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INTRODUZIONE

 

Si tratta dei fondi delle corporazioni religiose del distretto di Ravenna quali monasteri, compagnie e
confraternite, soppresse tra il 1797 e 1805 (tranne la Compagnia della Beata Vergine del fuoco nella
chiesa dei padri di San Giorgio dell'ordine di Sant'Agostino e pia unione dei salinari di Cervia che
fu  soppressa  nel  1878).  Questi,  trasferiti  a  Forlì  nell’archivio  demaniale  del  Dipartimento  del
Rubicone nei primi anni del sec. XIX, furono restituiti nel 1862 a Ravenna e conservati presso
l'Archivio storico comunale e poi nel 1955 l'Archivio di Stato di Ravenna.

Seppure  spesso  consistente,  la  documentazione  degli  archivi  delle  singole  corporazioni  non  è
completa, trovandosi anche presso la biblioteca e l'Archivio comunale di Bagnacavallo, presso la
Biblioteca comunale di Forlì, l'archivio della Curia arcivescovile di Ferrara. 
Oltre 350 pergamene dal 967 al  1796, provenienti  dagli  archivi dei monasteri  di  San Giovanni
evangelista, Santa Maria in Porto, Sant'Apollinare in Classe, San Vitale e dei Teatini, inoltre, sono
conservate tuttora tra quelle dell'Archivio storico comunale, dove si conservano anche 15 volumi
provenienti dall'archivio di Classe (Cancelleria nn. 440, 467, 475, 477-483, 589, 687, 700, 758, 766,
con atti dal 1196 al 1788) ed uno da San Giovanni evangelista (Cancelleria n. 485, 1590-1774).

L'inventario, che descrive i volumi dei fondi, è stato redatto da Michele Tarlazzi a partire dal 1873,
è stato poi riveduto e completato da Silvio Bernicoli negli anni 1895-1914 e 1933 e riporta anche
con correzioni ed aggiunte di  di Giuseppe Rabotti. 
Le schede complete  dei singoli  fondi sono disponibili  all'interno del portale del  nuovo SIAS –
Sistema Informativo degli Archivi di Stato nella sezione dedicata all'Archivio di Stato di Ravenna
all'indirizzo 
https://sias.archivi.beniculturali.it/cgi-bin/pagina.pl?RicProgetto=as-ravenna

A riguardo delle pergamenre sono stati redatte singole schede con regesto nell'ambito del progetto
del Sistema Informativo degli Archivi di Stato che è possibile interrogare tramite un'interfaccia web
disponibile all'indirizzo https://asravenna.beniculturali.it/pergamene/public
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I FONDI ARCHIVISTICI

Abbazia di San Giovanni evangelista di Ravenna (regg., voll. 240; aa. 1209-1798, con docc. in
copia dal 1001)
altre denominazioni: Abbazia dei monaci benedettini e canonici regolari di San Salvatore di San
Giovanni evangelista di Ravenna
Cenobio di San Giovanni evangelista di Ravenna
Monastero di San Giovanni evangelista di Ravenna
Il fondo comprende in particolare instrumenti, inventari e documentazione contabile e relativa al
patrimonio.

Abbazia di San Pietro in Vincoli (voll. 6; aa.1358 – 1804)
altre denominazioni: Abbazia dei monaci camaldolesi di San Pietro in Vincoli
Abbazia di San Pietro in Vincula
Il fondo comprende instrumenti, diacetti e pagamenti.

Abbazia di San Severo in Classe (pergg. 50; aa. 988 - 1582)
altre denominazioni: Abbazia dei monaci cistercensi di San Severo
Monastero di San Severo in Classe
Pergamene e volumi si trovano anche nel fondo dell'Abbazia di Sant'Apollinare in Classe a seguito
della riunione delle due abbazie disposta da papa Callisto III nel 1455.
Il fondo conserva 50 pergamene sciolte (una del sec. X, una del sec. XII, 16 del sec. XIII e 32 dei
secc. XIV-XVI), oltre ad una in copia fotografica.

Abbazia di San Vitale di Ravenna ( regg., voll., pergamene 2515; aa. 919 – 1798 con docc. in
copia dal sec. XII e seguiti al 1855)
Altre denominazioni: Monastero dei monaci benedettini di San Vitale di Ravenna.
Nell'archivio  è  confluita  la  documentazione  del  Monastero  benedettino  di  Santa  Maria  della
Rotonda, riunito a quello di San Vitale nel 1477 da papa Sisto IV. Altre pergamene sono conservate
tra quelle dell'Archivio storico comunale di Ravenna (numeri rossi), mentre altri volumi si trovano
presso la Biblioteca Classense di Ravenna.
Il fondo conserva regg. e voll. datati tra il sec. XIII e il 1798 (con docc. in copia dal sec. XII e
seguiti al 1855) e pergamene sciolte (22 del sec. X, 65 del sec. XI, 281 del sec. XII, 645 del sec.
XIII e 868 dei secc. XIV-XVIII). Si tratta in particolare di instrumenti e scritture, documentazione
contabile e relativa al patrimonio. Si segnalano gli elenchi degli abati dei primi secoli. Nel vol.
2584, ins. 3, sono contenuti gli Statuti del Comune e del Castello di San Giovanni in Marignano (in
precedenza provincia di Forlì-Cesena, ora provincia di Rimini).

Abbazia di Sant'Apollinare in Classe (regg., voll., pergamene 1194; aa. 987 - sec. XVIII)
Altre denominazioni: Abbazia dei monaci camaldolesi di Sant'Apollinare in Classe
Monastero di Sant'Apollinare in Classe
Monastero camaldolese di Sant'Apollinare in Classe
Nell'archivio sono confluite pergamene e volumi dell'Abbazia di San Severo "in Classe" a seguito
della riunione dei due istituti disposta da papa Callisto III nel 1455.
Il fondo conserva regg. e voll. (sec. XIII-1800) e pergamene sciolte (987-1756) tra cui una del sec.
X,  13 del  sec.  XI,  25  del  sec.  XII,  213 del  sec.  XIII  e  363 dei  secc.  XIV-XVIII.  Si  tratta  in
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particolare di diacetti, investiture, capitoli, brevi, instrumenti, documentazione contabile e relativa
al patrimonio.
Nel vol. 148 sono contenuti gli Statuti e capitoli del Castello di Civorio (comune di Civitella di
Romagna in provincia di Forlì) datati tra il 1541 e il 1543.

Abbazia di Santa Maria in Cosmedin di Ravenna (regg., voll. 5; aa. 1435 – 1788 con docc. in
copia dal 995)
A questa abbazia sono state ascritte 351 pergamene dal 956 al 1537, conservate presso l'Archivio di
Stato di Modena, ma la notizia non trova conferma nella reale natura del fondo ravennate facente
parte dell'archivio di Casa d'Este. E' costituito fondamentalmente da documentazione della Camera
arcivescovile di Ravenna relativa per lo più a territori venuti in un certo momento in possesso degli
Estensi.
Il fondo comprende processi, diacetti e pagamenti.

Canonica di Santa Maria in Porto di Ravenna (regg., voll., pergamene 4092; aa. 1023 – 1756
con docc. in copia dal 858)
Altre denominazioni: Canonici regolari lateranensi di Santa Maria in Porto di Ravenna
Canonica di Porto di Ravenna.
Nell'archivio sono confluiti i documenti del monastero basiliano, poi benedettino, di San Lorenzo in
Cesarea, riunito alla congregazione portuense nel 1444 da papa Eugenio IV, insieme con quello di
San Giacomo di Cella Volana. 
Altre pergamene sono conservate presso l'Archivio di Stato di Roma e l'Archivio storico diocesano
di Ravenna delle quali l'Archivio di Stato di Ravenna possiede le foto-riproduzioni.
Il fondo conserva regg. e voll. 294 datati tra il sec. XIV e il 1798 (con docc. in copia dal sec. XII) e
3798 pergamene sciolte datate tra il 1023 e il 1756 (34 del sec. XI, 722 del sec. XII, 1365 del sec.
XIII  e  1677  dei  secc.  XIV-XVIII)  con  un  doc.  dell'858  in  copia.  Si  tratta  in  particolare  di
instrumenti, cause e liti, lettere, documentazione contabile e relativa al patrimonio, inventari dei
beni.
Nella  busta  n.  1290,  fasc.  1,  si  trovano  i  capitoli  "Statutorum damnorum datorum  et  suorum
extraordinariorum"  di  Cervia  del  1526,  approvati  da  Giacomo  Guicciardini  vice-presidente  di
Romagna, il secondo libro ("de causis civilibus") con gli "Statuta reformacionis consilii et introitus
civitatis", nonché un frammento iniziale del primo libro degli Statuti di Cervia del 1328 di mano del
sec. XVI.

Capitolo metropolitano di Ravenna (bb., voll. 24; aa. 1576 – 1797 con docc. in copia fotografica
dal 997)
Altre denominazioni: Capitolo della cattedrale di Ravenna
La parte più cospicua delle carte capitolari, con docc. a partire dal 997, si trova presso l'Archivio
storico diocesano di Ravenna.
Il  fondo comprende censi,  documentazione  contabile  e  relativa  al  patrimonio.  Della  serie  degli
"istrumenti" (174 docc. pergamenacei e cartacei) esiste una copia fotografica.

Casa dei padri teatini nella chiesa dello Spirito Santo di Ravenna  (regg., voll. 70; aa. 1540 –
1798 con docc. in copia dal 1519)
Altre denominazioni: Convento dei frati teatini nella chiesa dello Spirito Santo di Ravenna
Il  fondo comprende instrumenti,  legati,  censi,  memorie,  volumi  delle  messe e  delle  elemosine,
documentazione contabile.
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Collegio dei parroci di Ravenna (regg., voll. 48; 1331 – 1800 con docc. in copia dal 1279)
Altre denominazioni: Convento dei parroci di Ravenna
Presso l'Archivio storico diocesano di Ravenna sono conservate 67 pergamene datate 1228-1690.
Il fondo comprende atti e decreti, liti, instrumenti, registri delle messe, documentazione contabile e
relativa al patrimonio.

Compagnia  del  suffragio  nella  chiesa  del  Buon  Gesù  e  in  Santa  Maria  del  suffragio  di
Ravenna (regg., voll. 90; aa. 1523 - 1801)
Altre denominazioni: Compagnia di Santa Maria dei suffragi di Ravenna
Il fondo comprende istrumenti ed atti diversi, privilegi e decreti, protocolli, eredità, censi, liti, stime
e piante di case e terreni, documentazione contabile e relativa al patrimonio.

Compagnia della buona morte in San Giovanni decollato di Ravenna (reg. 1; aa. 1567 - 1795)
Altre denominazioni: Compagnia della misericordia in San Giovanni decollato di Ravenna
Si tratta di  documentazione residua relativa a costituzioni,  sacre visite,  documentazione relativa
all'assistenza e liberazione di carcerati, inventari.

Confraternita degli ortolani nella chiesa di San Giorgio ai portici di ragione della commenda
dell'Ordine di Malta di Ravenna (regg. 4; aa. 1610 - 1783)
Altre denominazioni: Compagnia di San Giorgio in portici di Ravenna
Si tratta di documentazione residua ovvero cabreo, piante e disegni dei poderi, memorie, inventari,
censi e documentazione contabile.

Confraternita dei Santi Leonardo e Omobono nell'oratorio omonimo di Ravenna (regg. 4;
aa.1676 - 1798)
Si tratta di documentazione residua relativa ad instrumenti di riforma della compagnia in seguito
alle sacre visite del 1769 e 1772, censi, inventari, contabilità

Confraternita del Santissimo Sacramento e della carità in Santa Giustina (regg. 2; aa. 1732 -
1798)
Si tratta di documentazione residua relativa a verbali delle congregazioni e spoglio generale delle
doti.

Confraternita della Beata Vergine del Carmine in San Giovanni Battista e in San Girolamo
(bb., regg., voll. 28; aa. 1594 - 1798)
Altre denominazioni:  Confraternita della Madonna del Carmine in San Giovanni Battista e in San
Girolamo
Il  fondo  comprende  in  particolare  capitoli,  statuti,  instrumenti,  censi,  verbali  di  deliberazioni,
volumi delle messe, documentazione contabile e relativa al patrimonio, memorie.

Confraternita della Beata Vergine del soccorso in San Biagio (voll. 5; aa. 1702 - 1798)
Altre denominazioni: Confraternita della Madonna del soccorso in San Biagio
Si tratta di documentazione residua relativa a congregazioni ed elenco dei confratelli, censi, entrate
e spese.

Confraternita della Concezione della Beata Vergine in San Francesco (voll. 3; aa. 1586 - 1798)
Altre denominazioni: Confraternita della Madonna della Concezione in San Francesco
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Si tratta di documentazione residua relativa a costituzioni, instrumenti, contabilità e inventari dei
beni stabili.

Confraternita di San Carlo Borromeo nel borgo di Porta Sisi (borgo San Rocco) di Ravenna
(regg., voll. 7; aa. 1617 - 1798)
Il fondo comprende in particolare instrumenti, lettere, vertenze, censi, documentazione contabile,
inventari.

Congregazione dei mansionari nella chiesa metropolitana di Ravenna (bb. 4; aa. 1579 - 1771)
Il fondo comprende instrumenti dell'Eredità Cantarelli, diacetto di Santa Maria in domo ferrata o in
Monte  (soppressa  nel  1700  cui  fu  unita  la  Chiesa  di  San  Pietro  in  Cicogneta),  instrumenti  e
documenti per riduzione di messe (b. 1, 1579-1771), oltre a documentazione relativa all'Eredità
Zubboli  a  favore  dei  Canonici  soprannumerari  nel  duomo  di  Ravenna,  che  erano  parte  dei
mansionari (bb. 3, 1600-1764)

Conservatorio delle celibate nella casa Zambelletti di Ravenna (regg., voll. 9; aa. 1680 - 1810)
Il fondo comprende instrumenti, censi, affitti, documentazione contabile e relativa al patrimonio.

Conservatorio delle  madri  della  congregazione di San Giuseppe di  Ravenna, dette  Tavelle
(regg., voll. 12; aa. 1737 - 1810)
altre denominazioni: Conservatorio delle Tavelle di Ravenna
Il fondo comprende instrumenti, scritture, documentazione contabile e relativa al patrimonio.

Convento del Corpus Domini di Ravenna (regg., voll. 8, aa.1761 - 1805)
Altre denominazioni: Monache del Corpus Domini di Ravenna
Si  tratta  di  documentazione  residua  relativa  a  instrumenti,  censi,  documentazione  contabile  e
relativa al patrimonio.

Convento di San Domenico di Ravenna (regg., voll. 108; aa. 1434 – 1798 con memorie dal 1269)
Altre denominazioni: Convento dei frati predicatori di San Domenico di Ravenna
14 pergamene dal 1221 al 1538 sono state oggetto di regestazione da parte di Marco Fantuzzi nel
1804. Nell'Archivio storico diocesano di Ravenna, Sant'Andrea, si conservano 35 pergamene (1289-
1762) di questo monastero.
Il  fondo comprende instrumenti,  legati,  censi,  memorie,  documentazione contabile  e  relativa al
patrimonio, repertori.

Convento di San Francesco di Ravenna (regg., voll., pergamene 141; aa. 1257 - 1805)
Altre denominazioni: Convento dei frati minori conventuali in San Francesco di Ravenna
Il fondo comprende 77 tra regg. e voll. (1327-1805) e 64 pergamene sciolte datate tra 1257 e 1686
(6 del sec. XIII e 58 dei secc. XIV-XVII). Si tratta in particolare di instrumenti, cause e liti, censi,
obblighi di sagrestia, documentazione contabile e relativa al patrimonio. E' inoltre presente un vol.
di memorie in copia fotografica (inv. n. 2625).

Convento di San Giovanni Battista di Ravenna (regg., voll. 19; aa. 1575 – 1808 con docc. in
copia dal 1434)

Notizia di 47 pergamene (1124-1596), delle quali non si è fin qui trovato traccia, è data da Marco
Fantuzzi nel 1802 e 1805.
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Il fondo comprende instrumenti, diacetti, deliberazioni, censi, legati, documentazione contabile e
relativa al patrimonio, inventari.

Convento di San Nicolò di Ravenna (regg., voll. 15; aa. (1591 - 1797)
Altre denominazioni: Convento dei frati agostiniani di San Nicolò di Ravenna
Il fondo comprende in particolare instrumenti, inventari e documentazione contabile e relativa al
patrimonio.

Convento di San Sebastiano di Ravenna (regg., voll. 10; aa. 1414 - 1807)
Altre denominazioni: Convento dei frati serviti in San Sebastiano di Ravenna
Il fondo comprende instrumenti, censi, documentazione contabile e relativa al patrimonio.

Convento di Santa Chiara di Ravenna (regg., voll. 89; aa. 1533 – 1805 con docc. in copia dal
1490)
Altre denominazioni: Monache di Santa Chiara di Ravenna
Presso l'Archivio storico diocesano di Ravenna, tra le pergamene di Sant'Andrea, se ne conservano
14 provenienti da questo convento relative agli anni 1247-1519; esse corrispondono solo in parte ai
21 docc. dal 1232 al 1489 resi noti in regesto da Marco Fantuzzi nel 1804.
Il  fondo comprende instrumenti,  affitti,  legati,  memorie,  documentazione contabile  e  relativa al
patrimonio.

Convento di Santo Stefano in olivis di Ravenna (regg., voll. 38; aa. 1588 - 1808)
Altre denominazioni: Convento di Santo Stefano degli ulivi di Ravenna
Monache di Santo Stefano in olivis di Ravenna
Il fondo comprende documentazione relativa a redditi e uscite di cassa.

Monache di San Giovanni evangelista nella chiesa di San Giovannino di Ravenna (regg., voll.
5; aa. 1785 - 1805)
Il fondo comprende documentazione contabile e relativa al patrimonio.

Monastero di Sant'Andrea Maggiore di Ravenna (regg., voll., pergamene 177; aa. [834] - 1799)
Altre denominazioni: Monastero delle monache benedettine di Sant'Andrea di Ravenna
83 pergamene di quelle conservate nel fondo furono trasferite dall'Archivio di Stato di Bologna a
Ravenna nel 1961. Circa 1000 pergamene degli anni 896-1835 sono conservate presso l'Archivio
storico diocesano di Ravenna.
Il fondo conserva regg. e voll. 57 (sec. XIII-1799) e 120 pergamene sciolte (1 del sec. IX, 14 del
sec. X, 35 del sec. XI, 17 del sec. XII, 30 del sec. XIII e 23 dei secc. XIV-XVIII). Si tratta in
particolare di instrumenti, lasciti e censi, cause, documentazione contabile e relativa al patrimonio.
E' presente anche documentazione di altri due monasteri ovvero il monastero benedettino femminile
di San Martino, sito dietro alla cattedrale e lasciato dalle monache per trasferirsi nel già monastero
maschile di Sant'Andrea e il più antico monastero femminile ravennate di Santa Maria "in Celeseo"
unito a quello di Sant'Andrea.

Monastero di Sant'Apollinare Nuovo di Ravenna (regg., voll., pergamene 28; aa. (1265 - 1810)
Altre denominazioni:Monaci benedettini (poi frati minori osservanti) di Sant'Apollinare Nuovo di
Ravenna
Documentazione è conservata a Roma nell'archivio dell'Abbazia di San Paolo fuori le mura.
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Il fondo conserva regg. e voll. 8 (1280-1380; 1711-1810) e 20 pergamene sciolte datate tra il 1265 e
il  1686 (una  del  sec.  XIII  e  19 dei  secc.  XIV-XVII).  Si  conservano in particolare  instrumenti,
scritture, censi, documentazione contabile e relativa al patrimonio, vacchette delle messe.

Ospedale di Santa Maria della misericordia di Ravenna (pergamene 82;aa. 1293 - 1619)
Altre denominazioni: Ospedale della misericordia di Ravenna
Ospedale di Santa Maria delle croci di Ravenna
La documentazione è pervenuta attraverso l'Ospedale di Santa Maria delle croci e istituti uniti di
Ravenna.
Si tratta di 2 pergamene del sec. XIII e 80 dei secc. XIV-XVII.

Pia casa convento delle suore di Santa Maria Maddalena detta delle convertite di Ravenna
(regg., voll. 47; aa.1612 - 1810)
Il  fondo  comprende  in  particolare  censi,  documentazione  contabile  e  relativa  al  patrimonio,
inventari.

Per gli istituti che si vanno ad elencare si tratta solamente di documentazione residua: 
Casa delle carmelitane calzate del terz'ordine dette di Santa Maria Maddalena de' pazzi di
Ravenna (reg. 1, aa.1766-1810)

Chiesa e compagnia del suffragio di Cervia (voll. 3, aa. 1725-1800)

Chiesa e corpo di Sant'Apollinare in Classe (pergamene 19, aa. 1173-1612)

Cinque luoghi pii riuniti nella chiesa parrocchiale di Santa Maria di Alfonsine (regg. 9, aa.
1692-1803)
 
Compagnia del pio suffragio di Sant'Agata sul Santerno (vol. 1, aa. 1748-1796)
 
Compagnia del purgatorio di Castiglione di Cervia (regg. 2, aa. 1793-1800)

Compagnia del rosario di Vignola di Sogliano al Rubicone (regg. 2, aa. 1696-1799)

Compagnia del rosario in San Pietro in Vincoli (reg. 1, aa. 1788-1798)
 
Compagnia del rosario in San Tommaso apostolo di Cesena (reg. 1, aa. 1767-1800)
 
Compagnia del Santissimo Sacramento in Castiglione di Cervia (regg. 2, aa. 1671-1798)
 
Compagnia del Santissimo Sacramento e rosario nella cattedrale di Cervia (reg. 1, aa. 1698-
1733)

Compagnia del Santissimo Sacramento in San Tommaso apostolo di Cesena (reg. 1, aa. 1767-
1800)

Compagnia del Santissimo Sacramento nell'oratorio della Beata Vergine della neve di Cervia
(reg. 1, aa. 1722-1748)
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Compagnia del Santissimo Sacramento nella chiesa cattedrale di Cervia (regg. 4, aa. 1738-
1801)
 
Compagnia del Santissimo Sacramento nella chiesa parrocchiale di Sant'Agata sul Santerno
(vol. 1, a. 1796)

Compagnia del suffragio nella chiesa parrocchiale in Pisignano di Cervia  (regg. 2, aa. 1764-
1801)

Compagnia della Beata Vergine del fuoco nella chiesa dei padri di San Giorgio dell'ordine di
Sant'Agostino e pia unione dei salinari di Cervia (reg. 1, aa. 1750-1878)

Compagnia della Beata Vergine dell'Incoronata nella chiesa dei padri serviti di Russi  (regg. 3,
aa. 1694-1800)

Compagnia della Immacolata Concezione di Cervia (regg. 2, aa. 1727-1799)

Compagnia della misericordia di Bagnacavallo (reg. 1, aa. 1604-1664)

Compagnia di San Giuseppe di porta cervese di Cesena (b. 1, aa. 1748-1750)
 
Compagnia di San Giuseppe nella chiesa arcipretale di Russi (regg. 3, aa. 1769-1800)

Compagnia e scuola dei muratori nella chiesa di Santa Marta di Ravenna  (bb., voll.  4, aa.
1458-1796)

Compagnie varie nella chiesa di San Patrizio di Conselice (b. 1, aa. 1789-1798)

Confraternita dei Santi Apollinare, Cosma e Damiano in Sant'Apollinare di Ravenna (reg. 1,
aa. 1791-1799); 
Confraternita dei Santi Crispino e Crispiniano in San Crispino (voll. 3, aa. 1743-1798)

Confraternita dei vasari nella chiesa della Natività della Beata Vergine in Posterula,  detta
delle mura, di Ravenna (reg. 1, aa. 1792-1798)

Confraternita del rosario in Sant'Andrea in Bagnolo di Borghi (regg. 2, aa. 1681-1799)

Confraternita del rosario nella chiesa dei padri serviti di Russi (regg. 2, aa. 1777-1800)

Confraternita del rosario nella chiesa parrocchiale di San Martino in Strada di Forlì (reg. 1,
aa. 1737-1803)

Confraternita del rosario nella chiesa priorale di Sant'Alberto di Ravenna (regg. 2, aa. 1786-
1798)

Confraternita del Santissimo Sacramento in San Cristoforo di Mezzano (reg. 1, aa. 1737-1798)

Confraternita della Beata Vergine dei sette dolori in San Sebastiano (b. 1, aa. 1646-1807)
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Confraternita della Beata Vergine dei sette dolori nella chiesa dei padri serviti di Russi (regg.
4, aa. 1711-1800)

Confraternita della  Beata Vergine del  soccorso in San Giorgio degli  agostiniani  di Cervia
(regg. 12, aa. 1670-1801)

Confraternita della Beata Vergine del torrione di Ravenna (vol. 1, aa. 1761-1795)

Confraternita della Beata Vergine della cintura di Russi (regg. 2, aa. 1784-1800)

Confraternita della Beata Vergine della neve in San Vittore (reg. 1, aa. 1748-1772)
 
Confraternita della Beata Vergine delle grazie in San Nicolò (regg. 5, aa. 1635-1798)

Confraternita della Natività e del Santissimo Sacramento in San Biagio (voll. 4, aa. 1722-1798,
con docc. in copia dal 1654)

Confraternita di San Giuseppe nella chiesa di San Pietro in cattedra di Ravenna (regg. 3, aa.
1772-1798)

Confraternita di Sant'Antonio in Sant'Apollinare (voll. 5, aa. 1690-1798)

Congregazione dei cento preti in Sant'Agata Maggiore (voll. 3, aa. 1757-1798)

Convento del Carmine di Bagnacavallo (reg. 1, aa. 1681-1694)

Convento di San Francesco di Brisighella (reg. 1, aa. 1639-1793)

Convento di Santa Maria dei Servi di Russi (regg. 12, aa. 1703-1798)

Deputazione ecclesiastica di Russi (reg. 1, aa. 1799-1800)
 
Frati agostiniani di San Giorgio di Cervia (reg. 1 e b. 1, aa. 1726-1795)

Monache cappuccine in San Pier Damiano di Ravenna (reg. 1, aa. 1675-1844) 

Oratorio  della  Beata  Vergine  di  Loreto  nella  parrocchia  di  San  Bernardino  di  Lugo  di
Romagna (reg. 1, aa. 1714-1789)

Seminario di Ravenna (regg. 2, aa. 1732-1797)

Succolloteria degli spogli di Ravenna (b. 1, aa. 1786-1796)
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