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L’Archivio

della

Deputazione

delle

Antiche

Sono numerosi, inoltre, gli inviti a convegni e mostre

Province

Parmensi-sezione di Piacenza è costituito da 19 buste di

italiani

documenti dal 1926 al 1990, con atti dal 1822 al 1876, per

dell’associazione e gli interessi degli aderenti, nonché i

un totale di due metri lineari.

programmi degli eventi organizzati dalla Deputazione.

Dopo che fu conservato per alcuni anni presso la

e

stranieri,

che

dimostrano

la

vitalità

Alcune buste raccolgono dattiloscritti e bozze di articoli e

di

pubblicazioni di Emilio Nasalli Rocca, presidente della

Piacenza e nel 1976 in Archivio di Stato, quando vi fu

sezione piacentina della Deputazione e direttore della

depositato l’intero archivio storico del Comune.

Biblioteca Comunale «Passerini-Landi» di Piacenza fino

Biblioteca,

passò

nell’Archivio

Storico

Comunale

Il fondo è costituito per la maggior parte da atti

agli anni Settanta del Novecento.

inerenti la vita dell’istituzione; in particolare i documenti

Mentre le prime 18 buste contengono materiale

riguardano l’organizzazione delle sedute di studio annuali e

omogeneo, la busta 19 è costituita da atti di matrimonio e di

il carteggio con i soci, soprattutto per la pubblicazione degli

morte di cittadini dei comuni di Alseno e Agazzano in

atti. In genere, per ogni giornata di studio è conservata

provincia di Piacenza, probabilmente raccolti per qualche

anche la rassegna stampa condotta sui quotidiani locali di

studio negli archivi comunali delle due località e mai

Parma e Piacenza.

restituiti.

n_busta n_fascicolo data
1
1 s.d.
[19591961]

1

2 s.d.
[19591961]

1

3 s.d.
[19591961]
4 s.d.
[19591961]
5 s.d.
[19591961]
6 s.d.
[19591961]
7 s.d.
[1960]

1

1

1

1

1

1

1

8 s.d.
[19591961]
9 s.d.
[19591961]
10 s.d.

contenuto
Articolo dattiloscritto con correzioni a penna sulla concessione del
patriziato o nobiltà e cittadinanza di Reggio Emilia e Modena nel 1859 a
Luig Carlo Farini

note
Sul dorso della busta «E. Nasalli Rocca. Studi vari
appunti centenari Risorgimento 1859 1961». I
fascicoli sono inclusi a caso in due carpette «Studi e
appunti vari per celebrazioni 1859-1961» e «studi per
commemorazione 1859»

a. Articolo dattiloscritto con correzioni manoscritte "Piacenza nel
Risorgimento. Saggio bibliografico (1957-1961)" b. Articolo dattiloscritto
con correzioni manoscritte sulle condizioni degli ex Ducati di Parma e
Piacenza e Modena e Reggio Emilia nel 1859 c. Articolo dattiloscritto con
correzioni manoscritte "L'evoluzione giuridica delle annessioni dei Ducati
emiliani nel 1859-1860" d. Articolo dattiloscritto con correzioni manoscritte
"Osservazioni giuridiche sulla procedura delle annessioni al Piemonte nei
Ducati emiliani e nelle Romgne". «Lettura comunicazione convegno
Bologna» e. «Copie generali». Camicia vuota
Articolo dattiloscritto con correzioni manoscritte "Note di storia
«Minute articolo 1959 già pubblicato»
contemporanea. Le manifestazioni celebrative del centenario del 1859"
Minuta manoscritta e in parte dattiloscritta di 2.d

Minuta manoscritta e in parte dattiloscritta dell'articolo "Cronologia '59-60.
Comune di PIacenza"

«Per Boll(ettino Storico PIacentino)»

Bozze con correzioni manoscritte dell'articolo "I problemi della nuova
«Per miscellanea 1960. Consegnato a Sforza m(ese)
legislazione agli albori dello stato unitario e la procedura giuridica delle
f(ebb)r(ai)o 1960»
annessioni al Piemonte dei Ducati emiliani"
Notiziario della rivista «Studi Storici» del giugno 1960 con recensione della
comunicazione al Convegno di studi storici sul Risorgimento, Bologna 2729 febbraio 1960
Minuta manoscritta «Testo relazione Nasalli Rocca Notazioni di storia
costituzionale italiana»
Appunti manoscritti sulla situazione dei Ducati nel 1859

Appunti, riproduzioni di docc., materiale preparatorio per articolo sul Farini Contiene una cartina schematica della battaglia di
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n_busta n_fascicolo

1

1

1

data
[19591960]
11 s.d.
[19591961]
12 s.d.
[19591961]

contenuto
(v. fasc. 1) e per un articolo sulla concessione del patriziato ferrarese al
marchese Migliorati
«Appunti note varie» su articoli per il centenario dell'unità d'Italia
riguardanti Piacenza e Reggio Emilia

Schede sciolte di appunti sulla situazione dei Ducati emiliani nel 1859-1860 Contiene la ristampa anastatica de "La Sentinella.
Giornale politico e letterario", Brescia 1 settembre
1859 e l'invito alle celebrazioni dell'unità nel comune
di Cortemaggiore
«Letteratura legittimistica». Appunti manoscritti sui ducati emiliani durante il
Risorgimento

2

13 s.d.
[19591961]
1 s.d.
[19601961]
2 1961

2

3 1960

«Lineamenti giuridici Risorgimento convegno Bologna 1960». Articoli di
giornali locali e nazionali sul "Convegno di studi sul Risorgimento a
Bologna e in Emilia"

2
2

4 s.d.
5 1961

«Lettere Farnesiane»
«Discorso centenario Unità 1961»

2

6 1961

2

7 19591961

Comunicazioni varie dei comitati locali e nazionali per le celebrazioni del
1961 dell'Unità
a. 1959 Articolo di «Libertà» su celebrazioni del Centenario b. [1959]
Articolo dattiloscritto «Le celebrazioni del centenario del 1859» c. 1959
Inviti a convegni e manifestazioni per il centenario d. 1959 Calendari di
manifestazioni nazionali per il centenario e. 1959-1961 Carteggio con
l'editore e omunicazioni relative alle bozze e alla curatela del volume
«Univerità di Parma, Istituto giuridico, Studi parmensi, anno IX, volume
celebrativo dell'Unità d'Italia, Giuffrè 1959-1960» f. 1961 Inviti e circolari di
comitati per le celebrazioni del centenario g. 1959-1960 «Letteratura
legittimista e miscellanea», dattiloscritti e corrispondenza relativi alla
comunicazione «La letteratura legittimistica posteriore al 1859 negli ex
Ducati» per la giornata di studi del 1959 del Centro Studi Muratoriani e
Deputazione di Storia patria delle Provincie Modenesi h. 1959 bozze della

2

note
Solferino del 24 giugno 1859

«Celebrazioni 1859. Comitato». Inviti a riunioni del Comitato comunale di Sul dorso della busta «(1961). comitato centenario
Piacenza; relazioni delle riunioni; calendario delle manifestazioni; articoli di risorgimento 1859 1860 1861». Il fasc. 1 contiene una
giornali locali; appunti manoscritti
carpetta «Proposte e manifestazioni»
Articoli di giornali locali sulle celebrazioni del centenario
Contiene il testo della comunicazione di Emilio Nasalli
Rocca «Osservazioni giuridiche sulla procedura
dell'annessione al Piemonte nei Ducati di Parma e
Piacenza» con nota manoscritta «Testi per
miscellanea storia»
Camicia vuota
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n_busta n_fascicolo

data

2

8 1959

2
3

9 19591960
1 1964

3

2 1969

3

3 19651966
4 19631965

3

3

5 19661967

4

1 19621964
2 19641965
3 1964

4
4

4

4 19631966

contenuto
rubrica "La rievocazione nella stampa del '59 piacentino" della rivista
«Aurea Parma» con correzioni manoscritte i. 1959 Estratti da riviste
storiche con resoconti delle celebrazioni del 1859 l. 1960 Documenti e
corrispondenza relativi alle celebrazioni in onore di Farini (v. b.1, fasc.1) m.
s.d. [1959-1960] Copie di articoli dattiloscritti, comunicazioni con correzioni
manoscritte u celebrazioni del centenario n. 1959-1960 Invito e
corrispondenza relativa alla partecipazione al Convegno di studi sul
Risorgimento a Bologna (27-29 febbraio 1960) o. 1959 «Ritagli giornali
commemorazioni 1959» p. s.d. [1959] originale manoscritto e tre copie
dattiloscritte dell'articolo «Una mostra di stampe e pubblicazioni del '59
presso la Biblioteca Comunale di Piacenza» q. 1959 lettera del 7 luglio
1959 alla direzione della «Rassegna Storica del Risorgimento» con
cronaca delle celebrazioni piacentine del centenario
«1959-1959 (sic] Corrispondenza celebrazioni 1959»

note

«Risorgimento articoli stampa 1959»
«1964. Seduta Castell'Arquato (Val d'Arda)». Inviti, testi delle relazioni dei
partecipanti, cronaca della seduta
«Seduta della Deputazione di Storia Patria a Ottone». Inviti, testi delle
relazioni dei partecipanti, cronaca della seduta
«Convegno Studi Val Luretta». Inviti, testi delle relazioni dei partecipanti,
cronaca della seduta
«1963. Seduta Deputazione di Storia Patria Val Nure e val d'Arda». Inviti,
testi delle relazioni dei partecipanti, cronaca della sedute di Bettola e di
Castell'Arquato
«1961 Convegno Deputazione di Storia Patria. Riforma Statuti»

Sul dorso della busta «Documenti sedute di studio»

Contiene corrispondenza del 1965 relativa alla
giornata del 1962

Contiene «Relazione della commisione per lo studio
dei problemi della Deputazione e delle Società di
Storia Patria»
«Deputazione Storia Patria. Convegno Pianello Val Tidone»
Sul dorso della busta «Documenti Deputazione Storia
Patria Sezione Piacenza. Convegni 1963»
«Deputazione Storia Patria. Pratica deposito microfilm nell'Archivio di Stato Contiene corrispondenza relativa alle sedute di
di Piacenza»
Bettola e Castell'Arquato del 1964
«1964 7 giugno. Seduta Deputazione Storia Patria. Commemorazione 3°
centenario nascita cardinale Giulio Alberoni» inviti, minute degli inteventi,
corrispondenza
«Deputazione Storia Patria Corrispondenza e atti vari 1963-1964».
Contiene articoli di giornali su attività
Corrispondenza con soci, elenchi dei soci delle sezioni, dattiloscritti e
dell'Associazione e fascicolo «Deputazione Storia
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n_busta n_fascicolo

data

4

5 1957

5

1 19251938

5

2 19481954
3 19471948
4 19471951

5
5

6

1 1963

6
6

2 19621963
3 1965

6
6

4 1965
5 1965

6

6 1965

7

1 1953

7

2 19561959

8

1 1953

contenuto
manoscritti dei contributi alle sedute
«deputazione Storia Patria. Sezione di Piacenza». Elenchi dei soci, statuto
(estratto dalla G.U. 1948), verbali delle sedute, resoconti finanziari
a. 1935-1938. «Documenti R. Deputazione Storia Patria Aezione di
Piacenza». Programmi delle sedute di Studio; corrispondenza, elenchi dei
soci; G.U. n. 159 del 1935 con "Regolamento per le Regie Deputazioni di
Storia Patria"; docc. su riorganizzazione della Deputazione (1935);
corrispondenza con i soci. b. 1925-1935 Programmi di sedute di diverse
Società di Storia Patria; inviti a manifestazioni; corrispondenza
«Giornali con notizie sedute Deputazione Storia Patria 1950»
«Deputazione di Storia Patria periodo dalla [...] 1945 al 1952». Inviti,
programmi, verbali delle adunanze
«Deputazione sezione di Piacenza». Ritagli di giornale su attività
dell'Associazione, programmi delle giornate di studio, minute delle
relazioni, corrispondenza con i soci
«1963. Lavoro UTEP. Atti Bobbio Convegno storico». minute, appunti,
preventivo per volume degli atti
«Bobbio. Convegno Val Trebbia». Bozze degli articoli, corrispondenza per
l'invio del volume degli atti della seduta
«Pietro Gioia». Appunti, dattiloscritti, bozze degli interventi della seduta del
luglio 1965
«1965. Appunti vari su Pietro Gioia e sulla sua commemorazione»
«Pietro Gioia». Dattiloscritti per il volume XXXIII della Biblioteca Storica
Piacentina «Pietro Gioia nel I° centenario della morte 1865-1965»
«Bozze Pietro Gioia». Bozze corrette dagli autori del volume citato alla
voce precedente
Appunti, corrispondenza, inviti, articoli di giornale sul convegno dedicato a
Bernardo di Clarivaux (Chiaravalle della Colomba, Fiorenzuola 3-4 ottobre
1953)
«Deputazione di Storia Patria. Convegni Storici». Appunti, articoli di
giornale sulle giornate di studi del 1959 (Inaugurazione della nuova sede
dell'ACCPc); 1958 (Chiesa e monastero di S. Agostino); 1957 (Lorenzo
Valla); 1956 (Bernardo Morando)
Articoli di Libertà e Gazzetta di Parma su convegni e iniziative culturali
locali

note
Patria 22 dicembre 1963»
Contiene Statuti di altre Società di Storia Patria
Contiene documentazione relativa la monumento al
Petrarca a Selvapiane di Ciano (PR) e articoli di
giornali locali e nazionali

Gli articoli sono tratti da Libertà e Nuovo Giornale

Sulla dorso della busta «Deputazione Storia Patria.
Bobbio. P. Gioia»

Contiene ritagli da giornali locali

Contiene nn. 4-5 (1953) degli «Annali della Missione»
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n_busta n_fascicolo data
8
2 1956

8

3 1955

9

1 19681969

9

2 1970

9

3 1972

9

4 1968

9

5 1966

9

6 s.d.
[1966]

10

1 19711976
1 19901995
2 19951998
3 19821985
4 1990

11
11
11
11
11

5 19821990

11

6 19861989

contenuto
«Statuti Corporazioni ... Bozze». Bozze del volume «Statuti di corporazioni
artigiane piacentine (secoli XV-XVIII), a cura di Emilio Nasalli Rocca,
milano, Giuffrè, 1955»
Dattiloscritti dei contributi al volume citato alla voce precedente
«1968. Deputazione Storia Patria sezione Piacenza. Seduta Fiorenzuola
(vallata Arda)». Bozze dei contributi, programmi della seduta, appunti,
ritagli di giornale
«Atti e documenti della seduta dell'Istituto del Risorgimento e Deputazione
di Storia Patria Piacenza. Centenario Roma Capitale». Bozze dei
contributi, programmi della seduta, appunti, ritagli di giornale
Inviti a manifestazioni, appunti, calendari manifestazioni del 29 ottobre
1972 in onore di Giuseppe Mazzini e moti mazziniani.
«Commemorazione 50° morte di Giuseppe Manfredi, 50° vittoria 1918».
Inviti alle manifestazioni, appunti, ritagli di giornale
«Istituto di Storia del Risorgimento, Deputazione di Storia Patria.
Convegno centenario 1866». Inviti alle manifestazioni, corrispondenza con
relatori, appunti, ritagli di giornale,
Dattiloscritti per il volume «Giuristi piacentini e parmensi nel processo di
unificazione legislativa italiana 1860-1865. Per una storia del pensiero e
dell'autorità giuridica negli antichi stati italiani»
«Deputazione di Storia Patria. Pratiche esaurite 1971-1976. Gestione
Castignoli». Appunti su sedute annuali, calendari delle manifestazioni, inviti
Calendario e appunti Convegno "Precursori di Cristoforo Colombo:
mercanti e banchieri piacentini nel mondo durante il Medio Evo"
«Deputazione di Storia Patria Sezione di Piacenza. Atti degli anni 19951998»
«Deputazione di Storia Patria 1984-1985. Volume sulla Pace di Costanza
(1984). Cittadinanza onoraria a Pierre Racine (1984)»
«Deputazione di Storia Patria. carteggio del 1990»
«Deputazione di Storia Patria. Seduta di Bettola 16.09.1990; Storia di
Piacenza, vol. I, carteggio Calvani; restauro quadri a Palazzo Fogliani e
cupola oratorio di S. Giovanni a Cortemaggiore. Contabilità 1982-1989»
«Deputazione di Storia Patria e Istituto Piacentino Storia Resistenza.
2.500.000 per microfilm Pietro da Ripalta».

note

Contiene documentazione per benemerenza a
Giuseppe Salvatore Manfredi

Contirnr docc.amministrativi e resoconti bancari

Contiene anche appunti sulle sedute annuali

Contiene anche appunti su sedute degli anni
precedenti e carteggio con autori del I° vol. della
Storia di Piacenza
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n_busta n_fascicolo data
12
1 19581977
13
1 19571958
13
2 1961
13

3 1960

13

4 s.d.
[1960]
1 19341935

14

14

2 19381940

14

3 19341940

15

1 19141934
1 19531954
1 19661967
2 1960

16
17
17
17
17
17
17

3 19561959
4 19601963
5 19521958
6 19531960

contenuto
«Deputazione di Storia Patria. Carteggio». Elenchi dei soci, appunti
sedute, bozze dei contributi, carteggio con relatori
«Atti Deputazione Storia Patria. Corrispondenza e articolo di monsignor
Casimiro Galab di Cracovia sull'abate Obizzo del Mezzano di Piacenza...»
«Deputazione Storia Patria. Celebrazioni Romagnosiane II centenario
nascita». Appunti
«1960 16 ottobre. II Convegno Studi Storici velejati. Deputazione Storia
Patria Piacenza. Soprintendenza Antichità ...». Appunti e corrispondenza
«Articoli Bollettino Storico 1960 già pubblicati». Dattiloscritti originali e
bozze corrette
«Soprintendenza Opere d'arte. Ispettore Nasalli Rocca da 1934».
Carteggio e corrispondenza su ritrovamenti archeologici, restauri,
segnalazioni di siti e edifici notevoli
«Soprintendenza Opere d'arte. Ispettore Nasalli Rocca da 1934».
Carteggio e corrispondenza su ritrovamenti archeologici, restauri,
segnalazioni di siti e edifici notevoli
«Soprintendenza Opere d'arte. Ispettore Nasalli Rocca da 1934».
Carteggio e corrispondenza su ritrovamenti archeologici, restauri,
segnalazioni di siti e edifici notevoli
Corrispondenza di Emilio Nasalli Rocca con l'Ispettorato dei monumenti
storici
Dattiloscritti e bozze del volume «San Colombano e la sua opera in Italia»,
atti del Covegno Bobbio 1-2 settembre 1951
«Atti vari Deputazione Storia Patria Sezione di Piacenza 1966-1967».
Carteggio
«1960. Commissione Protezione Bellezze Naturali Provincia di Piacenza».
Carteggio
«Deputazione Storia Patria Provincia di Piacenza. Corrispondenza varia verbali»
«Corrispondenza»

note

Il Nasalli ricoprì la carica di "Regio Ispettore Onorario
delle antichità della provincia di Piacenza"

Contiene elenchi dei monumenti tutelati della
provincia di Piacenza
Contiene fotografie di monumenti e paesaggi di
Piacenza e provincia
Contiene cedole di commissione libraria del volumr

«Deputazione Storia Patria Province Parmensi sezione di Piacenza.
Varie». Carteggio
«Deputazione Storia Patria Province Parmensi sezione di Piacenza.
Ritagli». Ritagli di giornali locali su iniziative promosse dalla Deputazione
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n_busta n_fascicolo data
18
1 19531954
18
2 19261940
18
3 19521954
19
1 18221845
19

2 18671876

contenuto
«Atti Deputazione Storia Patria Piacenza». Carteggio
«Corrispondenza ufficiale della R. Deputazione di Storia Patria»

note

Contiene anche atti e verbali delle sedute e ritagli di
giornale su iniziative della Deputazione

«Carteggio Deputazione Storia Patria 1952-1954»
Atti di morte di cittadini del comune di Alseno e Agazzano morti fuori dal
comune di residenza.

Contiene due "quaderni dei morti del comune di
Alseno" e un "quaderno " degli atti di nascita dello
Stato Civile di Alseno del 1810

Atti di matrimonio di cittadini del comune di Alseno e Agazzano morti fuori
dal comune di residenza.
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