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Cenni storici 
 
Dell’Archivio Opere Pie fanno parte vari nuclei documentari degli Istituti benefici ed assistenziali 
che per secoli hanno avuto come missione il soccorso alle categorie più deboli e disagiate della 
società. Si tratta dell’Ospedale degli Infermi, fondato nel 1585 e amministrato dalla Confraternita di 
San Rocco, del Monte di Pietà, eretto nel 1492 durante il governo di Alberto III Pio, dell’Opera Pia 
delle Zitelle, risalente al 1625, dell’Istituto Mendicanti, della Confraternita di San Nicola da 
Tolentino. Queste istituzioni, grazie a doni e lasciti compiuti dai benefattori “pro remedio animae”, 
potevano contare su ingenti patrimoni costituiti da terre, immobili, arredi e suppellettili occorrenti 
nelle varie strutture, anche quelle di servizio al culto. 
Sul finire del XVIII secolo inizia un processo di soppressioni e razionalizzazioni che termina nel 
periodo napoleonico con la creazione di un unico organismo gestionale, la Congregazione di Carità, 
attiva fino al volgere del secolo XX, quando il nuovo stato unitario si fa carico di molti dei compiti 
in precedenza affidati alle Opere Pie. 
I nuclei documentari dei vari istituti carpigiani hanno seguito le tormentate vicende degli enti ai 
quali facevano capo, rimanendo in carico materialmente al soggetto principale, l’Ospedale degli 
Infermi, fino al 1951. In quell’anno, infatti, la direzione dell’Opera Pia Paltrinieri, amministratrice 
dell’Ospedale, consegnava alla Commissione di Storia Patria il materiale più antico presente presso 
la sua sede, selezionato da Alfonso Prandi, allora direttore della Biblioteca, che ne redigeva una 
lista comprendente 57 unità. Attualmente il materiale è condizionato in 28 buste (denominate Filze) 
di cui una, non numerata, conserva sei volumi a stampa. 
E’ interessante notare come vi sia stretta contiguità fra il fondo delle Opere Pie e quello dell’USL 
14, pure presente in Archivio. 
 
Struttura 
2VSHGDOH�GHJOL�,QIHUPL�R�GL�6DQ�5RFFR�buste I-X 
Libri dei defunti dell’Ospedale degli Infermi o di San Rocco (1721-1793) 
Libri dei defunti dell’Ospedale degli Infermi o di San Rocco (1794-1834)  
Libri dei defunti dell’Ospedale degli Infermi o di San Rocco (1835-1883) 
Decreti dell’Ospedale degli Infermi e della Confraternita di San Rocco (1658-1778) 
Legati dell’Ospedale degli Infermi o di San Rocco dal 1770 ai primi decenni del XIX sec. 
Legati dell’Ospedale degli Infermi o di San Rocco (1740-1776) 
Legati dell’Ospedale degli Infermi o di San Rocco (fine sec.XVIII) 
Legati dell’Ospedale degli Infermi o di San Rocco (fine sec.XVIII) 
Legati dell’Ospedale degli Infermi o di San Rocco (1854-1903) 
Regola delle consorelle della Compagnia di San Rocco, 1536 
Entrate e spese dell’Ospedale, 1591-1624 
Ristretto legati Ospedale, anni diversi (sec.XIX) 
Capitoli dell’Ospedale, secc.XVIII-XIX 
Legati dell’Ospedale degli Infermi o di San Rocco, anno 1891-92 
 
0RQWH�GL�3LHWj�GL�&DUSL buste XI-XVII 
Santo Monte di Pietà di Carpi, secc.XVI-XVIII. Capitoli, statuti, partiti, determinazioni 
Determinazioni del Monte di Pietà, sec.XVII 
Libro dei censi del Monte di Pietà, sec.XVIII, 
Verbali del Monte di Pietà di Carpi, 1707-1808 
Monte di Pietà. Libro del Denarino, sec.XVII  
Monte di Pietà. Libro del Denarino, sec.XVIII 
Monte di Pietà, scritture diverse (1716-1740); Libro dei Verbali (1763-1808) 
Congregazione di Carità. Monte di Pietà. Documenti diversi sec.XIX, primo decennio sec.XX 



Congregazione di Carità. Monte di Pietà. Documenti diversi di contabilità mezzadrile e conduzione 
fondi, sec.XIX, primo decennio del sec.XX 
Fuori busta: Statuti del Monte di Pietà di Carpi, 1492 
 
2SHUD�3LD�GHL�0HQGLFDQWL�busteXVIII-XX 
Libro dei Mendicanti, censi, decreti sec.XVII 
Opera Pia dei Mendicanti. Libro dei legati (1639-1719), entrate 1720 
Opera Pia dei Mendicanti. Libro della Congregazione dei Poveri. Elemosine (1628-1676) 
Opera Pia dei Mendicanti. Libro dei decreti (1590-1757)  
Opera Pia dei Mendicanti. Regolamenti, copie sec.XIX 
Opera Pia dei Mendicanti. Censi e stabili 1755 
 
2SHUD�3LD�=LWHOOH�GHO�6RFFRUVR�buste-XXI-XXII 
Opera Pia Zitelle del Soccorso. Ordini e capitoli 1622 
Opera Pia Zitelle del Soccorso. Verbali delle riunioni dal 1625 al 1723 
Opera Pia Zitelle del Soccorso. Censi e vitto 1625-1660 
Opera Pia Zitelle del Soccorso. Censi legati ed elemosine 1660-1711 
Opera Pia Zitelle del Soccorso. Resoconti di entrata e spesa sec.XVIII 
 
&RQIUDWHUQLWD�GL�6DQ�1LFROD�GD�7ROHQWLQR buste XXIII-XXIV 
Confraternita di San Nicola da Tolentino. Regola della Confraternita, 1657 
Confraternita di San Nicola da Tolentino. Libro dei Decreti dal 1724 al 1770 
Confraternita di San Nicola da Tolentino. Libro dei legati, 1728 
Fuori busta: mappa delle possessioni della Confraternita, sec.XVIII 
 
2SHUH�SLH�XQLILFDWH�buste XXV-XXVI 
Opere pie unificate.�Regolamento per l’ amministrazione delle Opere Pie Unite 1771 
Opere pie unificate. Stati attivi e passivi delle Confraternite e luoghi pii, 1773 
Opere pie unificate. Decreti, 1771-87 �
Opere pie unificate. Decreti 1787-96 
Opere pie unificate. Repubblica Cisalpina. Atti della Commissione sotto il governo repubblicano, 
12 settembre 1797-30 aprile 1799 
Opere pie unificate. Memorie riguardanti i legati dell’ Ospedale e della Congregazione di Carità 
(XV-XIX) 
Opere pie unificate. Atti della civica deputazione per la livellazione dei beni delle Opere Pie, 1790 
Opere pie unificate (Congregazione Generale). Decreti 1790-1800 
 
&RQJUHJD]LRQH�GL�&DULWj���buste XXIII e XXVII 
Congregazione di Carità. Libro di contabilità mezzadrile, seconda metà XIX 
Congregazione di Carità. Minute di protocollo, 1824-1829 
Congregazione di Carità. Regolamento interno, 1892 
Congregazione di Carità. Cenni storici, sec.XIX 
Congregazione di Carità. Descrizione dei fondi allodiali, sec.XIX 
Congregazione di Carità. Verbali Opera Pia Grillenzoni 
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