
COLLEZIONE “DURAZZO”

Inventario sommario

Busta n° 1

Raccolta di lettere “Durazzo”

1. Copie di lettere di uomini illustri (G.B. Nicolini, Pietro Coletta, V. Gioberti, A. Bianchi Giovine, e una ballata di 
Fusinato) pubblicate in occasione di nozze.

2. Elenco e carpette (vuote) di lettere di Gaspare Gozzi alla famiglia Mastraca.
3. Lettere di Artisti illustri del sec. XIX.
4. Elenchi di opere d’arte.
5. Note biografiche di illustri rodigini.

Da qui fino a busta n°2 vedi appendice analitica

6. Busta con lettere al tipografo Minelli di Rovigo.
7. Busta con lettere a varie persone di Rovigo.
8. Busta con lettere ai Bocchi di Adria.
9. Busta con lettere a varie persone di Ferrara.
10. Carpetta con varie lettere al prof. Stefano Renier di Padova (con dentro la 11)
11. Busta con alcune lettere ai Conti da Rio.
12. Busta con lettere a varie persone di Padova.
13. Carpetta con lettere d’auguri e varie per le nozze del Conte Pier Fr. Visconti Borromeo di Milano colla March. 

Anna Crivelli (1791).
14. Carpetta per le questioni del Cassiere Crespi (agente di una nobile famiglia lombarda).
15. Lettere a sconosciuti privi di firma.

Busta n° 2

1. Busta di lettere a Fr. E Don Mich. Zanotto di Venezia. 
2. Al Prof. Diedo di Venezia. 
3. Busta di lettere a vari Padri (Gesuiti?) presso Sagrestia “alla Fava” di Venezia.
4. Busta di lettere a vari signori di Venezia.
5. Busta con n°38 carpette dalla collezione del Conte Bartolomeo Gamba, bibliofilo di Venezia (acquistata nel 1852 

dal Conte Durazzo (? dalla Sig.ra Gamba, cfr. interno della carpetta Morbiatto)        
6. Collezione Gamba, lettere senza carpetta.
7. Busta da varie collezioni.
8. Carpetta blu: lettere di vari; miscellanea disordinata di varie lettere, talvolta senza indicazioni del destinatario, dei 

sec. XVII, XVIII, XIX.
9. Catalogo di autografi e di vari manoscritti, alcuni con note biografiche – busta.

Busta n° 3

1. Poesie per nozze – busta.
2. Poesie d’occasione (lauree, elezioni, ecc.) – busta.
3. Poesie d’occasione religiosa – busta.
4. Quaderno giallo – raccolta di sonetti in memoria di Marietta Giro Belloni.
5. Quaderno grigio – poesie in vernacolo di Buratti Pietro e altre.
6. Quaderno bianco – poemetto manoscritto di P. Buratti: L’uomo (semi-vernacolo).
7. Album a fiorami – traduzioni e commenti filosofico-morali, alla frase: Noli facere mala…

Busta n°4

1. Trascrizione di lapidi esistenti a Rovigo.
2. Busta con schede biografiche di persone illustri di Rovigo.
3. Busta con manoscritti di Discorsi, dissertazioni, panegirici e “variae”.



4. Busta con alberi genealogici e varie carte di famiglie nobili (in particolare dei Conti da Persico, Roverella, Silvestri 
e loro Biblioteca, ecc…).

5. Busta con cataloghi di libri, elenchi di stampe ed opere d’arte, ecc…

Busta n° 5

1. Busta con vari manoscritti per uno studio sulle lotte tra Estensi e Venezia per il possesso del Polesine e Rovigo.
2. Busta con copie di alcune relazioni dei capitani (poi Rettori) di Rovigo al Governo di Venezia dal 1500 al 1550.
3. Busta c.s. con relazioni dal11550 al 1600.

Busta n° 6

1. Busta c.s. con relazioni dal 1600 al1 1650.
2. C.s. dal 1650 al 1700.
3. C.s. dal 1700 al 1750.
4. C.s. dal 1750 al 1797, cioè fino alla fine della Repubblica di Venezia.
5. Busta con appunti e note per una pubblicazione sui Rettori di Rovigo e le loro Relazioni.

Busta n° 7

Rovigo e Vicenza, Carte Statali

1. Grida ed ingiunzioni per la tenuta e riparazione degli argini, canali, scoli, irrigazioni, …
2. Carte ecclesiastiche, elenchi dei Vescovi di Adria, chiese ed opere d’arte.
3. Copia di Statuti e Regolamenti di Rovigo.
4. Breve promemoria dei fatti del 1797 ed una lettere di un generale francese.
5. Documenti di polizia del tempo napoleonico con molte denunce di disertori di Vicenza e Valdagno.
6. Carte amministrative del comune di Rovigo dal 1815 al 1866.
7. Registro dell’Accademia dei Concordi di Rovigo.

È sfasciato, contiene elenchi dei soci, dei presidenti, degli oratori, dal 1697 al 1861 – Elenchi dei libri della loro 
biblioteca (?); Elenco dei quadri del lascito Conte Casilini, buste con varie carte sciolte. 

Busta n° 8

Speziali di Padova
È un pacco formato da cinque fascicoli e un libro a stampa su: Privilegi e Questioni, liti e processi degli Speziali di 
Padova.

 


