’Accademia 

pontificia dei Nuovi Lincei», 1860-1866. 

 

SOTTOTITOLO G. GIOVANNI CAVALIERI SAN BERTOLO 

 

BUSTA 10 

 

fasc. 1  

I. G. 1.“Saggi negli studi e gradi accademici”  

1829 - 1843 
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Nomina a Console della Scuola legionaria di Girolamo Maria Martini (1829); attestati (33) e 

diplomi (6) del Collegium Romanum (1829-1836); attestato (1837), Litterae testimoniales de laurea 

e de peritia (1838-1840; 1843) e attestati di frequenza e conseguimento titoli (1838-1843) 

dell’Universitatis Studiorum Romanae. 

 

fasc. 2  

I. G. 2.“Aggregazioni a corporazioni scientifiche e di altro genere” 

1850 - 1854  

Lettera di nomina ad una Società a firma di Pietro Mezzarosa, 1844; lettera per la nomina a membro 

aggiunto dell’Accademia pontificia dei nuovi Lincei, 1850; lettera di nomina, accettazione delle 

dimissioni, regolamento a stampa e ricevute di pagamento della Società del Casino di Ferrara.  

 

fasc. 3  

I. G. 3. “Pubbliche cariche”  

1843 - 1857  
Il fascicolo, privo di classifica, è stato inserito nella posizione di pertinenza in fase di ordinamento del fondo. 
sottofasc. 1 

Lettera di incarico di supplenza all’Università romana per la cattedra d’architettura statica ed 

idraulica con lettere anche di Nicola Cavalieri, 1847-1848; “Corpo del Genio” con corrispondenza e 

documenti relativi alla carica di tenente, 1847-1848; “Guardia civica” incarichi, 1848; “Corpo 

d’acque e strade”: nomina ad ingegnere aspirante; promozione ad ingegnere di 2° classe; nomina al 

riparto delle strade nazionali di Roma e Comarca; attestato per l’attività svolta come segretario della 

Commissione temporanea del Reno; nomina a ingegnere di 1° classe, (1843-1857) nomina a 

ingegnere di sezione da parte della Società per le strade ferrate, 1846. 

sottofasc. 2  

“ [Resti] attinenti al pubblico servizio di acque, strade e fabbriche dopo gli altri ultimamente 

consegnati al Sig. Ingegnere in capo di Roma”  

- “Livellazione dei due rami del Tevere da Capo due rami al mare”, progetto, 1830; 

- “Protocollo 1848”, registro ms. della posta in arrivo dall’ingegnere in capo; 

- “Protocollo 1849”, registro ms. della posta in arrivo dall’ingegnere in capo; 

- “Protocollo 1850”, registro ms. della posta in arrivo dall’ingegnere in capo; 

- “Protocollo 1851”, registro ms. della posta in arrivo dall’ingegnere in capo; 

- “Studi per lo stabilimento di una linea telegrafica da Roma a Foligno”, lettera del Ministero dei 

lavori pubblici in merito alla linea telegrafica, 1848; 

- “Servizio della via urbana amministrata dal municipio di Roma” corrispondenza con il Municipio 

di Roma, Divisione III, Amministrazione delle vie urbane; 

- “Progetto di bonificazione delle valli di Comacchio”, minuta della relazione progettuale, 1853. 

Contiene anche “Sul modo di valersi di una porzione della Laguna di Comacchio, per rimediare 

all’attuale condizione del Reno”, relazione ms, s.d. 

- “Stazzatura dei bastimenti che navigano il Tevere”, lettera del Ministero del commercio con la 

quale si comunica a Giovanni Cavalieri la nomina a perito scientifico nella Commissione deputata 

alle modifiche da apportare alla stazzatura delle imbarcazioni. Sono presenti i processi verbali delle 

sedute della Commissione, 1850; 

- Sistemazione del mercato presso il Pantheon. Liquidazione dei lavori eseguiti dal falegname 

Bonini”, lettera del Ministero dei lavori pubblici e resoconto contabile, 1852. 

sottofasc. 3   

“Strada ferrata Via Latina” 

Lettera d’incarico del Ministero dei lavori pubblici a Giovanni Cavalieri per il monitoraggio dei 

lavori, “Giornale” delle ispezioni fatte nel cantiere, lettera del Ministero con esonero dal lavoro, 

1849. 

sottofasc. 4 
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“Studi e illeggibile in prevenzione dell’ingegnere Michel per una ferrovia da Roma a Bologna” 

Contiene il Compendio del progetto in prevenzione per una strada ferrata da Roma ad Ancona e 

Bologna presentato al Ministero dei lavori pubblici dagli ingegneri Cavalieri e Michel in data 24 

agosto 1853. 

sottofasc. 5  

“[Recapiti] attinenti al servizio del riparto strade regionali e porto d’Anzio da esso ultimamente 

occupato in Roma” 

Contiene la nota dei pacchi sigillati contenenti gli atti del defunto Giovanni e consegnati all’ufficio 

dell’Ingegnere in capo di Roma, 1858, note dei compensi ricevuti da Giovanni Cavalieri, registro 

delle spese d’ufficio 1852 - 1857. 

sottofasc. 6 

“Varie eventuali commissioni a lui date dalla Presidenza di Roma e Comarca” 

Contiene corrispondenza con la Presidenza, minute delle perizie e delle relazioni con oggetto: 

alimentazione di un mulino presso Montone Romano, sistemazione di locali di proprietà della 

Reverenda Camera apostolica presso Albano, appalto dei lavori sulla strada detta Vigna Grande  nel 

comune di Bracciano, verifica della linea della nuova strada comunale di Nerola.  

Contiene anche la “Pianta di un tratto del fosso di illeggibile nel quale esistono le mole del Sig. Gio 

Maria Mari e del sig. Principe Sciarra Barberini” ad acquarello, con relativo lucido. 

 

BUSTA 11 

 

fasc. 4  

I. G. 4 “Corrispondenza epistolare”  

1840 - 1857 

sottofasc. 1 

“Lettere di Cavalieri Giuseppe” e altri 

Lettere ricevute da: Luigi Giorgi, 1840-1844: 1847; 1857; Enrico Cavalieri con all. stampato 

relativo all’apertura del Canale di Suez, 1857; Giuseppe Cavalieri 1853; 1856; Gio. Batta 

Borromeo, 1856; Giampieri, 1846-1847; 1852; 1854; 1857; Giuseppe Appelius, 1857; Augusto 

Santori, 1857; F.[ederico] Giorgi, 1856-1857; Papi, 1856; Mariano Wanstrienkist, 1853; 1856; 

Vannicelli L.[uigi] (card.), 1853-1854; B. Papa, 1853-1855; non identificato, 1857. 

sottofasc. 2 

Corrispondenza 

Lettere ricevute da: Gaetano Mioni, 1843; 1852-1853; F. Pentini, 1847-1849; Paolo Mazio, 1843; 

Francesco Adriani, 1844; Michele Adriani, 1843; Giuseppe Agnelli, 1853-1854; Massimo Azeglio, 

s.d.; P. Dorilani, 1853; Gio. Bottonelli, 1853; Giuseppe Bandini, 1844; L. Calandrelli, 1843; F. De 

Angelis 1843; Domenico Pierazzoli, con all., s.d.; Zucconi Ninetta, 1853; non identificato, 1853. 

sottofasc. 3 

“Professor [Maurizio] Brighenti” 

Lettere, 1843-1857. 

sottofasc. 4 

“Lettere del Conte [Cesare] Giglioli” 

Lettere, 1854-1857. 

sottofasc. 5 

“Lettere dell’Ingegnere in capo [Pacifico] Barilari” 

Lettere, 1854-1857. 

sottofasc. 6 

“Lettere della sua allora felice ed ora inconsolabile famiglia” 

 Lettere ricevute dai genitori e da Giulia, 1857. 

 

fasc. 5  
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“Documenti di vario genere”  

1821 – 1858 

sottofasc. 1 

Atto notarile per la nomina di Maria Buonafede a madrina di battesimo di Giovanni, 1821; istanza 

di Giovanni a papa Pio IX di poter leggere e conservare libri proibiti, 1849; dispensa papale per il 

matrimonio di Giovanni, 1847; “Giulia”: documenti relativi alla morte di Giovanni, 1858 con 

documenti precedenti. 

sottofasc. 2  

“Alcuni ricordi attinenti a varie epoche della sua vita” 

Passaporto del granducato di Toscana, 1857; biglietto del Casino di Firenze, 1846; certificato di 

affitto di vettura con resoconto del viaggio da Roma a Pesaro per la via del Furlo, 1842; lettera di 

presentazione, 1851; relazione sulla visita alla strada ferrata Leopolda insieme al Soprintendente 

sig. Bacci, 1846. 

 

SOTTOTITOLO H. PROPRIETÀ DELLA FAMIGLIA 

 

BUSTA 12 

 

fasc. 1  

I. H. 1. “Documenti di proprietà” 

secc. XVIII-XIX 

sottofasc. 1 

Atti notarili, distinte di ripartizioni, stime, conti, secc. XVIII-XIX. 

sottofasc. 2 

“Famiglia Zappata” 

Documenti per la spettanza dell’eredità, sec. XVIII. 

sottofasc. 3 

“Duca Braschi, o sia avv.o Zaccaleoni. Ricevute” 

Ricevute dei frutti del credito fruttifero spettanti al Duca, 1843-1859. 

 

fasc. 2  

“Restituzione di illeggibile a Laura illeggibile”  

mancante 

 

fasc. 3  

I. H. 3“Assegna dell’eredità di Luigi Cavalieri” 

1816 - 1830 

sottofasc. 1 

Documenti per la presentazione dell’assegna legale, 1830 con docc. precedenti. 

sottofasc. 2 

“Eredità del fu Luigi Cavalieri di San Bertolo”  

Documenti notarili, scritture private, dichiarazioni, 1816-1829. 

 

fasc. 4  

“Causa pei frutti parenti contro Doilleggibile”  

mancante 

 

 

fasc. 5 I. H. 5 “Eredità Bonafede” 

1826 - 1844 

sottofasc. 1 
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“Sig. Carlo Carli Bonafede. Faenza” 

Corrispondenza relativa alla causa per l’eredità, 1834-1838; “Eredità Buonafede - Casa Zannoli; 

corrispondenza relativa alla causa Zannoli Buonafede 3 copie a stampa della sentenza; documenti e 

conti, 1837-1844.  

sottofasc. 2 

“Vitalizio della signora Caterina Ferro vedova Parmiani estinto con la di lei morte” 

Dichiarazione dei pagamenti ricevuti, 1826-1828. 

sottofasc. 3 

“Lettera e memoria autografa di Luigi Cavalieri San Bertolo” 

Lettera al nipote 1825, dichiarazione sull’eredità Buonafede, 1826 e altra dichiarazione, 1834. 

 

fasc. 6  

I. H. 6 Causa coi Conti Massari  

1809 - 1866 con docc. precedenti 
Il fascicolo, privo di classifica, è stato inserito nella posizione di pertinenza in fase di ordinamento del fondo. 
sottofasc. 1 

“Vertenza coi Signori Massari. Fascicoli degli atti successi fino dall’anno 1826” 

[devoluzione di beni in enfiteusi in Comacchio] 

Elenco dei documenti e una carta 

1. “Intimazioni alli S.
ri
 Massari, e Parmiani [Sante e fratelli]”: vuoto. 

2. “Separate risposte dei Sig.
 ri

 Massari e Parmiani: vuoto. 

3. “Processo Sante e Fratelli Parmiani” con annotazione sulla cartellina “Il processo di cui sopra, 

esibito in atti quando fu introdotto nel 1830 il giudizio contro i  Sig.
 ri

 Massari avanti l’uditore del 

tesorierato non essendosi più rinvenute si costituisce a prova della sua preesistenza l’acclusa 

autentica dichiarazione della conclusione del Tribunale collegiale civile e criminale di prima istanza 

nella città e provincia di Ferrara”: copia dell’atto del tribunale, ms. 

4.”Voto sugli aspetti del Breve di Pio VI”, ms. 

5. “Scrittura illeggibile”: dissertazione per vertenza” comacchiese tra i Fratelli Cavalieri di S. Bertolo, 

ms. 

6. “Atto di non seguita conciliazione”: vuoto. 

7.  “Minuta di scrittura non firmata”: sintesi della causa tra i fratelli Cavalieri, ms. 

8. “Copia della scrittura d’accomodamento tra i fratelli Cavalieri di S. Bertolo” con annotazione 

sulla cartellina “Si aggiunge un atto d’iscrizione ipotecaria dei fratelli Cavalieri…dal fratello Luigi; 

e più alcune memorie autografe del fu Canonico Cesare Cavalieri San Bertolo e due attestati uno 

sulla povertà della famiglia Parmiani, l’altro della divisione seguita fra i Cavalieri e i Parmiani dei 

beni enfiteutici già Zappata ad essi concessi in investitura, ms., 1796-1797; 1809. 

9. Minuta di Pra [procura] a Patrignani, ms. 

10. “Notificazione a stampa”: mancante. 

11. “Carteggio”: una lettera a Nicola Cavalieri, ms. 1826 

12. “Attestato Parmiani Sante”: mancante.  

sottofasc. 2 

“Causa coi conti Massari e R.C.A.” 

Documenti inviati a Nicola Cavalieri San Bertolo, mss., 1840; C. “Investitura concessa da 

quest’Amministrazione centrale di Ferrara come autorizzata dalla Repubblica Francese al Cittadino 

Sante Parmiani di Comacchio, ms. 1796; “Investitura concessa dalli Cittadini Fratelli Massari 

acquisitori de’ diritti ex Carnevali, a favore del cittadino Giuseppe Bonafede di Comacchio”, ms.; 

19 luglio 1804; D. Procura per la vendita ad Angelico Gradara da parte di Giuseppe Bonafede del 

territorio in Bosco Eliceo. 

sottofasc. 3 

“Regiudicata rotale per la restituzione dei canoni”  

Documento a stampa del tribunale della Piena Camera a favore di Cavalieri contro i Massari, 
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1854;documenti a stampa del Tribunale per la liquidazione di frutti per la RCA contro i fratelli 

Francesco e Luigi Massari, 1861; docc. mss. 1860; 1862. 

sottofasc. 4 

“Documenti per la liquidazione dei frutti” 

Documenti sulla rendita dei frutti, documento catastale di Bosco Eliceo tratta dalle mappe della 

Presidenza del Censo, documenti contabili, corrispondenza, mss., 1855-1856; 1860; 1862. 

 

BUSTA 13 

 

fasc. 6  

I. H. 6 Causa coi Conti Massari  

1809 - 1866 con docc. precedenti 

sottofasc. 5 

“Memoria e documenti di vario genere riguardanti alcuni tentativi a …d’accomodamenti coi 

Cavalieri Perucca” 

Relazione sulla vicenda, minuta e copia; corrispondenza 1857. 

sottofasc. 6 

“Cavalieri et Massari. Terrarium. Liquidationis fructuum super expensis” 

Sentenza 3 agosto 1859 del Tribunale di Ferrara sulla restituzione di canoni da parte dei fratelli 

Massari a Cavalieri, per i canoni dei terreni situati del Bosco Eliceo, a stampa in 2 copie; istanza del 

1861 per la stessa causa, a stampa in più copie. 

sottofasc. 7 

“Sig. Avv.
o
   [Torriani] in Ferrara. Pagamenti di spese e funzioni” 

Ricevuta ms., 1865. 

sottofasc. 8 

“Offerta del canone per l’anno 1862. Idem per il 1863. Idem per il 1864. Idem per il 1865”. 

Minute di atti notarili, mss., 1859, 1862, 1865 1866. 

sottofasc. 9 

“Indice dei documenti acclusi al presente foglio”, ms. 

1. “Nota approssimativa dei frutti e danni, che fu esibita dal Prof. Cavalieri ai Sig. Conti  

      Massari l’anno 1853 per aprir l’adito ad un pacifico accomodamento…”, ms. 

2.  “Fascicolo contenente l’estratto di una risposta data… Avv.
o
  Massani..a…Lorenzo Loati sopra 

una proposta apertura di trattative di accomodamento; parimenti le copie di lettere del… Loati al di 

lui fratello…Antonio, contenenti alcune proposte di conciliazione; e biglietto originale del..Massani 

al Prof. Cavalieri sopra le predette proposizioni, mss. 1853-1855. 

3. “Esposizione delle basi sulle quali potrebbero ora (1860) esser tentata l’apertura di nuova  

     trattativa”, ms.  

4. “Sommario stampato, nel quale è riportato il tenore dei Brevi di Clemente X,  per le  

      investiture da darsi alle famiglie comacchiesi dei terreni posti nel Bosco Eliceo. 

5. Documento non elencato nell’indice della pratica: “Calcolo della rendita annua netta dell’Orto 

denominato Punta posto nel Territorio di Comacchio Contrada Bosco Eliceo nella provincia di 

Ferrara di proprietà enfiteutica della famiglia Cavalieri San Bertolo, ms., 1856; minuta contratto 

(Cavalieri - Massari), ms. 1847. 

sottofasc. 10 

“Causa avanti il Consiglio di Stato per la liquidazione dei danni” 

Memoriali, sentenze della Commissione del Consiglio di Stato pel contenzioso amministrativo sulla 

liquidazione dei danni, a stampa, 1864-1866 con docc. e appunti mss. 

sottofasc. 11 

“Carteggio col Sig. Avv.
o
  [Enrico] Ferriani” 

Corrispondenza relativa alla causa, 1862-1867. 

sottofasc. 12 
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“Affrancazioni delle enfiteusi nelle provincie dell’Emilia” 

“Investitura concessa da questa centrale amministrazione di Ferrara, come autorizzata dalla 

Repubblica francese al cittadino Luigi Antonio Cavalieri di Comacchio…il giorno 31  8bbre 1796”, 

rilegato mss. in 2 copie; copie sentenze a favore di Cavalieri per il reintegro nel possesso dei terreni, 

5 e 6 luglio 1850, mss.; copia del decreto 9 marzo 1860, ms.; legge sull’affrancazione, a stampa 

1860; sunto verbale della seduta della Camera dei deputati del 6 aprile 1861, ms.; estratto della 

legge 11 aprile 1861, ms.;  2 fogli di appunti mss. 

sottofasc. 13 

Copia della “Memoria” inviata da Francesco Massari, amministratore dei feudi camerali, a papa Pio 

IX, 1857 

sottofasc. 14 

“Cavalieri e Massari. Vertenza avanti l’uditore del tesorierato…  per l’enfiteusi dei luoghi posti nel 

Bosco Eliceo”, 1847 con docc. precedenti 

Copie di documenti giudiziari, minute di scritture legali. 

 

BUSTA 14 

 

fasc. 6  

I. H. 6 Causa coi Conti Massari  

1809 - 1866 con docc. precedenti 

sottofasc. 15 

“Corrispondenza con gli avv. Bardi e Crema, Aria, Minelli e Giovanardi per la causa Massari” 

      Lettere degli avvocati. 

         1. “Avv.o [L.] Berti. Bologna”, 1848. 

         2. “Avv. Crema. Ferrara”, 1850-1853 

         3. “Dottor Minelli e dottor Aria. Bologna”, 1850-1852 

         4. “Avv. Giovanardi. Bologna”, 1850-1855 

sottofasc. 16 

“Causa C.[onti] Massari. Documenti diversi” 

Il fascicolo contiene minute di atti notarili, istanze, estratti di atti giudiziari, documenti contabili, 

circolare a stampa sulle modalità delle cause del Consiglio supremo 1845-1857 con docc. 

precedenti. 

sottofasc. 17 

“S.R. Rota. Super jure taxandi”  

Memorie e sommari a stampa relativi a Manutantionis seu reintegrationisnec supoer jure taxandi”e 

due atti notarili mss., 1848-1851. 

sottofasc. 18 

“Prima causa avanti la prima rota” 

Ristretti di fatto e di ragioni, memoriali a stampa, 1847. 

 

BUSTA 15 

 

fasc. 6  

I. H. 6 Causa coi Conti Massari  

1809 - 1866 con docc. precedenti 

sottofasc. 19 

“Supremo consiglio” 

Ristretti di fatto e di ragioni, memoriali a stampa, 1844-1846. 

sottofasc. 20 

“Cavalieri et Massari comachensis manutentionis seu reitegrationis. Supremo consiglio e Sacra 

Rota”  
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Sul frontespizio “N.B. Mancano a compimento della raccolta i numeri 17, 18, 22, 31,32, 33, 35 e 

39”. 

Raccolta dei documenti (memorie e ristretti) a stampa, 1843-1848. 

 

BUSTA 16 

 

fasc. 6  

I. H. 6 Causa coi Conti Massari  

1809 - 1866 con docc. precedenti 

sottofasc.21 

“Segnatura in conferma della prima re - giudicata” 

Memorie di fatto e di diritto, ristretti di fatto e di ragione relativi alla “circoscrizione o di 

restituzione in intiero”, a stampa, 1848-1952 

sottofasc. 22 

“Cavalieri e Massari. Ricorso per la circoscrizione degli atti sulla prima re-giudicata” 

Sul frontespizio “N.B. Manca la sola scrittura a favore dei Cavalieri Perucca della quale si sono 

illeggibile il sommario”. 

Memorie di fatto e di diritto, ristretti di fatto e di ragione, sommari “circoscrizione o di restituzione 

in intiero”, a stampa, 1848-1952. 

sottofasc. 23 

“Tribunale di appello di Bologna” 

Petizione per la revoca della sentenza del Tribunale di Ferrara; memoria difensiva, mss. e a stampa 

1850-1852. 

 

BUSTA 17 

 

fasc. 6  

I. H. 6 Causa coi Conti Massari  

1809 - 1866 con docc. precedenti 

sottofasc. 24 

“Sacra Rota Pretesa nullità di possesso” 

Memorie e ristretti, a stampa, 1853. 

sottofasc.25 

“Tribunale di prima istanza di Ferrara” 

Deposizione, ricorso e atti notarili, mss. 1850 con docc. precedenti. 

sottofasc. 26 

“R.P.D. Serafini” 

Ristretti, memorie relativi alla nullitatis manus regia et incompetentiae super utroque, a stampa, 

1855. 

 

BUSTA 18 

 

fasc. 6  

I. H. 6 Causa coi Conti Massari  

1809 - 1866 con docc. precedenti 

sottofasc. 27 

“Piena Camera” 

Ristretto della sentenza del Tribunale di Ferrara del 12 ottobre 1853, docc. a stampa e 2 fogli di 

appunti mss., 1853-1854. 

sottofasc. 28 

“Cavalieri e Massari. Ricorso alla Segnatura papale circa la competenza nel giudizio sulla mano 
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regia. Stampe duplicate” 

Ristretti e memorie a stampa, 1856. 

sottofasc.29 

“Cavalieri e Massari. Ricorso alla Segnatura papale circa la competenza nel giudizio sulla mano 

regia. Collezione completa” 

Ristretti e memorie a stampa, 1856. 

sottofasc. 30 

“Annullamento di mano regia” 

Fatto informativo e ricorso, mss;, 1853 documenti a stampa sull’ordinamento della giurisdizione 

contenziosa, 1835. 

 

BUSTA 19 

 

fasc. 6  

I. H. 6 Causa coi Conti Massari  

1809 - 1866 con docc. precedenti 

sottofasc. 31 

“Cavalieri e Massari. Nullità di mano regia” 

Ristretti e memorie a stampa, 1853. 

sottofasc. 32 

“Segnatuta justitiae . Ricorso dei Conti Massari per la circoscrizione e restituzione in integrum nella 

causa di annullamento della mano regia” 

Ristretti e memorie a stampa, 1859. 

sottofasc. 33    

“R.P.D. Alberghini. Ferrarien liquidazioni fructuum” 

Ristretti, memorie e “specchio dimostrativo delle vessazioni finora date a….Nicola Cavalieri….”  a 

stampa, 1857-1859. 

 

BUSTA 20 

 

fasc. 6  

I. H. 6 Causa coi Conti Massari  

1809 - 1866 con docc. precedenti 

sottofasc. 34 

“Piena Camera. Super liqudationis fructuum” 

Ristretti e memorie a stampa, 1856-1857. 

sottofasc. 35 

“Cavalieri e Massari. Liquidazione dei frutti. Duplicati” 

Ristretti e memorie a stampa, 1856-1857. 

sottofasc.36 

“5 7bre 1856. Suministrationis super incontroversa summa” 

Ristretto del memoriale e sentenza, a stampa 1856. 

 

SOTTOTITOLO L. FAMIGLIA DE PARIS 

 

fasc. 1  

“Famiglia de Paris”  

secc.XVIII-XIX 

Testamenti, elenchi, conti delle eredità della famiglia di Giovanni Battista Paris.  

 

SOTTOTITOLO K. FAMIGLIA COSTA 
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fasc. 1 “Famiglia Costa”
2
 

Certificati di battesimo, cresima, conti, documenti notarili relativi all’eredità di Gaspare Costa di cui 

Cavalieri risulta coerede in quanto cugino, 1806-1846. 

 

  

TITOLO II. ESERCITAZIONI SCIENTIFICHE 

 

 

SOTTOTITOLO A. RICERCHE MATEMATICHE 

 

BUSTA 21 

 

fasc. 1  

“Note autografe di vari autori”  

1848 e s.d. 

Lettere, riflessioni e risoluzioni di problemi matematici (cc. 7). 

 

fasc. 2  

“Esercizi di meccanica ed idraulica nella Scuola del ch. Prof. illeggibile 1808 - 1809 - 1810” 

Elaborati (cc. 5). 

 

fasc. 3  

“N. 2 fasc. [B] Teoria delle equazioni” 

Elaborati (cc. 2). 

 

fasc. 4  

“ N. 2 fasc. C Luoghi geometrici” 

Elaborati (cc. 2). 

 

fasc. 5  

“N. 2 fasc. D Serie” 

Elaborati (cc. 3). 

A stampa:  

Nicola Cavalieri San Bertolo, “Alcune ricerche intorno alle serie aritmetiche”, estratto dagli Atti 

della Pontificia Accademia dei Nuovi Lincei, Anno 1857; sessione II del 4 gennaio, Roma, 

Tipografia delle belle arti, 1857. 

 

fasc. 6  

“N. 2 fasc. F Contatti” 

Elaborati (cc. 5). 

 

fasc. 7  

“N. 2 fasc. G Linee e superfici curve” 

Elaborati (cc. 2). 

 

fasc. 8  

“N. 2 fasc. H Problemi di meccanica e idraulica illeggibile dal 1807 al 1814” 

Elaborati (cc. 17). 

                                                 
2
  Gaspare Costa era cugino di Nicola Cavalieri. 
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fasc. 9  

“N. 2 fasc. [I] Esercizi di matematica sublime” 

Elaborati (cc. 14). 

 

fasc. 10  

“N. 2 fasc. illeggibile Probabilità” 

Elaborati (cc. 2). 

 

fasc. 11  

“Illeggibile geometrica et analytica  

Elaborati (cc. 5). 

 

fasc. 12  

“Esercitazioni geometriche” 

Elaborato (c. 1). 

ms 1. 

 

fasc. 13  

Problemi di matematica e geometria  

1852  

Si tratta di fogli cuciti e numerati da 147 a 390 con diverse lacune, ms.  
Il fascicolo, privo di classifica, è stato inserito nella posizione di pertinenza in fase di ordinamento del fondo. 

 

 

SOTTOTITOLO B. ISTITUZIONI DI ARCHITETTURA STATICA E IDRAULICA 

 

BUSTA 22 

 

fasc. 1  

s.d. 

Si tratta, probabilmente, del manoscritto del trattato del Cavalieri, composto da 12 quinterni legati 

con filo. 

 

fasc. 2  

1845 - 1865 con lacune 

“Diritto di proprietà dell’opera “Istituzioni d’architettura statica e idraulica” 

Documenti relativi alla proprietà letteraria. 
Il fascicolo, privo di classifica, è stato inserito nella posizione di pertinenza in fase di ordinamento del fondo. 
 

 

SOTTOTITOLO C. SAGGIO DI UNA VERSIONE ITALIANA DI FRONTINO 

 

fasc. 1  

“Saggio di una versione italiana di Frontino” 

Manoscritto (cc. 130). 

Sesto Giulio Frontino, nato verso il 40 d.C. nella Gallia Narbonense, fu curator aquarum, vale a 

dire sovrintendente agli acquedotti di Roma, durante l’impero di Nerva. L’opera alla quale si 

riferisce il Cavalieri è il trattato “De aquaeductu urbis Romae”.  

 

 

SOTTOTITOLO D. SCIENZA DEGLI INGEGNERI. MEMORIE E DOCUMENTI 
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BUSTA 23 

 

fasc. 1  

1806; 1850 - 1853 

sottofasc.  1 

“Scritti di idraulica del P.n Bonati 1806”; 

sottofasc. 2 

“illeggibile utili sopra articoli della professione” con docc. 1850-1853. 

 

fasc. 2  

“Sulla capacità delle botti. Ricerche di Giovanni Augusto Grunent” 

s.d. 

Contiene relazioni manoscritte (7) e appunti di studio del Cavalieri (cc. 7).  
Grunent fu professore all’Università di Greifswald. 

Il fascicolo, privo di classifica, è stato inserito nella posizione di pertinenza in fase di ordinamento del fondo. 
 

 

SOTTOTITOLO E. APPREZZAMENTO DEI LAVORI 

 

fasc. 1   

1832-1857 con lacune 

Tariffari dei vari tipi di lavori (in pietra, in ferro, in asfalto, dei muratori ecc.) con docc. anche a 

stampa. 

 

 

SOTTOTITOLO F. RACCOLTA DI SAGGI DI MINERALOGIA, E LITOLOGIA 

 

fasc. 1  

s.d. 

Appunti vari, elenchi e scritti, e appunti sulle diverse varietà di marmo da costruzione (cc.5). 

 

 

SOTTOTITOLO G. OSSERVAZIONI BAROMETRICHE E APPLICAZIONI ALTIMETRICHE 

 

fasc. 1  

s.d. 

Tabelle, appunti, scritti. 

 

fasc. 2  

“Fiume Tevere. Studi, memorie, etc…”   

1842 - 1856 
Il fascicolo, privo di classifica, è stato inserito nella posizione di pertinenza in fase di ordinamento del fondo. 
- Registro per gli anni dal 1843 al 1849 con le rilevazioni di “altezza” e “misura”; 

- Tabelle con i risultati delle piogge per gli anni dal 1854 al 1856; 

- “Effemeridi del Tevere”, appunti sulle piogge nel tratto da Perugia a Roma; 

- Altezze giornaliere del pelo dell’acqua del Tevere osservate in Roma all’Idrometro di Ripetta dal 1 

gennaio 1845 al 31 novembre 1849; 

- Appunti (cc. 4; quaderno 1); 

- Lettere (cc), 1850 con precedente del 1842. 

 

SOTTOTITOLO H. CATALOGHI DI PIANTE 
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BUSTA 24 

 

fasc. 1  

Cataloghi di piante e scritti 

1831; 1852; 1857 e s.d. 

Registro di piante e loro caratteristiche, erbario con tabelle di piante graminacee e di erbe da 

foraggio, corrispondenza e appunti. 

 

fasc. 2  

“Botanica, cataloghi di piante”   

1853 - 1861 
Il fascicolo, privo di classifica, è stato inserito nella posizione di pertinenza in fase di ordinamento del fondo. 
Contiene cataloghi, a stampa, di alcuni stabilimenti agrari, con relativi prezzi delle piante in vendita 

e un appunto del Cavalieri con annotazione dei prezzi.  

Questi gli stabilimenti presenti: Semenzaio comunale romano, Stabilimento d’orticoltura di 

Giovanni Minelli in Corticella, Etablissement agraire botanique di Frédéric Burnier, M.M. Giraud e 

Comagnie, Giardino e vivaio di Alessandro Formilli, Stabilimento agrario botanico Grilli e Guyard.  

A stampa: 

Società romana di orticoltura ed agricoltura, “Bollettino periodico”, nn. 3 - 5, 1858 - 1859.  

 

fasc. 3  

“Cataloghi di piante e di semi” 

1853 
Il fascicolo, privo di classifica, è stato inserito nella posizione di pertinenza in fase di ordinamento del fondo. 
Elenchi compilati su due quaderni e carte sciolte (cc. 5), ms.  

 

 

TITOLO III. MEMORIE E DOCUMENTI IN MATERIE D’ACQUE E STRADE 

 

SOTTOTITOLO A. BONIFICAZIONE PONTINA E PORTO D’ANZIO 

 

BUSTA 25 

 

fasc. 1  

Rilievi e relazioni 

1834 - 1838 

Le carte si riferiscono al progetto di costruzione di una chiusa nel Tevere “a capo due rami”, 

sottoposto al Consiglio d’arte nella sessione del 9 febbraio 1857. E’ presente anche una lettera, 

datata 1834, del cardinale Gamberini al cardinale Gazzoli, prefetto generale delle acque e strade, in 

merito alla giurisdizione nel territorio pontino e l’elenco dei possessori delle terre della 

bonificazione pontina. 

 

SOTTOTITOLO B. ACQUE DELLE LEGAZIONI 

 

fasc. 1  

Fiume Reno 

1843 - 1856 

Il fascicolo conserva due lettere indirizzate al Cavalieri con le quali gli vengono trasmessi 

documenti sulla regimentazione delle acque del Reno, nel tratto in cui questo si immette nel Po. 

Sono presenti relazioni, osservazioni e studi. Tra questi si segnalano i rapporti del deputato Luigi 

Brandolini alla Commissione temporanea del Reno, datati 1856.  
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E’ presente anche una tavola con il “Profilo di livellazione del fiume Reno dalla chiusa di 

Casalecchio al suo sbocco in mare”, 1848. 

A stampa: 

“Chirografo di nostro Signore Papa Pio VI delli 22 febraro 1776 […] Della Commissione delle 

acque delle tre provincie di Bologna, Ferrara e Romagna […] Sopra i nuovi provvedimenti per il 

compimento de’ lavori nelle dette tre provincie in totale riparo dei danni causati dallo sregolato 

corso delle acque”, Roma, 1776.  

 

SOTTOTITOLO C. PROVINCIA DI FERRARA 

 

 

fasc. 1  

Fiume Reno e Po di Volano 

1839 

Il fascicolo conserva il “Prospetto delle rotte del Reno, fiumi e torrenti della Romagna dedotte dai 

rapporti degli ingegneri del 7° e 8° riparto a tutto li dieci dicembre 1839”; la “Pianta del Porto 

canale di Magnavacca e delle sue aggiacenze”, acquerellata; il “Progetto dell’ingegnere Alessandro 

Migliari di Ferrara col quale dimostra il modo di mettere in attività il Po di Volano onde condurre la 

navigazione dal mare alla città di Ferrara e da Ferrara a Bologna, Cento [etc..], con allegata tavola a 

colori, 1837; litografia con allegoria del Po, donata dalla Provincia di Ferrara a Savino Natali, 

ingegnere capo nel 1839, durante i lavori di arginamento del fiume. 

 

SOTTOTITOLO D. PROVINCIA DI BOLOGNA 

 

BUSTA 26 

 

fasc. 1   

Affluenti del fiume Reno 

1852 - 1854 con precedenti dal 1830 

Il fascicolo conserva atti e memorie relative al Canale Navile di Bologna, inviati al Cavalieri dal 

marchese Giuseppe Mazzacurati, possidente dei terreni circostanti, e memorie esibite dai possidenti 

del 5° Circondario di scolo della Provincia di Bologna, con oggetto i corsi dei torrenti Savena e 

Idice, affluenti del Reno.  

 

SOTTOTITOLO E. PROVINCIA DI RAVENNA 

 

 

fasc. 1   

Corrispondenza  

1841 

Il fascicolo conserva corrispondenza con il gonfaloniere del Comune di Faenza per richiesta parere 

del Cavalieri in merito alle operazioni eseguite dall’ingegnere Baldini per la livellazione del canal 

grande dalla Chiusa fino al Molino della Croce (cc. 3), e foglio con le “Memorie relative al Canale 

Navilio Pasolini Zanelli di Faenza”.  

 

SOTTOTITOLO G. PROVINCIA DI URBINO E PESARO 

 

fasc. 1   

Porti di Fano e Pesaro 

1857 

Il fascicolo conserva due lettere con oggetto il porto di Fano e il porto di Pesaro. La prima, in copia, 
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indirizzata al cardinale Gamberini, non firmata, 1857, la seconda a firma [Brighenti] indirizzata a 

Salvatori. 

 

SOTTOTITOLO H. COMARCA DI ROMA 

 

fasc. 1 

Strade della Comarca 

1834 - 1839 con doc. precedente 

sottofasc. 1 

“Salita di Monte Mario”  

Lettera al Cavalieri di Brandolini con la quale lo invita “all’accesso” alla via di Monte Mario; 

quattro memorie sul progetto di correzione della strada da via Trionfale a Monte Mario, intrapreso 

nel 1835. E’ presente anche un appunto. 1835 - 1836. 

sottofasc. 2 

“Tipi diversi”  

Lettera di Vincenzo Tizzani, 1839, con allegata pianta e descrizione della Chiesa di Sant’Agnese 

fuori le mura, a mano e a stampa; disegno di un cippo miliare in travertino sull’Appia; topografia, 

tratta dalle mappe censuarie, della strada provinciale Casilina e consorziale Prenestina, da Roma a 

Tivoli e da Roma a Ceprano. 

sottofasc. 3 

“Confini” memorie su Cervara e Camerata (cc. 2) e appunto sul fondo di Arsoli. E’ presente un atto 

di successione, con estensore Eugenio Maria Franchi, priore del Monastero di Santa Scolastica di 

Subiaco, datato 1793. 

sottofasc. 4 

Istruzioni emanate dalla Direzione delle strade ed acque della provincia di Roma in merito alla 

manutenzione della ghiaia stradale, 1834. 

sottofasc. 5 

Nota sugli appalti di manutenzione delle strade della provincia di Roma e sul servizio dei 

cantonieri, 1838. 

sottofasc. 6 

Rapporto sulle altezze della provinciale Tiburtina da porta San Lorenzo a Ponte Mammolo, s.d. 

 

SOTTOTITOLO I.  ACQUE E STRADE DI ROMA 

 

fasc. 1  

Acquedotti romani 

1831 - 1838 con docc. precedenti 

Il fascicolo contiene manoscritti di memorie e relazioni sugli usi degli acquedotti romani 

dell’Acqua Paola, Acqua Felice, Acqua Salubre, Acqua Vergine. Sono presenti copie delle richieste 

di concessioni d’uso inviate dalla Presidenza delle acque al Pontefice e licenze rilasciate per 

l’attingimento. Corrispondenza del Cavalieri in qualità di direttore delle acque di Roma. Nota delle 

fontane poste sotto la giurisdizione della Presidenza delle acque.  

Contiene anche minuta di supplica da avanzare al papa in merito alle frodi perpetrate agli utenti 

circa le concessioni di acqua attingibile. Copie di donazioni di acque dal 1688.  

A stampa: 

Editto con l’elenco dei possessori dell’Acqua Vergine e relative tasse da corrispondere, Roma, 

1795. 

 

SOTTOTITOLO K. PORTO DI ANCONA 

 

fasc. 1  
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Pianta del porto 

1840 

Contiene la pianta del Porto di Ancona. 

 

SOTTOTITOLO  L. VALLI DI COMACCHIO  

 

BUSTA 27 

 

fasc. 1  

Affitto delle Valli 

1802 - 1851 post, con docc. precedenti 

sottofasc. 1 

Controversie e disposizioni circa gli affitti delle valli  

Contiene relazioni, istanze e risposte in merito agli affitti. Tra le carte si segnala la Relazione della 

restituzione di Comacchio, 1723 (pubblicata da A. Zamboni), il Piano per l’amministrazione 

economica delle valli Tiapedica e Donnabona, e l’Informazione su Michele Cavalieri già 

appaltatore delle valli di Comacchio, 1700 - 1724. 

A stampa: 

Relazioni e  memoriali presentati alle amministrazioni pontificie. 1722 - 1739;  

R.C.A. “Notificazione per l’affitto delle Valli di Comacchio” e relativo “Capitolato”, 1839. 

sottofasc. 2 

“n. illeggibile fasc. A Carte riguardanti la rotta Gambusi succeduta nel 1705” 

Contiene relazioni e corrispondenza di Lorenzo Tomasi, 1705 - 1706. 

sottofasc. 3 

“n. illeggibile fasc. B Carte riguardanti la rotta del 1729” 

Contiene relazioni e corrispondenza di Amadore Tomasi, 1729. 

sottofasc. 4 

“n. illeggibile fasc. C Carte riguardanti indennizzi dati a possidenti di terreni compresi nella valle 

Massari” 

Contiene corrispondenza di Luigi Caponi, 1802 - 1803 e la Relazione dei periti camerali Passega e 

Giberti in rapporto alla mappa da loro fatta delle valli Prove e Gallare e dei terreni limitrofi, 1789. 

sottofasc. 5 

Relazione sulle valli di Comacchio circa la proprietà e la suscettibilità delle medesime, 1851 post. 

sottofasc. 6 

Promemoria sul rapporto di affitto tra la R.C.A. e il principe Torlonia, s.d. 

sottofasc. 7 

Lettera del gonfaloniere di Comacchio al Cavalieri con allegata memoria dell’ingegnere Scarabelli 

sui lavori eseguiti al porto di Magnavacca, 1826. 
Si segnala che nell’elenco del fondo, redatto da Zamboni, viene citata una carta della zona di Comacchio, non rinvenuta 

nel fascicolo.  

 

SOTTOTITOLO M. PONTI NAZIONALI DELLO STATO 

 

fasc. 1  

Fascicolo vuoto. 

 

TITOLO IV. ORDINAMENTI DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

 

SOTTOTITOLO A. AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI E COMUNALI 

 

BUSTA 28 
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fasc. 1  

Documentazione legislativa 

1815 - 1834 

Circolare n. 19879 “Istruzione circolare dei Consigli provinciali dello Stato pontificio, 1834; 

circolare n. 39145 “Ordine circolare” relativo alla vigilanza sui lavori consorziali di acque e strade, 

1835; editto di papa Pio VII per il rientro delle Legazioni di Bologna, Ferrara e Ravenna nella 

giurisdizione pontificia, 1815.  

 

SOTTOTITOLO B.  ORDINAMENTI GIUDIZIARI 

 

fasc. 1  

Documentazione legislativa 

1831 - 1849 

Editto di papa Gregorio XVI per la promulgazione del regolamento organico per l’amministrazione 

della giustizia civile, per le cause del fisco e per le cause civili nelle curie ecclesiastiche, 1831; 

editto di papa Gregorio XVI relativo alla mano regia, 1835; “Ordinamento della giurisdizione 

contenziosa nelle materie amministrative, 1835; “Decreto della Commissione provvisoria di 

governo dello Stato romano. Disposizione di legge civile”, 1849; “Regolamento di giustizia 

criminale e disciplinale militare emanato con editto del Card. Lambruschini, del dì primo aprile 

1842”, (sul frontespizio “per l’avv. Mazio”); circolare n. 5805 con ordinanza del Ministero di grazia 

e giustizia relativa alla giurisdizione delle magistrature di giustizia, 1848. 

 

 

SOTTOTITOLO C. PUBBLICA ISTRUZIONE 

 

fasc. 1  

Documentazione legislativa 

1817 - 1834 

Regolamenti e decreti della Congregazione degli studi. Tra questi si segnala il Regolamento della 

Scuola degl’ingegneri del 1817, 1817 - 1833, a stampa; “Regolamento per l’abilitazione alle 

professioni di perito, architetto ed ingegnere civile”, Roma, presso Vincenzo Poggioli stampatore 

della Reverenda Camera apostolica, 1823; “Notificazione” n. 13324 con oggetto il recupero dei 

fondi ipotecati come garanzia agli misuratori, architetti e ingegneri che non esercitano più la 

professione, Roma, Stamperia della reverenda Camera apostolica, 1834 (2 copie); “Discipline da 

osservarsi dagli studenti della Università romana siccome viene ordinato dalla Costituzione 

apostolica Quod divina sapienta e dalle altre posteriori ordinazione della S. Congregazione degli 

studi”, a stampa; “Ruolo di periti agrimensori, periti misuratori di fabbriche, architetti ed ingegneri 

civili”, a stampa. 

 

SOTTOTITOLO D. LAVORI PUBBLICI 

 

fasc. 1  

Documentazione legislativa 

1815 - 1852 

 “Capitoli per l’appalto delle strade provinciali e comunali dell’Agro romana a forma della 

notificazione dei 30 agosto 1825”; “Capitoli per l’appalto delle strade nazionali divise per provincie 

a forma della notificazione dei 30 agosto 1825”; circolare n. 58119 con la nomina di Giuseppe 

Venturoli, Clemente Folchi e Pietro Bracci per i collaudi di lavori di acque, strade e fabbriche 

camerali, 1837; editto circa la demolizione di impedimenti ai corsi d’acqua, 1825; Capitolato 

generale per l’appalto dei lavori, s.d.; notificazione della Prefettura di acque e strade relativa allo 

spurgo delle fosse nella zona Pontina, 1838; “Regolamento disciplinare sull’uso delle scafe 
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ne’fiumi e canali pontini…” della Prefettura di acque e strade, 1838; circolare istruzioni per la 

compilazione di progetti in materia di acque strade e attribuzione degli impieghi, 1815; “Real 

decreto de’ 25 febbraio 1826 sulla organizzazione della Direzione generale di ponti e strade, e delle 

acque e foreste e della caccia”; “Istruzione sulle attribuzioni diverse che esercitano ne’ lavori 

riguardanti il ramo di ponti e strade così le deputazioni delle opere pubbliche provinciali, come 

gl’ingegneri della Direzione generale di ponti e strade”, 1826; Chirografo di Gregorio XVI del 6 

agosto 1834 sulla “uniformità di metodo e regolarità di sistema per la distribuzione dell’acqua 

medesima”; ordine circolare n. 910 del 1833 sugli appalti dei lavori; “Capitolato addizionale per 

l’appalto de’ lavori pubblici delle strade, comprensivamente alle strade urbane, 1829; Editto sulla 

“fabbricazione dei materiali laterizj delle fornaci di Roma”, 1821; “Regolamento relativo all’uso 

delle cave de’ materiali per la fabbricazione delle strade di Roma, del suo Agro, e Comarca, 1820; 

circolare n. 4549 del Ministero dei lavori pubblici della Repubblica romana sulla compilazione delle 

relazioni di collaudi dei lavori, 1849; istruzioni per “la compilazione e trasmissione delle stime 

preventive, sia per nuove costruzioni di fabbriche, sia per adattamenti e riparazioni…”, 1818; 

circolare n. 3961 della Prefettura generale d’acque e strade sui “formulari, e sulle norme da 

osservarsi per la compilazione delle tabelle preventive annuali”, 1841; Editto sulla coltivazione del 

riso, 1826; circolare n. 1341 del Ministero del commercio e dei lavori pubblici relativa a nomine e 

promozioni, 1852; “Istruzioni per gl’ingegneri governativi di acque, e strade, che prestano 

attualmente il servigio idraulico del Po, dalla foce del Ticino al mare, da comunicarsi alle Direzioni 

idrauliche degli stati interessati nella libera navigazione di questo fiume”, 1850; Regolamento del 

Corpo degl’ingegneri pontifici per i lavori in economia, 1818. 

Nel fascicolo sono anche presenti documenti mss.: lettera al Presidente delle acque con all. “quadro 

degli indennizzi fissi per spese d’officio, viaggi stabiliti agl’ingegneri del Corpo pontificio… per 

l’anno 1820”; “Epoche della morte degli infrascritti signori ispettori del Consiglio d’arte, dal 1820 

al 1839; corrispondenza tra Cavalieri e il principe di Roviano relativa ai regolamenti sulle 

attribuzione degl’ingegneri, 1838. 

 

SOTTOTITOLO E. AMMINISTRAZIONI CAMERALI 

 

fasc. 1  

Documentazione legislativa 

1828 - 1854 

Motu proprio di Leone XII e regolamento “sul metodo da tenersi dai Chierici di Camera nella 

revisione dei conti, e negli affari di pubblica amministrazione”, 1828; “Regolamento per le casse e 

pel controllo, 1834; 2 circolari dela Congregazione di revisione e del Tesorierato generale sulla 

compilazione del conto consuntivo, 1836; circolare della Segreteria di Stato sulla compilazione 

delle tabelle preventive, 1835; “Istruzione per la redazione dei consuntivi da esibirsi annualmente 

dalle pubbliche amministrazioni”, 1836; “Istruzione per la redazione dei conti provvisori da esibirsi 

annualmente dalle pubbliche amministrazioni”, 1840; Editto con disposizioni amministrative e sulle 

attribuzioni della Congregazione di revisione, 1831; notificazione del Ministero delle Finanze 

relativa alla coltivazione del tabacco, 1854. 

 

 

SOTTOTITOLO F. MATERIE DIVERSE 

 

BUSTA 29 

 

fasc. 1  

Documentazione legislativa 

1816 - 1851 con precedenti 

Generali: Editto di impunità, e premio”, 1710; Motu proprio di Pio IX sulla organizzazione del 
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Consiglio e Senato di Roma, 1847; Statuto fondamentale pel Governo temporale degli Stati di S. 

Chiesa, 1848;  Notificazione sullo stato di sicurezza dello Stato pontificio, 1848; Notificazione della 

Commissione governativa di Stato sulla giustizia, 1849; Editto sull’ordinamento dei ministeri, 

1850; «Giornale di Roma», 1850. 

“Leggi e documenti attinenti a materie di attribuzione del Ministero del commercio, belle arti, 

ecc.”: Editto sopra le antichità, e gli scavi, 1820; “Istruzioni circolari per la stazzatura e misurazione 

dei legni da commercio e da pesca, 1826; Notificazione sull’uso della calce, 1834; Chirografo di 

Gregorio XVI sul sistema monetario, 1835; “Rapporto del Ministero del commercio, belle arti, 

industria e agricoltura sullo stato del proprio dicastero e sulle riforme che sta preparando, 1848; 

Istruzioni per formare il censimento della popolazione negli stati pontifici, [1852]; Notificazione del 

Ministero del commercio e lavori pubblici sulle piantagioni di alberi, 1855; Considerazioni del 

Commissario delle antichità P.[ietro] E.[rcole] Visconti sulle collezioni di pittura e di scultura, le 

librerie ecc.”, s.d.  

Giubilazioni:  Motu proprio di Leone XII, 1828; Nota dei documenti da esibirsi per ottenere 

giubilazioni e pensioni, 1834;  Editto, 1843. 

Commissione per la libera navigazione del Po’: 2 circolari, 1851. 

Poste: “Editto e Tariffa generale per le corse de’ cavalli delle poste”, 1816; “Regolamento per la 

franchigia postale” del Ministero delle Finanze, 1850. 

 

 

SOTTOTITOLO G. QUISTIONI IN MATERIA D’ACQUE E STRADE 

 

fasc. 1  

Documentazione legislativa 

[1822] - 1841 

“Fatto informativo sulla esecuzione della riparazione della strada Nomentana…, [1822]; 2 Sommari 

Tiberi romana praetensorum damnorum super primo dubio, 1824 e 1826 (in 2 copie); Stato della 

situazione sui lavori della nuova via Cassia, 1831; “Riflessioni sull’anonimo promemoria sullo 

stradale da stabilirsi pel corso della posta, e della diligenza nelle Marche”, 1837; “Memoria 

geometrica di fatto per la vertenza di confine territoriale tra Spoleto e Perugia”, 1837; richiesta di 

alcuni comuni di dichiarare provinciale una strada della Legazione di Urbino, 1838; documenti 

della Congregazione governativa di Bologna per la causa relativa alla chiavica sul Canale naviglio 

di Bologna, 1840-1841. 

 

 

 

ACCADEMIE E SOCIETÀ 

1852 - 1866 

 

Le carte si riferiscono alla partecipazione di Nicola Cavalieri San Bertolo alle più importanti 

istituzioni accademiche, sia letterarie che scientifiche, dello Stato pontificio.  

Si conservano gli statuti, gli elenchi dei soci, gli inviti alle adunanze e alle riunioni, la 

corrispondenza, i testi delle dissertazioni accademiche. 

In inventario, nella medesima Sezione Archivio privato, alla voce “Carte classificate”, nella 

posizione I. Famiglia Cavalieri San Bertolo. F. Nicola Cavalieri San Bertolo, fascicoli 1 - 6, è 

presente altra documentazione afferente le accademie. Si tratta perlopiù dei diplomi di ammissione 

consegnati al Cavalieri.  

La documentazione più rilevante, in termini di quantità, è quella afferente l’Accademia Tiberina, 

nella quale si conservano i manoscritti delle “prose” proposte e lette dal Cavalieri.  

La serie raccoglie tredici fascicoli, con intestazione originale, dei quali alcuni ulteriormente 

suddivisi in sottofascicoli.  
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I fascicoli sono contenuti nelle buste 30 e 31 e la loro successione è cronologica. L’incongruenza 

cronologica tra il fascicolo 8 e il fascicolo 9 è dovuta alla scelta di non interrompere la successione 

logica dei fascicoli intitolati all’Accademia Tiberina. 

 

BUSTA 30 

 

fasc.  1  

“Accademia di San Luca” 

1852 - 1866 

Il fascicolo è organizzato in sottofascicoli originali. 

 - “Grandi concorsi e solennità accademiche”. Contiene carteggio relativo alla speciale adunanza in 

cui sono presenti sia l’Accademia di San Luca che l’Accademia di archeologia con il discorso del 

cardinale Carlo di Reisach, socio onorario di entrambe (cc. 2), programma dei concorsi (a stampa) e 

lettera circolare ai professori accademici di merito sul rispetto di quanto stabilito dallo statuto in 

merito alle perizie. 1859; 1865 - 1866; 

- “Dispute accademiche sopra questioni artistiche” contiene inviti alle adunanze ed una lettera, a 

firma Antonio Sarti, con la convocazione per la disputa relativa alle cause dei danni subiti dal 

Tabulario e dagli uffici capitolini. 1859; 

 - “Cariche accademiche conferite al professore Nicola Cavalieri San Bertolo” (cc. 15), contiene 

lettere di nomina a segretario del consiglio accademico e corrispondenza relativa 

all’amministrazione di lasciti per doti a ragazze non sposate. In particolare, si parla del legato di 

Placido Costanzi che prevedeva, tra l’altro, il conferimento di una dote. 1852 - 1866;  

 - “Eredità Cavaceppi” Contiene documenti ed appunti relativi all’amministrazione dell’eredità di  

Bartolomeo Cavaceppi. Questo lasciò per testamento una quota annuale di cinquanta scudi 

all’Accademia, da conferirsi a una figlia dei due amministratori, tramite un sussidio dotale  (cc. 14). 

E’ presente il “Ristretto dell’introito ed esito dell’eredità della Co: Me: del cavalier Bartolomeo 

Cavaceppi”. 1859 - 1860. 
Nota. Cavalieri sembra essere consigliere già dal 1852 e segretario del consiglio accademico almeno dal 1860 al 1866. 

 

fasc. 2  

“Accademia Tiberina. Cariche ed onorificenze. 1853 - 1861” 

Contiene lettere in entrata dall’Accademia relative alle nomine ed alle medaglie ricevute dal 

Cavalieri negli anni dal 1854 al 1861(cc. 16). E’ presente una minuta di risposta.  

Si segnala che alle lettere di nomina è allegata la composizione del Consiglio accademico relativa 

all’anno di nomina, a stampa. 

 

fasc.  3  

“Accademia Tiberina. Prose lette nelle adunanze accademiche. 1853 - 1863”  

 - Prosa letta nel 1853 

Contiene corrispondenza con il segretario annuale dell’Accademia, Giuseppe Cugnoni, in merito 

alla dissertazione proposta e letta dal Cavalieri il 10 luglio 1853, dal titolo “Del più adeguato 

concetto di architettura sia nella sfera delle scienze, sia in quella delle arti” (cc. 6).  

Non è presente il testo della prosa.  

A stampa:  

Elenco delle tornate e delle prose accademiche per l’anno 1851; 

Elenco delle tornate e delle prose accademiche per l’anno 1853; 

Consiglio per l’anno 1853; 

Invito all’adunanza del 10 luglio 1853 (3 copie). 

- Prosa del 1856 

Contiene il manoscritto, in forma di quaderno, della dissertazione tenuta dal Cavalieri il 6 luglio 

1856, dal titolo “Sulle acque dell’antica e moderna Roma e sui modi usati nella distribuzione di esse 
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pei pubblici e pei privati comodi della popolazione. Parte prima”.  

E’ presente anche un biglietto del Cavalieri in cui è annotato il prestito dell’autografo di questa 

dissertazione al cavaliere Bonini, in data 16 ottobre 1865.  

A stampa: 

Elenco delle tornate e delle prose accademiche per l’anno 1856; 

Invito alla adunanza del 6 luglio 1856 (2 copie).  

- Prosa letta nel 1857 

Contiene il manoscritto, in forma di quaderno, della dissertazione tenuta dal Cavalieri il 6 dicembre 

1857 dal titolo “Sulle acque dell’antica e moderna Roma e sui modi usati nella distribuzione di esse 

pei pubblici e pei privati comodi della popolazione. Parte seconda”. 

Si segnala che per il 1857 Cavalieri è presidente annuale dell’Accademia.  

A stampa: 

Invito alla adunanza del 6 dicembre 1857 (3 copie); 

Elenco delle tornate e delle prose accademiche per l’anno 1857. 

- Prosa letta nel 1859 

Si conservano due copie manoscritte della dissertazione tenuta dal Cavalieri il 4 dicembre 1859 dal 

titolo “Intorno all’origine, allo spirito, ed all’utilità degli istituti accademici”, una in formato di 

quaderno, l’altra in fogli sciolti numerati da 1 a 24. Contiene anche la lettera dell’Accademia con la 

quale si chiede al Cavalieri il tema della sua prosa.   

A stampa: 

Elenco delle tornate e delle prose accademiche per l’anno 1859. 

Invito alla adunanza del 4 dicembre 1859 (3 copie) 

- Prosa da leggersi nel 1860 

Contiene la comunicazione al Cavalieri circa la data della sua prosa presso l’Accademia; una lettera 

di mittente non identificato relativa a carte geografiche da consegnare al Cavalieri; appunti sulle 

misurazioni del fiume (cc. 6); tabelle delle lunghezze e delle cadute del corso del Tevere (cc. 2); 

relazione sul Sistema idraulico del Tevere. 

A stampa:  

Lucido in rapporto 1:200000 del percorso del Tevere da Monte Coronaro a Monte Corona 

Elenco delle tornate e delle prose accademiche per l’anno 1860. Qui, si legge il tema della prosa del 

Cavalieri, “Considerazioni idrografiche ed idrometriche intorno al fiume Tevere”, tenuta 

nell’adunanza del 22 luglio 1860.  

- 1863 

Contiene il manoscritto della dissertazione “Del primato italiano nell’idraulica”, in minuta e nella 

stesura definitiva (quaderni 2).  

 

fasc. 4  

“Prose per l’Accademia tiberina” 1855 

Contiene la prosa tenuta il 10 luglio 1855, ms. “Del più adeguato concetto dell’architettura sia nella 

sfera delle scienze sia in quella delle arti”, la prosa tenuta il 22 luglio 1855, ms. con lo stesso titolo. 

Lettera del segretario dell’Accademia in merito alla prosa da esporsi con minuta di risposta.  

A stampa: 

Invito all’adunanza, composizione del Consiglio ed elenco delle prose del 1855.  

 

BUSTA 31 

 

fasc.  5  

“Accademia Tiberina. Varietà” 1855 - 1860 

Contiene corrispondenza con oggetti diversi, con una minuta di risposta (cc. 6). Contiene anche due 

inviti ad adunanze solenni.  
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fasc.  6  

“Accademia Tiberina. [Oggetti] amministrativi. 1857 - 1861” 

Il fascicolo conserva documentazione contabile relativamente agli anni in cui Cavalieri fu tesoriere 

dell’Accademia; 1857, 1859 e 1861. Sono presenti i giornali di cassa, l’elenco delle spese, le 

ricevute di pagamento e i resoconti del 1859 e del 1861. 

 

fasc.  7  

 “Accademia Tiberina”  

1861 - 1866 

Contiene tre lettere istituzionali con le quali viene inviata al Cavalieri la medaglia destinata ai soci 

maggiormente benemeriti, per gli anni 1861 - 1863, una lettera di polemica inviata da “alcuni amici 

del vero”, l’elenco degli accademici tiberini, ms. 

A stampa: 

Elenco degli accademici, composizione del consiglio per gli anni 1862 - 1866, incontri 

dell’Accademia per gli anni 1865 e 1866. 

 

fasc.  8  

“Accademia Tiberina. Statuti ed elenchi dei soci”  

1865, con documenti dal 1813 

Si conservano gli elenchi manoscritti dei soci e dei presidenti dell’Accademia per gli anni dal 1813 

al 1862 (cc. 3); lettera del segretario annuale con la quale si chiede al Cavalieri di quale argomento 

voglia dissertare nell’anno accademico 1866. 

A stampa: 

“Statuti e regolamenti dell’Accademia Tiberina”, Roma, Tipografia dell’Accademia Tiberina, 1840; 

“Elenco degli accademici tiberini”, Roma, Tipografia dell’Accademia, 1839; 

“Catalogo degli accademici tiberini”, Roma Tipografia dell’Accademia, 1837; 

Elenco delle tornate e delle prose accademiche per l’anno 1861 

 

fasc.  9  

“Società romana di orticoltura ed agricoltura” 

1858 - 1862 

Il fascicolo conserva corrispondenza (cc. 5). 

A stampa:  

“ Programma e modulo di sottoscrizione” s.d.; 

“Statuto per la Società romana di orticoltura” Roma, Tipografia Tiberina, 1856; 

“Rendiconto della Società romana di orticoltura. 1856 - 1860” s.n.t. 

 

fasc. 10  

“Congregazione dei virtuosi al Pantheon”  

1862; 1865 

Sono presenti due lettere del segretario Visconti e due minute del Cavalieri (cc. 4). Nella lettera 

datata 25 luglio 1862 viene data comunicazione al Cavalieri della nomina a consigliere per il 

triennio 1862 - 1864, ugualmente, in data 24 gennaio 1865, viene rieletto nel consiglio per gli anni 

1865 - 1867.  A questo incarico Cavalieri risponde di dover rinunciare a causa della sua “grave età”.  
 

 

fasc. 11 

“Società degli amatori e cultori delle Belle arti”  

1863 - 1865 

Contiene due lettere di nomina a consigliere, cinque convocazioni al consiglio, circolare della 

Società in merito alle esposizioni annuali, lo “Statuto della Società degli amatori e cultori delle 

Belle arti nuovamente emendato secondo le occorse riforme”, Roma, Tipografia delle Belle arti, 
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1856, il verbale della adunanza generale del 1 maggio 1864, mutilo, a stampa.  
Nota. Cavalieri è consigliere per gli anni 1863 - 1865. 

 

fasc. 12  

“Arcadia”  

1863 - 1865 

Contiene due inviti del Custode generale Antonio Somai per l’elezione del nuovo Custode, lettere 

del Somai con oggetto inviti a riunioni e la comunicazione della nomina del Cavalieri per l’elezione 

dei nuovi XII Colleghi d’Arcadia, con minuta di risposta (cc. 8). 

A stampa 

“Centumviri arcadi per li comizi generali del 1863”, “Elenco delle cariche d’Arcadia per l’anno 

1864”, “Elenco delle cariche d’Arcadia per l’anno 1865”, “Elenco delle tornate e delle prose 

accademiche”, “Elenco delle cariche d’Arcadia per l’anno 1866”, invito ad una solenne adunanza 

dell’Accademia. 

 

fasc. 13  

“Accademia archeologica”  

1865 

Il fascicolo contiene una carta a stampa. Si tratta dell’invito da parte del segretario perpetuo 

Visconti alle celebrazioni per il Natale di Roma 1865.  

 

 

PERIZIE GIUDIZIARIE 

1818 - 1860 

 

La serie raccoglie la documentazione relativa alle vertenze giudiziarie per le quali il Cavalieri è 

stato chiamato in qualità di perito. Gli attori delle vertenze sono sia privati che enti pubblici, e 

riguardano cause intraprese per danni subiti ad immobili, divisioni proprietarie, questioni ereditarie, 

permessi per l’attingimento delle acque dagli acquedotti romani. 

In archivio è stato rinvenuto il repertorio delle vertenze, manoscritto dal Cavalieri e conservato 

separatamente dai fascicoli cui si riferisce. Sulla base di questo strumento è stato fatto un riscontro e 

risulta mancante il fascicolo 108, intitolato alla causa tra il marchese Vitelleschi e il conte Pianciani.  

Ciascun fascicolo è intitolato ad una vertenza e segue l’ordinamento originario alfabetico, per 

richiedente perizia. I fascicoli, inoltre, sono numerati, a matita, da 1 a 107, questa numerazione 

originaria è riportata in inventario tra parentesi tonde, dopo il titolo del fascicolo.   

In coda alla serie è stato inserito e descritto un fascicolo con carte relative alla causa messa in atto a 

seguito della vendita di Palazzo Poli, a Roma. Il palazzo fu venduto nel 1812 da Francesco Cesarini 

a Luigi Boncompagni Ludovisi, ma la vendita fu oggetto di grave questione per la nullità del 

contratto promossa da Salvatore Sforza Cesarini, prima davanti al tribunale di prima istanza nel 

gennaio 1830, e poi al tribunale della Sacra Rota, dal quale ottenne la deputazione di tre periti, 

Palazzi, Navone e Salvi, per fare la stima. Nelle carte il Cavalieri figura come perito nel 1858 e si 

conserva la relazione manoscritta del 1860, firmata congiuntamente con i periti Antonio Sarti e 

Giambattista Benedetti. Il fascicolo non risulta nel repertorio del Cavalieri ma si è ritenuto 

opportuno descriverlo in questa posizione in quanto affine alla tipologia documentaria della serie.   

Le carte più antiche, risalenti al 1818, si riferiscono agli anni in cui Cavalieri si trovava a 

Comacchio.   

Sono descritti centootto fascicoli conservati nelle buste 32 - 40. 

 

BUSTA 32 

 

reg. 1  
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Repertorio dei documenti esibiti per vertenze e concordati per fabbriche e terreni. Il repertorio è in 

ordine alfabetico per richiedente, con numero d’ordine da 1 a 108. ms. s.d. 

 

fasc. 1  

“1838. Sig. a Maddalena L’Aisné. Dichiarazione emessa a di lei istanza dal P.G. ed altri periti in 

essa sottoscritti, dopo praticati gli opportuni esperimenti sugli effetti di una macina costruita per la 

Sig. a L’Aisné dal Sig. Bossi” (1) 

Contiene due copie della dichiarazione.  

 

fasc. 2  

“1832 - 1845. Albano cattedrale. Costruzione di una terza navata e di una nuova sagrestia e 

canonica” (2) 

Sulla coperta il sommario dei documenti presenti: 

1. Corrispondenza epistolare con i cardinali vescovi e con altri; 

2. Note d’indennizzi di spesa; 

3. Materiali ricavati nella demolizione delle vecchie fabbriche ceduti al capomastro Pilotti; 

4. Contratto d’appalto; 

5. Costruzione di una nuova cloaca […]; 

6. Ricorso di Antonio Viviani […]; 

7. Stato d’avanzamento dei lavori; 

8. Lavori eventuali di riparazione […]; 

9. Progressiva misura ed apprezzamento dei lavori. 

 

fasc. 3  

 “1832 - 1833. Albano. Fabbrica del nuovo cimitero comunale” (3) 

Sulla coperta il sommario dei documenti presenti: 

1. Copia di un contratto[…]; 

2. Idem cogli scalpellini […]; 

3. Perizia dell’appaltatore […]; 

4. Copia di un contratto rogato da Luigi Tomei […]; 

5. Minuta del conto dei lavori fatti dal capomastro Luigi Pilotti […]; 

6. Idem dei lavori fatti dallo scarpellino Pietro Anselmi […]; 

7. Idem di tre conti di lavori eseguiti dai fabbri ferrari […]; 

8. Idem di tre conti di lavori di stagnaio e vetraio; 

9. Idem di tre conti di lavori di falegname. 

 

fasc. 4  

 “1832. Albano. Comunità” (4) 

Sulla coperta il sommario dei documenti presenti: 

1. Nove conti di lavori […]; 

2. Piano d’esecuzione per la rinnovazione del fabbricato della piazzetta dei Tre - re. 

 

BUSTA 33 

 

fasc. 5  

 “1832 - 1840. Albano. Monastero di Gesù e Maria” [5] 

Contiene i conti dei lavori di vario genere, tarati col rilascio della previsione di misura, e tara del 

venerabile monastero.  

 

fasc. 6  

 “1836 - 1841. Albano. Nuovo seminario nel palazzo Bruschi” (6) 
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Sulla coperta il sommario dei documenti presenti: 

1. Perizia delle spese preventive per lavori necessari ad adattare il palazzo Bruschi ad uso di 

seminario, ed istruzioni pel capo mastro muratore; 

2. Condizioni e tariffe dei prezzi dei lavori pattuiti col capomastro Pilotti e finale liquidazione dei 

lavori eseguiti; 

3. Conti dei lavori eseguiti da vari artefici; 

4. Due conti di lavori posteriori fatti dal ferraio Giuseppe Devoti. 

 

fasc. 7  

“1828. Conte Aluffi ed altri proprietari di terreni adiacenti al tronco inferiore del Velino nell’agro 

reatino” (7) 

Sulla coperta il sommario dei documenti presenti: 

1. Copia del voto contrario del prof. Sereni; 

2. Idem del voto del Consiglio d’arte contrario […]; 

3. Minuta del voto contrario del prof. Cavalieri. 

 

fasc. 8 

 “1822. Vincenzo Amici e Giuseppe Commisso. Vertenza di risarcimento danni” (8) 

Sulla coperta il sommario dei documenti presenti: 

1. Intimazione del giorno dell’accesso del perito giudiziario; 

2. Allegazioni per parte del Commisso; 

3. Idem per parte dell’Amici; 

4. Minuta della relazione del perito giudiziario. 

 

fasc. 9  

 “1842. Municipio di Ancona” (9) 

Contiene relazioni di ispezioni ed indagini eseguite dal Cavalieri, in qualità di perito giudiziario, per 

la valutazione di un nuovo allaccio idraulico per acqua potabile per fornire la città. 

 

fasc. 10  

 “1840. Marchese Carlo Antini. Parere richiesto al P.G. e da questo dato con una sua breve risposta, 

sopra una vertenza in giudizio per alcuni forti da esso fatti costruire sulla ripa sinistra del Chienti” 

(10) 

Sulla coperta il sommario dei documenti presenti: 

1. Due allegazioni e sommario a stampa; 

2. Tre biglietti di richiesta del marchese Antini e minuta della risposta del perito giudiziario. 

 

fasc. 11  

 “1823. Filippo Antonelli. Stima di alcune ragioni che gli spettano sopra una casa nella via Condotti 

n. 5” (11) 

Sulla coperta il sommario dei documenti presenti: 

1. Piante e rilievi; 

2. Nota e valutazione delle partite di stima; 

3. Stima in minuta delle [motivate] ragioni di casa. 

 

fasc. 12  

 “1824. Comunità d’Arlena nella delegazione di Civitavecchia. Merca di 264 cerri nella macchia di 

proprietà del comune, ordinata dalla delegazione con autorizzazione della Sacra Consulta” (12) 

Contiene corrispondenza e la relazione del Cavalieri. 

 

fasc. 13  
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 “1859. Vito Armellini. Alcuni quesiti, dei quali la soluzione al perito giudiziario intorno alle stima 

degli opifici industriali” (13) 

Sulla coperta il sommario dei documenti presenti: 

1. Quesiti […] dal prof. Armellini; 

2. Risposta del perito giudiziario. 

 

fasc. 14  

 “1833. Luigi Baffi avvocato dei poveri” (14) 

Contiene due rapporti del perito giudiziario e il ristretto di fatto e di ragione in merito ad una falsa 

deposizione di Anna Neri contro Benedetto Mazio, difeso, quest’ultimo, da Baffi, avvocato dei 

poveri.  

 

fasc. 15  

 “1852. Bondi eredi del fu Pietro” (15) 

Contiene la stima del dominio di una casa, nell’ambito della vertenza per l’eredità di Pietro Bondi. 

 

fasc. 16  

 “1823. Duca Pio Bonelli Crescenzi e Amadio Fusconi. Vertenza giudiziaria sopra alcuni restauri 

eseguiti dal Fusconi alla macchina che serve a far salire l’acqua Vergine dalla cantina fino all’ultimo 

piano superiore del palazzo del Duca” (16) 

Sulla coperta il sommario dei documenti presenti: 

1. Decreto della destinazione del perito; 

2. Atto […] per la definizione del giorno dell’accesso; 

3. Copia del contratto tra il Fusconi e il Duca; 

4. Relazione del perito giudiziario; 

5. Sentimento extragiudizialmente dato dal perito […]. 

 

fasc. 17 

 “1840. Giacomo Borghesi e Carlo Pila contro Francesco Fabri. Vertenza giudiziaria per il 

pagamento dei lavori eseguiti dal Fabri in restauro di un muro di proprietà Borghesi e Pila” (17). 

Sulla coperta il sommario dei documenti presenti: 

1. Sentenza del tribunale civile per la designazione dei periti, Cavalieri e Sereni; 

2. Notificazione ai periti; 

3. Prima relazione del perito Agostini; 

4. Allegato dell’architetto Augusto Lanciani; 

5. Ricordi del perito Cavalieri; 

6. Copia della relazione dei tre periti. 

 

BUSTA 34 

 

fasc. 18  

 “1840. Borzacchini e Faustini. Vertenza di proprietà di acque” (18) 

Contiene il decreto del tribunale civile con la designazione del perito. 

 

fasc. 19  

 “1857. Bossi eredi di Anna Maria. Stima di due fondi urbani” (19) 

Contiene la stima dei fondi.  

 

fasc. 20  

 “1816. Comacchio. Eredi di Bonafede Antonio. Divisione dell’eredità fra i colonnelli delle quattro 

sorelle” (20) 
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Contiene la minuta della relazione sulla divisione ereditaria. 

 

fasc. 21  

 “1837 - 1845. Duca D. Enrico Caetani e Comunità di Terracina. Terracinensis proprietatis” (21) 

Sulla coperta il sommario dei documenti presenti: 

1. Decreti e atti del tribunale per la nomina dei periti; 

2. Documenti utili, tra i quali la relazione del perito idraulico sulle acque del lago di Fogliano; 

3. Quattro sommari prodotti dalle parti con allegati e duplicati; 

4. Calcoli e notizie sui rilievi fatti dal perito in campagna; 

5. Prima e seconda relazione del perito idraulico; 

6. Specifiche sugli emolumenti dovuti al perito; 

7. Documenti posteriori riguardanti la relazione del nuovo perito giudiziario prof. Sereni.  

 

fasc. 22  

 “1832. Capitolo lateranense e il marchese Casali. Vertenza giudiziaria per le contribuente nelle 

spese dei condotti dell’Acqua Vergine” (22) 

Sulla coperta il sommario dei documenti presenti: 

1. Decreto di nomina del perito idraulico; 

2. Atto per la definizione del giorno dell’accesso; 

3. Comentario degli accessi del perito in matrice originale e più una copia semplice; 

4. Documenti attestanti le proprietà del cliente; 

5. Informazioni e sommario del Capitolo lateranense; 

6. Relazione del perito giudiziario; 

7. Nota delle competenze dovute al perito idraulico. 

 

fasc. 23 

 “1836. Giuseppe Capogrossi e Francesco Togni da una parte e comunità di Albano dall’altra” (23) 

Contiene il voto extragiudiziale sulla vertenza relativa alla fontana di Albano.  

 

fasc. 24  

 “1837. Canonico Terenzio Carletti” (24) 

Contiene la stima di una casa di proprietà del Carletti, situata in via Frattina.  

 

fasc. 25  

 “1838. Antonio Cartoni e Carlo Bossi. Vertenza giudiziale di pretesa trascurata manutenzione degli 

scoli della tenuta di Tor Carbone” (25) 

Contiene il voto extragiudiziale di Venturoli e Cavalieri. 

 

fasc. 26  

 “1841. Pietro Carboni. Breve voto sul corso sotterraneo di un acqua sorgente” (26) 

Contiene la relazione del Cavalieri. 

 

fasc. 27  

 “1836. Conte Gian Maria Castelli. Parere sulle operazioni fatte e da farsi per restaurare i condotti 

delle acque e del fontanile della tenuta denominata l’Infermeria” (27) 

Contiene la richiesta di perizia da parte del conte e la relazione del Cavalieri. 

 

fasc. 28  

 “1846. Perugia. Antonio Cesarei e Tommaso Bellucci. Vertenza sopra l’escavazione di un pozzo” 

(28) 

Contiene corrispondenza e la relazione del Cavalieri. 
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fasc. 29  

 “1832. Duca Cesarini” (29) 

Contiene la relazione del Cavalieri in merito alle sorgenti che alimentano le fontane della villa 

Cesarini presso Frascati”. 

 

fasc. 30  

 “1855. Gentili Nicola enfiteusi e restrizione dell’ipoteca” (30) 

Contiene contratto di enfiteusi e memorie sulle ipoteche.  

 

BUSTA 35 

 

fasc. 31  

 “1836 - 1838. Carlo Giampoli. Pareri su di una soggezione di passaggio nell’abitazione tenuta in 

affitto da Giampoli in via dei Bergamaschi e di proprietà del principe di Piombino” (31) 

Contiene la perizia del Cavalieri e la pianta dell’abitazione. 

 

fasc. 32  

 “1842. Cavaliere Ferdinando e fratelli dei Cinque Quintili. Otto conti di lavori di vario genere 

eseguiti da diversi artisti in una casa presso la città di Albano” (32) 

Contiene le verifiche dei conti.  

 

fasc. 33  

 “1850. Fratelli Colizzi e Giuseppe Pagnani. Vertenza giudiziaria sopra una nuova chiusa nel fosso 

denominato Piano di lita nel territorio di Castelnuovo di Porto” (33) 

Sulla coperta il sommario dei documenti presenti: 

1. Decreto di affidamento ai periti; 

2. Atto per la definizione del giorno dell’accesso; 

3. Fatto informativo con sommario per la parte dei Colizzi; 

4. Nota intitolata rivolgimenti idraulici presentata dall’ingegnere Michele Santangeli; 

5. Relazioni dei periti giudiziari; 

6. Ricordo della somma delle competenze dovute ai periti giudiziari. 

 

fasc. 34  

 “1816 - 1817. Comacchio. Fabbrica della cattedrale. Restauro della facciata del tempio” (34) 

Sulla coperta il sommario dei documenti presenti: 

1. Progetto del restauro; 

2. Atto della consegna fatta ai soci appaltatori Carlo Ghiggi e Domenico Penzo; 

3. Perizia di alcuni lavori addizionali; 

4. Attestato del compimento dell’opera; 

5. Lettera dei fabbricieri nella quale attestano all’architetto la loro soddisfazione. 

 

fasc. 35  

 “1837. Consorzio dei fornari e fabbricatori di pane e paste” (35) 

Contiene la relazione sulla buona, solida ed economica costruzione di una nuova mola galleggiante 

presso il porto Leonino. 

 

fasc. 36  

 “1828. Giuseppe Conti” (36) 

Contiene la stima del valore di due case di proprietà di Conti, situate in Piazza della Minerva. 
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fasc. 37  

 “1844 - 1849. Pietro De Angelis. Consulta e tare di conti” (37) 

Sulla coperta il sommario dei documenti presenti: 

1. Consulta sul rapporto della quantità di legna alla quantità di carbone rifruibile; 

2. Tara di tre conti di lavori eseguiti dal muratore Giuseppe Paris; 

3. Perizia dei danni sofferti dalla villa denominata Il Vascello nell’assedio di Roma del 1849. 

 

fasc. 38  

 “1860. Cesare De Rossi” (38) 

Contiene la lettera di richiesta di un parere in merito alla divisione tra due condomini di una casa 

presso Ceprano e minuta di risposta del Cavalieri. 

 

fasc. 39  

 “1836. Principe del Drago e Giambattista Carretti. Vertenza giudiziaria di asserita innovazione” 

(39) 

Contiene l’atto notarile per la notificazione del decreto di nomina del perito, alla quale il Cavalieri 

rinuncia.  

 

fasc. 40  

 “1855. Antonio Durazzano e Giuseppe Fabi. Vertenza giudiziaria romana […]” (40) 

Sulla coperta il sommario dei documenti presenti: 

1. Tre atti notarili per la notificazione del decreto di nomina dei periti; 

2. Relazione dei periti giudiziali; 

3. Calcoli per la stazzatura del bastimento; 

4. Nota degli emolumenti dovuti ai periti. 

 

fasc. 41  

 “1832 - 1840. Cardinale Falzacappa. Conti tarati di lavori fatti da vari artisti” (41) 

Sulla coperta il sommario dei documenti presenti: 

1. Falegname; 

2. Fabbro; 

3. Muratore; 

4. Pittore; 

5. Scarpellino; 

6. Stagnaio e vetraio. 

 

fasc. 42  

 “1848. Azienda dei beni farnesiani in Roma. Progetto di restauri al muro di riempimento della ripa 

destra del Fiume, nella fronte della villa denominata la Farnesina” (42) 

Sulla coperta il sommario dei documenti presenti: 

1. Lettera dell’agente dei beni farnesiani al perito giudiziario nella quale si chiede il suo parere; 

2. Lettera dell’architetto regio autore del progetto; 

3. Risposta con breve relazione. 

 

fasc. 43  

 “1836. Filippo Ferrajoli e Filippo Zaccaleoni da una parte e fratelli Pellegrini dall’altra. Vertenza 

giudiziaria per la liquidazione di pretesi danni” (43) 

Sulla coperta il sommario dei documenti presenti: 

1. Tre atti notarili sulla nomina dei periti; 

2. Due precedenti relazioni di altri periti. 

Sulla coperta si legge anche che l’intervento dei nuovi periti non fu necessario perché la vertenza fu 
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risolta con una conciliazione tra le parti. 

 

fasc. 44  

 “1823. Frizzolini e Valentini di Orvieto. Vertenza giudiziaria sulla proprietà di un renaio esistente 

nell’alveo del fiume Paglia” (44) 

Sulla coperta il sommario dei documenti presenti: 

1. Decreto di nomina del perito; 

2. Relazione del perito. 

 

fasc. 45  

 “1834 - 1835. Principe Mario Gabrielli. Conciliazione di pareri in merito ad una concessione di 

Acqua Paola” (45) 

Sulla coperta il sommario dei documenti presenti: 

1. Lettera del principe al perito giudiziario; 

2. Altra lettera del principe; 

3. Risposta del perito giudiziario; 

4. Copia dell’istrumento di concessione dell’acqua; 

5. Riferimento del perito giudiziario al principe.  

 

fasc. 46  

 “1858. Francesco Gavandan architetto di casa reale in Napoli. Quesiti sui prezzi usi in Roma per la 

valutazione di lavori in pietre dure” (46) 

Contiene una lettera con la richiesta di Gavandan e le risposte del Cavalieri ai quesiti. 

 

fasc. 47  

 “1831. Marchese Gnudi di Bologna. Sugli errori che possono essere commessi nell’uso della tavola 

pretoriana” (47) 

Contiene i quesiti con a fianco le risposte dei professori Venturoli e Cavalieri.  

 

fasc. 48  

“1828 - 1829. Giovanni Grazioli” (48) 

Contiene due pareri richiesti al Cavalieri su una perizia di prima divisione fra i condomini del 

palazzo situato in via del Corso.  

 

fasc. 49  

 “1837. Barone Vincenzo Grazioli. Lavori nel canale dell’Acqua Mariana” (49) 

Sulla coperta il sommario dei documenti presenti: 

1. Perizia dei lavori presentata dal perito giudiziario e richiesta del barone; 

2. Scandaglio ultimativo di una proposta variazione; 

3. Stato definitivo dei lavori eseguiti. 

 

fasc. 50 

 “1839. Grazioli e Carlandi” (50) 

Contiene la richiesta di un parere in merito alla commissione di un’opera meccanica, e la risposta 

del Cavalieri.  

 

fasc. 51  

 “1834 - 1856. Abbazia di Grottaferrata. Consulta per parte del cardinale Mattei, indagini ed 

informazioni sulla sparizione dell’acqua nell’acquedotto dell’abbazia e sulle operazioni fatte e da 

farsi per rintracciarne le cagioni ed apportarvi rimedio” (51) 

Sulla coperta il sommario dei documenti presenti: 
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1. Visita, ricerche ed informazioni; 

2. Apprezzamento dei lavori.  

Contiene anche la “Pianta delle innovazioni recentemente eseguite nell’acquedotto di Grottaferrata 

presso il ponte di Squarciarelli”. 

 

fasc. 52  

 “1842. Fratelli Guglielmi di Civitavecchia e fratelli Feoli di Roma” (52) 

Contiene la relazione del Cavalieri in merito ad un concordato tra le due parti per intraprendere i 

lavori di difesa delle fronti dei propri terreni nel territorio di Montalto.  

 

fasc. 53  

 “1832. Luigi dei principi Lancellotti. Vertenza giudiziaria fra la casa Ginetti Lancellotti e Nicola 

Fortuna di Velletri intorno alla causa della ruina di alcune case confinanti con l’arca di un forno di 

proprietà della stessa casa, distrutto da un incendio nel 1803” (53) 

Sulla coperta il sommario dei documenti presenti: 

1. Lettera con la richiesta di un voto extragiudiziale; 

2. Voto del professore.  

 

fasc. 54  

 “1840. Eredità del marchese Domenico Lavaggi. Parere richiesto dagli amministratori dell’eredità, 

e dato dai professori Venturoli e Cavalieri sopra un progetto dell’architetto Antonio Sarti per 

restauri occorrenti nel palazzo della medesima eredità in Campo Marzio” (54) 

Sulla coperta il sommario dei documenti presenti: 

1. Lettera d’invito degli amministratori; 

2. Processo verbale della visita fatta dai periti; 

3. Relazione dei due periti; 

4. Biglietto del computista dell’amministrazione con ringraziamenti. 

 

fasc. 55  

 “1822. Andrea Lezzani. Esame della stabilità della casa data in enfiteusi dalla nobile famiglia 

Mignanelli al signor Andrea Lezzani e da questo rialzata ed investigazione della causa che ne ha 

prodotto la rovina, accaduta il dì 22 marzo 1819” (55) 

Contiene il voto extragiudiziale emesso a richiesta del signor Lezzani, a stampa.  

 

fasc. 56  

 “1824. Andrea Lezzani e conte Sigismondo Malatesta” (56) 

Contiene la relazione giudiziale degli ingegneri Luigi Gozzi, Clemente Folchi e Cavalieri San 

Bertolo esposta nella causa tra Lezzani e Malatesta in merito all’attingimento d’acqua dal lago di 

Albano. 

 

fasc. 57  

 “1837. Lorenzo Lezzani” (57) 

Contiene memorie, corredate da documenti di calcolo, in merito alle indagini svolte sul 

funzionamento delle mole poste nell’emissario del lago di Albano. 

 

fasc. 58  

 “1833. Gaetano Loberti, Antonio Zocchi e Candido De Angelis di Albano. Conciliazione di alcune 

vertenze per la restituzione delle casa nello stato convenuto” (58) 

Sulla coperta il sommario dei documenti presenti: 

1. Voto dell’architetto con sommario, a stampa; 

2. Relazione del perito giudiziario; 
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3. Due piante delle fabbriche sulle quali cadevano le varie questioni. 

 

fasc. 59 

 “1836. Innocenzo Lovati e Stefano Budoni. Vertenza giudiziale per prezzo della selciata rifatta e 

ristaccata dal Budoni appaltatore regionario lungo una nuova casa fabbricata dal Lavetti nella via 

Vittoria” (59) 

Sulla coperta il sommario dei documenti presenti: 

1. Notificazione del decreto di nomina dei tre periti; 

2. Conto del lavoro esibito dal Budoni; 

3. Informazione di Lavetti; 

4. Relazione dei periti; 

5. Specifica delle competenze; 

6. Risposta ad un quesito del tribunale. 

 

BUSTA 36 

 

fasc. 60  

 “1835 - 1838. Sig. Antonio Marini e Giovanni Ceccarini. Vertenza giudiziale di pretesa 

reintegrazione e rimozione di opere” (60) 

Sulla coperta il sommario dei documenti presenti: 

1. Decreto del tribunale per la deputazione di un perito in genere […]; 

2. Giornale degli atti del perito giudiziale […]; 

3. Due copie di un conto dei lavori fatti eseguire l’anno 1791 […]; 

4. Conti di altri lavori murali fatti nello stesso luogo […]; 

5. Relazione del perito giudiziario in data del 20 febbraio 1836 […]; 

6. Nota degli emolumenti e rimborsi di spese dovuti al perito; 

7. Altro decreto del tribunale in data 29 gennaio 1836 […]; 

8. Nuovo giornale degli atti del perito […]; 

9. Seconda relazione dello stesso perito […]; 

10. Nota degli emolumenti e rimborsi di spese […]; 

11. Due tavole [sci]nografiche ed una prospettiva del sito della quistione. 

Il luogo oggetto della vertenza si trova sul fiume Tevere tra Ponte Sisto e l’Isola Tiberina. Quella 

che nel sottofascicolo viene indicata come “prospettiva” è la riproduzione di un disegno eseguito 

dall’architetto Natale Marini, già utilizzato per la vertenza. Si tratta di una tavola a colori nella 

quale è rappresentata la zona del ghetto di Roma vista dalla sponda destra del Tevere, con la 

legenda dei luoghi e delle opere da intraprendere.  

 

fasc. 61  

 “ Sig. Principe D. Camillo Massimo e tre suoi affittuari ortolani, cioè Carlo Antonelli, Pasquale 

Capolunghi e Girolamo Toppinelli. Vertenza di diminuzione o di lettera illeggibileissione di affitto e di 

emenda di danni” (61) 

Sulla coperta il sommario dei documenti presenti: 

1. Cinque atti cursorili  di nomina del perito giudiziale […];  

2. Allegazioni per l’ortolano Antonelli con sommario; 

3. Idem per gli ortolani Capolunghi e Toppinelli con sommario e seconda copia dell’atto di 

consegna; 

4. Relazione del perito con inserti, ricordi e minute di calcoli; 

5. Specifica di competenze e spese del perito con tre ricevute. 

 

fasc. 62  

 “1839. Sig. Principe D. Camillo Massimo e diversi compartecipanti delle cinquantatre once 
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d’acqua Felice che si dispensano nel castello Peretti per la Villa Negroni, ora spettante al nominato 

Sig. Principe” (62) 

Contiene carteggio, fogli dei conti e relazioni del perito giudiziale.  

 

fasc. 63  

 “1850 - 1851. prof. Carlo Matteucci, Marchese Cosimo Ridolfi e cav. Pasquale Poccianti. 

Comunicazioni e interpellazioni sopra vari progetti per le bonificazioni di Bientina e di 

Massaciuccoli” (63) 

Contiene corrispondenza con Carlo Matteucci e con la Direzione superiore della Società generale 

d’imprese industriali negli stati d’Italia, con sede a Firenze. 

 

fasc. 64  

 “1824 - 1833. Sig. Francesco Mazio” (64) 

Sulla coperta il sommario dei documenti presenti: 

1. Matrice delle calcolazioni fatte […]; 

2. Giudizio sul valore preventivo di due case di sua proprietà  esistenti una in Roma nella via Felice 

l’altra in Tivoli nella via Santa Croce; 

3. Giudizio sul valore di una quarta d’oncia d’acqua Felice di sopravanzo di cui tratta vasi 

l’acquisto  e scandaglio delle spese necessarie per condurla alla casa predetta in via Felice; 

4. Tara di un conto di lavori fatti dal capo mastro Badaloni. 

 

fasc. 65  

 “1826 - 1828. Sig. Angelo Mazzetti”  (65) 

Il fascicolo contiene giudizi e pareri del perito Cavalieri rilasciati a Mazzetti, perito agronomo, su 

diversi oggetti.  

 

fasc. 66  

 “1833 - 1836. Sig. Onorato Mazzoni ed eredi di Giuseppe Vitelli. Vertenza di liquidazione di 

danni” (66) 

Sulla coperta il sommario dei documenti presenti: 

1. Tre atti cursorili di notificazione del decreto di nomina dei tre periti architetti […]; 

2. Allegazioni per gli eredi Vitelli; 

3. Idem pel sig. Mazzoni; 

4. Quattro decisi del tribunale della Sacra Rota; 

5. Relazioni dei tre periti giudiziali. 

 

 

fasc. 67  

“1837 - 1838. Sig.i fratelli Tommaso, Carlo, Francesco ed Antonio Merolli e reverendissimo 

Capitolo di San Giovanni. Vertenza  di pretesi danni sofferti dai sig.i Merolli nell’affitto della tenuta 

di Tricoria, della quale è proprietario il Capitolo” (67) 

Sulla coperta il sommario dei documenti presenti: 

1. Decreto di nomina del perito giudiziale; 

2. Nove atti cursorili per la notificazione del decreto […]; 

3. Relazione del perito giudiziale; 

4. Specifica delle sue competenze. 

 

fasc. 68  

 “1833. Sig. Conte Montani” (68) 

Il fascicolo conserva due conti di lavori eseguiti dal capomastro Badaloni nel palazzo di via Rasella, 

di proprietà del conte Montani.  
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fasc. 69  

 “1822 - 1824. Eremo di Monte Virginio” (69) 

Il fascicolo conserva carteggio, pareri e regolamento, relativo al permesso concesso dalla Consulta 

per il taglio di duecento cerri nel bosco di pertinenza dell’Eremo.  

 

BUSTA 37 

 

fasc. 70  

 “1833. Monsig. Giambattista Nardi Valentini” (70) 

Il fascicolo conserva la risposta ad un quesito sulla stima dei prezzi delle acque dei pubblici 

acquedotti Vergine, Felice e Paola. 

 

fasc. 71  

 “1840. Sig. Giuseppe Nardini e Giovanni Castellani e coniugi Antonio Scheri e Vincenza Pesci. 

Stima giudiziale delle tre parti in cui è divisa  […] una casa della quale sono comproprietari” (71) 

Sulla coperta il sommario dei documenti presenti: 

1. Decreto di deputazione del perito fatto dalla Sacra Rota; 

2. Notificazione della destinazione del giorno per l’accesso; 

3. Matrice della relazione del perito; 

4. Nota degli onorari. 
La casa in oggetto è situata a Roma, in via del Babbuino 85 e 86.  

 

fasc. 72 

 “1837 - 1838. Sig. Conte Giacomo Negroni e Sig. Luigi Bassetti di Albano” (72) 

Sulla coperta il sommario dei documenti presenti: 

1. Copia d’istanza del Bassetti all’Eminentissimo Polidori amministratore del patrimonio Negroni 

[…]; 

2. Lettera del Bassetti al perito per pregarlo di sollecitudine; 

3. Lettera del Sig. Bossi al perito per l’appuntamento di un accesso in Albano; 

4. Stima dei lavori occorrenti per riparare alcuni movimenti e scorci prodotti dall’alzamento della 

casa Bassetti in quella del confinante Negroni; 

5. Minuta del biglietto col quale il perito manda la detta stima al Bassetti. 

 

fasc. 73  

“1855 - 1859. Municipio di Nettuno e di Anzio. Divisione del territorio e dei diritti viarii del 

Comune di Nettuno fra i due municipii che ne sono stati recentemente formati per sovrana 

determinazione, di Nettuno e di Anzio” (73) 

Sulla coperta il sommario dei documenti presenti: 

1. Dispaccio del presidente del Censo, cardinale Bofondi, che pur parte della commissione 

cardinalizia deputata ad hoc dalla santità di N. S., incarica il P.G. di proporre il modo di effettuare 

l’arcinota divisione […]; 

2. Tre sommari e due addizionali tutti in istampa nei quali sono raccolti i documenti tutti dei fatti 

che precedettero e motivarono il pontificio decreto; 

3. Prima proposta del P.G. consistente in un rapporto, due allegati A e B in data del 18 dicembre 

1858; ed una variante dell’allegato B […] unita a tutto questo una corografia del territorio […]; 

4. Deduzioni del municipio di Nettuno inviate al P.G. dall’eminentissimo Bofondi con un biglietto 

autografo. Istanza degli [anziati] presentata allo stesso con un suo biglietto dal governatore […]. 

Sommario pel municipio di Nettuno […]; 

5. Proposta definitiva del P.G. consistente in un nuovo rapporto, accompagnato da due allegati A e 

B; 
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6. Retribuzione decretata dalla Commissione cardinalizia all’operato del P.G. 

 

fasc. 74  

 “1839. Sig. principe Orsini e Sig.i fratelli Notarangeli. Riforma di una dispensa di mezz’oncia di 

Acqua Paola dovuta del Sig. Principe Orsini  al Sig. Pietro Notarangeli e suoi eredi, per vendita di 

ad essi fattane fin dall’anno 1809” (74) 

Sulla coperta il sommario dei documenti presenti: 

1. Istrumento della vendita dell’acqua del 2 dicembre 1809; 

2. Quattro atti cursorili di notifica della sentenza e destinazione del giorno dell’esecuzione; 

3. Lettera del sig. illeggibile procuratore del Principe al perito deputato e risposta del perito […]; 

4. Rogito della riforma della dispensa dell’acqua effettuato il di 22 agosto 1839; 

5. Minuta della lettera con la quale dal perito vennero inviati al procuratore  dei conti dei lavori 

accorsi per la riforma della dispensa […]. 

 

fasc. 75  

 “1833. Sig. Cav. Tommaso Palombi” (75) 

Il fascicolo conserva una breve relazione sulle misurazioni del flusso d’acqua al fontanile della 

tenuta di Ponte Galeria, ceduta dal principe di Piombino a Tommaso Palombi.   

 

fasc. 76  

 “1826. Eredi Passerini e archiconfraternita di San Giuseppe de falegnami. Vertenza giudiziaria di 

restituzione in pristinum” (76) 

Sulla coperta il sommario dei documenti presenti: 

1. Due atti cursorili di notifica del decreto di deputazione del perito […]; 

2. Copia dell’istrumento di concessione dell’acque illeggibile e di un voto extragiudiziale 

dell’architetto Palmucci; 

3. Minuta autografa ed inserta copia della relazione del perito giudiziario; 

4. Nota degli emolumenti e rimborsi di spese dovuti allo stesso perito. 

 

fasc. 77  

“1851. Monsig. Francesco Pentini e Sig. Salvatore Ferri. Vertenza giudiziaria di pretesi danni” (77) 

Il fascicolo conserva due atti dei cursori di notifica di nomina dei periti. Sulla coperta si legge che la 

sentenza venne conciliata amichevolmente tra le parti.  

 

fasc. 78  

“1824. Sig. Leonida Personali” (78) 

Il fascicolo conserva il parere espresso dal perito giudiziario sulla stima di una tenuta denominata 

Ferrili Brasati, situata nel territorio di Bondeno, provincia di Ferrara.  

 

fasc. 79  

“1859. Monsig. Andrea Pila” (79) 

Il fascicolo conserva il parere espresso dal perito giudiziario in merito ad un progetto di casino di 

villeggiatura. 

 

fasc. 80  

“1831. Direzione generale di polizia. Esame di un preteso cannone di legno” (80) 

Il fascicolo conserva tre inviti del giudice Sig. Cenciarelli. Sulla coperta si legge che la relazione sul 

caso, concordata dal Cavalieri con altri due periti, venne inviata al giudice ma non se ne conservò 

copia.  

 

fasc. 81  
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“1828. S. A. il sig. principe Stanislao Poniatowski. Descrizione e parere intorno ad alcune mole 

animate dall’acqua del fiume Sacco presso la terra di Ceccano, alcune appartenenti al sig. principe, 

le altre all’eccellentissima casa Colonna” (81) 

Sulla coperta il sommario dei documenti presenti: 

1. Relazione dei due periti incaricati uno per parte dai due proprietari delle mole, in minuta 

autografa del perito giudiziario; 

2. Nota delle competenze dovute al perito. 

 

fasc. 82  

“1852. Marchese Lodovico Potenziani” (82) 

Il fascicolo conserva la lettera con la quale viene dato al marchese il parere circa alcune proposte 

dell’ingegnere Eugenio Dupré per l’apertura di un nuovo emissario al lago di Ripa Sottile. Si 

conserva anche copia della relazione di Dupré e della lettera di trasmissione. 

 

fasc. 83  

“1854. Marchese Giovanni Potenziani rappresentato dal suo genitore e amministratore Conte 

Grabiski e Giuseppe Rosati. Vertenza giudiziaria di proprietà di un tratto abbandonato di fiume” 

(83) 

Sulla coperta il sommario dei documenti presenti: 

1. Atto cursorile di notifica della vertenza con la quale vengono deputati tre periti […]; 

2. Minuta di una lettera di rinunzia del perito. 

 

fasc. 84  

“1836. Presidenza dell’Armi, vertenza giudiziale fra essa presidenza, o sia la R.C.A. ed i 

compadroni del palazzo Sora tenuto dalla prima in affitto ad uso di caserma, cioè i sig. principe 

Francesco Borghese Aldobrandini, duca Alessandro Boncompagni illeggibile duca Alessandro 

Torlonia e marchese Giacomo Lepri” (84) 

Sulla coperta il sommario dei documenti presenti: 

1. Atto dell’accesso giudiziale nel palazzo seguito in vari giorni dal principio di luglio 1836 con 

l’intervento da parte del perito per la Presidenza; 

2. Copia dell’istrumento col quale fu dato dai compadroni il palazzo in enfiteusi alla R. C. A.; 

3. Tre tavole di disegni del palazzo Sora.  

Le tre tavole, di grandi dimensioni (cm 62x82), riportano i profili del palazzo. Il “Foglio primo” 

riguarda la facciata, il “Foglio secondo” la sezione verticale e il “Foglio terzo” la sezione del piano 

mezzanino.  

 

BUSTA 38 

 

fasc. 85  

“1837. Marchese Raggi di Genova. Suo palazzo nella via del Corso in Roma, e restauri ed 

acconcimi in esso necessari” (85) 

Sulla coperta il sommario dei documenti presenti: 

1. Invito al perito giudiziario di rispondere ad alcuni quesiti; 

2. Risposta sottoscritta dal perito e dagli architetti Cavalieri,  […] e Parisi. 

 

fasc. 86  

“1826 - 1833. Luigi Ravaglini” (86) 

Contiene conti dei lavori e tre perizie del Cavalieri per la stima del valore di alcune case.  

 

fasc. 87  

“1858. Francesco Rey” (87) 
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Contiene la minuta del Cavalieri, indirizzata a Francesco Rey, con il parere sul valore di una casa di 

proprietà dei fratelli Lonatti, in via Gregoriana. 

 

fasc. 88  

“1852. Antonio, Giovanni e Michelangelo fratelli Ricci e Gaetano Passeri Venturini. Vertenza 

giudiziaria di riparazione di danni” (88) 

Sulla coperta il sommario dei documenti presenti: 

1. Notificazione al perito e comunicazione del giorno per l’accesso; 

2. Giornale degli accessi, esperimenti ed indagini fatte dal perito; 

3. Allegati per parte dei fratelli Ricci; 

4. Documento per parte del Passeri; 

5. Copia di un rapporto dell’ingegnere degli acquedotti; 

6. Relazione del perito giudiziario; 

7. Nota delle competenze e rimborsi di spese dovuti al perito. 

 

fasc. 89  

“1838. Pietro Romolini da una parte e Gaetano Grassi architetto e Stefano Budoni capo mastro ed 

altri dall’altra. Vertenza giudiziaria di liquidazione” (89) 

Sulla coperta il sommario dei documenti presenti: 

1. Notificazione ai tre periti e comunicazione del giorno per l’accesso; 

2. Allegati per l’architetto Grassi; 

3. Documenti di vario genere; 

4. Due atti dei Cursori per il termine da fissarsi ai periti; 

5. Relazioni del periti; 

6. Nota delle competenze e rimborsi di spese dovuti ai periti. 

 

fasc. 90  

“1828 - 1829. Arciconfraternita del Santissimo Rosario. Vertenza sul diritto che pretendevasi avere 

dal sig. Giuseppe Vitelli di approfittare della fontana di una casa dell’arciconfraternita nella via di 

Pustini a comodo di una contigua casa di sua proprietà” (90) 

Sulla coperta il sommario dei documenti presenti: 

1. Relazioni del perito giudiziale Pietro Holl, a stampa; 

2. Copia della tavola di disegno allegata alla relazione; 

3. Sommario a favore del Vitelli, a stampa; 

4. Decisione del tribunale a favore della confraternita; 

5. Sommario addizionale a favore del Vitelli, a stampa; 

6. Minuta del voto extragiudiziale del Cavalieri; 

7. Nuovo sommario delle difese dell’arciconfraternita; (mancante) 

8. Minuta di un voto del Cavalieri, sottoscritto da altri architetti. 

 

fasc. 91  

“1836 - 1837. Monastero di Santa Rufina e principe Orsini” Vertenza sulla concessione d’Acqua 

Paola (91) 

All’interno del fascicolo si conserva il foglio con il sommario dei documenti. 

1. Strumento della vendita fatta dal principe Giulio Savelli al Monastero di Santa Rufina di una 

quarta d’oncia d’Acqua Paola il 12 agosto 1863;  

2. Rogito della collocazione della fistola; 

3. Atto della transazione avvenuta fra la superiore delle monache del Sacro Cuore, stanziate nel 

Monastero, e il principe Domenico Orsini; 

4. Voto del Cavalieri; 

5. Allegati a stampa; 
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6. Altro voto del Cavalieri a seguito di un incidente; 

7. Invito del procuratore della Madre superiora per un incontro. 

 

fasc. 92 

“1835. Luigi Ruiz e comunità di Frosinone. Vertenza giudiziale di appalto di lavori” (92) 

Sulla coperta il sommario dei documenti presenti: 

1. Istanza dei tre periti al tribunale per prorogare i termini di consegna della relazione; 

2. Relazione dei tre periti.  

 

fasc. 93  

“1848. Congregazione speciale di Sanità” (93) 

Il fascicolo conserva gli inviti e l’intervento del perito alle adunanze della Commissione con 

oggetto le controversie legate alle risaie e alle altre coltivazioni, cosiddette “umide”, presenti nelle 

Legazioni.  

 

fasc. 94  

“1850. Venerabile archiospedale di Santo Spirito” (94) 

Il fascicolo conserva tre lettere indirizzate al Cavalieri in merito ad un parere su di una nuova stufa 

per l’asciugatura dei panni dell’ospedale. Sulla coperta del fascicolo si legge che la richiesta non 

ebbe altro seguito. 

 

fasc. 95  

 “1836. Archiospedale di Santo Spirito e sig. marchese del Gallo. Vertenza giudiziaria sul buon 

diritto” (95) 

Sulla coperta il sommario dei documenti presenti: 

1. Decreto di nomina del perito; 

2. Quattro atti cursoriali di notifica della fissazione del giorno dell’accesso; 

3. Due sommari contenenti fra gli altri documenti una relazione del primo perito giudiziario ing. P. 

Lanciani (a stampa); 

4. Mappa topografica di un tratto del campo dell’Arrone fra la tenuta del Centrone e quella di Santa 

Maria di Galeria; 

5. Relazione del perito; 

6. Lettera del marchese del Gallo e risposta del perito sopra uno sbaglio commesso dall’amanuense 

nel trascrivere dalla minuta l’originale della relazione; 

7. Nota degli emolumenti e rimborsi di spese dovuti al perito. 

 

fasc. 96  

“1834. Archiospedale di Santo Spirito e sig. Pietro Lauri” (96) 

Il fascicolo conserva due lettere dell’archiospedale relative alla richiesta di sistemazione di una 

derivazione dell’Acqua Vergine. 

 

fasc. 97  

“1826 - 1852. Pia casa del S. Uffizio. Ristauri e riforme alle ferriere di Conca” (97) 

Sulla coperta il sommario dei documenti presenti: 

1. Precedenti relazioni […]; 

2. Determinazioni della S. Congregazione del S. Uffizio dalle quali derivò l’incarico dato al 

Cavalieri pei ristauri e riforme delle ferriere; 

3. a) Primo rapporto generale del Cavalieri; b) Proposte per la riforma del forno fusorio; c) 

Istruzioni per la ricostruzione del muro della illeggibile; 

4. Quesiti di monsig. Mazio assessore ai quali fu soddisfatto con verbali informazioni; 

5. Rapporto addizionale a monsig. assessore intorno alle riforme del forno fusorio; 
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6. Relazione all’assessore monsig. Alberghini sul generale compimento dei lavori ; 

7. Richiesta fatta da monsig. assessore ed invio al medesimo dei conti di tutti i lavori eseguiti 

distinti in cinque categorie; 

8. Interpellazione di monsig. Aassessore sopra un difetto apparso nel nuovo muro della illeggibile, 

alla quale si è soddisfatto con verbali informazioni; 

9. Due lettere del sig. Giovanni Grazioli e due risposte sopra notizie alle quali egli faceva richiesta 

relativa ai lavori eseguiti; 

10. Specifica delle competenze dovute al Cavalieri per tutte le operazioni acclusovi un ricordo del 

precedente pagamento a pieno saldo. 

 

BUSTA 39 

  

fasc. 98  

“1820 - 1830. Sig. Vincenzo Sartori. Stime di quattro fabbriche di una proprietà in Roma e fuori” 

(98) 

Sulla coperta il sommario dei documenti presenti: 

1. Piccolo casino a Monticelli; 

2. Edificio di illeggibile fuori di Porta San Giovanni; 

3. Casa sulla via dell’Orso stimata a valore di area e cementi e capitale delle pigioni nel 1820; 

4. La stessa casa nel 1830 a solo capitale di pigioni. 

 

fasc. 99  

“1821. Venerabile seminario di san Pancrazio dei Padri Carmelitani scalzi e Giovanni Santangeli. 

Vertenza giudiziaria di danni ed omissioni ” (99) 

Sulla coperta il sommario dei documenti presenti: 

1. Decreto di nomina di tre periti ed atto conforme di notifica; 

2. Sunto dei fatti e delle ragioni concordate fra i periti dopo due accessi sulla faccia del luogo; 

3. Relazioni dei periti; 

4. Nota degli emolumenti e rimborsi di spese dovuti ai periti. 

 

fasc. 100  

“1823 - 1824. Sigg. fratelli Senni e sig. marchesa Virginia Pepoli Coramboni. Grotte di comune loro 

proprietà a Testaccio” (100) 

Sulla coperta il sommario dei documenti presenti: 

1. Giudizio sul valore approssimativo delle grotte, in minuta a tergo di una lettera del sig. Camillo 

Poggioli, agente dei proprietari; 

2. Conto dei ristauri fatti eseguire nella fabbrica delle grotte l’anno 1823; 

3. Idem pei lavori eseguiti in continuazione dei precedenti l’anno 1824.  

 

fasc. 101  

“1834. Sig. conte Soderini e Congregazione della Cassa di ammortizzazione. Vertenza giudiziaria 

d’innovazioni” (101) 

Sulla coperta il sommario dei documenti presenti: 

1. Decreto di nomina dei periti e atto notarile di notifica; 

2. Giornaletto originale dell’accesso dei periti sulla faccia del luogo; 

3. Atto cursorile per una prefissione di termine ai periti; 

4. Tre dispacci del presidente della congregazione della Cassa di ammortizzazione al perito; 

5. Una lettera del sostituto commissario sig. Brenda; 

6. Una pianta dei prati irrigatorii dell’Allumiere. 

 

fasc. 102  
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“1860. S. M. la regina Maria Cristina di Spagna” (102) 

Il fascicolo conserva il parere richiesto da Livio Munos circa delle lesioni presenti nel soffitto di 

una sala del Palazzo già Albani acquistato dalla regina di Spagna.  

 

fasc. 103  

“1826. Sig. Pietro Tenerani e sig. i fratelli e sorelle Fantini” (103) 

Conserva la perizia eseguita dal Cavalieri e da Luigi Poletti su un locale adibito a studio di scultura, 

presso il vicolo delle Colonnette di Barberini. E’ presente anche uno schizzo del locale.  

 

fasc. 104  

“1854 - 1857. Reverendissimi Padri Trinitari calzati” (104) 

Il fascicolo conserva le perizie e i conti dei lavori eseguiti nella chiesa della Santissima Trinità in 

via del Corso, annessa al convento dei Padri Trinitari. Sono presenti anche due schizzi della pianta 

della chiesa.  

 

fasc. 105  

“Sig. Luigi Vagnuzzi” (105) 

Il fascicolo conserva la perizia e la stima dei lavori per il progetto di ampliamento di un edificio, ad 

uso di albergo, fuori dalla porta del Popolo. Sono presenti anche degli schizzi dell’edificio. 

 

fasc. 106  

“1851. Mastro Vincenzo e fratelli Varese” (106) 

Il fascicolo conserva corrispondenza relativa ad una vertenza con il monastero di Tor degli Specchi 

e con A. Alatri.  

 

fasc. 107  

“1827. Marchese Pietro di Nobili Vitelleschi” (107) 

Il fascicolo conserva la relazione del perito giudiziale sui lavori di scavo da effettuarsi  nel condotto 

detto il Maccarone per la conduttura delle acque nella tenuta di Campo Presile di proprietà dei 

Vitelleschi. Sono presenti anche i conti economici.  

 

BUSTA 40 

 

fasc. 108    

“Sig.r Duca Sforza Cesarini, e sig.r principe di Piombino [Antonio Boncompagni]. Vertenza legale 

di pretesa lesione enorme. 1858-1860”
3
 

Sul frontespizio elenco dei documenti. 

1. “Fascicolo di sei atti illeggibile per la notifica della sentenza, e della deputazione dei periti 

Cavalieri e Benedetti in aggiunta del prenominato Sarti” 

6 docc. mss.  

                                                 
3  Vertenza per lavori a Palazzo Poli. 

 Il nucleo più antico, con fronte su piazza di Ceri, terminato nei primi anni del XVII secolo, fu commissionato dal duca di Ceri, che nel 1566 aveva acquistato il Palazzo Del Monte 

ubicato in quell'area. L'incarico di costruire il nuovo edificio, inglobando anche proprietà vicine, fu dato all'architetto Martino Longhi e, alla sua morte, ad Ottaviano Mascherino. 

Dopo ulteriori ingrandimenti effettuati dalla famiglia Borromeo, eredi della proprietà Ceri, il palazzo fu acquistato nel 1678 da Lucrezia Colonna, poi sposa di Giuseppe Lotario 

Conti, duca di Poli, da cui il nome del palazzo. A lui, fratello del papa Innocenzo XIII, si devono altri importanti ampliamenti e l'acquisto degli edifici adiacenti al suo palazzo con 

fronti sulla piazza di Trevi: il palazzetto già Schiavo dei Carpegna e la casa dell'Arte della Lana, già Vitelleschi. Il duca Stefano Conti, figlio di Giuseppe Lotario, compì i lavori di 

ristrutturazione delle nuove parti inglobate, estendendo il palazzo ai definitivi confini, fino alla piazza di Trevi, fra il 1728 ed il 1730, poco prima dell'inizio dei lavori per la nuova 

fontana del Salvi nel 1732. Nel 1808, alla morte del duca Michelangelo Conti, senza figli, il palazzo passò al lontano cugino, duca Francesco Sforza Cesarini, il quale già nel 1812 

lo vendette a Luigi Boncompagni Ludovisi. Dopo poco più di 70 anni, la proprietà fu venduta ai costruttori Belloni, Basevi e Vitali, che stravolsero la parte più antica dell'antico 

palazzo Ceri, già parzialmente distrutta per i lavori di via del Tritone. Nel 1888 il Comune di Roma espropriò la parte ancora integra del palazzo Poli per salvaguardare la fontana, 

e l'edificio fu destinato ad ospitare uffici. Nel 1939 fu ceduto a privati come pagamento per la costruzione, per conto del Governatorato, di nuovi uffici sulla via del Mare. Con 

l'acquisto dall'Istituto di S. Paolo di Torino nel 1978, lo storico palazzo è divenuto proprietà del demanio dello Stato italiano. 
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2. “Perizia [Sigismondo] Ferretti, e precorsa relazione del perito giudiziale [Antonio] Sarti” 

Perizia per la stima del fondo urbano per la causa Praetense nullitatis contractus, a stampa, 1855; 

relazione dell’architetto Sarti per la verifica della misura di Palazzo Poli, a stampa, 1857. 

3. “Note dei conti originali somministrati dalla computisteria del Sig. Principe di Piombino” 

Nota mss. dei lavori fatti da diversi artisti per conto del Principe di Piombino consegnata a Cavalieri 

per la perizia giudiziale nel 1858 e riconsegnata da questi nel 1860. 

4. “Estratto dei conti di tutti i lavori eseguiti nel Palazzo Poli dal 1813 al 1856” 

Tre registri di conti e un ristretto, mss. 

5. “Copie di documenti somministrati dall’architetto del Sig. Principe di Piombino da aversi 

presenti nella determinazione dei valori delle aree ed altre notizie raccolte sopra il medesimo 

oggetto” 

Documenti inviati a Cavalieri (alcuni docc. inviati dall’architetto Nicola Carnevali), mss. 

6. “Tabelle comparatrici dei risultati delle misure dell’architetto Ferretti e dei rincontri che ne fece il 

perito Santi in ogni classe delle costruzioni del palazzo” 

Tabelle a stampa dei costi dei lavori nelle diverse aree del palazzo, numerate A-O. 

7. “Nove quaderni, nei quali si espongono i risultati del computo metrico dei cavi, muri, volte, 

pavimenti, solai, ecc., riformato a tenore delle misure verificate dai tre periti” 

Registri mss.  

8. “Prima minuta di un dettaglio estimativo delle partite di stima, di poi modificate, come trovasi 

compreso nei nove quaderni costituenti l’articolo 7” 

Stima mss. suddivisa in 10 parti per il palazzo e 1 per gli oggetti. 

9. “Relazione dei periti giudiziari” 

Relazione mss. 1860, a firma di Nicola Cavalieri, Antonio Sarti e Giambattista Benedetti. 

10. “Qualche ricordo della somma in cui furono tassate le competenze dei periti”. 

Tre fogli mss. 

 

AMMINISTRAZIONE PATRIMONIALE E PICCOLA CONTABILITÀ  

1818 - 1867 

 

La documentazione descritta nella serie è stata rinvenuta in archivio conservata in fascicoli con 

intitolazione originale. 

La sottoserie Patrimonio è costituita dai carteggi avuti con Giuseppe Maria Petrignani, e, a partire 

del 1848, con Guido Guidi, amministratori delle proprietà del Cavalieri a Comacchio. Si segnala 

che il carteggio con Guido Guidi è costituito dalle sole lettere in entrata.  

Relativamente alla sottoserie dei Conti, si conservano quietanze per affitti e assicurazioni, note di 

spesa e ricevute dei pagamenti per acquisti di materiali diversi, quote associative delle accademie, 

abbigliamento, alimentari, libri, combustibili per riscaldamento, servizi di trasporto.  

Dall’analisi di queste carte si evince che il Cavalieri prese servizio a Roma, come sottoispettore nel 

nuovo Corpo degli ingegneri pontifici d’acque e strade, nel gennaio 1818 e il primo contratto 

d’affitto nella città risulta quello stipulato per un appartamento in via della Vite 99.  

In coda alla serie sono stati inseriti cinque fascicoli (58 - 62), costituenti la sottoserie Varie. I 

fascicoli hanno intitolazione originale e si segnala la presenza di carte contabili relative alla 

conduzione da parte del Cavalieri, tramite affitto a partire dal 1851, dell’orto del monastero di San 

Gregorio al Celio, coltivato come terreno agricolo e vigna.   

Sono presenti, complessivamente, sessantadue fascicoli, in parte suddivisi in sottofascicoli, posti in 

ordine cronologico all’interno di ciascuna sottoserie, numerati da 1 a 62 e conservati nelle buste 41 

- 45.  

 

BUSTA 41 

 

Patrimonio 
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fasc. 1  

“Sig. Giuseppe Maria Patrignani di Comacchio”  

1820 - 1844 

Contiene corrispondenza con Giuseppe Maria Patrignani, amministratore dei beni urbani e rustici 

posseduti dal Cavalieri a Comacchio, come risulta dall’atto notarile presente nel fascicolo.  

 

fasc. 2  

“Sig. Giuseppe Maria Petrignani di Comacchio. Conti e prove di pagamenti fatti dal Prof. Cavalieri 

per conto Petrignani”  

1824 - 1833 

Contiene lettere e movimenti delle spese fatte dal Petrignani per conto di Cavalieri relativamente ai 

pagamenti dovuti al conte Giuseppe Alborghieri di Roma e ai gioiellieri Arcieri e Baldini di Roma. 

 

fasc. 3  

Amministrazione delle proprietà Cavalieri San Bertolo a Comacchio. Corrispondenza con Guido 

Guidi  
 

1848 - 1865 

sottofasc. 1 

“Dottor Guido Guidi. Carteggio anteriore al 1850”  

1848  -1849 

Contiene lettere indirizzate a Nicola Cavalieri. Non sono presenti le minute di risposta. 

sottofasc. 2 

“Dottor Guido Guidi. Carteggio 1850”  

Con precedente del 1849. 

Contiene lettere indirizzate a Nicola Cavalieri. Non sono presenti le minute di risposta. Una delle 

lettere è indirizzata a Serafina Cavalieri. 

sottofasc. 3 

“Dottor Guido Guidi. Carteggio 1851”  

Contiene lettere a Nicola e Giovanni Cavalieri. Non sono presenti le minute di risposta. 

sottofasc. 4 

“Dottor Guido Guidi. Carteggio 1852”  

Contiene lettere indirizzate a Nicola Cavalieri. Non sono presenti le minute di risposta. 

sottofasc. 5 

“Dottor Guido Guidi. Carteggio 1853”  

Contiene lettere indirizzate a Giovanni Cavalieri. Una delle lettere è indirizzata a Nicola. Non sono 

presenti le minute di risposta. 

sottofasc. 6 

“Dottor Guido Guidi. Carteggio 1854”  

Contiene lettere indirizzate a Nicola e Giovanni Cavalieri. Non sono presenti le minute di risposta. 

sottofasc. 7 

“Dottor Guido Guidi. Carteggio 1855”  

Contiene lettere indirizzate a Nicola e Giovanni Cavalieri. Non sono presenti le minute di risposta. 

sottofasc. 8 

“Dottor Guido Guidi. Carteggio 1856”  

Contiene lettere indirizzate a Giovanni Cavalieri e una minuta di risposta. 

sottofasc. 9 

“Dottor Guido Guidi. Carteggio 1857”  

Contiene lettere di Guido Guidi indirizzate a Nicola e Giovanni Cavalieri, con le minute di risposta. 

sottofasc. 10 
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“Dottor Guido Guidi. Carteggio 1858, 1859 e 1860”  

Contiene lettere indirizzate a Nicola Cavalieri con le minute di risposta.  

sottofasc. 11 

“1861 - 62 - 63 - 64 - 65”   

Contiene lettere di Guido Guidi indirizzate a Nicola Cavalieri e le minute di risposta. Alle lettere 

sono spesso allegati documenti legali come rogiti, apoche, contratti relativi agli affari patrimoniali 

del Cavalieri.  

sottofasc. 12 

“Trattative col Sig. Dottor Guido Guidi fra il 24 luglio e agosto 1863”  

Contiene la distinta delle rendite delle proprietà a Comacchio e una carta con “Alcuni ricordi 

interessanti all’Eccellenza sig. dottor Guido Guidi” in merito ad alcune vertenze ereditarie.   

sottofasc. 13 

 “Sig. Dottor Guido Guidi corrispondenza [inventariata] e corrente e suoi conti resi”  

1850 - 1867 

Contiene corrispondenza e i rendiconti inviati da Guidi per l’amministrazione dei beni di proprietà.  

Contiene anche corrispondenza con Gaetano [Mioni] e Vito Felletti in merito ad affari nelle 

proprietà di Comacchio e corrispondenza con l’ingegnere in capo di Ferrara, Barilari.  

sottofasc. 14 

“Contratto d’affitto coi Cavalieri illeggibile pei luoghi Vecchio e Nuovo ed orto tenuta nel Bosco 

Eliseo. Nuovo contratto di affitto col Dottor Guido Guidi concluso in Roma il di 8 agosto 1863”  

1857 - [1863] 

Contiene corrispondenza e contratti di affitto. Si tratta di un rinnovo del contratto di affitto già 

stipulato nel 1857 tra Nicola Cavalieri e Giuseppe Cavalieri e suoi nipoti.  

 

Conti  

 

BUSTA 42 

 

fasc. 4  

“Q. Conti saldati 1818 - 1847” 

 - Passati affitti di case. 1818 - 1835 

Si conservano alcuni contratti di affitto con le relative ricevute di pagamento. In particolare si tratta 

degli appartamenti nei quali visse Cavalieri a Roma, negli anni dal 1818 al 1835 e posti in via della 

Vite, 99; via del Tritone, 108; piazza S. Caterina illeggibile e piazza della Torretta di Borghese. Si 

conserva anche una carta con i pagamenti effettuati dal Cavalieri a favore dell’Ospizio di San 

Michele a Ripa per gli alimenti di Angelica Costa, li ricoverata dal 1829 e deceduta nel 1832. 

- Minuta con oggetto il passaggio di consegne tra Cavalieri, ingegnere distrettuale a Comacchio e 

l’ingegnere aspirante. 1818. Si tratta di consegne contabili, relative a spese per lavori non 

completati, in quanto Cavalieri viene chiamato a Roma presso la Scuola degli ingegneri pontifici. 

- Vari conti saldati. 1826 - 1835 

- Sig. Francesco Cardinali. Bologna. 1822 - 1830 

Contiene le ricevute di pagamento e il riassunto delle spese effettuate presso l’editore e tipografo 

bolognese Francesco Cardinali.  

- Istituzioni di architettura. Corrispondenza col prof. Giorgi di Lucca. 1847 - 1857 

Contiene quattro lettere con mittente L. Giorgi e relative alla vendita di copie del volume 

“Istituzioni di architettura”.  

 - Legno da viaggio. 1840 - 1848 

Contiene riepiloghi e ricevute di pagamenti. 

- Sig. ra Rosa Minghetti come tutrice dei figli Marco e Filippo di Bologna. 1830 - 1831 

Contiene i conti delle funzioni fatte dal Cavalieri in qualità di mandatario di Marco e Filippo 

Minghetti. 
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- Commendatore Silvestro Camarini di Ferrara. 1840 - 1849 

Contiene ricevute e saldi per le obbligazioni del Cavalieri a Silvestro Camarini ad esecuzione 

dell’eredità dello zio Luigi Cavalieri San Bertolo.  

fasc. 5  

“Q. Conti saldati e affari definitivamente cessati”   

1829 - 1863 

- Pagamenti diversi per vari titoli (fruttiferi), 1835 - 1859 (cc.10). Si segnala la nota dei pagamenti 

fatti al Cavalieri della Prefettura delle acque e strade, datata 1835; 

- Cassa d’assicurazione, 1848.  

Nel 1848 il Cavalieri chiede ed ottiene dalla Società pontificia di assicurazioni un prestito di 1636 

scudi per far fronte alle spese sostenute per il reintegro del patrimonio di famiglia. E’ presente la 

minuta del Cavalieri, indirizzata al Duca di Rignano, ministro dei lavori pubblici, nella quale spiega 

le ragioni della richiesta e lo prega di fare da garante. Si conserva, inoltre, il contratto, le ricevute di 

versamento e il conteggio, a saldo, delle rate versate per l’estinzione del debito. 

- Signor Gaetano Mazzanti di Bologna, 1829 - 1830 

Contiene carte contabili relative alla pensione di Vincenza Giorgi, vedova di Lauro Ortoja, per la 

quale il Cavalieri è autorizzato ad esigere le somme dalla Direzione del debito pubblico. Mazzanti 

sembra essere il cassiere. 

- Sig. Annibale Rota. Amministrazione delle polveri sulfuree Sig. Michele Adriani. 1836 - 1843 

Contiene conti e ricevute di pagamento all’Amministrazione delle polveri sulfuree e al negozio del 

Signor Rota (falegname e fabbro).  
Nota: è presente una lettera indirizzata a Giovanni Cavalieri, a firma di C. Mola, con oggetto il ritiro del “modello di 

legno del Ponte di Subiaco” per consegnarlo al Signor Rota.  

- Conto degli [...] dalle distribuzioni di architettura pratica e idraulica edizione di Bologna. 1822 

Contiene una carta con conteggio dei pacchi.  

- Corrispondenza con la Casa Estel di Monaco. 1850; 1852 

Contiene ricevute di pagamenti e una corrispondenza, datata 1852, con Marco Minghetti. Oggetto 

della corrispondenza è la richiesta all’amico Cavalieri di intervenire per la risoluzione di una causa 

di recupero credito dello stesso Minghetti.  

- Natali Signorina Paolina vedova. 1863 

Si tratta di carteggio (cc. 3) relativo alla richiesta fatta dal Cavalieri al Ministro dei lavori pubblici 

affinché il Ministero si faccia carico delle spese per i funerali di un suo funzionario, Savino Natali, 

in quanto la moglie non è in grado di sostenerle.   

- Signor Annibale Rota. 1861 

Contiene due ricevute di pagamento. 

- Guglielmo Brandi ebanista tappezziere. 1850 - 1855 

Contiene nota delle spese e ricevute di pagamento.  

 

fasc. 6  

“Pigioni di case” 

1833 - 1850 

Ricevute e due contratti di locazione. 

 

fasc. 7  

“Acquisti di libri, stampe e giornali ecc.” 

1837 - 1864, con precedente del 1828 

1. “Varietà 

2. “Tipografi 

3. “Sig. Spithover libri”  

4. “Sig. Samonati. Museo borbonico” 

5. “Ricordi, librajo e Sig. Canuti, Firenze” 

6. “Sig. Palomba e Sig. prof. Tortolini” 
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7. “Sig. Lustrini” 

8. “Giornali” 

9. “Sig. Gallarini libraio” 

10. “Deromanis” 

11. “Bertoloni Antonio e Giuseppe e Parlatore” 

 

fasc. 8  

“Argenteria - lavori in metallo e ornamenti preziosi” 

1840 - 1859 

1. “Argentiere Belli” 

Ricevute. 

2. “Roba gioielliere” 

Ricevute. 

 

fasc. 9  

“Lavori di fabbro ferrajo” 

1841 - 1861 

 Ricevute. 

 

fasc. 10  

“Ebanisti, banderari e falegnami” 

1842 - 1861 

Ricevute.  

 

fasc. 11  

“Stagnari, calderari e macchinisti” 

1845 - 1862 

1. “Giannoli stagnaio” 

2. “Tratoni calderaio”. 

 

fasc. 12 

 “Vestiario” 

1845 - 1866 

1. “Gioacchini sartore” 

2. “Cappellajo” 

3. Varie 

4. Ricevute di sarto e calzolaio. 

 

fasc. 13  

“Muratori e scalpellini” 

1846 - 1860 

Ricevute. 

 

fasc. 14  

“Masserizie e utensili di vario genere” 

1847 - 1863 

1. “Masserizie e d arredi” 

2. “Vincenzo Di Mauro” (telerie) 

3. “Ginocchi materassaio” 

4. “Leone di Cave” (seteria) 

5. “Merico Cagiati” (tappeti e altro) 
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BUSTA 43 

 

fasc. 15  

“Liti giudiziarie e spese notarili” 

1. “Procuratori Signori Pediconi”, 1848-1863 

2. “Sig. Avv. Enrico Ferriani, Ferrrara”, 1861. 

 

fasc. 16  

“Vetture”  

Ricevute 1848-1863. 

 

fasc. 17  

“Mazio. Affitto dell’abitazione ed officio” 

Contratto e ricevute d’affitto nel palazzo di via della Scrofa di proprietà di Giuseppe Mazio, 1848-

1864. 

 

fasc. 18  

“Fratelli Cioccari” [negozianti lane] 

Ricevute  1848 - 1850;1854;1857 - 1859; 1866. 

 

fasc. 19  

“Combustibili” 

Ricevute per carbonella, olio, carbone e legna, 1849 - 1867. 

 

fasc. 20  

“illeggibile e telerie”  

 Ricevute 1850 – 1857. 

 

fasc. 21  

“Chincaglierie” 

Ricevute 1852 – 1864. 

 

fasc. 22  

“Commestibili” 

1. “Palmieri confettiere”, 1854; 1858 

2. “Diversi”, 1852 

3. “Regali di dolci pel nuovo anno”, 1860 - 1863 

4. “Angelini droghiere”, 1854 - 1864 

5. Varie 1852 - 1866. 

 

fasc. 23 

“Librai e tipografi” 

1853 - 1867 

 Ricevute. 

1. “Trasporto di libri 

2. “Barnaba Tortolini” 

3. “Tipografi” 

4. “[Adone] Palmieri” 

5. “Monani Checchetelli” 

6. “Sig. Merle libraio” 
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7. “Giornali” 

8. “Sig. Pietro Capobianchi”. 

 

fasc. 24  

“Associazioni ad Accademie ed istituti di beneficenza” 

1854 - 1863 

1. “Accademia Tiberina”. 

 

fasc. 25  

Giornali delle spese 

1855 - 1862 

3 quaderni. 

 

fasc. 26  

“Varietà e ricordi” 

1855 - 1865 

 Ricevute (oblazione, ottico, cartoleria). 

 

fasc. 27  

“Revisione censuale”  

1856 - 1858 

Ricevute. 

 

fasc. 28  

“Dipinture” 

1856 - 1862 

Ricevute. 

 

fasc. 29  

“Medicinali” 

1856 - 1866 

Ricevute. 

 

fasc. 30  

“Ricevute accademie o società letterarie ed artistiche” 

1857 - 1866 

Ricevute dell’Accademia Tiberina, della Società degli amatori e cultori delle belle arti, 

dell’Accademia dei Quiriti. 

 

fasc. 31 

“Paolo Alciati” (parati) 

1858 

Ricevute. 

 

fasc. 32  

“Prestiti e crediti” 

1858 - 1865 

Corrispondenza, tabelle, appunti, documento “Stima delle ragioni di casa delli eredi del fu Sig. 

Antonio Buonafede”. 

 

fasc. 33  



 

 

66 

66 

“Tasse”  

1859 

Ricevute. 

 

fasc. 34  

“Salvatore Rinaldi” 

1859 - 1866 

Ricevute per lavori di tappezzeria. 

 

BUSTA 44 

 

fasc. 35   

Ricevute 

1861 - 1862 

Ricevute intestate “Galleria contemporanea” per il pagamento da parte di Cavalieri delle dispense 

nn. 8 - 34, mag. 1861 - mar. 1862. 

Sull’involucro “Ritratti d’illustri contemporanei”. 

 

fasc. 36  

“De Sanctis fabbro ferraio” 

1861 - 1866 

Ricevute. 

 

fasc. 37  

“illeggibile e spese giudiziarie” 

1862 - 1866 

Ricevute. 

 

fasc. 38  

“Sig. Cav. [Mariano] Menini” 

1862 - 1866 

Ricevute e corrispondenza. 

 

fasc. 39  

“1863” 

Registro delle entrate e delle spese dal gennaio 1862 al dicembre 1863. 

 

fasc. 40  

“Acquisti di consolidato” 

1863 - 1866 

Ricevute. 

 

fasc. 41  

“Angelini droghiere” 

1863 - 1866 

Ricevute. 

 

fasc. 42  

“[Guglielmo] Brand ebanista ed eredi. Ferdinando Segapeli ebanista” 

1863 - 1866 

Ricevute. 
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fasc. 43  

Andrea Barberi 

1863; 1866 

Due lettere per la prestito di una somma. 

 

fasc. 44  

“Ing. Parisi per ghiaia da esso provveduta e mandata alla villetta sul Palatino” 

1864 

Ricevuta e corrispondenza relativa alla ghiaia portata alla villetta di via S. Gregorio. 

 

fasc. 45  

“Teatri” 

1864 

Ricevuta. 

 

fasc. 46  

“Famigliari” 

1864 

Attestazioni e ricevute di lavori. 

 

fasc. 47  

“Ferrari pittore” 

1864 

Ricevuta. 

 

fasc. 48  

“Lavori in argento e altri metalli” 

1864 

Ricevuta della Zecca pontificia per una medaglia di “premio di conio rovescio di proprietà 

dell’Accademia dei Lincei” venduta dal Cavalieri. 

 

fasc. 49  

“Giannoli Paolo, stagnaro e Selvi Angelo calderaio” 

1864 - 1866 

Ricevute.   

 

fasc. 50  

“Dazi” 

1864; 1866 

Ricevute (una per la patente di ingegnere). 

 

fasc. 51  

Ricevute del gas e della luce 

1864 - 1868 

 

fasc. 52  

“Villetta ed orto al Palatino. Spese” 

1865 - 1866. 

Ricevute del “tinozzaro” e ricevute dell’Ospedale S. Giovanni di Dio per l’affitto dell’orto e della 

villetta al Cavalieri. 
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fasc. 53  

“Calderajo Angelo Selvi – idem Filippo Fumaroni Biondi” 

1865 - 1866 

Ricevute. 

 

fasc. 54  

“….Gioiellieri” (titolo strappato) 

1865 - 1866 

Ricevute della Zecca pontificia e di gioiellieri. 

 

fasc. 55  

“Masserizie” 

1865 - 1867 

Ricevute per lane, materassi. 

 

fasc. 56  

“Mancie” 

1866 

Registro. 

 

fasc. 57  

“Famigliari”  

 Fascicolo vuoto. 

 

Varie 

 

fasc. 58 

“Comune di Comacchio creditrice di scudi 74,80 […]” 

1830 - 1839 

Contiene corrispondenza con il Comune di Comacchio con oggetto un credito residuo a favore del 

Cavalieri per lavori effettuati in quel territorio in qualità di ingegnere distrettuale.  

 

fasc. 59 

“[…] Vincenzo Brusa di Bologna. Esemplari dell’opera Istituzioni di architettura pratica e idraulica 

presso di esso giacenti”  

1843 

Contiene lettere di Vincenzo Brusa (cc. 7) e la nota in dettaglio delle copie del volume che dalla 

famiglia Patrignani gli vengono consegnate.  

 

fasc. 60 

“Congregazione di carità di Comacchio”  

1847 - 1848; 1854 

Il fascicolo conserva corrispondenza di Nicola Cavalieri con la Congregazione di carità in merito ad 

un debito “di messe” contratto da suo zio Gaetano Cavalieri San Bertolo per il quale la 

Congregazione richiede l’estinzione. Il debito viene estinto nel 1854, come risulta dalla ricevuta di 

pagamento presente nel fascicolo.  

 

BUSTA 45 

 

fasc. 61  
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“Indici delle carte riguardanti l’usufrutto dell’orto o giardino a San Gregorio” 

1851 - 1861 

Sulla coperta l’elenco dei documenti presenti, condizionati in sottofascicoli: 

sottofasc. “1. Danni di un muro ruinante ed istanza pel rifornimento dell’acquedotto Claudio” 

Contiene lettere e conti.  

sottofasc. “2. Note di mobilio ed attrezzi” 

Contiene l’inventario degli oggetti e del mobilio presente nella villetta.  

sottofasc. “3. Dimostrazione dei risultati illeggibile del primo quinquennio d’affitto” 

Contiene corrispondenza di Giovanni e Nicola Cavalieri San Bertolo con Pietro Melchiorri.  

sottofasc. “4. Pagamenti di dazi” 

Contiene le ricevute rilasciate dalla Soprintendenza camerale cointeressata del dazio consumo di 

Roma per il ricavato dagli orti e dalla vigne. Contiene anche le “Istruzioni ai contribuenti delle 

vigne situate entro il recinto murario della città […]” a stampa. 

sottofasc. “5. Giornale delle spese e degl’introiti dall’8 agosto 1852  [a tutto] il 1854” 

Contiene un quaderno-registro. 

sottofasc. “6. Ricevute dal 1851 a [tutto] il 1858” 

Contiene ricevute delle spese effettuate per lavori e rifornimenti di materiali per la gestione 

dell’orto. Rispetto alla data indicata nell’elenco dei documenti si segnala che queste ricevute datano 

fino al 1861.  

sottofasc. “7. Note di spese, giornale, risultati del colombaio e pollaio ed altro” 

Contiene cinque quaderni-registri delle spese.  

sottofasc. “8. Promemoria di alcune spese e ripartizione di prodotti”  

Contiene carte di conti. 

sottofasc. “9. Conti […] con la famiglia De Paris dal 1851 […] il 10 novembre 1855” 

Contiene carte di conti. 

sottofasc. “10. Consegna contratti e ricevute dei Sig. Melchiorri e Smith” 

Contiene strumenti giuridici dei contratti di affitto e subaffitto.  

sottofasc. 11 “Villetta ed orto al Palatino. Nuovo contratto di affitto” 

Contiene lettere e la scrittura privata per il nuovo contratto d’affitto stipulato dal Cavalieri con 

decorrenza dal 1862 al 1871. Contiene anche l’”Avviso di affitto” 1861, per un novennio e 

l’”Avviso di sesta”, 1862, per l’affitto dell’orto, comprensivo di casino, casa colonica tinello, grotta, 

stalletta e pozzo, etc. 

sottofasc. 12 “Pianta della villetta al Palatino” 

Contiene una pianta estratta dal catastino con relativo estimo, pianta della zona a coltivazione con 

relativo lucido e foglio di registro con la serie delle coltivazioni.  

 

fasc. 62  

“Sig. Ispettore Manini e Sig. Conte Cesare Giglioli” 

1857 - 1861 

Contiene conti, quietanze di pagamento e buoni d’incasso intestati a Giovanni Cavalieri San 

Bertolo. 
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TITOLARIO “UFFICIO DELL’INGEGNERE DISTRETTUALE PRESSO LA LEGAZIONE APOSTOLICA DI FORLÌ” 

1815 - 1817 

 

La serie raccoglie la documentazione prodotta dal Cavalieri durante l’incarico di ingegnere 

comunale di Comacchio, dal 1815 fino alla metà del 1816, anni in cui quel territorio faceva parte 

del Dipartimento del Rubicone, e poi come ingegnere distrettuale, presso la neo costituita 

Legazione apostolica di Forlì, a seguito della riforma amministrativa di Pio VII, fino a tutto il 1817. 

Sede del nuovo ufficio distrettuale restò Comacchio.  

Le carte sono state rinvenute già ordinate, secondo un titolario di classificazione, predisposto dallo 

stesso Cavalieri, conservato in archivio nel fascicolo 51.  

Il titolario è strutturato in sei titoli indicati con numeri romani, comprendenti ciascuno una materia, 

per ciascun titolo sono presenti fascicoli di specifica, indicati con lettere dell’alfabeto.  

La successione dei fascicoli è annuale, e all’interno, per titolo. 

Data la omogeneità dei fascicoli e la loro progressione seriale si è scelto di assegnargli una 

numerazione progressiva da 1 a 104.  

I fascicoli hanno intitolazione originale e si segnala che non sempre sono presenti tutte le posizioni 

previste dal sistema di classificazione.  

La documentazione è costituita prevalentemente da carteggio tra il Cavalieri ed il podestà di 

Comacchio, corrispondenza con la Legazione di Forlì, relazioni di collaudo, capitolati d’appalto, 

disegni tecnici.  

I fascicoli sono contenuti nelle buste 46 - 53.  

Per agevolare la consultazione qui di seguito è stato trascritto il titolario di classificazione.  

 

 

Titolario 1815 - 1817 

 

 

Titolo I. Acque:  

A: Bandi, regolamenti, discipline e determinazioni di massima; 

B: Ordini, informazioni, consulte, pareri;  

C: Porti e spiagge;  

D: Po di Primaro; 

F: Canali navigabili;  

G: Canali interni della città; 

H: Scoli e fosse di privati;  

I: Scoli di città;  

K: Piene, inondazioni, rotte, burrasche;  

L: Sostegni e chiaviche;  

M: Polizia degli argini;  

N: Laguna;  

O: Fontane e pozzi pubblici;  

P: Stima di compensi da darsi ai privati per terreni adoperati in lavori di arginatura;  

Q: Navigli; 

R: Stagni e paludi 

 

Titolo II. Ponti e strade: 

A: Bandi, regolamenti, e disposizioni di massima, disciplina e ordine; 

B: Consulte, informazioni e pareri; 
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C: Strade provinciali; 

D: Strade comunali esterne; 

E: Strade comunali urbane; 

F: Ponti sopra strade provinciali; 

G: Ponti sopra strade comunali;  

H: Ponti urbani; 

I: Polizia dei ponti e delle strade 

 

Titolo III Fabbriche e stabilimenti pubblici;  

A: Regolamenti, determinazioni di massima, discipline e istruzioni; 

B: Informazioni, consulte e pareri 

C: Caserme, corpi di guardia e alloggi degli ufficiali;  

D: Prigioni;  

F: Fabbriche comunali; 

G: Stabilimenti diversi;  

H: Riparazioni di case private per pubblico conto;  

I: Incendi e rovina di fabbriche;  

K: Tutela delle fabbriche pubbliche oggetto di servitù; 

L: Stima di danni e affitti da compensarsi ai privati;  

M: Affitti di locali pubblici;  

N: Riparazioni di case di miserabili 

 

 

Titolo IV. Impiegati d’acque e strade; 

A: Regolamenti, determinazioni di massima, consulte informazioni, pareri e ricorsi; 

B: Domande d’impiego, proposizioni, elezioni d’impiegati, promozioni ed affari relativi; 

C: Giubilazioni, morti e pensioni; 

D: Sospensioni, sostituzioni e misure di rigore; 

E: Ruolo degli impiegati; 

F: Diete, competenze d’accessi e gratificazioni; 

G: Permessi di assenza 

 

Tit. V Ufficio dell’ingegnere distrettuale; 

A: Bandi, regolamenti, istruzioni, discipline, determinazioni di massima ed ordini; 

B: Informazioni, consulte, pareri;  

C: Misure e pesi; 

D: Topografia del Distretto;  

E: Magazzini di attrezzi e materiali;  

F: Collaudazioni di lavori commessi all’ingegnere distrettuale;  

G: Progetti estranei al Distretto commessi dal Governo all’ingegnere distrettuale;  

H: Consulte e pareri in materia di private contenzioni per oggetti di servitù;  

I: Affari miscellanei; 

K: Assenze dell’ingegnere comunale dalla propria residenza. 

 

Tit.VI Contabilità 

A: Regolamenti, istruzioni, e determinazioni di massima; 

B: Informazioni, consulte, pareri;  

C: Contabilità di lavori d’acque eseguiti per economia; 

D: Contabilità di lavori di strade eseguiti per economia; 

E: Contabilità di lavori di fabbriche eseguiti per economia; 

F: Preventivi d’acque e strade; 
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G: Contabilità di guardie ai fiumi in occasione di piene; 

H: Specifiche mensili di spese forzose e di spese d’uffizio; 

I: Specifiche di spese forzose in lavori provinciali; 

K: Note di creditori per lavori e somministrazioni di materiali, e stime di lavori eseguiti;  

L: Specifiche di diete e competenze d’accessi 

M: Versamenti nella cassa comunale di rimanenza sui fondi destinati per le esecuzioni economiche 

dei lavori (sottotitolo rinvenuto sul fascicolo e non presente nel titolario di classificazione) 

 

BUSTA 46 

 

Titolo I Acque 1815 

 

fasc. 1 

“I. fasc. B Ordini, informazioni, consulte e pareri”  

con precedenti dal 1803 

Corrispondenza, relazioni e copie di progetti. L’incartamento riguarda la realizzazione di un nuovo 

scolo indipendente delle acque nelle valli di Comacchio, secondo il progetto presentato dalla 

Delegazione consorziale fra il canale Poatello e il Reno.  

 

fasc. 2 

“I. fasc. C Porti e spiagge”  

Corrispondenza con il podestà di Comacchio in qualità di ingegnere comunale.  

 

fasc. 3 

“I. fasc. O Fontane e pozzi pubblici”  

Lettera del podestà di Comacchio a Cavalieri, ingegnere comunale, in merito alla stipula di un 

contratto per l’accesso della guarnigione alla fontana della valle Isola.  

 

Titolo II Ponti e strade 1815 

 

fasc. 4 

“II. fasc.  B Consulte, informazioni e pareri”  

Corrispondenza con il podestà di Comacchio in merito ai danni subiti dai ponti a seguito del 

passaggio dell’artiglieria.  

 

fasc. 5 

“II. fasc. E Strade comunali urbane”  

con precedente del 1813 

Minuta del Cavalieri al podestà con allegata perizia e capitolato per lavori da eseguirsi sulle strade 

di Comacchio contigue ai canali.  

 

Titolo III Fabbriche e stabilimenti pubblici 1815 

 

fasc. 6 

“III. fasc. B Informazioni consulte e pareri”  

Copia di lettera inviata al podestà da Michele Ferroni per il ottenere il permesso alla costruzione di 

una stanza nella zona posteriore alla propria casa e adiacente alla caserma e minuta di Cavalieri in 

merito alla richiesta.  

 

fasc. 7 

“III. fasc. C Caserme, corpi di guardia e alloggi degli ufficiali”  
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Corrispondenza, capitolati dei lavori e previsioni di spesa per lavori di manutenzione ordinaria e 

straordinaria degli edifici occupati dal comando militare austriaco.  

  

fasc. 8 

“III. fasc. D Prigioni”  

Corrispondenza con il podestà in merito ai lavori da eseguirsi alle carceri ed affidati a Dionisio 

Amadei, miglior offerente.  

 

fasc. 9 

“III. fasc. Fabbriche comunali”  

Corrispondenza, perizie e note delle spese.  

 

fasc. 10 

“III. fasc.G Stabilimenti diversi”  

Corrispondenza, relazioni e “scandagli” delle spese per la costruzione del nuovo cimitero comunale. 

Contiene anche tre disegni piccoli disegni. 

 

fasc. 11 

“III. fasc. H Riparazioni di case private per pubblico conto”  

Minute del Cavalieri indirizzate al podestà e nota dei guasti da ripararsi nella casa di Giuseppe 

Durelli.  

 

fasc. 12 

“III. fasc. I Incendi e ruine di fabbriche”  

Corrispondenza con il podestà in merito ad un contratto da stipularsi per la consegna di fascine nei 

depositi militari.  

 

fasc. 13 

“III. fasc. L Stime di danni e affitti da compensarsi ai privati”  

Corrispondenza con il podestà, il quale chiede al Cavalieri di effettuare perizie sui danni subiti a 

proprietà di privati cittadini. E’ presente anche il brogliaccio e la minuta delle stime conclusive.  

 

fasc. 14 

“III. fasc. M Affitti di locali pubblici” 

Contiene una corrispondenza con il vice commissario pontificio in merito al prezzo cui affittare un 

locale di proprietà del comune alla Finanza.  

 

fasc. 15 

“III. fasc. N Riparazioni di case di miserabili”  

Corrispondenza con il podestà per la riparazione di case povere, danneggiate da colpi di cannone.  

 

BUSTA 47 

 

Titolo IV Impiegati d’acque e strade 1815 

 

fasc. 16 

“IV. fasc. B Domande d’impiego, proposizioni, elezioni d’impiegati, promozioni ed affari relativi”  

Contiene minuta del Cavalieri al podestà con la quale ringrazia dell’occasione offerta con la nomina 

a ingegnere comunale.  

 

Titolo V Ufficio dell’ingegnere distrettuale 1815 
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fasc. 17 

“V. fasc. F Collaudazioni di lavori commessi all’ingegnere distrettuale”  

Corrispondenza con la Commissione economica delle valli di Comacchio in merito al collaudo dei 

lavori di arginatura della sponda sinistra del Po di Primaro, appaltati a Silvestro Guerra. E’ presente 

il capitolato d’appalto e la relazione di conclusione lavori.  

 

fasc. 18 

“V. fasc. I Affari miscellanei”  

Contiene una corrispondenza con il ragioniere comunale con elenco dei materiali somministrati dal 

Comune per i l servizio militare. 

 

fasc. 19 

“V. fasc. K Assenze dell’ingegnere comunale dalla propria residenza”  

Contiene due minute del Cavalieri al podestà con richieste di permesso.  

 

Titolo VI Contabilità 1815  

 

fasc. 20 

“VI. fasc. K Note di creditori per lavori e somministrazione di materiale e firme di lavori eseguiti”  

Contiene note dei creditori, trasmesse al podestà dal Cavalieri per le autorizzazioni al pagamento.                                                 

 

fasc. 21 

“VI. fasc. L Specifiche di diete e competenze d’accessi”  

con precedenti dal 1809 

Note delle competenze dovute al Cavalieri per missioni fuori dal territorio comunale. 

I precedenti cronologici si devono alla presenza di documenti dal protocollo municipale relativi agli 

importi da fissarsi per gli indennizzi. Tra questi uno è a firma Luigi Cavalieri San Bertolo, perito 

d’ufficio. 

 

BUSTA 48 

 

Titolo I Acque 1816 

 

fasc. 22 

“I. fasc B Ordini, informazioni, consulte e pareri”  

con precedente del 1815 

Contiene corrispondenza con il podestà. Si tratta, per la maggior parte, di progetti per nuovi scoli. 

 

fasc. 23 

“Titolo I. fasc. C Porti e spiagge”  

Contiene corrispondenza con il podestà. Si segnalano le note del Cavalieri relative alle rilevazioni 

idrometriche svolte presso Comacchio, il porto di Magnavacca, e i rami del Po di Volano e Primaro. 

 

fasc. 24 

“Titolo I fasc. D Po di Primaro”  

con precedenti dal 1813 

Contiene corrispondenza con il podestà, con l’ingegnere idraulico e con la Commissione economica 

della Valli di Comacchio circa i lavori di arginatura del tratto del Po chiamato Primaro. E’ presente 

anche il Capitolato d’appalto per lavori da eseguirsi alla Chiavica Lepri.  

E’ presente copia conforme del disegno, datato 1816 e firmato da M. Munghini ingegnere idraulico 
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delle Valli di Comacchio, con “Piante e sezioni delle riparazioni occorrenti alli puntigli della 

Chiavica Lepri e Froldo superiore alla medesima” (inchiostro ed acquarello).  

 

fasc. 25 

“Titolo I fasc. F Canali navigabili”  

Contiene corrispondenza con il podestà con oggetto l’escavazione e la costruzione delle sponde del 

canale navigabile di Piviero. 

 

fasc. 26 

“Titolo I fasc. H Scoli e fossi di privati”  

Contiene una minuta di Cavalieri al Governatore, con allegata copia di richiesta di chiarimenti in 

merito a variazioni di scoli in un terreno privato. 

 

fasc. 27 

“Titolo I fasc. I Scoli di città”  

Contiene corrispondenza con il podestà in merito ad una questione posta dal signor Angelico 

Gradara. 

 

fasc. 28 

“Titolo I fasc. K Piene, inondazioni, rotte, burrasche”  

Contiene segnalazioni di piene e altri eventi verificatesi nei corsi d’acqua ed inviate al Cavalieri. 

Sono presenti anche minute di risposta.  

 

fasc. 29 

“Titolo I fasc. L Sostegni e chiaviche”  

Contiene una corrispondenza con la Commissione economica delle valli di Comacchio in merito al 

restauro di una fognatura.  

 

fasc. 30 

“Titolo I fasc. M Polizia degli argini”  

Contiene corrispondenza con l’ingegnere provinciale e il vice commissario pontificio di Comacchio 

circa le prescrizioni per il taglio d’alberi lungo gli argini dei fiumi. Tali prescrizioni vennero 

acquisite dal precedente governo francese.  

 

fasc. 31 

“Titolo I fasc. N Laguna”  

con precedente del 1815 

Contiene corrispondenza con la Commissione economica della Valli di Comacchio e la 

Commissione d’acque di Comacchio. Nelle carte si conserva il Capitolato parziale d’appalto per gli 

adattamenti occorrenti all’argine di Trebba.  

 

fasc. 32 

“Titolo I fasc. O Fontane e pozzi pubblici”  

Contiene corrispondenza con il podestà con oggetto la riparazione della fontana pubblica di 

Comacchio.  

 

fasc. 33 

“Titolo I fasc. P Stima di compensi da darsi ai privati per terreni adoperati in lavori di arginatura”  

Contiene corrispondenza con la Commissione economica della Valli di Comacchio. 

 

fasc. 34 
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“Titolo I fasc. Q Navigli”  

Contiene corrispondenza con il podestà con oggetto i danni subiti da barche private per il trasporto 

della guarnigione militare austriaca.  

 

Titolo II Ponti e strade 1816 

 

fasc. 35 

“Titolo II. fasc. D Strade comunali esterne”  

Contiene una minuta di Cavalieri relativa alla strada che da Comacchio conduce alla grotta di 

Magnavacca.  

 

fasc. 36 

“Titolo II. fasc. G Ponti sopra strade comunali”  

Contiene corrispondenza con la Commissione economica della Valli di Comacchio in merito alla 

riparazione del ponte delle Casette. E’ presente anche il progetto stilato dal Cavalieri, il rapporto sui 

lavori eseguiti e un disegno con il profilo e la sezione del ponte (inchiostro e acquarello).  

 

fasc. 37 

“Titolo II. fasc. H Ponti urbani”  

con precedente del 1811 

Contiene corrispondenza con il podestà in merito a lavori di manutenzione dei ponti di città. Il 

precedente cronologico è dato dalla presenza della copia del contratto per la manutenzione di ponti 

e ponticelli affidato a Gio Fabbri nel 1811, durante il governo francese, e della durata di nove anni. 

 

BUSTA 49 

 

Titolo III Fabbriche e stabilimenti pubblici 1816  

 

fasc. 38 

“Titolo III. fasc. C Caserme, corpi di guardia e alloggi degli ufficiali”  

Contiene corrispondenza con il podestà, e con la Commissione sulle vettovaglie incaricata degli 

alloggi militari, in merito a lavori di manutenzione degli edifici adibiti a comandi militari. Sono 

presenti anche stime dei lavori, perizie e relazioni.  

 

fasc. 39 

“Titolo III. fasc. D Prigioni”  

Contiene corrispondenza con il podestà in merito ai lavori di adattamento e riparazione delle carceri 

di Comacchio. Sono presenti anche il Capitolato d’appalto e la perizia dei lavori.  

 

fasc. 40 

“Titolo III. fasc. F Fabbriche comunali”  

Contiene corrispondenza con il podestà per lavori di manutenzione di diversi edifici cittadini. Tra 

l’altro, è presente il Capitolato parziale d’appalto per le riparazioni del loggiato dei Cappuccini e la 

perizia dei lavori.  

 

fasc. 41 

“Titolo III. fasc. G Stabilimenti diversi”  

Contiene corrispondenza con il podestà e con il vice commissario pontificio in merito ai lavori di 

ampliamento del cimitero comunale, alla nuova sistemazione del “pubblico orologio” e alla 

valutazione dei lavori da farsi nel magazzino del sale, detto la Salara.  
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fasc. 42 

“Titolo III. fasc. H Riparazioni di case private per pubblico conto”  

Contiene corrispondenza con il podestà, relazioni e perizie delle riparazioni da eseguirsi in 

abitazioni private. 

 

fasc. 43 

“Titolo III. fasc. I Incendi e rovine di fabbriche”  

Contiene corrispondenza con il podestà e con il vice commissario pontificio riguardo l’affidamento 

dei lavori di sgombro dei materiali a seguito del crollo della Torre dell’orologio. 

 

 

 

fasc. 44 

“Titolo III. fasc. K Tutela delle fabbriche pubbliche in oggetti di servitù” 

Contiene una corrispondenza con il podestà con oggetto la direzione dei lavori per l’immissione di 

travi nei muri della caserma. 

 

 

fasc. 45 

“Titolo III. fasc. L Stima di danni e affitti da compensarsi ai privati”  

Contiene corrispondenza con il podestà con oggetto pareri sui canoni d’affitto da applicarsi tra 

privati. Contiene anche perizie di riparazioni ad abitazioni private.  

 

fasc. 46 

“Titolo III. fasc. M Affitto locali pubblici”  

1816 

Contiene corrispondenza con il podestà in merito all’affitto della casa di proprietà comunale, presso 

il porto di Magnavacca, agli uffici della finanza.  

 

BUSTA 50 

 

Titolo IV Impiegati d’acque e strade 1816 

 

fasc. 47 

“Titolo IV fasc. A Regolamenti, determinazioni di massima, consulte informazioni, pareri e ricorsi” 

1816 

Contiene corrispondenza con il podestà e con il vice commissario pontificio. 

 

fasc. 48 

“Titolo IV fasc. B Domande d’impiego, proposizioni, elezioni d’impiegati, promozioni ed affari 

relativi”  

1816 

Contiene corrispondenza con il vice commissario pontificio in merito alla nomina dei custodi degli 

argini. Si segnala la lettera con la quale si comunica al Cavalieri la sua nomina ad ingegnere 

distrettuale presso la costituita Commissione d’acque del Comune di Comacchio (1 gennaio 1816). 

 

fasc. 49 

 “Titolo IV fasc. E Ruolo degli impiegati”  

1816 

Contiene l’elenco dei custodi e batti fanghi del Comune di Comacchio ed una relazione non firmata. 
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fasc. 50 

“Titolo IV fasc. G Permessi di assenza”  

1816 

Contiene una comunicazione di assenza dal lavoro dell’ingegnere aspirante.  

 

Titolo V Ufficio dell’ingegnere distrettuale 1816 

 

fasc. 51 

“Titolo V fasc. A Bandi, regolamenti, istruzioni, discipline, determinazioni di massima ed ordini” 

1816 

Contiene corrispondenza con l’ingegnere provinciale L. Brandolini, con sede a Forlì, e con il vice 

Commissario pontificio.  

Nel fascicolo si conserva il piano di “Classificazione per l’archivio dell’Ingegnere distrettuale” con 

indicazioni d’uso, sottoscritto da Cavalieri e datato 21 giugno 1816.  

 

fasc. 52 

 “Titolo V fasc. B Informazioni consulte e pareri”  

Contiene corrispondenza con il podestà, l’ingegnere provinciale e la Commissione economica delle 

Valli di Comacchio. E’ presente il “Ruolo degli impiegati d’acque e strade del distretto di 

Comacchio”.  

 

fasc. 53 

“Titolo V fasc. C Misure e pesi”  

Contiene corrispondenza con l’ingegnere provinciale relativa alle misure e le quantità di materiali 

impegnati nel distretto, da rapportarsi al “Campione delle misure metriche”. 

 

fasc. 54 

“Titolo V fasc. D Topografia del Distretto” 1816 

Contiene corrispondenza con l’ingegnere provinciale e con l’ufficio del vice Commissario 

pontificio in merito alla richiesta di mappe topografiche.  

 

fasc. 55 

“Titolo V fasc. E Magazzini di attrezzi e materiali”  

Contiene corrispondenza con il podestà, l’ingegnere provinciale, la Commissione economica delle 

Valli di Comacchio e l’ufficio del vice Commissario pontificio. 

 

fasc. 56 

“Titolo V fasc. F Collaudazioni di lavori commessi all’ingegnere distrettuale”  

Contiene corrispondenza con il podestà, l’ingegnere provinciale, la Commissione economica delle 

Valli di Comacchio e l’ufficio del vice Commissario pontificio. Sono presenti anche le relazioni dei 

collaudi eseguiti dal Cavalieri.  

 

fasc. 57 

“Titolo V fasc. G Progetti estranei al Distretto commessi dal Governo all’ingegnere distrettuale”  

Contiene corrispondenza con il podestà, l’ingegnere provinciale, e l’ufficio del vice Commissario 

pontificio. L’oggetto è la nuova arginatura della sponda sinistra del Po Reno dalla Bastia allo sbocco 

del Santerno vecchio. Sono presenti  la relazione del Cavalieri ed il Capitolato parziale d’appalto.  

 

fasc. 58 

“Titolo V fasc. H Consulte e pareri in materia di private contenzioni per oggetti di servitù” 

Contiene corrispondenza con il podestà e l’ufficio del vice Commissario pontificio in merito a 
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richiesta di pareri e perizie per la risoluzione di contenziosi con privati.  

 

fasc. 59 

“Titolo V fasc. I Affari miscellanei”  

Contiene corrispondenza varia.  

 

fasc. 60 

“Titolo V fasc. K Assenze dell’ingegnere comunale dalla propria residenza”  

Contiene corrispondenza con il podestà e l’ufficio del vice Commissario pontificio relativamente 

alle missioni svolte dal Cavalieri fuori dall’ufficio.  

 

BUSTA 51 

 

Tit.VI Contabilità 1816 

 

fasc. 61 

“Titolo VI fasc. B Informazioni, consulte, pareri”  

Contiene una minuta del Cavalieri.  

 

fasc. 62 

“Titolo VI fasc. E Contabilità di lavori di fabbriche eseguiti economicamente” 1 

Contiene corrispondenza e riassunti di contabilità.  

 

fasc. 63 

“Titolo VI fasc. F  Preventivi d’acque e strade”  

Contiene tre conti preventivi con relative lettere di trasmissione del Cavalieri. 

 

fasc. 64 

“Titolo VI fasc. G Contabilità di guardie ai fiumi in occasione di piene”  

Contiene corrispondenza e i rapporti del Cavalieri circa le ore di lavoro impiegate per le guardianie.  

 

fasc. 65 

“Titolo VI fasc. H Specifiche mensili di spese forzose e di spese d’uffizio”  

Contiene le specifiche delle spese con relative minute di trasmissione del Cavalieri al  vice 

Commissario pontificio.  

 

fasc. 66 

“Titolo VI fasc. I Specifiche di spese forzose in lavori provinciali”  

Contiene una specifica delle spese con minuta di trasmissione del Cavalieri al vice Commissario 

pontificio.  

 

fasc. 67  

“Titolo VI fasc. K Note di creditori per lavori e somministrazioni di materiali, e stime di lavori 

eseguiti”  

Contiene le specifiche e le note delle spese con relative minute di trasmissione del Cavalieri al vice 

Commissario pontificio.  

 

fasc. 68 

“Titolo VI fasc. L Specifiche di diete e competenze d’accessi”  

Contiene le specifiche e le note delle spese con relative minute di trasmissione del Cavalieri al vice 

Commissario pontificio e al podestà.  
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fasc. 69 

“Titolo VI fasc. M Versamenti nella cassa comunale di rimanenza sui fondi destinati per le 

esecuzioni economiche dei lavori”  

Contiene una corrispondenza con il podestà.  

 

Titolo I. Acque  1817 

 

fasc. 70 

“Tit. I fasc. A Bandi, regolamenti, discipline e determinazioni di massima” 

Contiene corrispondenza relativa al regolamento per i custodi degli argini. 

 

fasc. 71 

“Tit. I fasc.  C Porti e spiaggie” 

Contiene corrispondenza. 

 

fasc. 72 

“Tit. I fasc. D Po di Primaro” 

Contiene corrispondenza con il podestà e ed altri in merito alla bonificazione della sponda sinistra 

del Po Primaro. 

 

fasc. 73 

“Tit. I fasc. F Canali navigabili” 

Contiene una lettera del podestà.  

 

fasc. 74 

“Tit. I fasc. K Piene, inondazioni, rotte, burrasche” 

Contiene corrispondenza con il podestà ed il custode degli argini del Po Primaro in merito alle piene 

registrate su quel tratto fluviale.  

 

fasc. 75 

“Tit. I fasc. L Sostegni e chiaviche” 

Contiene una lettera della Commissione economica delle valli di Comacchio. 

 

fasc. 76 

“Tit. I fasc. M Polizia degli argini” 

Contiene corrispondenza con il podestà e con i custodi degli argini.  

 

fasc. 77 

“Tit. I fasc. O Fontane e pozzi pubblici” 

Contiene una corrispondenza con il podestà.  

 

BUSTA 52 

 

Titolo II. Ponti e strade 1817 

 

fasc. 78 

“Tit. II fasc. G Ponti sopra strade comunali” 

Contiene una lettera del custode d’argine.  

 

fasc. 79 
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“Tit. II fasc. H Ponti urbani” 

Contiene corrispondenza con il gonfaloniere  e il “Capitolato parziale d’appalto delle riparazioni e 

ingrandimento della cordonata del ponte detto di piazza in Comacchio”, con relativo progetto. E’ 

presente anche un disegno con la pianta e la sezione del ponte, firmato dal Cavalieri e datato 22 

aprile 1816, (inchiostro e acquarello).  

 

Titolo III Fabbriche e stabilimenti pubblici 1817 

 

fasc. 80 

“Tit. III fasc. B Informazioni, consulte e pareri” 

Contiene corrispondenza con il gonfaloniere.  

 

fasc. 81 

“Tit. III fasc. C Caserme, corpi di guardia e alloggi degli ufficiali” 

Contiene corrispondenza con il gonfaloniere con allegate relazioni e perizie dei lavori eseguiti.  

 

fasc. 82 

“Tit. III fasc. D Prigioni” 

Contiene corrispondenza con il gonfaloniere la perizia dei lavori eseguiti per riparazioni alle 

prigioni cittadine.  

 

fasc. 83 

“Tit. III fasc. F Fabbriche comunali” 

Contiene corrispondenza con il gonfaloniere con allegate perizie, capitolato d’appalto e preventivo 

delle spese per il progetto di demolizione del campanile della chiesa di Sant’Agostino. Sono 

presenti anche disegni e planimetrie, (inchiostro e matita). 

 

fasc. 84 

“Tit. III fasc. G Stabilimenti diversi” 

Contiene corrispondenza con il gonfaloniere per lavori eseguiti o da eseguirsi in vari edifici. 

 

fasc. 85 

“Tit. III fasc. H Riparazioni di case private per pubblico conto” 

Contiene corrispondenza con il gonfaloniere con trasmissione di richieste di indennizzi da parte di 

privati.  

 

fasc. 86 

“Tit. III fasc. I Incendi e rovina di fabbriche” 

Contiene corrispondenza con il gonfaloniere. 

 

fasc. 87 

“Tit. III fasc. L Stima di danni e affitti da compensarsi ai privati” 

Contiene corrispondenza con il gonfaloniere. 

 

fasc. 88 

“Tit. III fasc. N Riparazioni di case di miserabili” 

Contiene corrispondenza con il gonfaloniere e perizie per riparazioni da eseguirsi presso alcune 

abitazioni.  

 

fasc. 89 

“Tit. III fasc. N Riparazioni di case di miserabili” 
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Contiene corrispondenza con il gonfaloniere e perizie per riparazioni da eseguirsi presso alcune 

abitazioni. 

 

Titolo IV. Impiegati d’acque e strade 1817 

 

fasc. 90 

“Titolo IV fasc. A Regolamenti, determinazioni di massima, consulte informazioni, pareri e ricorsi” 

Contiene corrispondenza con il gonfaloniere e con il custode degli argini. 

 

fasc. 91 

“Titolo IV fasc. B Domande d’impiego, proposizioni, elezioni d’impiegati, e affari relativi” 

Contiene una lettera del custode degli argini con allegata copia della lettera del cardinale Spina con 

la quale viene trasferito d’impiego.  

 

Tit. V Ufficio dell’ingegnere distrettuale 1817 

 

fasc. 92 

“Tit. V fasc. A Bandi, regolamenti, istruzioni, discipline, determinazioni di massima ed ordini” 

Contiene corrispondenza con il gonfaloniere e con il cardinale legato di Forlì. 

 

fasc. 93 

“Tit. V fasc. B Informazioni, consulte, pareri” 

Contiene corrispondenza con il gonfaloniere e con l’ingegnere provinciale.  

 

fasc. 94 

“Tit. V fasc. D Topografia del Distretto” 

Contiene corrispondenza con il gonfaloniere. 

 

fasc. 95 

“Tit. V fasc. H Consulte e pareri in materia di private contenzioni per oggetti di servitù” 

Contiene corrispondenza con l’ingegnere provinciale. E’ presente la “Pianta di un tronco del fiume 

Montone nel quale resta designato l’impianto di un nuovo panello costruito dalla Società dé Mulini 

di Schiavonia rilevata dal Sig. Ing. aspirante Lodovico Cicognani li 10 maggio 1817” (inchiostro). 

 

fasc. 96 

“Tit. V fasc. I Affari miscellanei” 

Contiene corrispondenza con il gonfaloniere e con il cardinale legato di Forlì. 

 

fasc. 97 

“Tit. V fasc.  K Assenze dell’ingegnere distrettuale dalla propria residenza” 

Contiene corrispondenza con il podestà e con i custodi degli argini.  

 

BUSTA 53 

 

Tit.VI Contabilità 1817 

 

fasc. 98 

“Tit. VI fasc. B Informazioni, consulte, pareri” 

Contiene una corrispondenza con il gonfaloniere. 

 

fasc. 99 
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“Tit. VI fasc. E Contabilità di lavori di fabbriche eseguiti per economia” 

Contiene corrispondenza con il gonfaloniere e riassunti di contabilità dei lavori eseguiti. 

 

fasc. 100 

“Tit. VI fasc. F Preventivi d’acque e strade” 

Contiene una minuta del Cavalieri per trasmissione al gonfaloniere del conto preventivo d’acque e 

strade del Comune di Comacchio per l’anno 1818. 

 

fasc. 101 

“Tit. VI fasc. G Contabilità di guardie ai fiumi in occasione di piene” 

Contiene corrispondenza con il gonfaloniere e con il cardinale legato di Forlì, per trasmissione delle 

specifiche delle spese sostenute. 

 

fasc. 102 

“Tit. VI fasc. H Specifiche mensili di spese forzose e di spese d’uffizio” 

Contiene le minute delle lettere di trasmissione delle note spese mensili al gonfaloniere.  

 

fasc. 103 

“Tit. VI fasc. K Note di creditori per lavori e somministrazioni di materiali, e stime di lavori 

eseguiti” 

Contiene corrispondenza con il gonfaloniere per trasmissione note di credito dei fornitori del 

Comune.  

 

fasc. 104 

“Tit. VI fasc. L Specifiche di diete e competenze d’accessi” 

Contiene corrispondenza con il gonfaloniere e con il vice commissario pontificio per trasmissione 

specifiche di indennizzi dovuti all’ingegnere distrettuale e all’ingegnere aspirante.  

 

 

ATTIVITÀ NEL CORPO DEGLI INGEGNERI PONTIFICI DI ACQUE E STRADE  

1818 - 1867 

 

Nella serie è stata raccolta e descritta la documentazione, afferente la sfera pubblica di attività del 

Cavalieri, classificata originariamente secondo un titolario non rinvenuto in archivio. In fase di 

ordinamento ne sono stati ricostruiti i titoli sulla base delle indicazioni presenti sui fascicoli, ed è 

apparsa subito evidente l’incompletezza di questi. Risultano, infatti, mancanti, i Titoli A, E, F, G, e 

non sappiamo se fossero previste altre posizioni oltre il Titolo I presente in archivio.  

Le carte documentano l’attività del Cavalieri, dal momento del suo trasferimento a Roma, 

all’indomani della nomina ad ispettore nel Corpo degli ingegneri pontifici di acque e strade, e al suo 

ingresso nel Consiglio d’arte, organo istituito presso la Presidenza delle strade, e nel Collegio 

filosofico dell’Università romana.  

Sono stati ricondotti al questo titolario parziale, quarantasei fascicoli, contenuti nelle buste 53 - 56. 

La numerazione dei fascicoli riparte da 1 per ciascun titolo presente.  

Si segnala che altra documentazione relativa all’attività svolta presso la Giunta di revisione del 

nuovo estimo censuario, qui indicata dal Titolo D, è conservata in questa sezione d’archivio, tra le 

carte non classificate, nella serie Giunta di revisione del nuovo estimo censuario. 

 

Titolario incompleto 

 

Titolo B. Corpo d’acque e strade. Strade ferrate 

Titolo C. Commissioni di pubblici dicasteri e di opere pie 



 

 

84 

84 

Titolo D. Revisione censuale 

Titolo H. Consulti sopra quistioni tra privati 

Titolo I. Relazioni e voti di vari periti sopra quistioni economiche o tecniche 

 

 

Titolo B. Corpo d’acque e strade. Strade ferrate 

 

fasc. 1  

“Strada ferrata da Roma a Civitavecchia” 

1847 - 1854 

1. ms. “Capitolato per lo stabilimento di una strada ferrata da…a….” si tratta di un modello 

generale di capitolato per la costruzione da parte di una Società di una strada ferrata. 

Datato 1847 è preceduto da un “Avvertimento”, datato 7 agosto 1849 nel quale il compilatore ne 

descrive le caratteristiche, le parti mancanti e quelle da approfondire. Il capitolato segue il modello 

di quelli già utilizzati dal governo francese.  

2. ms. “Compendio del progetto in prevenzione per una strada ferrata da Roma a Civitavecchia 

presentato al Ministero dei lavori pubblici dall’ingegnere francese sig. cavaliere Guerin in data del 

30 novembre 1854”. 

3. ms. “Sessione del Consiglio d’arte del giorno 2 maggio 1855. Progetto in prevenzione di una via 

ferrata da Roma a Civitavecchia” 

Progetto proposto all’esame del Consiglio dall’ingegnere Gustavo Guerin, membro del corpo dei 

ponti e delle strade dell’impero francese. Valutazioni del Consiglio. 

 

fasc. 2  

“Strada ferrata da Roma ad Ancona, a Bologna, a Ferrara” 

1853 

A stampa: 

 “Sessione del Consiglio d’arte: del giorno 19 decembre 1853. Progetto in prevenzione per una via 

ferrata che partendo da Roma conduca ad Ancona, e a Bologna”. 

 

fasc. 3  

“Progetto di un ampliamento della città di Roma” 

1863 

Contiene manoscritto con “L’idea generale” e la pianta del progetto.   

 

fasc. 4  

“Strada ferrata centrale - italiana”  

Fascicolo vuoto. 

 

fasc. 5  

“Strada ferrata da Roma per Velletri e per la Valle del Sarno al confine del Regno di Napoli”  

Fascicolo vuoto. 

 

fasc. 6  

“Strada ferrata da Roma a Frascati. Collaudo”  

Fascicolo vuoto. 

 

fasc. 7  

“Duplicati”  

Fascicolo vuoto. 
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fasc. 8   

“Stampa” 

1848 - 1862 

A stampa: 

1. Ministero dei lavori pubblici, P.G. N. 7357 “Istruzione per lo sgombramento delle strade 

nazionali dalle nevi, e ghiacci” 19 ottobre 1848; 

2. Editto della Segreteria di Stato “Per tutelare gl’interessi sia de’ privati, sia delle pubbliche 

amministrazioni nei casi, in cui debbano eseguirsi lavori di pubblica utilità…” 3 luglio 1852; 

3. Ministero del commercio, e lavori pubblici, N. 4691 “Nuovo capitolato generale per gli appalti di 

pubblici lavori, di acque, strade e fabbriche”, 25 novembre 1853; 

4. Ministero dei lavori pubblici, N. 3601 del Protocollo Generale 1853 “Capitolato speciale pei 

nuovi appalti di manutenzione delle strade nazionali dello Stato pontificio”; 

5. Ministero dei lavori pubblici, N. 3601 del Protocollo Generale 1853 “Nuovi ordinamenti e norme 

da osservarsi per la regolare manutenzione delle strade nazionali”; 

6. “Ministero dei lavori pubblici, N. 3601 del Protocollo Generale 1853 “Istruzioni circolari sulle 

norme a cui gl’Ingegneri del pontificio corpo d’acque e strade dovranno attenersi nella 

compilazione dei piani pei nuovi appalti di manutenzione delle strade nazionali”; 

7. Ministero del commercio, e lavori pubblici, N. 4691 “Regolamento per la sorveglianza e 

manutenzione delle linee telegrafiche elettriche pontificie affidate agli assistenti e cantonieri 

stradali”, 18 aprile 1855; 

8 Ministero del commercio belle arti e lavori pubblici, “Regolamento organico del Consorzio 

idraulico della bonificazione pontina” 2 copie; 

9. “Notificazione del Ministero del commercio, belle arti, e lavori pubblici” 

Pubblicazione delle prescrizioni relative alla nuova Azienda Pontina, affidata al Ministero dei lavori 

pubblici, firmato il Ministro P.D. Costantini Baldini, Roma, Tipografia della Reverenda Camera 

apostolica, 1862; 

10. “Notificazione del Ministero del commercio, belle arti, e lavori pubblici. Elenco dei Possidenti 

dei terreni compresi nei perimetri di contribuenza designati nella Pianta Salvati sui quali verranno 

imposte le tasse pei lavori del Consorzio idraulico della bonificazione pontina a senso del disposto 

Ministeriale Notificazione dei 31. Marzo 1862 ”; 

11. ms “Direzione delle strade, ed acque della Provincia di Roma. Istruzione disciplinare sopra le 

ordinazioni, l’approvigionamento, la misura e lo spandimento della ghiaia ed altri materiali destinati 

per la manutenzione delle partite inghiaiate delle strade” s.d. 

 

fasc. 9  

“Documenti interessanti in materia di lavori pubblici” 

1835 - 1862 

1. a stampa “Stato stradale della Comarca”, s.d.  

Riepilogo delle strade, dei tratti nelle quali sono suddivise e della loro lunghezza. Nazionali, 

Provinciali dell’Agro romano, Comunali nell’Agro romano, Provinciali della Comarca.  

2. a stampa “Presidenza della Comarca. Esercizio 1835. Strade provinciali comprese le comunali 

dell’Agro Romano. Conto. Ricapitolazione”  Valori dei fondi e stato delle manutenzioni.  

3. Appunti ms. sulla lunghezza delle strade della Comarca; delle strade che da Roma portano a 

Bologna; tabella degli eventi relativi alla piena del Tevere del 1855 presso la riviera; elenco dei 

fiumi arginati e dei canali navigabili della Legazione della Romagna.  

Contiene anche invito al Cavalieri, presidente del Consiglio d’arte, all’inaugurazione della Ferrovia 

da Roma a Ceprano, Roma, 2 gennaio 1862. 

Cavalieri ringrazia e si scusa di non poter partecipare per il “non perfetto stato di salute”.  

 

BUSTA 54 
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Titolo C. Commissioni di pubblici dicasteri e di Opere pie 

 

fasc. 1  

“Istmo di Suez”  

1857 - 1860 

Commissione pontificia relativa all’Istmo di Suez, costituita da membri provenienti da diverse 

istituzioni. Valutazioni sugli effetti della realizzazione del canale.   

Estratto dei rapporti, convocazioni, verbale, circolare. 

 

fasc. 2  

“Ministero del commercio agricoltura, e belle arti. Dimande di diritto di proprietà per invenzioni”  

1858 - 1862 

Corrispondenza con il ministro e due “inventori”, i Fratelli Cioni e Roberto Panbeni, pareri.  

 

fasc. 3  

“Ministero del commercio e dei lavori pubblici”  

1859 - 1865 

1. Commissione per l’Esposizione di Londra. Corrispondenza. 

2. Commissioni per i collaudi delle strade ferrate. Corrispondenza.  

 

fasc. 4  

1861 

“Direzione delle proprietà camerali. Ristampa del Vignola per l’edizione [……..]”  

Corrispondenza con l’autore della trascrizione del volume del Vignola “Regola delli cinque ordini 

di architettura” per un errore nel paragrafo “Geometria”.  

 

fasc. 5  

“Archiginnasio romano” 

1861 - 1862 

Valutazioni e interventi sulle lesioni del corpo di fabbrica sopraelevato del palazzo della 

Congregazione degli studi, costruito nel 1856 dall’architetto Andrea Busiri e sede del Gabinetto di 

fisica.  

Corrispondenza, valutazione dei costi.  

 

fasc. 6  

“Ministero delle finanze”  

1864 

Attività ispettiva per il recupero dell’Ospizio apostolico di San Michele, e la costruzione del nuovo 

palazzo del Ministero delle finanze. Corrispondenza.  

 

fasc. 7  

“Cassa di risparmio”  

1865 

Valutazione dell’aspetto artistico dei dieci progetti presentati per la realizzazione di un nuovo 

fabbricato ad uso della Cassa di risparmio di Roma.  Corrispondenza.  

 

fasc. 8  

“Esposizione internazionale di Dublino”  

1865 

Cavalieri è membro della Commissione per l’Esposizione di Dublino, inaugurata il 9 maggio 1865. 
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Comunicazioni delle adunanze della Commissione e invito alla cerimonia  di inaugurazione.  

 

fasc. 9  

“Ministero dell’Interno”  

1846 - 1845; 1865 

1. Questione di diritto di proprietà nel progetto di sistemazione della via detta del Calcinaro, verso 

Lonzano, provincia di Fermo. Corrispondenza 1846 - 1847; 

2. “Rapporto intorno ai lavori che si eseguiscono di un nuovo braccio cellulare alle Carceri Nuove 

di Via Giulia in Roma” ms. a firma di Cavalieri e illeggibile Palette. 11 luglio 1865. 

 

fasc. 10  

“Pubblica agiatezza ed ornato”  

1858 - 1863 

1. Circolare n. 5636 del Ministero dell’interno nella quale vengono delineati i criteri e le indicazioni 

di massima per la redazione di una nuova legge sul pubblico ornato. Cavalieri è incaricato dal 

ministro di avviare in questo senso una consultazione con le magistrature municipali della provincia 

della Comarca;  a stampa, 21 giugno 1858. 

2. “Progetto di una legge sul pubblico ornato per le città dello Stato pontificio. Istituzioni ed 

attribuzioni delle commissioni municipali di pubblico ornato” ms; 

3. Corrispondenza 1858 - 1863; 

4. Copie dei regolamenti sull’ornato delle città del governo napoleonico. 

 

fasc. 11  

“Opera pia della chiesa di Santa Maria in Genazzano”  

1866 

Richiesta di sopralluogo e successiva relazione sullo stato delle lesioni riscontrate nella chiesa di 

Santa Maria e annesso convento, dall’architetto Francesco Fontana, incaricato di intervenire presso 

la stessa chiesa con degli “abbellimenti”. Corrispondenza.  

 

Titolo D. Revisione censuale 

 

fasc. 1  

“Presidenza del Censo e Cavalier Zanardi”  

1856 - 1865 

Corrispondenza relativa alla Giunta di revisione del nuovo estimo censuario. Contiene anche il 

protocollo riservato della Giunta (c. 1).  

Corrispondenza con Lodovico Zanardi, membro del Consiglio d’arte.  

 

fasc. 2  

“Comunità di Subiaco e Civitavecchia”   

1861, con precedente del 1847 

Corrispondenza.  

 

fasc. 3 

“Relazione e proposta sul modo di effettuare la divisione per le due comunità di Tolfa e Allumiere”  

1863 

Relazione ms.  

 

fasc. 4  

“Sig. Conte Grabinski e per esso il figlio Cav. [Bacialei], e figlio illeggibile Fortunato Pelarni”  

s.d. 
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Mappa censuaria di mano di Cavalieri, ms. e tabelle di estimo delle Mappe di Boccaleone a destra e 

San Niccolò di [Argenteri].  

 

fasc. 5  

“Strade comunali e consorziali”       

s.d. 

“Estratto dal Bollettino delle leggi. Legge sulle strade vicinali. Maggio 1836” ms. 

“Regolamento per la classificazione e manutenzione delle Strade Comunali e Consorziali dello 

Stato” ms. con timbro “Archivio dell’Interno”.  

 

fasc. 6  

“Consorzio idraulico della valle di Stresa. Territori di Città della Pieve e di Paciano”  

s.d. 

Relazione tecnica, ms.  

 

BUSTA 55 

 

Titolo F. Collegio filosofico 

 

fasc. 1  

Scuola degli ingegneri 

1818 - 1851 

Elenchi degli allievi per gli anni scolastici dal 1818 al 1851, mss., cc. 25; 

Problemi di architettura statica ed idraulica proposti dal Cavalieri, 1840 - 1850, mss., cc. 5. 

 

fasc. 2  

“Scuola degli ingegneri. Processi verbali delle formazioni annuali della scala di merito”    

1826 - 1866 

Il fascicolo conserva i verbali delle riunioni del Collegio filosofico nelle quali venivano valutati i 

voti riportati da ciascun studente per la valutarne l’accesso all’anno scolastico successivo. I verbali, 

rilegati con lo spago, sono manoscritti e partono dall’anno scolastico 1826 - 1827 fino a quello del 

1865 - 1866.  

Contiene anche una lettera del rettorato del 1867 per la revisione di un voto. 

 

fasc. 3  

“Scuola d’Architettura statica ed idraulica. Attestati di studi fatti e servizi prestati e di capacità 

dimostrata dai diversi saggiati”   

1832 - 1865 

Il fascicolo conserva le minute e le copie degli attestati rilasciati agli allievi della Scuola di 

architettura. Si tratta di relazioni, più o meno articolate, sui risultati ottenuti dagli studenti nel corso 

degli studi, sulle loro competenze ed attitudini (cc. 62).   

Questi i nominativi individuati: Angelo Vescovali, Augusto Statuti, Bernardino Serafini, Filippo 

Calcagni, Luigi Giorgi, Camillo Pennacchietti, Enrico Ioni, Francesco Gaudenzi, Romualdo Massi, 

Federico Pisbruni, Pio Baldi, Giuseppe Manno, Giuseppe Sartori, Benedetto Ventimiglia, 

Gianbattista Carducci, Alessandro Livoni, Gregorio Gregorini, Filippo Franchini, Francesco 

Bianchini, Armellini, Mario Massimi, Augusto Lauriani, Antonio Bruschelli, Federico Teloni, Pio 

Pizzamiglio, Ercole Verrocchi, Federico De Arcangelis, Enrico Baldini, Cesare Brunelli, Edoardo 

Bianchi, Benedetto Pasqualini, Angelo Baronio, Andrea Bracci, Fioravanti, Natale Nagliati, Gian 

Tommaso Stamigni, Enrico Baldini, Domenico Giannelli, Raffaele Canevari, Luigi Daretti, Antonio 

Angelini, Gaetano Caroli, Diomede Claudi, Nocelli, Luigi Bartolazzi, Giovanni Simoni, Saverio 

Tamburini, Publio Provinciali, Andrea Di Vico, Franco Ingredolli, Gaetano Fabbrini, Romolo 
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Polzoni, Luigi Oberholtzer, Giuseppe Bosi, Fabrizio Manzoni, Maggi. 

 

fasc. 4  

“Scuola degl’Ingegneri”  

1834 - 1843 

Corrispondenza del Cavalieri con il cardinale Lodovico Gazzoli, prefetto generale delle acque, in 

merito all’acquisizione di testi classici di arte e architettura per la Scuola d’ingegneria, in allegato 

inventario dei libri e delle macchine acquistate per la Scuola d’ingegneri; 

Corrispondenza con i cardinali Giacomo Giustiniani e Galeppi, arcicancellieri della Pontificia 

università di Roma, in merito all’approvazione del professore Federico Giorgi quale supplente, in 

caso di assenza, del Cavalieri nell’insegnamento;  

Corrispondenza con il rettore dell’Università di Roma, cardinale Antonio Maria Cagiano in merito 

alle supplenze affidate ai professori Pacifico Barilari e Pio Branchini.  

Contiene anche “Dello scopo e della utilità della scuola degl’Ingegneri”, discorso recitato in 

occasione della solenne distribuzione dei premi fatta illeggibile Giulio della Somaglia Decano del 

Sagro Collegio, e Segretario di Stato, li 24 agosto 1824”, ms.   

 

fasc. 5  

“Comitato e corpo militare universitario”  

1848 

Contiene carteggio relativo all’organizzazione del Corpo militare universitario (cc. 4). 

A stampa: 

“Nota dei presenti all’adunanza universitaria del giorno 23 novembre 1848 eleggibili a far parte 

delle Commissioni stabilite nell’ordine del giorno di suddetta adunanza”, 1848. 

Nella nota si legge il nome di Nicola Cavalieri. 

 

fasc. 6  

“Università di Roma”  

1849; 1851 

Si conserva corrispondenza con il rettore dell’Università romana del periodo della Repubblica 

romana e minuta di Cavalieri (cc16).   

Contiene anche il ritaglio di un verbale relativo a un consiglio della Repubblica romana nel quale 

Gherardi, professore universitario, chiede il ripristino di un’indennità ai professori abolita nella 

seduta precedente, 1849, a stampa. 

La camicia con la quale sono raccolte le carte è il diploma di abilitazione alla professione di 

ingegnere e architetto di Vincenzo Minottini, 1849.  

 

fasc. 7  

“Collegio filosofico presso l’Università di Roma”   

1851 - 1865 

sottofasc. 1 

“Collegio filosofico. Temi per esami e concorsi”, 1851 - 1861 

Contiene la lettera di nomina, datata 1851, di Cavalieri a revisore, unitamente ai professori Sereni e 

Marzani, delle dissertazioni dei concorrenti ai premi nelle scuole filosofiche. La lettera è firmata dal 

Camerlengo Cardinale Riario Sforza. Si conserva, inoltre, la corrispondenza con il segretario del 

Collegio filosofico relativa all’invio da parte di Cavalieri di tre temi d’idraulica e due di meccanica 

per il concorso alle lauree di filosofia e matematica, minute dei temi proposti, convocazioni alle 

sedute di laurea, copie a stampa di tesi di laurea.  

sottofasc. 2 

“Temi da rivedersi per gli esami di pratica”, 1865 

Contiene quesiti d’esame relativi all’esame in inscritto dei concorrenti alle matricole di 



 

 

90 

90 

agrimensore, misuratore, architetto, ed ingegnere civile, ai termini dell’Editto 25 giugno 1823, 

trasmessi a Cavalieri dal segretario del Collegio filosofico in data 15 maggio 1865. Nella lettera di 

accompagnamento gli viene chiesto di valutarne la correttezza. 

 

fasc.  8  

“Scuola di pratica per gli agrimensori e misuratori di fabbriche del Sig. Abate Antonio Marucchi”   

1854; 1865 

Lettera dello Studio teorico pratico indirizzata al Cavalieri, in qualità di membro del Collegio 

filosofico, con allegato il regolamento a stampa, con la quale si informa della costituzione della 

scuola; “Regolamento dello Studio teorico pratico per gli agrimensori e misuratori di fabbriche”, 

ms., in calce al quale appare l’approvazione dello Studio, in forma di esperimento, firmata dal 

cardinale Giuseppe Bofondi, membro della Congregazione degli studi; due copie della circolare del 

presidente della Scuola, cardinale Bofondi, sulla struttura e il regolamento della stessa (a stampa).  

Contiene anche una circolare, datata 22 dicembre 1865, dell’Istituto tecnico di geodesia ed 

icodometria, con allegato l’ “Elenco degli scolari dell’Istituto tecnico di geodesia e icodometria […] 

degni di premio e di lode”, nell’anno scolastico 1864 - 1865 (a stampa). 

 

fasc. 9  

“Collegio filosofico 1855” 

1855 

Lettera del Rettorato dell’Università romana del 15 maggio con la richiesta di esaminare i 

concorrenti al conseguimento del grado accademico di baccelliere, ms.  

 

fasc. 10  

“Collegio filosofico 1856” 

- Lettera del Rettorato dell’Università romana del 31 maggio con oggetto la convocazione per 

l’esame delle lauree privilegiate nella Facoltà filosofico - matematica, ms.  

- Lettera dell’Archiginnasio romano del 5 luglio con la convocazione per l’esame per il 

conferimento del grado di licenza nella Facoltà filosofico - matematica, ms. 

 

fasc. 11  

“Collegio filosofico 1857” 

Lettera del Rettorato dell’Università romana dell’ 11 dicembre con la convocazione per l’esame per 

il conferimento del grado di licenza nella Facoltà filosofico - matematica, ms. 

 

fasc. 12  

“Collegio filosofico 1858” 

- Lettera di un collega nella quale chiede a Cavalieri di visionare il sommario degli argomenti 

trattati  nel corso di Meccanica ed idraulica, ms. 

- Lettera del Rettorato dell’Università romana del 2 giugno con la convocazione per gli esami di 

licenza nella Facoltà filosofico - matematica, ms. 

- Lettera del Rettorato dell’Università romana del 16 giugno con la convocazione per l’esame 

verbale dei concorrenti alla laurea privilegiata nella Facoltà filosofico - matematica, ms. 

 

fasc. 13  

“Università di Roma. Collazioni di lauree e premiazioni”  

1858 - 1866 

Contiene otto volumetti a stampa nei quali sono pubblicati i nominativi degli studenti ai quali sono 

state conferite le lauree o premi speciali. Manca l’anno 1859. 

 

fasc. 14  
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“Collegio filosofico 1859” 

- Lettera del Rettorato dell’Università romana del 31 maggio con la convocazione per gli esami di  

licenza nella Facoltà filosofico - matematica, ms. 

 

fasc. 15  

“Collegio filosofico 1860” 

Lettera del Rettorato dell’Università romana del 28 giugno con la convocazione per l’esame verbale 

dei concorrenti alla laurea privilegiata nella Facoltà filosofico - matematica, ms. 

Alla lettera è allegata “Notificazione” dell’arcicancelliere dell’Università romana, cardinale 

Lodovico Altieri, con il regolamento della stessa per l’anno 1860, Roma, Presso Gio. Olivieri 

Tipografo dell’Università romana, 1860.    

 

fasc. 16  

“Collegio filosofico 1861” 

Lettera del Rettorato dell’Università romana del 13 giugno con la convocazione per gli esami delle 

lauree privilegiate nella Facoltà filosofico - matematica, ms. 

 

fasc. 17  

“Collegio filosofico 1862” 

- Comunicazioni del segretario del Collegio filosofico in merito alle prove d’esame. Sono, in realtà, 

lettere di trasmissione degli esami sostenuti dai concorrenti, prive dei relativi allegati; 

- Biglietti di convocazione per le sessioni d’esame; 

- “Notificazione” in formato manifesto, con il calendario degli esami, Roma, Presso Gio. Olivieri 

Tipografo dell’Università romana, 1862.    

 

fasc. 18  

“Collegio filosofico 1866” 

Corrispondenza con il segretario, Antonio Ruggieri in merito alle istanze di esenzione dalle tasse 

universitarie e alle dissertazioni dei concorsi di laurea in matematica. 

- Valutazione di Cavalieri dei partecipanti al concorso per agrimensori, ms. 

- Lettera del Rettorato dell’Università romana con allegata copia di lettera della segreteria della 

Sacra Congregazione degli studi nella quale si accoglie un’istanza di rilascio della patente di 

ingegnere all’architetto napoletano Eduardo Scarampi, ms. 

- “Quesiti per gli esami verbali degli aspiranti alla laurea in filosofia e matematica” ms. di Cavalieri. 

 

BUSTA 56 

Titolo H. Consulti sopra questioni tra privati 

 

fasc. 1  

1858 - 1864, con precedente del 1838 

Il fascicolo è suddiviso in otto sottofascicoli originali. 

1. “1864. Principe Altieri”, conserva la perizia del Cavalieri datata 17 settembre 1864 e la risposta 

formale al quesito sulla quantità di Acqua Vergine, di cui la famiglia Altieri è proprietaria, possa la 

famiglia stessa attingere alla botte di Fontana di Trevi, ms. siglato MCSB, 15 ottobre 1864 (cc. 3) 

2. “1864. Marchesi Pailleggibile” conserva appunti di calcolo (cc. 2). 

3. “1864. Sig. Francesco De Angelis”, conserva un appunto per il Cavalieri scritto, probabilmente, 

dal segretario, nel quale gli si ricorda di scrivere una lettera a De Angelis, e la minuta della stessa 

datata 16 luglio 1864 (cc. 2). 

4. “Sig.i Robai e Busiri 1863”, conserva corrispondenza con Busiri relativa a lavori da eseguirsi 

nella sua casa alla Mercede, 1863 (cc. 4). 

5. “1862. Principe Orsini”, contiene corrispondenza, datata 1860, con il principe Orsini circa la 
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richiesta di quest’ultimo di avere dal Cavalieri la pianta del Condotto dell’Acqua Paola, di cui è 

proprietario, e corrispondenza, datata 1862, in merito ad un quesito posto da Orsini al Cavalieri 

circa l’accesso all’Acqua Paola da parte di terzi (cc. 6). 

6. “1863. Sig. Luigi Gatti”, conserva copia della perizia svolta dal Cavalieri e dagli architetti 

accademici Giovan Battista Benedetti e Salvatore Bianchi sullo stato dei locali di proprietà del Sig. 

Gatti, siti in via del Teatro Valle, e sulla causa dell’incendio che li danneggiò nel 1857, una lettera 

con mittente non identificato. Contiene anche la dichiarazione, a stampa, rilasciata dal Gatti in sede 

processuale, s.d. 

7. “Sig. avvocato Scerra 1861”, contiene dichiarazione del Cavalieri sulla validità della relazione 

svolta dall’agrimensore Alessandro Sani sul numero 1329 della mappa censuale di Attigliano, 1861 

(c. 1). Allegati “Mappa censuale di Attigliano”, Roma, Tipografia Salviucci, 1861; “Romana 

vindicationes pro Petro Paulo Torquati contra Principem Borghese”, Roma, Tipografia Salviucci, 

1861. 

8. “1858. Ascoli” contiene corrispondenza relativa ai restauri della cattedrale di Ascoli, 1857 - 1858 

(cc. 8). 

Contiene anche una carta sciolta, è la lettera di Tommaso Macchiotti al Cavalieri circa una 

raccomandazione a tale Belardi, 1838. 

 

Titolo I. Relazioni e voti di vari periti sopra questioni economiche o tecniche 

 

fasc.   1  

1835 - 1863 

- “Relazione sull’uso di condotti di rame nel muro divisorio tra le case Belardi e Muggiani”, ms. 

s.d.; 

- Relazione sui rilievi fatti per conoscere la velocità del fiume Teverone in prossimità del Ponte 

Nomentano, ms. 1835; 

- “Sulle ferriere”, relazione in lingua francese, ms., s.d.; 

- Lettera di Cesare De Rossi in merito ad una perizia, ms., 1863; 

- Stima dei costi per sgravare un fondo enfiteutico a qualche luogo pio, ms., s.d. 

- “Numero unico. Sommario. Parere sul progetto di alcune chiuse nella Marrana tra le tenute di Tor 

Marancia  e Grotta Perfetta”, ms. firmato Giuseppe Venturoli Ispettore di acque e strade, 1836;  

- “Sig. [Garrucci] di Napoli”, si tratta di un fascicolo così intestato che, in realtà, conserva due 

appunti tecnici di mano del Cavalieri ed un disegno acquerellato con la didascalia “Studio della 

cortina che riveste l’interno del Pantheon”, ms., s.d. 

A stampa: 

- “N. 4855. Rilievi di fatto nella causa romana Praetensae Reintegrationis”, estensore Giuseppe 

Francolini, Roma, Tipografia R.C.A., 1836; 

- “N. 4593. Nuove riflessioni del Sig. Professore Venturoli”, Roma, Tipografia R.C.A., 1836; 

- “Perizia della livellazione eseguita fra li due Opifici Sartori e Bennicelli lungo il Canale della 

Mariana” estensore Ludovico Linotti, Ingegnere idraulico, Roma 17 settembre 1817; 

- “Relazione sulla Causa vertente fra il Sig. Giovanni Ceccarini e la Signora Anna Teresa Vaselli 

Marini avanti al Tribunale della piena Camera per l’erezione di alcune Machine nella sponda 

sinistra del Tevere presso l’Isola di San Bartolomeo in Roma”, estensore Girolamo Scaccia, Roma, 

2 aprile 1829; 

- “Parere sul quesito se il suolo occupato dalla Macchine del Signor Ceccarini nella Ripa del Tevere 

alla Regola sia compreso entro i limiti della Concessione fatta al fu Signor Natale Marini con 

Istromento dell’11 gennaio 1791”, estensore Giuseppe Venturoli, Ispettore d’acque e strade, 

membro del Consiglio d’arte, Roma, 16 dicembre 1829; 

- “Num. 79. Osservazioni architettoniche sulla vertenza fra il Sig. Antonio Marini e il Sig. Giovanni 

Ceccarini relativa alla proprietà del suolo occupato da alcune Macchine nella sponda sinistra del 

Tevere presso l’Isola di S. Bartolomeo in Roma”, estensore Paolo Provinciali, Roma, 31 ottobre 
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1834; 

- “N. 838. Risposta alle osservazioni architettoniche del Sig. Ing. Provinciali nella causa Marini, e 

Ceccarini”, estensore Giuseppe Venturoli, Roma, 8 gennaio1835; 

- “Osservazioni sopra la proposta di un nuovo Scolo isolato pel terzo Circondario - Riolo - e - 

Calcarata - considerata nei suoi rapporti giuridici”, estensore Ferdinando Pancaldi, Bologna, 

Tipografia governativa della Volpe e del Sassi, 1858; 

- “Voto per la verità nella quistione relativa al contributo dell’Eccm͂o Comune di Roma nelle spese 

delle strade provinciali di Roma e Comarca”, estensore Pietro Rossi, avvocato nella Romana Curia, 

s.d.; 

- Perizia nella causa fra il Ven. Arcispedale di S. Maria e S. Gallicano ed il principe Orsini in cui si 

riassumono i risulta menti degli accessi giudiziali, e sopra fatti permanenti e da potersi sempre 

verificare si dimostra il buon diritto dell’Ospedale”, estensore Luigi Poletti con sottoscrizione di 

molti altri tra ingegneri e architetti, Roma, 27 giugno 1835 (2 copie); 

- “Memoria con sommario sopra la quistione vertente avanti la S. Romana Rota per la pretesa 

esecuzione del contratto di società stipulato li 12 novembre 1848 fra S. E. il Sig. Principe D. 

Alessandro Torlonia ed il Rev. D. Giovanni Basiaco, Roma, Stabilimento tipografico in via del 

Corso n. 387, 1855. 

 

PREFETTURA GENERALE DI ACQUE E STRADE, GIÀ PRESIDENZA DELLE STRADE 

1819 - 1847, con doc. del 1815 

 

Le carte qui raccolte documentano, attraverso la lunga attività di ingegnere del Cavalieri, i 

complessi passaggi istituzionali avvenuti nell’amministrazione della materia idrica e viaria 

all’interno dello Stato pontificio.  

Nel 1833, infatti, la Presidenza delle strade viene sostituita dalla nuova Prefettura generale di acque 

e strade per poi trasformarsi, nel 1847, in Ministero dei lavori pubblici.  

Nella serie vengono descritti i protocolli della corrispondenza e il carteggio amministrativo prodotti 

dal Cavalieri nella sua funzione di ispettore pontificio. 

Gli atti protocollati sono privi di classifica, nei registri è riportata la data di ricevimento, il numero 

di ingresso assegnato, il nominativo della persona o dell’ufficio che trasmette, l’oggetto, le 

deliberazioni prese in merito e la data di esecuzione delle stesse.  

Tra i mittenti, la Presidenza delle strade, la Presidenza delle acque, gli ingegneri delle delegazioni 

apostoliche, il Consiglio d’arte, la Direzione centrale delle strade, la Presidenza della Comarca e, a 

partire dal 1841 la Presidenza del Censo e l’Università di Roma.  

Oggetto della corrispondenza sono, in gran parte, richieste ed esecuzione di collaudi di opere 

idrauliche e stradali.   

I protocolli presentano una lacuna cronologica per gli anni 1844 - 1846. 

In fase di ordinamento è stata verificata la corrispondenza tra il numero di protocollo assegnato alle 

carte e quello presente nei registri. Tuttavia, poiché i protocolli partono dal 1823 mentre il carteggio 

risale fino al 1815, i primi tre fascicoli di quest’ultimo non hanno riscontro nei registri.   

La serie è costituita da venti registri e diciotto fascicoli, contenuti nelle buste 57 - 60 e ordinati 

cronologicamente.  

 

BUSTA 57 

 

Protocollo della corrispondenza 

1823 - 1847 

 

reg. 1 

“Protocollo. Anno 1823” 

1823, gen. 14 - 1823, dic. 31  
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nn. 1 - 59  

 

reg. 2  

“Protocollo. Acque, strade e fabbriche” 

All’interno “Protocollo per l’anno 1824” 

1824, gen. 1 - 1824, dic. 31 

nn. 1 - 225 

 

reg. 3  

“Protocollo per l’anno 1825” 

1825, gen. 3 - 1825, dic. 31 

nn. 1 - 330 

Si tratta di cinque quinterni slegati tra loro. 

 

reg. 4  

“Protocollo per l’anno 1826” 

1826, gen. 4 - 1826, dic. 31 

nn. 1 - 325 

Si tratta di tre quinterni slegati tra loro. 

 

reg. 5  

“Protocollo per l’anno 1827” 

1827, gen. 9 - 1827, dic. 31 

nn. 1 - 320 

Si tratta di quattro quinterni slegati tra loro. 

 

reg. 6  

“Protocollo per l’anno 1828” 

1828, gen. 2 - 1828, dic. 21 

nn. 1 - 272 

Si tratta di tre quinterni slegati tra loro. 

 

reg. 7  

“Protocollo per l’anno 1829” 

1829, gen. 5 - 1829, dic. 31 

nn. 1 - 235 

Si tratta di due quinterni slegati tra loro. 

 

reg. 8  

“Protocollo per l’anno 1830” 

1830, gen. 4 - 1830, dic. 27 

nn. 1 - 303 

Si tratta di tre quinterni slegati tra loro. 

 

reg. 9 

“Protocollo per l’anno 1831” 

1831, gen. 5 - 1831, dic. 31 

nn. 1 - 168 

Si tratta di tre quinterni slegati tra loro. 

 

reg. 10 
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“Protocollo per l’anno 1832” 

1832, gen. 12 - 1832, dic. 31 

nn. 1 - 149 

Si tratta di due quinterni slegati tra loro. 

 

reg. 11  

“Protocollo per l’anno 1833” 

1833, gen. 1 - 1833, dic. 27 

nn. 1 - 142 

Si tratta di due quinterni slegati tra loro. 

 

reg. 12 

“Protocollo per l’anno 1834” 

1834, gen. 1 - 1834, dic. 31 

nn. 1 - 125 

Si tratta di due quinterni slegati tra loro. 

 

reg. 13  

“Protocollo per l’anno 1835” 

1835, gen. 1 - 1835, dic. 31 

nn. 1 - 203 

Si tratta di tre quinterni slegati tra loro. 

 

reg. 14  

“Protocollo per l’anno 1836” 

1836, gen. 8 - 1836, dic. 31 

nn. 1 - 111 

Si tratta di due quinterni slegati tra loro. 

 

reg. 15  

“Protocollo per l’anno 1837” 

1837, gen. 7 - 1837, dic. 31 

nn. 1 - 58 

Si tratta di un quinterno. 

 

reg. 16  

“Protocollo per l’anno 1838” 

1838, gen. 4 - 1838, dic. 24 

nn. 1 - 219 

Si tratta di due quinterni slegati tra loro. 

 

reg. 17  

“Protocollo per l’anno 1839” 

1839, gen. 3 - 1839, dic. 24 

nn. 1 - 71 

Si tratta di un quinterno. 

 

reg. 18  

“Protocollo per l’anno 1840” 

1840, gen. 1 - 1840, dic. 27 

nn. 1 - 307 



 

 

96 

96 

Si tratta di cinque quinterni slegati tra loro. 

 

reg. 19  

“Protocollo per l’anno 1841, 1842, 1843” 

1841, gen. 4 - 1843, lug. 9 

nn. 1 - 23; 1 - 33, 1 - 2 

Si tratta di un quinterno. 

 

reg. 20  

“Protocollo per l’anno 1847” 

1847, feb. 1 - 1847, ott. 8 

nn. 1 - 49 

Si tratta di un quinterno. 

 

BUSTA 58 

 

Carteggio 

1815 - 1847 

 

fasc. 1  

Via Salaria 

1815 

Copia di istrumento di concessione di lavori della via Salaria. 

 

fasc. 2  

Presidenza delle strade 

1819 

Incarico al Cavalieri di ispezionare i lavori della strada nazionale di Terni. 

 

fasc. 3 

Civitavecchia 

1819 - 1822 

Corrispondenza, relazioni, disegni per i lavori alle acque termali di Civitavecchia e alla strada che 

ad esse conduceva. 

 

fasc. 4 

Via Casilina 

1824 

Incarico a Cavalieri del collaudo dei lavori sulla via Casilina. 

 

fasc. 5  

Strade Rieti e Spoleto 

1824  

Incarico a Cavalieri del collaudo dei lavori delle strade provinciali delle delegazioni di Rieti e 

Spoleto. 

 

fasc. 6  

“Progetti per l’appalto generale” (Consiglio d’arte per i pubblici lavori d’acque, strade e fabbriche 

camerali) 

1825 

Corrispondenza e progetti per i lavori alla via Appia e alla Nettunense. 
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fasc. 7 

“Riforma generale della distribuzione dell’Acqua Felice” 

1832 - 1838, con precedenti del 1825. 

sottofasc. 1 

“Carte da restituirsi all’archivio o alla Prefettura generale” 1825 

Sulla camicia interna è presente l’elenco dei documenti conservati e indicati come “originali”: 

“A. Ricorso a Sua Santità dei Conservatori di Roma”; 

“B. “Ricorso a Sua Santità degli utenti dell’Acqua di Campidoglio”; 

“C. Documenti relativi all’acquisto e possesso dell’Acqua Felice accordato alla Camera capitolina; 

“D. Ricorso degli utenti dell’Acqua Felice alla illeggibile Pio VII”; 

“E. Rapporto e voto del Cav. Ludovico Linotte, ingegnere, sopra i ricorsi [suindicati]”: 

“F. Rapporto e voto del Consiglio d’arte sullo stesso oggetto” (mancante). 

sottofasc. 2 

“Acqua felice. Conti generali delle spese”  

Contiene il prospetto delle spese e gli allegati ai conti per le opere di riforma della distribuzione 

dell’Acqua Felice e corrispondenza con la Prefettura generale d’acque e strade. 1832 - 1836 

sottofasc. 3 

Relazioni 

Contiene la relazione del Cavalieri alla Commissione speciale dell’Acqua Felice, la relazione sulle 

operazioni eseguite per la riforma della distribuzione dell’acqua, tre carte relative alle proprietà 

delle tubazioni. 1834 - 1835 

A stampa: 

“Cenni storici relativi all’Acqua Felice. Seconda edizione con note e giunta di nuovi documenti” 

Roma, 1835. 

sottofasc. 4  

“Acqua Felice”  

Contiene una minuta del Cavalieri indirizzata al prefetto generale d’acque e strade e una relazione 

sull’uso dell’acquedotto. 1837 - 1838 

 

BUSTA 59 

 

fasc. 8 

“Presidenza di Roma e Comarca”  

1834;1841 

Contiene una lettera della presidenza nella quale si comunica la nomina del Cavalieri alla direzione 

dei lavori dell’azienda stradale della provincia della Comarca e la “Copia semplice dell’Istrumento 

d’inaugurazione del nuovo Ponte Gregoriano sul fiume Aniene presso la città di Subiaco. Rogato in 

Subiaco il 15 settembre 1841”.  

 

fasc. 9  

“Ispezioni di turno 1835 e 1847”  

Contiene due corrispondenze con la Prefettura generale d’acque e strade e due relazioni del 

Cavalieri in merito alle visite di collaudo effettuate. 

 

fasc. 10 

“Censimento dello Stato”  

1836; 1838; 1841 

Contiene tre lettere della Presidenza del censo per trasmissione di documenti al Cavalieri ed una sua 

relazione in merito alla valutazione della revisione del censo operata nella Provincia di Bologna.  
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fasc. 11  

“Vertenza Leali, e Sillani. Ronciglione”  

1837-1839 

Relazioni, memorie, documenti a stampa e 1 disegno relativi alla causa per l’utilizzo delle acque del 

Rio Vicano. 

 

fasc. 12 

“Visita di turno dell’anno 1838 nella seconda divisione”  

Contiene due lettere della Prefettura generale d’acque e strade relative alle visite da effettuarsi nelle 

provincie.  

 

fasc. 13 

“Bonificazione pontina”  

1839 

Contiene una lettera della Prefettura generale d’acque e strade e la relazione del Cavalieri sulla 

visita effettuata nel territorio pontino, al fine di rilevare lo stato d’esecuzione dei progetti di bonifica 

e gli ulteriori interventi necessari al suo completamento.  

 

fasc. 14 

Fiume Velino 

1839 - 1840 

sottofasc. 1  

“1840 Fiume Velino”  

Contiene una minuta del Cavalieri al delegato apostolico di Rieti e documentazione trasmessa al 

Cavalieri da Pietro illeggibile circa la valutazione del progetto di apertura di un nuovo emissario per 

il Velino.  

sottofasc. 2 

“Fiume velino nel Regno di Napoli”  

Contiene corrispondenza e la relazione del Cavalieri “Sopra un raddrizzamento del fiume Velino 

nella valle di Città ducale” (2 copie). 

sottofasc. 3 

“Carte relative ai lavori del Velino” 1839 

Contiene sedici inserti con i calcoli delle livellazioni secondo le diverse sezioni del fiume.   

sottofasc. 4 

Appunti 

Contiene 3 quaderni con appunti e grafici di misurazione del livello del fiume. 

 

BUSTA 60 

 

fasc. 15  

“Presidenza dell’armi”  

1839 - 1841 

Contiene lettere di convocazione per l’attribuzione del valore di merito alle dissertazioni degli 

allievi cadetti della Scuola di Artiglieria.  

E’ presente anche il “Regolamento della Scuola speciale, o pratica di artiglieria, e per l’ammissione 

dei cadetti in detto corso”, s.d. 

 

fasc. 16 

“Missione straordinaria e visita di turno dell’anno 1840 nella seconda divisione”  

Contiene corrispondenza con la Prefettura generale d’acque e strade con oggetto l’incarico, ricevuto 

dal Cavalieri, di ispettore di turno per l’anno 1840 per le Provincie di Romagna e delle Marche. La 
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corrispondenza riguarda principalmente i lavori di ripristino degli argini e dei ponti a seguito delle 

piene avvenute nell’anno 1839 - 1840. 

 

fasc. 17 

“Rapporti alla Prefettura generale d’acque e strade per quanto costituiva l’obbiettivo della 

straordinaria missione nella seconda divisione dell’anno 1840”  

Contiene i rapporti del Cavalieri inviati al prefetto generale d’acque e strade, cardinale Ludovico 

Gazzoli, dal gennaio al giugno 1840. I rapporti riguardano i sopralluoghi effettuati nell’ambito del 

monitoraggio sullo stato delle strade e dei lavori idraulici, esistenti nelle legazioni di Bologna, 

Ferrara, Forlì e Ravenna e la Delegazione di Urbino e Pesaro. Le visite, infatti, compresero anche i 

porti di Senigallia e Fano. La seconda divisione della Prefettura era la “Computisteria”.  

Contiene anche la “Pianta dell’apertura dell’argine maestro a destra di Po, fra la chiavica Le 

Quadrelle ed il forte” (inchiostro). 

 

fasc. 18 

“Varietà di commissioni e di documenti”  

1847, con precedente del 1839 

Il fascicolo conserva alcune corrispondenze con le amministrazioni pontificie provinciali. L’oggetto 

delle missive è generalmente la richiesta al Cavalieri di occuparsi dei collaudi o di recuperi di opere 

idrauliche.    

Contiene la “Pianta del Lido Ravegnano fra li sbocchi dei fiumi Lamone e fiumi uniti col porto, e 

canale Corsini, e loro adiacenze” (inchiostro e acquarello).  

 

GIUNTA DI REVISIONE DEL NUOVO ESTIMO CENSUARIO 

1842 - 1858 

 

Nel 1842 Cavalieri San Bertolo viene nominato capo della Giunta di revisione del nuovo estimo 

censuario, organo incaricato dell’aggiornamento del catasto gregoriano, entrato in vigore nel 1835.  

Nella serie vengono descritti il protocollo, il carteggio riservato (fascc. 1 - 7) e il carteggio ordinario 

(fascc. 8 - 15).  

Il protocollo della corrispondenza è costituito, per ciascun anno, da un foglio di registro a stampa ed 

è stato rinvenuto conservato unitamente al carteggio riservato, in fascicoli con successione annuale. 

Risulta mancante il protocollo del 1844.   

Si segnala che altra documentazione in materia di censo è conservata in questa sezione d’archivio, 

nella serie Attività nel Corpo degli ingegneri pontifici di acque e strade, Titolo D, Revisione 

censuale, fasc. 1. 

Sono presenti quindici fascicoli, contenuti nelle buste 61 - 63.  

 

BUSTA 61 

 

Protocollo e carteggio riservato 

 

fasc. 1 

“1842. Atti dal protocollo speciale. Giunta di revisione. Carteggio riservato”  

Contiene carteggio di natura riservata con la Presidenza del Censo e la Commissione 

amministrativa della Provincia di Ferrara. 

 

fasc.  2 

Protocollo e carteggio riservato 

1843 
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fasc. 3 

1844 

Carteggio. 

 

fasc. 4 

Protocollo e carteggio riservato 

1845.  

 

fasc. 5 

Protocollo e carteggio riservato 

1846 

 

fasc. 6 

Protocollo e carteggio riservato. 

1847 

 

fasc. 7 

“Giunta di Revisione del nuovo estimo censuale. Protocollo segreto 1848, 1850 e 1851” 

Contiene carteggio per gli anni 1848 e 1851 e il protocollo del 1850.  

 

BUSTA 62 

 

Carteggio 

 

fasc. 8  

“Concetti dell’ispettore censuario Vincenzo Brusa intorno al nuovo estimo rustico dello Stato ed al 

metodo più acconcio per correggerlo” 

1834 

Relazione Brusa. 

 

fasc. 9  

“Rapporto, decisioni, regolamenti, funzioni, e memoria” 

1835 - 1842 

Copia del “Rapporto sulle questioni generali da discutersi onde divenire ad un Regolamento […]”, 

26 feb. 1841; copia delle “Norme per l’esecuzione pratica del Regolamento sulla revisione del 

censimento pratico datato li 11 luglio 1835 […]”, ms. 1842; “estratto delle sedute tenute innanzi a 

[…] Gaspare Grassellini […] dalla Giunta di Revisione e dalla Commissione consultiva”, ms., 

1842; “Avvertenze al Capo della Giunta di Revisione”, ms. 1842. 

 

fasc. 10 

 “Sindacato dei lavori e delle proposte della prima Giunta di revisione del nuovo estimo rustico 

dello Stato” 

1836 - 1839 

Verbale dell’adunanza della Presidenza del censo, 19 maggio 1839 con all. pareri e istruzioni; 

verbale della seduta dei periti della Giunta di revisione, 27 maggio 1839; “Istruzioni per il nuovo 

estimo censuario”; relazione di Zarrabini, 1836. 

 

fasc. 11  

“Memorie e documenti” 

1843 - 1853 

Relazione 1843 inviata a Cavalieri per la revisione per la stampa; “l’esaurimento delle acchiuse  
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module interessa specialmente per le Provincie di Roma e Comarca, e di Ravenna: tabelle relative a 

laghi, fiumi e canali; regolamento a stampa della Presidenza del censo a firma del card. Bofondi, 

1856 (in più copie anche in formato bando); relazione “delle operazioni della prima Giunta di 

revisione nelle quattro legazioni, 1852 con tabelle sinottiche sullo stato al 1838 nelle provv. di 

Ferrara, Forlì e Bologna; materiali a stampa di disposizioni legislative; relazione di Cavalieri, capo 

della Giunta del censo, 1853. 

 

BUSTA 63 

 

fasc. 12  

 “Ispezioni a cancellerie censuali” 

1844 

Regolamento a stampa sulle ispezioni censuarie, 1844; elenchi delle cancellerie; istruzioni e 

regolamento a stampa per le stime dei fondi urbani e delle tariffe estimative.  

 

fasc. 13  

“Ricerche e discussioni sulle materie attinenti alle tariffe censuarie” 

1847 - 1849 

Tabelle a stampa e mss. relative soprattutto all’Umbria e alle Marche, sulla estensione dei territori 

delle provincie dello Stato pontificio, sull’Animato, sui prezzi dei diversi generi sulle diverse piazze 

dello Stato, sull’estimo rustico e le rispettive dative; “Fogli addizionali per l’esame della nuova 

legge censuaria”, a stampa; “Istruzioni per l’esecuzione dei lavori preparatoti al completamento 

delle nuove classifiche dell’estimo rustico”, 1847, a stampa; “Notizie sulla compilazione dei diversi 

antichi catasti perugini”, ms.; lettera di un deputato al Presidente [della Giunta del Censo], 1849. 

 

fasc. 14  

“Ricreazioni matematiche” 

s.d. 

Contiene la relazione “Revisione del nuovo estimo censuale. Considerazioni e proposte della Giunta 

sulla quistione del ratizzo degli estimi censuali dei terreni enfiteutici fra i proprietari del diretto e 

dell’utile dominio”; manoscritti con studi e problemi. 

 

fasc. 15  

Documentazione a stampa con all. alcuni fogli mss. 

1. “Rapporto in schiarimento dei dubbi che si propongono alla deliberazione della Sacra 

Congregazione generale del Censo intorno alle intestazioni catastali del nuovo estimo rustico 

riveduto dei terreni enfiteutici, livellari, e responsivi”, 1856; 

2. “Progetto degli articoli della legge da pubblicarsi sull’attivazione dell’estimo rustico nelle 

provincie della sezione Umbro - Sabina che si propone alla Sacra Congregazione del Censo 

nell’adunanza del giorno 22 settembre 1850”; 

3.  Rapporti del 1858: “Rapporto in schiarimento dei dubbi che si propongono alla deliberazione 

della Sacra Congregazione del Censo intorno per l’attivazione degli estimi rustici rettificati di 

seguito alla revisione ordinata col regolamento 11 luglio 1835 nelle provincie di Camerino, Perugia, 

Orvieto, Spoleto e Rieti componenti la sezione Umbro - Sabina” (3 copie); il secondo rapporto 

uguale ma per le provincie di “Urbino, e Pesaro, di Ancona, di Macerata, di Fermo e di Ascoli 

componenti la sezione delle Marche”; il terzo “per le provincie di Roma e Comarca, di 

Civitavecchia, e di Viterbo”; 

4. “Relazione su la eseguita revisione dell’estimo rustico delle due provincie di Urbino e Pesaro 

presentata alla Santità di Nostro Signore nell’udienza del 10 luglio 1843”, seconda edizione , 1847, 

in due copie; 

5. “Relazione su la eseguita revisione dell’estimo rustico delle due provincie di Urbino e Pesaro 
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presentata alla Santità di Nostro Signore nell’udienza del 10 luglio 1843”, s.d.; 

6.  “Progetti degli articoli di legge da pubblicarsi sull’attivazione dell’estimo riveduto nella sezione 

delle provincie delle Marche che si propone alla Sacra Congregazione del Censo nell’adunanza del 

giorno 11 febbraio 1856; 

7. “Regolamento della Presidenza del Censo analogo alla notificazione del 31 maggio 1856 

sull’attivazione dell’estimo rustico riveduto nelle provincie delle Marche”, all. notificazione; 

8. “Rapporto sui diversi modi di ratizzare gli estimi censuarj dei terreni enfiteutici a risposta fissa in 

contanti ed in genere fra il padrone diretto e l’utilista che si rassegna alla S. Congregazione generale 

del censo nell’adunanza del giorno 8 maggio 1856”; 

9. “Relazione alla Santità di Nostro Signore Papa Pio IX sulla eseguita revisione dell’estimo rustico 

della provincia di Orvieto”, 1853. 

 

BUSTA 64 

 

MINISTERO DEL COMMERCIO E DEI LAVORI PUBBLICI, GIÀ MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 

1847 - 1857, con precedenti dal 1843 

 

Nel 1847, soppressa la Prefettura generale di acque e strade, venne istituito il Ministero dei lavori 

pubblici che ne prese le competenze. In seguito, nel 1850 venne unificato con il Ministero del 

commercio e belle arti, assumendo la denominazione di Ministero del commercio e dei lavori 

pubblici, sebbene la fusione effettiva si ebbe solo nel 1854.  

La documentazione raccolta nella serie, costituita dagli stati del personale, memorie, regolamenti 

ministeriali, circolari e verbali delle sedute del Consiglio d’arte, testimonia questi passaggi 

istituzionali.   

Sono descritti otto fascicoli, ordinati cronologicamente e contenuti nella busta 64.  

 

fasc. 1  

“Stati del personale del Corpo degli ingegneri d’acque e strade”  

1843 - 1854 

Stati del personale dal 1843 al 1854. Contiene anche le ordinanze per le divise da adottarsi, la pianta 

del Corpo degli ingegneri secondo il prescritto della Congregazione di revisione e l’”Elenco degli 

ingegneri pontifici di acque e strade al 1 novembre 1843, distinto per gradi, date d’ammissione e 

relativi onorari ed indennità fisse”. 

Contiene anche una lettera personale al Cavalieri inviata dall’ingegnere Pietro Lanciani circa una 

mancata promozione.  

A stampa: 

“Promemoria dell’ingegnere Pietro Lanciani a sua Eccellenza il Signor Ministro”, 1850; 

Necrologio di Gaspare Salvi, 1849.  

 

fasc. 2  

“Ministero dei lavori pubblici. Memorie di vario genere”  

1847 - 1853, con precedenti del 1834 

Il fascicolo conserva documenti relativi all’organizzazione e alle funzioni del Ministero dei lavori 

pubblici, istituito nel 1847. E’ presente, infatti, il progetto per la pianta stabile dei funzionari, 

carteggio con la Congregazione di revisione dei conti e degli affari di pubblica amministrazione in 

merito all’organico degli ingegneri addetti al servizio di acque e strade (1834), il rapporto del  

Ministero dei lavori pubblici sull’arretrato nelle scritture contabili (1848), il rapporto sulla 

Presidenza delle ripe e relazioni sulle attribuzioni, passate e future, assegnate ai ministeri (1848).  

Contiene anche una lettera, datata 1853, inviata al Consiglio d’arte dall’ingegnere Guido Romiti, 

con allegata la relazione per un progetto di strada ferrata che colleghi Roma ad Ancona, passando 

per il Regno di Napoli.  



 

 

103 

103 

E’ presente un appunto di Cavalieri. 

A stampa: 

“Regolamento generale per le nomine, gli onorari, le promozioni, i premi e le pene degl’impiegati 

nei due Ministeri del Commercio e dei Lavori pubblici”, 1849; 

“Rapporto del cittadino Sterbini, passato ministro del Commercio e dei lavori pubblici 

nell’assemblea il giorno 21 marzo 1849”, s.d. 

 

fasc. 3  

“Ministero dei lavori pubblici. Regolamenti, istruzioni, circolari”  

1847 - 1853, con precedente del 1843 

Lettera del Cardinale Mattei al Legato di Urbino e Pesaro in merito alle tasse d’ufficio previste per 

le legazioni, con allegate tabelle. 

E’ presente una minuta del Cavalieri indirizzata al cardinale Prefetto di acque e strade, 1847.  

A stampa: 

“Governo pontificio. Lavori di acque e strade. Capitolato generale per l’appalto dei lavori”, Roma, 

RCA, 1817;  

Prefettura generale di acque e strade. Istruzioni e norme da seguirsi dai Sigg. Ingegneri nella 

formazione dei piani per i nuovi Appalti di manutenzione delle strade nazionali dello Stato 

Pontificio, N. 7855 del Protocollo generale, 1843 (2 copie); 

Prefettura generale di acque e strade. Capitolato parziale per i nuovi Appalti di manutenzione delle 

strade nazionali dello Stato Pontificio, N. 7855 del Protocollo generale, 1843 (2 copie); 

Regolamento per l’Ispettore dei lavori idraulici nelle Legazioni di Bologna, Ferrara e Ravenna, 20 

agosto 1843; 

Segreteria di Stato. Circolare N. 9242, Sez. 2 con oggetto la nomina ad ispettori membri del 

Consiglio d’arte di Giuseppe Bertolini e Savino Natali, 26 febbraio 1847; 

Prefettura per i lavori pubblici di acque e strade. Circolare N. 4666 con oggetto i rapporti tra la 

Prefettura e il Corpo degli ingegneri, 26 luglio 1847; 

Repubblica romana. Ministero dei lavori pubblici. Circolare N. 4549 con disposizioni circa i 

collaudi, 22 giugno 1849; 

Ministero dei lavori pubblici. Capitolato generale per gli appalti di pubblici lavori di acque, strade e 

fabbriche, N. 7061, 25 novembre 1853. 

 

fasc. 4   

“Consiglio d’arte. Alcuni opinamenti”  

1847 - 1857 

sottofasc. 1 

“1847 - 1851”  

Richiesta del Consiglio d’arte per la riconsegna dei progetti per il passaggio dell’Appennino, inviati 

al prefetto generale delle acque e strade, 1847; verbale della sessione del Consiglio del Ministero 

dei lavori pubblici con oggetto le promozioni all’interno del Corpo degli ingegneri di acque e 

strade, 1849; verbale della sessione del Consiglio d’arte del 16 giugno 1851 con oggetto la 

realizzazione di un nuovo impianto idraulico nella zona del ferrarese. 

sottofasc. 2  

“1852” 

Verbali delle sessioni del Consiglio d’arte (cc. 4). 

sottofasc. 3  

“1853” 

Verbali delle sessioni del Consiglio d’arte (cc. 7). Contiene anche il “Capitolato generale per gli 

appalti di pubblici lavori d’acque, strade, fabbriche”, con note a margine del Cavalieri. 

sottofasc. 4  

“1854” 
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Verbali delle sessioni del Consiglio d’arte (cc. 8). Contiene anche il “Quadro direttivo per la 

distribuzione degli ingegneri del pontificio Corpo d’acque e strade” e lo “Stato generale del Corpo 

degli ingegneri pontifici d’acque e strade”, secondo le proposte avanzate dal Consiglio d’arte.  

sottofasc. 5 

“1855” 

Verbali delle sessioni del Consiglio d’arte (cc. 2).  

sottofasc. 6 

“1856” 

Verbali delle sessioni del Consiglio d’arte (cc. 6). 

sottofasc. 7  

“1857” 

Verbali delle sessioni del Consiglio d’arte (cc. 4). 

 

fasc. 5  

“Ministero dei lavori pubblici. Preventivo 1848”  

[1847] 

Contiene un registro manoscritto organizzato per titolo e capitolo di spesa.  

 

fasc. 6  

“Giunta pontificia”  

1848 - 1856 

Contiene corrispondenza del Cavalieri con il Ministero del commercio e dei lavori pubblici in 

qualità di membro della Commissione di statistica.  

Contiene anche “Misure e pesi dello Stato”, lettera al Cavalieri dell’ingegnere Bertini, con allegata 

la nomina della Commissione per l’ordinamento delle misure metriche nello Stato pontificio, presso 

l’Accademia pontificia dei nuovi lincei e le “Osservazioni sul progetto di legge per la riforma dei 

pesi e delle misure nello Stato pontificio”,1848. 

A stampa: 

”Indirizzo alle giunte provinciali e comunali di statistica con alcune norme pel loro governo”. 

 

fasc. 7  

“Incarichi speciali avuti dal Ministero [del commercio e dei lavori pubblici]” 

1850 - 1856 

Corrispondenza relativa ad alcune questioni relative agli ingegneri del Consiglio d’arte; relazione e 

corrispondenza relativa alla ferrovia Roma - Frascati; relazioni e corrispondenza relative ai lavori al 

lago di Martignano; lettera sulla spesa preventiva per il 1857. 

Contiene anche corrispondenza con il Ministero delle armi in merito alla nomina di Cavalieri a 

presidente della Commissione per l’acquisto di modelli per cannoni e di altri materiali militari, 

1850. 

 

fasc. 8  

“Commissioni eventuali di vario genere” (del Ministero del commercio e lavori pubblici) 

1857 

“Commissione sopra un metodo proposto dal Sig. Carnemolla per la cura delle viti attaccate dalla 

crittogama” corrispondenza per la nomina della Commissione e convocazioni. 

 

BUSTA 65 

 

CONSIGLIO MUNCIPALE DI ROMA 

1857 - 1866 
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Dal 1857 al 1859 Cavalieri fu consigliere supplente nel Consiglio municipale di Roma, e, a partire 

dal 1860, consigliere effettivo e membro della deputazione di acque e strade.  

La documentazione è costituita da corrispondenza, ordini del giorno, relazioni tecniche, verbali 

delle adunanze, inviti a manifestazioni, richieste di pareri, carte contabili. 

Nella serie si conservano trentacinque fascicoli, contenuti nelle buste 65 - 69, e ordinati 

cronologicamente.  

 

 

fasc. 1  

“Triennio di supplenza dal 1857 al 1859” 

1858-1859 

Corrispondenza per pareri e consulenze. 

 

fasc. 2  

“Adunanze consigliari”  

1860 

Convocazioni e verbali con all. relazioni contabili. 

 

fasc. 3  

“Vertenze di vario genere” 

1860 

Materiali a stampa sulla vertenza del viadotto nel vicolo Alibert. 

 

fasc. 4  

“Deputazione dell’acque e strade” 

1860 

Convocazioni, ordini del giorno e verbali. 

 

fasc. 5  

“Particolari pareri richiesti, e dati sopra vari appalti” 

1860 

Corrispondenza e relazioni per appalti di tipo idraulico (fontana Aracoeli, acquedotto Vergine). 

 

fasc. 6  

“Commissione dei cimiteri” 

1860 

Un invito. 

 

fasc. 7  

“Varietà” 

1860 

Invito a stampa alla spettacolo della Girandola. 

 

BUSTA 66 

 

fasc. 8  

“Adunanze consigliari”  

1861 

Convocazioni e verbali con all. relazioni contabili. 

 

fasc. 9  
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“Deputazione per le acque e strade” 

1861 

 Convocazioni, ordini del giorno e verbali. 

 

fasc. 10  

“Commissioni eventuali” 

1861 

Convocazioni, ordini del giorno di alcune commissioni soprattutto della Commissione per l’esame 

dei preventivi, con all. la tabella dei preventivi. 

 

fasc. 11  

“Cerimonie, o feste pubbliche” 

1861 

Inviti. 

 

fasc. 12  

“Consulte particolari” 

1861 

Relazione di Cavalieri sulla istanza di Valerio Zeloni di portare modifiche ad un suo edificio situato 

accanto all’ex mattatoio. 

 

BUSTA 67 

 

fasc. 13  

“Adunanze generali”  

1862 

Convocazioni e verbali con all. relazioni contabili. 

 

fasc. 14  

“Deputazione dell’acque, strade e pubblico ornato” 

1862 

Convocazioni e ordini del giorno. 

 

fasc. 15  

“Commissioni e consulte eventuali” 

1862 

Convocazioni per le adunanze della commissione delle acque e per il Regolamento edilizio. 

 

fasc. 16  

“Funzioni e pubblici spettacoli” 

1862 

Inviti. 

 

fasc. 17  

“Adunanze generali”  

1863 

Convocazioni e verbali con all. relazioni contabili. 

 

BUSTA 68 

 

fasc. 18  
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“Deputazione dell’acque, strade e pubblico ornato” 

1863 

Convocazioni e ordini del giorno con all. istanza per un selciato da costruire all’Arco de’ Ginnasi. 

 

fasc. 19  

“Commissioni e consulte eventuali” 

1863 

Convocazioni per le adunanze della Commissione dei preventivi e delle riunioni per i lavori al 

camposanto. 

 

fasc. 20  

“Funzioni e pubblici spettacoli” 

1863 

Inviti. 

 

fasc. 21  

“Adunanze generali”  

1864 

Convocazioni e verbali con all. relazioni contabili. 

 

fasc. 22  

“Deputazione dell’acque, strade” 

1864 

 Convocazioni e ordini del giorno. 

 

fasc. 23  

“Commissioni ed incarichi speciali” 

1864 

Convocazioni per le adunanze delle commissioni per la pianta topografica di Roma e per il conto 

preventivo. 

 

fasc. 24  

“Deputazione edilizia” 

1864 

Convocazioni per le adunanze, proposte per variazioni nel rione Borgo e per la pianta topografica di 

Roma, corrispondenza. 

 

fasc. 25  

“Funzioni e pubbliche feste” 

1864 

Inviti e “Ordinamento per le feste pubbliche del carnevale”. 

 

BUSTA 69 

 

fasc. 26  

“Adunanze generali”  

1865 

Convocazioni e verbali con all. relazioni contabili. 

 

fasc. 27  

“Deputazione dell’acque, strade” 



 

 

108 

108 

1865 

Convocazioni e ordini del giorno e “Progetto d’impianto della terza divisione municipale. 

 

fasc. 28  

“Commissioni ed incarichi speciali” 

1865 

Convocazioni per le adunanze delle commissioni per i lavori alla piazza del Quirinale e via della 

Dataria. 

 

fasc. 29  

“Commissione edilizia” 

1865 

Convocazioni per le adunanze, proposte per lavori nei rioni S. Angelo e Borgo. 

 

fasc. 30  

“Adunanze generali”  

1866, gennaio - 1866 agosto 

Convocazioni e verbali con all. relazioni contabili. 

 

fasc. 31  

“Deputazione dell’acque, strade” 

1866 

Convocazioni. 

 

fasc. 32  

“Commissioni speciali” 

1866 

Convocazioni per le adunanze della commissione per il regolamento per l’Ingegnere capo e il Corpo 

artistico. 

 

fasc. 33  

“Commissione edilizia” 

1866 

Convocazioni per le adunanze  e relazione per il Regolamento edilizio e il pubblico ornato. 

 

fasc. 34  

“Funzioni e spettacoli” 

1866 

Inviti e “Ordinamento per le feste pubbliche del carnevale”. 

 

fasc. 35  

“Dispacci di nomina, leggi, ecc.” 

1860 - 1864 con precedente del 1850 

Nomine di Cavalieri nelle deputazioni di acque e strade, dei monumenti, divago e passeggiate, e in 

quella dei cimiteri, 1860; nomina a consigliere di II classe, 1860; editto di Gregorio XVI 

sull’ordinamento amministrativo delle Comunità e Provincie, 1831; circolare della Presidenza di 

Roma e Comarca, 1861; elenchi dei membri delle magistrature e deputazioni, 1861 - 1862; 

notificazione per i miglioramenti delle vie di Roma, 1862; regolamento edilizio e di pubblico ornato 

di Roma, 1864; editto di Pio IX  sulla rappresentanza e sull’amministrazione del Comune di Roma, 

1850. 
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BUSTA 70 

 

PIANTE 

SEC. XIX 

 

Fanno parte del Fondo Cavalieri San Bertolo anche le sessantasette carte topografiche descritte in 

questa serie e conservate nelle buste 70 - 75.  

Si è scelto di descrivere questi apparati grafici nella sezione d’archivio pubblico in quanto 

documenti di consultazione raccolti dal Cavalieri nell’espletamento della propria attività 

professionale. 

La piante, foderate e prevalentemente di grande formato, sono ripiegate “a libretto” e conservate in 

custodie di cartone, e presentano informazioni sul contenuto sia sulla fodera che sulla stessa carta.  

Sono state trattate come singole unità archivistiche e nella descrizione si è trascrito il titolo riportato 

sulla fodera, quello riportato sulla carta, e le segnature archivistiche originali. Sono presenti due 

diverse segnature attribuite in momenti diversi. La prima in ordine temporale è quella apposta sul 

piatto della custodia, successivamente cassata e sostituita da quella posta sul dorso della custodia. 

Nell’ordinamento si è seguita la numerazione di quest’ultima, da  “O II 1” a “O II 67”. 

Su ciascuna carta, inoltre, sono presenti i timbri della Biblioteca dei Nuovi Lincei e Biblioteca 

Lynceorum. 

Le topografie si riferiscono a singole città, provincie, dipartimenti, legazioni, ma sono presenti 

anche carte dell’Italia. Vi si trovano anche topografie tematiche, come quelle stradali e, ad esempio, 

quella della linee telegrafiche europee (carta 21). E’ presente anche una pianta delle paludi pontine 

(carta 2). 

Le carte 25 - 28; 42 e 46, sono in cattivo stato di conservazione a causa di tagli.  

 

 

1. “Pianta di Roma” (sulla fodera) 

“Carta topografica di Roma. Dalla Direzione Generale del Censo, anno MDCCCXXIX”, con indice 

ed elenco dei rioni. 

Sull’etichetta “L.I.5”. 

Sul dorso della fodera e sul verso della pianta. 

Sulla pianta timbro con n. 041326 e timbri della Biblioteca dei Nuovi Lincei e Biblioteca 

Lynceorum. 

 

2. “Pianta delle paludi pontine” 

“Pianta delle paludi pontine formata per ordine di nro. Sig
re

 Pio Papa VI” 

Sull’etichetta cassato “L.I.3”. 

Sul dorso della fodera e sul verso della pianta “O II 2”. 

Sulla pianta timbro con n. 041326 e timbri della Biblioteca dei Nuovi Lincei e Biblioteca 

Lynceorum. 

 

3. “Nuova carta d’Italia” (sulla fodera) 

“Nuova carta dell’Italia eseguita sotto la Direzione di Gio. Antonio Rizzi Zannoni Geografo di  

S. M. Siciliana ed incisa da Giuseppe Guerra - ricorretta nel 1833” 

Sull’etichetta cassato “L.I.4”. 

Sul dorso della fodera e sul verso della pianta “O II 3”. 

Sulla pianta timbro con n. 041326 e timbri della Biblioteca dei Nuovi Lincei e Biblioteca 

Lynceorum. 

 

4. “Corso del Po per la Lombardia dalle sue fonti sino al mare” (sulla fodera) 

“Corso del Po per la Lombardia dalle sue fonti sino al mare co’ fiumi che in esso scaricano, con gli 
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stati dei Principi aggiacenti e confinanti con le strade principali. Descritto da Agostino Sargente 

Maggiore Cerruti Capitano di una Compagnia di fanti Oltramontani della Guardia di Sua Santità. 

Dato in luce da Domenico de Rossi dalle sue stampe in Roma alla Pace con licenza de Superiori, e 

privilegio del Sommo Pontefice l’anno 1703”. 

Sull’etichetta cassato “L.I.7”. 

Sul dorso della fodera e sul verso della pianta “O II 4”. 

Sulla pianta timbro con n. 041326 e timbri della Biblioteca dei Nuovi Lincei e Biblioteca  

Lynceorum. 

 

5.  “Pianta del Dipartimento del Reno” (sulla fodera) 

“Pianta del Dipartimento del Reno. Diviso dalle Strade Romana, e di Bazzano in piano, e monte, il 

piano è situato a Settentrione, ed il monte a mezzo giorno delle dette strade, e distinto nelle antiche 

Comuni, e Ville che lo compongono, colla ubicazione delle Terre, Castelli, Chiese, Ponti, Passi, 

Poste mediante segni di cui abbasso se ne da la spiegazione. A questa pianta si è aggiunto, colle 

suddette distinzioni, la parte del Dipartimento del Basso Po, che ha relazione con quello del Reno in 

affari Acque; e così del Finalese nel Dipart. del Panaro. Il tutto rilevato in esatta misura, e delineato 

da Giuseppe Cantoni Ingegnere dell’Uffizio Centrale del Censo del Dipartimento del Reno, e da lui 

pubblicata a sue spese.” 

Sull’etichetta cassato “L.I.10”. 

Sul dorso della fodera e sul verso della pianta “O II 5”. 

Sulla pianta timbro con n. 041326. 

 

6. “Piante delle Città Capoluoghi delle Provincie del Regno Lombardo-Veneto che mostrano la 

situazione dei principali stabilimenti civili e militari in esse esistenti. Milano MDCCCXL. 

Seconda edizione. Presso Antonio Bettalli. Contrada del Cappello n. 4027”.  

16 tavole. 

Sulla copertina cassato “L.I.26”. Sul frontespizio timbro della Biblioteca dei Nuovi Lincei. 

Sul dorso della pianta “O II 6”. 

 

7. “Carta del suburbio di Roma” (sulla fodera) 

“Carta topografica del suburbio di Roma desunta dalle mappe del nuovo censimento e 

trigonometricamente delineata nella proporzione di 1. 150.00 per ordine dell’E.mo e R.mo Sig. 

Cardinale Gio Francesco Falzacappa presidente del Censo nell’anno MDCCCXXXIX”. 

Sul dorso della fodera e sul verso della pianta “O II 7”. Sul verso della pianta timbro con n. 041326 

e timbro della Biblioteca dei Nuovi Lincei. 

 

BUSTA 71  

 

8. Recueil des Principaux Plans des Ports et Rades de la Mer Mediterranée. Estrats de ma Carte 

endouze Feuilles. Dediée a Mons.
gr

 le Duc de Choiseul Ministre de la guerre e de la Marine. 

Par son tres humble Serviteur Joseph Roux Hidrographe du Roy à Genes chez Yves Granvier 

Libraire sous la Loge de Banchi 1779. 

Frontespizio con disegno b/n 

Laurent inv. et sc. 

121 tavole, indice e altra carta Portulan composé de 27 feuilles ed elenco di carte che “l’on trouve a 

Genes chez Yves Granvier Libraire sous la Loge de Banchi 1785”. 

Timbro della Biblioteca dei Nuovi Lincei sul frontespizio e sul verso dell’ultimo foglio timbro con 

n. 041326. Sul piatto anteriore interno cassato “L.II.7”. Sul dorso “O II 8”. 

 

9. “Carta topografica della città di Perugia” (sulla fodera) 

“Carta topografica della città di Perugia delineata ed incisa nel Dicastero Gener. del Censo nella 
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proporzione di 1.4000 pubblicata sotto la presidenza di Sua E.mza R.ma il Cardinale Giuseppe 

Bofondi nell’anno MDCCCLI” con indice e cenni storici. 

Sulla fodera cassato “L.I.8”. 

Sul dorso della fodera e sul verso della pianta “O II 9”. Sul verso della pianta timbro con n. 041326 

e timbro della Biblioteca dei Nuovi Lincei. 

 

10.  “Carta delle città di Ferrara e di Ascoli” (sulla fodera) 

“Carta topografica della città di Ferrara delineata ed incisa nel Dicastero Gener. del Censo nella 

proporzione di 1.4000 pubblicata sotto la presidenza di Sua E.mza R.ma il Cardinale Luigi 

Vannicelli Casoni nell’anno MDCCCI” con indice e cenni storici. 

Sulla fodera anteriore interno cassato “L.I.9”. 

Sul dorso della fodera e sul verso della pianta “O II 10”. Sulla pianta timbro con n. 041326 e sul 

verso etichetta con indicazione “Ferrara”. 
Molto rovinata (tagliata) 

 

11. “Carta d’Italia” (sulla fodera) 

“Pianta d’Italia postale, itineraria e amministrativa per uso de’ Viaggiatori disegnata ed incisa da 

Gio. Battista Bordiga, Milano. Presso gli Editori Pietro e Giuseppe Vallardi. Cont S.ta Margherita 

N.o 1101, 1848. 

Pianta con confini a colori. 

Sulla fodera anteriore interno cassato “L.I.11”. Sul dorso della fodera e sul verso della pianta “O            

II 11”. Sulla pianta timbro con n. 041326 e sul verso della stessa timbro della Biblioteca dei Nuovi 

Lincei. 

 

12. “Pianta di Ancona” (sulla fodera) 

“Carta topografica della città di Ferrara delineata ed incisa nel Dicastero Gener. del Censo nella 

proporzione di 1.4000 pubblicata sotto la presidenza di Sua E.ccellenza Reverendissima Mons.  

Gasparo Castellini nell’anno MDCCCXLIV” con indice e cenni storici. 

Sulla fodera anteriore interno cassato “L.I.6”. 

Sul dorso della fodera e sul verso della pianta “O II 12”. Sulla pianta timbro con n. 041326 e timbro 

Biblioteca Lynceorum. 

 

13. “Strada ferrata da Roma a Napoli” 

Sulla copertina cassato “L.I.35”. 

Sul dorso della pianta “O II 13”. 

Sul verso della pianta timbro con n. 041326 e timbri della Biblioteca dei Nuovi Lincei e Biblioteca 

Lynceorum. 

 

14. “Plan de Pompei” (sulla coperta) 

“Plan de Pompei de M
r
 le Chanoine D. André de Jorio”. 

 Sull’etichetta “L.I.34” e “Cav.ri 12”. Sul dorso e sul piatto anteriore interno della coperta “O.II.14”. 

 

15. “Aprutiis ulterioris pars” (sulla fodera) 

Pianta e allegata legenda “Delegazione di Rieti”. 

Sull’etichetta cassato “L.I.35”. 

Sul dorso della fodera  e sul verso della pianta “O II 15”. 

Sulla pianta timbro con n. 041326 e timbro Biblioteca Lynceorum; sull’allegato timbro con n. 

041326 e timbro della Biblioteca dei Nuovi Lincei. 

 

16. “Pianta delle colmate dell’Idice” (sulla fodera) 

“Governo Pontificio. Bologna 8 Maggio 1840. Pianta di parte della bassa pianura della Provincia di 
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Bologna, nella quale principalmente si rilevano i tronchi inferiori de’ Torrenti Idice, e Quaderna, ed 

i terreni sottoposti alle colmate di essi Torrenti. Tutto ciò che è delineato e scritto in color rosso è 

stato aggiunto il dì 24 gennaio 1853” 

Sull’etichetta cassato “L.I.16”. 

Sul dorso della fodera  e sul verso della pianta “O II 16”. 

Sulla pianta timbro con n. 041326. 

 

17. Senza titolo sulla copertina  

“Pianta della città di Roma pubblicata nell’anno MDCCCXL. Per servire alla comodità 

dell’indicazione sul luogo stesso, le strade si sono tenute nella proporzione maggiore del fabbricato” 

Sull’etichetta cassato “L.I.37”. 

Sul dorso della fodera  “O II 17”. 

Sulla pianta timbro con n. 041326. Sul verso timbri della Biblioteca dei Nuovi Lincei e Biblioteca 

Lynceorum. 

 

18. “Carte de la navigation et des routes de l’empire français” (sulla fodera) 

“Carte de la navigation et des routes de l’Interieur de l’Empire Français année 1812. Dressée par Hy 

Delaistre, Ingenieur, des Ponts et Chaussées. Gravée par T. T. Drouet. Paris” 

Sull’etichetta “L.I.17”. 

Sul dorso della fodera  e sul verso della pianta “O II 18”. 

Sul verso timbro della Biblioteca dei Nuovi Lincei. 
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19. “Théatre de la guerre 1866” (sulla fodera) 

“Théatre de la guerre. Autriche, Prusse, Confederatione Germanique, Venétie. Carte publiée par 

L’Illustation, rue Richelieu, 60 

Carta politica; in alto e in basso immagini di uomini nelle diverse uniformi. 

Sull’etichetta cassato “L.I.14”. 

Sul dorso della fodera  e sul verso della pianta “O II 19”. 

Sul verso timbro della Biblioteca dei Nuovi Lincei. 

Sulla pianta timbro con n. 041326. 

 

20. “Topografia della provincia di Ferrara”  

“Topografia della provincia Ferrarese della Pianura Bolognese e di una parte delle Provincie di 

Romagna con l’indicazione dei lavori idraulici eseguiti dal 1767 a tutto Giugno del 1825” 

In basso dedica “All’Eccellentissimo e Reverendissimo Principe il Signor Cardinale Tommaso 

Arezzo Vescovo di Sabina Legato della Città e Provincia di Ferrara l’Ingegnere in Capo Tommaso 

Barbantini”. 

Sull’etichetta cassato “L.I.15”. 

Sul dorso della fodera  e sul verso della pianta “O II 20”. 

Sul verso timbro della Biblioteca dei Nuovi Lincei. 

Sulla pianta timbro con n. 041326. 

 

21. “Map of the telegraph lines of Europe” (sulla fodera) 

“The Electric Telegraph Company. Map of the Telegraph Lines of Europe. 1854” 

Sull’etichetta “L.I.18”. 

Sul dorso della fodera  e sul verso della pianta “O II 21”. 

Sulla pianta timbro con n. 041326 e timbri della Biblioteca dei Nuovi Lincei e Biblioteca  

Lynceorum. 
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22. “Pianta della città di Senigallia” (sulla fodera) 

“Carta topografica della città di Sinigaglia Patria del sommo Pontefice Pio IX felicemente  

regnante, delineata ed incisa nel Dicastero generale del censo alla proporzione di 1 a 5000 per 

ordine di Sua Eminenza R.ma il card. Luigi Vannicelli Casoni Presidente nell’anno 1847” con 

indice e cenni storici. 

Sull’etichetta cassato “L.I.23”. 

Sul dorso della fodera  e sul verso della pianta “O II 21”. 

Sulla pianta timbro con n. 041326 e sul verso timbro della Biblioteca dei Nuovi Lincei.  

 

23. “Città di Firenze” (sulla copertina) 

“Pianta della città di Firenze. Presso Molini. 

Sull’etichetta “L.I.42”. 

Sul dorso della fodera  “O II 23”. 

Sul verso della pianta timbro con n. 041326 e timbri della Biblioteca dei Nuovi Lincei e Biblioteca 

Lynceorum. 

 

24. “Corso del Po grande dal confine Mantovano e del ramo di Goro sino al mare” (sulla fodera) 

“Pianta del Po grande dal confine Mantovano sino al suo sbocco lungo il ramo di Goro nel  Mare 

Adriatico” con “Indice de’ Froldi, e Coronelle, lungo l’arginatura destra del Po…” 

Sull’etichetta cassato “L.I.25”. 

Sul dorso della fodera  e sul verso della pianta “O II 24”. 

Sul verso della pianta timbro della Biblioteca dei Nuovi Lincei. 

Sulla pianta timbro con n. 041326 e timbro Biblioteca  Lynceorum. 

 

25. “Pianta delle tre linee livellate nella visita Conti” 

“Pianta del paese ove passano le tre linee livellate nella Visita dell’E.mo, e R.mo Sig. Cardinal 

Conti e delli terreni inondati, e soggetti a maggiori inondazioni di tanti Torrenti, e Fiumi che non 

anno il libero scolo al Mare nelle tre Provincie di Bologna Ferrara, e Ravenna dedotta dalla Pianta 

originale di detta Visita” 

Sull’etichetta cassato “L.I.21”. 

Sul dorso della fodera  e sul verso della pianta “O II 25”. 

Sul verso della pianta timbro con n. 041326 e timbro della Biblioteca dei Nuovi Lincei. 
Tagliata 

 

26. “Topografia della provincia di Roma 

“Topografia della Comarca di Roma formata l’anno 1837 per cura della Direzione delle strade della 

stessa provincia” 

Sull’etichetta cassato “L.I.38”. 

Sul dorso della fodera  e sul verso della pianta “O II 26”. 

Sul verso della pianta timbro della Biblioteca dei Nuovi Lincei. 

Sulla pianta timbro con n. 041326 
Tagliata 
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27. “Nibby. Dintorni di Roma” 

Sull’etichetta cassato “L.I.36”. 

Sul dorso della fodera  e sul verso della pianta “O II 27”. 

Sul verso della pianta timbro della Biblioteca dei Nuovi Lincei. 

Sulla pianta timbro con n. 041326 e timbro della Biblioteca dei Nuovi Lincei. 
Completamente tagliata 

 



 

 

114 

114 

28. “Pianta di Civitavecchia” 

“Carta topografica di Civitavecchia delineata ed incisa nel Dicastero Gen. del Censo nella  

proporzione di 1 a 4000. per ordine di Sua Ecc.za Reverendissima Mons. Gaspare Grassellini Pro-

Presidente nell’anno MDCCCXLI” 

Sull’etichetta cassato “L.I.30”. 

Sul dorso della fodera  e sul verso della pianta “O II 28”. 

Sul verso della pianta timbro della Biblioteca dei Nuovi Lincei. 

Sulla pianta timbro con n. 041326 e timbro della Biblioteca dei Nuovi Lincei. 
Tagliata 

 

29. “Trestour. Carta topografica dello Stato pontificio” 

“Nuova Carta geografica dello Stato Pontificio delineata a norma degli ultimi trattati e del  Riparto 

territoriale de’ 26 Nov.re 1817 dal C.te L.A.S. Trestour di Antibo, incisa da Fr.co S. Valenti in Roma 

1823, impressa da Lodovico Riccardi. Roma MDCCCXXIV”. 

Sull’etichetta cassato “L.I.31”. 

Sul dorso della fodera  e sul verso della pianta “O II 29”. 

Sul verso della pianta timbro della Biblioteca dei Nuovi Lincei. 

Sulla pianta timbro con n. 041326. 

 

30. “Pianta di Roma moderna 1816” 

“Pianta di Roma moderna estratta dalla grande del Nolli, corretta ed accresciuta di nomi delle 

contrade indicati al loro rispettivo sito. In Roma. Pubblicata a spese di Venanzio Monaldini  Libraio 

e cartolaro in Piaz.a di Spagna n.o 79 an.o 1816” 

Sull’etichetta cassato “L.I.22”. 

Sul dorso della fodera  e sul verso della pianta “O II 30. 

Sul verso della pianta timbro con n. 041326 e timbro della Biblioteca dei Nuovi Lincei. 

 

31. “Vedute di Napoli acquerellate” (etichetta staccata e conservata all’interno) 

Sulla prima pagina nota “Di proprietà di Maria Luisa di Borbone Duchessa di Lucca regalate dal 

Duca di Calabria oggi 19 aprile 1822 alle ore tre doppo mezzo giorno. Passata in proprietà di Nicola 

Cavalieri di san Bertolo li 25 ottobre 1826 per dono di Monsign.r Daulo Augusto Foscolo 

Arcivescovo di Corfù”. 

22 tavole 

Sull’etichetta “L.I.24”. 

Sul dorso della fodera e sul piatto anteriore interno “O II 31. 

Sul prima pagina timbri della Biblioteca dei Nuovi Lincei e Biblioteca  Lynceorum. 

Sul piatto posteriore interno timbro con n. 041326. 

 

32. “Dufour. Italie” 

“Italie. Dressée par A.h Dufour, gravée par Ch. Dyonnet, 1857, Paris, Paulin et Le Chevalier, Rue 

Richelieu 60”. 

Sul dorso della fodera e sul verso della pianta “O II 32. 

Sul verso della pianta timbro della Biblioteca dei Nuovi Lincei. 

Sulla pianta timbro con n. 041326 e timbro Biblioteca Lynceorum. 
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33. “Carta doganale dello Stato pontificio” 

“Carta corografica dello Stato Pontificio indicante le Dogane, i posti armati dalla Truppa di finanza, 

le strade doganali, la fascia bimiliare di divieto, e le Dogane estere che corrispondono alle 

Pontificie”. 
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In 3 parti. 

Sull’etichetta cassato “L.I.20”. 

Sul dorso della fodera  e sul verso della pianta “O II 33. 

Sul verso della pianta timbro della Biblioteca dei Nuovi Lincei. 

Sulla pianta timbro con n. 041326 e timbro Biblioteca  Lynceorum. 

 

34. “Saggio della carta generale di Roma e Comarca” 

 “Saggio della carta generale di Roma e Comarca con il rilievo topografico dei Colli Albani 

disegnato ed inciso nel Dicastero Gen.e del Censo nell’anno 1856”. 

Sull’etichetta cassato “L.I.28”. 

Sul dorso della fodera  e sul verso della pianta “O II 34. 

Sul verso della pianta timbro con n. 041326 e timbro della Biblioteca dei Nuovi Lincei. 

        

35. “Cartes de l’Europe, e de l’Italie” 

“Cartes physique et politique de l’Europe. Bruxelles, Etablissement Géographique, 1841” 

Sull’etichetta cassato “L.I.38”. 

Sul dorso della fodera  e sul verso della pianta “O II 35. 

Sul verso della pianta timbro della Biblioteca dei Nuovi Lincei. 

Sulla pianta timbro con n. 041326 e timbro Biblioteca  Lynceorum. 

 

36. “Topografia della provincia di Urbino e Pesaro” 

“Carta topografica della Legazione di Urbino e Pesaro” 

Sull’etichetta cassato “L.I.39”. 

Sul dorso della fodera  e sul verso della pianta “O II 36. 

Sul verso della pianta timbro della Biblioteca dei Nuovi Lincei. 

Sulla pianta timbro con n. 041326 e timbro Biblioteca  Lynceorum. 

 

37. “Topografica della Provincia di Ravenna e Romagnola Ferrarese” 

Stesso titolo 

Sull’etichetta cassato “L.I.40”. 

Sul dorso della fodera e sul piatto posteriore della cartella interna “O II 37. 

Sul verso della pianta timbro della Biblioteca dei Nuovi Lincei. 

Sulla pianta timbro con n. 041326 e timbro Biblioteca  Lynceorum. 

Doppio contenitore: fodera e cartella interna. 
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38. “Westphal. Contorni di Roma” 

“Contorni di Roma moderna. G.E. Westphal disegno. C.F. Wolff incise a berlino. 1820” 

Sull’etichetta cassato “L.I.27”. 

Sul dorso della fodera e sul verso della pianta “O II 38. 

Sul verso della pianta timbro della Biblioteca dei Nuovi Lincei. 

Sulla pianta timbro con n. 041326 e timbro Biblioteca  Lynceorum. 

 

39. “Pianta del corso del fiume Senio” 

Senza altro titolo 

Sull’etichetta cassato “L.I.29”. 

Sul dorso della fodera e sul verso della pianta “O II 39. 

Sul verso della pianta timbro della Biblioteca dei Nuovi Lincei. 

Sulla pianta timbro con n. 041326 e timbro Biblioteca  Lynceorum. 
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40. “Ferrovie romane. Linea da Roma a Ceprano” 

“Linea da Roma a Ceprano” 

Sull’etichetta cassato “L.I.29” e “0 II 40”. 

Sul dorso della fodera  “O II 40. 

Sul verso della pianta timbro con n. 041326 e timbri della Biblioteca dei Nuovi Lincei e Biblioteca  

Lynceorum. 

 

41. “Corografia del Ducato di Ferrara” 

“Corografia del Ducato di Ferrara con la delineazione delle Città, Castelli, Terre, Ville, e Luoghi del 

medesimo e di parte degli altri Stati circonvicini,con suoi Fiumi, Valli, Condotti, Argini, e Strade, 

fatta mediante l’unione delle più esatte e moderne Carte… ” e dedica “Alla Maestà di Francesco II 

Imperadore dei Romani. Ferrara grata e riconoscente. Anno MDCCC” 

Sull’etichetta cassato “L.I.41”. 

Sul dorso della fodera e sul piatto anteriore della coperta “O II 40”. 

Sulla pianta timbro con n. 041326 e timbri Biblioteca dei Nuovi Lincei  e Biblioteca Lynceorum. 
In seta. 

 

42. “Carta Postale e amministrativa Lombardo Veneto” 

“Carta Postale, itineraria e amministrativa delle Prov.cie Lombardo Veneto disegnata e incisa sugli 

ultimi scomparti da Pietro Allodi l’anno 1848. Milano presso gli editori Pietro e GiuseppeVallardi e 

Venezia sotto le Procuratie Vecchie” 

Sull’etichetta cassato “L.I.44”.  

Sul dorso della fodera  “O II 42. 

Sulla pianta timbro con n. 041326 e timbro Biblioteca Lynceorum. 

Sulla fodera etichetta della Libreria nuova italiana e straniera di G.nni Gallarini di Roma. 
Tagliata. 

 

43. “Nouveau plan Routier de la Ville de Paris. 1824” 

“Nouveau plan Routier de la Ville de Paris en 1824. Orné de se principaux monuments. Paris, Le 

Roi libraire” 

Sull’etichetta cassato “L.I.43”.  

Sul dorso della fodera  “O II 43. 

Sulla pianta timbri Biblioteca dei Nuovi Lincei e Biblioteca Lynceorum. 

 

44. Senza titolo sulla fodera 

“Carta topografica della città di Pesaro delineata ed incisa ne Dicastero Generale del Censo nella 

proporzione di 1 a 4000 per ordine di sua Eccellenza Reverendissima Mons. Gasparo Grassellini 

Pro-Presidente nell’anno MDCCCXLIV” 

Sul dorso della fodera  “O II 44. 

Sul verso della pianta timbro Biblioteca dei Nuovi Lincei. 

 

45. “Ascoli” (sul verso della pianta) 

“Carta topografica della città di Ascoli delineata ed incisa ne Dicastero Generale del Censo nella 

proporzione di 1 a 4000 per ordine di sua Eccellenza Reverendissima Mons. Gasparo Grassellini 

Pro-Presidente nell’anno MDCCCXLV” 

Sul dorso della fodera  “O II 45”. 

Sul verso della pianta timbro Biblioteca dei Nuovi Lincei. 

 

46. Senza titolo sulla fodera 

“Carte générale t routiere d’Italie avec indication des Routes Postales de Paris, Vienne et Munich 

dresée sur les derniers réglements des Postes à l’usage des Voyageurs. Milan chez les editeurs Pierre 

et Joseph Vallardi, 1843” 
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Sul dorso della fodera  “O II 46”. 

Sulla pianta timbro con n. 041326 e timbro Biblioteca  Lynceorum. 

Sul verso della pianta timbro Biblioteca dei Nuovi Lincei. 
Tagliata. 

 

Piante senza fodera e con etichetta sul verso della pianta. 

 

47. “Acqui. 0 II 47” 

“Dott. Federico Sacco. I terreni terziari del Piemonte e della Liguria Settentrionale. Marzo 1887” 

Sulla pianta timbro con n. 041326 e timbro Biblioteca Lynceorum. 

 

48. “Ceva Sud e Gorresio Nord 0 II 48” 

“Dott. Federico Sacco. I terreni terziari del Piemonte e della Liguria Settentrionale. Luglio 1887” 

Sul verso della pianta timbro con n. 041326. 

Sulla pianta timbro Biblioteca Lynceorum. 

 

49. “Mombercelli e Canelli Nord. 0 II 49” 

“Dott. Federico Sacco. I terreni terziari del Piemonte e della Liguria Settentrionale. Maggio 1887” 

 Sul verso della pianta timbro con n. 041326. 

 Sulla pianta timbro Biblioteca Lynceorum. 

 

50. “Spigno Monferrato. 0 II 50” 

“Dott. Federico Sacco. I terreni terziari del Piemonte e della Liguria Settentrionale. 1886” 

 Sulla pianta timbro con n. 041326 e timbro Biblioteca Lynceorum. 

 

51. “Castigliole d’Asti. 0 II 51” 

“Dott. Federico Sacco. I terreni terziari del Piemonte e della Liguria Settentrionale. Luglio 1887” 

Sulla pianta timbro con n. 041326 e timbro Biblioteca Lynceorum. 

 

52. “Colli torinesi. 0 II 52” 

“Dott. Federico Sacco. I terreni terziari del Piemonte e della Liguria Settentrionale. Settembre 

1887” 

Sulla pianta timbro Biblioteca Lynceorum. 

 

53. “Cherasco e Cervere. 0 II 53” 

“Dott. Federico Sacco. I terreni terziari del Piemonte e della Liguria Settentrionale. Marzo 1888” 

Sulla pianta timbro Biblioteca Lynceorum. 

 

54. “Gavi. 0 II 54” 

“Dott. Federico Sacco. I terreni terziari del Piemonte e della Liguria Settentrionale. 1886” 

Sulla pianta timbro con n. 041326 e timbro Biblioteca Lynceorum. 

 

55. “Serravalle Scrivia. 0 II 55” 

“Dott. Federico Sacco. I terreni terziari del Piemonte e della Liguria Settentrionale. 1886” 

 Sulla pianta timbro con n. 041326 e timbro Biblioteca Lynceorum. 

 

56. “Nizza Monferrat. Sezze Ovest. 0 II 56” 

“Dott. Federico Sacco. I terreni terziari del Piemonte e della Liguria Settentrionale. Maffio 1887” 

Sulla pianta timbro con n. 041326 e timbro Biblioteca Lynceorum. 

 

57. “Ovada Nord. 0 II 57” 
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“Dott. Federico Sacco. I terreni terziari del Piemonte e della Liguria Settentrionale. Marzo 1887” 

Sul verso della pianta timbro con n. 041326. 

Sulla pianta timbro Biblioteca Lynceorum. 

 

58. “Cairo Montenotte Ovest. 0 II 58” 

“Dott. Federico Sacco. I terreni terziari del Piemonte e della Liguria Settentrionale. Luglio 1887” 

Sul verso della pianta timbro con n. 041326. 

Sulla pianta timbro Biblioteca Lynceorum. 

 

59. “Voltaggio Nord. 0 II 59” 

“Dott. Federico Sacco. I terreni terziari del Piemonte e della Liguria Settentrionale. Marzo 1887” 

Sulla pianta timbro con n. 041326 e timbro Biblioteca Lynceorum. 

 

60. “Calamandrana. 0 II 60” 

“Dott. Federico Sacco. I terreni terziari del Piemonte e della Liguria Settentrionale. Maggio 1887” 

Sulla pianta timbro con n. 041326 e timbro Biblioteca Lynceorum. 

Sul verso “Sacco. PM. Sc. Fisiche” (Sacco partecipa al premio reale per la mineralogia e geologia 

in diversi anni: 1890-1891, 1892, 1894. Cfr. Archivio Reale Accademia dei Lincei Tit. 11, b. 112, 

fasc. 164, b. 113, fasc. 165, b. 6, fasc. 168); partecipa anche al Premio ministeriale per le scienze 

naturali 1889-1890. Cfr. Archivio Reale Accademia dei Lincei Tit. 12, b. 34, fasc. 34). 

 

61. “Fossano. 0 II 61” 

“Dott. Federico Sacco. I terreni terziari del Piemonte e della Liguria Settentrionale. Aprile 1887” 

Sulla pianta timbro con n. 041326 e timbro Biblioteca Lynceorum. 

 

62. Capriata d’Orba 

“Dott. Federico Sacco. I terreni terziari del Piemonte e della Liguria Settentrionale. Marzo 1887” 

Sulla pianta timbro con n. 041331 e timbro Biblioteca Lynceorum. 

(La carta è senza numero) 

 

63. “Canale e Monteu Roero Est. 0 II 63” 

“Dott. Federico Sacco. I terreni terziari del Piemonte e della Liguria Settentrionale. Maggio 1887” 

Sul verso della pianta timbro con n. 041326. 

Sulla pianta timbro Biblioteca Lynceorum. 

 

64. “Villalvernia e Garbagna Ovest. 0 II 64” 

“Dott. Federico Sacco. I terreni terziari del Piemonte e della Liguria Settentrionale. 1886” 

Sulla pianta timbro con n. 041326 e timbro Biblioteca Lynceorum. 

 

65. “G. Trabucco, Carta agronomica della Provincia di Piacenza” 0 II 65 

Sul verso timbro: R. Accademia dei Lincei per Premio ministeriale per le scienze fisiche e chimiche 

30 aprile 1891. Trabucco partecipa al premio reale per la mineralogia e geologia nel 1890-1891. Cfr. 

Archivio Reale Accademia dei Lincei Tit. 11, b. 112, fasc. 164. Partecipa anche al Premio 

ministeriale per le scienze naturali nel 1900, nel 1906, nel 1916, 1922 per i quali cfr. Archivio Reale 

Accademia dei Lincei Tit. 12, b. 45, fasc. 59,  b. 52,  fasc. 76, b. 56, fasc. 104, b. 57, fasc. 116. 

Sulla pianta timbro con n. 041326 e timbro Biblioteca Lynceorum. 

 

66. “G. Trabucco, Carta oro-idrografica della Provincia di Piacenza” 0 II 66 

Sul verso timbro: R. Accademia dei Lincei per Premio ministeriale per le scienze fisiche e chimiche 

30 aprile 1891. Cfr carta 65. 

Sulla pianta timbro con n. 041326 e timbro Biblioteca Lynceorum. 
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67. “G. Trabucco, Carta geologica della Provincia di Piacenza” 0 II 67 

Sul verso timbro: R. Accademia dei Lincei per Premio ministeriale per le scienze fisiche e chimiche 

30 aprile 1891. Cfr carta 65 e 66. 

Sulla pianta timbro con n. 041326 e timbro Biblioteca Lynceorum. 

 

 

Elenco dei fascicoli, rinvenuti in archivio, intitolati ma non utilizzati 

 

1. “Q. Affari diversi non ultimati” 

2. “P. Biblioteca ed archivio e Corrispondenza epistolare” 

3. “Accademia dei Lincei”  
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Stabilimento d’orticoltura di Giovanni Minelli in 

Corticella, 31 

 

Tribunale di appello di Bologna, 26 

Tribunale di Ferrara, 24, 26 

 

Università di Bologna, 6, 7, 12 

Università di Firenze, 7 

Università di Roma, 12, 55, 86, 89 

Università di Venezia, 7 

 

Venerabile archiospedale di Santo Spirito, 56 
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Venerabile seminario di San Pancrazio dei Padri 

Carmelitani scalzi, 57 

Zecca di Bologna, 11
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*Nell'indice è stata inserita anche la categoria “Fiumi”. 

 
 

 

Albano (Rm)  
 - cattedrale, 42 

 - cimitero comunale, 42 

 - città, 21, 46 

 - lago, 49 

 - monastero di Gesù e Maria, 42 

 - palazzo Bruschi, 42 
Allumiere (Rm) 

 - irrigazione, 57 
Ancona, 
 - porto, 34 

 - revisione censuaria, 101 

 - strade, 21, 84, 102 
Anzio (Rm) 

 - porto, 21 
Arsoli (Rm) 

 - strade, 33 
Ascoli Piceno,  
 - cattedrale, 92 

 - revisione censuaria, 101 
 

Bientina (Pi)  

 - bonifica, 51 
Bologna 

 - strade, ferrovie, rotte fluviali, 21, 32, 37, 84. 85, 99 
Bracciano (Rm)  
 - strada Vigna grande, 21 
 

Camerata (An) 

 - strade, 33 
Camerino (Mc) 

 - meteorologia, 14 

 - revisione censuaria, 101 
Canale di Suez, 21, 86 

Castelnuovo di Porto (Rm), 46 

Ceccano (Fr), 54 

Centrone (tenuta del), 56 

Ceprano (Fr) 

 - strada, 33 

 - vertenza, 47 

 - ferrovia, 85 
Cervara (Rm) 

 - strada, 33 
Città della Pieve (Pg), 88 

Civitavecchia (Rm)  
 - strade, 84, 96 

 - revisione censuaria, 101 
Comacchio (Fe)  
 - bosco Eliceo, 1, 5, 23 - 25, 61 

 - cattedrale, 46 

 - chiavica Lepri, 74 

 - cimitero, 73 

 

 

 - città, 4 

 - enfiteusi, 23, 24 

 - loggiato dei Cappuccini, 76 

 - ponti, 76, 81 

 - porto, 34 

 - torre dell’orologio, 77 

 - Sant’Agostino, 81 

 - strada, 76 

 - valli, 16, 18, 20, 34, 72, 74, 75 

 

Faenza (Ra) 
 - canale, 32 

 - mulino, 32 
Fano (Pu) 
 - porto, 32 
Fermo (Fm)  
 - strada, 87 

 - revisione censuaria, 101 
Ferrara  
 - enfiteusi, 5 

 - strada, 84 
Fiumi,  

 - Arrone,  56 

 - Chienti, 43 

 - Paglia, 17, 48 

 - Po, 36, 99 

 - Po di Primaro, 6, 74, 80 

 - Po di Volano, 32, 74 

 - Reno, 20, 31, 32, 72 

 - Sacco, 54 

 - Tevere, 20, 30, 31, 39, 85, 92 

 - Teverone, 92  

 - Velino, 98 

Foligno (Pg) 
 - linea telegrafica, 20 
Fogliano (lago di), 45 

Frascati (Rm) 

 - villa Cesarini, 46 

 - strada, 84 

 - ferrovia, 104 

Furlo, (passo del), 22 

 

Grotta Perfetta (tenuta di), 92 

 

Leopolda, (ferrovia della), 22 

 

Macerata  
 - revisione censuaria, 101 
Marcigliana (tenuta di), 19  

Massaciuccoli (Rm)  
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 - bonifica, 51 
Montalto (Vt), 49 

Montone Romano (Rm)  
 - mulino, 21 
 

Nerola (Rm)  
 - strada, 21 
 

Orvieto (Tr)  

 - revisione censuaria, 101, 102 

 

Paciano (Pg), 88 

Perugia,  
 - revisione censuaria, 101 
Pesaro 

 - porto, 32 

 -revisione censuaria, 101 
Ponte Galeria (tenuta di), 53 

 

Rieti,  
 - strade, 96,  

 - revisione censuaria, 101 
Ripa Sottile (lago di), 54 

Roma  
 - Acqua Acetosa, 19 

 -  Acqua di Campidoglio, 97 

 -  Acqua Felice, 33, 51, 52, 97 

 -  Acqua Mariana, 48 

 -  Acqua Paola, 33, 48, 53, 55, 91, 92 

 -  Acqua Salubre, 33 

 -  Acqua Vergine, 33, 44, 45, 52, 56, 91, 105 

 -  Aracoeli, 105 

 -  Arco de’ Ginnasi, 107 

 -  Campo Marzio, 49 

 -  Carceri Nuove, 87 

 -  Fontana di Trevi, 91 

 -  Idrometro di Ripetta, 30 

 -  isola Tiberina, 50 

 -  monte Mario, 33 

 -  Monticelli, 57 

 -  palazzo già Albani, 58 

 -  palazzo Mazio, 7, 64 

 -  palazzo Poli, 58, 59 

 -  palazzo Sora, 54 

 -  Pantheon, 20, 92 

 -  piazza della Minerva, 46 

 -  piazza del Quirinale, 108 

 -  ponte Nomentano, 92 

 -  ponte Sisto, 50 

 -  porta San Giovanni, 57 

 -  rione Borgo, 107, 108 

 -  rione S. Angelo, 108 

 -  San Gregorio, 69 

 -  Sant’Agnese fuori le mura, 33 

 -  Santa Martina e San Luca, 5, 19 

 -  Santissima Trinità, 58 

 -  Testaccio, 57 

 -  via Appia, 96 

 -  via Casilina, 33, 96 

 -  via Condotti, 43 

 -  via del Babbuino, 52 

 -  via del Corso, 48, 54, 58 

 -  via dell’Orso, 57 

 -  via della Dataria, 108 

 -  via del Teatro Valle, 92 

 -  via Felice, 51 

 -  via Frattina 45 

 -  via Gregoriana, 55 

 -  via Latina, 20 

 -  via Nettunense, 96 

 -  via Prenestina, 33 

 -  via Rasella, 51 
 -  via Salaria, 96 

 -  via Tiburtina, 33 

 -  via Trionfale, 33 

 -  via Vittoria, 50 

 -  vicolo delle Colonnette di Barberini, 58 

 -  villa Farnesina, 47 

 -  villa Il Vascello, 47 

 -  villa Negroni, 51 
 

Santa Maria di Galeria (tenuta di), 56 

Sarno (valle del), 84 

Spoleto (Pg)   
 - Giunta di revisione del censo, 12 
 - strade, 96,  

 - revisione censuaria, 101 
Subiaco (Rm), 97 

 

Terni,  
 - strada, 96 
Tivoli (Rm)  
 - via Santa Croce, 51 
Tor Carbone (tenuta di), 45 

Tor Marancia (tenuta di), 92 

Tricoria (tenuta di), 51 

 

Urbino  
 - revisione censuaria, 101 
 

Velletri (Rm)  
 - ferrovia, 84 
Viterbo  
 - revisione censuaria, 101 
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Acqui, 117 

Ascoli, 111, 116 

Austria (Autriche), 112 

 

Cairo Montenotte, 118 

Calamandrana, 118 

Canale, 118 

Canelli, 117 

Capriata d’Orba, 118 

Castigliole d’Asti, 117 

Ceprano, 116 

Cervere, 117 

Ceva, 117 

Cherasco, 117 

Civitavecchia, 114 

Colli Albani, 115 

Colli torinesi, 117 

Comarca di Roma, 113 

Confederazione tedesca (Confederatione 

germanique), 112 

 

Delegazione di Rieti, 111 

Dipartimento del Basso Po, 110 

 

Europe, 115 

 

Ferrara, 111, 112, 116 

Firenze, 113 

Fossano, 118 

 

Garbagna, 118 

Gavi, 117 

Gorresio, 117 

 

Idice (torrente), 112 

Impero francese (Empire Français), 112 

Italia (Italie), 109, 114 

 

Mare mediterraneo, 110 

Mombercelli, 117 

Monaco (Munich), 116 

Monteu Roero, 118 

 

Napoli, 111, 114 

Nizza Monferrato, 117 

 

Ovada, 117 

 

Paludi pontine, 109 

 

Paris, 116, 117 

Perugia, 110 

Pesaro, 115, 116 

Piacenza, 118 

Po, 109, 113 

Pompei, 111 

Prussia (Prusse), 112 

 

Quaderna (torrente), 112 

 

Ravenna (provincia di), 115 

Regno Lombardo-Veneto, 110, 116 

 

 

Roma, 109-116 

Romagnola Ferrarese (provincia), 115 

 

Senigallia, 113 

Senio (fiume), 115 

Serravalle Scrivia, 117 

Sezze, 117 

Spigno Monferrato, 117 

Stato pontificio, 114 

Suburbio di Roma, 110 

 

Telegraph Lines of Europe, 112 

 

Urbino, 115 

 

Veneto (Venétie), 112 

Vienna, 116 

Villalvernia, 118 

Voltaggio, 118

 

 


