Pontificia Facoltà Teologica
Fondo Delogu
(manoscritti Asproni)
N
1

FONDO SEGNATURA
TITOLO (presente o aggiunto)
AUTORE
CA00032 ms. 1.1
Delega al canonico Giorgio Asproni ad Bua, Giovanni Maria
= Asproni
effettuare la visita generale dei monti
<arcivescovo di
granatici e nummari di diversi villaggi, Oristano>
conferita dall'Arcivescovo di Oristano
Giovanni Maria Bua in qualità di capo
della Giunta Diocesana.

2

CA00032 ms. 1.3
= Asproni

L'arciprete Giuseppe Musio informa
Giorgio Asproni sulle decisioni del
Capitolo riguardo all'esercizio
dell'avvocatura annuale.

3

CA00032 ms. 1.4
= Asproni

Giovanni Maria Bua, arcivescovo di
Bua, Giovanni Maria
Oristano e amministratore apostolico di <arcivescovo di
Nuoro autorizzza Giorgio Asproni ad
Oristano>
uscire "extra Regnum".

4

CA00032 ms. 1.5
= Asproni

5

CA00032 ms. 1.6
= Asproni

MITTENTE DESTINATARIO

DATA
1835-0526

FORMATO CARTE
carte sciolte
2

Asproni, Giorgio

1838-0112

carte sciolte

2

Asproni, Giorgio

1838-0306

carte sciolte

2

L'arciprete e il Capitolo della Diocesi di
Galtellì-Nuoro respingono le accuse
mosse nei loro confronti dal canonico
Asproni riguardo all'assegnazione del
patrocinio legale e lo esortano a
ponderare maggiormente le proprie
riflessioni.

Galtellì-Nuoro Asproni, Giorgio
<Diocesi>

1838-1012

carte sciolte

2

Francesco Cherubini fa pervenire al
canonico Giovanni Spano le proprie
manifestazioni di stima ed
ammirazione, attraverso l'amico Giorgio
Asproni.

Cherubini,
Francesco

1839-0321

carte sciolte

2

Musio,
Giuseppe

1

Spano, Giovanni

Pontificia Facoltà Teologica
Fondo Delogu
(manoscritti Asproni)
N
6

FONDO SEGNATURA
TITOLO (presente o aggiunto)
CA00032 ms. 1.7
Giorgio Asproni supplica il sovrano
= Asproni
affinchè venga regolarmente bandito il
concorso pubblico di penitenziere nella
Cattedrale di Nuoro, resosi vacante in
seguito al decesso del titolare canonico
Antonio Salis.

AUTORE

7

CA00032 ms. 1.8
= Asproni

Giuseppe Manno assicura a Giorgio
Asproni il proprio interessamento
riguardo ad alcune richieste rivoltegli.

Manno,
Giuseppe

Asproni, Giorgio

1842-0928

carte sciolte

2

8

CA00032 ms. 1.9
= Asproni

Melchiorre Dore scrive al nipote
Giorgio Asproni incoraggiandolo a
sperare nel buon esito delle questioni
inerenti i benefici ecclesiastici e gli
assicura che gli interessamenti nei suoi
riguardi gli sono favorevoli.

Dore,
Melchiorre

Asproni, Giorgio

1842-1125

carte sciolte

2

9

CA00032 ms. 1.10
= Asproni

Emanuele Marongiu Nurra, Arcivescovo
di Cagliari, scrive a Giorgio Asproni di
non temere affatto le malignità e le
critiche rivolte al suo operato e lo
informa di aver ricevuto pressioni per
annullare il concorso di penitenziere
presso la Diocesi di Nuoro, ma gli
assicura che lo terrà solamente in
sospeso in quanto si dovrà attendere il
giudizio della S. Congregazione e
termina augurandogli "quell'esito felice
che certamente merita".

Marongiu
Asproni, Giorgio
Nurra,
Emanuele
<arcivescovo di
Cagliari>

1842-1208

carte sciolte

2

2

MITTENTE DESTINATARIO
DATA
Asproni,
Carlo Alberto : di 1842
Giorgio
Savoia <re di
Sardegna>

FORMATO CARTE
carte sciolte
2

Pontificia Facoltà Teologica
Fondo Delogu
(manoscritti Asproni)
N
10

FONDO SEGNATURA
TITOLO (presente o aggiunto)
CA00032 ms. 1.11
Giorgio Asproni relaziona al canonico
= Asproni
Giovanni Floris sull'aiuto e sui consigli
ricevuti a Roma dal padre Salvatore e su
quanto operato per difendersi dagli
intrighi orditi nei suoi confronti; spiega
che intende riferire agli eminenti padri
della S. Congregazione dei vescovi e
regolari chi siano l'Arciprete e i prelati a
lui vicini, che lascerà al cardinale Ostini
una memoria sulla loro vita e costumi
per poi recarsi a Torino e far conoscere
ai ministri la verità sulle discordie e
sugli scandali della Diocesi. Conclude
affermando che non lascerà Roma prima
di veder decisa la sorte della Diocesi.

11

CA00032 ms. 1.12
= Asproni

AUTORE

Giorgio Asproni si scusa col canonico
Giovanni Floris di non potergli riferire
quanto emerso dalle udienze tenute con
i superiori in Roma a causa della
segretezza impostagli e lo prega di
firmare la lettera che gli allega, unita a
copia di dispacci riguardanti il canonico
Guisu e altri documenti estremamente
riservati. Lo informa che il Pontefice lo
ha eletto canonico penitenziere e lo
esorta, pertanto, ad ignorare qualsiasi
calunnia divulghino i nemici e a ridere
delle loro manovre.

3

MITTENTE DESTINATARIO
DATA
Asproni,
Floris, Giovanni
1842-11Giorgio
24

FORMATO CARTE
carte sciolte
2

Asproni,
Giorgio

carte sciolte

Floris, Giovanni

1842-1208

1

Pontificia Facoltà Teologica
Fondo Delogu
(manoscritti Asproni)
N
12

FONDO SEGNATURA
TITOLO (presente o aggiunto)
CA00032 ms. 1.13
Giorgio Asproni manifesta al canonico
= Asproni
Giovanni Floris la preoccupazione che
questi abbia scordato di consegnare al
cardinale Ostini la lettera e i documenti
allegati che gli aveva spedito e gliene
ricorda la pressante urgenza, quindi,
violando in parte il segreto, lo informa
che il Pontefice ha respinto l'istanza con
cui la legazione sarda proponeva, a
nome del ministro, monsignor Capece
quale amministratore della Diocesi di
Nuoro. Rassicurandogli che tutta
l'opposizione dei nemici è caduta e tutte
le trame scoperte, si scusa di non poter
raccontargli altro e gli raccomanda di
non far parola ad alcuno, di non
costringerlo a un rimpatrio prematuro e
di non lasciarlo senza sussidio.

AUTORE

4

MITTENTE DESTINATARIO
DATA
Asproni,
Floris, Giovanni
1842
Giorgio

FORMATO CARTE
carte sciolte
2

Pontificia Facoltà Teologica
Fondo Delogu
(manoscritti Asproni)
N
13

FONDO SEGNATURA
TITOLO (presente o aggiunto)
CA00032 ms. 1.14
Giorgio Asproni, dovendosi trattenere
= Asproni
ancora a Roma, in attesa dell'exequatur
per la nomina a canonico penitenziere,
richiede al canonico Giovanni Floris
l'invio di 200 scudi nuovi per pagare
l'avvocato che patrocinò la sua causa. Lo
informa che quando tornerà verrà fatta
piena luce sugli atti nulli e vergognosi
perpetrati nei suoi confronti e che è
disposto a sacrificare tutti i frutti del suo
benefizio ecclesiastico, a vendere i libri
e altro pur di non mancare al suo
proposito di fare piena giustizia.

14

CA00032 ms. 1.15
= Asproni

AUTORE

Giorgio Asproni esprime al canonico
Giovanni Floris il proprio dispiacere per
il mancato pervenimento di sue notizie e
del tanto atteso vaglia di 200 scudi; lo
esorta ad avere fiducia su quanto
raccomandatogli e lo rassicura che la
Santa Sede provvederà a rendere
giustizia. Prosegue descrivendogli la
situazione della città di Roma in seguito
allo straripamento del Tevere

5

MITTENTE DESTINATARIO
DATA
Asproni,
Floris, Giovanni
1843-01Giorgio
24

FORMATO CARTE
carte sciolte
1

Asproni,
Giorgio

carte sciolte

Floris, Giovanni

1843-0209

2

Pontificia Facoltà Teologica
Fondo Delogu
(manoscritti Asproni)
N
15

FONDO SEGNATURA
TITOLO (presente o aggiunto)
CA00032 ms. 1.16
Giorgio Asproni domanda al canonico
= Asproni
Giovanni Floris i motivi del timore ed
esitazione riscontrati nella sua ultima
lettera e, pur esortandolo ancora ad
avere fiducia nel buon esito della
situazione della Diocesi, non gli
nasconde il rammarico per l'ulteriore
mancato recapito dei denari richiestigli.
Lo informa che a breve pronuncerà la
professione di fede, cui era tenuto per
l'investitura della carica di penitenziere
della Diocesi, riservandosi di ripeterla
dinanzi al Corpo Capitolare al suo
ritorno a Nuoro.

16

CA00032 ms. 1.17
= Asproni

AUTORE

Giorgio Asproni comunica al canonico
Giovanni Floris che la sua missione a
Roma si è conclusa con ottimi risultati e
lo ringrazia infinitamente per il suo
aiuto. Riferisce di aver pronunciato la
professione di fede dinanzi al Vicario
apostolico e, commosso dall'affetto degli
amici e perdonati i nemici, manifesta
l'intenzione di adoperarsi per cancellare
il passato e ripristinare l'antica armonia.
Lo informa infine che ai primi giorni di
maggio sarà a Cagliari.

6

MITTENTE DESTINATARIO
DATA
Asproni,
Floris, Giovanni
1843-02Giorgio
23

FORMATO CARTE
carte sciolte
1

Asproni,
Giorgio

carte sciolte

Floris, Giovanni

1843-0309

2

Pontificia Facoltà Teologica
Fondo Delogu
(manoscritti Asproni)
N
17

FONDO SEGNATURA
TITOLO (presente o aggiunto)
CA00032 ms. 1.18
Giorgio Asproni comunica al canonico
= Asproni
Giovanni Floris di essersi recato a Pisa,
a Livorno, a Genova e quindi a Torino e
di aver riscontrato "come la Divina
Provvidenza abbia continuato il potente
ausilio dei suoi benefizi". Lo prega di
stare sereno, di attendere gli ordini
dell'arcivescovo Marongiu e gli
raccomanda vivamente di comportarsi
con i nemici come se mai avesse
ricevuto alcuna ingiuria e di ringraziare
la Santa Congregazione della Giustizia
e il Cardinale Ostini per la difesa della
sua reputazione. Gli assicura che al suo
rientro parleranno degli affari inerenti
la Diocesi e che avrà di che stupirlo per
giorni

18

CA00032 ms. 1.19
= Asproni

AUTORE

Giorgio Asproni informa il canonico
Giovanni Floris di essere giunto a
Torino e di esser prossimo a imbarcarsi
per rientrare in Sardegna. Lo informa
lungamente su quanto riferire ai
funzionari Di Villamarina e Avet
nell'esposizione dei fatti in cui è stato
coinvolto. Gli raccomanda di non
temere, di seguire i suoi consigli e,
particolarmente, di munirsi di abiti
pulitissimi in occasione della visita al
re.

7

MITTENTE DESTINATARIO
DATA
Asproni,
Floris, Giovanni
1843-03Giorgio
29

FORMATO CARTE
carte sciolte
1

Asproni,
Giorgio

carte sciolte

Floris, Giovanni

1843-0414

2

Pontificia Facoltà Teologica
Fondo Delogu
(manoscritti Asproni)
N
19

FONDO SEGNATURA
TITOLO (presente o aggiunto)
CA00032 ms. 1.20
Giorgio Asproni, imbarcato sulla nave
= Asproni
che da Genova doveva portarlo a
Cagliari, ma temporaneamente bloccata
all'isola dell'Asinara per il maltempo,
esprime al canonico Giovanni Floris
l'ansia di rivederlo per narrargli il suo
operato in Torino e come abbia
"rovesciato le false opinioni". Lo invita
a prepararsi all'udienza dinanzi al re e
gli consiglia di usare carità verso i suoi
persecutori ma di non occultare la
prepotenza e gli intrighi.

20

CA00032 ms. 1.21
= Asproni

AUTORE

Francesco Angelo Satta Musio, rettore
di Orune, espone al re la disastrata
situazione in cui versa la parrocchia
imputandone il motivo all'impossibilità
di poterne gestire i fondi ritiratigli dal
vicario apostolico Giovanni Floris;
lamenta lo stato della Diocesi di Nuoro e
supplica il re di far mandare ad effetto
la precedente nomina a vicario generale
nella persona di monsignor Capece e far
deporre dal governo il vicario Giovanni
Floris.

8

MITTENTE DESTINATARIO
DATA
Asproni,
Floris, Giovanni
1843-05Giorgio
02

FORMATO CARTE
carte sciolte
1

Satta Musio,
Francesco
Angelo

carte sciolte

Carlo Alberto : di
Savoia <re di
Sardegna>

1843

2

Pontificia Facoltà Teologica
Fondo Delogu
(manoscritti Asproni)
N
21

FONDO SEGNATURA
TITOLO (presente o aggiunto)
CA00032 ms. 1.22
Giuseppe Musio raccomanda
= Asproni
caldamente all'amico Raimondo di voler
sottoporre al genero, ministro degli
affari esteri, la supplica per
l'annullamento della sospensione della
nomina regia del vescovo di Ampurias
Diego Capece a vicario apostolico della
Diocesi di Nuoro in luogo del
confermato canonico Giovanni Floris,
che definisce uomo infame, e allega
testimonianze di eminenti figure civili
ed ecclesiastiche contro il vicario Floris
e il suo "aiutante" Giorgio Asproni, che
apostrofa persona "di notoria empietà".

22

CA00032 ms. 1.23
= Asproni

AUTORE

Ciriaco Pala, canonico del capitolo di
Nuoro, espone al re di trovarsi obbligato
a rivolgergli le sue suppliche avendo
inutilmente tentato di far annullare la
nomina del canonicato penitenziere fatta
in favore del dottore in leggi Giorgio
Asproni, soggetto noto in tutta l'isola
per la sua condotta immorale e,
premettendo una sintesi dei danni
arrecati alla Diocesi di Nuoro dal
governo del canonico Giovanni Floris e
sul comportamento del canonico
Asproni, supplica il sovrano di voler
valutare sulla base dei fatti l'opportunità
di annullare la carica conferita
all'Asproni.

9

MITTENTE DESTINATARIO
DATA
Musio,
1843
Giuseppe

FORMATO CARTE
carte sciolte
2

Pala, Ciriaco

carte sciolte

Carlo Alberto : di
Savoia <re di
Sardegna>

1843

6

Pontificia Facoltà Teologica
Fondo Delogu
(manoscritti Asproni)
N
23

FONDO SEGNATURA
TITOLO (presente o aggiunto)
CA00032 ms. 1.24.1
Verbale di presa di possesso del
= Asproni
canonicato di penitenziere di Nuoro
rilasciato dal vicario apostolico
Giovanni Floris al canonico Giorgio
Asproni, rappresentato per procura dal
parroco di Olzai Diego Mele. Copia.

24

CA00032 ms. 1.24.2
= Asproni

25

26

AUTORE
Floris, Giovanni

MITTENTE DESTINATARIO

DATA
1843-0213

FORMATO CARTE
carte sciolte
2

Gregorio XVI concede a Giorgio
Gregorius <papa ;
Asproni il canonicato penitenziere della 16.>
Cattedrale di Nuoro. Copia.

1843-0130

carte sciolte

4

CA00032 ms. 1.25
= Asproni

Conto di spese ed onorari per la difesa
ricevuta avanti la S. Congregazione dei
vescovi e regolari per l' illustrissimo
monsignor Giovanni Floris vicario
apostolico di Galtellì-Nuoro in
Sardegna.

1843-0312

carte sciolte

2

CA00032 ms. 1.26
= Asproni

Raffaele Arduino, vescovo di Alghero,
informa il canonico Giorgio Asproni che
le commissioni, di cui
confidenzialmente lo incaricò, sono
state eseguite in modo eccellente e di
esser rimasto sorpreso dalla somma
abilità mostrata nel trattare gli affari più
delicati e con persone scaltrissime. Gli
trasmette un messaggio per Vittorio
Angius e termina raccomandandogli di
interessarsi presso il segretario di Stato
Di Villamarina affinchè possa portare il
suo mobilio col vapore senza pagamento
di dazio ma dando un semplice regalo
alla ciurma.

1843-0324

carte sciolte

1

Arduino, Pier
Raffaele
<vescovo di
Alghero>

10

Asproni, Giorgio

Pontificia Facoltà Teologica
Fondo Delogu
(manoscritti Asproni)
N
27

FONDO SEGNATURA
TITOLO (presente o aggiunto)
CA00032 ms. 1.27
Raffaele Arduino, vescovo di Alghero,
= Asproni
comunica a Giorgio Asproni dei
disguidi postali accaduti e della mancata
ricezione dell'esenzione dalle spese
doganali spedita dal Di Villamarina e lo
prega di informarlo.

28

CA00032 ms. 1.28
= Asproni

Raffaele Arduino, vescovo di Alghero,
rientrato da Genova alla sua diocesi,
prega Giorgio Asproni di voler
richiedere al segretario di Stato Di
Villamarina di spedire l'ordine di
esenzione dai dazi doganali per i suoi
effetti personali e di riferirgli il suo
risentimento per "l'azione inurbana"
fattagli dall'Ammiragliato regio di
Genova che preferì imbarcare sul vapore
le merci dei negozianti piuttosto che gli
effetti di sua proprietà, costringendolo
ad attendere l'arrivo del bastimento
mercantile per imbarcare, a pagamento,
le sue cose assieme alle lettere pastorali.

29

CA00032 ms. 1.29
= Asproni

Ricevuta di 25 scudi rilasciata dal
cancelliere vescovile di Nuoro al vicario
apostolico Giovanni Floris per il
pagamento degli atti del concorso di
canonicato penitenziario sostenuto da
Giorgio Asproni.

AUTORE

11

MITTENTE DESTINATARIO
DATA
Arduino, Pier Asproni, Giorgio 1843-03Raffaele
30
<vescovo di
Alghero>

FORMATO CARTE
carte sciolte
2

Arduino, Pier
Raffaele
<vescovo di
Alghero>

1843-0406

carte sciolte

2

1843-0415

carte sciolte

1

Asproni, Giorgio

Pontificia Facoltà Teologica
Fondo Delogu
(manoscritti Asproni)
N
30

FONDO SEGNATURA
TITOLO (presente o aggiunto)
CA00032 ms. 1.30
Di Villamarina, primo segretario di
= Asproni
Stato per gli affari di Sardegna,
comunica a Giorgio Asproni che
provvederà egli stesso a rispondere al
vescovo Arduino in merito a quanto
scritto nella lettera trasmessagli dal
canonico.

31

CA00032 ms. 1.31
= Asproni

32

33

AUTORE

MITTENTE DESTINATARIO
DATA
Di_Villamarina Asproni, Giorgio 1843-0422

FORMATO CARTE
carte sciolte
2

Martini, riferendosi a un carissimo
amico, lo informa che il cavalier Melis
ha impedito l'inserzione di un articolo
nell'"Indicatore" perchè, a suo avviso, il
fatto deve essere narrato senza che
emergano note di encomio nei confronti
del nipote.

Martini,

1843-0512

carte sciolte

2

CA00032 ms. 1.32
= Asproni

Giuseppe Manno esprime a Giorgio
Asproni i suoi sentimenti di profonda
stima, gli augura una felice risoluzione
dei problemi che ultimamente sta
attraversando e lo ringrazia, infine, da
parte del fratello per la cortesia ricevuta.

Manno,
Giuseppe

Asproni, Giorgio

1843-0514

carte sciolte

2,00

CA00032 ms. 1.33
= Asproni

Franco Onelli, avvocato della Curia
apostolica, si congratula con Giorgio
Asproni per la sua "fortunata missione",
gli assicura di aver già espletato tutti gli
atti preparatori occorrenti e di aver
contattato per l'ottenimento di una
nuova Bolla lo spedizioniere regio.

Onelli, Franco

Asproni, Giorgio

1843-0523

carte sciolte

1

12

Pontificia Facoltà Teologica
Fondo Delogu
(manoscritti Asproni)
N
34

FONDO SEGNATURA
TITOLO (presente o aggiunto)
CA00032 ms. 1.34
Il cardinale Pietro Ostini nomina
= Asproni
visitatore apostolico della Diocesi di
Galtellì-Nuoro l'arcivescovo di Sassari
Alessandro Domenico Varesini in
sostituzione del vicario apostolico
Giovanni Floris, rinunciatario. Copia.

35

CA00032 ms. 1.35
= Asproni

Alessandro Domenico Varesini,
arcivescovo di Sassari, in attesa di
asssumere l'aministrazione della Diocesi
di Galtellì-Nuoro, accorda a Giovanni
Floris la facoltà di continuare nel
governo provvisorio della diocesi in
qualità di vicario generale e gli richiede
la presentazione dei conti dei frutti
percepiti da tutte le aziende applicate
alla cattedrale di Nuoro allo scopo di
conoscere la quantità dei fondi
disponibili per la continuazione della
costruzione della stessa.

36

CA00032 ms. 1.36
= Asproni

Definizione di conti tra il canonico
penitenziere Giorgio Asproni e il vicario
generale Giovanni Floris.

AUTORE
Ostini, Pietro
<cardinale>

MITTENTE DESTINATARIO

Varesini,
Floris, Giovanni
Alessandro
Domenico
<arcivescovo di
Sassari>

13

DATA
1843-0826

FORMATO CARTE
carte sciolte
1

1843-1114

carte sciolte

2

1844-0111

carte sciolte

2

Pontificia Facoltà Teologica
Fondo Delogu
(manoscritti Asproni)
N
37

FONDO SEGNATURA
TITOLO (presente o aggiunto)
CA00032 ms. 1.37
Alessandro Domenico Varesini,
= Asproni
Arcivescovo di Sassari, informa il
canonico Giovanni Floris che
promuoverà le istanze dallo stesso
promosse in favore dei padri gesuiti e lo
informa che sta occupandosi delle
procedure per l'appalto delle opere per
l'ultimazione della cattedrale di Nuoro.

38

CA00032 ms. 1.38
= Asproni

39

40

AUTORE

MITTENTE DESTINATARIO
DATA
Varesini,
Floris, Giovanni
1844-01Alessandro
23
Domenico
<arcivescovo di
Sassari>

FORMATO CARTE
carte sciolte
2

Alessandro Domenico Varesini,
arcivescovo di Sassari, informa il
canonico Giovanni Floris che nessun
licitatore si è presentato per l'appalto
della costruzione della cattedrale di
Nuoro ma gli raccomanda di rassicurare
i cittadini che egli non tralascerà di
promuovere il compimento dell'opera.

Varesini,
Floris, Giovanni
Alessandro
Domenico
<arcivescovo di
Sassari>

1844-0316

carte sciolte

1

CA00032 ms. 1.39
= Asproni

Giuseppe Manno ringrazia sentitamente
Giorgio Asproni per le gradite
espressioni manifestate nei suoi
confronti che ricambia con gratitudine e
stima anche a nome della moglie.

Manno,
Giuseppe

Asproni, Giorgio

1844-0409

carte sciolte

2

CA00032 ms. 1.40.1
= Asproni

Antonio Bresciani, Provinciale gesuita,
ringrazia Giovanni Floris per l'offerta in
dono perpetuo dello stabile in Nuoro per
la Compagnia di Gesù e si augura che la
pratica giunga a buon fine entro il 1845.

Bresciani,
Antonio

Floris, Giovanni

1844-0622

carte sciolte

2

14

Pontificia Facoltà Teologica
Fondo Delogu
(manoscritti Asproni)
N
41

FONDO SEGNATURA
TITOLO (presente o aggiunto)
CA00032 ms. 1.40.2
Giovanni Floris offre alla Compagnia di
Gesù un suo piccolo palazzo perchè vi si
= Asproni
possa stabilire quanto prima una
dipendenza di missionari Gesuiti e
dispone che, qualora col tempo si
rendesse per loro disponibile un'altra
abitazione piu consona entro Nuoro, la
Compagnia possa godere del reddito
derivante dal detto palazzo e orto
annesso e prega il Padre provinciale di
voler gradire l'offerta e risolvere
celermente la fondazione della nuova
residenza. Minuta.

42

CA00032 ms. 1.40.3
= Asproni

Donazione di un palazzo con orto
annesso in Nuoro di proprietà di
Giovanni Floris alla Compagnia di Gesù
da destinarsi ai religiosi che formeranno
in Nuoro ordinaria residenza. Minuta.

43

CA00032 ms. 1.41
= Asproni

Alessandro Domenico Varesini,
arcivescovo di Sassari, concede al
canonico Giorgio Asproni di
allontanarsi temporaneamente dal
seminario per recarsi presso lo zio
bisognoso d'aiuto.

44

CA00032 ms. 1.42
= Asproni

Giuseppe Manno riferisce a Giorgio
Asproni che la lettera ricevuta lo ha
vivamente colpito perchè vi ha
riconosciuto i tratti della benevolenza
che da anni lo onora e che gli sarà
sempre cara perchè corrispondente alla
gratitudine ispirata dalla sua persona.

AUTORE

15

MITTENTE DESTINATARIO
DATA
Floris,
Bresciani, Antonio 1844
Giovanni

FORMATO CARTE
carte sciolte
2

1844

carte sciolte

2

Varesini,
Asproni, Giorgio
Alessandro
Domenico
<arcivescovo di
Sassari>

1844-0702

carte sciolte

2

Manno,
Giuseppe

1844-0719

carte sciolte

2

Asproni, Giorgio

Pontificia Facoltà Teologica
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(manoscritti Asproni)
N
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FONDO SEGNATURA
TITOLO (presente o aggiunto)
CA00032 ms. 1.43
Alessandro Domenico Varesini,
= Asproni
arcivescovo di Sassari, comunica al
canonico Giovanni Floris che a breve gli
trasmetterà gli atti richiestigli
riguardanti la lite con i Guisu ma,
riguardo alla transazione con questi, gli
consiglia di parlarne prima con il
Capitolo.

46

CA00032 ms. 1.44
= Asproni

47

AUTORE

MITTENTE DESTINATARIO
DATA
Varesini,
Floris, Giovanni
1844-07Alessandro
26
Domenico
<arcivescovo di
Sassari>

FORMATO CARTE
carte sciolte
2

Alessandro Domenico Varesini,
arcivescovo di Sassari, informa il
canonico Giorgio Asproni che a breve
riceverà una cassa contenente le copie
del testo dello Scavini per gli studenti e
lo prega di provvedere alla
distribuzione.

Varesini,
Asproni, Giorgio
Alessandro
Domenico
<arcivescovo di
Sassari>

1844-0828

carte sciolte

2

CA00032 ms. 1.45
= Asproni

Giuseppe Manno manifesta a Giorgio
Asproni la sua profonda stima e gli
assicura massima riservatezza sulle
confidenze fattegli in merito
all'amministrazione della Diocesi di
Nuoro.

Manno,
Giuseppe

Asproni, Giorgio

1844-1018

carte sciolte

2

48

CA00032 ms. 2.1
= Asproni

Giovanni Siotto Pintor informa Giorgio
Asproni di essersi interessato della
vicenda del canonico Floris

Siotto Pintor,
Giovanni

Asproni, Giorgio

1845-0214

carte sciolte

2

49

CA00032 ms. 2.2
= Asproni

Giuseppe Manno informa Giorgio
Asproni di avergli inviato alcuni suoi
appunti

Manno,
Giuseppe

Asproni, Giorgio

1845-0327

carte sciolte

2

50

CA00032 ms. 2.3
= Asproni

Giuseppe Manno scrive a Giorgio
Asproni per commentare la situazione
politica

Manno,
Giuseppe

Asproni, Giorgio

1845-0515

carte sciolte

2

16

Pontificia Facoltà Teologica
Fondo Delogu
(manoscritti Asproni)
N
51

FONDO SEGNATURA
TITOLO (presente o aggiunto)
CA00032 ms. 2.4
Il vescovo di Alghero Raffaele Arduino
= Asproni
scrive a Giorgio Asproni in merito ad
una visita fatta ad un Marchese

52

CA00032 ms. 2.5
= Asproni

53

AUTORE

MITTENTE DESTINATARIO
DATA
Arduino, Pier Asproni, Giorgio
1845-05Raffaele
17
<vescovo di
Alghero>

FORMATO CARTE
carte sciolte
2

Il vescovo di Alghero Raffaele Arduino
scrive a Giorgio Asproni in merito di un
incontro tra il Barone Manno e un
personaggio di Torino

Arduino, Pier
Raffaele
<vescovo di
Alghero>

Asproni, Giorgio

1845

carte sciolte

2

CA00032 ms. 2.6
= Asproni

Peyretti di Condova chiede a Giorgio
Asproni informazioni sulla gestione del
Capitolo della Cattedrale

Peyretti di
Condove,

Asproni, Giorgio

1845-0613

carte sciolte

2

54

CA00032 ms. 2.7
= Asproni

Giuseppe Manno informa Giorgio
Asproni di aver letto la documentazione
inviatagli.

Manno,
Giuseppe

Asproni, Giorgio

1845-0615

carte sciolte

2

55

CA00032 ms. 2.8
= Asproni

Alessandro Domenico Varesini,
arcivescovo di Sassari, acconsente alla
richiesta rivoltagli dal canonico Giorgio
Asproni, in qualità di esecutore
testamentario del defunto vicario
generale, di assegnare a un membro del
Capitolo l'incarico di sequestratario per
la temporanea cura dei beni
appartenenti al canonicato vacante.

Varesini,
Asproni, Giorgio
Alessandro
Domenico
<arcivescovo di
Sassari>

1845-0719

carte sciolte

1

56

CA00032 ms. 2.9
= Asproni

Il segretario vescovile Sclavo chiede a
Giorgio Asproni di inviargli altre copie
di un libro

Sclavo,
<segretario
vescovile>

Asproni, Giorgio

1845-0726

carte sciolte

2

57

CA00032 ms. 2.10
= Asproni

Quietanza del vicario generale Guisu
per somma ricevuta da Giorgio Asproni.

1845-0830

carte sciolte

1

17

Pontificia Facoltà Teologica
Fondo Delogu
(manoscritti Asproni)
N
58

FONDO SEGNATURA
TITOLO (presente o aggiunto)
CA00032 ms. 2.11
Il segretario vescovile Sclavo informa
= Asproni
Giorgio Asproni di aver ricevuto le
copie dei libri richiesti e lo ringrazia.

59

CA00032 ms. 2.12
= Asproni

60

AUTORE

MITTENTE DESTINATARIO
DATA
Sclavo,
Asproni, Giorgio
1845-09<segretario
19
vescovile>

FORMATO CARTE
carte sciolte
2

Giorgio Asproni comunica a Francesco
Mossa Filippi informazioni sulle somme
incassate dal vicario apostolico della
Diocesi di Nuoro per evidenziare le
irregolarità della gestione delle stesse.

Asproni,
Giorgio

Mossa Filippi,
Francesco

1845-1007

carte sciolte

2

CA00032 ms. 2.13
= Asproni

Prospero Brugnato chiede a Giorgio
Asproni informazioni su una affare
consigliatogli.

Brugnato,
Francesco
Prospero

Asproni, Giorgio

1845-1011

carte sciolte

2

61

CA00032 ms. 2.14-1
= Asproni

Il canonico Antonio Casula Floris scrive
a Giorgio Asproni in merito all'eredità
dello zio canonico Giovanni Floris

Casula Floris,
Antonio

Asproni, Giorgio

1845-0128

carte sciolte

2

62

CA00032 ms. 2.14-2
= Asproni

Il canonico Antonio Casula Floris
comunica a Giorgio Asproni che intende
nominarlo, assieme all'avvocato Pietro
Pasella, esecutore testamentario dello
zio canonico Giovanni Floris

Casula Floris,
Antonio

Asproni, Giorgio

1845-0204

carte sciolte

2

63

CA00032 ms. 2.14-3
= Asproni

Il canonico Antonio Casula Floris
trasmette a Giorgio Asproni la procura
legalizzata affinchè possa, assieme
all’assessore Pasella, eseguire le volontà
testamentarie dello zio Giovanni Floris
prima dello scadere del termine
prescritto dalla legge

Casula Floris,
Antonio

Asproni, Giorgio

1845-0208

carte sciolte

2

18

Pontificia Facoltà Teologica
Fondo Delogu
(manoscritti Asproni)
N
64

FONDO SEGNATURA
TITOLO (presente o aggiunto)
CA00032 ms. 2.14-4
Il canonico Antonio Casula Floris
= Asproni
ringrazia Giorgio Asproni per la sua
disponibilità e lo informa su come
inventariare e ripartire tra gli eredi gli
argenti ereditati dal defunto zio
canonico Giovanni Floris

65

CA00032 ms. 2.14-5
= Asproni

66

AUTORE

MITTENTE DESTINATARIO
DATA
Casula Floris, Asproni, Giorgio
1845-02Antonio
11

FORMATO CARTE
carte sciolte
2

Il canonico Antonio Casula Floris
comunica a Giorgio Asproni di
approvare la compilazione
dell’inventario dell’eredita dello zio
Giovanni Floris, ma si dichiara in
disaccordo per la non immediata
ripartizione di beni e delle provviste tra
gli eredi

Casula Floris,
Antonio

Asproni, Giorgio

1845-0215

carte sciolte

2

CA00032 ms. 2.14-6
= Asproni

Il canonico Antonio Casula Floris invita
Giorgio Asproni a provvedere al più
presto alla divisione delle provviste
dell’eredità dello zio Giovanni Floris in
modo da placare le proteste dei suoi
parenti

Casula Floris,
Antonio

Asproni, Giorgio

1845-0218

carte sciolte

2

67

CA00032 ms. 2.14-7
= Asproni

Il canonico Antonio Casula Floris scrive
a Giorgio Asproni in merito alla
ripartizione dei beni dell'eredità del
canonico Giovanni Floris e gli riferisce
che intende acquistare i mobili e gli
argenti spettanti ai familiari

Casula Floris,
Antonio

Asproni, Giorgio

1845-0225

carte sciolte

2

68

CA00032 ms. 2.14-8
= Asproni

Il canonico Antonio Casula Floris
domanda a Giorgio Asproni come
proceda la divisione dei beni dell’eredità
dello zio canonico Giovanni Floris

Casula Floris,
Antonio

Asproni, Giorgio

1845-0304

carte sciolte

2

19

Pontificia Facoltà Teologica
Fondo Delogu
(manoscritti Asproni)
N
69

FONDO SEGNATURA
TITOLO (presente o aggiunto)
CA00032 ms. 2.14-9
Giovanni Floris Casula scrive ad
= Asproni
Antonio Casula Floris lamentandosi di
non aver ricevuto un candelabro di
stagno promessogli dal defunto zio
canonico Giovanni Floris

AUTORE

70

CA00032 ms. 2.14-10
= Asproni

Il canonico Antonio Casula Floris scrive
a Giorgio Asproni di aver gradito la sua
nota scritta in elogio del defunto zio
canonico Giovanni Floris.

71

CA00032 ms. 2.14-11
= Asproni

Citazione della Regia Prefettura di
Nuoro ad Antonio Casula Floris nella
causa insorta tra gli eredi del canonico
Giovanni Floris.

72

CA00032 ms. 2.14-12
= Asproni

Pasquale Murru chiede ad Antonio
Casula Floris che gli venga restituita la
somma dovutagli dallo zio Giovanni
Floris e che venga incaricato del
pagamento il suo amministratore
Giorgio Asproni.

Murru,
Pasquale

73

CA00032 ms. 2.14-13
= Asproni

Il canonico Antonio Casula Floris scrive
a Giorgio Asproni in merito all'eredità
del canonico Giovanni Floris e al
pagamento della somma richiesta dalla
zia Mariangela.

74

CA00032 ms. 2.14-14
= Asproni

Il canonico Antonio Casula Floris scrive
a Giorgio Asproni in merito alla
divisione dell'eredità dello zio canonico
Giovanni Floris

20

MITTENTE DESTINATARIO
DATA
Floris Casula, Casula Floris,
1845-03Giovanni
Antonio
04

FORMATO CARTE
carte sciolte
2

Casula Floris,
Antonio

1845-0311

carte sciolte

2

1845-0311

carte sciolte

2

Casula Floris,
Antonio

1845-0318

carta sciolta

1

Casula Floris,
Antonio

Asproni, Giorgio

1845-0318

carte sciolte

2

Casula Floris,
Antonio

Asproni, Giorgio

1845-0325

carte sciolte

2

Asproni, Giorgio

Pontificia Facoltà Teologica
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N
75

FONDO SEGNATURA
TITOLO (presente o aggiunto)
CA00032 ms. 2.14-15
Il canonico Antonio Casula Floris scrive
= Asproni
a Giorgio Asproni in merito all'eredità
dello zio canonico Giovanni Floris e alle
varie dispute insorte tra i parenti per la
spartizione dei beni

76

CA00032 ms. 2.14-16
= Asproni

77

AUTORE

MITTENTE DESTINATARIO
DATA
Casula Floris, Asproni, Giorgio 1845-03Antonio
29

FORMATO CARTE
carte sciolte
2

Il canonico Antonio Casula Floris scrive
a Giorgio Asproni di aver avuto delle
discussioni con i nipoti in merito
all'eredità dello zio canonico Giovanni
Floris

Casula Floris,
Antonio

Asproni, Giorgio

1845-0405

carte sciolte

2

CA00032 ms. 2.14-17
= Asproni

Il canonico Antonio Casula Floris
informa Giorgio Asproni come intende
distribuire l'eredità dello zio canonico
Giovanni Floris

Casula Floris,
Antonio

Asproni, Giorgio

1845-0412

carte sciolte

2

78

CA00032 ms. 2.14-18
= Asproni

Il canonico Antonio Casula Floris
informa Giorgio Asproni di non voler
più ospitare suo nipote Simone perché
dimostratosi ingrato nei suoi confronti

Casula Floris,
Antonio

Asproni, Giorgio

1845-0419

carte sciolte

2

79

CA00032 ms. 2.14-19
= Asproni

Il canonico Antonio Casula Floris
informa Giorgio Asproni di aver
ricevuto la visita del nipote Simone e di
averlo rimproverato per la sua
ingratitudine

Casula Floris,
Antonio

Asproni, Giorgio

1845-0422

carte sciolte

2

80

CA00032 ms. 2.14-20
= Asproni

Il canonico Antonio Casula Floris scrive
a Giorgio Asproni in merito alla
spartizione dei beni del defunto zio
canonico Giovanni Floris

Casula Floris,
Antonio

Asproni, Giorgio

1845-0429

carte sciolte

2

21

Pontificia Facoltà Teologica
Fondo Delogu
(manoscritti Asproni)
N
81

FONDO SEGNATURA
TITOLO (presente o aggiunto)
CA00032 ms. 2.14-21
Il canonico Antonio Casula Floris scrive
= Asproni
a Giorgio Asproni di essere appena
rientrato da Carbonara e di aver
incontrato l'Arcivescovo

AUTORE

82

CA00032 ms. 2.14-22
= Asproni

Il canonico Antonio Casula Floris scrive
a Giorgio Asproni che a breve
provvederà a far ritirare i mobili di sua
proprietà

Casula Floris,
Antonio

Asproni, Giorgio

1845-0513

carte sciolte

2

83

CA00032 ms. 2.14-23
= Asproni

Il canonico Antonio Casula Floris scrive
a Giorgio Asproni in merito all'eredità
dello zio canonico Giovanni Floris e alla
disputa insorta con alcuni suoi parenti
per l'acquisto di alcuni argenti

Casula Floris,
Antonio

Asproni, Giorgio

1845-0520

carte sciolte

2

84

CA00032 ms. 2.14-24
= Asproni

Il canonico Antonio Casula Floris scrive
a Giorgio Asproni in merito alla
suddivisione all'eredità dello zio
canonico Giovanni Floris e ai rapporti
con i parenti

Casula Floris,
Antonio

Asproni, Giorgio

1845-0527

carte sciolte

2

85

CA00032 ms. 2.14-25
= Asproni

Il canonico Antonio Casula Floris
chiede a Giorgio Asproni di informare il
cognato e il figlio dell'arrivo a Fonni del
canonico Arcais

Casula Floris,
Antonio

Asproni, Giorgio

1845-0531

carte sciolte

2

86

CA00032 ms. 2.14-26
= Asproni

Il canonico Antonio Casula Floris si
lamenta con Giorgio Asproni di non
riuscire a incontrarsi con il cavalier
Melis

Casula Floris,
Antonio

Asproni, Giorgio

1845-0603

carte sciolte

2

22

MITTENTE DESTINATARIO
DATA
Casula Floris, Asproni, Giorgio
1845-05Antonio
10

FORMATO CARTE
carte sciolte
2

Pontificia Facoltà Teologica
Fondo Delogu
(manoscritti Asproni)
N
87

FONDO SEGNATURA
TITOLO (presente o aggiunto)
CA00032 ms. 2.14-27
Il canonico Antonio Casula Floris si
= Asproni
lamenta con Giorgio Asproni di non
aver ricevuto un pagamento di 300 scudi
per la vendita di un terreno a Fonni

AUTORE

88

CA00032 ms. 2.14-28
= Asproni

Attestazione di resa a saldo dei conti
relativi alla funzione di esecutore
testamentario del fu canonico Giovanni
Floris svolta da Giorgio Asproni per
conto del canonico Antonio Casula
Floris

89

CA00032 ms. 2.15
= Asproni

Giorgio Asproni informa l'arcivescovo
di Sassari Alessandro
DomenicoVaresini che il chierico
Salvatore Nanni non merita la
promozione al sacerdozio perché non ha
frequentato regolarmente il seminario di
Nuoro

Asproni,
Giorgio

90

CA00032 ms. 2.16
= Asproni

Alessandro Domenico Varesini,
arcivescovo di Sassari, scrive a Giorgio
Asproni di essere contrario ad un suo
imminente viaggio in continente poiché,
avvicinandosi le ricorrenze pasquali,
egli dovrà assolvere ai suoi doveri di
canonico penitenziere

91

CA00032 ms. 2.17
= Asproni

Giorgio Asproni domanda
all'arcivescovo Alessandro Domenico
Varesini che gli conceda comunque il
permesso per gravi motivi di salute

23

MITTENTE DESTINATARIO
DATA
Casula Floris, Asproni, Giorgio 1845-06Antonio
07

FORMATO CARTE
carte sciolte
2

1845-0630

carte sciolte

2

1846-0314

carte sciolte

2

Varesini,
Asproni, Giorgio
Alessandro
Domenico
<arcivescovo di
Sassari>

1846-0421

carte sciolte

2

Asproni,
Giorgio

1846-0425

carte sciolte

2

Varesini,
Alessandro
Domenico
<arcivescovo di
Sassari>

Varesini,
Alessandro
Domenico
<arcivescovo di
Sassari>

Pontificia Facoltà Teologica
Fondo Delogu
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N
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FONDO SEGNATURA
TITOLO (presente o aggiunto)
CA00032 ms. 2.18
Alessandro DomenicoVaresini,
= Asproni
arcivescovo di Sassari, ribadisce a
Giorgio Asproni di non potergli dare il
permesso per il suo viaggio in
continente poichè i suoi obblighi di
canonico penitenziere e di professore di
Morale non gli consentono di
abbandonare la Diocesi

93

CA00032 ms. 2.19
= Asproni

94

AUTORE

MITTENTE DESTINATARIO
DATA
Varesini,
Asproni, Giorgio
1846-05Alessandro
02
Domenico
<arcivescovo di
Sassari>

FORMATO CARTE
carte sciolte
2

Giorgio Asproni scrive all'arcivescovo
Alessandro Domenico Varesini
lamentandosi degli abusi subiti e
chiedendogli ancora il permesso di
partire

Asproni,
Giorgio

Varesini,
Alessandro
Domenico
<arcivescovo di
Sassari>

1846

carte sciolte

2

CA00032 ms. 2.20
= Asproni

Emanuele Pes Di Villamarina,
segretario di Stato per gli affari di
Sardegna, informa Giorgio Asproni di
aver ricevuto la relazione sulla Diocesi
di Nuoro

Pes di
Villamarina,
Emanuele

Asproni, Giorgio

1846-0507

carte sciolte

2

95

CA00032 ms. 2.21
= Asproni

Giovanni Siotto Pintor scrive a Giorgio
Asproni su questioni personali

Siotto Pintor,
Giovanni

Asproni, Giorgio

1846-0627

carte sciolte

2

96

CA00032 ms. 2.22
= Asproni

Giovanni Siotto Pintor chiede a Giorgio
Asproni se ci siano speranze di
transazione della sua lite con
l'arcivescovo Varesini e quando pensa di
recarsi a Roma

Siotto Pintor,
Giovanni

Asproni, Giorgio

1845-0706

carte sciolte

2

97

CA00032 ms. 2.23
= Asproni

Giovanni Siotto Pintor scrive a Giorgio
Asproni di aver pazienza e di
perseverare per ottenere riscontri
positivi alle richieste fatte
all'arcivescovo Alessandro Domenico
Varesini

Siotto Pintor,
Giovanni

Asproni, Giorgio

1846-0714

carte sciolte

2
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FONDO SEGNATURA
TITOLO (presente o aggiunto)
CA00032 ms. 2.24
Giovanni Siotto Pintor informa Giorgio
= Asproni
Asproni che presto si recherà a Genova
per accompagnare un suo amico ad un
congresso e gli chiede se può
raggiungerli per poter andare insieme a
Torino

99

CA00032 ms. 2.25
= Asproni

100

AUTORE

MITTENTE DESTINATARIO
DATA
Siotto Pintor,
Asproni, Giorgio
1846-07Giovanni
21

FORMATO CARTE
carte sciolte
2

Michele Guisu, vicario generale di
Nuoro, chiede a Giorgio Asproni se può
assistere alle confessioni degli studenti
nella chiesa di San Lucifero

Guisu, Michele Asproni, Giorgio
<vicario
generale di
Nuoro>

1846-0730

carte sciolte

2

CA00032 ms. 2.26
= Asproni

Giovanni Siotto Pintor scrive a ad
Antonio Guiso in merito ad una
sentenza che lui reputa sbagliata

Siotto Pintor,
Giovanni

Guiso, Antonio

1846-0811

carte sciolte

2

101

CA00032 ms. 2.27
= Asproni

Giuseppe Pasella ringrazia Giorgio
Asproni per i volumi inviatigli

Pasella,
Giuseppe

Asproni, Giorgio

1846-0818

carte sciolte

2

102

CA00032 ms. 2.28
= Asproni

Giuseppe Pasella scrive a Giorgio
Asproni in merito all’eredità del
canonico Giovanni Floris

Pasella,
Giuseppe

Asproni, Giorgio

1846-0822

carte sciolte

2

103

CA00032 ms. 2.29
= Asproni

Giovanni Siotto Pintor informa Giorgio
Aproni che gli farà avere alcuni volumi
con il capitano Barrago

Siotto Pintor,
Giovanni

Asproni, Giorgio

1846-0822

carte sciolte

2

104

CA00032 ms. 2.30
= Asproni

Giorgio Asproni scrive all'arcivescovo
Alessandro Domenico Varesini
motivando la sua astensione dalle
Giunte Capitolari

Asproni,
Giorgio

1846-0828

carte sciolte

2

105

CA00032 ms. 2.31
= Asproni

Giovanni Siotto Pintor invita Giorgio
Asproni a partire con lui per andare a
Torino

Siotto Pintor,
Giovanni

Varesini,
Alessandro
Domenico
<arcivescovo di
Sassari>
Asproni, Giorgio

1846-0914

carte sciolte

2

25
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FONDO SEGNATURA
TITOLO (presente o aggiunto)
CA00032 ms. 2.32
Domenico Melis ringrazia Giorgio
= Asproni
Asproni per alcuni favori ricevuti

107

CA00032 ms. 2.33
= Asproni

108

AUTORE

MITTENTE DESTINATARIO
DATA
Melis,
Asproni, Giorgio
1847-01Domenico
09

FORMATO CARTE
carte sciolte
2

Il vicario generale Michele Guisu
sollecita Giorgio Asproni a presentare
un soggetto idoneo a sostituirlo nel suo
ufficio di canonico penitenziere per il
periodo di assenza dalla Diocesi.

Guisu, Michele Asproni, Giorgio
<vicario
generale di
Nuoro>

1847-0114

carte sciolte

2

CA00032 ms. 2.34-1
= Asproni

Alessandro Domenico Varesini,
arcivescovo di Sassari, risponde a
Giorgio Asproni riguardo alle sue
richieste di intervento per sanare alcuni
problemi insorti con un canonico della
sua Diocesi e, declinando di assumersi
la responsabilità dell’iniziativa in
proposito, gli consiglia di armarsi di
rassegnazione e pazienza, come si
conviene a un sacerdote, lasciandolo
libero, se crederà, di accennare al
governo i suoi gravi timori.

Varesini,
Asproni, Giorgio
Alessandro
Domenico
<arcivescovo di
Sassari>

1844-0210

carte sciolte

2

109

CA00032 ms. 2.34-2
= Asproni

Il canonico Antonio Musio riferisce a
Giorgio Asproni che diversi studenti si
assentano dallla pratica degli esercizi
spirituali e lo prega di informarli delle
regie disposizioni in proposito

Musio, Antonio Asproni, Giorgio

1847-0407

carte sciolte

2

110

CA00032 ms. 2.34-3
= Asproni

Giorgio Asproni lamenta con il vicario
generale Michele Guisu il rifiuto del
presidente Puggioni di riordinare
l'archivio Capitolare, fare l'inventario
degli atti ed apporre le tre serrature nel
locale

Asproni,
Giorgio

1846-0828

carte sciolte

2

26

Guisu, Michele
<vicario generale
di Nuoro>
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FONDO SEGNATURA
TITOLO (presente o aggiunto)
CA00032 ms. 2.34-4
Giorgio Asproni scrive all'arcivescovo
= Asproni
Alessandro Domenico Varesini
motivando il suo allontanamento dalle
Giunte capitolari

112

CA00032 ms. 2.34-5
= Asproni

113

114

AUTORE

MITTENTE DESTINATARIO
DATA
Asproni,
Varesini,
1846-08Giorgio
Alessandro
15
Domenico
<arcivescovo di
Sassari>

FORMATO CARTE
carte sciolte
4

Giorgio Asproni chiede al presidente del
Capitolo della Cattedrale, canonico
Puggioni, di sottoscrivere se esista o
meno un inventario dell'archivio
capitolare e se sia stata fatta consegna
legale all'archivista.

Asproni,
Giorgio

Puggioni,
<presidente del
Capitolo della
cattedrale>

1846-0916

carte sciolte

2

CA00032 ms. 2.34-6
= Asproni

Giorgio Asproni denuncia al vicario
generale Michele Guisu il diniego del
presidente Puggioni di esibirgli un
dispaccio che aveva diritto di conoscere
e ribadisce che non sarà mai obbligato
alle Giunte capitolari finchè l’archivio
sarà tenuto senza inventario e in mano
al solo archivista

Asproni,
Giorgio

Guisu, Michele
<vicario generale
di Nuoro>

1846-0827

carte sciolte

2

CA00032 ms. 2.34-7
= Asproni

Alessandro Domenico Varesini,
arcivescovo di Sassari, fa presenti a
Giorgio Asproni le nuove doglianze del
Capitolo per il suo comportamento verso
il medesimo e verso il presidente
Puggioni e lo avvisa di valutare bene
questa seconda ammonizione per non
costringerlo a dover adottare misure piu
gravi.

Varesini,
Asproni, Giorgio
Alessandro
Domenico
<arcivescovo di
Sassari>

1847-0105

carte sciolte

2

27
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FONDO SEGNATURA
TITOLO (presente o aggiunto)
CA00032 ms. 2.34-8
Giorgio Asproni risponde
= Asproni
all'arcivescovo Alessandro Domenico
Varesini in merito alle accuse rivoltegli
da alcuni membri del Capitolo
adducendo elementi in sua discolpa.

116

CA00032 ms. 2.34-9
= Asproni

Alessandro Domenico Varesini,
arcivescovo di Sassari, risponde a
Giorgio Asproni ribadendo nuovamente
quali sono i suoi doveri e diffidandolo
dal difendersi incolpando con modi
inurbani e indecenti i ministri di Dio,
suoi confratelli

117

CA00032 ms. 2.34-10
= Asproni

Diagnosi sullo stato di salute di Giorgio
Asproni attestata dal dottor Giovanni
Zucca

118

CA00032 ms. 2.34-11
= Asproni

Il medico Giovanni Zucca scrive a
Giorgio Asproni che per curarsi dalla
sua malattia al fegato è necessario che al
più presto si rechi nella capitale dove
avrà le cure adeguate

AUTORE

MITTENTE DESTINATARIO
DATA
Asproni,
Varesini,
1847-01Giorgio
Alessandro
08
Domenico
<arcivescovo di
Sassari>

FORMATO CARTE
carte sciolte
4

Varesini,
Asproni, Giorgio
Alessandro
Domenico
<arcivescovo di
Sassari>

1847-0114

carte sciolte

2

1846-1025

carte sciolte

2

1847-0624

carte sciolte

2

Zucca,
Giovanni
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Pontificia Facoltà Teologica
Fondo Delogu
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N
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FONDO SEGNATURA
TITOLO (presente o aggiunto)
CA00032 ms. 2.34-12
Il cardinale Ostini comunica
= Asproni
all'arcivescovo Alessandro Domenico
Varesini che i membri della Sacra
Congregazione del Concilio, vista la
supplica del canonico Giorgio Asproni,
hanno concesso che venga benevolmente
accolta la sua richiesta di potersi
assentare dalla diocesi per il tempo di
tre mesi, continuando, nel frattempo, a
percepire le rendite del suo canonicato;
lo invita, pertanto, a sentire il Capitolo e
riferire alla Sacra Congregazione, sulla
base di un certificato medico giurato,
quale sia, a suo avviso, il tempo di
assenza necessario.

120 CA00032 ms. 2.34-13
= Asproni

121

CA00032 ms. 2.34-14
= Asproni

AUTORE

MITTENTE DESTINATARIO
DATA
Ostini, Pietro Varesini,
1847-08<cardinale>
Alessandro
02
Domenico
<arcivescovo di
Sassari>

FORMATO CARTE
carte sciolte
2

Giorgio Asproni supplica il Papa Pio IX
affinchè gli venga accordato il permesso
di recarsi in continente per potersi
curare e motiva la stessa comprovando
l’assenza di giusta causa nei ripetuti
dinieghi ricevuti dall’arcivescovo
Varesini alle sue richieste.

Asproni,
Giorgio

Pius <papa ; 9.>

1847

carte sciolte

2

Il cardinale Ostini scrive all'arcivescovo
Alessandro Domenico Varesini che i
membri della Sacra Congregazione del
Concilio, vista la supplica del canonico
Giorgio Asproni, hanno concesso che
venga benevolmente accolta la sua
richiesta di potersi assentare dalla
Diocesi per il tempo di quattro mesi

Ostini, Pietro
<cardinale>

Varesini,
Alessandro
Domenico
<arcivescovo di
Sassari>

1847-0930

carte sciolte

2

29

Pontificia Facoltà Teologica
Fondo Delogu
(manoscritti Asproni)
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FONDO SEGNATURA
TITOLO (presente o aggiunto)
CA00032 ms. 2.34-15
Alessandro Domenico Varesini,
= Asproni
arcivescovo di Sassari, concede a
Giorgio Asproni, a seguito delle sue
suppliche, di poter essere reintegrato nel
suo ruolo di canonico della Diocesi di
Galtellì

AUTORE

123

CA00032 ms. 2.34-16
= Asproni

Michele Guisu, vicario generale,
informa Costantino Porcu, assessore
della Curia Ecclesiastica di Nuoro, che
l'Arcivescovo Varesini gli chiede di
sospendere ogni ulteriore procedura
nella sentenza tra il canonico Giorgio
Asproni e il presidente del Capitolo
Puggioni e di non istruirne alcuna per
l'avvenire senza prima avvisarlo

124

CA00032 ms. 2.34-17
= Asproni

Protesta del canonico Giovanni Satta nei
confronti del vicario generale Michele
Guisu per mancata assegnazione di
parte della congrua di presidenza
corrisposta alla Massa Capitolare del
Monte di Riscatto per l’arcipretatura
della Diocesi di Galtellì-Nuoro, esatta
interamente dal canonico Puggioni

125

CA00032 ms. 2.35
= Asproni

Antonio Pes informa Giorgio Asproni
della lite tra don Saturnino Angioi e il
pastore Francesco Giovannni Cocco per
un presunto furto di bestiame.

Pes, Antonio

126

CA00032 ms. 2.36
= Asproni

Domenico Melis chiede a Giorgio
Asproni di rimproverare alcuni
candidati di teologia rifiutatisi di
adempiere all'obbligo dei sacramenti

Melis,
Domenico

30

MITTENTE DESTINATARIO
DATA
Varesini,
Asproni, Giorgio 1847-05Alessandro
11
Domenico
<arcivescovo di
Sassari>

FORMATO CARTE
carte sciolte
2

Guisu, Michele Porcu, Costantino
<vicario
generale di
Nuoro>

1847-0909

carte sciolte

2

1847-0828

carte sciolte

2

Asproni, Giorgio

1847-0406

carte sciolte

2

Asproni, Giorgio

1847-0413

carte sciolte

2

Pontificia Facoltà Teologica
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FONDO SEGNATURA
TITOLO (presente o aggiunto)
CA00032 ms. 2.37
Michele Guisu, vicario generale,
informa Giorgio Asproni di non potergli
= Asproni
dare il permesso di assentarsi dalla
Diocesi perché tale autorizzazione
rientra nelle competenze
dell'Arcivescovo.

128

CA00032 ms. 2.38
= Asproni

129

AUTORE

MITTENTE DESTINATARIO
DATA
Guisu, Michele Asproni, Giorgio 1847-04<vicario
29
generale di
Nuoro>

FORMATO CARTE
carte sciolte
2

Giorgio Asproni informa Michele Guisu
di avergli inviato un memoriale
attestante il suo stato di salute in base al
quale chiede che gli venga concessa
l'autorizzazione a recarsi fuori dalla
Sardegna per potersi curare in modo
adeguato

Asproni,
Giorgio

Guisu, Michele
<vicario generale
di Nuoro>

1847-0506

carte sciolte

2

CA00032 ms. 2.39
= Asproni

Michele Guisu, vicario generale,
informa Giorgio Asproni di aver
comunicato le sue richieste
all'Arcivescovo

Guisu, Michele Asproni, Giorgio
<vicario
generale di
Nuoro>

1847-0506

carte sciolte

2

130

CA00032 ms. 2.40
= Asproni

Giovanni Siotto Pintor scrive a Giorgio
Asproni per commentare la situazione
politica; gli descrive i vari tumulti
succedutisi a Roma nei giorni 13-16
giugno e del conseguente arresto di
mille persone tra le quali alcuni
ufficiali, poi rinchiusi a Castel
Sant'Angelo.

Siotto Pintor,
Giovanni

Asproni, Giorgio

1847-0807

carte sciolte

2

131

CA00032 ms. 2.41
= Asproni

Giovanni Siotto Pintor scrive a Giorgio
Asproni di essere molto felice del suo
arrivo a Cagliari e di aver saputo della
malattia del canonico Dore.

Siotto Pintor,
Giovanni

Asproni, Giorgio

1847-0808

carte sciolte

2
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Pontificia Facoltà Teologica
Fondo Delogu
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N
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FONDO SEGNATURA
TITOLO (presente o aggiunto)
CA00032 ms. 2.42
Giovanni Siotto Pintor scrive a Giorgio
= Asproni
Asproni di salutare per lui lo zio
canonico Dore e li prega di non
espatriare dalla Sardegna

AUTORE

133

CA00032 ms. 2.43
= Asproni

Giovanni Siotto Pintor chiede a Giorgio
Asproni di aspettare tempi migliori per
recarsi a Roma

Siotto Pintor,
Giovanni

Asproni, Giorgio

1847-0824

carte sciolte

2

134

CA00032 ms. 2.44
= Asproni

Giovanni Siotto Pintor informa Giorgio
Asproni che gli Austriaci hanno
conquistato Ferrara

Siotto Pintor,
Giovanni

Asproni, Giorgio

1847-0830

carte sciolte

2

135

CA00032 ms. 2.45
= Asproni

Giovanni Siotto Pintor informa Giorgio
Asproni delle novità poltiche a Roma

Siotto Pintor,
Giovanni

Asproni, Giorgio

1847-0907

carte sciolte

2

136

CA00032 ms. 2.46
= Asproni

Giovanni Siotto Pintor scrive a Giorgio
Asproni auspicando il rapido abbandono
della Sardegna da parte del vicerè e
riferisce alcune alcun notizie della città
e questioni personali

Siotto Pintor,
Giovanni

Asproni, Giorgio

1847-0907

carte sciolte

2

137

CA00032 ms. 2.47
= Asproni

Giovanni Siotto Pintor comunica a
Giorgio Asproni che gli è giunta notizia
della nomina del canonico Marongiu ad
amministratore della Diocesi di GaltellìNuoro

Siotto Pintor,
Giovanni

Asproni, Giorgio

1847-0918

carta sciolta

1

138

CA00032 ms. 2.48
= Asproni

Giovanni Siotto Pintor scrive a Giorgio
Asproni che l'Italia è in fermento;
riferisce sulle ribellioni in Calabria e
nel Napoletano e auspica la non lontana
risoluzione della situazione italiana

Siotto Pintor,
Giovanni

Asproni, Giorgio

1847-0921

carte sciolte

2

32

MITTENTE DESTINATARIO
DATA
Siotto Pintor,
Asproni, Giorgio
1847-08Giovanni
17

FORMATO CARTE
carte sciolte
2
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FONDO SEGNATURA
TITOLO (presente o aggiunto)
CA00032 ms. 2.49
Giovanni Siotto Pintor riferisce a
= Asproni
Giorgio Asproni che a Torino si parla di
un accordo tra Carlo Alberto, Leopoldo
di Toscana e Pio IX e della promessa
della Lombardia fatta al re dagli inglesi
in cambio della Sardegna; prosegue
riferendo dei tanti encomi verso Pio IX
da ogni parte d'Italia, ma osserva che a
Torino la fazione aristocratica continua
a prevalere e che, in mezzo a tanto
entusiasmo e tanti timori, la Sardegna
viene dimenticata

140

CA00032 ms. 2.50
= Asproni

141

142

AUTORE

MITTENTE DESTINATARIO
DATA
Siotto Pintor,
Asproni, Giorgio
1847-09Giovanni
25

FORMATO CARTE
carte sciolte
2

Giovanni Siotto Pintor descrive a
Giorgio Asproni i tratti caratteriali del
nuovo amministratore apostolico
Marongiu e osserva che per farsi
un'opinione bisognerà attendere i
risultati del suo governo

Siotto Pintor,
Giovanni

Asproni, Giorgio

1847-0928

carte sciolte

2

CA00032 ms. 2.51
= Asproni

Giovanni Siotto Pintor scrive a Giorgio
Asproni esprimendo alcune opinioni
sulla situazione italiana e lo informa di
avergli inviato un suo racconto per avere
la sua critica.

Siotto Pintor,
Giovanni

Asproni, Giorgio

1847-1005

carte sciolte

2

CA00032 ms. 2.52
= Asproni

Giovanni Siotto Pintor informa Giorgio
Asproni che i gesuiti, perseguitati
dovunque, sono ormai costretti a
rifugiarsi in luoghi solitari, che gli
Austriaci hanno lasciato Ferrara e che
dal Piemonte non ci sono novità.

Siotto Pintor,
Giovanni

Asproni, Giorgio

1847-1012

carta sciolta

1
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FONDO SEGNATURA
TITOLO (presente o aggiunto)
CA00032 ms. 2.53
Giovanni Siotto Pintor informa Giorgio
= Asproni
Asproni che il ministro Di Villamarina
è stato giubilato e che ciò lo rende molto
contento

144

CA00032 ms. 2.54
= Asproni

145

146

AUTORE

MITTENTE DESTINATARIO
DATA
Siotto Pintor,
Asproni, Giorgio 1847-10Giovanni
13

FORMATO CARTE
carte sciolte
2

Giovanni Siotto Pintor, rallegrato per la
cessazione del ministro Di Villamarina,
scrive a Giorgio Asproni che farà
stampare la storia di quindici anni de
suo ministero all'interno della storia di
Cagliari e allora sarà "nobile vendetta"
di quel che ha dovuto patire per sua
colpa. Prosegue riferendogli di aver letto
la bella lettera di Gioberti sull'infame
polizia piemontese, ma osserva che se la
Sardegna non presenta una deputazione
al re per i sardi non ci sarà conforto.

Siotto Pintor,
Giovanni

Asproni, Giorgio

1847-1026

carte sciolte

2

CA00032 ms. 2.55
= Asproni

Giovanni Siotto Pintor scrive a Giorgio
Asproni che a Torino si dice che per la
Sardegna si avrà l'abolizione del vicerè,
la creazione di due province, la
partecipazione alla lega doganale ed
altro; osserva che l'unione della
Sardegna agli stati di terraferma è
auspicabile, ma avanza perplessità sulla
opportunità della richiesta da presentare
al re e soprattutto che questa venga fatta
col ricorso agli stamenti e chiede il suo
parere in proposito

Siotto Pintor,
Giovanni

Asproni, Giorgio

1847-1102

carte sciolte

2

CA00032 ms. 2.56
= Asproni

Melchiorre Dore informa Giorgio
Asproni sullo stato di salute di alcuni
loro parenti

Dore,
Melchiorre

Asproni, Giorgio

1847-1105

carte sciolte

2
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FONDO SEGNATURA
TITOLO (presente o aggiunto)
CA00032 ms. 2.57
Domenico Melis scrive a Giorgio
= Asproni
Asproni che sugli avvenimenti in
corso non bisogna giudicare che a opera
compiuta e che occorre fidarsi per ora
del re. Prosegue riferendo su questioni
non identificabili.

148

CA00032 ms. 2.58
= Asproni

149

AUTORE

MITTENTE DESTINATARIO
DATA
Melis,
Asproni, Giorgio
1847-11Domenico
16

FORMATO CARTE
carte sciolte
2

Giuseppe Pasella scrive a Giorgio
Asproni a proposito dell'imminente
partenza delle delegazioni isolane per
presentare al re la richiesta di fusione
con gli stati sabaudi e l'estensione delle
riforme alla Sardegna in cambio della
rinuncia agli antichi privilegi

Pasella,
Giuseppe

Asproni, Giorgio

1847-1118

carte sciolte

2

CA00032 ms. 2.59
= Asproni

Giuseppe Pasella descrive a Giorgio
Asproni le manifestazioni degli studenti
e della popolazione svoltesi a Cagliari in
nome delle riforme per la Sardegna

Pasella,
Giuseppe

Asproni, Giorgio

1847-1123

carte sciolte

2

150

CA00032 ms. 2.60
= Asproni

Giovanni Siotto Pintor informa e
descrive a Giorgio Asproni la
manifestazione dei giovani studenti
svoltasi a Cagliari per ottenere
l’estensione delle riforme alla Sardegna,
poi sfociata in una sommossa popolare.

Siotto Pintor,
Giovanni

Asproni, Giorgio

1847-1123

carte sciolte

2

151

CA00032 ms. 2.61
= Asproni

Giuseppe Pasella descrive a Giorgio
Asproni le manifestazioni cittadine e la
moltitudine di persone che
accompagnarono la deputazione
cagliaritana alla partenza per Genova

Pasella,
Giuseppe

Asproni, Giorgio

1847-1125

carte sciolte

2
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FONDO SEGNATURA
TITOLO (presente o aggiunto)
CA00032 ms. 2.62
Giuseppe Pasella informa Giorgio
= Asproni
Asproni di avergli spedito tramite una
conoscente "i colori nazionali"; ironizza
sul fatto che i canonici di Nuoro non
saranno i primi ad assumere questo
simbolo dell'unione e conclude riferendo
che gli studenti vorrebbero bruciare
sulla piazza l’ultimo foglio
dell’"Indicatore" perché non abbastanza
esplicito sul vero senso delle
dimostrazioni politiche.

153

CA00032 ms. 2.63
= Asproni

154

CA00032 ms. 2.64
= Asproni

AUTORE

MITTENTE DESTINATARIO
DATA
Asproni, Giorgio 1847-11Pasella,
Giuseppe
30

FORMATO CARTE
carte sciolte
2

Giovanni Siotto Pintor continua a
descrive le varie manifestazioni popolari
svoltesi a Cagliari ed esprime
preoccupazione per alcuni traditori che
agiscono per disunire il popolo.
Riferisce, infine, che i genovesi residenti
hanno regalato una bandiera alla regia
Università

Siotto Pintor,
Giovanni

Asproni, Giorgio

1847-1201

carte sciolte

2

Giuseppe Pasella informa Giorgio
Asproni della pubblicazione sulla rivista
l"Indicatore" del regio biglietto con il
quale il re Carlo Alberto accoglie le
istanze presentate dalla deputazione
sarda

Pasella,
Giuseppe

Asproni, Giorgio

1847-1204

carte sciolte

2
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FONDO SEGNATURA
TITOLO (presente o aggiunto)
CA00032 ms. 2.65
Giovanni Siotto Pintor comunica a
= Asproni
Giorgio Asproni che finalmente
l’unione è fatta e che la Consulta di
Stato ha concesso la libera esportazione
dell’olio e del vino dalla Sardegna e
l’abolizione dei dazi per l’importazione
nel continente. Lo informa, poi, che gli
universitari oramai si sono calmati e che
il vicerè ha fatto togliere dal palazzo
dell’Università le bandiere donate dai
piemontesi e dai genovesi. Comunica,
infine, che presto, tramite il marchese
Boyl, manderà a Torino uno scritto con
il resoconto delle manifestazioni
popolari avvenute in Sardegna nei
giorni di novembre per farlo stampare

156

CA00032 ms. 2.66
= Asproni

157

CA00032 ms. 2.67
= Asproni

AUTORE

MITTENTE DESTINATARIO
DATA
Siotto Pintor,
Asproni, Giorgio 1847-12Giovanni
07

FORMATO CARTE
carte sciolte
2

Giuseppe Pasella scrive a Giorgio
Asproni di non ritenere sufficienti le
concessioni del re Carlo Alberto alla
Sardegna

Pasella,
Giuseppe

Asproni, Giorgio

1847-1207

carte sciolte

2

Giovanni Siotto Pintor scrive Giorgio
Asproni che il re intende creare in
Sardegna una Guardia Nazionale; lo
informa che i genovesi hanno chiesto un
porto franco a Cagliari e afferma che, se
ciò avverrà, la Sardegna in soli dieci
anni diventerà una delle province più
ricche d’Italia. Conclude avvisandolo
che presto gli invierà il secondo volume
di Gioberti

Siotto Pintor,
Giovanni

Asproni, Giorgio

1847-1211

carte sciolte

2
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FONDO SEGNATURA
TITOLO (presente o aggiunto)
CA00032 ms. 2.68
Giovanni Siotto Pintor scrive Giorgio
= Asproni
Asproni che si sta adoperando per
aiutare il vescovo Marongiu per il
disbrigo di alcune richieste al governo;
prosegue riferendogli che gli
avvenimenti in Italia sembrano tendere
all’unione e che la Sicilia è in rivolta ed
ha invocato il protettorato
dell'Inghilterra. Conclude informandolo
del pessimo stato di salute del re

159

CA00032 ms. 2.69
= Asproni

160

CA00032 ms. 2.70
= Asproni

AUTORE

MITTENTE DESTINATARIO
DATA
Siotto Pintor,
Asproni, Giorgio
1847-12Giovanni
13

FORMATO CARTE
carte sciolte
2

Giuseppe Pasella scrive a Giorgio
Asproni di essere molto preoccupato
della situazione disastrosa sia
economica che sociale della Sardegna e
di sperare che le riforme promesse dal re
Carlo Alberto vengano attuate e non si
limitino all’abolizione del dazio
doganale

Pasella,
Giuseppe

Asproni, Giorgio

1847-1214

carte sciolte

2

Giovanni Siotto Pintor trasmette a
Giorgio Asproni, su richiesta del
vescovo Marongiu, la nota delle cose
occorrenti al suo uffizio da presentare
poi al governo, affinchè la verifichi e la
integri ove occorra; e chiede
informazioni sui redditi della mitra
applicati alla chiesa e sulla rendita
ordinaria del vescovado.

Siotto Pintor,
Giovanni

Asproni, Giorgio

1847-1216

carte sciolte

2

38

Pontificia Facoltà Teologica
Fondo Delogu
(manoscritti Asproni)
N
161

FONDO SEGNATURA
TITOLO (presente o aggiunto)
CA00032 ms. 2.71
Giovanni Siotto Pintor scrive a Giorgio
= Asproni
Asproni che è data quasi per certa la
promulgazione della costituzione di
Carlo Alberto; riferisce di aver letto il
programma del nuovo giornale “Il
Risorgimento, diretto da Cesare Balbo, e
ravvisa utile che dalla Sardegna si
collabori con i giornali degli stati del re
perchè è possibile scrivervi articoli che
giovano all'isola.

AUTORE

162

CA00032 ms. 2.72
= Asproni

Giovanni Siotto Pintor scrive a Giorgio
Asproni a proposito delle problematiche
inerenti la costruzione della cattedrale
di Nuoro

Pasella,
Giuseppe

Asproni, Giorgio

1847-1221

carte sciolte

2

163

CA00032 ms. 2.73
= Asproni

Giuseppe Pasella scrive a Giorgio
Asproni riguardo alla proposta del
canonico Marongiu di unificare
provvisoriamente le diocesi di Nuoro e
dell'Ogliastra fino al completamento
della costruzione della cattedrale di
Nuoro.

Pasella,
Giuseppe

Asproni, Giorgio

1847-1228

carte sciolte

2

39

MITTENTE DESTINATARIO
DATA
Siotto Pintor,
Asproni, Giorgio 1847-12Giovanni
20

FORMATO CARTE
carte sciolte
2

Pontificia Facoltà Teologica
Fondo Delogu
(manoscritti Asproni)
N
164

FONDO SEGNATURA
TITOLO (presente o aggiunto)
CA00032 ms. 2.74
Giovanni Siotto Pintor riferisce a
= Asproni
Giorgio Asproni del progetto di unione
temporamea della mitra di Nuoro a
quella dell’Ogliastra al fine di rendere
possibili al vescovo maggiore impiego di
fondi; si dichiara perplesso e in attesa
degli sviluppi della questione. Rimarca
ancora la necessità della costituzione
promessa dal re e gli comunica, tra le
altre cose, che sta scrivendo, per poi
farlo stampare, un discorsetto sulla
convenienza di far abolire per sempre la
dignità viceregia

165

CA00032 ms. 2.75
= Asproni

166

167

AUTORE

MITTENTE DESTINATARIO
DATA
Siotto Pintor,
Asproni, Giorgio 1847-12Giovanni
28

FORMATO CARTE
carte sciolte
2

Giuseppe Pasella scrive a Giorgio
Asproni che il vicerè è sempre più
spaventato e si vendica delle pubbliche
risa mandando in giro i soldati armati,
ma si dice che ai giovani studenti
riottosi “non si torcerà un capello”.

Pasella,
Giuseppe

Asproni, Giorgio

1847

carte sciolte

2

CA00032 ms. 3.1
= Asproni

Giuseppe Pasella scrive a Giorgio
Asproni per commentare la situazione
politica del regno sardo-piemontese.

Pasella,
Giuseppe

Asproni, Giorgio

1848-0115

carte sciolte

2

CA00032 ms. 3.2
= Asproni

Giuseppe Pasella scrive a Giorgio
Asproni per commentare la situazione
politica del regno sardo-piemontese e
l'introduzione delle riforme
amministrative.

Pasella,
Giuseppe

Asproni, Giorgio

1848-0125

carte sciolte

2
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Pontificia Facoltà Teologica
Fondo Delogu
(manoscritti Asproni)
N
168

FONDO SEGNATURA
TITOLO (presente o aggiunto)
CA00032 ms. 3.3
Giuseppe Pasella scrive a Giorgio
= Asproni
Asproni per commentare la situazione
politica della Sardegna, in particolare
nel Nuorese, e la recente "elezione
dell'Orbilio".

169

CA00032 ms. 3.4
= Asproni

170

171

AUTORE

MITTENTE DESTINATARIO
DATA
Pasella,
Asproni, Giorgio
1848-02Giuseppe
01

FORMATO CARTE
carte sciolte
2

Giovanni Siotto Pintor scrive a Giorgio
Asproni per informarsi del suo stato di
salute e chiedergli copia delle sue
osservazioni sul Regolamento forestale;
commenta, inoltre, la situazione politica
nell'isola e il dispotismo del viceré De
Launay, nonché gli ultimi avvenimenti
occorsi nell'Università di Pavia.

Siotto Pintor,
Giovanni

Asproni, Giorgio

1848-01

carte sciolte

2

CA00032 ms. 3.5
= Asproni

Giovanni Siotto Pintor invia a Giorgio
Asproni copia del suo opuscolo politico,
di recente dato alle stampe a Torino,
dove critica il dispotismo del viceré De
Launay, e che sta ottenendo un discreto
successo tanto da essere ristampato;
commenta, inoltre, la situazione politica
della penisola e la promulgazione della
costituzione nel Napoletano.

Siotto Pintor,
Giovanni

Asproni, Giorgio

1848-0204

carte sciolte

2

CA00032 ms. 3.6a
= Asproni

Giovanni Siotto Pintor scrive a Giorgio
Asproni per commentare la situazione
politica della Sardegna, gli eventi
tumultuosi della penisola e le reazioni
che il suo opuscolo contro il malgoverno
del vicerè De Launay sta suscitando.

Siotto Pintor,
Giovanni

Asproni, Giorgio

1848-0212

carte sciolte

2

41

Pontificia Facoltà Teologica
Fondo Delogu
(manoscritti Asproni)
N
172

FONDO SEGNATURA
TITOLO (presente o aggiunto)
CA00032 ms. 3.6b
Giovanni Siotto Pintor scrive a Giorgio
= Asproni
Asproni per raccontargli delle
manifestazioni di giubilo seguite a
Cagliari dopo la proclamazione della
Costituzione.

173

CA00032 ms. 3.7
= Asproni

174

175

AUTORE

MITTENTE DESTINATARIO
DATA
Siotto Pintor,
Asproni, Giorgio
1848-02Giovanni
13

FORMATO CARTE
carte sciolte
2

Giovanni Siotto Pintor scrive a Giorgio
Asproni per commentare la situazione
politica internazionale e l'inevitabile
guerra con l'Austria, gli ultimi
avvenimenti del Napoletano e la
necessità che anche in Sardegna ci si dia
da fare per ottenere migliori condizioni
e finalmente la Costituzione.

Siotto Pintor,
Giovanni

Asproni, Giorgio

1848-0118

carte sciolte

2

CA00032 ms. 3.8
= Asproni

Giovanni Siotto Pintor scrive a Giorgio
Asproni per commentare la situazione
politica locale, la nomina di Todde a
vescovo d'Ogliastra, il malgoverno del
vicerè De Launay, gli ultimi articoli
comparsi sulla stampa e raccontargli le
ultime vicende occorse in Sardegna e
Torino.

Siotto Pintor,
Giovanni

Asproni, Giorgio

1848-0118

carte sciolte

2

CA00032 ms. 3.9
= Asproni

Giovanni Siotto Pintor scrive a Giorgio
Asproni per commentare i fatti politici
locali e inviargli in primo numero della
rivista "Risorgimento".

Siotto Pintor,
Giovanni

Asproni, Giorgio

1848-0104

carte sciolte

2

42

Pontificia Facoltà Teologica
Fondo Delogu
(manoscritti Asproni)
N
176

FONDO SEGNATURA
TITOLO (presente o aggiunto)
CA00032 ms. 3.10
Giovanni Siotto Pintor scrive a Giorgio
= Asproni
Asproni per raccontargli gli ultimi
avvenimenti politici e le reazioni a
livello nazionale e locale; conferma il
suo rancore nei confronti del vicerè De
Launay, del quale ritiene imminente a
caduta, e la necessità di divulgare scritti
ed opuscoli.

AUTORE

MITTENTE DESTINATARIO
DATA
Siotto Pintor,
Asproni, Giorgio
1848-01Giovanni
25

FORMATO CARTE
carte sciolte
2

177

ms. 3.11

Giovanni Siotto Pintor invia a Giorgio
Asproni il componimento "Canzone
all'Italia" affinchè esprima un parere.

Siotto Pintor,
Giovanni

Asproni, Giorgio

1848-0127

carte sciolte

2

178

CA00032 ms. 3.12
= Asproni

Giovanni Siotto Pintor esprime a
Giorgio Asproni la sua gioia per il
grande successo riscosso dalla
"Canzone" e da alcuni suoi scritti.
Coglie l'occasione per commentare gli
avvenimenti di politica estera e la
proclamazione della Repubblica in
Francia, ritenendo maturi i tempi per
un'evoluzione della situazione italiana.

Siotto Pintor,
Giovanni

Asproni, Giorgio

1848-0314

carte sciolte

2

179

CA00032 ms. 3.13
= Asproni

Il viceré De Launay scrive a Giorgio
Asproni per comunicargli quanto
riferitogli dal Ministero della Gran
Cancelleria in merito alla diocesi di
Nuoro e ai contrasti con monsignor
Varesini e alcuni membri del Capitolo.

De_Launay,
Gabriele
<viceré di
Sardegna>

Asproni, Giorgio

1848-0318

carte sciolte

2

43

Pontificia Facoltà Teologica
Fondo Delogu
(manoscritti Asproni)
N
180

FONDO SEGNATURA
TITOLO (presente o aggiunto)
CA00032 ms. 3.14
Giovanni Siotto Pintor scrive a Giorgio
= Asproni
Asproni per manifestargli la sua
preoccupazione per i fatti che accadono
in Sardegna e nel continente per via
dello stato di "tremenda esaltazione di
spiriti".

181

CA00032 ms. 3.15
= Asproni

Il Vicario Generale scrive a Giorgio
Asproni per commentare le reazioni
sorte intorno alla Costituzione e la
venalità degli interlocutori.

182

CA00032 ms. 3.16
= Asproni

Giovanni Siotto Pintor comunica a
Giorgio Asproni il suo stato d'animo
circa gli ultimi avvenimenti politici e
plaude alla cacciata degli Austriaci dal
territorio italiano. Chiede di sollecitare
il Niccolari affinchè inserisca nel
Corriere la sua Canzone, componimento
che gli è valsa l'ovazione degli studenti
dell'Università di Sassari. Lo informa,
inoltre, della sua elezione a presidente
del Comitato Universitario, carica che
potrebbe rivelare qualche insidia ma che
lui, forte della solidarietà della sua
famiglia e di tanti amici, tra cui
l'Asproni, e, non ultima, della sua
onestà intellettuale, ritiene di poter
arginare.

AUTORE

MITTENTE DESTINATARIO
DATA
Siotto Pintor,
Asproni, Giorgio
1848-03Giovanni
18

Siotto Pintor,
Giovanni

44

FORMATO CARTE
carte sciolte
2

Asproni, Giorgio

1848-0318

carte sciolte

2

Asproni, Giorgio

1848-0325

carte sciolte

2

Pontificia Facoltà Teologica
Fondo Delogu
(manoscritti Asproni)
N
183

FONDO SEGNATURA
TITOLO (presente o aggiunto)
CA00032 ms. 3.17
Giovanni Siotto Pintor ringrazia Giorgio
Asproni di avere contattato il Niccolari
= Asproni
per l'inserimento della Canzone nelle
pagine del Corriere. Lo informa della
situazione politica a Cagliari, del
fervore pre-elettorale e del suo
programma politico, chiaramente
improntato a favorire le classi meno
agiate, che al più presto gli farà avere
affinchè si curi di divulgarlo in tutta la
provincia di Nuoro.

184

CA00032 ms. 3.18
= Asproni

185

CA00032 ms. 3.19
= Asproni

AUTORE

MITTENTE DESTINATARIO
DATA
Siotto Pintor,
Asproni, Giorgio 1848-03Giovanni
25

FORMATO CARTE
carte sciolte
2

Giovanni Siotto Pintor, inviando a
Giorgio Asproni dodici copie del suo
programma politico, gli palesa tutte le
sue preoccupazioni per l'esito incerto
delle elezioni nella provincia di
Cagliari, dove il partito degli
aristocratici è piuttosto attivo, e afferma
di confidare, invece, negli elettori della
provincia di Nuoro, terra a cui sente di
appartenere, e nel sostegno del partito di
cui anche l'Asproni fa parte.

Siotto Pintor,
Giovanni

Asproni, Giorgio

1848-0401

carte sciolte

2

Giuseppe Pasella scrive a Giorgio
Asproni per commentare la personalità
dei candidati della provincia di Nuoro
alle prossime elezioni.

Pasella,
Giuseppe

Asproni, Giorgio

1848-0404

carte sciolte

2
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Pontificia Facoltà Teologica
Fondo Delogu
(manoscritti Asproni)
N
186

FONDO SEGNATURA
TITOLO (presente o aggiunto)
CA00032 ms. 3.20
Giuseppe Pasella scrive a Giorgio
= Asproni
Asproni per informarlo delle indagini in
corso a Nuoro affidate a tal Perico,
persona di loro conoscenza, che cercò di
esimersi dal delicato incarico,
sostenendo la necessità che in città torni
la calma e la quiete.

187

CA00032 ms. 3.21
= Asproni

188

AUTORE

MITTENTE DESTINATARIO
DATA
Pasella,
Asproni, Giorgio
1848-04Giuseppe
05

FORMATO CARTE
carte sciolte
2

Giuseppe Pasella scrive a Giorgio
Asproni per commentare nomi e
personalità dei candidati alle elezioni
politiche imminenti.

Pasella,
Giuseppe

Asproni, Giorgio

1848-0416

carte sciolte

2

CA00032 ms. 3.22
= Asproni

L'Intendente provinciale di Nuoro,
Campi Lazzaro, comunica a Giorgio
Asproni l'elezione a deputato e gli
chiede di confermare l'accettazione
dell'incarico e la sua disponibilità a
partire per il continente il successivo 2
maggio.

Campi Lazzaro Asproni, Giorgio

1848-0418

carte sciolte

2

189

CA00032 ms. 3.23
= Asproni

L'intendente provinciale di Nuoro,
Campi Lazzaro, comunica a Giorgio
Asproni di essere in attesa di ulteriori
precisazioni dall'Intendenza Generale in
relazione alle votazioni appena svolte e
alla prassi da seguire quando il deputato
risultava eletto in due distinti collegi
elettorali.

Campi Lazzaro Asproni, Giorgio

1848-0422

carte sciolte

2

190

CA00032 ms. 3.24
= Asproni

Giuseppe Pasella scrive a Giorgio
Asproni per commentare il risultato
delle recenti elezioni politiche e la
situazione della provincia di Nuoro.

Pasella, GiuseppeAsproni, Giorgio

1848-0425

carte sciolte

2
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Pontificia Facoltà Teologica
Fondo Delogu
(manoscritti Asproni)
N
191

FONDO SEGNATURA
TITOLO (presente o aggiunto)
CA00032 ms. 3.25
Un "compare" scrive a Giorgio Asproni
= Asproni
esprimendogli il suo affetto e sostegno
dopo avere letto le notizie che circolano
nei giornali sardi che sostengono la sua
ineleggibilità alla carica di deputato in
quanto canonico.

AUTORE

192

CA00032 ms. 3.26a
= Asproni

Giuseppe Pasella mostra a Giorgio
Asproni la sua approvazione per il
tentativo di riconciliazione che il
canonico sta portando avanti a Bitti e
sottolinea la necessità che Nuoro plachi
le sue irrequietezze se vuole ergersi a
cittadina di riferimento per tutto il
distretto montano. Commentando la
situazione politica non dispera che il
canonico abbia ancora qualche
possibilità di sedere in Parlamento, visto
il grande riconoscimento che ha avuto
dai suoi elettori, anche perché persone
della sua levatura sono importanti per il
Paese.

Pasella,
Giuseppe

Asproni, Giorgio

1848-0503

carte sciolte

2

193

CA00032 ms. 3.26b
= Asproni

Giuseppe Pasella scrive a Giorgio
Asproni per commentare la situazione
dell'ordine pubblico a Nuoro, le
questioni politiche e il tentativo di
riconciliazione con la parte avversa
portato avanti dal canonico; gli chiede,
inoltre, l'autorizzazione a mostrare un
documento all'Intendente generale,
persona più indicata rispetto al
Muriardo, e in stretti rapporti con
numerosi ministri.

Pasella,
Giuseppe

Asproni, Giorgio

1848-0511

carte sciolte

2

47

MITTENTE DESTINATARIO
DATA
Asproni, Giorgio
1848-0429

FORMATO CARTE
carte sciolte
2

Pontificia Facoltà Teologica
Fondo Delogu
(manoscritti Asproni)
N
194

FONDO SEGNATURA
TITOLO (presente o aggiunto)
CA00032 ms. 3.27
Giuseppe Pasella scrive a Giorgio
= Asproni
Asproni comunicandogli i risultati dei
colloqui avuti con i magistrati e gli
ufficiali cagliaritani che si augurano per
la città di Nuoro una riconciliazione tra
parti avverse; continua auspicando
tempi migliori per la democrazia.

195

CA00032 ms. 3.28
= Asproni

Alessandro Domenico Varesini,
arcivescovo di Sassari e reggente la
diocesi di Nuoro Galtellì, accorda un
lasciapassare a Giorgio Asproni.

196

CA00032 ms. 3.29
= Asproni

Minute di lettere di Giorgio Asproni

197

CA00032 ms. 3.30
= Asproni

L'intendente provinciale di Nuoro,
Campi Lazzaro, ribadisce a Giorgio
Asproni la sua elezione a deputato nel
Primo Collegio e gli chiede di
comunicare la sua disponibilità a recarsi
quanto prima nel continente.

198

CA00032 ms. 3.31
= Asproni

Passaporto rilasciato dal viceré De
Launay a Giorgio Asproni

199

CA00032 ms. 3.32
= Asproni

Il vicerè De Launay comunica a Giorgio
Asproni di avere ricevuto precise
disposizioni dal ministero affinchè gli
venga rimborsato il diritto di nolo
pagato per la traversata.

AUTORE

MITTENTE DESTINATARIO
DATA
Pasella,
Asproni, Giorgio
1848-05Giuseppe
19

FORMATO CARTE
carte sciolte
2

Varesini,
Asproni, Giorgio
Alessandro
Domenico
<arcivescovo di
Sassari>

1848-0609

carte sciolte

1

1848

fascicolo

8

1848-0627

carte sciolte

2

1848-0707

carte sciolte

1

1848-0724

carte sciolte

2

Asproni, Giorgio
Campi Lazzaro Asproni, Giorgio

De_Launay,
Gabriele
<viceré di
Sardegna>

48

Asproni, Giorgio

Pontificia Facoltà Teologica
Fondo Delogu
(manoscritti Asproni)
N
200

201

FONDO

SEGNATURA

CA00032 ms. 3.33
= Asproni

TITOLO (presente o aggiunto)
Giorgio Asproni scrive all'Intendente
chiedendogli la cortesia di comunicare
all'Ordinario della diocesi di Nuoro la
sua definitiva rinuncia al canonicato;
afferma, inoltre, di rimettersi alle
disposizioni del ministro di Grazia e
Giustizia per l'ottenimento di una
pensione da pagarsi coi fondi del
Priorato di Bonarcado.

AUTORE

Giorgio Asproni scrive al viceré De
Launay comunicandogli che, poichè non
ha ricevuto il sussidio che doveva
gravare sui fondi dell'Economato
ecclesiastico, non è in grado di
mantenersi a Torino e crede di rientrare
quanto prima a Nuoro, nonostante
questa meta non lo entusiasmi per via
dei precedenti e noti dissapori. Supplica,
inoltre, il viceré di adoperarsi per
trovargli una sistemazione anche nella
zona di Cagliari e di non prestare
ascolto ai suoi numerosi detrattori che,
non apprezzando la sua integerrimità, lo
sommergono di calunnie.

49

MITTENTE DESTINATARIO
DATA
Asproni,
1849-03Giorgio
16

FORMATO CARTE

Asproni,
Giorgio

carte sciolte

De_Launay,
1848-08Gabriele <viceré di 15
Sardegna>

2

Pontificia Facoltà Teologica
Fondo Delogu
(manoscritti Asproni)
N
202

FONDO SEGNATURA
TITOLO (presente o aggiunto)
CA00032 ms. 3.34
Giorgio Asproni scrive al viceré De
= Asproni
Launay chiedendogli di fare quanto è in
suo potere per essere trasferito da
Nuoro, disposto a rinunciare agli agi di
cui godrebbe nella sua terra natale pur
di allontanarsi dalle tante persone che lo
tengono in odio.

203

CA00032 ms. 3.35
= Asproni

204

CA00032 ms. 3.36
= Asproni

AUTORE

MITTENTE DESTINATARIO
DATA
De_Launay,
Asproni,
1848-08Giorgio
Gabriele <viceré di 23
Sardegna>

FORMATO CARTE
carte sciolte
2

Il vicerè De Launay scrive a Giorgio
Asproni per comunicargli che non gli
era pervenuta, sino ad allora, alcuna
richiesta di trasferimento e che farà
quanto in suo potere, se interpellato dal
Guardasigilli, per fargli ottenere un
incarico lontano da Nuoro.

De_Launay,
Gabriele
<viceré di
Sardegna>

1848-0908

carte sciolte

2

Giorgio Asproni scrive a un "Cavaliere"
chiedendogli il favore di trovargli
un'occupazione a Torino, anche a titolo
gratuito, per impegnare il suo tempo
nell'attesa di venire a conoscenza
dell'affare che più gli preme, ossia
l'accoglimento della richiesta di
trasferimento da Nuoro.

Asproni,
Giorgio

1848-0916

carte sciolte

1

50

Asproni, Giorgio

Pontificia Facoltà Teologica
Fondo Delogu
(manoscritti Asproni)
N
205

FONDO SEGNATURA
TITOLO (presente o aggiunto)
CA00032 ms. 3.37
Giorgio Asproni scrive a una non
= Asproni
dichiarata autorità affermando che dopo
la decisione dell Camera di considerarlo
ineleggibile, non avendo più remore nei
confronti dei cittadini che lo avevano
eletto, informa il Guardasigilli di tutte le
discordie che regnano nella diocesi di
Nuoro e tutti i soprusi che ha subito.
Chiede, inoltre, che venga, con celerità,
presa in considerazione la sua domanda
di trasferimento, egli aveva suggerito il
Priorato di Bonarcado, non avendo
neanche mezzi sufficienti per continuare
a mantenersi a Torino.

206

CA00032 ms. 3.38
= Asproni

AUTORE

Giorgio Asproni scrive a una non
dichiarata autorità chiedendo che si
interessi alle sue vicende e solleciti chi
di dovere per fargli ottenere la dignità
del Priorato di Bonarcado, carica che
non è certo più prestigiosa di quella di
penitenziere che già esercita, ma che gli
consentirebbe di allontanarsi da Nuoro e
dai suoi detrattori, o, tutt'al più, uno dei
due canonicati vacanti della diocesi di
Cagliari.
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MITTENTE DESTINATARIO
DATA
Asproni,
1848-10Giorgio
28

FORMATO CARTE
carte sciolte
2

Asproni,
Giorgio

carte sciolte

1848-1028

2

Pontificia Facoltà Teologica
Fondo Delogu
(manoscritti Asproni)
N
207

FONDO SEGNATURA
TITOLO (presente o aggiunto)
CA00032 ms. 3.39
Giorgio Asproni scrive al re Carlo
= Asproni
Alberto per informarlo delle sue
vicissitudini personali e dell'odio covato
nei suoi confronti da tanti suoi colleghi,
sobillati da personaggi influenti e
invidiosi che sono suoi avversari
politici, e lo supplica di volergli
assegnare il Priorato di Bonarcado,
ufficio di nomina regia, o qualunque
altra carica che gli consenta di
allontanarsi da Nuoro e vivere
dignitosamente.

208

CA00032 ms. 3.40
= Asproni

AUTORE

Giorgio Asproni informa un'autorità
non ben identificata che si sarebbe
dovuta interessare della sua vicenda e
fargli ottenere il Priorato di Bonarcado,
della sua imminente partenza per
Genova; non avendo ricevuto risposte
nonostante le numerose promesse e non
potendo più permettersi le spese di un
soggiorno a Torino, decide di rientrare
in Sardegna e ricoprire il suo abituale
incarico di canonico penitenziere nella
diocesi di Nuoro.

52

MITTENTE DESTINATARIO
DATA
Asproni,
Carlo Alberto : di 1848-10Giorgio
Savoia <re di
28
Sardegna>

FORMATO CARTE
carte sciolte
2

Asproni, Giorgio

carte sciolte

1848-1105

2

Pontificia Facoltà Teologica
Fondo Delogu
(manoscritti Asproni)
N
209

FONDO SEGNATURA
TITOLO (presente o aggiunto)
CA00032 ms. 3.41
Giorgio Asproni scive a un'autorità non
= Asproni
identificata rammaricandosi per non
avere avuto risposta alle sue richieste
nonostante le numerose promesse di
interessamento; il canonico esprime il
suo risentimento per l'evoluzione della
situazione, dato che una risposta, anche
se negativa, gli avrebbe evitato le
gravose spese di soggiorno a Torino e
comunica il rientro nell'isola.
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CA00032 ms. 3.42
= Asproni

AUTORE

Salvatore Angelo De Castro scrive a
Giorgio Asproni, che si trova a Genova
in attesa di imbarcarsi per la Sardegna,
chiedendogli di tornare a stare da lui a
Torino e rimproverandolo per essere
poco paziente. De Castro illustra al
canonico la situazione politica del
Regno informandolo che il re intende
incaricare Vincenzo Gioberti della
formazione del nuovo governo e
l'operato dei deputati sardi, solo tre dei
quali siedono tra i banchi della sinistra.
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MITTENTE DESTINATARIO
DATA
Asproni, Giorgio
1848-1106

FORMATO CARTE
carte sciolte
2

De_Castro,
Salvatore
Angelo

carte sciolte

Asproni, Giorgio

1848-1213

2

Pontificia Facoltà Teologica
Fondo Delogu
(manoscritti Asproni)
N
211

FONDO SEGNATURA
TITOLO (presente o aggiunto)
CA00032 ms. 3.43
L. Dalori scrive a Giorgio Asproni, che
= Asproni
si trova ancora a Genova, e dopo avere
decantato la sua onestà e integerrimità,
ricambia gli auguri di buon anno;
chiede, infine, al canonico, di
interessarsi ai progetti sull'istruzione
popolare e sull'organizzazione dei
consolati italiani in Levante.
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CA00032 ms. 3.44
= Asproni

213

CA00032 ms. 3.45
= Asproni

AUTORE

MITTENTE DESTINATARIO
DATA
Dalori, L.
Asproni, Giorgio 1849-0102

FORMATO CARTE
carte sciolte
2

Don Tommaso Niccolari scrive al
proprio fratello Agostino informandolo
di essere stato nominato Provveditore
agli Studi e domandandogli di fare
partecipe della notizia Giorgio Asproni,
persona che seppure non conosce
personalmente, stima moltissimo per
onestà ed erudizione e al quale chiede
che venga sottoposto un caso di morale
assai controverso, inserito dal vescovo
nel Calendario, e riportato in latino
nell'epistola.

Niccolari, Tommaso
Niccolari, Agostino 1849-0106

carte sciolte

2

Santo Serra, sindaco di La Maddalena,
venuto a sapere della presenza di
Giorgio Asproni nell'isola e del suo
intento di raggiungere Siniscola, mette a
sua disposizione un'imbarcazione.

Serra, Santo
Asproni, Giorgio
<sindaco di La
Maddalena>

carte sciolte

2

54

1849-0115

Pontificia Facoltà Teologica
Fondo Delogu
(manoscritti Asproni)
N
214

FONDO SEGNATURA
TITOLO (presente o aggiunto)
CA00032 ms. 3.46
Pes di San Vittorio informa Giorgio
= Asproni
Asproni di essere stato nominato, nella
seduta della Camera del 18 dicembre,
presidente della Commissione che si
sarebbe dovuta occupare della stesura di
un disegno di legge per l'abolizione
delle decime e gli chiede, visto il suo
interessamento alla questione, di entrare
a farne parte.

215

CA00032 ms. 3.47
= Asproni

AUTORE

Giuseppe Musio scrive a Giorgio
Asproni chiedendogli informazioni su
un certo Francesco Asproni, presentatosi
a Torino come suo cugino, anch'egli di
Bitti, e al quale lui aveva anticipato una
somma di denaro. Il senatore coglie
l'occasione per complimentarsi col
canonico della sua nomina a membro
della commissione per l'abolizione delle
decime.
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MITTENTE DESTINATARIO
DATA
Pes, <marchese Asproni, Giorgio
1849-01di San
18
Vittorio>

FORMATO CARTE
carte sciolte
2

Musio, GiuseppeAsproni, Giorgio

carte sciolte

1849-0123

2

Pontificia Facoltà Teologica
Fondo Delogu
(manoscritti Asproni)
N
216

FONDO SEGNATURA
TITOLO (presente o aggiunto)
CA00032 ms. 3.48
Giorgio Asproni scrive a un personaggio
che ricopre un'alta carica, probabilmente
= Asproni
a Torino, dicendogli che attraverso il
Siotto Pintor, che si deve recare in
quella città insieme agli altri deputati,
gli invierà una memoria contenente le
motivazioni riguardo alla sua richiesta
di ritiro. In merito alla sua nomina a
membro della Commissione istituita per
l'abolizione delle decime ecclesiastiche,
lo informa di quali passi sia opportuno
fare per conseguire un risultato
onorevole continuando a garantire alla
Chiesa i mezzi per vivere
decorosamente.

217

CA00032 ms. 3.49
= Asproni

218

CA00032 ms. 3.50
= Asproni

AUTORE

MITTENTE DESTINATARIO
DATA
Asproni, Giorgio
1849-0208

FORMATO CARTE
carte sciolte
2

Giorgio Asproni scrive a un'autorità non
identificata per ringraziarla della sua
mediazione per l'ottenimento del ritiro
dalla carica di canonico penitenziere
della diocesi di Nuoro e la concessione
della pensione vitalizia, beneficio di cui
deve disporre anche per il
mantenimendo agli studi del nipote.

Asproni, Giorgio

1849-0222

carte sciolte

2

Bruno Cas del quotidiano Il pensiero
italiano dichiara di ricevere dal De
Castro, per conto di Giorgio Asproni, la
somma di 44 lire per l'abbonamento del
vescovo di Iglesias al giornale .

Cas, Bruno

1849-0227

carte sciolte

2
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Asproni, Giorgio

Pontificia Facoltà Teologica
Fondo Delogu
(manoscritti Asproni)
N
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FONDO SEGNATURA
TITOLO (presente o aggiunto)
CA00032 ms. 3.51
Giuseppe Musio risponde a Giorgio
= Asproni
Asproni in merito alle comunicazioni
che questi aveva inoltrato attraverso il
Siotto Pintor e chiede ulteriori
spiegazioni in merito alle accuse di
calunnia e maldicenza che il canonico
aveva mosso ad alcuni familiari del
senatore.

220

CA00032 ms. 3.52
= Asproni

AUTORE

Giorgio Asproni scrive a Giuseppe
Musio in risposta alla lettera di febbraio,
aggiungendo ulteriori dettagli a quanto
già aveva incaricato di dire a Siotto
Pintor e cioè che alcuni congiunti del
senatore avevano provveduto a
screditarlo presso il vescovo e a
infuocare gli animi del popolo contro di
lui. Ringrazia il senatore per la lettera e
gli fa i suoi omaggi anticipandogli che,
dopo la fine dei lavori della
commissione, si recherà a Torino per
raccogliere documenti presso gli archivi
con l'intento di scrivere una storia della
Sardegna dal 1720 al 1830.
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MITTENTE DESTINATARIO
DATA
Musio, GiuseppeAsproni, Giorgio 1849-0228
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2

Asproni, GiorgioMusio, Giuseppe

carte sciolte

1849-0308

2

Pontificia Facoltà Teologica
Fondo Delogu
(manoscritti Asproni)
N
221

FONDO SEGNATURA
TITOLO (presente o aggiunto)
CA00032 ms. 3.53
Giovanni Siotto Pintor scrive a Giorgio
= Asproni
Asproni per informarlo delle sue
dimissioni e del suo desiderio di tornare
al più presto in Sardegna dove il clima e
il cibo gli sono più congeniali; lo
incarica, inoltre, di spargere la voce che
è comunque eleggibile e conta molto su
di lui per contrastare l'azione dei suoi
avversari Cima e Ballero.
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CA00032 ms. 3.54
= Asproni

223

224

AUTORE

MITTENTE DESTINATARIO
DATA
Siotto Pintor,
Asproni, Giorgio
1849-03Giovanni
15

FORMATO CARTE
carte sciolte
2

Giuseppe Musio scrive a Giorgio
Asproni per comunicargli le sue
impressioni in merito alla
pubblicazione, voluta dal canonico,
della sua lettera, rammaricandosi del
fatto che se avesse saputo della
divulgazione sarebbe stato più attento
alla forma e avrebbe disapprovato i fatti
con "maggiore acerbità di parole".

Musio, GiuseppeAsproni, Giorgio

carte sciolte

2

CA00032 ms. 3.55
= Asproni

Giorgio Asproni scrive a Massimo
D'Azeglio, presidente del Consiglio dei
Ministri, per sollecitare interventi
urgenti nelle comunicazioni postali.

Asproni, GiorgioD'Azeglio, Massimo 1849

carte sciolte

1

CA00032 ms. 3.56
= Asproni

Corrispondenza tra il Consiglio
Comunale di Bitti e autorità regie

1849

carte sciolte

8
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Pontificia Facoltà Teologica
Fondo Delogu
(manoscritti Asproni)
N
225

FONDO SEGNATURA
TITOLO (presente o aggiunto)
CA00032 ms. 3.57
Pes di San Vittorio, presidente della
= Asproni
Commissione per l'abolizione delle
decime ecclesiastiche in Sardegna,
scrive a Giorgio Asproni per
congratularsi della sua elezione a
deputato e gli espone i motivi del
ritardato pagamento della pensione
trimestrale spettantigli.
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CA00032 ms. 3.58
= Asproni
CA00032 ms. 3.59
= Asproni

227

228

CA00032 ms. 3.60
= Asproni

AUTORE

MITTENTE DESTINATARIO
DATA
Pes, <marchese Asproni, Giorgio
1849-07di San
28
Vittorio>

La caduta di Venezia
Pes di San Vittorio, presidente della
Regia Commissione per l'abolizione
delle decime ecclesiastiche in Sardegna,
si rallegra per l'ottenimento della prima
rata della pensione e conferma che, per
il successivo trimestre, ha già versato
all'l'economo della diocesi di Oristano la
somma 625 lire, come gli era stato
suggerito dal canonico stesso.

Pes, <marchese Asproni, Giorgio
di San
Vittorio>

Nigra, in qualità di Segretario di Stato
per gli affari delle finanze, comunica a
Giorgio Asproni che potrà riscuotere la
seconda rata trimestrale della pensione
assegnatagli e gravante sui fondi del
Monte di Riscatto di Cagliari
direttamente a Torino.

Nigra,
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Asproni, Giorgio

FORMATO CARTE
carte sciolte
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1849-0812
1849-0830

carte sciolte

2

carte sciolte

2

1849-0901

carte sciolte

2

Pontificia Facoltà Teologica
Fondo Delogu
(manoscritti Asproni)
N
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FONDO SEGNATURA
TITOLO (presente o aggiunto)
CA00032 ms. 3.61
Giuseppe Giacinto Moris, in qualità di
= Asproni
segretario di Stato per gli affari
ecclesiastici di grazia e giustizia,
informa Giorgio Asproni di avere dato
precise istruzioni all'amministratore del
priorato di Bonarcado, il canonico
Giovanni Battista Puddu, per evitare,
nel futuro ritardi nel pagamento della
pensione trimestrale; gli restituisce,
infine, il memoriale che lo stesso
Asproni aveva presentato al ministero
nel mese di agosto.
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CA00032 ms. 3.62
= Asproni

231

CA00032 ms. 3.63
= Asproni

AUTORE

MITTENTE DESTINATARIO
DATA
Moris,
Asproni, Giorgio
1849-09Giuseppe
05
Giacinto

FORMATO CARTE
carte sciolte
2

Prospero Brugnato scrive a Giorgio
Asproni rallegrandosi per la meritata
fortuna di cui gode dopo tanti disagi e
dispiaceri e dopo avergli illustrato la sua
precaria situazione e la sua mancanza di
fonti di sostentamento, gli domanda di
intercedere e sollecitare l'invio del
vaglia della pensione che gli spetta e che
gli è stata già accordata.

Brugnato,
Francesco
Prospero

Asproni, Giorgio

1849-0914

carte sciolte

2

Il Castelborgo, incaricato dal ministro
dell'agricoltura, comunica a Giorgio
Asproni, che la riunione, già
concordata, avrà luogo nella sala del
ministero dei lavori pubblici.

Castelborgo,

Asproni, Giorgio

1849-0921

carte sciolte

2
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Pontificia Facoltà Teologica
Fondo Delogu
(manoscritti Asproni)
N
232

FONDO SEGNATURA
TITOLO (presente o aggiunto)
CA00032 ms. 3.64
Prospero Brugnato scrive a Giorgio
= Asproni
Asproni riepilogando lo stato della
coltivazione del tabacco nell'isola e le
prospettive economiche della coltura.
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CA00032 ms. 3.65
= Asproni

234

CA00032 ms. 3.66
= Asproni

AUTORE

MITTENTE DESTINATARIO
DATA
Brugnato,
Asproni, Giorgio
1849-09Francesco
29
Prospero

FORMATO CARTE
carte sciolte
2

Il Magnone, capo di Divisione al
Ministero dell'Agricoltura, avendo
bisogno di chiarimenti sull'istituto del
Barracellato prima di predisporre il
progetto per la sua riforma, chiede a
Giorgio Asproni di accordargli udienza
negli uffici del Ministero.

Magnone,
Asproni, Giorgio
<capo di
Divisione al
Ministero
dell'Agricoltura
>

1849-1018

carte sciolte

2

Antonio Costa scrive a Giorgio Asproni
per informarlo della richiesa avanzata
dal loro comune amico, Michele Erede,
di istituzione di un insegnamento di
Teoria del commercio, richiesta che
trovò d'accordo il ministro della
Pubblica Istruzione che, infatti, riuscì a
farla approvare in Senato. Essendo però
la questione stagnante, Costa chiede
all'Asproni di interessarsi dell'affare e
sollecitare il suo buon fine.

Costa, Antonio Asproni, Giorgio

1849-1020

carte sciolte

2
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Pontificia Facoltà Teologica
Fondo Delogu
(manoscritti Asproni)
N
235

FONDO SEGNATURA
TITOLO (presente o aggiunto)
CA00032 ms. 3.67
Oytana, ministro delle finanze, chiede a
= Asproni
Giorgio Asproni di intervenire a una
riunione presso il ministero dove
verranno discusse questioni relative alla
Sardegna, dato che la sua conoscenza
dei problemi dell'isola tornerà utile per
la predisposizione dei progetti di
riforma.
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CA00032 ms. 3.68
= Asproni

237

AUTORE

MITTENTE DESTINATARIO
DATA
Oytana,
Asproni, Giorgio
1849-10<ministro delle
25
finanze>

FORMATO CARTE
carte sciolte
2

Prospero Brugnato scrive a Giorgio
Asproni per ringraziarlo
dell'interessamento per l'ottenimento di
una pensione di cui, grazie a lui, gli è
appena giunto un anticipo; purtroppo
dalla causale di pagamento si evincono
una serie di questioni relative alla sua
secolarizzazione, questioni sulle quali
ha già fornito chiarimenti nelle epistole
precedenti e per le quali chiede
all'Asproni di intervenire.

Brugnato,
Francesco
Prospero

Asproni, Giorgio

1849-1110

carte sciolte

2

CA00032 ms. 3.69
= Asproni

Filippo Galvagno, ministro dell'interno,
invita tutti i deputati sardi a una
riunione per discutere di questioni
relative alla Sardegna.

Galvagno,
Filippo
<ministro
dell'Interno>

Asproni, Giorgio

1849-1110

carte sciolte

2

238

CA00032 ms. 3.70
= Asproni

Resoconto della campagna militare al
seguito di Garibaldi

1849

carte sciolte

11

239

CA00032 ms. 3.71
= Asproni

Gli elettori della Provincia di Nuoro,
constatatane l'inefficienza, chiedono al
deputato Nieddu di dimettersi dalla
carica per poter così eleggere un
rappresentante che veramente faccia
l'interesse del territorio

1850

carte sciolte

10

Susini Millelire,
Niccolò
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Pontificia Facoltà Teologica
Fondo Delogu
(manoscritti Asproni)
N
240

FONDO SEGNATURA
TITOLO (presente o aggiunto)
CA00032 ms. 4.1
Giacinto Moris assicura a Giorgio
= Asproni
Asproni il suo intervento nella
commissione che dovrà esaminare la
legge sulla tassa personale a carico dei
farmacisti

AUTORE

241

CA00032 ms. 4.2
= Asproni

Giorgio Asproni esprime al ministro
Mameli la propria afflizione per le
disgrazie che si abbattono sulla
Sardegna e soprattutto per la minacciata
abolizione della Divisione
amministrativa di Nuoro, sostenuta da
Giuseppe Pasella, e lo supplica di
intervenire per evitare un così grave
danno all'isola.

Asproni,
Giorgio

Mameli, Cristoforo 1850-0205

carte sciolte

2

242

CA00032 ms. 4.3
= Asproni

Francesco Mossa Filippi informa
Giorgio Asproni di aver saputo dal
ministro Mameli che il ministro degli
interni è irremovibile dall'intenzione di
sopprimere la Divisione amministrativa
di Nuoro e che l'intendente generale di
Cagliari apprezza molto di poter
accrescere l'Uficio di una sezione per
Nuoro.

Mossa Filippi,
Francesco

Asproni, Giorgio

1850-0218

carte sciolte

2

243

CA00032 ms. 4.4
= Asproni

Giovanni Siotto Pintor riferisce a
Giorgio Asproni di aver appreso della
minacciata soppressione della Divisione
amministrativa di Nuoro ma di non
poter credere che la "infame proposta"
venga dal Pasella; gli partecipa
l'intenzione di lottare per la causa del
paese e conclude affermando che
sarebbe il caso di far dimettere in massa
tutti i deputati dell'isola.

Siotto Pintor,
Giovanni

Asproni, Giorgio

1850-0224

carte sciolte

2
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MITTENTE DESTINATARIO
DATA
Moris,
Asproni, Giorgio
1850-01Giuseppe
09
Giacinto

FORMATO CARTE
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Pontificia Facoltà Teologica
Fondo Delogu
(manoscritti Asproni)
N
244

FONDO SEGNATURA
TITOLO (presente o aggiunto)
CA00032 ms. 4.5
Giovanni Marzio Deandreis comunica a
= Asproni
Giorgio Asproni che a breve dovrà
recarsi a Nuoro e gli domanda di fargli
conoscere per tempo il luogo dove
potersi finalmente incontrare.

245

CA00032 ms. 4.6
= Asproni

246

247

AUTORE

MITTENTE DESTINATARIO
DATA
Deandreis,
Asproni, Giorgio
1850-05Giovanni
11
Marzio

FORMATO CARTE
carte sciolte
2

Matteo Della Rocca esprime a Giorgio
Asproni le congratulazioni per la sua
nomina da parte dell'elettorato del terzo
collegio di Genova; congratulazioni
particolarmente sentite in quanto elettori
che da sempre hanno espresso la volontà
di mandare in Parlamento uomini
sapienti, valorosi e leali che conoscono
gli interessi della nazione.

Della_Rocca,
Matteo

Asproni, Giorgio

1850-0526

carte sciolte

2

CA00032 ms. 4.7
= Asproni

Antonio Costa richiede a Satta De
Mestre di voler scrivere a Giorgio
Asproni in Torino per informarlo
sull'analisi da effettuare all'Arsenale
nazionale sul pezzo di minerale e sulla
spedizione del certificato, del titolo di
proprietà e della concessione di scavo
occorrenti per poter formare il progetto
di sfruttamento minerario.

Costa, Antonio Satta De Mestre,

1850-0622

carte sciolte

2

CA00032 ms. 4.8
= Asproni

Note di Giorgio Asproni.

1850

carte sciolte

4

Asproni, Giorgio
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Pontificia Facoltà Teologica
Fondo Delogu
(manoscritti Asproni)
N
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FONDO SEGNATURA
TITOLO (presente o aggiunto)
CA00032 ms. 4.9
Giuseppe Galletti espone a Giorgio
= Asproni
Asproni che a seguito delle lunghe e
tempestose vicende culminate con
l'esilio, la prescrizione e le conseguenti
ristrettezze economiche, avendo versato
tutto quanto possedeva per servire la
patria, si è trovato costretto a ricercare
qualche occupazione per poter
mantenere la numerosa famiglia e,
avendo presentato domanda per la
cattedra di diritto bandita all'Università
di Sassari, si raccomanda all'Asproni
per un suo interessamento diretto presso
il ministro Mameli. Conclude
dicendogli che mai avrebbe domandato
tale favore ad un amico se non avesse
ritenuto le sue qualità idonee a quanto
l'incarico di docente richiede

249

CA00032 ms. 4.10
= Asproni

AUTORE

Filippo Galvagno, ministro dell'Interno,
comunica a Giorgio Asproni che a breve
riceverà col corriere i fascicoli e i libri
richiesti.
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MITTENTE DESTINATARIO
DATA
Galletti,
Asproni, Giorgio
1850-07Giuseppe
04

FORMATO CARTE
carte sciolte
2

Galvagno,
Filippo
<ministro
dell'Interno>

carte sciolte

Asproni, Giorgio

1850-0705

2

Pontificia Facoltà Teologica
Fondo Delogu
(manoscritti Asproni)
N
250

FONDO SEGNATURA
TITOLO (presente o aggiunto)
CA00032 ms. 4.11
Di S. Martino, Primo Ufficiale della
= Asproni
Regia Segreteria per gli affari
dell'interno, comunica a Giorgio
Asproni, per conto del ministro
Galvagno, che alla dogana di Porto
Torres sono stati sequestrati i fascicoli
del giornale "L'Italia del Popolo" in
seguito alla disposizione governativa
che ne vieta l'introduzione e la
diffusione nei regi stati e, pertanto,
spiacendosi di non poter più
assecondare la sua richiesta, lo prega di
voler ritirare detti giornali e rispedirli
fuori stato.

251

CA00032 ms. 4.12
= Asproni

252

CA00032 ms. 4.13
= Asproni

AUTORE

MITTENTE DESTINATARIO
DATA
Di_San
Asproni, Giorgio
1850-07Martino,
07

FORMATO CARTE
carte sciolte
2

E. Misley richiede a Giorgio Asproni
una cortesia per Cesare Mordino che a
breve dovrà recarsi in Sardegna per
affari e si scusa per il disguido accaduto
nella spedizione del libro del Tyndale ad
un amico dell'Asproni.

Misley, Enrico Asproni, Giorgio

1850-0801

carte sciolte

2

Francesco Mossa scrive a Giorgio
Asproni insistendo sulla necessità della
sua presenza a Torino per combattere gli
intrighi dilaganti, dei quali reputa
responsabili anche alcuni conterranei.
Lo prega anche di prepararsi a
trattenersi a Genova almeno un mese
per non dover poi rischiare di lasciare
"cose incomplete".

Mossa Filippi,
Francesco

1850-0803

carte sciolte

2
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FONDO SEGNATURA
TITOLO (presente o aggiunto)
CA00032 ms. 4.14
Francesco Mossa Filippi riferisce a
= Asproni
Giorgio Asproni che sul giornale "La
Concordia" è stato pubblicato un
articolo sciocco e insolente che ha fatto
indignare tutti i sardi dimoranti a
Torino e di non aver risposto a Lorenzo
Valerio e al suo corrispondente Caput
per evitare di far oggetto di polemica
uomini di grandi virtù come Siccardi e
Deandreis, che tanto hanno fatto per la
Sardegna. Conclude evidenziando la
necessità di un articolo del Valerio col
quale emendi l’accaduto e dichiari il suo
proposito di non accettare mai più
corrispondenze di tal fatta.
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CA00032 ms. 4.15
= Asproni

255

CA00032 ms. 4.16
= Asproni

AUTORE

MITTENTE DESTINATARIO
DATA
Mossa Filippi, Asproni, Giorgio 1850-08Francesco
04

FORMATO CARTE
carte sciolte
2

Giovanni Marzio Deandreis riferisce
Giorgio Asproni i propri timori sulla
buona riuscita della sua missione e sui
giudizi che comunque ne deriverebbero
indipendentemente dal suo esito.

Deandreis,
Giovanni
Marzio

Asproni, Giorgio

1850-0805

carte sciolte

2

Giuseppe Galletti comunica a Giorgio
Asproni le notizie sul concorso alla
cattedra di diritto all'Università di
Sassari affinchè possa intervenire in suo
favore presso il ministro.

Galletti,
Giuseppe

Asproni, Giorgio

1850-0807

carte sciolte

2
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Pontificia Facoltà Teologica
Fondo Delogu
(manoscritti Asproni)
N
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FONDO SEGNATURA
TITOLO (presente o aggiunto)
CA00032 ms. 4.17
Giovanni Marzio Deandreis informa
= Asproni
Giorgio Asproni su questioni politiche;
gli assicura che per il bene della
Sardegna continuerà a fare tutto ciò che
potrà e lo prega di non muoversi
"perchè non se ne otterrebbe per ora
altro che maggiori follie".
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CA00032 ms. 4.18
= Asproni

258

259

AUTORE

MITTENTE DESTINATARIO
DATA
Deandreis,
Asproni, Giorgio
1850-08Giovanni
11
Marzio

FORMATO CARTE
carte sciolte
2

Francesco Mossa Filippi ringrazia
Giorgio Asproni del giornale inviatogli
e ne commenta positivamente gli
articoli. Lo informa, poi, che il ministro
degli Interni ha trasmesso ai Consigli
divisionali un progetto di Castelli per
dividere l'isola in otto province, progetto
che, a suo avviso, non verrà approvato.

Mossa Filippi,
Francesco

Asproni, Giorgio

1850-0814

carte sciolte

2

CA00032 ms. 4.19
= Asproni

Giuseppe Galletti trasmette a Giorgio
Asproni una sua pubblicazione, da
menzionare, se crederà e se ne valuterà
l'importanza, sul periodico 'Italia".
Termina riferendogli che da Torino non
ha più ricevuto notizie e pertanto crede
di non dover più disturbarlo.

Galletti,
Giuseppe

Asproni, Giorgio

1850-0815

carte sciolte

2

CA00032 ms. 4.20.1
= Asproni

Francesco Mossa Filippi riferisce a
Giorgio Asproni di essere stato tradito
da "su tortoliesu" il quale ora promette
di compensarlo in parte del torto con un
posto di insegnante o un collocamento
nella carriera giuridica. Gli trasmette
articoli per le inserzioni sui giornali di
Genova e nel "La Concordia".

Mossa Filippi,
Francesco

Asproni, Giorgio

1850

carte sciolte

1
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FONDO SEGNATURA
TITOLO (presente o aggiunto)
CA00032 ms. 4.20.2
Francesco Mossa Filippi riferisce a
= Asproni
Giorgio Asproni sulla divisione creatasi
in seno al ministero e sulla nuova linea
di condotta segnata dal D'Azeglio ed
esprime pareri su chi lo appoggerà.
Prosegue dilungandosi in giudizi
sull'operato del ministro Mameli.

261

CA00032 ms. 4.21
= Asproni

262

263

AUTORE

MITTENTE DESTINATARIO
DATA
Mossa Filippi, Asproni, Giorgio
1850
Francesco

FORMATO CARTE
carte sciolte
1

Francesco Mossa Filippi comunica a
Giorgio Asproni di essere ancora in
attesa del titolo e grado di professore per
l'insegnamento per i notai promessogli

Mossa Filippi,
Francesco

Asproni, Giorgio

1850-0822

carte sciolte

2

CA00032 ms. 4.22
= Asproni

Francesco Mossa Filippi esprime a
Giorgio Asproni il suo disappunto per la
mancata pubblicazione sull'"Italia" e su
"La Concordia" degli articoli dei quali
tanto gli importava; sottolinea quanto il
problema debba essere preso seriamente
e sollecita ancora la sua cooperazione.

Mossa Filippi,
Francesco

Asproni, Giorgio

1850-0824

carte sciolte

2

CA00032 ms. 4.23
= Asproni

Giuseppe Galletti trasmette a Giorgio
Asproni alcuni paragrafi della lettera
ricevuta da Torino con la quale gli viene
comunicata l'esclusione dal concorso a
cattedra di Sassari. Nell'affermare la sua
mortificazione, desidera però informarlo
della particolarità dei fatti e, pertanto,
allega estratto delle assegnazioni.

Galletti,
Giuseppe

Asproni, Giorgio

1850-0825

carte sciolte

2
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FONDO SEGNATURA
TITOLO (presente o aggiunto)
CA00032 ms. 4.24
Francesco Mossa Filippi riferisce a
= Asproni
Giorgio Asproni che l'ingiustizia e il
tradimento subiti gli causano una
sofferenza indicibile; gli ricorda la
necessità della sua presenza a Torino e
auspica che almeno attraverso la stampa
si possa svelare l'ignoranza e la
malvagità lel suo nemico.
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CA00032 ms. 4.25
= Asproni

266

267

AUTORE

MITTENTE DESTINATARIO
DATA
Mossa Filippi, Asproni, Giorgio
1850-08Francesco
28

FORMATO CARTE
carte sciolte
2

Francesco Mossa Filippi informa
Giorgio Asproni di avergli trasmesso gli
articoli da pubblicare nell"'L'Italia del
Popolo" e sottolinea che occorre togliere
ad ogni costo la pace a chi la tolse a lui.
Gli ricorda che lo attende a Torino.

Mossa Filippi,
Francesco

Asproni, Giorgio

1850-0829

carte sciolte

2

CA00032 ms. 4.26
= Asproni

Francesco Mossa Filippi riferisce a
Giorgio Asproni che Lorenzo Valerio
non ha pubblicato l'articolo sul suo
giornale, lo rimprovera di trascurare e
afferma che questo non è il modo di far
trionfare il bene e la giustizia e che se si
vuol riuscire utili alla patria bisogna
agire subito.

Mossa Filippi,
Francesco

Asproni, Giorgio

1850-0830

carte sciolte

2

CA00032 ms. 4.27
= Asproni

Francesco Mossa Filippi sollecita
Giorgio Asproni a partire rapidamente
per Torino se non vuole che le cose
"vadano in malora" e lamenta come
abbia potuto dimenticare quanto
promesso.

Mossa Filippi,
Francesco

Asproni, Giorgio

1850-0907

carte sciolte

2
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FONDO SEGNATURA
TITOLO (presente o aggiunto)
CA00032 ms. 4.28
Francesco Mossa Filippi comunica a
= Asproni
Giorgio Asproni che si augura il suo
arrivo a Torino prima del rientro del
Deandreis in quanto occorre la sua
presenza per le diverse cose da discutere
assieme al Sulis.
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CA00032 ms. 4.29
= Asproni

270

CA00032 ms. 4.30
= Asproni

271

CA00032 ms. 4.31.1
= Asproni

AUTORE

MITTENTE DESTINATARIO
DATA
Mossa Filippi, Asproni, Giorgio
1850-09Francesco
08

FORMATO CARTE
carte sciolte
2

Giuseppe Siccardi, ministro di Giustizia
e degli Affari ecclesiastici, ringrazia
Giorgio Asproni per le notizie fornitegli
concernenti la Sardegna e gli conferma
che gradirà sempre tutte le
specificazioni che vorrà fornirgli.

Siccardi,
Giuseppe

Asproni, Giorgio

1850-0909

carte sciolte

2

Francesco Mossa Filippi sollecita
nuovamente Giorgio Asproni a recarsi a
Torino.
Giorgio Asproni trasmette a Giuseppe
Siccardi l'elenco di nomi di persone fra
quelle che maggiormente stima degne
della sua considerazione e tra queste gli
raccomanda particolarmente l'avvocato
Francesco Mossa Filippi e il giudice
istruttore di Nuoro Pietro Sanna Denti.
Afferma che mentre per sè gli basta il
poco che ha, per la sua patria
infelicissima non si stancherà mai di
supplicare e domandare con instenza e
conclude esprimendogli la sua alta stima
per l'opera svolta, per il buon governo e
per il bene che farà alla Sardegna.

Mossa Filippi,
Francesco

Asproni, Giorgio

1850-0909

carte sciolte

2

Asproni,
Giorgio

Siccardi, Giuseppe 1850-0921

carte sciolte

2
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FONDO SEGNATURA
TITOLO (presente o aggiunto)
CA00032 ms. 4.31.2
Francesco Mossa Filippi scongiura
= Asproni
Giorgio Asproni di partire
immediatamente se veramente vuole
giovargli, come sempre gli promette,
poichè è in corso la pratica con Siccardi
che lo riguarda e la sua presenza è
ritenuta indispensabile.

AUTORE

273

CA00032 ms. 4.32
= Asproni

Condizioni alle quali il canonico
Giorgio Asproni accetta l'incarico di
trattare personalmente con i coproprietari della miniera di piombo in
Nuoro, Thomas C. Currhy, Francesco e
Antonio Costa di Genova ed Antonio
Satta De Mestre, per la stipula del
contratto.

1850-0923

carte sciolte

2

274

CA00032 ms. 4.33
= Asproni

Procura di Antonio Costa in favore di
Giorgio Asproni e in nome e
nell'interesse della società di azionisti
che si riserva di costituire a trattare,
stabilire e ottenere dai proprietari di
terreni in Sardegna la concessione di
qualsiasi terreno atto all'esplorazione e
scavo di miniere, alle condizioni che il
procuratore crederà convenienti.

1850-0924

carte sciolte

2
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MITTENTE DESTINATARIO
DATA
Mossa Filippi, Asproni, Giorgio
1850-11Francesco
12

FORMATO CARTE
carte sciolte
1

Pontificia Facoltà Teologica
Fondo Delogu
(manoscritti Asproni)
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FONDO SEGNATURA
TITOLO (presente o aggiunto)
CA00032 ms. 4.34
P. Di Campiello riferisce a Giorgio
= Asproni
Asproni di aver ricevuto la lettera di
Amadei dalla quale ha appreso del suo
interessamento a favorire il suo
soggiorno in Piemonte, ma poichè
nonostante i pareri favorevoli dei
ministri "nulla gli è giunto", lo prega di
insistere ancora nei buoni uffici affinchè
le cose siano felicemente portate a
termine.
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CA00032 ms. 4.35
= Asproni

277

CA00032 ms. 4.36
= Asproni

AUTORE

MITTENTE DESTINATARIO
DATA
Di_Campiello, Asproni, Giorgio
1850-09P.
24

FORMATO CARTE
carte sciolte
2

Giuseppe Gabruzzi comunica a Giorgio
Asproni che il nipote, suo amico, L.
Pinna, lo incoraggiò a interpellarlo per
aiutarlo alla divulgazione della stampa
di un suo lavoro e, nel cogliere
l'occasione, gli chiede anche di voler
fare "opera di pietà" verso l'esibitore
della lettera fornendogli nominativi di
possibili abbonati ai fascicoli poichè a
costui andrebbe il ricavato.

Gabruzzi,
Giuseppe

Asproni, Giorgio

1850-1003

carte sciolte

2

Francesco Mossa Filippi riferisce a
Giorgio Asproni che, a suo avviso, nella
lettera scritta al S. forse non ha usato
prudenza e lo prega di non far parola
con alcuno della pratica pendente nè
delle sue intenzioni poichè ha nemici
dappertutto e lo ringrazia per la sua
amicizia vera e sincera.

Mossa Filippi,
Francesco

Asproni, Giorgio

1850-0923

carte sciolte

2
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FONDO SEGNATURA
TITOLO (presente o aggiunto)
CA00032 ms. 4.37
Giovanni Marzio Deandreis comunica a
= Asproni
Giorgio Asproni che, avendo fatto
domanda di trasferimento nella Corte
d'Appello di Torino, dove si era reso
vacante un posto di consigliere, ha però
"toccato gente avezza agli intrighi più
turpi" e che, comunque, non intende
ottenere il suo trasferimento con il
ricorso nè agli amici nè agli alti Uffici e
di avere buone ragioni per appellarsi al
ministro.
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CA00032 ms. 4.38
= Asproni

280

CA00032 ms. 4.39
= Asproni

AUTORE

MITTENTE DESTINATARIO
DATA
Deandreis,
Asproni, Giorgio
1850-11Giovanni
07
Marzio

FORMATO CARTE
carte sciolte
2

Luigi Zuppetta trasmette a Giorgio
Asproni diverse copie di programmi da
firmare e riferisce che lo scopo
dell'opera è rilevare i difetti delle varie
legislazioni penali e di presentare le basi
di un codice penale per tutta l'Italia.

Zuppetta, Luigi Asproni, Giorgio

1850-1202

carte sciolte

2

Enrico Misley esprime a Giorgio
Asproni le sue critiche sulla condotta
della Camera e della stampa, mette a
confronto l'operato del ministro delle
finanze francese con quello del ministro
Costantino Nigra e, considerando le
possibili prossime mosse degli Austiaci
contro il Piemonte e il clima
rivoluzionario in atto nel Regno di
Napoli, si domanda che cosa faranno il
D’Azeglio ed il Nigra “senza armata,
senza denari e senza alleanza".

Misley, Enrico Asproni, Giorgio

1850-1218

carte sciolte

2

74

Pontificia Facoltà Teologica
Fondo Delogu
(manoscritti Asproni)
N
281

FONDO SEGNATURA
TITOLO (presente o aggiunto)
CA00032 ms. 4.40
Francesco Prospero Brugnato informa
= Asproni
Giorgio Asproni di aver finalmente
riscosso la pensione ecclesiastica e lo
ringrazia vivamente per il suo attivo
interessamento alla risoluzioni degli
impedimenti che ostacolavano il
disbrigo della pratica.
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CA00032 ms. 4.41
= Asproni

AUTORE

Antonio Costa riferisce a Giorgio
Asproni di aver rilevato con piacere
dalla sua lettera a Thomas C. Curry che
i suoi incaricati sono già in possesso di
due miniere acquistate a prezzo discreto
e gli comunica che lo stesso Curry
presto gli manderà dall'Inghilterra un
minatore esperto nel riconoscere nel
terreno la presenza e la quantità del
minerale e il modo più economico per
estrarlo. Richiede infine che, prima di
acquistare i terreni di Antonino Guiso,
venga fatta la verifica del vantaggio
d'acquisto.
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MITTENTE DESTINATARIO
DATA
Brugnato,
Asproni, Giorgio
1850-12Francesco
14
Prospero

FORMATO CARTE
carte sciolte
2

Costa, Antonio Asproni, Giorgio

carte sciolte

1850-1213

2
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FONDO SEGNATURA
TITOLO (presente o aggiunto)
CA00032 ms. 4.42
Antonio Costa assicura Giorgio Asproni
= Asproni
che nè lui nè Thomas C. Curry hanno
mai minimamente dubitato del suo
interessamento al buon andamento del
"noto affare" delle miniere ma, al
contrario, hanno sempre lodato ed
approvato il suo modo di operare;
riguardo, poi, ad alcuni terreni
individuati dall'Asproni, gli invia 1000
franchi per l'acquisto dei migliori,
raccomandandogli che questi si trovino
in buona posizione, in vicinanza di corsi
d'acqua e che vi sia abbondanza d'alberi.
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CA00032 ms. 4.43
= Asproni

285

CA00032 ms. 4.44
= Asproni

AUTORE

Domenico Zauro, sindaco di La
Maddalena, ringrazia Giorgio Asproni,
anche a nome di tutta la popolazione
dell'isola, per aver chiesto
espressamente in Parlamento
l'ammissione dell'isola alla franchigia
doganale.
Gerolamo Ramorino ringrazia Giorgio
Asproni per le sue interplellanze sui
"casi di Genova" anche a nome dei
democratici genovesi. Lamenta la
gravità della situazione politica e
sottolinea che è importante far
pubblicare nel "suo" giornale che
Genova è governata non da leggi ma da
un "proconsole sostenuto da un corpo di
pretoriani". Conclude affermando che è
tempo di parlar francamente e che
l'Asproni sa bene come farlo.
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MITTENTE DESTINATARIO
DATA
Costa, Antonio Asproni, Giorgio 1850-1221

FORMATO CARTE
carte sciolte
2

Zauro,
Domenico

Asproni, Giorgio

1851-1230

carte sciolte

Ramorino,
Gerolamo

Asproni, Giorgio

1851-0105

carte sciolte
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FONDO SEGNATURA
TITOLO (presente o aggiunto)
CA00032 ms. 4.45
Giuseppe Robello, ringrazia Giorgio
= Asproni
Asproni per il promesso interessamento
alla pratica che gli raccomandò assieme
a Guasconi, Rolando, Niccolari e
Lombardo; lo ringrazia per le notizie di
Torino e per le interpellanze sui fatti di
Genova e lo esorta a "perseguire la
carriera di vendicatore dei diritti dei
popoli".
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CA00032 ms. 4.46
= Asproni

288

CA00032 ms. 4.47
= Asproni

AUTORE

MITTENTE DESTINATARIO
DATA
Robello,
Asproni, Giorgio
1851-01Giuseppe
09

FORMATO CARTE
carte sciolte
2

Giovanni Mazio Deandreis esprime a
Giorgio Asproni il desiderio di
incontrarlo e gli esprime la propria
stima ed amicizia.

Deandreis,
Giovanni
Marzio

Asproni, Giorgio

1851-0219

carte sciolte

2

Antonio Costa domanda a Giorgio
Asproni a che punto si trovino le
trattattive o gli acquisti dei terreni
poichè sta per giungere dall'inghilterra
il minatore esperto che lui e Thomas C.
Curry vorrebbero prontamente mandare
nell'isola per esaminare i pezzi di terra
già acquistati e quelli che potranno
essere ancora vantaggiosi da comprare.
Lo informa, inoltre, che entrambi si
recheranno presto in Sardegna per
vedere i terreni e che dopo l'esame si
potrà finalmente stilare il contratto
sociale.

Costa, Antonio Asproni, Giorgio

1851-0220

carte sciolte

2
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FONDO SEGNATURA
TITOLO (presente o aggiunto)
CA00032 ms. 4.48
Augusto Guillon, barone di Saint Léger,
= Asproni
riferisce a Giorgio Asproni che lotterà
con tutte le sue forze affinchè non venga
portato avanti il disegno di impiantare
la fonderia del materiale estratto dalla
miniera di Monteponi nella riviera
Ligure ma far sì che questa venga
impiantata in Sardegna per dar risorse
alla povera popolazione. Chiede aiuto
all'Asproni affinchè intervenga in
qualità di deputato a Genova a favore di
quanto espostogli.
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CA00032 ms. 4.49
= Asproni

AUTORE

Di Pollone, direttore generale delle
Regie poste di Torino, risponde a
Giorgio Asproni in merito a quanto
richiestogli intorno agli incovenienti che
ostacolano il buon funzionamento del
servizio postale nell'isola, specialmente
tra Macomer e Nuoro, e gli manifesta il
suo interessamento e pronta
sollecitudine alla risoluzione del
problema.
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MITTENTE DESTINATARIO
DATA
Saint_Léger,
Asproni, Giorgio 1851-02Augusto :
20
Guillon, barone
de

FORMATO CARTE
carte sciolte
2

Di_Pollone,

carte sciolte

Asproni, Giorgio

1851-0221

2
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FONDO SEGNATURA
TITOLO (presente o aggiunto)
CA00032 ms. 4.50
Augusto Guillon, barone di Saint Léger,
= Asproni
comunica a Giorgio Asproni di avergli
scritto una lettera molto importante per
l'avvenire della sua terra e di sperare
che egli voglia parteggiare per le sue
idee e occcuparsi attivamente, attraverso
la pubblicazione di molti articoli sul
giornale, dell"affare" riguardante la
fusione del minerale estratto dalle
miniere di Monteponi. Spiega che la
Sardegna fornisce il piombo grezzo a
Marsiglia, dove viene fuso e lavorato,
lasciando un beneficio di più del cento
per cento. Ribadisce che la voce dei
giornali è la sola che può aiutare a
comprendere e attirare l'opinione
pubblica verso un affare che interessa lo
Stato e lo sprona pertanto a scrivere un
articolo il più possibile vigoroso.

292

CA00032 ms. 4.51
= Asproni

AUTORE

Augusto Guillon, barone di Saint
Léger,assicura a Giorgio Asproni la
propria amicizia e stima, lo informa
dell'invio della copia degli articoli dello
statuto relativi al "noto affare".

79

MITTENTE DESTINATARIO
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Saint_Léger,
Asproni, Giorgio 1851-02Augusto :
22
Guillon, barone
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FONDO SEGNATURA
TITOLO (presente o aggiunto)
CA00032 ms. 4.52
Augusto Guillon, barone di Saint Léger,
= Asproni
trasmette a Giorgio Asproni gli articoli
dello statuto concernente la fonderia per
il materiale estratto dalla miniera di
Monteponi e li commenta. Prosegue
affermando che egli in Sardegna, con
l'aiuto di amici, si sforzerebbe di far
comprendere agli intendenti di Cagliari
e di Iglesias che il loro interesse e quello
della popolazione si trova proprio in
questa fonderia e lo prega di diffondere
articoli sulla stampa a favore di questo
intento.
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CA00032 ms. 4.53
= Asproni
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CA00032 ms. 4.54
= Asproni

AUTORE
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Augusto Guillon, barone di Saint Léger,
riferisce a Giorgio Asproni di aver sotto
gli occhi l'articolo da lui pubblicato in
loro favore, lo ringrazia ma gli fa notare
che un solo articolo non basta e che il
solo modo di ottenere lo scopo è
proseguire vigorosamente.
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Di Pollone, direttore delle regie poste di
Torino, trasmette a Giorgio Asproni la
risposta alla questione sorta in merito
all'attivazione de servizio postale
speciale di cui l'Asproni parlò alla
Camera e gli assicura che sarà fatto tutto
cio che potrà dipendere dale sue
possibilità per migliorare il servizio
postale della Sardegna.

Di_Pollone,
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FONDO SEGNATURA
TITOLO (presente o aggiunto)
CA00032 ms. 4.55.1
Il rappresentante in Europa della
= Asproni
Repubblica dell'Uruguay rassegna al
ministro Massimo D'Azeglio un esposto
per le scorrettezze compiute nella
conduzione del progetto filantropico,
stipulato in accordo tra i due governi,
consistente nell’emigrarazione dagli
stati sardi di numerosi individui
rifugiati e privi di mezzi di sussistenza.
Dopo una sintesi dello svolgimento dei
fatti, rimette a disposizione del governo
il bastimento orientale, sul quale venne
fatto divieto di imbarco ai passeggeri
per sospetto arruolamento militare e
domanda il pagamento dei danni.
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CA00032 ms. 4.55.2
= Asproni

AUTORE

MITTENTE DESTINATARIO
DATA
D'Azeglio,
1851-04Massimo
11

D'Azeglio,
Massimo

Il rappresentante in Europa della
Repubblica dell'Uruguay, riferendosi al
suo precedente esposto e alla richiesta di
giustificazione del divieto di imbarco ai
passeggeri sulla nave "El coronel
Batlla", contesta nuovamente l'accusa di
sospetto arruolamento militare di
individui armati contro il governo del re
e, a nome del governo dell'Uruguay,
riconferma essersi trattato solamente di
un'operazione filantropica in favore
dell'emigrazione; inoltre, non essendosi
il ministro degnato di accogliere la
formale protesta, reclama il pagamento
di centocinquantamila franchi per i
danni subiti.

81

1851-0421

FORMATO CARTE
carte sciolte
6

carte sciolte

Pontificia Facoltà Teologica
Fondo Delogu
(manoscritti Asproni)
N
298

FONDO SEGNATURA
TITOLO (presente o aggiunto)
CA00032 ms. 4.56
Nicola Ardoino comunica a Giorgio
= Asproni
Asproni che ha urgenza di parlargli
prima di partire, lo prega pertanto di
recarsi a casa sua subito e attenderlo,
senza però far conoscere alla moglie il
motivo della sua visita.
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CA00032 ms. 4.57
= Asproni

AUTORE

Nicola Ardoino riferisce a Giorgio
Asproni del suo arresto, del modo
indegno usato nei suoi confronti dal La
Marmora e del suo tentativo di parlargli
a casa sua, dove vedendolo gli avrebbe
raccomandato la povera moglie e lo
prega, pertanto, di voler essere lui a
comunicarle con tatto e riguardo la triste
notizia della sua carcerazione. Prosegue
riferendo di non sapere cosa intendano
fare di lui e d'esser trattato come "un reo
d'alta categoria"; indica alcune
disposizioni per l'oganizzazione del
giornale in sua assenza e conclude
rimpiangendo di non aver accettato la
candidatura per la nomina a deputato.
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FONDO SEGNATURA
TITOLO (presente o aggiunto)
CA00032 ms. 4.58
Nicola Ardoino racconta a Giorgio
= Asproni
Asproni del suo stato di recluso, del
divieto di poter incontrare la famiglia e
della proibizione di rivolgere doglianze
ad alcuno. Alla pagina seguente
l'Ardoino riferisce che la lettera non fu
spedita per volontà del colonello
comandante che gli impose di scrivere,
semmai, le sue rimostranze al ministro e
che, pur essendogli stato finalmente
consentito di vedere la famiglia, è
ancora sconosciuto il suo destino. Gli
comunica, infine, che spedirà la lettera
"di contrabbando" e perciò prega
l'Asproni di non rispondere.
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CA00032 ms. 4.59
= Asproni

AUTORE

Nicola Ardoino riferisce a Giorgio
Asproni di avergli scritto in una lettera i
dettagli della situazione in cui si trova
sperando in un aiuto per farla cessare,
ma che il generale comandante gli
impedì di spedirla accordandogli,
invece, il permesso di inoltrare i reclami
al ministero; non intendendendo però
fare rimostranze e desiderando solo
vedere la famiglia, propone che la
domanda venga fatta dalla moglie
poiché il permesso della visita le
verrebbe accordato più facilmente;
chiede pertanto all’amico di dire alla
moglie di portare con sè abiti e coperte
calde per lenire il freddo.
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FONDO SEGNATURA
TITOLO (presente o aggiunto)
CA00032 ms. 4.60
Ottavio La Marmora si scusa con
= Asproni
Giorgio Asproni per il ritardo con cui lo
ringrazia per la lettera e i due bottiglioni
di vino sardo speditigli e si giustifica
affermando che il mestiere di intendente
in questi tempi "è peggio di quello di
canonico penitenziere di Nuoro ai tempi
del vicerè di Sardegna e sotto gli ordini
di monsignor Bua". Gli assicura un
brindisi alla Sardegna affinchè possa
finalmente risorgere dallo stato in cui si
trova; conclude dicendogli che al
momento non vi sono novità ma che
"l'orizzonte politico è molto oscuro" e
che a giorni si attende la decisione sulle
divisioni amministrative.
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CA00032 ms. 4.61
= Asproni

AUTORE

Parent comunica a Giorgio Asproni che
non intende ritornare a Torino e di
essere profondamente afflitto
dall'andamento degli affari pubblici;
prosegue dilungandosi a parlare della
situazione politica italiana
raffrontandola con quella francese.
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FONDO SEGNATURA
TITOLO (presente o aggiunto)
CA00032 ms. 4.62
Michele Giuseppe Canale trasmette a
= Asproni
Giorgio Asproni la supplica rivoltagli
dagli uscieri del Tribunale di prima
cognizione di Genova da presentarsi al
Parlamento per il riconoscimento di un
loro diritto e lo prega di appoggiarla
assicurandogli la giustizia di quanto
richiesto e l'onestà delle persone.

305

CA00032 ms. 4.63
= Asproni

Michele Giuseppe Canale ringrazia
sentitamente Giorgio Asproni per aver
esaudito il favore richiestogli per i suoi
amici e, riferendosi al suo arresto,
afferma di sperare in una rapida
risoluzione, anche perchè ritiene che si
sia voluto dare carattere politico a ciò
che non ne aveva alcuno, essendosi
trattato solamente di un grande pranzo
distante da Genova alla presenza di tre
assessori, 20 carabinieri e 16 guardie di
pubblica sicurezza che garantivano il
diritto di pacifica riunione.
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CA00032 ms. 4.64
= Asproni

Atto di costituzione della società tra
Thomas C. Curry, Giorgio Asproni,
Antonio Costa e Guglielmo Walton per
lo sfruttamento delle miniere di piombo
argentifero situate nei salti di Lula
denominate Sos Filos.

AUTORE
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FONDO SEGNATURA
TITOLO (presente o aggiunto)
CA00032 ms. 4.65
Massimo D'Azeglio informa Giorgio
= Asproni
Asproni che, suo malgrado, non gli è
possibile assecondare la richiesta di
esonero dalla tassa gravante su di un
libro pervenuto al suo indirizzo in
Parlamento poichè la franchigia
concessa ai parlamentari riguarda
solamente le lettere ed esclude giornali,
stampati e libri.
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CA00032 ms. 4.66
= Asproni

AUTORE

Magnone, capo divisione al Ministero
dell'Agricoltura, chiede a Giorgio
Asproni di volergli gentilmente far
pervenire, tramite qualche suo amico in
Sardegna, una certa quantità di vino e di
vernaccia della migliore qualità, lo
ringrazia e si dichiara pronto a
ricambiare nel modo che maggiormente
gli sarà gradito.

86

MITTENTE DESTINATARIO
DATA
D'Azeglio,
Asproni, Giorgio
1851-07Massimo
09

FORMATO CARTE
carte sciolte
2

Magnone,
Asproni, Giorgio
<capo di
Divisione al
Ministero
dell'Agricoltura
>

carte sciolte

1851-0721

2

Pontificia Facoltà Teologica
Fondo Delogu
(manoscritti Asproni)
N
309

FONDO SEGNATURA
TITOLO (presente o aggiunto)
CA00032 ms. 4.67
Agostino Niccolari riferisce a Giorgio
= Asproni
Asproni di aver sentito che il Depretis
vorrebbe dar principio alla sua carriera
ministeriale spedendo un corpo di
truppe piemontesi a Roma per
rimpiazzare la guarnigione francese. Lo
informa che in vicinanza del Ticino i
tedeschi pensano di stabilire un campo
di sessantamila uomini e
dell’accrescersi delle truppe in tutti i
punti del Lombardo Veneto; racconta,
poi, che dall'ufficio del console
pontificio sono state sottratte le
corrispondenze di spionaggio e distrutto
il busto di Pio IX, che solite repressioni
sono proseguite a Napoli, Romagna,
Parma, Modena e Toscana, e che Luigi
Bonaparte non ha concesso la
domandata dimissione nonostante il
voto di sfiducia emesso a maggioranza
dall'assemblea contro il ministero
francese. Conclude raccontando di una
beffa fatta ai poliziotti nella piazza del
granduca a Firenze.

AUTORE
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FONDO SEGNATURA
TITOLO (presente o aggiunto)
CA00032 ms. 4.68
Antonio Spano partecipa
= Asproni
affettuosamente al dolore di Giorgio
Asproni per la morte dello zio canonico
Melchiorre Dore; si dispiace di non aver
potuto anch'egli riabbracciarlo un'ultima
volta e lo esorta a scriverne il ricordo in
sua memoria per dar ragione della sua
opera storica e delle altre opere inedite.
Gli domanda di mandargli, quando
potrà, qualche esemplare del secondo e
terzo canto della Gerusalemme Liberata.
Conclude comunicandogli che non vi
sono novità salvo la scoperta del carbon
fossile e commenta che "avrebbe fatto
molta più eco se fosse stata
gastronomica".
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CA00032 ms. 4.69
= Asproni

AUTORE

Francesco Mossa Filippi partecipa a
Giorgio Asproni il proprio dispiacere
per la scomparsa dello zio canonico
Melchiorre Dore. Prosegue riferendogli
di aver ottenuto dal cavalier Deandreis
la grazia per un detenuto condannato a
morte anche grazie all'aver speso parole
di commiserazione e di speranza a suo
nome; lo prega, pertanto, di voler
anch'egli ringraziare il Deandreis.
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FONDO SEGNATURA
TITOLO (presente o aggiunto)
CA00032 ms. 4.70
Memoriale dell'Associazione Marittima
= Asproni
Mercantile Ligure rivolto al ministro
della Marina al fine di informarlo delle
riforme necessarie per mettere in
armonia con nuovi trattati i regolamenti
marittimi e sostenere la concorrenza
delle marine estere.
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CA00032 ms. 4.71
= Asproni

AUTORE

Agostino Niccolari sollecita Giorgio
Asproni a rientrare in tempo per
l'apertura della Camera dati i momenti
particolarmente importanti e preziosi
che attraversa il paese e lo informa del
perdurare di arresti e condanne per
reprimere i moti rivoluzionari
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FONDO SEGNATURA
TITOLO (presente o aggiunto)
CA00032 ms. 4.72
Giorgio Asproni riferisce all'intendente
= Asproni
generale Bernardino Muffone di essere
già informato delle voci che lo ritengono
autore dei disordini che affliggono la
provincia di Nuoro e di indovinarne
facilmente la provenienza; riservandosi
di "fulminare" gli autori e i banditori
delle calunnie dalla tribuna nazionale,
ribadisce il suo amore per il rapido
progresso della civiltà, la franchezza
nelle sue opinioni pubbliche e la sua
cura e perseveranza nel raccomandare
sempre l'obbedienza alle leggi.
Conclude asserendo che funzionari
dell'intendente Pasella farebbero assai
meglio ad occuparsi del loro ufficio
piuttosto che trattenersi nel
dissseminare "tribolazioni e spine".
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CA00032 ms. 4.73
= Asproni

AUTORE

Bernardino Muffone, intendente di
Nuoro, risponde a Giorgio Asproni di
avere aderito, non senza ripugnanza,
alle richieste presentategli dal signor
Cadias nella convinzione che, quali che
siano i principi politici dell'Asproni
circa la legge sulla proprietà perfetta,
mai "si azzarderebbe ad impugnarla una
volta sancita dalla maggioranza e dai
supremi poteri dello Stato se non con
mezzi legali quali si addicono
all'elevatezza del suo animo e alle sue
qualità".
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FONDO SEGNATURA
TITOLO (presente o aggiunto)
CA00032 ms. 4.74
Francesco Mossa Filippi rimprovera
= Asproni
Giorgio Asproni di avere dato poca
considerazione alla sua causa e alla
situazione della trattativa tra Bitti,
Osidda ed Alà. Gli parla, poi, dei
disordini accaduti a Nule, paese risorto
dopo le chiudende da "paesaccio” a una
prosperità mai vista, ed ora in mano ad
una banda di delinquenti che distrugge
le proprietà, ed esprime le proprie
opinioni sui motivi del degrado.
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CA00032 ms. 4.75
= Asproni

Farina, avvocato fiscale di Nuoro, scrive
a Giorgio Asproni riguardo alle accuse
mosse contro un abitante di Bono di
aver divulgato a Bitti false notizie
sull'interesse del governo alla
demolizione delle tanche.
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CA00032 ms. 4.76
= Asproni

Biglietto di presentazione all'imbarco su
un vapore del servizio postale di
Sardegna della ditta Rubattino e C., da
consegnarsi al capitano per l'assistenza
a bordo, rilasciato a Giorgio Asproni.
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CA00032 ms. 4.77
= Asproni

Giuseppe Musio invita Giorgio Asproni
a cena.

AUTORE
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FONDO SEGNATURA
TITOLO (presente o aggiunto)
CA00032 ms. 4.78
Antonio Mulas, sindaco di Tortolì,
= Asproni
ringrazia Giorgio Asproni a nome suo e
di tutti i cittadini, per la sollecitudine
avuta, assieme al ministro Cavour, nel
promuovere l'abilitazione della dogana
di Tortolì all'importo di qualunque
merce da qualsiasi provenienza.
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CA00032 ms. 5.2
= Asproni
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CA00032 ms. 5.3
= Asproni

AUTORE
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Il canonico Giovanni Serpi scrive a
Giorgio Asproni per comunicargli la
situazione politica della diocesi di
Nuoro.
Gerolamo Bartolomei scrive a Giorgio
Asproni per fornirgli alcuni ragguagli
sulla situazione politica della Gallura; lo
informa che per le prossime elezioni si
sono presentati tre candidati, il
marchese Cavour come candidato del
Governo, il cavaliere Serra, sostenuto
dalla nobiltà e il cavaliere Millelire
appoggiato dalla corrente di Cavalleri.
Gli racconta, infine, raccomandandogli
il silenzio, dello smascheramento di una
spia tedesca in un caffè di Genova.
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Bertoldi scrive a Giorgio Asproni per
comunicargli di non avere potuto
accogliere il suo invito di stabilirsi nella
casa di Nuoro, essendo stato invitato
anche da un amico professore; lo
ringrazia, infine, calorosamente per
avergli fatto conoscere persone speciali
prima fra tutte il canonico Dore.
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FONDO SEGNATURA
TITOLO (presente o aggiunto)
CA00032 ms. 5.4
Giuseppe Musio scrive a Giorgio
= Asproni
Asproni dicendogli che si sarebbero
incontrati a casa del canonico nel tardo
pomeriggio e di comunicarlo anche a
Ferraris e a Sulis.

AUTORE

325

CA00032 ms. 5.5
= Asproni

Thomas Curry scrive a Giorgio Asproni
per informarlo del rientro del gruppo
dalla Sardegna poichè Brown non
riteneva sufficienti i fondi per
continuare le operazioni a Lula; egli è
del parere che la società debba essere
allargata ed accogliere altri azionisti e
per questo chiede il parere del canonico.
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CA00032 ms. 5.8
= Asproni
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CA00032 ms. 5.9
= Asproni

Verbale della seduta della Commissione *Commissione per
per l'abolizione delle decime e le
l'*abolizione delle
riforme ecclesiastiche in Sardegna
*decime
ecclesiastiche in
*Sardegna
Copia della Relazione della
*Commissione per
l'*abolizione delle
Commissione per l'abolizione delle
decime ecclesiastiche in Sardegna
*decime
ecclesiastiche in
*Sardegna
Sintesi della Relazione della
*Commissione per
l'*abolizione delle
Commissione per l'abolizione delle
decime ecclesiastiche in Sardegna
*decime
ecclesiastiche in
*Sardegna
Relazione della Commissione per
*Commissione per
l'abolizione delle decime ecclesiastiche l'*abolizione delle
in Sardegna
*decime
ecclesiastiche in
*Sardegna
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FONDO SEGNATURA
TITOLO (presente o aggiunto)
CA00032 ms. 5.10
Progetto di una nuova pianta dei
= Asproni
Vescovadi e Capitoli in Sardegna

AUTORE
*Commissione per
l'*abolizione delle
*decime
ecclesiastiche in
*Sardegna
Progetto di assegni di compenso in via *Commissione per
transitoria ai canonici ed altri beneficiati l'*abolizione delle
fuori pianta
*decime
ecclesiastiche in
*Sardegna
Copia del verbale della riunione della
*Società *mineraria
società mineraria di Sos Filos
Sos *Filos
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CA00032 ms. 5.13
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Thomas Curry scrive a Giorgio Asproni
per comunicargli le sue impressioni
relativamente alla riunione della società
mineraria di Sos Filos, dove era stato
deciso di inviare il direttore Brown e
l'ingegner Rowe in Inghilterra per
recuperare fondi per costituire una
nuova società. Il Curry non si era
mostrato favorevole al pagamento di una
trasferta giornaliera ai due delegati di
circa 25 lire piemontesi, considerandola
una cifra spropositata, e ora mostra le
sue perplessità anche riguardo alle
competenze del Brown, deciso a recarsi
egli stesso in Inghilterra per risolvere la
faccenda.

MITTENTE DESTINATARIO

Curry, Thomas C.Asproni, Giorgio

94

DATA
1852

FORMATO CARTE
carte sciolte
4

1852

carte sciolte

7

1852-0324

carte sciolte

2

1852-0324

carte sciolte

2

Pontificia Facoltà Teologica
Fondo Delogu
(manoscritti Asproni)
N
334

FONDO SEGNATURA
TITOLO (presente o aggiunto)
CA00032 ms. 5.14
Thomas Curry scrive a Giorgio Asproni
= Asproni
per confermargli il suo intento di partire
per l'Inghilterra per recuperare nuovi
fondi per la società mineraria e gli
chiede di inviargli il libro "Leggi delle
miniere" poichè aveva scordato la sua
copia a Lula.

335

CA00032 ms. 5.15
= Asproni

336

337

AUTORE

MITTENTE DESTINATARIO
DATA
Curry, Thomas C.Asproni, Giorgio 1852-0330

FORMATO CARTE
carte sciolte
2

G. Bonfigli scrive a un non identificato
parlamentare, che potrebbe essere
Giorgio Asproni, inviandogli copia della
propria operetta di imminente
pubblicazione.

Bonfigli, G.

1852-0404

carte sciolte

2

CA00032 ms. 5.16
= Asproni

Thomas Curry scrive a Giorgio Asproni
e, rammaricandosi per non averlo
trovato a Torino prima della partenza
per l'Inghilterra, gli comunica che
avrebbe necessità di una delega ad agire
per suo conto, come quella che ha già
fatto la vedova Costa che gli acclude, e
che potrà inviare al suo indirizzo in
patria.

Curry, Thomas C.Asproni, Giorgio

1852-0418

carte sciolte

2

CA00032 ms. 5.17
= Asproni

M. Anfossi scrive Giorgio Asproni,
inviandogli una lettera di procura per
rapprersentarlo a Torino presso il
Dicastero del debito pubblico.

Anfossi, M.

1852-0423

carte sciolte

2
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Asproni, Giorgio

Pontificia Facoltà Teologica
Fondo Delogu
(manoscritti Asproni)
N
338

FONDO SEGNATURA
TITOLO (presente o aggiunto)
CA00032 ms. 5.18
Giovanni Serpi scrive a Giorgio Asproni
commentando le cause dei disordini nel
= Asproni
Nuorese, convinto che per sanare la
situazione, piuttosto che l'arrivo di forze
militari, sia necessario revisionare i
feudi, essendo troppo esosi ed iniqui i
tributi che ancora si pagano. Afferma di
avere letto gli articoli comparsi nella
Gazzetta popolare e racconta delle
reazioni suscitate nella Provincia e
conclude perorando la causa di un tal
Campagna per l'ottenimento di una
pensione statale.

339

CA00032 ms. 5.19
= Asproni

AUTORE

Pietro Ricci scrive a Giorgio Asproni
chiedendogli di spendere una parola a
suo vantaggio, vista l'amicizia che li
lega, affinché venga assunto
nell'amministrazione del nuovo tratto
ferroviario Genova-Voltri, avendo
acquisito pratica contabile durante il suo
lavoro a Roma.

96

MITTENTE DESTINATARIO
DATA
Serpi, Giovanni Asproni, Giorgio 1852-0429

FORMATO CARTE
carte sciolte
2

Ricci, Pietro

carte sciolte

Asproni, Giorgio

1852-0506

2

Pontificia Facoltà Teologica
Fondo Delogu
(manoscritti Asproni)
N
340

FONDO SEGNATURA
TITOLO (presente o aggiunto)
CA00032 ms. 5.20
Giovanni Serpi scrive a Giorgio Asproni
informandolo di essersi già interessato
= Asproni
dell'affare relativo allo zio materno del
canonico, Giovanni Tittiri, così come gli
era stato raccomandato, ma di voler
attedere il rientro del Farina per avere
da lui consiglio; lo ringrazia inoltre per
le lodi espresse a favore del corpo dei
Cavalleggeri durante un suo discorso in
Parlamento e commenta l'intento del
legislatore di attivare il corpo dei
Carabinieri, la volontà del Pasella,
chiamato dal Ministro ad esprimere un
suo parere, di disarmare tutta l'isola e
altre contromisure da adottarsi in fatto
di ordine pubblico.

341

CA00032 ms. 5.21
= Asproni

AUTORE

M. Anfossi scrive a Giorgio Asproni per
ringraziarlo del conforto in occasione
della morte del padre; gli ricorda di
avergli inviato una lettera di procura per
rappresentarlo presso il Dicastero del
debito pubblico ma di non avere ricevuto
da lui alcuna notizia in merito.
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MITTENTE DESTINATARIO
DATA
Serpi, Giovanni Asproni, Giorgio 1852-0513

FORMATO CARTE
carte sciolte
2

Anfossi, M.

carte sciolte

Asproni, Giorgio

1852-0515

2

Pontificia Facoltà Teologica
Fondo Delogu
(manoscritti Asproni)
N
342

FONDO SEGNATURA
TITOLO (presente o aggiunto)
CA00032 ms. 5.22
Enrico Misley chiede a Giorgio Asproni
= Asproni
informazioni sul carbone da quercia
sardo e il costo per raccoglierlo e
portarlo in un porto dell'isola e se
conosce qualcuno che si possa occupare
dell'affare; passando a parlare della sua
situazione di esiliato aggiunge che ha
intenzione di riprendere a scrivere una
memoria, già cominciata dal Siotto, per
raccontare la sua vicenda.

343

CA00032 ms. 5.23
= Asproni

344

345

CA00032 ms. 5.24
= Asproni

AUTORE

MITTENTE DESTINATARIO
DATA
Misley, Enrico Asproni, Giorgio 1852-0519

FORMATO CARTE
carte sciolte
2

Giorgio Asproni chiede al ministro della
guerra Alfonso La Marmora di
concedere l'autorizzazione al furiere
Callegaris di sposare Caterina Mortara
di Sassari, dato il divieto per i militari
di convolare a nozze.

Asproni, GiorgioLa_Marmora,
Alfonso

1852-0524

carte sciolte

1

Giorgio Asproni scrive un'altra nota al
ministro della guerra Alfonso La
Marmora sottolineando l'ingiustizia che
sta alla base della legge che vieta ai
militari di contrarre matrimonio.

Asproni, GiorgioLa_Marmora,
Alfonso

1852-05

carte sciolte

2

Enrico Misley scrive a Giorgio Asproni
sulla precedente richiesta di
approvvigionamento di carbone da
quercia proveniente dalla Sardegna e
sulle concessioni di legname assegnate
al Beltrami; commenta, infine, la
situazione politica della penisola.

Misley, Enrico Asproni, Giorgio

1852-0528

carte sciolte

2

98

Pontificia Facoltà Teologica
Fondo Delogu
(manoscritti Asproni)
N
346

FONDO SEGNATURA
TITOLO (presente o aggiunto)
CA00032 ms. 5.25
Giovanni Serpi scrive a Giorgio Asproni
per informarlo di avere adempiuto alle
= Asproni
sue richieste relative allo zio Giovanni
Tittiri, grazie al pronto interessamento
del Farina; gli domanda di intervenire
per i lavori della chiesa parrocchiale di
Sardara, visto che non vi sono
finanziamenti per la sua ristrutturazione
e commenta il recente rimpasto a
Torino, l'esclusione del Cavour dal
Governo e la nomina del Cibrario; da
ultimo espone lo stato dell'ordine
pubblico nel Nuorese.

347

CA00032 ms. 5.26
= Asproni

Giovanni Serpi scrive a Giorgio Asproni
per informarlo dei recenti episodi di
delinquenza verificatisi a Nuoro: gli
spari alle finestre del delegato di
Pubblica Sicurezza Baglino e del medico
Marini; aggiunge di avere già
provveduto a condannare i fatti ma di
non avere tralasciato di esporre al
Governo le proprie impressioni
sull'operato del Baglino, persona che
ritiene inadatta a ricoprire quel ruolo.

348

CA00032 ms. 5.27
= Asproni

Lettera indirizzata a Giorgio Asproni e
Lorenzo Valerio contenente i commenti
alla nomina di Grassi a bibliotecario
dell'università di Genova, nomina che,
secondo il mittente, è una vittoria del
partito assolutista e clericale
piemontese.

AUTORE
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MITTENTE DESTINATARIO
DATA
Serpi, Giovanni Asproni, Giorgio 1852-0529

FORMATO CARTE
carte sciolte
2

Serpi, Giovanni Asproni, Giorgio

1852-0603

carte sciolte

2

Asproni, Giorgio

1852-0607

carte sciolte

2

Pontificia Facoltà Teologica
Fondo Delogu
(manoscritti Asproni)
N
349

FONDO SEGNATURA
TITOLO (presente o aggiunto)
CA00032 ms. 5.28
Giuseppe Mojon scrive a Giorgio
= Asproni
Asproni complimentadosi per la
risoluzione di una questione e gli invia
la copia di una sentenza contro il
"Cattolico".

350

CA00032 ms. 5.29
= Asproni

351

CA00032 ms. 5.30
= Asproni

AUTORE

MITTENTE DESTINATARIO
DATA
Mojon, GiuseppeAsproni, Giorgio 1852-0702

FORMATO CARTE
carte sciolte
2

Giovanni Serpi scrive a Giorgio Asproni
per informarlo di avergli inviato una
cassetta di "arangiata" per conto dello
zio Melchiorre Dore, della nomina a
deputato di Cicciu Serra per il collegio
di Isili e della necessità che i
parlamentari sardi siano uniti per
rivendicare condizioni migliori per
l'isola e gli chiede di intervenire presso
la redazione della Gazzetta Popolare, il
giornale del deputato Sanna Sanna che
ha espresso delle velate accuse per la
sua promozione.

Serpi, Giovanni Asproni, Giorgio

1852-0704

carte sciolte

2

Luigi Serra scrive a Giorgio Asproni per
ringraziarlo dell'interessamento alla sua
causa per la creazione di una cattedra di
Agricoltura; gli comunica, inoltre, di
svolgere consulenze per il Ministero
della Pubblica Istruzione di dover
inviare copia dei programi al
Buoncompagni.

Serra, Luigi

1852-0705

carte sciolte

2
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Asproni, Giorgio

Pontificia Facoltà Teologica
Fondo Delogu
(manoscritti Asproni)
N
352

FONDO SEGNATURA
TITOLO (presente o aggiunto)
CA00032 ms. 5.31
G. Bonfigli scrive a Giorgio Asproni
= Asproni
chiedendogli di spendere buone parole
per lui col ministro Cibrario convinto
che, dopo gli ultimi episodi occorsigli,
anche il ministro potrà trarne beneficio
per il suo operato: gli racconta, infatti,
di avere inviato due esemplari del suo
opuscolo al Re che, mostrando di
gradire il contenuto, aveva ordinato di
inviarne copia alla Biblioteca e al
ministro delle Finanze e il segretario
particolare del Re gli aveva suggerito di
parlare direttamente col Ministro e
perorare la causa.

353

CA00032 ms. 5.32
= Asproni

354

CA00032 ms. 5.33
= Asproni

AUTORE

MITTENTE DESTINATARIO
DATA
Bonfigli, G.
Asproni, Giorgio 1852-0705

FORMATO CARTE
carte sciolte
2

G. Bonfigli scrive a Giorgio Asproni
rammaricandosi per non averlo trovato
prima della sua partenza per Genova e
per non avere ricevuto alcuna
comunicazione in merito all'incontro
con il ministro Cibrario, dove il
deputato avrebbe dovuto parlare
favorevolmente di lui.

Bonfigli, G.

Asproni, Giorgio

1852-0709

carte sciolte

2

Il Magenta, nuovo intendente generale,
risponde a Giorgio Asproni
ringraziandolo per la considerazione
mostrata e offrendogli la più ampia
disponibilità a collaborare per garantire
migliori condizioni all'isola.

Magenta,
<intendente
generale>

Asproni, Giorgio

1852-0731

carte sciolte

2
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Pontificia Facoltà Teologica
Fondo Delogu
(manoscritti Asproni)
N
355

FONDO SEGNATURA
TITOLO (presente o aggiunto)
CA00032 ms. 5.34
Thomas Curry scrive a Giorgio Asproni
= Asproni
per riferirgli l'esito negativo della
missione in Inghilterra alla ricerca di
finanziatori per la società mineraria di
Sos Filos: gli inglesi, infatti, pur
riconoscendo la bontà dell'iniziativa,
nutrono scarsa fiducia nel governo sardopiemontese e non sono perciò disposti a
investire in Sardegna. Gli domanda,
infine, se si è dato da fare
personalmente per trovare anch'egli dei
soci a Torino.

356

CA00032 ms. 5.35
= Asproni

AUTORE

Giovanni Battista Vertua si
complimenta con Giorgio Asproni per le
sue posizioni sul contratto civile di
matrimonio e, sebbene non lo conosca
personalmente, gli invia duplice copia
del suo opuscoletto "Progetto di riforma
nel metodo degli studi ecclesiastici" per
avere un parere e per consegnarne una
al Brofferio. Gli parla, infine, di un
manoscritto dal titolo "Il Papato alla
luce del Vangelo", scritto da un
arciprete ormai defunto, che sarebbe
opportuno vedesse la pubblicazione,
dato il suo contenuto sul conflitto tra
potere civile ed ecclesiastico.
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MITTENTE DESTINATARIO
DATA
Curry, Thomas C.Asproni, Giorgio 1852-0807

FORMATO CARTE
carte sciolte
2

Vertua,
Giovanni
Battista

carte sciolte

Asproni, Giorgio

1852-0816

2

Pontificia Facoltà Teologica
Fondo Delogu
(manoscritti Asproni)
N
357

FONDO SEGNATURA
TITOLO (presente o aggiunto)
CA00032 ms. 5.36
Pala, sindaco di Nuoro, ringrazia
= Asproni
Giorgio Asproni, a nome di tutto il
Consiglio Comunle per i preziosi
suggerimenti che anche gli altri
consiglieri avevano mostrato di
apprezzare; gli racconta, inoltre, di
avere mandato una petizione al ministro
dei lavori pubblici per la riapertura dei
lavori per la strada di Orosei e di avere
concluso altre gravose partite
nell'interesse della città.

358

CA00032 ms. 5.37
= Asproni

359

CA00032 ms. 5.38
= Asproni

AUTORE

MITTENTE DESTINATARIO
DATA
Pala, C.
Asproni, Giorgio
1852-08<sindaco di
29
Nuoro>

FORMATO CARTE
carte sciolte
2

Thomas Curry risponde a una lettera di
Giorgio Asproni dicendogli che spera di
poterlo vedere presto a Genova e
rammaricandosi del fatto che il
canonico non abbia parlato in maniera
più dettagliata della possibilità di
costituire egli stesso una compagnia a
Torino, cosa all'apparenza non difficile
da realizzare.

Curry, Thomas C.Asproni, Giorgio

1852-0903

carte sciolte

2

Giuseppe Bassi, direttore del Panteon
dei martiri della libertà italiana, chiede
a Giorgio Asproni di scrivere la
biografia di Efisio Tola, il soldato sardo
morto in combattimento a Chambery.

Bassi, Giuseppe Asproni, Giorgio

1852-0923

carte sciolte

1
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Pontificia Facoltà Teologica
Fondo Delogu
(manoscritti Asproni)
N
360

FONDO SEGNATURA
TITOLO (presente o aggiunto)
CA00032 ms. 5.39
Augusto Guillon, barone di Saint Léger,
= Asproni
scrive a Giorgio Asproni per
domandargli chiarimenti in merito
all'affare, di cui tra loro avevano già
parlato, dello sfruttamento di miniere di
piombo e rame in Sardegna, dato che
egli possiede i fondi necessari
all'impresa. Commenta, poi, la
situazione politica ed economica della
Francia.

361

CA00032 ms. 5.40
= Asproni

362

363

AUTORE

MITTENTE DESTINATARIO
DATA
Saint_Léger,
Asproni, Giorgio
1852-10Augusto :
07
Guillon, barone
de

FORMATO CARTE
carte sciolte
2

Giuseppe Musio risponde a una lettera
che Giorgio Asproni gli ha inviato dalla
Sardegna ringraziandolo per il suo
interessamento alla questione di Sanna
Denti e per i ragguagli sulla situazione
di Bitti e dei suoi familiari.

Musio, GiuseppeAsproni, Giorgio

1852-1030

carte sciolte

2

CA00032 ms. 5.41
= Asproni

Augusto Guillon, barone di Saint Léger,
scrive a Giorgio Asproni chiedendogli
l'invio di una scatola di campioni di
minerali con l'esatta ubicazione delle
miniere in cui sono stati rinvenuti, in
modo che, con l'aiuto delle carte del La
Marmora, egli possa facilmente
localizzare i siti; prosegue parlando
della sua situazione personale e di
quella della famiglia Bonaparte.

Saint_Léger,
Asproni, Giorgio
Augusto :
Guillon, barone
de

1852-1108

carte sciolte

2

CA00032 ms. 5.42
= Asproni

Michele Guisu scrive a Giorgio Asproni
per rendergli conto dei beni spettanti a
un tal monsignore.

Guisu, Michele Asproni, Giorgio
<vicario
generale di
Nuoro>

1852-1110

carte sciolte

2
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Pontificia Facoltà Teologica
Fondo Delogu
(manoscritti Asproni)
N
364

FONDO SEGNATURA
TITOLO (presente o aggiunto)
CA00032 ms. 5.43
Castelli scrive a Giorgio Asproni per
= Asproni
fornirgli le informazioni richieste in
merito a un tal professor Filippi e a un
altro personaggio non identificato.

365

CA00032 ms. 5.44
= Asproni

366

CA00032 ms. 5.45
= Asproni

AUTORE

MITTENTE DESTINATARIO
DATA
Castelli,
Asproni, Giorgio 1852-1112

FORMATO CARTE
carte sciolte
2

Giovanni Serpi scrive a Giorgio Asproni
per commentare la situazione politica
del paese e la recente crisi di governo,
mostrando tutto il suo disprezzo per
l'avvocato Castelli che, appena saputo
della formazione del nuovo governo, si è
recato a Torino per ordire nuovi
intrighi. Lo ragguaglia, inoltre, della
questione relativa ai lavori di restauro
della chiesa parrocchiale di Sardara e
del mancato accoglimento della
richiesta avanzata dalla comunità di
poter usufruire per quello scopo dei
fondi ricavati dalle decime.

Serpi, Giovanni Asproni, Giorgio

1852-1115

carte sciolte

2

Augusto Guillon, barone di Saint Léger,
scrive a Giorgio Asproni richiedendogli
l'invio di una scatola di campioni di
minerali con l'esatta ubicazione delle
miniere in cui sono stati rinvenuti, per
poter meglio comprendere l'entità
dell'affare propostogli. Commenta,
inoltre, la situazione politica del regno
sardo-piemontese e l'eventualità di un
intervento francese.

Saint_Léger,
Asproni, Giorgio
Augusto :
Guillon, barone
de

1852-1122

carte sciolte

2
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Pontificia Facoltà Teologica
Fondo Delogu
(manoscritti Asproni)
N
367

FONDO SEGNATURA
TITOLO (presente o aggiunto)
CA00032 ms. 5.46
Boncompagni, ministro di grazia e
= Asproni
giustizia, convoca Giorgio Asproni
presso gli uffici del ministero per
discutere in merito agli affari
ecclesiastici della Sardegna.

368

CA00032 ms. 5.47
= Asproni

369

AUTORE

MITTENTE DESTINATARIO
DATA
Boncompagni, Asproni, Giorgio
1852-11C. <ministro di
24
grazia e
giustizia>

FORMATO CARTE
carte sciolte
2

Luigi Lorrai, sindaco di Tortolì, chiede
a Giorgio Asproni di appoggiare in
Consiglio di Stato le richieste avanzate
dal Comune relativamente al servizio di
guardia delle Regie Carceri eseguito
dalla milizia municipale, allegando
copia di un Atto consolare.

Lorrai, Luigi

Asproni, Giorgio

1852-1125

carte sciolte

2

CA00032
= Asproni

Il Consiglio Comunale di Tortolì
delibera di chiedere alle autorità
competenti l'esonero delle milizie
comunali alla guardia delle Regie
Carceri, compito per il quale venivano
retribuite e che, da settembre, devono
svolgere gratuitamente.

*Tortolì

Asproni, Giorgio

1852-1031

carte sciolte

2

370

CA00032 ms. 5.48
= Asproni

Il Comune di Genova scrive a Giorgio
Asproni chiedendogli di farsi portavoce
in Parlamento delle istanze della città,
preoccupata per i danni gravissimi che
subirebbe per l'approvazione del
progetto di legge di riforma dei diritti di
gabella; acclude il ricorso al parlamento
presentato dalla città.

*Genova

Asproni, Giorgio

1852-1204

carte sciolte

2

371

CA00032
= Asproni

Il Consiglio Comunale di Genova
ricorre al Parlamento contro
l'approvazione del progetto di legge per
la riforma dei diritti di gabella.

*Genova

Asproni, Giorgio

1852-1204

carte sciolte

4
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Pontificia Facoltà Teologica
Fondo Delogu
(manoscritti Asproni)
N
372

FONDO SEGNATURA
TITOLO (presente o aggiunto)
CA00032
Relazione della Regia Commissione per
= Asproni
riferire sulle istanze dei barcaroli

AUTORE

373

CA00032 ms. 5.49
= Asproni

Giorgio Andrino scrive a Giorgio
Asproni confermandogli la sua stima e
scusandosi per il ritardo della risposta;
gli racconta degli ultimi episodi
accaduti a Nuoro e gli domanda, se
trattasi di cosa in suo potere, di
sollecitare presso i magistrati di Torino
il pagamento di tre quietanze, per
l'importo di 180 lire, degli esattori di
Nuoro, Dorgali e Siniscola, che allega.

Andrino, GiorgioAsproni, Giorgio

1852-1206

carte sciolte

2

374

CA00032 ms. 5.50
= Asproni

Prospero Brugnato scrive a Giorgio
Asproni per esprimergli tutta la stima e
la benevolenza della sua lontana
parente, la marchesa Lavagna sua
ospite; passa poi a trattare della linea
ferroviaria che doveva congiungere il
Piemonte con la Francia e di un
passaggio facilitato attraverso le Alpi,
che conduceva direttamente al
Delfinato. Chiede, infine, all'Asproni, di
interessarsi per la sua pensione gesuitica
che, già da tempo, non gli viene
corrisposta.

Brugnato,
Francesco
Prospero

Asproni, Giorgio

1852-1217

carte sciolte

2

375

CA00032 ms. 5.51
= Asproni

Prospero Brugnato scrive a Giorgio
Asproni per sollecitare il suo
interessamento alla pratica per la
corresponsione della pensione exgesuitica e, a tal fine, afferma di
allegare un memoriale dove delinea
tutto l'iter della pratica.

Brugnato,
Francesco
Prospero

Asproni, Giorgio

1852-1228

carte sciolte

1
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MITTENTE DESTINATARIO

DATA

FORMATO CARTE
fascicolo
8

Pontificia Facoltà Teologica
Fondo Delogu
(manoscritti Asproni)
N
376

FONDO SEGNATURA
TITOLO (presente o aggiunto)
CA00032 ms. 5.52
Thomas Curry scrive a Giorgio Asproni
= Asproni
lamentandosi di non avere più avuto
notizie in merito alla costituzione di una
compagnia mineraria; aggiunge che è
maturo il tempo di prendere una
decisione perchè non è conveniente
continuare a pagare un uomo e un
cavallo nella miniera di Lula se non ci
sono prospettive per il futuro.

377

CA00032 ms. 6.1
= Asproni

M. Falconi scrive a Giorgio Asproni
ringraziandolo per essere intervenuto in
suo favore con il Ministro degli interni
perché gli venga pagata l'operazione
fatta sulla salma del Gioberti.

378

CA00032 ms. 6.2
= Asproni

Relazione sul progetto riguardante la
riorganizzazione del reggimento dei
Cavalleggeri in Sardegna

379

CA00032 ms. 6.3
= Asproni

Giovanni Serpi scrive a Giorgio Asproni
di sperare nel suo intervento perchè
migliorino le condizioni dei
Cavalleggeri di Sardegna

380

CA00032 ms. 6.4
= Asproni

381

CA00032 ms. 6.5
= Asproni

Antonio Satta chiede l'intervento di
Giorgio Asproni affinchè venga
riconosciuta la pensione ad un
congiunto
Luigi Lorrai, sindaco di Tortolì, invia a
Giorgio Asproni la petizione
riguardante il piano d'assegnazione del
clero in Sardegna

AUTORE
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MITTENTE DESTINATARIO
DATA
Curry, Thomas C.Asproni, Giorgio 1852-1229

FORMATO CARTE
carte sciolte
2

Falconi, M.

1853-0104

carte sciolte

2

1853-0104

carte sciolte

4

Serpi, Giovanni Asproni, Giorgio

1853-0105

carte sciolte

2

Satta, Antonio

Asproni, Giorgio

1853-0105

carte sciolte

2

Lorrai, Luigi

Asproni, Giorgio

1853-0105

carte sciolte

2

Asproni, Giorgio
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FONDO SEGNATURA
TITOLO (presente o aggiunto)
CA00032 ms. 6.6
Giovanni Serpi scrive a Giorgio Asproni
criticando l'operato di un piemontese
= Asproni
messo a capo dell'arma dei Carabinieri
di Sardegna

383

CA00032 ms. 6.7
= Asproni

384

CA00032
= Asproni

385

CA00032 ms. 6.8
= Asproni

386

CA00032 ms. 6.9
= Asproni

387

CA00032 ms. 6.10
= Asproni

AUTORE

MITTENTE DESTINATARIO
DATA
Serpi, Giovanni Asproni, Giorgio 1853-0115

FORMATO CARTE
carte sciolte
2

Giuseppe Dassi rende omaggio a
Giorgio Asproni per il suo dichiarato
patriottismo e per l'interessamento nei
confronti degli esiliati politici

Dassi, Giuseppe Asproni, Giorgio

1853-0119

carte sciolte

2

Giorgio Asproni risponde a Giuseppe
Dassi ringraziandolo per avergli inviato
copia del "Panteon" e che egli sempre
difenderà gli esiliati politici perseguitati
in nome della libertà
Giuseppe Dassi chiede a Giorgio
Asproni se può raccomandare ad alcuni
suoi amici di Ozieri che accolgano in
modo adeguato Luigi Secchi da Verona,
incaricato di raccogliere adesioni alla
Società di Emigrati Politici nelle zone di
Ozieri, Lanusei, Tempio e Tortolì

Asproni,
Giorgio

1853-0121

Dassi, Giuseppe

Dassi, Giuseppe Asproni, Giorgio

1853-0129

carte sciolte

2

Giovanni Serpi esprime a Giorgio
Asproni il proprio disaccordo sulle
decisioni del ministro riguardo allo
scioglimento del corpo dei Cavalleggeri
di Sardegna e alla sua fusione con
quello dei Carabinieri

Serpi, Giovanni Asproni, Giorgio

1853-0130

carte sciolte

2

Ricevuta di pagamento della ditta
Cucini Pomba rilasciata a Giorgio
Asproni per il rinnovo dell'abbonamento
alla rivista l'Economista"

Negro,

1853-0201

carta sciolta

1
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389

FONDO SEGNATURA
TITOLO (presente o aggiunto)
CA00032 ms. 6.11
Giovanni Serpi ringrazia Giorgio
= Asproni
Asproni per la notizia della prossima
approvazione ministeriale dei decreti
sulle riforme del corpo dei Cavalleggeri
di Sardegna
CA00032 ms. 6.12
Emanuele Celesia scrive a Giorgio
= Asproni
Asproni che desidera presentargli il suo
caro amico Giulio Cesare Da Passano

390

CA00032 ms. 6.13
= Asproni

Ricevuta di pagamento della ditta
Cucini Pomba rilasciata a Giorgio
Asproni per il rinnovo dell'abbonamento
alla rivista l'Economista

391

CA00032 ms. 6.14
= Asproni

392

CA00032 ms. 6.15
= Asproni

Il vice sindaco di Cagliari ringrazia
Giorgio Asproni per aver difeso in
Parlamento e votato la legge riguardante
gli assegni spettanti al clero sardo in
supplemento dell'abolizione delle
decime
Pietro Bandinu informa Giorgio Asproni
di avergli inviato copia della relazione
della vendita dell'oliveto e dell'orto in
zona "Su Mulinu" e che presto verrà a
fargli visita a Torino

393

CA00032 ms. 6.16
= Asproni

AUTORE

Giovanni Siotto Pintor scrive a Giorgio
Asproni che, pur essendo molto
amareggiato con lui per non aver
ricevuto il suo voto per la carica di
deputato in Parlamento, lo considera
sempre uno dei suoi migliori amici
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MITTENTE DESTINATARIO
DATA
Serpi, Giovanni Asproni, Giorgio 1853-0219

FORMATO CARTE
carte sciolte
2

Celesia,
Emanuele

Asproni, Giorgio

1853-0222

carte sciolte

2

Negro,

Asproni, Giorgio

1853-0315

carta sciolta

1

Asproni, Giorgio

1853-0317

carte sciolte

2

Bandinu, Pietro Asproni, Giorgio

1853-0320

carte sciolte

2

Siotto Pintor,
Giovanni

1853-0323

carte sciolte

2

Asproni, Giorgio

Pontificia Facoltà Teologica
Fondo Delogu
(manoscritti Asproni)
N
394

395

FONDO SEGNATURA
TITOLO (presente o aggiunto)
CA00032 ms. 6.17
Giovanni Serpi si congratula con
= Asproni
Giorgio Asproni per essere riuscito ad
ottenere in Parlamento l'approvazione
della legge in favore degli assegni al
clero
CA00032 ms. 6.18
Niccolò Accame risponde a Giorgio
= Asproni
Asproni dal suo esilio in Francia
esprimendogli la propria gratitudine per
non averlo scordato del tutto come gli
altri amici e per la sua perseveranza
nella difesa degli ideali dei caduti e
nella lotta per la verità. Prosegue
affermando la necessità di agire uniti
contro il potere corrotto della corte di
Roma e il suo agire anticristiano e
antinazionale.

AUTORE

MITTENTE DESTINATARIO
DATA
Serpi, Giovanni Asproni, Giorgio 1853-0327

FORMATO CARTE
carte sciolte
2

Accame,
Niccolò

Asproni, Giorgio

1853-03

carte sciolte

2

396

CA00032 ms. 6.19
= Asproni

Ciriaco Pala invia a Giorgio Asproni la
copia della delibera del Consiglio
delegato di Nuoro riguardante i sussidi
spettanti ai disastrati dal violentissimo
temporale abbattutosi nella zona di
Nuoro. Chiede, inoltre, che il nipote
Salvatore, militare nel Reggimento
fanteria, possa essere trasferito al Genio
Militare per poter continuare i suoi studi
scientifici

Pala, Ciriaco

Asproni, Giorgio

1853-0401

carte sciolte

2

397

CA00032 ms. 6.20
= Asproni

Giovanni Siotto Pintor si rammarica con
Giorgio Asproni per non riuscire ad
avere la stessa visione politica e
soprattutto di non condividere i mezzi
per attuare le riforme

Siotto Pintor,
Giovanni

Asproni, Giorgio

1853-0405

carte sciolte

2
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FONDO SEGNATURA
TITOLO (presente o aggiunto)
CA00032 ms. 6.21
Giovanni Serpi, nell'informare Giorgio
= Asproni
Asproni dell'arrivo dei finanziamenti
per la sistemazione delle strade nella
zona di Sassari, sottolinea che,
purtroppo, nella zona di Tempio la
situazione della viabilità permane molto
grave e spera nel suo intervento

399

CA00032 ms. 6.22
= Asproni

400

CA00032 ms. 6.23
= Asproni

401

CA00032 ms. 6.24
= Asproni

AUTORE

Giovanni Bianchi chiede a Giorgio
Asproni di intervenire in Parlamento
affinchè venga abolita la tassa sulle
patenti riguardante i proprietari dei
bastimenti
Giovanni Serpi informa Giorgio
Asproni di un grave crollo accaduto
nella disastrata caserma dei cavalleggeri
di S. Pancrazio e chiede il suo
intervento per far presente al governo la
grave condizione in cui sono costretti a
vivere gli ufficiali dei Cavalleggeri di
Sardegna per potervi porre finalmente
rimedio
Giovanni Siotto Pintor scrive a Giorgio
Asproni che l'amministrazione delle
regie poste gli ha fatto pagare a prezzo
intero la spedizioni di otto libri e chiede
il suo intervento per ottenere il
risarcimento spettantegli in quanto
deputato
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MITTENTE DESTINATARIO
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Serpi, Giovanni Asproni, Giorgio 1853-0408
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Bianchi,
Giovanni

Asproni, Giorgio

1853-0409

carte sciolte

2

Serpi, Giovanni Asproni, Giorgio

1853-0413
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2

Siotto Pintor,
Giovanni

1853-0415

carte sciolte

2
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FONDO SEGNATURA
TITOLO (presente o aggiunto)
CA00032 ms. 6.25
Emanuele Celesia informa Giorgio
= Asproni
Asproni che prenderà le difese di un suo
amico accusato ingiustamente dal Fisco
e lo rassicura che cercherà di rimuovere
tutte le accuse mosse nei suoi confronti

403

CA00032 ms. 6.26
= Asproni

404

AUTORE

MITTENTE DESTINATARIO
DATA
Celesia,
Asproni, Giorgio
1853-04Emanuele
20

FORMATO CARTE
carte sciolte
2

Emanuele Celesia scrive a Giorgio
Asproni di aver ricevuto le informazioni
sul processo Tiragallo

Celesia,
Emanuele

Asproni, Giorgio

1853-0421

carte sciolte

2

CA00032 ms. 6.27
= Asproni

Francesco Maria Serra informa Giorgio
Asproni di essere stato tradito da alcuni
suoi amici

Serra,
Francesco
Maria

Asproni, Giorgio

1853-0428

carte sciolte

2

405

CA00032 ms. 6.28
= Asproni

Giovanni Serpi informa Giorgio
Asproni che il Ministro della Guerra
rimborserà gli ufficiali dei cavalleggeri
che hanno perso i cavalli nel crollo della
caserma e lo ringrazia per il suo
intervento. Conclude mandandogli i
saluti di Francesco Maria Serra.

Serpi, Giovanni Asproni, Giorgio

1853-0429

carte sciolte

2

406

CA00032 ms. 6.29
= Asproni

Un mittente sconosciuto scrive a Giorgio
Asproni per commentare la situazione
politica della Sardegna

Asproni, Giorgio

1853-0503

carte sciolte

2

407

CA00032 ms. 6.30
= Asproni

Nicola Ardoino chiede a Giorgio
Asproni se può fare da tramite con il suo
amico Brofferio perchè si possa
interessare di una causa, intentata contri
gli zii, riguardante la spartizione di
alcuni terreni

Ardoino, Nicola Asproni, Giorgio

1853-0507

carte sciolte

3
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FONDO SEGNATURA
TITOLO (presente o aggiunto)
CA00032 ms. 6.31
Pinna chiede a Giorgio Asproni che
= Asproni
intervenga presso il ministro della
Guerra perchè gli venga accordato il
trasferimento nel corpo dei nuovi
Carabinieri Reali di Sardegna, negatogli
dal colonello Massidda per passati
contrasti

409

CA00032 ms. 6.32
= Asproni

410

AUTORE

MITTENTE DESTINATARIO
DATA
Pinna,
Asproni, Giorgio 1853-0517

FORMATO CARTE
carte sciolte
2

Giovanni Serpi assicura Giorgio
Asproni che il sergente Riccardi, come
da lui richiesto, verrà promosso di grado

Serpi, Giovanni Asproni, Giorgio

1853-0519

carte sciolte

2

CA00032 ms. 6.33
= Asproni

Francesco Mossa sollecita Giorgio
Asproni perchè gli venga al più presto
accordato lo sgombero dell'episcopio di
Nuoro come lui aveva richiesto

Mossa
Francesco

Asproni, Giorgio

1853-0520

carte sciolte

2

411

CA00032 ms. 6.34
= Asproni

Mameli,
Giorgio

Asproni, Giorgio

1853-0521

carte sciolte

2

412

CA00032 ms. 6.35
= Asproni

Micono,

Asproni, Giorgio

1853-0530

carte sciolte

2

413

CA00032 ms. 6.36
= Asproni

Giorgio Mameli, ufficiale della marina,
informa Giorgio Asproni riguardo al
problema delle imposte sul tonnellagio
che grava sui bastimenti della Marina
mercantile
Micono informa Giorgio Asproni di
avergli inviato il lasciapassare per
recarsi in Sardegna e in altre province
dello Stato
Salvacondotto del Ministero dell'Interno
rilasciato a Giorgio Asproni per recarsi
in Sardegna e altre province della Stato

1853-0530

carte sciolte

2

414

CA00032 ms. 6.37
= Asproni

Thomas C. Curry informa Giorgio
Asproni che si è aggiunto alla società un
nuovo socio inglese il quale fra qualche
giorno partirà dall'Inghilterra per
Genova per poi recarsi in Sardegna per
visitare le miniere di Lula

Curry, Thomas Asproni, Giorgio
C.

1853-0531

carte sciolte

2
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416

FONDO SEGNATURA
TITOLO (presente o aggiunto)
CA00032 ms. 6.38
Michele Guisu informa Giorgio Asproni
= Asproni
che tutti gli oggetti di proprietà di
monsignor Marongiu verranno venduti
in favore della Cattedrale e del
Seminario
CA00032 ms. 6.39
Augusto Guillon, barone di Saint Lèger,
= Asproni
chiede a Giorgio Asproni il disbrigo di
una cortesia e gli propone di partire con
lui da Genova per un viaggio a Parigi e
Londra.

AUTORE

MITTENTE DESTINATARIO
DATA
Guisu, Michele Asproni, Giorgio 1853-06<vicario
03
generale di
Nuoro>

FORMATO CARTE
carte sciolte
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Saint_Léger,
Asproni, Giorgio
Augusto :
Guillon, barone
de

1853-0612

carte sciolte

2

Asproni, Giorgio

1853-0714

carta sciolta

1

Asproni, Giorgio

1853-0615

carte sciolte

2

1853-0714

carta sciolta

1

1853-0717

carte sciolte

2

417

CA00032 ms. 6.40
= Asproni

Un mittente sconosciuto informa
Giorgio Asproni di aver ricevuto le carte
concernenti alcuni crolli avvenuti nel
convento delle suore Clarisse e di aver
provveduto ad avvisare il vescovo e ad
esortarlo a rimuovere i pericoli
denunciati dalle monache

418

CA00032 ms. 6.41
= Asproni

Giuseppe Musio chiede a Giorgio
Asproni se si può occupare della vendita
di una tanca di sua proprietà a Bitti

Musio,
Giuseppe

419

CA00032 ms. 6.42
= Asproni

Emanuele Celesia scrive di aver sospeso
la causa in tribunale contro il Rubattino
e di aver cercato un arbitraggio

Celesia,
Emanuele

420

CA00032 ms. 6.43
= Asproni

Un mittente sconosciuto esprime a
Giorgio Asproni il proprio dispiacere
per lo stato di degrado in cui trovasi la
Sardegna appreso dalla sua lettera

Asproni, Giorgio
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FONDO SEGNATURA
TITOLO (presente o aggiunto)
CA00032 ms. 6.44
Giuseppe Galletti chiede a Giorgio
= Asproni
Asproni se può procurargli notizie di un
certo Domenico Salto, piemontese, che
lavorava nelle miniere di Montevecchio,
per recuperare una grossa somma
prestatagli per l'acquisto di polvere ed
olio.

422

CA00032 ms. 6.45
= Asproni

423

MITTENTE DESTINATARIO
DATA
Galletti,
Asproni, Giorgio
1853-07Giuseppe
21

FORMATO CARTE
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Alfonso La Marmora risponde a Giorgio
Asproni prendendo le difese di un
carabiniere accusato di tradimento.

La_Marmora,
Alfonso

Asproni, Giorgio

1853-0724

carte sciolte

2

CA00032 ms. 6.46
= Asproni

Agostino Niccolari informa Giorgio
Asproni su questioni personali

Niccolari,
Agostino

Asproni, Giorgio

1853-0804

carte sciolte

2

424

CA00032 ms. 6.47
= Asproni

Niccolari,
Agostino

Asproni, Giorgio

1853-0810

carte sciolte

2

425

CA00032 ms. 6.48
= Asproni

Zagnoni,
Augusto

1853-0810

carte sciolte

2

426

CA00032 ms. 6.49
= Asproni
CA00032 ms. 6.51
= Asproni

Agostino Niccolari informa Giorgio
Asproni che presto andrà alla
Maddalena e che, come da lui richiesto,
ha acquistato la pezza di tela da una
fabbrica svizzera
Augusto Zagnoni, medico, chiede di
poter esercitare la sua professione in
Sardegna
Ricevuta di saldo dei Bagni di
Montecatini
L'Institut d'Afrique nomina Giorgio
Asproni membro dell'associazione.

carta sciolta

1

*Istitut
d'Afrique

1853-0812
1853-0820

carte sciolte

2

carte sciolte

2

427

428

CA00032 ms. 6.52
= Asproni

AUTORE

Augusto Guillon, barone di Saint Lèger,
scrive a Giorgio Asproni che un affare
molto importante lo obbliga a trattenersi
a Parigi; gli chiede di raggiungerlo e gli
dà l’indirizzo di una persona dalla quale
farsi dare per suo conto 500 franchi per
il viaggio

Asproni, Giorgio

Saint_Léger,
Asproni, Giorgio
Augusto :
Guillon, barone
de
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FONDO SEGNATURA
TITOLO (presente o aggiunto)
CA00032 ms. 6.53
Bernardino Muffone informa Giorgio
= Asproni
Asproni che a causa dell'incendio di un
letamaio tutti gli abitanti di Nuoro sono
stati costretti a stare rinchiusi in casa
con le finestre sigillate

430

CA00032 ms. 6.54
= Asproni

431

CA00032 ms. 6.55
= Asproni

432

CA00032 ms. 6.56
= Asproni

433

CA00032 ms. 6.57
= Asproni

434

CA00032 ms. 6.58
= Asproni

AUTORE

MITTENTE DESTINATARIO
DATA
Muffone,
Asproni, Giorgio
1853-09Bernardino
28

FORMATO CARTE
carte sciolte
2

Giovanni Serpi informa Giorgio
Asproni dei complotti orditi da un certo
Castelli contro alcune persone amiche

Serpi, Giovanni Asproni, Giorgio

1853-1012

carte sciolte

2

Giuseppe Sanna Sanna informa Giorgio
Asproni di non voler pubblicare sulla
Gazzetta un articolo scritto da Giovanni
Siotto
Giuseppe Serpi scrive Giorgio Asproni
di essere diventato padre di una
bambina e lo informa della cattura di
alcuni banditi di Orgosolo da parte dei
cavalleggeri

Sanna Sanna,
Giuseppe

Asproni, Giorgio

1853-1019

carte sciolte

2

Serpi, Giovanni Asproni, Giorgio

1853-1019

carte sciolte

2

Augusto Guillon, barone di Saint Lèger,
scrive a Giorgio Asproni che si tratterrà
a Genova solo qualche giorno, per poi
ritornare a Parigi e che conta di averlo
come compagno di viaggio.

Saint_Léger,
Asproni, Giorgio
Augusto :
Guillon, barone
de

1853-1108

carte sciolte

2

Giuseppe Sanna Sanna scrive a Giorgio
Asproni di non aver potuto spedirgli il
vino promessogli a causa
dell'improvvisa malattia del suocero e
che provvederà a spedirglielo quanto
prima.

Sanna Sanna,
Giuseppe

1853-1109

carte sciolte

2
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FONDO SEGNATURA
TITOLO (presente o aggiunto)
CA00032 ms. 6.59
Giuseppe Corvaja, ricevuta la notifica di
= Asproni
imbarco immediato per Malta, chiede a
Giorgio Asproni di intervenire in
Parlamento per evitargli l'espatrio e
prendere in considerazione il suo
progetto di riforma riguardante il
credito fondiario

AUTORE

436

CA00032 ms. 6.60
= Asproni

Giuseppe Corvaja scrive a Giorgio
Asproni di voler andare a Torino per
presentare al Parlamento la sua riforma
sul riordinamento finanziario; inoltre lo
informa di aver inviato una fascicolo al
re, tramite il marchese Rivi, riguardante
il suo trattato sulla bancocrazia

Corvaja,
Giuseppe

Asproni, Giorgio

1853-1119

carte sciolte

2

437

CA00032 ms. 6.61
= Asproni

Giuseppe Corvaja chiede a Giorgio
Asproni di raccomandarlo agli amici
Valerio e Brofferio per presentare la sua
petizione in Parlamento e raccomandare
il "progetto d'imprestito" riportato nelle
riviste "Bussola Commerciale" e
"Scintille"

Corvaja,
Giuseppe

Asproni, Giorgio

1853-1127

carta sciolta

1

438

CA00032 ms. 6.62
= Asproni

Giovanni Serpi si congratula con
Giorgio Asproni per essere stato eletto
deputato al collegio di Nuoro

Serpi, Giovanni Asproni, Giorgio

1853-1210

carte sciolte

2

439

CA00032 ms. 6.63
= Asproni

Giuseppe Sanna Sanna informa Giorgio
Asproni di essere stato eletto nel 5°
Collegio Elettrorale di Cagliari

Sanna Sanna,
Giuseppe

Asproni, Giorgio

1853-1210

carte sciolte

2

440

CA00032 ms. 6.64
= Asproni

F. A. Moretti invia le congratulazioni a
Giorgio Asproni per essere stato eletto
deputato

Moretti, F. A.

Asproni, Giorgio

1853-1211

carta sciolta

1
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Corvaja,
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1853-11Giuseppe
17

FORMATO CARTE
carte sciolte
2

Pontificia Facoltà Teologica
Fondo Delogu
(manoscritti Asproni)
N
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442

443

FONDO SEGNATURA
TITOLO (presente o aggiunto)
CA00032 ms. 6.65
Matteo Della Rocca si congratula con
= Asproni
Giorgio Asproni per essere stato eletto
nel collegio di Genova
CA00032 ms. 6.66
Pianta del piano terreno della casa
= Asproni
dell'agricoltore Asproni Giovanni in
Bitti
CA00032 ms. 6.67
Relazione circonstanziata riguardante la
= Asproni
rovina del Forte di Capraja avvenuta le
sere del 7. 11. e 13 ottobre e il giorno 15
novembre 1853, con una giusta
osservazione sulle osservazioni, e sui
provvedimenti che si presero a tal
riguardo

AUTORE

MITTENTE DESTINATARIO
DATA
Della_Rocca,
Asproni, Giorgio
1853-12Matteo
11

FORMATO CARTE
carte sciolte
2

1853-1224

carte sciolte

2

1853

carte sciolte

8

444

CA00032 ms. 7.1
= Asproni

Giuseppe Corvaja scrive a Giorgio
Asproni dopo essere stato arrestato ed
esiliato a Malta e gli chiede di farsi
portavoce delle sue istanze in ambito
finanziario e di divulgare i suoi scritti.

Corvaja, Giuseppe
Asproni, Giorgio

1854-0102

carte sciolte

2

445

CA00032 ms. 7.2
= Asproni

Giuseppe Corvaja scrive a Giorgio
Asproni sostenendo il proprio progetto
di risanamento finanziario dello Stato e
sottolineando che i suoi maggiori
avversari politici sono coloro che più
verrebbero toccati negli interessi.

Corvaja, Giuseppe
Asproni, Giorgio

1854-0111

carte sciolte

2
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Pontificia Facoltà Teologica
Fondo Delogu
(manoscritti Asproni)
N
446

FONDO SEGNATURA
TITOLO (presente o aggiunto)
CA00032 ms. 7.3
Gerolamo Bartolomei scrive a Giorgio
= Asproni
Asproni comunicandogli di essere
giunto a Tempio dopo una sosta di dieci
giorni a Sassari dove ha avuto modo di
parlare con Sanna, Tirogallo, ecc. che
nutrono pensieri simili a lui, mentre
Sulis gli ha confessato che non crede di
essere eletto alle Camere. Aggiunge di
avere partecipato a una riunione di
azionisti decisi a fondare un giornale e
riassume gli interventi. Gli acclude,
infine, due lettere chiedendogli di
consegnarle una a sua moglie e l'altra a
un certo Puzzi.

447

CA00032 ms. 7.4
= Asproni

AUTORE

Giovanni Serpi scrive a Giorgio Asproni
della sua afflizione per le maldicenze
che contro di lui compaioni nei giornali;
lui che invece conosce la sua onestà e
rettitudine ha dovuto trattenersi a stento
dall'esprimere la propria opinione
davanti ad alcuni di quei giornalisti che
sembra abbiano dimenticato che non
serve fare la guerra ad altri sardi. Gli
racconta, infine, che un loro amico
comune è diventato vice brigadiere
dell'arma a cavallo.

120

MITTENTE DESTINATARIO
DATA
Bartolomei,
Asproni, Giorgio
1854-02Gerolamo
02

FORMATO CARTE
carte sciolte
2

Serpi, Giovanni Asproni, Giorgio

carte sciolte

1854-0208

2

Pontificia Facoltà Teologica
Fondo Delogu
(manoscritti Asproni)
N
448

FONDO SEGNATURA
TITOLO (presente o aggiunto)
CA00032 ms. 7.5
Un mittente sconosciuto, in risposta alle
= Asproni
richieste avanzate, scrive a Giorgio
Asproni le proprie considerazioni sui
procedimenti giudiziari e sulla figura
del giurato presente in Sardegna e in
Corsica. Nel lungo post scriptum il
mittente mostra perplessità sull'esame di
abilitazione per magistrati, spesso non
selettivo, e insiste sulla necessità di un
concorso.

AUTORE

449

CA00032 ms. 7.6
= Asproni

Giuseppe Sanna Sanna scrive a Giorgio
Asproni per commentare l'ingiunzione
del ministero delle finanze di tassare le
vetture pubbliche.

Sanna Sanna,
Giuseppe

Asproni, Giorgio

1854-0215

carte sciolte

2

450

CA00032 ms. 7.7
= Asproni

Matteo Della Rocca scrive a Giorgio
Asproni perché, avendo saputo che è
iscritto a parlare in Parlamento per la
legge sulla riforma del Codice penale,
tenga conto ed esamini in maniera
dettagliata l'articolo di legge che
riguarda il reato di suicidio.

Della_Rocca,
Matteo

Asproni, Giorgio

1854-0303

carte sciolte

2

451

CA00032 ms. 7.8
= Asproni

Macchi, Mauro Asproni, Giorgio

1854-0306

carte sciolte

2

452

CA00032 ms. 7.9
= Asproni

Mauro Macchi scrive a Giorgio Asproni
per informarsi della situazione
dell'amico Bruscu, preoccupato che la
sua condotta non gli abbia procurato
guai.
Mauro Macchi scrive a Giorgio Asproni
mettendolo a parte delle sue
considerazioni sull'impresa
"dell'asfodelo a Sassari" e della necesita
di avere una persona intelligente per il
suo buon andamento, persona che egli
crede di aver individuato nel Bruscu.

Macchi, Mauro Asproni, Giorgio

1854-0308

carte sciolte

2
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MITTENTE DESTINATARIO
DATA
Asproni, Giorgio 1854-0213

FORMATO CARTE
carte sciolte
6

Pontificia Facoltà Teologica
Fondo Delogu
(manoscritti Asproni)
N
453

FONDO SEGNATURA
TITOLO (presente o aggiunto)
CA00032 ms. 7.10
Giovanni Serpi scrive a Giorgio Asproni
rammaricandosi per non averlo potuto
= Asproni
abbracciare a Cagliari, insieme
all'amico Lorenzo Valerio, altra persona
molto stimata per il suo amore
indiscusso per la patria. Gli racconta
dell'amico Melchiorre, promosso a vice
brigadiere, e delle grandi cose fatte dal
ministro La Marmora per l'esercito,
anche se il suo Corpo non è ancora
operativo, visto che non si sono ancora
acquistati tutti i cavalli necessari.
Conclude lamentando la cronica
divisione dei sardi, incapaci di agire
insieme per il bene comune.

454

CA00032 ms. 7.11
= Asproni

Matteo Della Rocca risponde a Giorgio
Asproni in merito alla sua richiesta di
parere sul progetto di riordinamento
giuridico, dicendogli di non poterlo
accontentare poichè lo ha letto solo
superficialmente e frettolosamente.

455

CA00032 ms. 7.12
= Asproni

Un mittente sconosciuto scrive a Giorgio
Asproni chiedendogli un parere sulle
eventuali ripercussioni su Genova di un
suo progetto e, se positivo, di sostenerlo
in Parlamento.

456

CA00032 ms. 7.13
= Asproni

Francesco Mossa Filippi scrive a
Giorgio Asproni e, concordando con lui,
critica aspramente la riforma
dell'insegnamento e illustra tutti i disagi
che potranno derivarne all'Università di
Cagliari.

AUTORE

MITTENTE DESTINATARIO
DATA
Serpi, Giovanni Asproni, Giorgio 1854-0308

FORMATO CARTE
carte sciolte
2

Della_Rocca,
Matteo

Mossa Filippi,
Francesco
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Asproni, Giorgio

1854-0320

carte sciolte

Asproni, Giorgio

1854-0322

carte sciolte

2

Asproni, Giorgio

1854-0323

carte sciolte

2

Pontificia Facoltà Teologica
Fondo Delogu
(manoscritti Asproni)
N
457

FONDO SEGNATURA
TITOLO (presente o aggiunto)
CA00032 ms. 7.14
Emanuele Rossi invia a Giorgio Asproni
una proposta di cifrario da lui elaborata
= Asproni
che "se riuscisse a farsi via nel pubblico
ed a tornar gradito, potrebbe essere d'un
gran giovamento al progresso", come
dono a un amico e si scusa perché le
fatiche quotidiane lo distolgono dal
coltivare le amicizie

458

CA00032 ms. 7.15
= Asproni

459

CA00032 ms. 7.16
= Asproni

AUTORE

MITTENTE DESTINATARIO
DATA
Rossi, Emanuele Asproni, Giorgio 1854-0423

FORMATO CARTE
carte sciolte
2

Cristoforo Bonavino ringrazia Giorgio
Asproni per le parole di conforto
inviategli in occasione del lutto
familiare che lo ha colpito e gli
conferma l'imminente uscita del suo
libro, in ritardo a causa del tipografo.

Bonavino,
Cristoforo

Asproni, Giorgio

1854-0424

carte sciolte

2

Nicola Ardoino racconta a Giorgio
Asproni della sua indecisione circa
accettare l'incarico propostogli dal
governo spagnolo che comporterebbe il
suo trasferimento nella penisola iberica.
L'educazione dei figli gli sta a cuore e
vorrebbe continuare a percepire la
pensione elargita dal governo
piemontese ma, poichè sussistono
difficoltà, chiede ad Asproni di
interessarsi della vicenda.

Ardoino, Nicola Asproni, Giorgio

1854-0428

carte sciolte

2
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Pontificia Facoltà Teologica
Fondo Delogu
(manoscritti Asproni)
N
460

FONDO SEGNATURA
TITOLO (presente o aggiunto)
CA00032 ms. 7.17
Un tale Enrico comunica a Giorgio
= Asproni
Asproni le sue osservazioni sul progetto
di legge intorno alle circoscrizioni
amministrative, pregandolo di
evidenziare in fase di discussione in
Parlamento l'onerosità per le Province
che, soprattutto quella di Alghero, non
possiedono fondi a sufficienza per
attuare la riforma; gli raccomanda,
infine, di sostenere l'opportunità che il
concorso diventi l'unico modo per
accedere alla carriera giudiziaria.

AUTORE

461

CA00032 ms. 7.18
= Asproni

Giovanni Serpi scrive a Giorgio Asproni
per ringraziarlo del discorso tenuto in
difesa dell'arma dei Cavalleggeri,
discorso che, ponendo l'accento sulle
peculiarità anche geografiche dell'isola,
ha evitato la decisione inopportuna di
aumentare i Carabinieri a cavallo, strada
verso la quale sembrava propendere il
ministro Lamarmora per risolvere i
cronici problemi di ordine pubblico.

Serpi, Giovanni Asproni, Giorgio

1854-0524

carte sciolte

2

462

CA00032 ms. 7.19
= Asproni

Il barone di Saint-Leger scrive a Giorgio
Asproni chiedendogli il favore di recarsi
presso una orologeria di piazza della
Cattedrale e chiedere al titolare di
inviargli l'orologio che aveva lasciato lì
per essere riparato.

Saint_Léger,
Asproni, Giorgio
Augusto :
Guillon, barone
de

1854-0528

carte sciolte

2
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MITTENTE DESTINATARIO
DATA
Asproni, Giorgio 1854-0509

FORMATO CARTE
carte sciolte
2

Pontificia Facoltà Teologica
Fondo Delogu
(manoscritti Asproni)
N
463

FONDO SEGNATURA
TITOLO (presente o aggiunto)
CA00032 ms. 7.20
Emanuele Celesia scrive a Giorgio
= Asproni
Asproni per informarlo dell'arrivo a
Torino del reverendo Richini che porta
al ministro un memoriale sul
Conservatorio di San Giuseppe di
Genova che gli sta particolarmente a
cuore. Celesia chiede ad Asproni di dare
uno sguardo al documento e, se può, di
facilitare l'incontro col ministro.

464

CA00032 ms. 7.21
= Asproni

465

CA00032 ms. 7.22
= Asproni

AUTORE

MITTENTE DESTINATARIO
DATA
Celesia, Emanuele
Asproni, Giorgio 1854-0531

FORMATO CARTE
carte sciolte
2

Ignazio Aymerich scrive a Giorgio
Asproni per dare la sua adesione al
progetto per la costruzione di un porto
commerciale a Cagliari; egli ritiene
propizio il momento per la nuova
impresa che molto potrebbe giovarsi del
telegrafo e porre le basi per lo sviluppo
del commercio nell'isola

Aymerich, Ignazio
Asproni, Giorgio

1854-0616

carte sciolte

2

Giorgio Mameli scrive a Giorgio
Asproni che, a proposito dell'affare del
porto canale, non ha ancora ricevuto
alcuna comunicazione dal municipio di
Cagliari; lo informa della situazione
politica a Genova e gli chiede la cortesia
di restituire 2 scudi prestatigli dalla
cugina Marianna.

Mameli, Giorgio Asproni, Giorgio

1854-0708

carte sciolte

2
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Pontificia Facoltà Teologica
Fondo Delogu
(manoscritti Asproni)
N
466

FONDO SEGNATURA
TITOLO (presente o aggiunto)
CA00032 ms. 7.23
Giorgio Mameli scrive a Giorgio
Asproni scusandosi per avere equivocato
= Asproni
sul suo imminente viaggio a Ginevra e
non a Genova e avergli perciò chiesto di
restituire il debito di 2 scudi a sua
cugina Marianna; gli conferma di non
avere ancora ricevuto risposta dal
Comune di Cagliari in merito alla
realizzazione del porto commerciale ma
di avere raccolto già numerose adesioni
da parte di banchieri e commercianti
genovesi e riscontrato l'interesse di
alcuni inglesi; conclude parlandogli
dell'ostilità della Chiesa verso le strade
ferrate, causa di danni ai vigneti.

467

CA00032 ms. 7.24
= Asproni

468

CA00032 ms. 7.25
= Asproni

AUTORE

MITTENTE DESTINATARIO
DATA
Mameli, Giorgio Asproni, Giorgio 1854-0709

FORMATO CARTE
carte sciolte
2

Giorgio Mameli scrive a Giorgio
Asproni per informarlo che il Comune
di Genova ha deliberato in una riunione
segreta di boicottare la società per la
realizzazione del porto commerciale a
Cagliari; gli raccomanda calorosamente
un nocchiere tabarchino che, non
potendo sostenere l'esame previsto per
legge per condurre le imbarcazioni
perché illetterato, si vede costretto a
rinunciare al suo lavoro.

Mameli, Giorgio Asproni, Giorgio

1854-0714

carte sciolte

2

Giuseppe Corvaja scrive a Giorgio
Asproni per informarlo delle
disavventure occorsegli e del suo esilio a
Malta.

Corvaja, Giuseppe
Asproni, Giorgio

1854-0715

carte sciolte

2
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Pontificia Facoltà Teologica
Fondo Delogu
(manoscritti Asproni)
N
469

FONDO SEGNATURA
TITOLO (presente o aggiunto)
CA00032 ms. 7.26
Giuseppe Sanna Sanna scrive a Giorgio
= Asproni
Asproni per commentare la risposta
comunicatagli da Giorgio Mameli.

470

CA00032 ms. 7.27
= Asproni

471

CA00032 ms. 7.28
= Asproni

AUTORE

MITTENTE DESTINATARIO
DATA
Sanna Sanna, Asproni, Giorgio
1854-07Giuseppe
14

FORMATO CARTE
carte sciolte
2

Giuseppe Sanna Sanna scrive a Giorgio
Asproni raccontandogli di essersi
preoccupato moltissimo del suo stato di
salute dopo aver saputo da Gioacchino
Valerio che si trovava ammalato ad
Arona e di potersi ora rallegrare per
avere ricevuto una sua lettera in cui
afferma di essersi ristabilito; coglie
l'occasione per informarlo dei comuni
amici.

Sanna Sanna,
Giuseppe

Asproni, Giorgio

1854-0802

carte sciolte

2

Giuseppe Sanna Sanna scrive a Giorgio
Asproni comunicandogli alcune
iniziative per la costituzione di una
società nel continente, con soci di
Torino, che promuova il finanziamento
del porto di Cagliari, con l'intento di
proporre per la direzione Lorenzo
Valerio.

Sanna Sanna,
Giuseppe

Asproni, Giorgio

1854-0809

carte sciolte

2
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Pontificia Facoltà Teologica
Fondo Delogu
(manoscritti Asproni)
N
472

FONDO SEGNATURA
TITOLO (presente o aggiunto)
CA00032 ms. 7.29
Edmondo Roberti di Castelvero, sindaco
= Asproni
di Cagliari, scrive a Giorgio Asproni
comunicandogli di non avere potuto
trattare in Consiglio la nota sulla
costituzione di un secondo comitato
promotore del porto dock che gli era
stata inviata poichè l'argomento non era
all'ordine del giorno e che sarebbe stata
presa in esame nella seduta
immediatamente successiva. Lo
ringrazia per l'interessamento alla
vicenda e, sicuro che il Consiglio non
avrà niente da discutere in merito alla
questione, gli assicura di fornirgli
risposte tempestive.

473

CA00032 ms. 7.30
= Asproni

Edmondo Roberti di Castelvero, sindaco
di Cagliari, scrive a Giorgio Asproni per
comunicargli, come promesso, che la
seduta del Consiglio Comunale che
doveva deliberare in merito alla
eventualità di un nuovo comitato per
l'erezione del porto dock non aveva
ancora espresso un proprio parere
perché, non essendosi ancora concluse
le trattative con il primo comitato, ha
ritenuto opportuno attendere una
formale disdetta prima di aprire
trattative con altri per lo stesso oggetto.

474

CA00032 ms. 7.31
= Asproni

Passaporto rilasciato a Giorgio Asproni
per recarsi in Francia, Germania e
Svizzera

AUTORE
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MITTENTE DESTINATARIO
DATA
Roberti di
Asproni, Giorgio
1854-08Castelvero,
16
Edmondo
<sindaco di
Cagliari>

FORMATO CARTE
carte sciolte
2

Roberti di
Castelvero,
Edmondo
<sindaco di
Cagliari>

1854-0823

carte sciolte

2

1854-0827

carte sciolte

1

Asproni, Giorgio

Pontificia Facoltà Teologica
Fondo Delogu
(manoscritti Asproni)
N
475

FONDO SEGNATURA
TITOLO (presente o aggiunto)
CA00032 ms. 7.32
Giuseppe Sanna Sanna scrive a Giorgio
= Asproni
Asproni per comunicargli l'esito del
colloquio con il Cavour che, in tono
risoluto, ha affermato che il Governo
farà quanto in suo potere per arginare
l'epidemia di colera ma che non intende
recedere dalle proprie posizioni e
revocare o mitigare gli ordini già dati
anche a costo di ricorrere alle armi.

476

CA00032 ms. 7.33
= Asproni

477

CA00032 ms. 7.34
= Asproni

AUTORE

MITTENTE DESTINATARIO
DATA
Sanna Sanna, Asproni, Giorgio
1854-08Giuseppe
31

FORMATO CARTE
carte sciolte
2

Giuseppe Sanna Sanna scrive a Giorgio
Asproni che si trova in Francia le ultime
notizie dalla Sardegna, dove l'epidemia
di colera sembra essersi arrestata e le
abbondanti piogge hanno ristorato la
terra e giovato all'agricoltura.

Sanna Sanna,
Giuseppe

Asproni, Giorgio

1854-0909

carte sciolte

2

Giuseppe Sanna Sanna scrive a Giorgio
Asproni che si trova all'estero per
raccontargli le ultime notizie dalla
Sardegna, le piogge abbondanti e il
rientrato allarme colera a Cagliari;
aggiunge che il Cavour ha richiesto ai
negozianti della città il parere per la
costituzione di una banca.

Sanna Sanna,
Giuseppe

Asproni, Giorgio

1854-0913

carte sciolte

2
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Pontificia Facoltà Teologica
Fondo Delogu
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FONDO SEGNATURA
TITOLO (presente o aggiunto)
CA00032 ms. 7.35
Giuseppe Sanna Sanna scrive a Giorgio
= Asproni
Asproni congratulandosi per il suo
viaggio all'estero e la ritrovata salute e,
trovandosi momentaneamente a
Cagliari, gli comunica le impressioni su
Bruscu che, a conferma di quanto loro
stessi avevano già previsto, si mostra
indolente e negligente e non nasconde il
suo desiderio di lasciare al più presto
l'isola.

479

CA00032 ms. 7.36
= Asproni

480

CA00032 ms. 7.37
= Asproni

AUTORE

MITTENTE DESTINATARIO
DATA
Sanna Sanna, Asproni, Giorgio
1854-10Giuseppe
10

FORMATO CARTE
carte sciolte
2

Giuseppe Sanna Sanna informa Giorgio
Asproni che gli riferirà il risultato del
suo prossimo incontro con Bruscu e gli
racconta delle insinuazioni fatte nei suoi
confronti da Arthemalle e di come abbia
fatto in modo che non potessero
nuocergli.

Sanna Sanna,
Giuseppe

Asproni, Giorgio

1854-1025

carte sciolte

2

Giovanni Siotto Pintor esprime a
Giorgio Asproni la commozione provata
nel leggere la sua lettera perchè vi ha
colto la comprensione del "segreto" del
suo cuore; gli rivela del suo grande
dolore per la recente perdita del figlio e
della madre; gli manifesta la sua
disillusione per la vita e per gli uomini e
conclude, amareggiato, di aver ricevuto
con lettera anonima una parodia
all'epigrafe da lui scritta per il
monumento al figlio morto.

Siotto Pintor,
Giovanni

Asproni, Giorgio

1854-1025

carte sciolte

1
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Pontificia Facoltà Teologica
Fondo Delogu
(manoscritti Asproni)
N
481

FONDO SEGNATURA
TITOLO (presente o aggiunto)
CA00032 ms. 7.38
Antonio Mordini, dovendo a breve
= Asproni
effettuare una visita delle provincie
sarde, domanda a Giorgio Asproni di
volergli procurare, in nome
dell'amicizia che li lega, qualche lettera
di raccomandazione.

482

CA00032 ms. 7.39
= Asproni

483

CA00032 ms. 7.40
= Asproni

AUTORE

MITTENTE DESTINATARIO
DATA
Mordini,
Asproni, Giorgio
1854-10Antonio
25

FORMATO CARTE
carte sciolte
2

Giuseppe Sanna Sanna informa Giorgio
Asproni che in serata si terrà in
Consiglio comunale la discussione per il
Porto Dok di Cagliari e si mostra
ottimista sull'accoglimento del loro
progetto. Prosegue riferendogli come
intende effettuare la riorganizzazione
della "Gazzetta".

Sanna Sanna,
Giuseppe

Asproni, Giorgio

1854-1027

carte sciolte

2

F. Armerin domanda all'amico Giorgio
Asproni di volersi interessare per il
rilascio di un documento dal Tribunale
di Cagliari ocorrentigli per il
completamento della pratica inerente
l'eredità spettante alla moglie dal primo
marito.

Armerin, F.

Asproni, Giorgio

1854-1029

carte sciolte

2
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Pontificia Facoltà Teologica
Fondo Delogu
(manoscritti Asproni)
N
484

FONDO SEGNATURA
TITOLO (presente o aggiunto)
CA00032 ms. 7.41
Giuseppe Sanna Sanna informa Giorgio
= Asproni
Asproni sulle condizioni economiche e
sulle prospettive future della Gazzetta
Popolare ; gli comunica che il Consiglio
comunale ha deliberato di farsi
promotore per la costruzione del Porto
Dok di Cagliari e relaziona
sull'andamento e discussione della
seduta consiliare in proposito. Lo
informa, inoltre, della prossima
costruzione di due vapori destinati alla
tratta settimanale Cagliari-Genova.

485

CA00032 ms. 7.42
= Asproni

486

CA00032 ms. 7.43
= Asproni

487

CA00032 ms. 7.44
= Asproni

488

CA00032 ms. 7.45
= Asproni

MITTENTE DESTINATARIO
DATA
Sanna Sanna, Asproni, Giorgio 1854-11Giuseppe
01

FORMATO CARTE
carte sciolte
2

Antonio Mordini ringrazia Giorgio
Asproni delle raccomandazioni
fornitegli e gli assicura che durante la
sua escursione nell'isola farà il possibile
per visitare la sua terra natale ed
accettare la sua ospitalità.

Mordini,
Antonio

Asproni, Giorgio

1854-1105

carte sciolte

2

Francesco Maria Serra ringrazia
Giorgio Asproni per le congratulazioni
espressegli per la sua nomina a
intendente generale.
Cristoforo Bonavino richiede a Giorgio
Asproni di volergli procurare alcuni
libri di istituzioni civili e depositarli
presso una tipografia nelle vicinanze
della Camera.

Serra,
Francesco
Maria

Asproni, Giorgio

1854-1105

carte sciolte

2

Bonavino,
Cristoforo

Asproni, Giorgio

1854-1112

carte sciolte

2

Sanna Sanna,
Giuseppe

Asproni, Giorgio

1854-1115

carte sciolte

2

Giuseppe Sanna Sanna comunica a
Giorgio Asproni che il sindaco ha
accolto ottimamente la lettera di
Lorenzo Valerio e gli raccomanda di
non invitare all'ingresso nella società
per il porto Dok di Cagliari altri soci
promotori.

AUTORE
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FONDO SEGNATURA
TITOLO (presente o aggiunto)
CA00032 ms. 7.46
A. Conte comunica a Giorgio Asproni
= Asproni
dall'Intendenza generale di Sassari che
provvederà quanto prima a spedirgli gli
atti dei consigli provinciali e lo informa
dell'istituzione di un comitato di
beneficienza in città e sui progetti di
nuove strade di prossima costruzione.

490

CA00032 ms. 7.47
= Asproni

Francesco Maria Serra informa Giorgio
Asproni che "l'affare" di cui gli parlò
non ha ottenuto l'esito sperato; gli
comunica che attenderà il momento
opportuno per avvalersi delle
informazioni da lui avute su Dorgali e
gli ricorda la propria disponibilità.

491

CA00032 ms. 7.48
= Asproni

Ricevuta di pagamento della quota di
abbonamento al giornale politico
economico "Il Diritto" di Torino"
rilasciata a Giovanni Antonio Codias.

492

CA00032 ms. 8.1
= Asproni

Giuseppe Sanna Sanna scrive a Giorgio
Asproni in merito ad alcuni articoli
pubblicati e da pubblicarsi sui giornali.

AUTORE

MITTENTE DESTINATARIO
DATA
Conte, A.
Asproni, Giorgio 1854-1216

FORMATO CARTE
carte sciolte
2

Serra,
Francesco
Maria

1854-1220

carte sciolte

2

1854-12

carte sciolte

1

1855-0103

carte sciolte

2

Sanna Sanna,
Giuseppe
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FONDO SEGNATURA
TITOLO (presente o aggiunto)
CA00032 ms. 8.2
Gerolamo Bartolomei ringrazia Giorgio
= Asproni
Asproni di avergli trasmesso una copia
dell'interpellanza fatta al ministro dei
lavori pubblici Paleocapa, ma esprime i
suoi dubbi sulla possibilità di ottenere
qualcosa da ministri che non si curano
delle esigenze della Sardegna, come
dimostra la disastrosa situazione in cui
si trovano le strade sarde nonostante la
disponibilità dei soldi destinati al loro
miglioramento provenienti dalle tasse
divisionali.

494

CA00032 ms. 8.3
= Asproni

495

496

AUTORE

MITTENTE DESTINATARIO
DATA
Bartolomei,
Asproni, Giorgio
1855-01Gerolamo
15

FORMATO CARTE
carte sciolte
2

Giovanni Battista Arengo riferisce a
Giorgio Asproni che, come richiestogli,
provvederà a far emanare un "favorevole
rescritto" per l'agostiniano Contu non
appena perverrà l'autorizzazione
dell'arcivescovo di Oristano all'istanza
presentata.

Arengo,
Giovanni
Battista

Asproni, Giorgio

1855-0222

carte sciolte

2

CA00032 ms. 8.4
= Asproni

Francesco Maria Serra riferisce a
Giorgio Asproni di non aver ricevuto
altre informazioni sui condannati dei
quali tanto si interessa e promette il suo
intervento in caso di condizioni
favorevoli.

Serra,
Francesco
Maria

Asproni, Giorgio

1855-0225

carte sciolte

2

CA00032 ms. 8.5
= Asproni

Giuseppe Sanna Sanna riferisce a
Giorgio Asproni su questioni inerenti
spese editoriali, pubblicazione di
articoli, quote associative.

Sanna Sanna,
Giuseppe

Asproni, Giorgio

1855-0228

carte sciolte

2
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FONDO SEGNATURA
TITOLO (presente o aggiunto)
CA00032 ms. 8.6
F. Armerin domanda a Giorgio Asproni
= Asproni
notizie in merito alla spedizione del
richiesto certificato da parte del
Tribunale di prima cognizione di
Cagliari occorrentegli per la conclusione
di un affare di famiglia.

498

CA00032 ms. 8.7
= Asproni

499

500

AUTORE

MITTENTE DESTINATARIO
DATA
Armerin, F.
Asproni, Giorgio 1855-0228

FORMATO CARTE
carte sciolte
2

Antonio Ledà, barone d'Ittiri, comunica
a Giorgio Asproni di accettare l'adesione
alla società del porto Dock di Cagliari
già propostagli da Lorenzo Valerio.

Ledà, Antonio
<barone
d'Ittiri>

Asproni, Giorgio

1855-0310

carte sciolte

2

CA00032 ms. 8.8
= Asproni

Giovanni Serpi riferisce a Giorgio
Asproni che il colonello Massidda
intende espellere dal Corpo militare un
ufficiale servendosi di false accuse di
malversazione e gli domanda di volersi
interessare in merito. Riferendosi, poi,
al suo intervento per ristabilire la pace
fra alcune potenti famiglie di Bitti, gli
comunica che gli sarà resa giustizia e
merito dal governo.

Serpi, Giovanni Asproni, Giorgio

1855-0321

carte sciolte

2

CA00032 ms. 8.9
= Asproni

Giuseppe Magnetti, riferendosi
all’interrogazione presentata da Giorgio
Asproni al ministro dei lavori pubblici
sulla disastrosa condizione in cui si
trovano le strade della Sardegna, gli
offre diversi atti e documenti
comprovanti il dilapidamento dei fondi
destinati alle strade sarde perché
sdegnato dal malgoverno dell’isola e in
nome del sentimento di amor patrio,
chiedendogli, però, di non rivelare il suo
nome.

Magnetti,
Giuseppe

1855-0328

carte sciolte

2
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FONDO SEGNATURA
TITOLO (presente o aggiunto)
CA00032 ms. 8.10
Augusto Guillon, barone di Saint Léger,
= Asproni
ricorda a Giorgio Asproni la promessa
di far ripubblicare su diversi giornali un
articolo sui recenti disordini; lo invita a
stare a Parigi tutto il tempo che vorrà in
una casa a sua disposizione e lo informa
della scoperta in città di una grande
cospirazione che ha condotto all'arresto
di circa 300 persone.

502

CA00032 ms. 8.11
= Asproni

503

CA00032 ms. 8.12
= Asproni

AUTORE

MITTENTE DESTINATARIO
DATA
Saint_Léger,
Asproni, Giorgio
1855-03Augusto :
29
Guillon, barone
de

FORMATO CARTE
carte sciolte
2

Giuseppe Magnetti comunica a Giorgio
Asproni di aver provveduto a spedirgli
la documentazione “per studiarvi la
condotta delle mal'augurate strade del
paese", a suo avviso sufficiente per
costituire l'inchiesta

Magnetti,
Giuseppe

Asproni, Giorgio

1855-0411

carte sciolte

2

Giuseppe Magnetti comunica a Giorgio
Asproni di avergli spedito un suo scritto
contenente il "sistema degli appalti",
strumento che può essergli utile anche
se non può esserne provata l'esistenza.
Lamenta, poi, l’operato della Camera
nell’aver reso legale l’abuso dei fondi e
afferma che qualcosa si potrebbe fare se
i deputati si convincessero che l'azione
di controllo deve essere libera
dall'influenza governativa.

Magnetti,
Giuseppe

Asproni, Giorgio

1855-0413

carte sciolte

2
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FONDO SEGNATURA
TITOLO (presente o aggiunto)
CA00032 ms. 8.13
Giorgio Berardi, capitano del
= Asproni
reggimento fanteria in Alessandria,
domanda a Giorgio Asproni di voler
accogliere gentilmente il dottor
Giuseppe Sestini di Firenze, padre di
due militari del suo battaglione, che
intende recarsi a Torino per assistere ad
una seduta del Parlamento.

505

CA00032 ms. 8.14
= Asproni

Giuseppe Magnetti riferisce a Giorgio
Asproni che l’azione svolta contro il
governo per il modo indegno con cui è
stata gestita la partita delle strade
dell'isola deve essere vista come
repressione degli abusi e riparazione dei
danni all'interesse pubblico; si dispiace
che l'ispezione debba essere rimandata
alla riapertura della Camera, ma lo
conforta l'idea che possa essere
recuperata almeno una parte consistente
dei soldi destinati alle strade.

506

CA00032 ms. 8.15
= Asproni

Petizione al presidente del Consiglio di
dodici parlamentari sardi contro lo stato
di assedio di Oschiri disposto in seguito
all'uccisione dell'ingegnere Giovanni
Camoni.

507

CA00032 ms. 8.16
= Asproni

Gerolamo Bartolomei richiede a Giorgio
Asproni di volersi interessare della
causa della guardia forestale Antonio
Marino, ingiustamente sospeso dal suo
lavoro.

AUTORE

MITTENTE DESTINATARIO
DATA
Berardi,
Asproni, Giorgio
1855-04Giorgio
16

FORMATO CARTE
carte sciolte
2

Magnetti,
Giuseppe

1855-0425

carte sciolte

2

1855-0427

carte sciolte

6

1855-0505

carte sciolte

2

Bartolomei,
Gerolamo
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FONDO SEGNATURA
TITOLO (presente o aggiunto)
CA00032 ms. 8.17
Giuseppe Corvaja scrive, tramite l'amico
Giorgio Asproni, al figlio Fortunato
= Asproni
residente a Parigi, gli domanda notizie e
gli rinnova la sua speranza di vederlo
presso di sè in Inghilterra.

509

CA00032 ms. 8.18
= Asproni

510

CA00032 ms. 8.19
= Asproni

AUTORE

MITTENTE DESTINATARIO
DATA
Corvaja,
Corvaja, Fortunato 1855-07Giuseppe
10

FORMATO CARTE
carte sciolte
2

Giuseppe Corvaja partecipa a Giorgio
Asproni la sua intenzione di "accrescere
la potenza di Napoleone III e della
Francia" divulgando il messaggio di
pace universale attraverso la ristampa
della sua litografia col ritratto
dell'imperatore intitolata "Il millennio,
promesso da Gesù Cristo all'umanità nel
cap. XX dell'apocalisse", con sotto la
scitta: pas des guerres, pas de soldats,
pas de flottes, pas de canons, pas de
fusils, pas de diplomatics: l'argent ferà
tout!

Corvaja,
Giuseppe

1855-0710

carte sciolte

2

Augusto Guillon, barone di Saint Léger,
scrive al caro amico marchese di
Maccarani che il portatore della lettera è
il suo amico Giorgio Asproni, deputato
di Genova, giunto a Parigi per
trascorrervi qualche giorno, e lo prega
di voler bere con lui dello champagne
come fossero tutti e tre insieme.

Saint_Léger,
Maccarani
Augusto :
<marchese di>
Guillon, barone
de

1855-0718

carte sciolte

2
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FONDO SEGNATURA
TITOLO (presente o aggiunto)
CA00032 ms. 8.20
Giuseppe Sanna Sanna riferisce a
= Asproni
Giorgio Asproni dell'allarme suscitato
in Sassari dal colera e dell'immediata
partenza per la città di numerosi medici;
prosegue raccomandandogli
l'interessamento per un amico per
l'ottenimento di un incarico di
presidente presso qualche tribunale di
Cagliari o di avvocato fiscale.

512

CA00032 ms. 8.21
= Asproni

AUTORE

Bernardino Muffone, intendente di
Nuoro, informa a Giorgio Asproni della
grande apprensione ed agitazione
dilaganti in città e in tutta la provincia
per il diffondersi del colera e della
necessità che la popolazione confidi
nelle cure dell'autorità affinchè non dia
ascolto a coloro che spargono il terrore.
Prosegue riferendogli che mancano
medici e medicinali e che i paesi infetti
dal morbo, secondo le dichiarazioni dei
sindaci, sono Nule, Orgosolo più le
carceri di Nuoro. Lo informa infine
delle misure di prevenzione prese in
città e che, all’occorrenza, terrà conto
della sua offerta dell’abitazione in
Nuoro e dell'argenteria generosamente
messe a disposizione dei colerosi.
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MITTENTE DESTINATARIO
DATA
Sanna Sanna, Asproni, Giorgio 1855-08Giuseppe
07

FORMATO CARTE
carte sciolte
2

Muffone,
Bernardino

carte sciolte

Asproni, Giorgio

1855-0823

2
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FONDO SEGNATURA
TITOLO (presente o aggiunto)
CA00032 ms. 8.22
Il ministero dell'Interno trasmette a
= Asproni
Giorgio Asproni la copia della richiesta
dell'intendente generale di
provvedimenti urgenti per arginare le
problematiche conseguenti al diffondersi
del colera a Sassari, Nule e Macomer.

514

CA00032 ms. 8.23
= Asproni

515

516

AUTORE

MITTENTE DESTINATARIO
DATA
*Regno di
Asproni, Giorgio 1855-08*Sardegna :
10
*Ministero
dell'Interno

FORMATO CARTE
carte sciolte
2

Bernardino Muffone, trasmette a
Giorgio Asproni copia del dispaccio al
ministro dell'Interno contenente le
richieste di rapidi interventi occorrenti
per prevenire l’epidemia del colera.

Muffone,
Bernardino

Asproni, Giorgio

1855-0823

carte sciolte

2

CA00032 ms. 8.24
= Asproni

Urbano Rattazzi, ministro dell'Interno,
trasmette a Giorgio Asproni copia del
dispaccio dell'intendente generale di
Nuoro e lo incarica di verificare i
possibili interventi per la provincia
gravemente minacciata dal colera; gli
assicura che per sua parte non tralascerà
di fare quanto potrà e gli comunica di
aver già ordinato all'intendente generale
di Genova di ricercare e inviare
urgentemente i medici e i medicinali
occorrenti.

Rattazzi,
Urbano

Asproni, Giorgio

1855-0823

carte sciolte

2

CA00032 ms. 8.25-26
= Asproni

C. Le Thière trasmette a Giorgio
Asproni le istruzioni per il trattamento
omeopatico del colera.

Le_Thière, C.

Asproni, Giorgio

1855-08

carte sciolte

2
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FONDO SEGNATURA
TITOLO (presente o aggiunto)
CA00032 ms. 8.27
Giovanni Antonio Sanna richiede a
= Asproni
Giorgio Asproni di intervenire presso
l'amico Augusto Guillon, barone di
Saint Legèr, in favore del signor Perelli
che trovasi in temporanee difficoltà
economiche. Prosegue riferendogli il
modo in cui vengono riportate sui
giornali torinesi le informazioni
sull'epidemia di colera in Sardegna.

518

CA00032 ms. 8.28
= Asproni

519

CA00032 ms. 8.29
= Asproni

AUTORE

MITTENTE DESTINATARIO
DATA
Sanna,
Asproni, Giorgio
1855-09Giovanni
05
Antonio

FORMATO CARTE
carte sciolte
1

Francesco Mossa Filippi si felicita con
Giorgio Asproni per la riacquistata
salute ma lo scoraggia di tornare in
Sardegna per il clima ancora troppo
caldo; espime opinioni intorno alle
nuove proposte di nomina in campo
giudiziario; lo informa della sua
prossima nomina alla cattedra di storia e
gli chiede un aiuto per scongiurare
alcuni intrighi in atto nell'ambito
universitario.

Mossa Filippi,
Francesco

Asproni, Giorgio

1855-0923

carte sciolte

4

Augusto Guillon, barone di Saint Léger,
richiede a Giorgio Asproni per parte di
madame C. di voler rispondere all'
articolo di Luigi Bonaparte comparso
sul giornale "Il Monitore" in cui si
esaltano i sacrifici fatti dagli inglesi
nelle loro azioni militari, tra le quali la
conquista della torre di Malakoff, per
mettere in luce anche il valore delle
truppe francesi.

Saint_Léger,
Asproni, Giorgio
Augusto :
Guillon, barone
de

1855-0926

carte sciolte

2
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FONDO SEGNATURA
TITOLO (presente o aggiunto)
CA00032 ms. 8.30
Giuseppe Magnetti trasmette a Giorgio
= Asproni
Asproni le copie delle lettere da lui
inviate al ministro dei Lavori pubblici
Paleocapa e all'Intendente Generale
della Divisione amministrativa di
Cagliari inerenti la possibile azione
contro il governo in relazione alla
gestione dei fondi destinati ai lavori per
le strade della Sardegna e la propria
posizione assunta in merito.

521

CA00032 ms. 8.31
= Asproni

522

CA00032 ms. 8.32
= Asproni

AUTORE

MITTENTE DESTINATARIO
DATA
Magnetti,
Asproni, Giorgio
1855-09Giuseppe
26

FORMATO CARTE
carte sciolte
2

Giuseppe Sanna Sanna riferisce a
Giorgio Asproni di non poter ancora
rientrare a Nuoro in quanto troppo
impegnato al giornale "La Gazzetta
Popolare" alla stesura della "storia del
colera a Sassari" e sottolinea di aver
fatto bene a non scrivere nulla in
precedenza sull'argomento perchè
sicuramente ciò avrebbe portato
discredito al giornale.

Sanna Sanna,
Giuseppe

Asproni, Giorgio

1855-1007

carte sciolte

2

Madame Le Scott esprime a Giorgio
Asproni la propria apprensione per la
sua salute, gli racconta gli ultimi
accadimenti militari in Francia e del
processo d'Anger e gli manifesta il
desiderio di recarsi in Sardegna, terra
che sente d'amare pur non
conoscendola.

Le_Scott,

Asproni, Giorgio

1855-1016

carte sciolte

2
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FONDO SEGNATURA
TITOLO (presente o aggiunto)
CA00032 ms. 8.33
Augusto Guillon, barone di Saint Léger,
= Asproni
esprime a Giorgio Asproni il proprio
dispiacere per la difficile situazione
creatasi Sardegna in seguito alla
diffusione del colera; gli chiede di
anticipare a suo nome una sottoscrizione
di 30 franchi in favore dei colerosi e
offre la propria disponibilità per
medicine e consigli. Gli raccomanda
"l'affare della macchina per il grano" di
cui sottolinea l'importanza. Seguono i
saluti di mano di alcuni amici francesi
tra i quali C. Le Thière.

524

CA00032 ms. 8.34
= Asproni

AUTORE

Francesco Mossa Filippi, riferendosi
alla difficile situazione in cui si trova la
provincia di Nuoro, dice a Giorgio
Asproni che per avere la piena
consapevolezza del bisogno di forza
pubblica necessario in quei luoghi
occorre mettersi fra coloro che stanno in
mezzo ai guai, misurare la gravità dei
fatti e valutare i rimedi e lamenta il
mancato apporto di protezione da parte
dello Stato.

143

MITTENTE DESTINATARIO
DATA
Saint_Léger,
Asproni, Giorgio 1855-10Augusto :
21
Guillon, barone
de

FORMATO CARTE
carte sciolte
2

Mossa Filippi,
Francesco

carte sciolte

Asproni, Giorgio

1855-1029

2
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525

FONDO SEGNATURA
TITOLO (presente o aggiunto)
CA00032 ms. 8.35
Giuseppe Sanna Sanna manifesta a
= Asproni
Giorgio Asproni il proprio profondo
disaccordo sul metodo che quest'ultimo
ha proposto di adottarsi in un paese
invaso dal colera; lo accusa di parlare
della malattia senza sapere cosa sia,
dove esista e come si comunichi il
contagio, di confondere la qualificazione
di epidemico e di contagioso e lo
rimprovera del grande danno che arreca
diffondere fra le masse la teoria del
contagio.

526

CA00032 ms. 8.36
= Asproni

527

CA00032 ms. 8.37
= Asproni

AUTORE

MITTENTE DESTINATARIO
DATA
Sanna Sanna, Asproni, Giorgio 1855-11Giuseppe
02

FORMATO CARTE
carte sciolte
2

F. Armerin comunica a Giorgio Asproni
notizie in merito al ricevimento di
cedole relative ad abbonamenti a riviste
e lo informa su pagamenti effettuati.

Armerin, F.

Asproni, Giorgio

1855-1125

carte sciolte

2

Giuseppe Antonio Bonfigli trasmette a
Giorgio Asproni un opuscolo contenente
un suo articolo aspramente calunniato
dalla redazione del "Diritto" e gli chiede
di voler esprimere un suo parere in
merito.

Bonfigli,
Giuseppe
Antonio

Asproni, Giorgio

1855-1125

carte sciolte

2
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528

FONDO SEGNATURA
TITOLO (presente o aggiunto)
CA00032 ms. 8.38
Giuseppe Magnetti riferisce a Giorgio
= Asproni
Asproni che, essendo fallito il tentativo
di riuscire a effettuare per tempo
un'inchiesta parlamentare sulla
delapidazione dei fondi destinati alle
nuove strade, volle esporsi direttamente
informando il ministro dei pericoli cui
andava incontro, ma avendo ricevuto
dall'intendente generale l'imposizione di
comunicare i nomi delle persone che
avessero tentato di agire direttamente o
indiretamente contro il governo e di
consegnare tutte le carte
compromettenti, gli propone di
divulgare almeno parte degli scritti a
suo tempo trasmessigli al fine di
denunciare la prepotenza ministeriale.

529

CA00032 ms. 8.39
= Asproni

Giuseppe Musio ringrazia Giorgio
Asproni per le parole di benevolenza
espresse sul suo discorso ma gli fa
presente che, nel giudicare i suoi scritti,
egli si fa condizionare dalla comune
appartenenza al paese di Bitti.

530

CA00032 ms. 8.40
= Asproni

Note contenenti le modifiche concordate
con Brofferio per la costituzone di
un'assemblea non meglio identificata.

531

CA00032 ms. 8.41
= Asproni

532

CA00032 ms. 9.1
= Asproni

F. Armerin comunica a Giorgio Asproni
il ricevimento delle cedole e dei soldi
speditigli.
P. Cattalochino riferisce a Giorgio
Asproni di uno scontro tra banditi e
Carabinieri avvenuto a Nule.

AUTORE

145

MITTENTE DESTINATARIO
DATA
Magnetti,
Asproni, Giorgio 1855-12Giuseppe
09

FORMATO CARTE
carte sciolte
2

Musio,
Giuseppe

1855-1212

carte sciolte

2

1855-1217

carte sciolte

2

Asproni, Giorgio

Armerin, F.

Asproni, Giorgio

1855-1229

carte sciolte

2

Catalocchino,
P.

Asproni, Giorgio

1856-0123

carte sciolte

2

Pontificia Facoltà Teologica
Fondo Delogu
(manoscritti Asproni)
N
533

FONDO SEGNATURA
TITOLO (presente o aggiunto)
CA00032 ms. 9.2
Giuseppe Magnetti informa Giorgio
= Asproni
Asproni che è stato emesso mandato di
carcerazione nei suoi confronti per aver
accusato il ministro di aver mal
impiegato i soldi pubblici destinati alle
strade; pur intendendo portare avanti le
sue difese, reputa ormai sicura, se non la
carcerazione, la destituzione
dall’impiego, ma chiede all’Asproni
che, cogliendo l’occasione dello stato
disastroso in cui è stata ridotta la strada
di Tortolì solo in conseguenza di un
recente violento temporale, venga
invitato il ministro ad accertare a chi
competa la reintegrazione dell'opera
affinchè il tribunale possa dedurre che
non si trattava di calunnie verso
l’autorità, ma di accuse per non aver
provveduto ad impedire gli abusi di
malcostruzione delle strade e di cattiva
amministrazione dei fondi destinati allo
scopo.

534

CA00032 ms. 9.3
= Asproni

AUTORE

MITTENTE DESTINATARIO
DATA
Magnetti,
Asproni, Giorgio 1856-01Giuseppe
29

FORMATO CARTE
carte sciolte
2

1856-1859 carte sciolte

Elenco delle spese sostenute da Giorgio
Asproni dal febbraio 1856 al maggio
1858 per il mantenimento del nipote
Giorgino
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Pontificia Facoltà Teologica
Fondo Delogu
(manoscritti Asproni)
N
535

FONDO SEGNATURA
TITOLO (presente o aggiunto)
CA00032 ms. 9.4
Giuseppe Sanna Sanna scrive a Giorgio
= Asproni
Asproni di non giudicarlo facilmente
solo sulla base di quanto gli riferisce il
Mossa poichè non può conoscere la sua
situazione e la sua necessità di difendere
a tutti i costi "La Gazzetta".

536

CA00032 ms. 9.5
= Asproni

537

CA00032 ms. 9.6
= Asproni

538

CA00032 ms. 9.7
= Asproni

539

CA00032 ms. 9.8
= Asproni
CA00032 ms. 9.9
= Asproni

540

541

CA00032 ms. 9.10
= Asproni

AUTORE

MITTENTE DESTINATARIO
DATA
Sanna Sanna, Asproni, Giorgio 1856-02Giuseppe
13

FORMATO CARTE
carte sciolte
2

Augusto Guillon, barone di Saint Léger,
si complimenta con Giorgio Asproni per
il suo discorso; gli dice che ha ricevuto
le sue lettere ma che, poiché queste
richiedono una risposta seria, risponderà
l'indomani. Prosegue esprimendo
osservazioni sul ruolo del politico e sulla
politica in genere.

Saint_Léger,
Asproni, Giorgio
Augusto :
Guillon, barone
de

1856-0213

carte sciolte

2

Un mittente sconosciuto informa
Giorgio Asproni della nomina del nuovo
sindaco di Castelsardo
Giovanni Serpi informa Giorgio
Asproni del rilascio dal carcere di
Pasquale Ghisu e lo ringrazia per il suo
intervento
Circolare della Società promotrice del
Porto-dock a Cagliari
Aristide Solavoli chiede un
appuntamento per la consegna di alcuni
documenti
Giovanni Serpi domanda a Giorgio
Asproni un intervento presso il ministro
riguardo al trattamento che il governo
riserva agli ufficiali della cavalleria
relativamente alle somministrazioni
delle piazze di foraggio

Asproni, Giorgio

1856-0215

carte sciolte

2

Serpi, Giovanni Asproni, Giorgio

1856-0220

carte sciolte

2

1856-0225
1856-0227

carte sciolte

2

carte sciolte

2

1856-0229

carte sciolte

2

Solavoli,
Aristide
Serpi, Giovanni Asproni, Giorgio
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Pontificia Facoltà Teologica
Fondo Delogu
(manoscritti Asproni)
N
542

FONDO SEGNATURA
TITOLO (presente o aggiunto)
CA00032 ms. 9.11
Francesco Mossa Filippi informa
= Asproni
Giorgio Asproni che il processo a suo
carico è stato sospeso per insufficienza
di prove e che presenterà querela per
calunnia. Prosegue riferendogli di alcuni
articoli pubblicati nella rivista "La
Gazzetta" che diffamano il suo operato e
quello di suoi amici

543

CA00032 ms. 9.12
= Asproni

544

CA00032 ms. 9.13
= Asproni

AUTORE

MITTENTE DESTINATARIO
DATA
Mossa Filippi, Asproni, Giorgio 1856-03Francesco
04

FORMATO CARTE
carte sciolte
2

Giuseppe Sanna Sanna comunica a
Giorgio Asproni che nelle riviste “La
Gazzetta”, “Statuto” e “Ichnusa” uscirà
un articolo che lo riguarda; lo informa,
inoltre, che un violentissimo temporale
abbattutosi nelle strade dell'Ogliastra ha
distrutto due ponti

Sanna Sanna,
Giuseppe

Asproni, Giorgio

1856-0307

carte sciolte

2

Giuseppe Magnetti scrive a Giorgio
Asproni che gli manderà, come stabilito,
il materiale da trasmettere al giornale
“L’Economista” assieme ai capitolati
d’appalto trasmessigli l’anno precedente
e alla “relazione Bella” del 1855
distribuita ai deputati, affinchè la
redazione possa trarre le nozioni che
reputerà necessarie per trattare la
materia piu profondamente e poter
attaccare il ministro sulla questione
delle disastrate strade di Sardegna.
Conclude chiedendogli di essere cauto
per non comprometterlo ulteriormente.

Magnetti,
Giuseppe

Asproni, Giorgio

1856-0307

carte sciolte

2
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Pontificia Facoltà Teologica
Fondo Delogu
(manoscritti Asproni)
N
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FONDO SEGNATURA
TITOLO (presente o aggiunto)
CA00032 ms. 9.14
Giuseppe Magnetti scrive a Giorgio
= Asproni
Asproni che se con la sua denuncia al
ministro per la delapidazione dei fondi
destinati alle strade egli non ha ormai
possibilità di scampare alla sua rovina,
lo consola essere stato sacrificato per
aver voluto alleggerire di qualche
dramma la sua infelice patria.
Aggiunge, poi, ulteriori informazioni su
atti relativi a lavori stradali.

546

CA00032 ms. 9.15
= Asproni

547

548

AUTORE

MITTENTE DESTINATARIO
DATA
Magnetti,
Asproni, Giorgio
1856-03Giuseppe
12

FORMATO CARTE
carte sciolte
2

Giuseppe Magnetti informa Giorgio
Asproni che ne prossimo numero il
giornale “La Favilla” entrerà in
dettaglio sulle ruberie degli impiegati
tecnici e “L’Economista” riporterà la
rettifica alla notizia sull’inchiesta per la
mala costruzione delle strade, inchiesta
che il ministro negò esistesse, e si
domanda come potrà ora continuare a
negare.

Magnetti,
Giuseppe

Asproni, Giorgio

1856-0319

carte sciolte

2

CA00032 ms. 9.16
= Asproni

Francesco Mossa Filippi informa
Giorgio Asproni di essere stato accusato,
insieme a Michele Cao, di reato di
stampa da Michele Carboni e soci e che
questi si sono avvalsi di false prove

Mossa Filippi,
Francesco

Asproni, Giorgio

1856-0326

carte sciolte

2

CA00032 ms. 9.17
= Asproni

C. Le Thière invia a Giorgio Asproni tre
medicamenti omeopatici che potrebbero
essergli utili

Le_Thière, C.

Asproni, Giorgio

1856-0330

carte sciolte

2
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Fondo Delogu
(manoscritti Asproni)
N
549

FONDO SEGNATURA
TITOLO (presente o aggiunto)
CA00032 ms. 9.18
Giuseppe Sanna Sanna assicura Giorgio
= Asproni
Asproni che nell'articolo uscito nella
Gazzetta non ha avuto alcuna intenzione
di offendere la sua persona

550

CA00032 ms. 9.19
= Asproni

551

AUTORE

MITTENTE DESTINATARIO
DATA
Sanna Sanna, Asproni, Giorgio 1856-04Giuseppe
02

FORMATO CARTE
carte sciolte
2

Francesco Mossa Filippi scrive a
Giorgio Asproni difendendosi dalle
accuse di reato di stampa e gli chiede di
presentare dei documenti comprovanti
la sua innocenza

Mossa Filippi,
Francesco

Asproni, Giorgio

1856-0402

carte sciolte

2

CA00032 ms. 9.20
= Asproni

Giuseppe Valerio, di prossima partenza
per New York, chiede a Giorgio Asproni
l'invio di assaggi di vino sardo che
gradirebbe portare in America per farlo
conoscere.

Valerio,
Giuseppe

Asproni, Giorgio

1856-0408

carte sciolte

2

552

CA00032 ms. 9.21
= Asproni

Giuseppe Sanna Sanna scrive a Giorgio
Asproni difendendosi dalle accuse di
tradimento nei confronti del partito
liberale e dalle insinuazioni di aver
pubblicato nella rivista "la Gazzetta”
articoli faziosi ignorando di annotare
alcuni avvenimenti importanti

Sanna Sanna,
Giuseppe

Asproni, Giorgio

1856-0408

carte sciolte

2

553

CA00032 ms. 9.22
= Asproni

Eugenio Garcia Ruiz ringrazia Giorgio
Asporni per le notizie inviategli, gli
comunica che la prossima estate verrà in
Italia a trovarlo e lo informa di aver
ricevuto le riviste “La Regione” e “Il
Diritto” e che presto gli invierà “El
Pueblo”

Garcia Ruiz,
Eugenio

Asproni, Giorgio

1856-0409

carte sciolte

4

554

CA00032 ms. 9.23
= Asproni

Francesco Mossa Filippi informa
Giorgio Asproni del rinvio del
dibattimento della causa Murru

Mossa Filippi,
Francesco

Asproni, Giorgio

1856-0410

carte sciolte

4
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FONDO SEGNATURA
TITOLO (presente o aggiunto)
CA00032 ms. 9.24
Francesco Maria Serra informa Giorgio
= Asproni
Asproni di aver ricevuto la
documentazione riguardante il processo
contro alcuni bittesi e che cercherà di
intervenire in loro favore

556

CA00032 ms. 9.25
= Asproni

557

558

AUTORE

MITTENTE DESTINATARIO
DATA
Serra,
Asproni, Giorgio
1856-04Francesco
15
Maria

FORMATO CARTE
carte sciolte
2

Diodato Palliero informa Giorgio
Asproni che la Corte d'appello ha
concesso al Grappi di rimpatriare in
Sardegna, essendo state rimosse tutte le
accuse nei suoi confronti, ma che, in
seguito ad una grave malattia, ha dovuto
rimandare la partenza di cinque mesi.

Pallieri,
Diodato

1856-0422

carte sciolte

2

CA00032 ms. 9.26
= Asproni

Gavino Delitala risponde a proposito
della legge sulla colonizzazione della
Sardegna affermando che questa non
potrà mai essere avversata e che a
momentanei inconvenienti seguiranno
grandi vantaggi per i sardi.

Delitala,
Gavino

1856-0423

carte sciolte

2

CA00032 ms. 9.27
= Asproni

Giuseppe Magnetti scrive a Giorgio
Asproni che presto giungerà in
Sardegna l’ingegnere Barbavara per
ispezionare le strade di Iglesias e di
Tortolì e aggiunge che il risultato
dell’inchiesta su quanto da lui
dichiarato, qualunque esso sia, non
potrà avere piena giustificazione per
assenza della controparte al momento
della verifica.

Magnetti,
Giuseppe

1856-0426

carte sciolte

2
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Asproni, Giorgio

Asproni, Giorgio

Pontificia Facoltà Teologica
Fondo Delogu
(manoscritti Asproni)
N
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FONDO SEGNATURA
TITOLO (presente o aggiunto)
CA00032 ms. 9.28
Pietro Gioelli informa Giorgio Asproni
= Asproni
sui problemi legati alla pubblica
sicurezza in Sardegna e in special modo
sulla corruzione di alcuni giudici,
assessori e segretari d’intendenza,
spesso legati a famigerati banditi, e
racconta dettagliatamente i fatti di cui è
a conoscenza.

560

CA00032 ms. 9.29
= Asproni

561

CA00032 ms. 9.30
= Asproni

AUTORE

MITTENTE DESTINATARIO
DATA
Gioelli, Pietro Asproni, Giorgio 1856-0426

FORMATO CARTE
carte sciolte
2

Augusto Guillon, barone di Saint Léger,
propone a Giorgio Asproni di
partecipare al redditizio affare
consistente nella produzione di seta,
quasi identica a quella naturale,
attraverso un particolare trattamento
chimico della buccia dei rami di gelso;
chiede anche la collaborazione di
Lorenzo Valerio e mette a disposizione
una grossa parte della sua alta
percentuale sugli utili in favore degli
amici. Prosegue raccomandandogli di
incontrare l’avvocato Simondi per
attivare un suo affare ed esprimendo
considerazioni su Cavour e auspici sul
futuro d’Italia.

Saint_Léger,
Asproni, Giorgio
Augusto :
Guillon, barone
de

1856-0501

carte sciolte

2

Giuseppe Magnetti riferisce a Giorgio
Asproni il piano adottato dal ministro ai
lavori pubblici per annullare le sue
accuse e invalidare le sue prove ed
espone come intende procedere, pur
ritenendo impensabile una risoluzione
in favore della verità.

Magnetti,
Giuseppe

1856-0502

carte sciolte

2

152

Asproni, Giorgio
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(manoscritti Asproni)
N
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FONDO SEGNATURA
TITOLO (presente o aggiunto)
CA00032 ms. 9.31
Augusto Guillon, barone di Saint Léger,
= Asproni
scrive a Giorgio Asproni a proposito
dell’"affare della seta di buccia di
gelso", chiedendogli di incaricare
l’amico Lorenzo Valerio di individuare
la località più ricca di piante di gelso e
di provvedere, tramite amici fidati, alla
raccolta della buccia dai rami abbattuti,
per poi conservarla in contenitori da
custodire sino al suo arrivo.

563

CA00032 ms. 9.32
= Asproni

564

CA00032 ms. 9.33
= Asproni

AUTORE

MITTENTE DESTINATARIO
DATA
Saint_Léger,
Asproni, Giorgio
1856-05Augusto :
04
Guillon, barone
de

FORMATO CARTE
carte sciolte
2

Nicola Ardoino lamenta con Giorgio
Asproni le persecuzioni operate dal
governo di Torino contro i cittadini che
osano manifestare contro il suo potere
sino a condurli alla miseria; la sua
condizione di liberale perseguitato gli
ha infatti fatto perdere il lavoro e,
avendo saputo del progetto di
colonizzazione della Sardegna, che
porterà nuova occupazione, chiede
all’Asproni se può far in modo di fagli
ottenere un impiego

Ardoino, Nicola Asproni, Giorgio

1856-0507

carte sciolte

2

Pietro Gioelli scrive a Giorgio Asproni
di essergli grato del suo interessamento
nei confronti dell'amministrazione dei
delegati, ma di avere altre interpellanze
da porgli ed elenca quali sono i punti in
cui vorrebbe che venisse migliorata la
loro posizione nella pubblica sicurezza

Gioelli, Pietro

1856-0511

carte sciolte

2
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FONDO SEGNATURA
TITOLO (presente o aggiunto)
CA00032 ms. 9.34
Augusto Guillon, barone di Saint Léger,
= Asproni
comunica a Giorgio Asproni indicazioni
riguardanti l’affare della produzione di
seta dalle bucce di rami di gelso.
Prosegue, poi, sostenendo caldamente il
progetto presentato al governo italiano
da Bonnard per la colonizzazione di
parte della Sardegna.

566

CA00032 ms. 9.35
= Asproni

567

568

AUTORE

MITTENTE DESTINATARIO
DATA
Saint_Léger,
Asproni, Giorgio
1856-05Augusto :
13
Guillon, barone
de

FORMATO CARTE
carte sciolte
2

Augusto Guillon, barone di Saint Léger,
domanda a Giorgio Asproni se ha
incontrato il Bonnard, se le sue
proposizioni sono state ascoltate dal
ministro e se si possa sperare che il
progetto venga messo in esecuzione;
chiede di parlagli di lui come esperto
disposto ad aiutarlo nella sua impresa e
conclude sollecitando ancora
l’interessamento per l’"affare delle
bucce di gelso".

Saint_Léger,
Asproni, Giorgio
Augusto :
Guillon, barone
de

1856-0518

carte sciolte

2

CA00032 ms. 9.36
= Asproni

Augusto Guillon, barone di Saint Léger,
si lamenta con Giorgio Asproni per la
mancanza di notizie sull’affare
Bonnard; gli chiede di fare quel che gli
ha chiesto e di pensare seriamente
all’"affare delle bucce di gelso".

Asproni, Giorgio
Saint_Léger,
Augusto :
Guillon, barone
de

1856-0520

carte sciolte

2

CA00032 ms. 9.37
= Asproni

Augusto Guillon, barone di Saint Léger,
ricorda a Giorgio Asproni l’importanza
dell’attuazione del progetto Bonnard ed
insiste ancora affinchè si attivi per
l’"affare delle bucce di gelso".

Asproni, Giorgio
Saint_Léger,
Augusto :
Guillon, barone
de

1856-0521

carte sciolte

2
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Fondo Delogu
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N
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FONDO SEGNATURA
TITOLO (presente o aggiunto)
CA00032 ms. 9.38
Francesco Mossa Filippi chiede a
= Asproni
Giorgio Asproni di interessarsi presso il
ministro dell'interno per ottenere
l'autorizzazione all'edizione di un nuovo
giornale che si intende far diventare
strumento divulgatore del pensiero del
partito liberale.

570

CA00032 ms. 9.39
= Asproni

Giuseppe Magnetti scrive a Giorgio
Asproni che presto si avranno i risultati
della commissione d’inchiesta sui lavori
stradali e auspica che, sulla base di detti
risultati, sia almeno possibile poter far
ammettere al ministro il concorso della
commissione apposita della Camera
all’atto di collaudo definitivo delle
strade.

571

CA00032 ms. 9.40
= Asproni

Esposizione al ministro Cavour di
alcune proposte in funzione della
stipulazione di un contratto di locazione
pluriennale di vasti territori della
Sardegna per l’estrazione del sughero e
per l’impianto di coloni

572

CA00032 ms. 9.41
= Asproni

Augusto Guillon, barone di Saint Léger,
esprime a Giorgio Asproni
considerazioni sullo scenario politico
del momento per dimostrare
l’ineluttabilità di una prossima guerra
contro l’Austria. Chiede, inoltre, ancora
notizie sull’"affare Bonnard" e quali
siano i broblemi che ne impediscono
l’attuazione.

AUTORE

MITTENTE DESTINATARIO
DATA
Mossa Filippi, Asproni, Giorgio 1856-05Francesco
23

FORMATO CARTE
carte sciolte
2

Magnetti,
Giuseppe

Asproni, Giorgio

1856-0523

carte sciolte

2

Cavour, Camillo :
Benso, conte di

1856-0523

carte sciolte

2

1856-0526

carte sciolte

2

Asproni, Giorgio
Saint_Léger,
Augusto :
Guillon, barone
de
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Fondo Delogu
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FONDO SEGNATURA
TITOLO (presente o aggiunto)
CA00032 ms. 9.42
Il Vescovo di Alghero Pietro Raffaele
= Asproni
Arduino, temendo che la legge che
prevede la soppressione di gran parte
delle province amministrative dello stato
presentata al Parlamento comprometta
l’esistenza della provincia di di
Alghero, chiede a Giorgio Asproni di
intervenire presso il ministero, cui è
demandata la facoltà di scelta delle
amministrazioni da mantenere, affinchè
tra queste venga inclusa anche quella di
Alghero

574

CA00032 ms. 9.43
= Asproni

575

CA00032 ms. 9.44
= Asproni

576

AUTORE

MITTENTE DESTINATARIO
DATA
Arduino, Pier Asproni, Giorgio 1856-05Raffaele
26
<vescovo di
Alghero>

FORMATO CARTE
carte sciolte
2

Luigi Deanna trasmette a Giorgio
Asproni il discorso riguardante lo stato
sardo letto dal sig. Anolte a Londra
nella radunanza del Comitato del
Millennio Universale
Giovanni Serpi scrive a Giorgio Asproni
per commentare il progetto di
colonizzazione della Sardegna

Deanna, Luigi

CA00032 ms. 9.45
= Asproni

577

578

Asproni, Giorgio

1856-0526

carte sciolte

2

Serpi, Giovanni Asproni, Giorgio

1856-0528

carte sciolte

2

Francesco Mossa Filippi informa
Giorgio Asproni delle calunnie
rivoltegli dal deputato G. Sanna

Mossa Filippi,
Francesco

Asproni, Giorgio

1856-0528

carte sciolte

2

CA00032 ms. 9.46
= Asproni

Giovanni Serpi informa Giorgio
Asproni della partenza del sottotenente
dei carabinieri Ribera per la riviera di
Ponente e di non essersi incontrato a
Torino con il colonello Massidda

Serpi, Giovanni Asproni, Giorgio

1856-0530

carte sciolte

2

CA00032 ms. 9.47
= Asproni

Bernardino Muffone, intendente di
Nuoro, comunica a Giorgio Asproni la
data della convocazione del Consiglio
provinciale di Nuoro.

Muffone,
Bernardino

1856-0602

carte sciolte

2
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580

FONDO SEGNATURA
TITOLO (presente o aggiunto)
CA00032 ms. 9.48
Gavino Delitala chiede a Giorgio
= Asproni
Asproni se pùò inviargli da Torino la
copia dell'edizione rara di un libro
francese
CA00032 ms. 9.49
Andrea Sulis scrive a Giorgio Asproni
= Asproni
in merito alle coltivazioni della quercia
da sughero in Sardegna

AUTORE

MITTENTE DESTINATARIO
DATA
Delitala,
Asproni, Giorgio 1856-06Gavino
02

FORMATO CARTE
carte sciolte
2

Sulis, Andrea

Asproni, Giorgio

1856-0607

carta sciolta

1

581

CA00032 ms. 9.50
= Asproni

Augusto Guillon, barone di Saint Léger,
dice a Giorgio Asproni che, a suo
avviso, può essere facile cacciare dalla
Sardegna gli inglesi della compagnia
(Bolmida) voluta da Cavour senza
ricorrere alle armi, essendo gli inglesi
protestanti, basterà un semplice
disapprovazione del clero diffusa
attraverso i giornali e un appello alla
nazione.

Saint_Léger,
Asproni, Giorgio
Augusto :
Guillon, barone
de

1856-0608

carte sciolte

2

582

CA00032 ms. 9.51
= Asproni

Giovanni Sulliotti, proprietario di una
tipografia sarda, intendendo pubblicare
un foglio in cui si mettono in evidenza i
problemi prevalentemente sardi, senza
però rinnegare la comune patria, chiede
consiglio a Giorgio Asproni poiché teme
di poter incorrere in sanzioni trattandosi
di un periodico critico

Sulliotti,
Giovanni

Asproni, Giorgio

1856-0611

carte sciolte

2

583

CA00032 ms. 9.52
= Asproni

Augusto Guillon, barone di Saint Léger,
sollecita ancora Giorgio Asproni
affinchè parli con Bonnard per
coinvolgerlo nel progetto da stipularsi
col governo italiano e perché si attivi
per procurargli 1000 kg di buccia di
rami giovani di gelso.

Saint_Léger,
Asproni, Giorgio
Augusto :
Guillon, barone
de

1856-0615

carte sciolte

2
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FONDO SEGNATURA
TITOLO (presente o aggiunto)
CA00032 ms. 9.53
Augusto Guillon, barone di Saint Léger,
= Asproni
scive a Giorgio Asproni che "l’affare
Bonnard" non è terminato e che questi
si è allontanato per accordarsi con gli
associati di Parigi; gli chiede, poi,
considerando la malafede di Cavour, di
cercare di conoscere i trattati segreti del
ministro col Bolmida.

585

CA00032 ms. 9.54
= Asproni

586

CA00032 ms. 9.56
= Asproni

AUTORE

MITTENTE DESTINATARIO
DATA
Saint_Léger,
Asproni, Giorgio
1856-06Augusto :
20
Guillon, barone
de

FORMATO CARTE
carte sciolte
2

Augusto Guillon, barone di Saint Léger,
informa Giorgio Asproni di aver visto il
Bonnard e che tutto va molto bene; lo
prega di preparsi ad andare a Parigi,
ma, trattandosi di questione molto seria,
nessuno dovrà sapere del suo viaggio.

Saint_Léger,
Asproni, Giorgio
Augusto :
Guillon, barone
de

1856-0621

carte sciolte

2

Augusto Guillon, barone di Saint Léger,
lamenta con Giorgio Asproni la
mancanza di notizie sulla quantità di
buccia di rami di gelso raccolta; ne
sollecita l’urgenza sottolineando
l’asssicurazione del successo
dell’impresa e lo informa che al suo
arrivo in Italia gli mostrerà il
campionario completo di tutto quello
che si può ottenre dal suo progetto.
Termina invitandolo a trattenersi in
Sardegna perchè il trionfo della società
concorrente al Bonnard non è ancora
assicurato.

Saint_Léger,
Asproni, Giorgio
Augusto :
Guillon, barone
de

1856-0704

carte sciolte

2
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FONDO SEGNATURA
TITOLO (presente o aggiunto)
CA00032 ms. 9.57
Augusto Guillon, barone di Saint Léger,
= Asproni
risponde a Giorgio Asproni,
decisamente idispettito, che il mancato
invio della buccia di rami di gelso
richiestagli gli ha impedito di realizzare
quest’anno la quantità di seta sperata,
con la conseguente perdita di più di 20
mila franchi; e insiste ancora perché si
attivi al più presto per pocurargli la
materia prima che gli occorre. Conclude
esprimendo alcuni consigli su come
ridestare l’interesse per Bonnard in
Sardegna.

588

CA00032 ms. 9.58
= Asproni

Giuseppe Sanna Sanna comunica a
Giorgio Asproni che spedirà a
LorenzoValerio le quote sua e del
Nicolari dovute per la società del Porto
Dock di Cagliari e lo informa del
prossimo dibattimento della causa
contro Mossa e Cao

589

CA00032 ms. 9.59
= Asproni

Passaporto rilasciato a G. Asproni per
Svizzera, Lombardo-Veneto, stati
d'Italia, Germania, Francia, Belgio,
Inghilterra e impero Austriaco

AUTORE
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MITTENTE DESTINATARIO
DATA
Saint_Léger,
Asproni, Giorgio
1856-07Augusto :
06
Guillon, barone
de

FORMATO CARTE
carte sciolte
2

Sanna Sanna,
Giuseppe

1856-0708

carte sciolte

2

1856-0722

carta sciolta

1

Asproni, Giorgio
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FONDO SEGNATURA
TITOLO (presente o aggiunto)
CA00032 ms. 9.60
Dora d'Istria scrive a Giorgio Asproni
= Asproni
due note confidenziali, la prima,
intitolata "Un piano per la Roumenia",
in cui invita il popolo italiano a
collaborare con la popolazione rumena
per il conseguimento della reciproca
indipendenza; l'altra, intitolata "La
Ungheria e la Roumenia", dove si
chiede ai patrioti italiani di preferire
l'alleanza con i rumeni di Transilvania
piuttosto che con i magiari
dell'Ungheria, noti nemici della
popolazioni rumene

591

CA00032 ms. 9.61
= Asproni

592

593

AUTORE

MITTENTE DESTINATARIO
DATA
Dora : d'Istria Asproni, Giorgio
1856-0614

FORMATO CARTE
carte sciolte
2

Dora d'Istria chiede a Giorgio Asproni
di non offendersi se non accetta i
graziosi oggetti che le ha inviato e lo
prega di gradire l'assicurazione del suo
assoluto rispetto.

Dora : d'Istria

Asproni, Giorgio

1856

carte sciolte

2

CA00032 ms. 9.62
= Asproni

Dora d'Istria trasmette a Giorgio
Asproni una curiosa lettera, appena
ricevuta da Genova, che definisce
monumento al fanatismo e alla
irragionevolezza che Roma ancora
ispira in pieno XIX secolo e gli chiede
consiglio su come agire.

Dora : d'Istria

Asproni, Giorgio

1856

carte sciolte

2

CA00032 ms. 9.63
= Asproni

Dora d'Istria ringrazia Giorgio Asproni
per l’invio della rivista "L'Italia del
popolo"; gli ricorda l’interesse che nutre
per le vicende italiane e la sua lotta
contro i pregiudizi di classe

Dora : d'Istria

Asproni, Giorgio

1856

carte sciolte

2
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FONDO SEGNATURA
TITOLO (presente o aggiunto)
CA00032 ms. 9.64
Dora d'Istria scrive a Giorgio Asproni
che a breve partirà a Ginevra per trovare
= Asproni
la sorella e che spera in una sua visita
qualora dovesse recarsi a Lugano.

595

CA00032 ms. 9.65
= Asproni

596

AUTORE

MITTENTE DESTINATARIO
DATA
Dora : d'Istria Asproni, Giorgio
1856

FORMATO CARTE
carte sciolte
2

Dora d'Istria risponde alle lettere di
Giorgio Asproni affermando che il
mancato conseguimento della libertà in
Spagna è da imputarsi all’incapacità dei
liberali spagnoli che, con vane
discussioni e lotte, non mutarono il
dramma della servitù del popolo.
Prosegue asserendo che il problema del
tempo presente è essenzialmente
religioso per la troppa trascuratezza
della questione teologica da parte dei
democratici di tutti i paesi che hanno
“l’imprudenza di lasciare il monopolio
ai loro avversari”. Conclude auspicando
Roma capitale e l’Italia finalmente
libera

Dora : d'Istria

Asproni, Giorgio

1856

carte sciolte

2

CA00032 ms. 9.66
= Asproni

Dora d'Istria si complimenta con
Giorgio Asproni e lo ringrazia

Dora : d'Istria

Asproni, Giorgio

1856

carte sciolte

2

597

CA00032 ms. 9.67
= Asproni

Dora d'Istria ringrazia Giorgio Asproni
per la spirituale ed eloquente
corrispondenza e per gli affettuosi
consigli per la sua salute.

Dora : d'Istria

Asproni, Giorgio

1856

carte sciolte

2

598

CA00032 ms. 9.68
= Asproni

Giovanni Battista Oldoini trasmette a
Giorgio Asproni un commento sulla
repressione dei moti insurrezionali di
Massa e Carrara e lo informa su amici
comuni

Oldoini,
Giovanni
Battista

Asproni, Giorgio

1856-0801

carta sciolta

1
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FONDO SEGNATURA
TITOLO (presente o aggiunto)
CA00032 ms. 9.69
Giacomo Puxeddu informa Giorgio
= Asproni
Asproni di aver inviato al Ministero la
relazione sull'epidemia di colera
sviluppatasi nella zona di Ozieri e
lamenta la scarsa considerazione
ricevuta per i servizi prestati, lo stato
dell'arma e l'abbandono della Sardegna
da parte del governo.

600

CA00032 ms. 9.70
= Asproni

AUTORE

Augusto Guillon, barone di Saint Léger,
informa Giorgio Asproni di aver saputo
dal Bonnard che grandissime quantità di
sughero e legname di prima qualità sono
state caricate, per conto di Beltrami, su
trenta navi da carico a Sassari, Porto
Vecchio e Cagliari, il tutto per il prezzo
accordato da Cavour di 2800 franchi e
gli consiglia di utilizzare il fatto per
servirsene alla Camera e farlo conoscere
a tutta la Sardegna
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MITTENTE DESTINATARIO
DATA
Puxeddu,
Asproni, Giorgio
1856-08Giovanni
27

FORMATO CARTE
carte sciolte
2

Saint_Léger,
Asproni, Giorgio
Augusto :
Guillon, barone
de

carte sciolte

1856-0912

2

Pontificia Facoltà Teologica
Fondo Delogu
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N
601

FONDO SEGNATURA
TITOLO (presente o aggiunto)
CA00032 ms. 9.71
Dora D'Istria scrive a Giorgio Asproni
= Asproni
che, dovendo a breve rientrare il marito
per lungo tempo, non potrà occuparsi
delle diverse e interessanti cose di cui le
ha parlato ma dovrà dedicarsi solo alla
stesura della "Suisse française" e della
"Suisse italienne" e alle sue diverse
pubblicazioni. Prosegue riferendogli di
essere di altro avviso riguardo alla
"questione del papato", essendo sua
convinzione intima e profonda che gli
occidentali non si rendono conto
dell'enorme potere della gerarchia
romana e che l’Italia sarebbe subito
libera se la sua coscienza lo fosse come
lo è quella della Svizzera. Contesta, poi,
l’utilità del progresso dello scetticismo
riferitole dall’Asproni, asserendo che gli
scettici non sono distanti dalla
superstizione e dal romanismo.

AUTORE
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MITTENTE DESTINATARIO
DATA
Dora : d'Istria Asproni, Giorgio
1856-0914

FORMATO CARTE
carte sciolte
2
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N
602

FONDO SEGNATURA
TITOLO (presente o aggiunto)
CA00032 ms. 9.72
Dora d'Istria riferisce a Giorgio
= Asproni
Asproni sui diversi lavori che sta
scrivendo sul suo paese nella speranza
che possano contribuire a diffondere
presso i popoli latini i sentimenti di
fraternità e solidarietà. Lo informa che
“Il Diritto” ha già ricevuto molti suoi
articoli e di aver visto con piacere che
“L’Italia del Popolo” ha gradito le sue
argomentazioni sulla dominazione di un
principe straniero in Romania e
compreso il sentimento patriottico, sua
sola ispirazione. Conclude augurandogli
che il soggiorno in Sardegna lo prepari
a sopportare il lavoro e le fatiche della
vita parlamentare.

603

CA00032 ms. 9.73
= Asproni

604

CA00032 ms. 9.74
= Asproni

AUTORE

MITTENTE DESTINATARIO
DATA
Dora : d'Istria Asproni, Giorgio
1856-0923

FORMATO CARTE
carte sciolte
2

Francesco Mossa Filippi scrive a
Giorgio Asproni di aver ricevuto copia
del progetto delle leggi sulla riforma
giudiziaria. Prosegue commentando la
situazione politica italiana e criticando
l’operato di alcuni deputati

Mossa Filippi,
Francesco

Asproni, Giorgio

1856-1001

carte sciolte

2

Giuseppe Sanna Sanna informa Giorgio
Asproni sui debiti e crediti relativi alle
somme pagate per il nipote Giorgino

Sanna Sanna,
Giuseppe

Asproni, Giorgio

1856-1001

carta sciolta

1
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FONDO SEGNATURA
TITOLO (presente o aggiunto)
CA00032 ms. 9.75
Madame Le Scott scrive a Giorgio
= Asproni
Asproni che il suo viaggio in Italia è
rimandato a tempo indefinito perché,
stanca della dipendenza economica dal
padre, intende dedicarsi allo studio della
fotografia per poter lavorare e rendersi
indipendente e si dichiara certa che egli
approvi i suoi pricipi di lavoro e di
libertà. Lo informa, poi, della notizia
appena giuntale sulla malattia mentale
che ha colpito l’imperatore.

606

CA00032 ms. 9.76
= Asproni

607

CA00032 ms. 9.77
= Asproni

608

CA00032 ms. 9.78
= Asproni

609

CA00032 ms. 9.79
= Asproni

MITTENTE DESTINATARIO
DATA
Le_Scott,
Asproni, Giorgio
1856-1004

FORMATO CARTE
carte sciolte
2

Giovanni Grillenzoni comunica a
Giorgio Asproni che un distinto
cittadino ha raccolto gli scritti pubblicati
e non di Giuseppe Mazzini e vorrebbe
divulgarli, ma non avendo mezzi per
farlo, gli chiede di aiutarlo a raccogliere
fondi per poter mettere in pratica il
progetto.

Grillenzoni,
Giovanni

Asproni, Giorgio

1856-1024

carte sciolte

2

Francesco Maria Serra risponde a
Giorgio Asproni in merito a una
perquisizione fatta nella sua casa di
Nuoro per cercare un assassino,
difendendo l’operato di chi ha eseguito
l’indagine
Giovanni Serpi scrive a Giorgio Asproni
in merito alla perquisizione fatta nella
sua casa di Nuoro per cercare un
assassino difendendo l’operato dei
carabinieri

Serra,
Francesco
Maria

Asproni, Giorgio

1856-1028

carte sciolte

2

Serpi, Giovanni Asproni, Giorgio

1856-1031

carte sciolte

2

Serra,
Francesco
Maria

1856-1105

carte sciolte

2

Francesco Maria Serra scrive a Giorgio
Asproni in merito alla causa per
violazione di domicilio della sua casa di
Nuoro

AUTORE
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611

FONDO SEGNATURA
TITOLO (presente o aggiunto)
CA00032 ms. 9.80
Augusto Zagnoni informa Giorgio
= Asproni
Asproni di essere arrivato a Cagliari e
gli ricorda la raccomandazione
promessagli.
Pietro Bandinu scrive a Giorgio Asproni
CA00032 ms. 9.81
in merito a questioni personali
= Asproni

AUTORE

Giovanni Serpi informa Giorgio
Asproni che al nipote Melchiorre è stata
riconosciuta una promozione per il
merito di aver arrestato il bandito Fadda
di Thiesi
Bernardino Muffone, intendente di
Nuoro, risponde a Giorgio Asproni in
merito alle pratiche inerenti il ricorso
presentato da cittadini di Macomer
contro la nomina del medico condotto
Cara ed il processo pendente contro
Angelo Mossa.

MITTENTE DESTINATARIO
DATA
Zagnoni,
Asproni, Giorgio 1856-11Augusto
26

FORMATO CARTE
carte sciolte
2

Bandinu, Pietro Asproni, Giorgio

1856-1202

carte sciolte

2

Serpi, Giovanni Asproni, Giorgio

1856-1224

carte sciolte

2

Muffone,
Bernardino

Asproni, Giorgio

1857-0607

carte sciolte

2

612

CA00032 ms. 9.82
= Asproni

613

CA00032 ms. 10.1
= Asproni

614

CA00032 ms. 10.2
= Asproni

Veneranda Zum Brunnen Tonello prega
Giorgio Asproni di volersi informare
sulla avvenuta vendita di un mobile di
sua proprietà portato a Torino da un
impresario presentatogli tre anni
addietro dallo stesso Asproni a Berna.

Zum Brunnen
Tonello,
Veneranda

Asproni, Giorgio

1857-0108

carte sciolte

2

615

CA00032 ms. 10.3
= Asproni

Giovanni Serpi scrive a Giorgio Asproni
di aspettare ansiosamente il suo arrivo
in Cagliari e lo informa sull'andamento
di alcuni affari giudiziari.

Serpi, Giovanni Asproni, Giorgio

1857-0112

carte sciolte

2
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617

618

FONDO SEGNATURA
TITOLO (presente o aggiunto)
CA00032 ms. 10.4
Francesco Mossa Filippi, riferendosi alle
critiche mosse da Giorgio Asproni alla
= Asproni
legge sulla pubblica istruzione, replica
che il difetto della legge stà nell'operato
del Consiglio universitario, nella
mancanza di reale libertà di
insegnamento e nel monopolio
dell'istruzione tenuto dai preti e
definisce iniquo e immorale il
comportamento di alcuni conterranei
che, per "misere passioni",
assecondando le ambizioni di politici
che pretendono il diritto di barattare o
vendere la propria patria solo perchè
sardi.
CA00032 ms. 10.5
Francesco Mossa Filippi commenta con
= Asproni
Giorgio Asproni che numerosi
consiglieri d’Appello si sono candidati
alle prossime elezioni solamente perché
hanno compreso che la carica di
deputato è il mezzo più potente per
acquistare influenza e potere e gli
comunica i nomi dei candidati e le
previsioni sui possibili eletti.
CA00032 ms. 10.6
= Asproni

AUTORE

Filippo Canni Molara, emigrato da otto
anni e in precarie condizioni
economiche, domanda a Giorgio
Asproni di voler intervenire in suo
favore presso il ministro Depretis per
l'ottenimento di un'occupazione nella
costruzione della nuova stada ferrata da
Stradella a Piacenza.
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MITTENTE DESTINATARIO
DATA
Mossa Filippi, Asproni, Giorgio 1857-02
Francesco

FORMATO CARTE
carte sciolte
3

Mossa Filippi,
Francesco

Asproni, Giorgio

1857-0213

carte sciolte

2

Canni Molara,
Filippo

Asproni, Giorgio

1857-0214

carte sciolte

2
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N
619

FONDO SEGNATURA
TITOLO (presente o aggiunto)
CA00032 ms. 10.7
Pasquale Tola riferisce a Giorgio
= Asproni
Asproni sull'andamento degli affari
parlamentari; gli domanda di richiedere
alla segreteria della Camera la
spedizione degli stampati che si
distribuiscono ai deputati e conclude
esprimendo alcune considerazioni
sull'inattività dei deputati sardi.

620

CA00032 ms. 10.8
= Asproni

621

AUTORE

MITTENTE DESTINATARIO
DATA
Tola, Pasquale Asproni, Giorgio
1857-0217

FORMATO CARTE
carte sciolte
2

Cambiaggio, in vista della
riorganizzazione del personale
giudiziario, richiede a Giorgio Asproni
di voler far presenti e sostenere alla
Camera le sue proposte di aumento degli
stipendi dei dipendenti e dei giudici
mandamentali.

Cambiaggio,

Asproni, Giorgio

1857-0219

carte sciolte

3

CA00032 ms. 10.9
= Asproni

Filippo Canni Molara chiede a Giorgio
Asproni notizie sulla sua richiesta di
interessamento presso il ministro per un
collocamento in ferrovia.

Canni Molara,
Filippo

Asproni, Giorgio

1857-0303

carte sciolte

2

622

CA00032 ms. 10.10
= Asproni

Giovanni Battista Tuveri raccomanda a
Giorgio Asproni la supplica di una
parente; gli chiede di volersi interessare
presso qualche sensale in Genova per
l'ottenimento di un prestito finalizzato a
coprire le spese di beni ereditati dal
rettore di San Gavino e esprime alcune
considerazioni su politici locali.

Tuveri,
Giovanni
Battista

Asproni, Giorgio

1857-0308

carte sciolte

2

623

CA00032 ms. 10.11
= Asproni

Giovanni Serpi relaziona a Giorgio
Asproni sull'urgenza di interventi per il
corpo militare.

Serpi, Giovanni Asproni, Giorgio

1857-0313

carte sciolte

2
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FONDO SEGNATURA
TITOLO (presente o aggiunto)
AUTORE
CA00032 ms. 10.12
Delibera del Consiglio delegato di
Consiglio delegato di
= Asproni
Oliena, emanata su richiesta del
Oliena
delegato speciale del Consiglio
d'Appello di Cagliari, riportante la nota
degli individui sospetti di essere autori
di furti in bande organizzate e di quelli
sospetti della "grassazione di Nule".

625

CA00032 ms. 10.13
= Asproni

626

CA00032 ms. 10.14
= Asproni

627

CA00032 ms. 10.15
= Asproni

Giovanni Serpi raccomanda a Giorgio
Asproni l'amico Muscas recatosi a
Torino per richiedere alcuni favori
presso il ministero.
Giovanni Serpi riferisce a Giorgio
Asproni notizie riguardanti
"l'informativa sui bittesi" e relaziona a
lungo sugli interventi che il governo
dovrebbe attuare per la riorganizzazione
del corpo militare.
Sebastiano Puligheddu, ritenendo un
abuso le perquisizioni e gli arresti
effettuati pochi giorni addietro nelle
abitazioni di Oliena dal delegato
speciale del Consiglio d'appello di
Cagliari per le indagini della
grassazione di Nule, prega Giorgio
Asproni di voler conferire col presidente
del Consiglio dei ministri per
domandare la revoca della delegazione e
l'affidamento ad altra persona non
sospetta ed imparziale.
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MITTENTE DESTINATARIO

DATA
1857-0315

FORMATO CARTE
carte sciolte
2

Serpi, Giovanni Asproni, Giorgio

1857-0324

carte sciolte

2

Serpi, Giovanni Asproni, Giorgio

1857-0331

carte sciolte

2

Puligheddu,
Sebastiano

1857-0407

carte sciolte

2
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628

FONDO SEGNATURA
TITOLO (presente o aggiunto)
CA00032 ms. 10.16
Pasquale Tola domanda a Giorgio
= Asproni
Asproni un intervento presso il ministro
di Grazia e Giustizia per il pagamento
del sussidio spettante e lungomente
atteso da una vedova e lo prega, inoltre,
di invitarlo a discutere la legge sulle
pensioni civili, già da tempo presentata
alla Camera. Prosegue raccontandogli
che il ministro e il relatore della
commissione parlamentare per la
creazione di una cattedra di filosofia
della storia travisarono nella discussione
il significato del termine e descrive
come egli avrebbe esposto agli astanti
questa disciplina filosofica.

629

CA00032 ms. 10.17
= Asproni

630

CA00032 ms. 10.18
= Asproni

AUTORE

MITTENTE DESTINATARIO
DATA
Tola, Pasquale Asproni, Giorgio
1857-0407

FORMATO CARTE
carte sciolte
2

Francesco Bartolomeo Savi informa un
destinatario sconosciuto sui costi delle
azioni di una società tipografica e lo
prega di sollecitare la spedizione di un
decreto ministeriale.

Savi, Francesco
Bartolomeo

1857-0410

carte sciolte

2

Francesco Mossa avvisa Giorgio
Asproni affinchè prevenga un intervento
del generale Serra presso il ministro per
patrocinare la causa in favore di due
disonesti amministratori di giustizia,
suoi protetti, e auspica per questi ultimi
un provvedimento di retrocessione o di
trasferimento in terraferma che ne freni
le prepotenze e le prevaricazioni.

Mossa Filippi,
Francesco

1857-0417

carte sciolte

2
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FONDO SEGNATURA
TITOLO (presente o aggiunto)
CA00032 ms. 10.19
Pietro Gioelli, delegato per la sicurezza
= Asproni
pubblica, lamenta con Giorgio Asproni
di aver dovuto subire un processo e un
ingiusto trasferimento a causa di un
sopruso da parte di un generale dei
carabinieri e, amareggiato per la
mancata riconoscenza della verità dei
fatti, critica la protezione dell'arma dei
carabinieri da parte del governo.

632

CA00032 ms. 10.20
= Asproni

633

CA00032 ms. 10.21
= Asproni

AUTORE

MITTENTE DESTINATARIO
DATA
Gioelli, Pietro Asproni, Giorgio 1857-0818

FORMATO CARTE
carte sciolte
2

Francesco Mossa Filippi comunica a
Giorgio Asproni del disaccordo tra il
nipote Giorgino ed il padre; domanda
notizie sull'accoglimento di Leo Angius
da parte del ministro e, riferendosi al
dibattimento del processo contro suoi
parenti di Gorofai, afferma che, se egli
fosse venuto, avrebbe potuto aiutarli,
trattandosi non di delinquenti ma di
persone trascinate nei guai dalla
vendetta basata sulla calunnia.

Mossa Filippi,
Francesco

Asproni, Giorgio

1857-0421

carte sciolte

2

Jacopo Virgilio, ricorrendo a breve
l'elezione del deputato del collegio di
Nuoro, chiede a Giorgio Asproni di
voler appoggiare la candidatura del
padre Agostino Virgilio, consigliere
d'appello in Sassari.

Virgilio, Jacopo Asproni, Giorgio

1857-0502

carte sciolte

1
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Pontificia Facoltà Teologica
Fondo Delogu
(manoscritti Asproni)
N
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FONDO SEGNATURA
TITOLO (presente o aggiunto)
CA00032 ms. 10.22
Giovanni Gardella informa a Giorgio
= Asproni
Asproni di aver ricevuto dall'isola di La
Maddalena le radici di asfodelo e che
effettuerà gli esperimenti di cui gli
parlò; prosegue riferendogli di aver
effettuato alcune indagini sulle cattedre
abolite nell'Università di Genova e
relaziona dettagliatamente sulla
questione.

635

CA00032 ms. 10.23
= Asproni

636

AUTORE

MITTENTE DESTINATARIO
DATA
Gardella,
Asproni, Giorgio
1857-05Giovanni
05

FORMATO CARTE
carte sciolte
2

Francesco Mossa Filippi informa
Giorgio Asproni del risultato degli
esami del nipote Giorgino, ne commenta
il rendimento negli studi e gli sollecita
alcune richieste fattegli.

Mossa Filippi,
Francesco

Asproni, Giorgio

1857-0506

carte sciolte

2

CA00032 ms. 10.24
= Asproni

Giovanni Serpi sollecita Giorgio
Asproni di voler perorare la causa di un
certo Mameli, del quale lo pregò di
prendere il patrocinio, ricordandogli i
servizi resi da questo alla giustizia dopo
la sua cessazione dall'impiego.

Serpi, Giovanni Asproni, Giorgio

1857-0512

carte sciolte

2

637

CA00032 ms. 10.25
= Asproni

Asproni,
Giorgio

1857-0512

carte sciolte

2

638

CA00032 ms. 10.26
= Asproni

639

CA00032 ms. 10.27
= Asproni

Giorgio Asproni comunica al non
meglio identificato Giovannino
informazioni relative a pagamenti
effettuati. Seguono, d'altra mano, alcune
note di resoconti contabili.
Giuseppe Mazzini raccomanda a
Giorgio Asproni Jessie Meriton White
in arrivo a Torino per una visita di
alcuni giorni.
Francesco Mossa Filippi informa
Giorgio Asproni sui risultati di un
dibattimento processuale e esprime
opinioni intorno alle candidature per le
prossime elezioni.
172

Mazzini,
Giuseppe

Asproni, Giorgio

1857-0515

carte sciolte

2

Mossa Filippi,
Francesco

Asproni, Giorgio

1857-0520

carte sciolte

2

Pontificia Facoltà Teologica
Fondo Delogu
(manoscritti Asproni)
N
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641

642

FONDO SEGNATURA
TITOLO (presente o aggiunto)
CA00032 ms. 10.28
Francesco Mossa Filippi trasmette a
= Asproni
Giorgio Asproni le notizie ricevute da
Nuoro in merito alle previsioni per le
candidature politiche.
CA00032 ms. 10.29
Francesco Mossa Filippi informa
= Asproni
Giorgio Asproni sulla situazione del
conto per il mantenimento del nipote
Giorgino; ne sottolinea la carenza di
istruzione elementare e secondaria, pur
riconoscendogli doti di ingegno e buone
qualità. Gli chiede, infine, di portargli
alcuni libri per il giovane.
CA00032 ms. 10.30
= Asproni

AUTORE

Niccolò Accame, rimpatriato da poco in
Genova dopo l'esilio, in difficile
situazione economica e in cerca di
occupazione, chiede notizie dell'amico
Asproni e di altri di cui non ha più
notizie; racconta di se e lamenta di aver
dovuto fare da capro espiatorio per colpe
altrui, di aver trovato solo indifferenza,
egoismo e ingratitudine da parte degli
uomini pur essendosi sacrificato per loro
e termina augurandosi che almeno
l’Asproni non l’abbia dimenticato.
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MITTENTE DESTINATARIO
DATA
Mossa Filippi, Asproni, Giorgio 1857-05Francesco
20

FORMATO CARTE
carte sciolte
2

Mossa Filippi,
Francesco

Asproni, Giorgio

1857-0602

carte sciolte

2

Accame,
Niccolò

Asproni, Giorgio

1857-0602

carte sciolte

2

Pontificia Facoltà Teologica
Fondo Delogu
(manoscritti Asproni)
N
643

FONDO SEGNATURA
TITOLO (presente o aggiunto)
CA00032 ms. 10.31
Niccolò Accame, esprime a Giorgio
Asproni la contentezza per aver ricevuto
= Asproni
risposta alla sua lettera, gli racconta di
aver visitato l'amico Nicolari e che
questi lo ha invitato a richiedergli
l'interessamento presso un deputato caro
amico del presidente della Compagnia
Transatlantica presso la quale ha fatto
domanda di assunzione come segretario.

644

CA00032 ms. 10.32
= Asproni

645

CA00032 ms. 10.33.1
= Asproni

AUTORE

MITTENTE DESTINATARIO
DATA
Accame,
Asproni, Giorgio 1857-06Niccolò
05

FORMATO CARTE
carte sciolte
2

Niccolò Accame riferisce a Giorgio
Asproni che dal colloquio tenuto per
l'assunzione come segretario della
Compagnia Transatlantica è emersa la
difficoltà di rendere sufficiente la sola
raccomandazione avuta a causa della
sua qualità di ex proscritto e, ben
sapendo di chiedere cose che l'Asproni
mai avrebbe chiesto per sè, lo prega di
voler intervenire anche presso altre
autorità politiche.

Accame,
Niccolò

Asproni, Giorgio

1857-0608

carte sciolte

2

Niccolò Accame prega Giorgio Asproni
di intervenire presso alcuni deputati per
ottenere indirettamente anche l'assenso
di Cavour alla sua nomina come
segretario della Compagnia
Transatlantica.

Accame,
Niccolò

Asproni, Giorgio

1857-0610

carte sciolte

2
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FONDO SEGNATURA
TITOLO (presente o aggiunto)
CA00032 ms. 10.33.2
Niccolò Accame informa Giorgio
= Asproni
Asproni di aver saputo che la scelta del
segretario della Compagnia
Transatlantica è imminente e che la
scelta ricadrà su altra persona, già in
possesso di un ottimo posto ma con
grandi appoggi politici, e che questo,
pertanto, toglie a lui ogni speranza.

647

CA00032 ms. 10.34
= Asproni

648

649

AUTORE

MITTENTE DESTINATARIO
DATA
Accame,
Asproni, Giorgio
1857-06Niccolò
24

FORMATO CARTE
carte sciolte
2

M. Erede espone a Giorgio Asproni le
sue critiche riguardo alle decisioni prese
dal governo in merito alla costruzione di
strade ferrate.

Erede, M.

Asproni, Giorgio

1857-0326

carte sciolte

2

CA00032 ms. 10.35
= Asproni

M. Erede scrive a Giorgio Asproni
riguardo ai contratti da intraprendere
con la Compagnia Transatlantica;
suggerisce di proporre al governo che le
rotte per il commercio interessino
l'Egitto e che quanto prima la
Compagnia effettui i viaggi per
Alessandria per favorire il commercio
italiano e acquisire clientela prima del
subentro dei piroscafi stranieri.

Erede, M.

Asproni, Giorgio

1857-0615

carte sciolte

2

CA00032 ms. 10.36
= Asproni

Bernardino Muffone, intendente di
Nuoro, comunica a Giorgio Asproni la
data della convocazione del Consiglio
provinciale di Nuoro per la revisione
delle tabelle di riparto del canone
gabellario.

Muffone,
Bernardino

Asproni, Giorgio

1857-0615

carte sciolte

2

175
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N
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FONDO SEGNATURA
TITOLO (presente o aggiunto)
CA00032 ms. 10.37
Giovanni Serpi ringrazia Giorgio
= Asproni
Asproni per l'interessamento avuto alla
Camera, assieme al Sulis e al Valerio,
per il problema riguardante l’arma dei
carabinieri; gli parla di un delegato di
pubblica sicurezza continentale, inviso
ai carabinieri e desideroso di tornare in
patria e gli chiede di fare in modo di
accontentare entrambi sostituendolo. Gli
raccomanda, infine, l’incontro con
l’avvocato difensore di alcuni sardi che
saranno presto processati.

AUTORE

651

CA00032 ms. 10.38
= Asproni

Francesco Mossa Filippi scrive a
Giorgio Asproni da Bitti descrivendogli
amareggiato lo stato di degrado del
paese, lo informa della delinquenza
dilagante, dell'impotenza del sindaco e
dell'inefficienza delle autorità
giudiziarie e di pubblica sicurezza.

Mossa Filippi,
Francesco

Asproni, Giorgio

1857-0621

carte sciolte

2

652

CA00032 ms. 10.39
= Asproni

Nicola Ardoino esprime a Giorgio
Asproni la gratitudine per avere evitato
con il suo aiuto l'assoluta miseria alla
sua famiglia e riferisce l'intendimento di
avanzare un reclamo direttamente al
Parlamento sull'ultima disposizione
ministeriale di determina della sua
pensione che non tiene conto del suo
grado di tenente colonello.

Ardoino, Nicola Asproni, Giorgio

1857-0621

carte sciolte

2
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MITTENTE DESTINATARIO
DATA
Serpi, Giovanni Asproni, Giorgio 1857-0619

FORMATO CARTE
carte sciolte
2

Pontificia Facoltà Teologica
Fondo Delogu
(manoscritti Asproni)
N
653

FONDO SEGNATURA
TITOLO (presente o aggiunto)
CA00032 ms. 10.40
Filippo Canni Molara, amareggiato per
= Asproni
le evasive risposte date dal Depretis in
merito al promesso collocamento in
ferrovia, prega Giorgio Asproni di voler
fare presente al deputato la sua
situazione.

654

CA00032 ms. 10.41
= Asproni

655

656

AUTORE

MITTENTE DESTINATARIO
DATA
Canni Molara, Asproni, Giorgio
1857-06Filippo
21

FORMATO CARTE
carte sciolte
2

Giovanni Serpi si complimenta con
Giorgio Asproni per la promozione al
grado di maresciallo conseguita dal
nipote Melchiorre e si dichiara certo
della sua rapida carriera che l'Asproni,
per atto di giustizia e per vincolo di
sangue, potrà facilitargli.

Serpi, Giovanni Asproni, Giorgio

1857-0624

carte sciolte

2

CA00032 ms. 10.42
= Asproni

Augusto Guillon, barone di Saint Léger,
felice di ricevere notizie da Giorgio
Asproni, che credeva seriamente malato,
gli riconferma la sua profonda amicizia
e gli parla dei suoi affari, della famiglia
e degli amici ed esprime considerazioni
sulla situazione politico economica
francese.

Saint_Léger,
Asproni, Giorgio
Augusto :
Guillon, barone
de

1857-0624

carte sciolte

2

CA00032 ms. 10.43
= Asproni

Alessandro Bottone scrive a Giorgio
Asproni riguardo all'interessamento per
alcune pratiche di pensione e si dichiara
d'accordo con lui nel non aver dato
appoggio ad una petizione
raccomandatagli a causa dei toni e delle
espressioni contenutevi.

Bottone,
Alessandro

1857-0624

carte sciolte

2
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FONDO SEGNATURA
TITOLO (presente o aggiunto)
CA00032 ms. 10.44
Giovanni Serpi domanda a Giorgio
= Asproni
Asproni di riferire all'avvocato Porru
alcune novità favorevoli a un suo
assistito per poter ottenere dal ministro
l'autorizzazione ad un'ulteriore
istruzione e comprovarne l'innocenza.

658

CA00032 ms. 10.45
= Asproni

659

CA00032 ms. 10.46
= Asproni

660

CA00032 ms. 10.47
= Asproni

AUTORE

MITTENTE DESTINATARIO
DATA
Serpi, Giovanni Asproni, Giorgio 1857-0626

FORMATO CARTE
carte sciolte
2

Giovanni Prina informa Giorgio
Asproni sui movimenti contabili relativi
a spese di giustizia.
Francesco Mossa Filippi riferisce a
Giorgio Asproni sul degrado dei terreni
del territorio di Bitti, ormai totalmente
in mano ai pastori e al pascolo brado,
sul conseguente gravissimo danno
arrecato alle coltivazioni di cereali e sui
disordini derivanti dalle concessioni
demaniali.

Prina, Giovanni Asproni, Giorgio

1857-0629

carte sciolte

2

Mossa Filippi,
Francesco

Asproni, Giorgio

1857-0702

carte sciolte

2

Augusto Guillon, barone di Saint Léger,
esprime a Giorgio Asproni la propria
disapprovazione per la sua indifferenza
riguardo alle elezioni del prossimo
settembre e afferma, spronandolo ad
agire, che lo scoraggiamento è degli
uomini deboli mentre occorre che gli
uomini come lui si tengano pronti a
salire al governo senza mai disertare la
causa della giustizia.

Saint_Léger,
Asproni, Giorgio
Augusto :
Guillon, barone
de

1857-0704

carte sciolte

2
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FONDO SEGNATURA
TITOLO (presente o aggiunto)
CA00032 ms. 10.48
Giorgio Asproni comunica al cugino la
= Asproni
sua prossima partenza per la Svizzera e
gli trasmette il prospetto delle somme
pagate per conto di Giovanni Prina alla
Società Nazionale e lo informa su alcuni
altri pagamenti.

662

CA00032 ms. 10.49
= Asproni

663

CA00032 ms. 10.50
= Asproni

AUTORE

MITTENTE DESTINATARIO
DATA
Asproni,
1857-07Giorgio
07

FORMATO CARTE
carte sciolte
1

Giovanni Prima domanda a Giorgio
Asproni di voler sollecitare la
trasmissione delle carte attese
dall'avvocato Gabella da Torino.

Prina, Giovanni Asproni, Giorgio

1857-0709

carte sciolte

2

Giuseppe Musio rimprovera
bonariamente Giorgio Asproni di essere
partito senza salutarlo; esprime il suo
compiacimento per avere, non solo "la
più eletta parte dei genovesi" ma tutta
Genova, risposto con ampia
riprovazione a "una trama pazza e
scellerata" e conclude osservando che
"avrà tutto termine col sacrifizio degli
ultimi prodi e col fatale sacrifizio delle
ultime speranze".

Musio,
Giuseppe

1857-0710

carte sciolte

2
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Asproni, Giorgio

Pontificia Facoltà Teologica
Fondo Delogu
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N
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FONDO SEGNATURA
TITOLO (presente o aggiunto)
CA00032 ms. 10.51
Dora d'Istria scrive a Giorgio Asproni
= Asproni
esprimendogli la propria comprensione
per il suo stato d’animo e concorda con
lui che l'educazione cattolica eserciti la
più funesta influenza nella giovane età;
aggiunge di essere sempre più
dell'avviso dell'illustre autore della
"Revolution d'Italie" Edgar Quinet e, in
proposito, gli consiglia di leggere il suo
lavoro "La rèvolution religieuse au XIX
siècle". Augurandogli di trovare in
Sardegna il riposo di cui ha diritto, gli
ricorda che desidera vivamente vedere
l'italia liberata dal giogo dello straniero
e che le sue convinzioni non sono affatto
cambiate ne mai cambieranno in
proposito.

665

CA00032 ms. 10.52
= Asproni

666

CA00032 ms. 10.53
= Asproni

AUTORE

Lorenzo Valerio chiede a Giorgio
Asproni di tenerlo informato di ogni
cosa ed esprime osservazioni sul
contenuto di alcuni articoli comparsi
sulla stampa.
Giovanni Prina, si rivolge a Giorgio
Asproni per intervenire in aiuto di 70
carcerati nelle prigioni di Sant'Andrea,
dei quali non è nota la ragione
dell'arresto, privi di mezzi per curare la
propria difesa.

180

MITTENTE DESTINATARIO
DATA
Dora : d'Istria Asproni, Giorgio 1857-0716

FORMATO CARTE
carte sciolte
2

Valerio,
Lorenzo

Asproni, Giorgio

1057-0716

carte sciolte

2

Prina, Giovanni Asproni, Giorgio

1857-0721

carte sciolte

2

Pontificia Facoltà Teologica
Fondo Delogu
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N
667

FONDO SEGNATURA
TITOLO (presente o aggiunto)
CA00032 ms. 10.54
Francesco Mossa Filippi scrive a
= Asproni
Giorgio Asproni da Bitti descrivendolo
un paese in mano ai barbari, arretrato di
mezzo secolo rispetto a tutti i paesi
circostanti, inselvatichito, e pervaso dal
male; lamenta il malgoverno locale ed
esalta, invece, i progressi di Nuoro
affermando che in tre anni diventerà
una deliziosa città se il Consiglio
divisionale delibererà la costruzione di
una strada che la congiunga al porto di
Olbia e un piccolo tronco che la unisca
allo stradone di Laconi.

668

CA00032 ms. 10.55
= Asproni

669

CA00032 ms. 10.56
= Asproni

AUTORE

MITTENTE DESTINATARIO
DATA
Mossa Filippi, Asproni, Giorgio
1857-07Francesco
30

FORMATO CARTE
carte sciolte
2

G. Cambieri si scusa con Giorgio
Asproni per non potergli far avere il
sacco di riso richiestogli in quanto la
stagione troppo calda ha procurato un
raccolto scarsissimo e anche gran parte
delle sue riserve per la famiglia si sono
deteriorate, ma gliene assicura una certa
quantità con il prossimo raccolto di fine
ottobre.

Cambieri, G.

Asproni, Giorgio

1857-0730

carte sciolte

2

Dora d'Istria chiede a Giorgio Asproni
di non ritenere uno sgarbo la
restituzione degli oggetti che le ha
inviato in dono in quanto li ha
considerati una testimonianza
dell'affetto mostrato all’Italia che
considera come un'altra patria, ma non
crede che dei souvenirs materiali le
siano necessari per rammentarle lo zelo
che deve avere per la grande causa.

Dora : d'Istria

Asproni, Giorgio

1857-08

carte sciolte

2
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Pontificia Facoltà Teologica
Fondo Delogu
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N
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FONDO SEGNATURA
TITOLO (presente o aggiunto)
CA00032 ms. 10.57
Giovanni Battista Oldoini fa appello al
= Asproni
buon cuore di Giorgio Asproni affinchè
intervenga presso l'arcivescovo di
Genova per l’ottenimento del posto di
scrivano della segreteria del Magistrato
di Misericordia in Genova resosi
vacante.

671

CA00032 ms. 10.58
= Asproni

Giuseppe Sanna Sanna si scusa con
Giorgio Asproni di non poter partire per
Sassari a causa degli impedimenti
dovuti ai troppi affari del momento, ma
gli raccomanda di scrivergli se ha da
dirgli cose di grande interesse.

672

CA00032 ms. 10.59
= Asproni

Un funzionario dell'Intendenza generale
di Cagliari relaziona a Giorgio Asproni
sull'indagine avviata sul furto di una
tela dalla parrocchia di Sant'Eulalia.

673

CA00032 ms. 10.60
= Asproni

Francesco Mossa Filippi riferisce a
Giurgio Asponi che, a suo avviso, il
prof. Giuseppe Marci è il migliore, per
ingegno e preparazione, fra i
concorrenti alla cattedra di di anatomia
di Sassari o di medicina legale di
Cagliari e lo prega, pertanto, di
intessarsi affinchè, per il bene
dell'Università e del paese, non vengano
perpetrati intrighi.

AUTORE

MITTENTE DESTINATARIO
DATA
Oldoini,
Asproni, Giorgio
1857-08Giovanni
05
Battista

Sanna Sanna,
Giuseppe

Mossa Filippi,
Francesco
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FORMATO CARTE
carte sciolte
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Asproni, Giorgio

1857-0814

carte sciolte

2

Asproni, Giorgio

1057-0815

carte sciolte

2

Asproni, Giorgio

1857-0819

carte sciolte

2

Pontificia Facoltà Teologica
Fondo Delogu
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N
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FONDO SEGNATURA
TITOLO (presente o aggiunto)
CA00032 ms. 10.61
Francesco Mossa Filippi scrive a
= Asproni
Giorgio Asproni lamentando la
sofferenza per il caldo torrido dell'estate
cagliaritana, sacrificio che si trova
costretto a sopportare in quanto membro
di commissione d'esame nell'Università,
e lo prega di "liberarlo da questa
necessità" per gli anni a venire. Gli
riferisce poi che i genitori del nipote
Cicciu Dore, studente in medicina,
spinti dallo zio canonico Fedele,
pretendono da lui la carriera
ecclesiastica e domanda il suo aiuto per
evitare questa assurda ingiustizia.
Termina informandolo sugli studi del
nipote Giorgino e sulle spese per il suo
mantenimento.

675

CA00032 ms. 10.62
= Asproni

676

677

AUTORE

MITTENTE DESTINATARIO
DATA
Mossa Filippi, Asproni, Giorgio
1857-08Francesco
26

FORMATO CARTE
carte sciolte
2

Murgia, consigliere dell'Intendenza
generale di Nuoro, informa Giorgio
Asproni della data di convocazione della
sessione ordinaria del Consiglio
provinciale.

Murgia,

Asproni, Giorgio

1857-0828

carte sciolte

2

CA00032 ms. 10.63
= Asproni

Bernardino Muffone, intendente
generale di Nuoro, comunica a Giorgio
Asproni la sua elezione a consigliere
divisionale per la Provincia di Nuoro
per il quinquennio 1859-1863.

Muffone,
Bernardino

Asproni, Giorgio

1858-0831

carte sciolte

2

CA00032 ms. 10.64
= Asproni

Francesco Mossa Filippi riferisce
lungamente a Giorgio Asproni sulle
candidature politiche e sugli intrighi
elettorali dei candidati sardi.

Mossa Filippi,
Francesco

Asproni, Giorgio

1857-0831

carte sciolte

2

183

Pontificia Facoltà Teologica
Fondo Delogu
(manoscritti Asproni)
N
678

FONDO SEGNATURA
TITOLO (presente o aggiunto)
CA00032 ms. 10.65
Sebastiano Puligheddu comunica a
= Asproni
Giorgio Asproni di aver appreso con
vero sollievo dall'avvocato fiscale del
suo prossimo arrivo in Nuoro e di avere
urgente bisogno di parlargli per ricevere
alcune informazioni.

679

CA00032 ms. 10.66
= Asproni

680

CA00032 ms. 10.67
= Asproni

681

CA00032 ms. 11.1
= Asproni

AUTORE

MITTENTE DESTINATARIO
DATA
Puligheddu,
Asproni, Giorgio
1857-08Sebastiano
31

FORMATO CARTE
carte sciolte
2

Francesco Mossa Filippi replica alle
opposizioni rivoltegli da Giorgio
Asproni riguardo alle sue opinioni
sull'amministrazione dei comuni e,
ricordandogli la propria lunga e diretta
esperienza nel settore e citando alcuni
pessimi esempi di amministrazioni
locali, afferma che occorre tener conto
della condizione economica e
intellettuale di ogni paese e che nella
maggior parte dei paesi sardi sarebbe
una calamità la nomina del sindaco fatta
dagli abitanti e un beneficio un delegato
nominato dal governo.

Mossa Filippi,
Francesco

Asproni, Giorgio

1857-0902

carte sciolte

2

Francesco Mossa Filippi accusa Giorgio
Asproni di non essere un buon parente e
un buon cittadino perchè non si
interessa per evitare ad un giovane
congiunto l’obbligo della carriera
ecclesiastica.
Pietro Scapini chiede a Giorgio Asproni
se può spedirgli al più presto il
documento con il consenso
dell'Arcivescovo di Sassari occorrente a
sveltire la pratica di secolarizzazione di
due postulanti

Mossa Filippi,
Francesco

Asproni, Giorgio

1857-0902

carte sciolte

2

Scapini, Pietro Asproni, Giorgio

1857-0906

carte sciolte

2
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Pontificia Facoltà Teologica
Fondo Delogu
(manoscritti Asproni)
N
682

683

684

FONDO SEGNATURA
TITOLO (presente o aggiunto)
CA00032 ms. 11.2
Francesco Mossa Filippi scrive a
= Asproni
Giorgio Asproni di sperare che lo Spano
non si faccia influenzare dai
pettegolezzi e chiede il suo
interessemento affinchè venga nominato
vicerettore
CA00032 ms. 11.3
Giuseppe Sanna Sanna informa Giorgio
= Asproni
Asproni della sua prossima partenza per
Torino
CA00032 ms. 11.4
Agostino Niccolari chiede a Giorgio
= Asproni
Asproni se può aiutare il nipote,
scrivano all'intendenza di Novara, ad
essere trasferito a Genova

AUTORE

MITTENTE DESTINATARIO
DATA
Mossa Filippi, Asproni, Giorgio 1857-09Francesco
07

FORMATO CARTE
carte sciolte
2

Sanna Sanna,
Giuseppe

Asproni, Giorgio

1857-0908

carte sciolte

1

Niccolari,
Agostino

Asproni, Giorgio

1857-0909

carte sciolte

2

685

CA00032 ms. 11.5
= Asproni

Niccolò Accame scrive a Giorgio
Asproni di aver trovato un nuovo lavoro
non governativo e gli comunica che,
insieme a Vincenzo Ricci, Emanele
Celesia, Antonio Costa e il colonello
Arduino, stanno formulando un nuovo
programma del partito e che il
movimento clericale ha proposto una
coalizione che stanno valutando

Accame,
Niccolò

Asproni, Giorgio

1857-0910

carte sciolte

2

686

CA00032 ms. 11.6
= Asproni

Giuseppe Palomba invia a Dionigio
Cocco una relazione riguardante il
bandito Salvatore Boe

Palomba,
Giuseppe

Cocco, Dionigio

1857-0910

carte sciolte

2

687

CA00032 ms. 11.8
= Asproni

Relazione del Consiglio Provinciale di Pala, Ciriaco
Nuoro riguardante la progettazione della
linea stradale di Orotelli - Monti Terranova

1857-0918

carte sciolte

2

185

Pontificia Facoltà Teologica
Fondo Delogu
(manoscritti Asproni)
N
688

FONDO SEGNATURA
TITOLO (presente o aggiunto)
CA00032 ms. 11.9
Un mittente sconosciuto informa
= Asproni
Giorgio Asproni che è stato candidato al
collegio di Orune e Dorgali e gli chiede
il suo sostegno

689

CA00032 ms. 11.10
= Asproni

Augusto Guillon, barone di Saint Léger,
rimprovera Giorgio Asproni per non
essersi attivato abbastanza per
conseguire l’elezione a deputato, lo
sprona ad agire esaltandone i valori, ma
ironizzando sul suo carattere e scelte di
vita.

Saint_Léger,
Asproni, Giorgio
Augusto :
Guillon, barone
de

1857-0919

carte sciolte

2

690

CA00032 ms. 11.11
= Asproni

Annibale Marazio scrive a Giorgio
Asproni informandolo che il comitato
elettorale di Torino ha deciso di non
partecipare direttamente alle elezioni
della Sardegna, ma si limita a esortare
tramite i giornali ad unirsi e a fondare
due comitati nell'isola, uno a Cagliari e
l'altro a Sassari

Marazio,
Annibale

Asproni, Giorgio

1857-0923

carte sciolte

2

691

CA00032 ms. 11.12
= Asproni

Accame,
Niccolò

Asproni, Giorgio

1857-0924

carte sciolte

2

692

CA00032 ms. 11.13
= Asproni
CA00032 ms. 11.14
= Asproni

Niccolò Accame informa Giorgio
Asproni sull'andamento dei lavori al
nuovo programma del partito e sulla sua
attività per la fondazione di un nuovo
giornale
Discorso pre-elettorale di Federigo
Filippis, Federico
Filippis
Francesco Mossa Filippi scrive a
Giorgio Asproni criticando la pessima
amministrazione dei sindaco di Bitti e
dell'intendente Muffone

1857-0929
1857-1004

carte sciolte

2

carte sciolte

2

693

AUTORE

186

MITTENTE DESTINATARIO
DATA
Asproni, Giorgio
1857-0918

Mossa Filippi,
Francesco

Asproni, Giorgio

FORMATO CARTE
carte sciolte
2

Pontificia Facoltà Teologica
Fondo Delogu
(manoscritti Asproni)
N
694

695

FONDO SEGNATURA
TITOLO (presente o aggiunto)
CA00032 ms. 11.15
Giuseppe Sanna Sanna scrive a Giorgio
= Asproni
Asproni di essere appena rientrato da
Torino e di aver incontrato il Valerio e
il Sineo per discutere delle prossime
elezioni
CA00032 ms. 11.16
Francesco Mossa Filippi scrive a
= Asproni
Giorgio Asproni criticando la gestione
delle divisioni ammininistrative della
province di Sassari e di Nuoro

AUTORE

MITTENTE DESTINATARIO
DATA
Sanna Sanna, Asproni, Giorgio
1857-10Giuseppe
08

FORMATO CARTE
carte sciolte
1

Mossa Filippi,
Francesco

Asproni, Giorgio

1857-1008

carte sciolte

2

696

CA00032 ms. 11.17
= Asproni

Niccolò Accame informa Giorgio
Asproni che il Comitato elettorale per il
collegio di Genova ha stabilito la sua
candidatura e quella di Angelo Brofferio

Accame,
Niccolò

Asproni, Giorgio

1857-1009

carte sciolte

2

697

CA00032 ms. 11.18
= Asproni

Lorenzo Valerio informa Giorgio
Asproni che a Genova la sua elezione e
quella di Brofferio sono a rischio, ma
spera nella sua vittoria in Sardegna;
aggiunge che il Sulis vincerà
sicuramente a Sassari e che la nomina di
Ferrara in Sardegna deve essere
assicurata sostenendolo

Valerio,
Lorenzo

Asproni, Giorgio

1857-1010

carte sciolte

2

698

CA00032 ms. 11.19
= Asproni

Cristoforo Bonavino, trovandosi in gravi
difficoltà economiche, chiede a Giorgio
Asproni l’anticipo di una somma per
saldare un pagamento arretrato

Bonavino,
Cristoforo

Asproni, Giorgio

1857-1012

carte sciolte

2

699

CA00032 ms. 11.20
= Asproni

Giuseppe Sanna Sanna comunica a
Giorgio Asproni di essersi candidato a
Sanluri e, congratulandosi con lui, si
dichiara certo del buon esito della sua
candidatura a Nuoro

Sanna Sanna,
Giuseppe

Asproni, Giorgio

1857-1013

carte sciolte

2

187

Pontificia Facoltà Teologica
Fondo Delogu
(manoscritti Asproni)
N
700

FONDO SEGNATURA
TITOLO (presente o aggiunto)
CA00032 ms. 11.21
Paolo Chiappe, intendendo candidare
= Asproni
due suoi conoscenti nel collegio di
Genova, chiede a Giorgio Asproni se
approva la scelta

701

CA00032 ms. 11.22
= Asproni

702

CA00032 ms. 11.23
= Asproni

703

CA00032 ms. 11.24
= Asproni

704

CA00032 ms. 11.25
= Asproni

705

CA00032 ms. 11.26
= Asproni

706

CA00032 ms. 11.27
= Asproni

AUTORE

Niccolò Accame scrive a Giorgio
Asproni confermandogli la sua
candidatura e quella di Brofferio nel
collegio di Genova e lo informa che lui
si presenterà nel collegio di Torriglia e
di San Remo
Francesco Mossa Filippi scrive a
Giorgio Asproni lamentandosi della
decisione di liberare Domenico Mele,
accusato di furto e scagionato dalla falsa
testimonianza resa dai cugini bittesi
dell’Asproni
Lorenzo Valerio scrive a Giorgio
Asproni che il prof. Mancini sarà
probabilmente eletto nel collegio di
Dogliani e che non è certa la nomina di
Ferrara a Villacidro
L'avvocato Tiana Frassu scrive a
Giorgio Asproni che sosterrà la
candidatura di Francesco Sulis
Niccolò Accame scrive a Giorgio
Asproni che tra il comitato elettorale di
Torino e quello di Genova è ormai rotta
ogni intesa e gli chiede di appoggiare la
sua candidatura in Sardegna.
Niccolò Accame comunica a Giorgio
Asproni che la sua elezione a Genova è
assicurata mentre l'elezione di Brofferio
è sempre più compromessa a causa dei
piemontesi
188

MITTENTE DESTINATARIO
DATA
Chiappe, Paolo Asproni, Giorgio 1857-1017

FORMATO CARTE
carte sciolte
2

Accame,
Niccolò

Asproni, Giorgio

1857-1019

carte sciolte

2

Mossa Filippi,
Francesco

Asproni, Giorgio

1857-1020

carte sciolte

2

Valerio,
Lorenzo

Asproni, Giorgio

1857-1021

carte sciolte

2

Tiana Frassu, Asproni, Giorgio
Giovanni Maria

1857-1022

carta sciolta

1

Accame,
Niccolò

Asproni, Giorgio

1857-1023

carte sciolte

2

Accame,
Niccolò

Asproni, Giorgio

1857-1024

carte sciolte

2

Pontificia Facoltà Teologica
Fondo Delogu
(manoscritti Asproni)
N
707

FONDO SEGNATURA
TITOLO (presente o aggiunto)
CA00032 ms. 11.28
Francesco Sulis descrive a Giorgio
= Asproni
Asproni il clima prelettorale a Sassari;
racconta di aver allontanato alcuni preti
venuti a chiedergli di dichiararsi contro
il matrimonio civile e l'incameramento
dei beni ecclesiastici e conclude
dicendogli che a Ozieri occorre
appoggiare la candidatura di Salvatore
Virdis

708

CA00032 ms. 11.29
= Asproni

709

AUTORE

MITTENTE DESTINATARIO
DATA
Sulis,
Asproni, Giorgio
1857-10Francesco
24

FORMATO CARTE
carte sciolte
2

Angelo Luigi Piccolina chiede a Giorgio
Asproni se può interessarsi per ottenere
dei finanziamenti per la diffusione della
coltivazione della pianta di arum in
Sardegna

Piccolina,
Angelo Luigi

Asproni, Giorgio

1857-1024

carte sciolte

2

CA00032 ms. 11.30
= Asproni

Francesco Mossa Filippi scrive a
Giorgio Asproni esprimendo il suo
disappunto per la candidatura a Cagliari
di Giuseppe Sanna Sanna e del Fara

Mossa Filippi,
Francesco

Asproni, Giorgio

1857-1025

carte sciolte

2

710

CA00032 ms. 11.31-1
= Asproni

Niccolò Accame ringrazia Giorgio
Asproni per il sostegno datogli nella sua
candidatura alle elezioni di Cagliari; gli
conferma che a Genova sicuramente
verrà rieletto e che l'elezione di
Brofferio è "sempre più lontana".
Conclude dicendogli che sosterrà, come
da lui richiesto, la candidatura di
Federico Filippi

Accame,
Niccolò

Asproni, Giorgio

1857-1027

carte sciolte

2

711

CA00032 ms. 11.31-2
= Asproni

Agostino Niccolari scrive a Giorgio
Asproni per commentare la situazione
politica e i candidati alle elezioni

Niccolari,
Agostino

Asproni, Giorgio

1857-1027

carte sciolte

2
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Pontificia Facoltà Teologica
Fondo Delogu
(manoscritti Asproni)
N
712

FONDO SEGNATURA
TITOLO (presente o aggiunto)
CA00032 ms. 11.32
Salvatore Angelo Fois informa Giorgio
= Asproni
Asproni che i candidati al collegio di
Isili sono Siotto-Pintor, Scanu, Martini e
Mulas e che quest'ultimo quasi
sicuramente verrà eletto

AUTORE

MITTENTE DESTINATARIO
DATA
Fois, Salvatore Asproni, Giorgio 1857-10Angelo
29

FORMATO CARTE
carte sciolte

713

CA00032 ms. 11.33
= Asproni

Marianna Musio chiede a Giorgio
Asproni di farle sapere come procede la
campagna elettorale e se il suo amico
Arcais è stato candidato

Musio,
Marianna

Asproni, Giorgio

1857-1029

carte sciolte

2
2

714

CA00032 ms. 11.34
= Asproni

Francesco Sulis informa Giorgio
Asproni che a Sassari la lotta per farsi
eleggere sarà molto agguerrita non
essendo coalizzati tra di loro i candidati
del partito

Sulis,
Francesco

Asproni, Giorgio

1857-1031

carte sciolte

2

715

CA00032 ms. 11.35
= Asproni

Canu,
Francesco

Asproni, Giorgio

1857-1101

carte sciolte

2

716

CA00032 ms. 11.36
= Asproni

Francesco Canu scrive a Giorgio
Asproni di essere certo della sua
elezione
Giuseppe Sanna Sannna informa
Giorgio Asproni di aver saputo che
Gavino Fara è sfavorevole alla sua
candidatura e che si è alleato per far
vincere Cao e Bruscu con ogni mezzo,
ma di non temere la sua sconfitta
essendo dalla sua parte gli uomini onesti

Sanna Sanna,
Giuseppe

Asproni, Giorgio

1857-1104

carte sciolte

2

717

CA00032 ms. 11.37
= Asproni

Asproni, Giorgio

1857-1105

carte sciolte

2

Giovanni Antonio di Bitti informa
Giorgio Asproni di aver consegnato il
noto ricorso al Guardasigilli e che i
bittesi alle elezioni sosteranno il Sulis
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Pontificia Facoltà Teologica
Fondo Delogu
(manoscritti Asproni)
N
718

FONDO SEGNATURA
TITOLO (presente o aggiunto)
CA00032 ms. 11.38
Niccolò Accame ringrazia Giorgio
= Asproni
Asproni per il sostegno datogli nella sua
candidatura in Sardegna e critica il
comitato elettorale di Torino per non
aver sostenuto Angelo Brofferio nel
collegio di Genova

719

CA00032 ms. 11.39
= Asproni

720

AUTORE

MITTENTE DESTINATARIO
DATA
Accame,
Asproni, Giorgio
1857-11Niccolò
07

FORMATO CARTE
carte sciolte
2

Francesco Mossa Filippi scrive a
Giorgio Asproni criticando l'assenza di
candidati genovesi al collegio di Genova
e gli comunica di aver letto nella rivista
"Il Flagello" che nel collegio di Bitti
sono candidati anche Satta Musio e
Sulis

Mossa Filippi,
Francesco

Asproni, Giorgio

1857-1107

carte sciolte

2

CA00032 ms. 11.40
= Asproni

Francesco Mossa Filippi riferisce
Giorgio Asproni che Giuseppe Sanna
Sanna, avendo capito che sicuramente
non avrebbe vinto le elezioni a Cagliari,
ha creato inimicizie tra i candidati
liberali favorendo due candidati clericali

Mossa Filippi,
Francesco

Asproni, Giorgio

1857-1109

carte sciolte

2

721

CA00032 ms. 11.41
= Asproni

Giuseppe Sanna Sanna scrive a Giorgio
Asproni che l'avvocato Gavino Fara si è
distaccato dalla direzione de "Il
Flagello" e gli comunica la propria
candidatura a Sanluri

Sanna Sanna,
Giuseppe

Asproni, Giorgio

1857-1109

carte sciolte

2

722

CA00032 ms. 11.42
= Asproni

Efisio D'Arcais chiede a Giorgio
Asproni se può interessarsi del
trasferimento della signora Giraud da
Sassari a Macomer

D'Arcais, Efisio Asproni, Giorgio

1857-1113

carte sciolte

2
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Pontificia Facoltà Teologica
Fondo Delogu
(manoscritti Asproni)
N
723

FONDO SEGNATURA
TITOLO (presente o aggiunto)
CA00032 ms. 11.43
Francesco Mossa Filippi scrive a
= Asproni
Giorgio Asproni lamentando il risultato
delle elezioni ed esprimendo le sue
critiche. Conclude chiedendogli un abito
nuovo per il nipote Giorgino.

724

CA00032 ms. 11.44
= Asproni

725

CA00032 ms. 11.45
= Asproni

726

CA00032 ms. 11.46
= Asproni

727

CA00032 ms. 11.47
= Asproni

AUTORE

MITTENTE DESTINATARIO
DATA
Mossa Filippi, Asproni, Giorgio 1857-11Francesco
15

FORMATO CARTE
carte sciolte
2

Francesco Sulis informa Giorgio
Asproni del prossimo ballottaggio tra lui
e il Marongiu e della sua intenzione di
abbondonare la vita politica in caso di
sconfitta

Sulis,
Francesco

Asproni, Giorgio

1857-1115

carte sciolte

2

Francesco Mossa Filippi scrive a
Giorgio Asproni che, a suo avviso, la
sconfitta del partito liberale a Cagliari è
dovuta al candidato Giuseppe Sanna
Sanna
Antonio Guiso Masala scrive a Giorgio
Asproni che durante la sua campagna
elettorale nei villaggi ha avuto modo di
scoprire come l'avvocato Battista
Murgia imponeva al popolo la scelta del
candidato Giovanni Siotto Pintor

Mossa Filippi,
Francesco

Asproni, Giorgio

1857-1117

carte sciolte

2

Guiso Masala,
Antonio

Asproni, Giorgio

1857-1118

carte sciolte

2

Niccolari,
Agostino

Asproni, Giorgio

1857-1118

carte sciolte

2

Agostino Niccolari informa Giorgio
Asproni sull'esito delle elezioni a
Genova ed esprime le proprie
considerazioni
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Pontificia Facoltà Teologica
Fondo Delogu
(manoscritti Asproni)
N
728

FONDO SEGNATURA
TITOLO (presente o aggiunto)
CA00032 ms. 11.48
Giuseppe Sanna Sanna scrive a Giorgio
= Asproni
Asproni di sperare nella sua vittoria
elettorale e nella sconfitta del Sanna
Denti. Riferisce, poi, sulla migliore
organizzazione del partito clericale a
Cagliari, dove i candidati sono più
compatti a differenza del loro partito

729

CA00032 ms. 11.49
= Asproni

730

CA00032 ms. 11.50
= Asproni

731

AUTORE

MITTENTE DESTINATARIO
DATA
Sanna Sanna, Asproni, Giorgio
1857-11Giuseppe
18

FORMATO CARTE
carta sciolta
1

Francesco Mossa Filippi scrive a
Giorgio Asproni criticando la campagna
elettorale del partito liberale e
soprattutto l'operato di Giuseppe Sanna
Sanna
Angelo di Bitti informa Giorgio Asproni
di temere che il suo candidato nel
collegio elettorale di Bitti possa essere
sconfitto per non essersi impegnato
nella campagna elettorale quanto i
candidati del partito cattolico

Mossa Filippi,
Francesco

CA00032 ms. 11.51
= Asproni

Niccolò Accame scrive a Giorgio
Asproni commentando la sua sconfitta e
quelle di Sauli, Cabella, Brofferio e
Garibaldi nel collegio di Genova e si
augura un miglior risultato a Cagliari

732

CA00032 ms. 11.52
= Asproni

733

CA00032 ms. 11.53
= Asproni

Antonio Guiso Masala scrive a Giorgio
Asproni commentando la sconfitta del
partito liberale nel collegio di Orosei
che attribuisce alla corruzione di
numerosi elettori da parte del partito
clericale
Sebastiano Puligheddu comunica a
Giorgio Asproni il costo di quattro
cavalli con bardature
193

Asproni, Giorgio

1857-1119

carte sciolte

2

Asproni, Giorgio

1857-1119

carte sciolte

2

Accame,
Niccolò

Asproni, Giorgio

1857-1121

carte sciolte

2

Guiso Masala,
Antonio

Asproni, Giorgio

1857-1122

carta sciolta

1

Puligheddu,
Sebastiano

Asproni, Giorgio

1857-1125

carta sciolta

1

Pontificia Facoltà Teologica
Fondo Delogu
(manoscritti Asproni)
N
734

735

FONDO SEGNATURA
TITOLO (presente o aggiunto)
CA00032 ms. 11.54
Marianna Musio scrive a Giorgio
= Asproni
Asproni partecipandogli il proprio
rammarico per l'esito delle elezioni in
Sardegna.
CA00032 ms. 11.55
Giuseppe Sanna Sanna comunica a
Giorgio Asproni di avere prove certe per
= Asproni
dimostrare che nelle passate elezioni
erano stati operati dei brogli elettorali
da parte del partito clericale

736

CA00032 ms. 11.56
= Asproni

737

CA00032 ms. 11.57
= Asproni

738

CA00032 ms. 11.58-1
= Asproni

739

CA00032 ms. 11.58-2
= Asproni

740

CA00032 ms. 11.59
= Asproni

AUTORE

Francesco Mossa Filippi scrive a
Giorgio Asproni di essere molto
preoccupato per la situazione politica
sarda e di sperare nel suo prossimo
rientro in Sardegna.
Giuseppe Sanna Sanna comunica a
Giorgio Asproni dell'annullamento delle
elezioni a Sanluri e di aver fatto ricorso
per l'annullamento di quelle di Cagliari.
Conclude informandolo che a breve gli
darà notizie sugli intrighi elettorali
avvenuti a Nuoro e Bitti
Sebastiano Puligheddu comunica a
Giorgio Asproni il costo per l'acquisto di
altri quattro cavalli con bardature
Sebastiano Puligheddu comunica
Giorgio Asproni che l'affare che gli ha
proposto potrebbe essere presto concluso
grazie alle agevolazioni dei suoi amici
Francesco Mossa Filippi scrive a
Giorgio Asproni criticando l'operato dei
candidati al partito liberale in Sardegna
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MITTENTE DESTINATARIO
DATA
Musio,
Asproni, Giorgio 1857-11Marianna
26

FORMATO CARTE
carte sciolte
2

Sanna Sanna,
Giuseppe

Asproni, Giorgio

1857-1126

carta sciolta

1

Mossa Filippi,
Francesco

Asproni, Giorgio

1857-1127

carte sciolte

2

Sanna Sanna,
Giuseppe

Asproni, Giorgio

1857-1128

carta sciolta

1

Puligheddu,
Sebastiano

Asproni, Giorgio

1857-1127

carta sciolta

1

Puligheddu,
Sebastiano

Asproni, Giorgio

1857-1129

carte sciolte

1

Mossa Filippi,
Francesco

Asproni, Giorgio

1857-1129

carte sciolte

2

Pontificia Facoltà Teologica
Fondo Delogu
(manoscritti Asproni)
N
741

FONDO SEGNATURA
TITOLO (presente o aggiunto)
CA00032 ms. 11.60
Francesco Sulis informa Giorgio
= Asproni
Asproni dell'esito disastroso delle
elezioni a Bitti; gli comunica che sarà
direttore della nuova rivista "L'Epoca"
di Sassari e gli chiede la sua
collaborazione come corrispondente e la
partecipazione come azionista

742

CA00032 ms. 11.61
= Asproni

743

CA00032 ms. 11.62
= Asproni

744

CA00032 ms. 11.63
= Asproni

745

CA00032 ms. 11.64
= Asproni

AUTORE

MITTENTE DESTINATARIO
DATA
Sulis,
Asproni, Giorgio
1857-12Francesco
03

FORMATO CARTE
carte sciolte
2

Serpi, Giovanni Asproni, Giorgio

1857-1207

carte sciolte

2

Mossa Filippi,
Francesco

Asproni, Giorgio

1857-1207

carte sciolte

4

Francesco Mossa Filippi esprime a
Giorgio Asproni il proprio dissenso nei
confronti di Giuseppe Sanna Sanna
imputandogli i dissidi nel partito
liberale e osserva che, se lui si ritirasse e
si coinvolgessero giovani intelligenti, il
partito potrebbe rinascere

Mossa Filippi,
Francesco

Asproni, Giorgio

1857-1209

carte sciolte

4

Sebastiano Puligheddu scrive a Giorgio
Asproni di aver inviato "la domanda coi
titoli" all’intendente Muffone e afferma
di sperare nel suo aiuto e in quello di
Sanna Denti per un favorevole
accoglimento

Puligheddu,
Sebastiano

Asproni, Giorgio

1857-1209

carte sciolte

2

Giovanni Serpi chiede a Giorgio
Asproni se può interessarsi affinchè
venga accolta la domanda di nomina a
delegato di pubblica sicurezza in
Cagliari presentata dal suo amico
Emanuele Corona
Francesco Mossa Filippi scrive a
Giorgio Asproni commentando la
situazione politica della Sardegna e
criticando l'esito delle elezioni che
hanno visto la sconfitta del loro partito
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Pontificia Facoltà Teologica
Fondo Delogu
(manoscritti Asproni)
N
746

FONDO SEGNATURA
TITOLO (presente o aggiunto)
CA00032 ms. 11.65
Giusepe Sanna Sanna informa Giorgio
= Asproni
Asproni di aver ricevuto la sua lettera
con l’articolo che pubblicherà nella
"Gazzetta". Comunica, inoltre, che
molte elezioni verranno annullate

747

CA00032 ms. 11.66
= Asproni

748

CA00032 ms. 11.67
= Asproni

749

CA00032 ms. 11.68
= Asproni

750

CA00032 ms. 11.69
= Asproni

751

CA00032 ms. 11.70
= Asproni

752

CA00032 ms. 11.71
= Asproni

AUTORE

MITTENTE DESTINATARIO
DATA
Sanna Sanna, Asproni, Giorgio
1857-12Giuseppe
12

FORMATO CARTE
carta sciolta
1

Giuseppe Sanna Sanna chiede a Giorgio
Asproni se può raggiungerlo a Cagliari
per decidere insieme come verrà
composto il nuovo collegio elettorale e
lo informa che le elezioni di Sanluri, di
Villacidro e di Bosa probabilmente
saranno dichiarate nulle

Sanna Sanna,
Giuseppe

Asproni, Giorgio

1857-1217

carta sciolta

1

Giuseppe Sanna Sanna informa Giorgio
Asproni di avergli inviato un sacco di
riso e tre pezze di tela
Francesco Mossa Filippi esprime a
Giorgio Asproni le proprie perplessità
sui nuovi candidati al collegio elettorale
di Cagliari e commenta la corruzione
presente nell'ambiente universitario

Sanna Sanna,
Giuseppe

Asproni, Giorgio

1857-1218

carta sciolta

1

Mossa Filippi,
Francesco

Asproni, Giorgio

1857-1219

carte sciolte

4

Puligheddu,
Sebastiano

Asproni, Giorgio

1857-1221

carte sciolte

2

Puligheddu,
Sebastiano

Asproni, Giorgio

1857-1222

carta sciolta

1

Puligheddu,
Sebastiano

Asproni, Giorgio

1857-1223

carte sciolte

2

Sebastiano Puligheddu comunica a
Giorgio Asproni che gli farà avere
presto i due cavalli richiesti
Sebastiano Puligheddu comunica
Giorgio Asproni il prezzo di due cavalli
Sebastiano Puligheddu informa Giorgio
Asproni di avergli inviato altri due
cavalli
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Pontificia Facoltà Teologica
Fondo Delogu
(manoscritti Asproni)
N
753

FONDO SEGNATURA
TITOLO (presente o aggiunto)
CA00032 ms. 11.72
Augusto Guillon, barone di Saint Lèger,
= Asproni
scrive a Giorgio Asproni che il ricordo
che ha lasciato di lui ai suoi cari è tale
da farlo sentire come uno della famiglia,
a nome della quale gli augura salute e
fortuna. Conclude con alcune
osservazioni sulla sua candidatura a
deputato

754

CA00032 ms. 11.73
= Asproni

755

CA00032 ms. 12.1
= Asproni

756

CA00032 ms. 12.2
= Asproni

AUTORE

Agostino Niccolari scrive a Giorgio
Asproni di aver pagato, come da lui
richiesto, la rata occorrente per saldare
il debito alla rivista "L’Italia del
Popolo".
Sebastiano Puligheddu spiega a Giorgio
Asproni che essendosi informato sul
collegio Carlo Felice di Cagliari, ha
reputato l'istituto non adatto per il
proprio figlio e si scusa per
l'interessamento chiestogli per
l'ottenimento di una piazza.
Giuseppe Sanna Sanna informa Giorgio
Asproni del rientro a Cagliari del
deputato Spano e ipotizza che questi
abbia voluto evitare di essere presente
alla discussione sulla sua elezione.
Prosegue dicendogli di non aver gustato
mai come ora il dolce della vita privata
e che quando verra il tempo opportuno
si ritirerà anche dalla vita giornalistica,
ma che gli dispiacerà se non si
apprezzerà almeno il poco bene che ha
tentato di fare.
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MITTENTE DESTINATARIO
DATA
Saint_Léger,
Asproni, Giorgio 1857-12Augusto :
25
Guillon, barone
de

FORMATO CARTE
carte sciolte
2

Niccolari,
Agostino

Asproni, Giorgio

1857-1230

carte sciolte

2

Puligheddu,
Sebastiano

Asproni, Giorgio

1858-0103

carte sciolte

2

Sanna Sanna,
Giuseppe

Asproni, Giorgio

1858-0106

carte sciolte

2

Pontificia Facoltà Teologica
Fondo Delogu
(manoscritti Asproni)
N
757

FONDO SEGNATURA
TITOLO (presente o aggiunto)
CA00032 ms. 12.3
Sebastiano Puligheddu esprime a
= Asproni
Giorgio Asproni alcune considerazioni
sull'articolo del canonico Dore, suo
nipote, comparso sulla rivista Ichnusa.

AUTORE

758

CA00032 ms. 12.4
= Asproni

Francesco Mossa Filippi trasmette a
Giorgio Asproni i conti delle somme
anticipate per il nipote Giorgino e
chiede, al contempo, un rapido
rimborso, trovandosi costretto a vivere
della sola pensione a causa della febbre
ostinata che lo affligge da mesi.

Mossa Filippi,
Francesco

Asproni, Giorgio

1858-0110

carte sciolte

2

759

CA00032 ms. 12.5
= Asproni

Sebastiano Puligheddu chiede a Giorgio
Asproni notizie sulla ricezione della
precedente lettera in cui gli parla
dell'articolo del nipote Dore.

Puligheddu,
Sebastiano

Asproni, Giorgio

1858-0113

carte sciolte

2

760

CA00032 ms. 12.6
= Asproni

Bernardino Muffone, intendente di
Nuoro, comunica a Guiso Masala,
presidente del Consiglio divisionale di
Nuoro, che ha trasmesso al Ministero
dei lavori pubblici la delibera dei
Consigli provinciali e divisionali di
Nuoro riguardante il trasporto dei
dispacci postali a mezzo vettura da
Macomer a Nuoro, ma che l'istanza non
è stata assecondata e ne spiega i motivi.

Muffone,
Bernardino

Asproni, Giorgio

1858-0208

carte sciolte

2

761

CA00032 ms. 12.7
= Asproni

Un mittente non identificato richiede a
Giorgio Asproni la quota
d’abbonamento ai fascicoli de "Gli
Economisti".

Asproni, Giorgio

1858-0210

carte sciolte

2
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MITTENTE DESTINATARIO
DATA
Puligheddu,
Asproni, Giorgio
1858-01Sebastiano
08

FORMATO CARTE
carte sciolte
2

Pontificia Facoltà Teologica
Fondo Delogu
(manoscritti Asproni)
N
762

FONDO SEGNATURA
TITOLO (presente o aggiunto)
CA00032 ms. 12.8
Francesco Mossa Filippi sprona Giorgio
= Asproni
Asproni a trattenersi in Sardegna per
tutta la primavera e l'estate e gli ricorda
che entrambi hanno l’obbligo morale di
lasciare al paese in cui sono nati qualche
ricordo della loro esistenza. Prosegue
parlando delle tante necessità di Bitti ed
evidenzia tra le opere più utili la
costruzione di nuove strade, prima fra
tutte quella da Bitti a Orune, da
realizzarsi col ricavato della vendita di
terreni comunali, e, in proposito, gli
propone l'accordo con il rettore di
Orune.

763

CA00032 ms. 12.9
= Asproni

764

CA00032 ms. 12.10
= Asproni

AUTORE

MITTENTE DESTINATARIO
DATA
Mossa Filippi, Asproni, Giorgio 1858-02Francesco
13

FORMATO CARTE
carte sciolte
2

Bernardino Muffone, intendente di
Nuoro, su disposizione del ministero
degli Affari ecclesiastici di grazia e
giustizia, comunica a Giorgio Asproni
la convocazione degli eredi ed esecutori
testamentari del canonico Melchiorre
Dore per determinare la destinazione del
lascito, in seguito al rifiuto dello stesso
da parte del seminario di Nuoro.

Muffone,
Bernardino

Asproni, Giorgio

1858-0215

carte sciolte

2

Francesco Mossa Filippi, rassiccurato
dalla promessa collaborazione di
Giorgio Asproni alla soluzione dei
problemi di Bitti, gli indica tra le
priorità di intervento la strada che
congiunge a Nuoro, il camposanto e la
casa comunale e relaziona sulle possibili
risoluzioni.

Mossa Filippi,
Francesco

Asproni, Giorgio

1858-0225

carte sciolte

2
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Pontificia Facoltà Teologica
Fondo Delogu
(manoscritti Asproni)
N
765

FONDO SEGNATURA
TITOLO (presente o aggiunto)
CA00032 ms. 12.11
Francesco Mossa Filippi scrive a
= Asproni
Giorgio Asproni su come organizzare la
racolta dei fondi occorrenti per l'avvio
dei lavori per la costruzione della strada
per Nuoro e per Orosei e commenta
amareggiato l’operato degli
amministratori di Bitti.

766

CA00032 ms. 12.12
= Asproni

767

CA00032 ms. 12.13
= Asproni

AUTORE

Bernardino Muffone, intendente di
Nuoro,chiede a Giorgio Asproni di
ricevere notizia del risultato della
mediazione operata con gli eredi del
canonico Dore per l'adesione alla
conversione del legato, rifiutato dal
seminario di Nuoro, per poter dar
seguito all'erogazione dei fondi e
redditi.
Mossa rassicura Giorgio Asproni sulla
raccomandazione avuta per due persone
sotto processo, esprime considerazioni
sull'esito delle elezioni e si dispiace che
una persona come l’Asproni non sieda
in Parlamento nel momento della
discussione della legge sugli ademprivi.

200

MITTENTE DESTINATARIO
DATA
Mossa Filippi, Asproni, Giorgio
1858-02Francesco
26

FORMATO CARTE
carte sciolte
2

Muffone,
Bernardino

Asproni, Giorgio

1858-0226

carte sciolte

2

Mossa,

Asproni, Giorgio

1858-0305

carte sciolte

2

Pontificia Facoltà Teologica
Fondo Delogu
(manoscritti Asproni)
N
768

FONDO SEGNATURA
TITOLO (presente o aggiunto)
CA00032 ms. 12.14
Francesco Mossa Filippi chiede a
= Asproni
Giorgio Asproni di presentare una
petizione al Parlamento a nome dei
Consigli comunali di Posada, Torpè e
Siniscola affinche gli elettori politici di
quei mandamenti formino sezioni
separate per poter così sanare le
aggregazioni fatte, a suo avviso, con
assoluta negazione del buon senso e
ignoranza della situazione geografica e
topografica dei paesi.

769

CA00032 ms. 12.15
= Asproni

Lorenzo Valerio, presidente della
societa promotrice del porto Dock di
Cagliari, informa Giorgio Asproni sulla
ripresa degli studi dei lavori per il porto,
sulla situazione dei versamenti delle
quote sociali e sulla convocazione
dell'adunanza generale dei soci in
Torino per la sostituzione di un
membro.

770

CA00032 ms. 12.16
= Asproni

Un mittente non identificato domanda
all'amico Giorgio Asproni se può fargli
pervenire una certa quantità di vino di
Posada o di Nuoro, o comunque della
costa orientale della Sardegna.

771

CA00032 ms. 12.17
= Asproni

Giuseppe Sanna Sanna chiede a Giorgio
Asproni un parere su un diverbio avuto
con il Siotto; lo informa del buon
andamento degli affari del porto Dock di
Cagliari e, dovendosi pagare le nuove
quote della società, gli chiede di versare
anche la sua quale saldo delle spese
anticipate per il nipote Giorgino.

AUTORE

MITTENTE DESTINATARIO
DATA
Mossa Filippi, Asproni, Giorgio
1858-03Francesco
13

FORMATO CARTE
carte sciolte
2

Valerio,
Lorenzo

Sanna Sanna,
Giuseppe

201

Asproni, Giorgio

1858-0317

carte sciolte

2

Asproni, Giorgio

1858-0319

carte sciolte

2

Asproni, Giorgio

1858-0327

carte sciolte

2

Pontificia Facoltà Teologica
Fondo Delogu
(manoscritti Asproni)
N
772

FONDO SEGNATURA
TITOLO (presente o aggiunto)
CA00032 ms. 12.18
Francesco Mossa Filippi si congratula
= Asproni
con Giorgio Asproni per la risoluzione
di tutte le pendenze con i parenti coeredi
Dore ma gli rimprovera la sua decisione
di partire subito per Genova
tralasciando tutto ciò che occorre fare a
Bitti e gli ricorda che la sua patria è la
Sardegna.

773

CA00032 ms. 12.19
= Asproni

774

CA00032 ms. 12.20
= Asproni

775

CA00032 ms. 12.21
= Asproni

776

CA00032 ms. 12.22
= Asproni

AUTORE

MITTENTE DESTINATARIO
DATA
Mossa Filippi, Asproni, Giorgio 1858-03Francesco
24

FORMATO CARTE
carte sciolte
2

B. Ferretti comunica a Giorgio Asproni
la sospensione della spedizione de
"L'Italia del Popolo" a causa dei
continui sequestri che vengono fatti del
giornale negli uffici postali.

Ferretti, B.

Asproni, Giorgio

1858-0327

carte sciolte

1

Lorenzo Valerio trasmette a Giorgio
Asproni una sua relazione per averne un
parere e gli chiede di tenersi pronto
all'azione per la prossima discussione
alla Camera.
Giuseppe Sanna Sanna comunica a
Giorgio Asproni di aver consegnato a
Francesco Mossa i soldi per il
mantenimento del nipote Giorgino e lo
informa sull'andamento delgli affari del
Porto Dock di Cagliari.

Valerio,
Lorenzo

Asproni, Giorgio

1858-0331

carte sciolte

2

Sanna Sanna,
Giuseppe

Asproni, Giorgio

1858-0405

carte sciolte

2

Francesco Mossa Filippi riferisce a
Giorgio Asproni alcune questioni
familiari; prosegue dicendogli di
convenire con lui che non ci sia più da
sperare per il bene della Sardegna ma di
credere ancor meno che ci sia da sperare
per l'Italia unita e conclude auspicando
forza e volontà nei sardi per il
mantenimento dell’indipendenza.

Mossa Filippi,
Francesco

Asproni, Giorgio

1858-0414

carte sciolte

2

202

Pontificia Facoltà Teologica
Fondo Delogu
(manoscritti Asproni)
N
777

FONDO SEGNATURA
TITOLO (presente o aggiunto)
CA00032 ms. 12.23
Niccolò Accame scrive a Giorgio
Asproni che dalle ultime elezioni rimase
= Asproni
svogliato e indispettito e per qualche
tempo non ebbe più il coraggio di
parlare di cose politiche; ora domanda
all’amico le sue opinioni sullo stato
delle cose e le esprime a sua volta.

778

CA00032 ms. 12.24
= Asproni

779

780

AUTORE

MITTENTE DESTINATARIO
DATA
Accame,
Asproni, Giorgio 1858-04Niccolò
15

FORMATO CARTE
carte sciolte
2

Francesco Sulis risponde alle accuse di
Giorgio Asproni a proposito di quanto
accaduto in occasione delle candidature
per le trascorse elezioni e spiega la sua
versione dei fatti. Dice di trovarsi troppo
bene libero dal peso della deputazione
per dolersi di non essere deputato e lo
esorta a seguire il suo esempio e riderne
di tutto, badando a conservare salute e
buon umore.

Sulis,
Francesco

Asproni, Giorgio

1858-0415

carte sciolte

2

CA00032 ms. 12.25
= Asproni

Cesare Valerio informa Giorgio Asproni
in merito all'assunzione di una procura e
sulle somme di quote assicurative
versate legate all'incarico e chiede
alcune spiegazioni.

Valerio, Cesare Asproni, Giorgio

1858-0419

carte sciolte

2

CA00032 ms. 12.26
= Asproni

Francesco Mossa Filippi scive a Giorgio
Asproni che, nell'interesse della sua
serenità, vorrebbe che evitasse di
trasferirsi a Genova; sostiene che l"Italia
come lui la concepisce non esiste nè
esisterà mai e, poiché non è giusto che
la Sardegna rimanga sempre misera in
attesa della nascita di "quell'Italia
aurea", deve pensare alla propria terra.

Mossa Filippi,
Francesco

1858-0422

carte sciolte

3
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Asproni, Giorgio

Pontificia Facoltà Teologica
Fondo Delogu
(manoscritti Asproni)
N
781

FONDO SEGNATURA
TITOLO (presente o aggiunto)
CA00032 ms. 12.27
Lorenzo Valerio comunica a Giorgio
= Asproni
Asproni la nuova convocazione della
Società promotrice del porto Dock di
Cagliari e ne espone gli argomenti da
deliberare; lo informa, poi, sulla guerra
che Agostino Depretis sta muovendo nei
suoi confronti.

782

CA00032 ms. 12.28
= Asproni

783

784

AUTORE

MITTENTE DESTINATARIO
DATA
Valerio,
Asproni, Giorgio
1858-04Lorenzo
30

FORMATO CARTE
carte sciolte
2

Francesco Mossa Filippi parla a Giorgio
Asproni di problemi inerenti il comune
di Bitti e, riferendosi alla sede per la
casa comunale, suggerisce di provocare
l'espulsione dei frati al fine di comprare
il convento, edificio che potrebbe
contenere la stazione, la giudicatura e la
casa comunale.

Mossa Filippi,
Francesco

Asproni, Giorgio

1858-0506

carte sciolte

2

CA00032 ms. 12.29
= Asproni

Massimo Turina, direttore della Società
nazionale d'assicurazioni mutue sulla
vita di Torino, invita Giorgio Asproni a
chiamare la Società nanti il tribunale
per risolvere per vie giudiziaria il
problema sorto in seguito alla
discordanza delle dichiarazioni
rilasciate dall’ex cassiere della società e
dallo stesso Asproni.

Turina,
Massimo

Asproni, Giorgio

1858-0511

carte sciolte

2

CA00032 ms. 12.30
= Asproni

Giuseppe Sanna Sanna informa Giorgio
Asproni della sua prossima partenza per
Torino, dove lo richiamano alcuni
affari, affinchè possa scrivergli qualora
gli occorresse qualcosa.

Sanna Sanna,
Giuseppe

Asproni, Giorgio

1858-0517

carte sciolte

2

204

Pontificia Facoltà Teologica
Fondo Delogu
(manoscritti Asproni)
N
785

FONDO SEGNATURA
TITOLO (presente o aggiunto)
CA00032 ms. 12.31
Giovanni Serpi domanda a Giorgio
= Asproni
Asproni di potergli far conoscere un
parente avvocato, attualmente in visita
nella zona di Nuoro, che vorrebbe tanto
incontrarlo e lo ringrazia per il
graditissimo favore.

786

CA00032 ms. 12.32
= Asproni

787

AUTORE

MITTENTE DESTINATARIO
DATA
Serpi, Giovanni Asproni, Giorgio 1858-0517

FORMATO CARTE
carte sciolte
2

Sebastiano Puligheddu ricorda a Giorgio
Asproni l'appuntamento promessogli,
gli raccomanda un incontro prima della
sua partenza dalla Sardegna e gli chiede
ragguagli sull'obbligo di spese di
giustizia per un querelato.

Puligheddu,
Sebastiano

1858-0521

carte sciolte

2

CA00032 ms. 12.33
= Asproni

Simone Soddu e Leonaro Chironi,
cittadini di Nuoro, richiedono
all'intendente generale l'esonero dal
pagamento per comandate non
effettuate, motivando l'addebito troppo
elevato al fatto che furono costretti a
cessare il lavoro di accommodamento
delle strade per motivi non dipendenti
dalla loro volontà.

Soddu Simone,
Chironi,
Leonaro

1858-0523

carte sciolte

2

788

CA00032 ms. 12.34
= Asproni

Mossa informa e rassicura Giorgio
Asproni su alcune cause riguardanti dei
detenuti raccomandatigli e gli partecipa
la soddisfazione di molti soci per la sua
lettera nella quale "elogia la memoria
della società".

Mossa,

Asproni, Giorgio

1858-0525

carte sciolte

2

789

CA00032 ms. 12.35
= Asproni

Giorgino Asproni scrive allo zio Giorgio
Asproni riguardo al costo pagato per un
abito e trasmette la note delle spese
effettuate per se dal primo giorno del
suo arrivo a Cagliari.

Asproni,
Asproni, Giorgio
Giorgio <18411935>

1858-0525

carte sciolte

1
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Asproni, Giorgio

Pontificia Facoltà Teologica
Fondo Delogu
(manoscritti Asproni)
N
790

FONDO SEGNATURA
TITOLO (presente o aggiunto)
CA00032 ms. 12.36
Giovanni Serpi riferisce a Giorgio
= Asproni
Asproni alcune opinioni sul
dibattimento del processo Scaletta e lo
informa su probabili modifiche alla
legge sugli ademprivi.

791

CA00032 ms. 12.37
= Asproni

792

CA00032 ms. 12.38
= Asproni

AUTORE

MITTENTE DESTINATARIO
DATA
Serpi, Giovanni Asproni, Giorgio 1858-0609

FORMATO CARTE
carte sciolte
2

Marianna Musio, convalescente da una
lunga grave malattia, ringrazia Giorgio
Asproni per l'affettuosa lettera e afferma
che al suo malanno hanno contribuito
anche i tanti patemi d'animo fra i quali
quello per "l'abbruttimento della
comune patria". Seguono alcune righe
di mano del marito Giuseppe Musio in
cui informa l’Asproni dell’invio del suo
progetto di legge per la responsabilità
dei ministri, lavoro che riconosce
imperfetto, ma sicuramente fatto con
amor patrio.

Musio,
Marianna;
Musio,
Giuseppe

Asproni, Giorgio

1858-0611

carte sciolte

2

Giuseppe Sanna Sanna comunica a
Giorgio Asproni che a breve lascerà il
servizio dalla Società della Diligenza e
sarà più tranquillo; gli chiede di riferire
a P. Corbu i motivi per i quali non ha
fatto pubblicare la risposta a un articolo
e termina assicurandogli che appena si
presenterà il nipote gli consegnerà i
soldi che gli ocorrono per l'esame.

Sanna Sanna,
Giuseppe

Asproni, Giorgio

1858-0623

carte sciolte

2
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Pontificia Facoltà Teologica
Fondo Delogu
(manoscritti Asproni)
N
793

794

795

796

797

FONDO SEGNATURA
TITOLO (presente o aggiunto)
CA00032 ms. 12.39.1
Agostino Niccolari trasmette a Giorgio
= Asproni
Asproni la lettera di Giuseppe Mazzini
ai ministri della Corte d'Appello di
Genova, definendola "un capolavoro
superiore a tanti altri suoi scritti";
chiede di scrivergli spesso e gli
trasmette i saluti di tutti gli amici di
Genova.
CA00032 ms. 12.39.2
Francesco Mossa Filippi chiede a
= Asproni
Giorgio Asproni di intervenire per
proibire al nipote Giorgino la
frequentazione di alcuni coetanei che
ritiene possa essere dannosa alla sua
educazione.
CA00032 ms. 12.40
Francesco Mossa Filippi riferisce a
= Asproni
Giorgio Asproni sui prossimi esami che
deve sostenere il nipote Giorgino ed
esprime alcuni consigli sulla sua
educazione.
CA00032 ms. 12.41
Francesco Mossa Filippi informa
= Asproni
Giorgio Asproni sull'esito dell'esame
sostenuto dal nipote Giorgino e su
quanto riferitogli per suo conto.
CA00032 ms. 12.42
= Asproni

AUTORE

Giuseppe Sanna Sanna richiede a
Giorgio Asproni di volersi informare
sull'avvenuta pubblicazione di una
sentenza che lo riguarda e afferma di
sentirsi più tranquillo da quando ha
lasciato la Società della Diligenza
perchè non si trova più soggetto a rischi
e a censure.

207

MITTENTE DESTINATARIO
DATA
Niccolari,
Asproni, Giorgio 1858-06Agostino
30

FORMATO CARTE
carte sciolte
2

Mossa Filippi,
Francesco

Asproni, Giorgio

1858-0713

carte sciolte

2

Mossa Filippi,
Francesco

Asproni, Giorgio

1858-0720

carte sciolte

2

Mossa Filippi,
Francesco

Asproni, Giorgio

1858-0721

carte sciolte

2

Sanna Sanna,
Giuseppe

Asproni, Giorgio

1858-0724

carte sciolte

2

Pontificia Facoltà Teologica
Fondo Delogu
(manoscritti Asproni)
N
798

FONDO SEGNATURA
TITOLO (presente o aggiunto)
CA00032 ms. 12.43
Francesco Mossa Filippi racconta a
= Asproni
Giorgio Asproni le novità derivanti dai
dissidi tra l'avvocato fiscale Suarez e il
presidente del Tribunale di Nuoro
Sircana ed esprime le proprie opinioni.

799

CA00032 ms. 12.44
= Asproni

800

AUTORE

MITTENTE DESTINATARIO
DATA
Mossa Filippi, Asproni, Giorgio
1858-07Francesco
23

FORMATO CARTE
carte sciolte
2

Francesco Mossa riferisce a Giorgio
Asproni alcuni fatti personali e lo
informa che, con molta probabilità, la
disputa fra il presidente del Tribunale di
Nuoro Sircana e l'avvocato fiscale
Suarez diventerà una specie di causa
nazionale.

Mossa Filippi,
Francesco

Asproni, Giorgio

1858-0726

carte sciolte

2

CA00032 ms. 12.45
= Asproni

Francesco Canu, noto Cicciu, partecipa
a Giorgio Asproni la propria
convinzione che la sua mancata elezione
a deputato sia frutto di una perfida
macchinazione di Giuseppe Sanna
Sanna e gli ricorda che lo informò che
per colpa del Sanna Sanna egli stesso si
trova oggi in totale rovina.

Canu,
Francesco

Asproni, Giorgio

1858-0729

carte sciolte

2

801

CA00032 ms. 12.46
= Asproni

Bernardino Muffone, intendente di
Nuoro, comunica a Giorgio Asproni la
data della convocazione del Consiglio
provinciale di Nuoro.

Muffone,
Bernardino

Asproni, Giorgio

1858-0731

carte sciolte

2

802

CA00032 ms. 12.47
= Asproni

Francesco Mossa Filippi informa
Giorgio Asproni sulla causa riguardante
il suo amico Giovanni Battista Scaletta.

Mossa Filippi,
Francesco

Asproni, Giorgio

1858-0804

carte sciolte

2

803

CA00032 ms. 12.48
= Asproni

La signora Monserrato Guiso informa
Giorgio Asproni dell'invio di un cesto di
pere per lui e di un altro da far
recapitare al dottor Cottone.

Monserrato
Guiso,

Asproni, Giorgio

1858-0805

carte sciolte

2
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Pontificia Facoltà Teologica
Fondo Delogu
(manoscritti Asproni)
N
804

805

FONDO SEGNATURA
TITOLO (presente o aggiunto)
CA00032 ms. 12.49
Un certo Giuseppe domanda a Giorgio
= Asproni
Asproni quando intenda recarsi a
Genova e trattenervisi a lungo, essendo
desideroso di incontrarlo e persuaso che
potrà essere molto più utile alla loro
causa abitando a Genova piuttosto che
in Sardegna.
CA00032 ms. 12.50
Francesco Mossa Filippi informa
= Asproni
Giorgio Asproni su quanto operato in
merito alla causa Scaletta e gli chiede di
interessarsi di alcune pratiche.

AUTORE

MITTENTE DESTINATARIO
DATA
Asproni, Giorgio 1858-0807

FORMATO CARTE
carte sciolte
2

Mossa Filippi,
Francesco

Asproni, Giorgio

1858-0808

carte sciolte

2

806

CA00032 ms. 12.51
= Asproni

Francesco Mossa Filippi informa
Giovanni Battista Scaletta in merito al
suo processo e lo rassicura sul
superamento di alcune difficoltà.

Mossa Filippi,
Francesco

Scaletta, Giovanni 1858-08Battista
08

carte sciolte

2

807

CA00032 ms. 12.52
= Asproni

Giuseppe Sanna Sanna, riferendosi
all'omicidio avvenuto a Bono e alla
grave situazione dell'amministrazione
economica e giudiziaria della provincia
di Nuoro, chiede a Giorgio Asproni di
contribuire a rendere note le vicende
scrivendo un articolo su "La Gazzetta
Popolare".

Sanna Sanna,
Giuseppe

Asproni, Giorgio

1858-0816

carte sciolte

2

808

CA00032 ms. 12.53
= Asproni

Francesco Mossa Filippi comunica a
Giorgio Asproni che Giovanni Battista
Scaletta è stato condannato a un anno di
carcere, a suo avviso per motivi politici,
sacrificato al posto di Sircana o Suarez.
Riferisce, poi, su questioni familiari.

Mossa Filippi,
Francesco

Asproni, Giorgio

1858-0819

carte sciolte

2
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Pontificia Facoltà Teologica
Fondo Delogu
(manoscritti Asproni)
N
809

FONDO SEGNATURA
TITOLO (presente o aggiunto)
CA00032 ms. 12.54
Francesco Mossa Filippi racconta a
= Asproni
Giorgio Asproni il comportamento
tenuto e le minacce proferite dal parente
Fedele; riferisce sugli studi e problemi
del nipote Giorgino e termina
preannunciandogli che studierà i motivi
del ricorso in Cassazione per la causa di
Giovanni Battista Scaletta.

810

CA00032 ms. 12.55
= Asproni

811

812

AUTORE

MITTENTE DESTINATARIO
DATA
Mossa Filippi, Asproni, Giorgio
1858-08Francesco
20

FORMATO CARTE
carte sciolte
2

Francesco Angelo Satta Musio, rettore
di Orune, domanda a Giorgio Asproni
alcuni favori tra i quali quello di
intervenire in favore di un compaesano
costretto a lavorare alla riscossione dei
fondi del monte granatico cui è stato
impedito di cessare dal servizio
nonostante i ricorsi all'intendente
generale.

Satta Musio,
Francesco
Angelo

Asproni, Giorgio

1858-0825

carte sciolte

2

CA00032 ms. 12.56
= Asproni

Francesco Zunnui Casula, vicario
capitolare di Nuoro, chiede a Giorgio
Asproni, esecutore testamentario dello
zio canonico Melchiorre Dore e ai
coeredi, di voler ricercare, fra gli oggetti
ereditati, i libri parrocchiali di Posada
degli anni 1810-1825, portati per
sicurezza dalla sacrestia alla propria
casa dallo stesso canonico.

Zunnui Casula, Asproni, Giorgio
Francesco

1858-0827

carte sciolte

2

CA00032 ms. 12.57
= Asproni

Un mittente non identificato di nome
Riccardo comunica a Giorgio Asproni
l'elenco dei documenti occorrenti per un
ricorso in Cassazione.

Asproni, Giorgio

1858-0827

carte sciolte

2
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Pontificia Facoltà Teologica
Fondo Delogu
(manoscritti Asproni)
N
813

FONDO SEGNATURA
TITOLO (presente o aggiunto)
CA00032 ms. 12.58
Francesco Mossa Filippi informa
= Asproni
Giorgio Asproni sulla causa prodottasi
in seguito agli omicidi accaduti a Bono;
riferisce che gli atti istruttori sono state
affidati al giudice del tribunale di Nuoro
Cannas, e osserva che ormai
all’avvocato fiscale del tribunale di
Nuoro Suarez non rimane altro che
chiedere il trasferimento in qualche
tribunale di terraferma.

814

CA00032 ms. 12.59
= Asproni

815

CA00032 ms. 12.60
= Asproni

816

CA00032 ms. 12.61
= Asproni

AUTORE

MITTENTE DESTINATARIO
DATA
Mossa Filippi, Asproni, Giorgio
1858-09Francesco
02

FORMATO CARTE
carte sciolte
2

Francesco Silicani, esattore distrettuale
di Dorgali, risponde a Giorgio Asproni
assicurandogli di aver ricevuto dalla
persona indicatagli i 20 franchi che si
farà premura di fargli pervenire.

Silicani,
Francesco

Asproni, Giorgio

1858-0904

carte sciolte

2

Bernardino Muffone, intendente di
Nuoro, comunica a Giorgio Asproni la
convocazione ordinaria del Consiglio
provinciale.
Francesco Mossa Filippi esprime a
Giorgio Asproni le proprie
considerazioni sull’avvocato fiscale del
tribunale di Nuoro Suarez e afferma di
ritenerlo ignaro della profonda
corruzione della magistratura dell'isola.
Nel concludere, gli domada di
procurargli tutti i patrocini civili e
criminali che può.

Muffone,
Bernardino

Asproni, Giorgio

1858-0905

carte sciolte

2

Mossa Filippi,
Francesco

Asproni, Giorgio

1850-0709

carte sciolte

1
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Pontificia Facoltà Teologica
Fondo Delogu
(manoscritti Asproni)
N
817

FONDO SEGNATURA
TITOLO (presente o aggiunto)
CA00032 ms. 12.62
Francesco Mossa Filippi informa
= Asproni
Giorgio Asproni delle difficoltà
incontrate nel portare in Cassazione la
sentenza contro Giovanni Battista
Scaletta e del rifiuto della domanda di
libertà provvisoria e spiega lungamente
come fare per superare gli ostacoli.

818

CA00032 ms. 12.63
= Asproni

819

820

AUTORE

MITTENTE DESTINATARIO
DATA
Mossa Filippi, Asproni, Giorgio
1858-09Francesco
10

FORMATO CARTE
carte sciolte
2

Cesare Valerio trasmette a Giorgio
Asproni un vaglia postale di una somma
riscossa per conto di Antonio Giuseppe
Cocco Mulas.

Valerio, Cesare Asproni, Giorgio

1858-0910

carte sciolte

2

CA00032 ms. 12.64
= Asproni

Francesco Mossa Filippi, riferendosi al
rifiuto della libertà provvisoria per il
detenuto Giovanni Battista Scaletta,
esprime a Giorgio Asproni severe
critiche sulla legislazione e sui
legislatori piemontesi per il diverso
trattamento adottato tra ricchi e poveri
accusati dello stesso fatto e gravati delle
stesse prove.

Mossa Filippi,
Francesco

Asproni, Giorgio

1858-0914

carte sciolte

2

CA00032 ms. 12.65
= Asproni

Gerolamo Ramorino, a nome dei
promotori della fondazione di un
giornale portavoce dell'idea nazionale e
del principio di libertà, si rivolge a
coloro che partecipano a queste
convinzioni perchè vogliano cooperare
all'impresa e aderire alla sottoscrizione
per l'edizione del giornale.

Ramorino,
Gerolamo

Asproni, Giorgio

1858-0918

carte sciolte

2
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Pontificia Facoltà Teologica
Fondo Delogu
(manoscritti Asproni)
N
821

FONDO SEGNATURA
TITOLO (presente o aggiunto)
CA00032 ms. 12.66
Francesco Mossa Filippi informa
= Asproni
Giorgio Asproni su alcune questioni
giudiziare e osserva che la situazione in
Cagliari potrà sanarsi solo trasferendo
tre quarti dei consiglieri e dei funzionari
in paesi lontani e facendo arrivare
giudici estranei agli affari locali. Chiede
infine la restituzione delle spese di
giustizia anticipate per Giovanni
Battista Scaletta.

822

CA00032 ms. 12.67
= Asproni

823

CA00032 ms. 12.68
= Asproni

AUTORE

MITTENTE DESTINATARIO
DATA
Mossa Filippi, Asproni, Giorgio 1858-09Francesco
19

FORMATO CARTE
carte sciolte
2

Francesco Mossa Filippi esprime a
Giorgio Asproni le proprie opinioni
sulla preparazione giuridica e politica
degli uomini di sinistra al governo;
parla lungamente di affari di famiglia e
del proposito di trasferirsi in futuro a
Nuoro e lo informa su alcune richieste
del nipote Giorgino.

Mossa Filippi,
Francesco

Asproni, Giorgio

1850-0921

carte sciolte

2

Agostino Niccolari informa Giorgio
Asproni di essersi interessato presso il
comandante del piroscafo Piemonte per
l’imbarco del nipote Giorgino da
Cagliari; lo rassicura che andrà a
riceverlo all'arrivo e lo avvisa che la sua
vecchia padrona di casa in Genova gli
ha assicurato che sarà a sua disposizione
"l'antica sua stanza con salottino".

Niccolari,
Agostino

Asproni, Giorgio

1858-0923

carte sciolte

2

213

Pontificia Facoltà Teologica
Fondo Delogu
(manoscritti Asproni)
N
824

FONDO SEGNATURA
TITOLO (presente o aggiunto)
CA00032 ms. 12.69
Francesco Mossa Filippi riferisce a
= Asproni
Giorgio Asproni le proprie opinioni su
come si comporteranno dopo la sua
partenza alcune persone coinvolte nelle
cause di famiglia e gli raccomanda di
"predisporre bene tutto".

825

CA00032 ms. 12.70
= Asproni

Francesco Mossa Filippi relaziona a
Giorgio Asproni su quanto svolto in
qualità di difensore e procuratore di
Giovanni Battista Scaletta per
l'ottenimento della libertà provvisoria e
sugli impedimenti e difficoltà
riscontrati.

Mossa Filippi,
Francesco

Asproni, Giorgio

1858-0929

carte sciolte

2

826

CA00032 ms. 12.71
= Asproni

Giovanni Maria Tiana Frassu riferisce a
Giorgio Asproni che Niccolò Ena,
esattore di Bono, ha accetttato, seppure
a malincuore, il trasferimento a Santo
Stefano; che Murgia, Sanna Denti e
Satta Musio lo reputano vittima di
calunnia e che si adopereranno con tute
le forze per aiutarlo ed esprime opinioni
sullo svolgimento dei fatti.

Tiana Frassu, Asproni, Giorgio
Giovanni Maria

1858-1006

carte sciolte

3

827

CA00032 ms. 12.72
= Asproni
CA00032 ms. 12.73
= Asproni

Lettera dal contenuto incomprensibile.

Guiso, L.

Asproni, Giorgio

carte sciolte

2

Bernardino Muffone, intendente di
Nuoro, informa Giorgio Asproni della
convocazione della sessione ordinaria
del Consiglio divisionale.

Muffone,
Bernardino

Asproni, Giorgio

1858-1010
1858-1011

carte sciolte

2

828

AUTORE
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MITTENTE DESTINATARIO
DATA
Mossa Filippi, Asproni, Giorgio
1858-09Francesco
25

FORMATO CARTE
carte sciolte
2

Pontificia Facoltà Teologica
Fondo Delogu
(manoscritti Asproni)
N
829

FONDO SEGNATURA
TITOLO (presente o aggiunto)
CA00032 ms. 12.74
Francesco Angelo Satta Musio scrive
= Asproni
scherzosamente a Giorgio Asproni che
l'aspetta la pena di morte se prima di
partire per Genova non organizza una
scampagnata con lui e "Turtureddu".

830

CA00032 ms. 12.75
= Asproni

831

CA00032 ms. 12.76
= Asproni

832

CA00032 ms. 12.77
= Asproni

AUTORE

MITTENTE DESTINATARIO
DATA
Satta Musio,
Asproni, Giorgio
1858-10Francesco
12
Angelo

FORMATO CARTE
carte sciolte
2

Francesco Mossa Filippi scrive a
Giorgio Asproni lamentando il mal
governo dell'autorità giudiziaria;
auspica il trasferimento dell'intendente
Muffone e la sua surrogazione con buoni
consiglieri provinciali e divisionali e lo
informa del processo in atto contro
l’avvocato fiscale del tribunale di Nuoro
Suarez.

Mossa Filippi,
Francesco

Asproni, Giorgio

1858-1013

carte sciolte

2

Bernardino Muffone, intendente di
Nuoro, trasmette a Giorgio Asproni
l'elenco delle materie da trattare
nell'imminente sessione ordinaria del
Consiglio divisionale.
Suarez, avvocato fiscale del tribunale di
Nuoro, comunica a Giorgio Asproni i
capi di imputazione di cui è stato
chiamato a rispondere; riferisce che
"l'affare Scaletta" andrà benissimo e
che, in proposito, ha avuto un
lunghissumo incontro col Sineo.

Muffone,
Bernardino

Asproni, Giorgio

1858-0817

carte sciolte

2

Suarez,

Asproni, Giorgio

1858-1023

carte sciolte

2
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N
833

FONDO SEGNATURA
TITOLO (presente o aggiunto)
CA00032 ms. 12.78
Suarez prega Giorgio Asproni di voler
= Asproni
riferire a tutti gli amici nuoresi che li
ricorderà sempre; afferma di ritenere
che i cambiamenti nel tribunale di
Nuoro si avranno solamente dopo che
sarà stata emessa la sentenza della Corte
di Cassazione nei confronti del
presidente del tribunale Sircana, chiede
la sua presenza a Torino e conclude
affermando che avrà modo di vedere che
egli non ha fatto del male nè alla
Sardegna nè alla provincia di Nuoro.

834

CA00032 ms. 12.79
= Asproni

835

CA00032 ms. 12.80
= Asproni

AUTORE

MITTENTE DESTINATARIO
DATA
Suarez,
Asproni, Giorgio 1858-1026

FORMATO CARTE
carte sciolte
2

Francesco Mossa informa Giorgio
Asproni sull'aggiornamento della
sentenza su Sircana e su alcune
questioni inerenti il Consiglio
divisionale ed esprime alcuni commenti
sulle situazione dei paesi esteri.

Mossa Filippi,
Francesco

Asproni, Giorgio

1858-1027

carte sciolte

2

Francesco Mossa Filippi comunica a
Giorgio Asproni l’invio di sei libbre di
sapone da "barberia", molto apprezzato
a Cagliari; commenta il comportamento
dell'intendente Muffone e chiede alcuni
favori personali.

Mossa Filippi,
Francesco

Asproni, Giorgio

1858-1101

carte sciolte

2

216

Pontificia Facoltà Teologica
Fondo Delogu
(manoscritti Asproni)
N
836

FONDO SEGNATURA
TITOLO (presente o aggiunto)
CA00032 ms. 12.81
Francesco Mossa Filippi dice a Giorgio
= Asproni
Asproni che, pur essendo persuaso
dell'iniquità delle sentenze che
condannarono Giovanni Battista
Scaletta, non confida come lui in una un
buona riuscita del ricorso perché reputa
reazionaria tutta la magistratura e, più
di tutti gli altri tribunali, la Cassazione.

837

CA00032 ms. 13.1
= Asproni

838

MITTENTE DESTINATARIO
DATA
Mossa Filippi, Asproni, Giorgio 1858-11Francesco
05

FORMATO CARTE
carte sciolte
2

Giovanni Antonio Sanna comunica a
Giorgio Asproni che in parlamento si
sta discutendo la legge sugli ademprivi

Sanna,
Giovanni
Antonio

Asproni, Giorgio

1859-0225

carte sciolte

2

CA00032 ms. 13.2
= Asproni

Franceso Iganzio Selis ringrazia Giorgio
Asproni per l'interessamento avuto verso
un parente

Selis, Francesco Asproni, Giorgio
Ignazio

1859-0715

carte sciolte

2

839

CA00032 ms. 13.3
= Asproni

Giorgio Asproni scrive a Antonio
Giuseppe Satta Musio di essersi recato a
Torino per incontrare il Ratazzi.
Comunica, inoltre, di non voler andare
contro l'intendente Pasella nonostante
l’abbia diffamato

Asproni,
Giorgio

1859-1206

carte sciolte

2

840

CA00032 ms. 13.4
= Asproni
CA00032 ms. 13.5
= Asproni

Lettera dal contenuto incomprensibile.

1859-1210
1859-1221

carte sciolte

2

carte sciolte

1

841

AUTORE

Terenzio Mamiani, ed alcuni altri
deputati scrivono di non poter
intervenire all’adunanza dei liberi
comizi

Mamiani,
Terenzio

217

Satta Musio,
Antonio Giuseppe

Pontificia Facoltà Teologica
Fondo Delogu
(manoscritti Asproni)
N
842

FONDO SEGNATURA
TITOLO (presente o aggiunto)
CA00032 ms. 13.6
Efisio Marras scrive a Giorgio Asproni
di avergli spedito il suo scritto la “Storia
= Asproni
dei Martiri” e chiede se può fare una
petizione alla Camera affinché il
governo lo riabiliti e possa riprendere il
servizio presso il consiglio di Muravera

843

CA00032 ms. 13.7
= Asproni

844

MITTENTE DESTINATARIO
DATA
Marras, Efisio Asproni, Giorgio
1860-0417

FORMATO CARTE
carte sciolte
1

Monserrato Guiso scrive a Giorgio
Asproni per commentare la situazione
politica della Sardegna e in particolare
della zona di Nuoro

Monserrato
Guiso,

Asproni, Giorgio

1860-0418

carte sciolte

2

CA00032 ms. 13.8
= Asproni
CA00032 ms. 13.9
= Asproni

Francesco Spano chiede al libraio
Lorenzo Cora il saldo di un debito
Giovanni Maria Castagna espone a
Giorgio Asproni l’inopportunità a far
amministrare Posada dal neo eletto
sindaco Ruju, essendo questi
imparentato con gli assassini di Fedele
Dore Marongiu e chiede che venga
sostituito con il primo assessore anziano

Spano,
Cora, Lorenzo
Francesco
Castagna,
Asproni, Giorgio
Giovanni Maria

1860-0420
1860-0421

carte sciolte

2

carte sciolte

2

846

CA00032 ms. 13.10
= Asproni

Il direttore generale Barbavara scrive
che non può assecondare le
raccomandazioni fatte dall'Asproni per
l'assunzione alle Poste di Giovanni
Porcu di Bitti senza che questi partecipi
ad un regolare concorso

Barbavara di
Gravellona,
Giovanni

1860-0424

carte sciolte

1

847

CA00032 ms. 13.11
= Asproni

Giuseppe Musio scrive a Giorgio
Asproni che si vede costretto a
rimandare il loro incontro

Musio,
Giuseppe

1860-0425

carte sciolte

2

845

AUTORE

218
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Pontificia Facoltà Teologica
Fondo Delogu
(manoscritti Asproni)
N
848

FONDO SEGNATURA
TITOLO (presente o aggiunto)
CA00032 ms. 13.12
Giorgio Pinna, maggiore dell'esercito
= Asproni
toscano, chiede a Giorgio Asproni di
intercedere in suo favore presso il suo
caro amico comandante Nicola Arduino
per migliorare la sua posizione

849

CA00032 ms. 13.13
= Asproni

850

CA00032 ms. 13.14
= Asproni

851

CA00032 ms. 13.15
= Asproni

852

CA00032 ms. 13.16
= Asproni

853

CA00032 ms. 13.17
= Asproni

854

CA00032 ms. 13.18
= Asproni

855

CA00032 ms. 13.19
= Asproni

AUTORE

MITTENTE DESTINATARIO
DATA
Pinna, Giorgio Asproni, Giorgio 1860-0425

FORMATO CARTE
carte sciolte
2

Mossa Filippi,
Francesco

Asproni, Giorgio

1860-0425

carte sciolte

2

Sotgiu Pes,
Sebastiano

Asproni, Giorgio

1860-0427

carte sciolte

2

Fedele : da
Thiesi <frate>

Asproni, Giorgio

1860-0428

carte sciolte

2

Antonio Guiso Masala, assessore facente
funzioni di sindaco ad Orosei, espone a
Giorgio Asproni la situazione di disagio
creatasi nell'amministrazione e chiede il
suo intervento presso il ministero

Guiso Masala,
Antonio

Asproni, Giorgio

1860-0428

carte sciolte

1

Michelino Dore scrive a Giorgio
Asproni in merito alla contesa con il
sacerdote Sebio per l’eredità dello zio
canonico Masia
Daniele Mereu scrive in merito
all’assegnazione di un oratorio alla
confraternita del Santissimo Rosario di
Lotzorai
A. Piredda si congratula con Giorgio
Asproni per la sua elezione a deputato
dell’Ogliastra e lo invita a visitare i
paesi di quella zona.

Dore,
Michelino

Asproni, Giorgio

1860-0428

carte sciolte

2

Mereu, Daniele Asproni, Giorgio

1860-0429

carte sciolte

2

Piredda, A.

1860-0429

carte sciolte

Francesco Mossa Filippi scrive a
Giorgio Asproni per commentare la
situazione politica del regno sardopiemontese.
Sebastiano Sotgiu Pes chiede a Giorgio
Asproni l’appoggio per essere assunto
come usciere nel mandamento di
Dorgali
Frate Fedele da Thiesi scrive a Giorgio
Asproni congratulandosi per la nomina
a deputato e informandolo della caduta
delle accuse fattegli dai fratelli Codias

Asproni, Giorgio

2
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Pontificia Facoltà Teologica
Fondo Delogu
(manoscritti Asproni)
N
856

857

FONDO SEGNATURA
TITOLO (presente o aggiunto)
CA00032 ms. 13.20
L. Onetti scrive a Giorgio Asproni per
= Asproni
ringraziarlo per il sostegno dato alla
causa universitaria e per comunicargli
che pubblicherà un suo articolo nella
nuova rivista “La Bandiera dello
Studente”, fondata dagli studenti
universitari.
CA00032 ms. 13.21
Pietro Cabras di San Felice scrive a
= Asproni
Giorgio Asproni per avere informazioni
in merito alle voci di cessione della
Sardegna alla Francia

AUTORE

MITTENTE DESTINATARIO
DATA
Onetti, L.
Asproni, Giorgio 1860-0429

FORMATO CARTE
carte sciolte
2

Cabras di San
Felice, Pietro

Asproni, Giorgio

1860-0429

carte sciolte

2

858

CA00032 ms. 13.22
= Asproni

Giovanni Ruiu Funedda scrive a Giorgio
Asproni affinché acceleri le pratiche per
l'ottenimento della dispensa alle nozze
occorrente a due congiunti

Ruiu Funedda, Asproni, Giorgio
Giovanni

1860-0430

carte sciolte

2

859

CA00032 ms. 13.23
= Asproni

Sebastiano Pulighedda scrive a Giorgio
Asproni in merito all’elezioni
imminenti rassicurandolo che sosterrà il
candidato Elias Siotto

Puligheddu,
Sebastiano

Asproni, Giorgio

1860-0503

carte sciolte

2

860

CA00032 ms. 13.24
= Asproni

Nanni, Raffaele Asproni, Giorgio

1860-0503

carte sciolte

2

861

CA00032 ms. 13.25
= Asproni

Raffaele Nanni chiede a Giorgio
Asproni di intercedere con il ministro
affinché non venga allontanato dagli
uffici dell’Intendenza di Nuoro
Giorgio Asproni informa Antonio
Giuseppe Satta Musio di aver incontrato
il ministro Farini per discutere dei
problemi legati alla Sardegna.
Comunica, inoltre, che l’affare delle
miniere sta procedendo e di avere
finalmente la disponibilità economica
per organizzare la società

Asproni,
Giorgio

1860-0504

carte sciolte

2

220

Satta Musio,
Antonio Giuseppe

Pontificia Facoltà Teologica
Fondo Delogu
(manoscritti Asproni)
N
862

FONDO SEGNATURA
TITOLO (presente o aggiunto)
CA00032 ms. 13.26
Un tal Gavino informa Giorgio Asproni
= Asproni
di avergli inviato delle carte riguardanti
i soprusi dell’intendente Massa nei
confronti di un giovane amico

863

CA00032 ms. 13.27
= Asproni

864

CA00032 ms. 13.28
= Asproni

865

CA00032 ms. 13.29
= Asproni
CA00032 ms. 13.30
= Asproni
CA00032 ms. 13.31
= Asproni

866
867

868

CA00032 ms. 13.32
= Asproni

AUTORE

Un tal Costantino informa Giorgio
Asproni di avergli inviato copia del
dispaccio del direttore Barbavara
riguardante l'assunzione del figlio alle
poste
Raimondo Mele chiede a Giorgio
Asproni di interessarsi per far trasferire
a Torino il figlio Francesco, soldato di
leva nei Cannonieri stanziati a Cagliari

MITTENTE DESTINATARIO
DATA
Asproni, Giorgio 1860-0504

Mele,
Raimondo

Lettera di contenuto incomprensibile
Un mittente sconosciuto scrive in merito
a una questione personale
Giuseppe Tharena informa Giorgio
Asproni della partenza per la Sicilia
della spedizione comandata dal generale
Nino Bixio e commenta che, essendo
tutti a conoscenza dell'impresa, non
potrà che risolversi in un gran fiasco

Antonio Giuseppe Satta Musio, avendo
saputo che a breve si farà il
riordinamento dell'arma dei Carabinieri,
chiede a Giorgio Asproni se può
proporre in Parlamento la fusione dei
carabinieri sardi con quelli di terraferma

221

FORMATO CARTE
carte sciolte
2

Asproni, Giorgio

1860-0504

carta sciolta

1

Asproni, Giorgio

1860-0504

carte sciolte

2

Asproni, Giorgio

1860-0507
1860-0511
1860-0506

carte sciolte

carta sciolta

1

1860-0520

carte sciolte

2

Tharena,
Giuseppe

Asproni, Giorgio

Satta Musio,
Antonio
Giuseppe

Asproni, Giorgio

2
carte sciolte

Pontificia Facoltà Teologica
Fondo Delogu
(manoscritti Asproni)
N
869

870

871

872

FONDO SEGNATURA
TITOLO (presente o aggiunto)
CA00032 ms. 13.33
Francesco Mossa Filippi informa
= Asproni
Giorgio Asproni degli intrighi dei suoi
colleghi dell'Università per rimuoverlo
dalla cattedra di diritto
CA00032 ms. 13.34
Giorgio Asproni informa Stefano Iacini,
= Asproni
ministro dei lavori pubblici, del
malcontento dei sardi per le decisioni
prese dal governo sulla linee stradali
della Sardegna
CA00032 ms. 13.35
Giovanni Siotto Pintor informa Giorgio
= Asproni
Asproni del suo imminente viaggio in
Sardegna
CA00032 ms. 13.36
Un mittente sconosciuto scrive per
= Asproni
commentare la situazione italiana e
soprattutto le voci di cessione della
Sardegna alla Francia

AUTORE

MITTENTE DESTINATARIO
DATA
Mossa Filippi, Asproni, Giorgio 1860-12Francesco
21

FORMATO CARTE
carte sciolte
2

Asproni,
Giorgio

Iacini, Stefano

1861-0711

carte sciolte

2

Siotto Pintor,
Giovanni

Asproni, Giorgio

1861-0723

carte sciolte

2

1861-0723

carte sciolte

2

873

CA00032 ms. 13.37
= Asproni

Federico Bellazzi chiede a Enrico
Serpieri di inviargli un elenco delle
località in Sardegna nelle quali si
potrebbero istituire altri comitati
succursali dell’"Associazione dei
Comitati di Provvedimento" presieduta
dal generale Garibaldi e gli conferma
l’istituzione del comitato di Cagliari

Bellazzi,
Federico

Serpieri, Enrico

1861-0725

carte sciolte

2

874

CA00032 ms. 13.38
= Asproni

Nicolò Ferracciu informa Giorgio
Asproni che il processo riguardante il
fratello Giovanni è quasi concluso e che
può quindi interrompere i suoi reclami

Ferracciu,
Nicolò

Asproni, Giorgio

1861-0804

carte sciolte

2

875

CA00032 ms. 13.39
= Asproni

Ruga, Delfina

Asproni, Giorgio

1861-0808

carte sciolte

2

876

CA00032 ms. 13.40
= Asproni

Delfina Ruga chiede a Giorgio Asproni
un aiuto per essere assunta come
maestra
Candido Augusto Vecchi informa
Giorgio Asproni sullo stato di salute di
Giuseppe Garibaldi a Caprera

Vecchi,
Candido
Augusto

Asproni, Giorgio

1861-0808

carte sciolte

2

222

Pontificia Facoltà Teologica
Fondo Delogu
(manoscritti Asproni)
N
877

FONDO SEGNATURA
TITOLO (presente o aggiunto)
CA00032 ms. 13.41
I fratelli Botta e Iulino scrivono a
= Asproni
Giorgio Asproni che si riservano di
tenerlo informato su tutti gli
avvenimenti politici della Toscana e di
aver raccolto altre firme per
sottoscrivere la protesta contro la
cessione della Sardegna ai francesi

AUTORE

MITTENTE DESTINATARIO
DATA
Botta <fratelli>; Asproni, Giorgio 1861-08Iulino <fratelli>
08

878

CA00032 ms. 13.42
= Asproni

Ludovico Daziani, governatore di
Sassari, comunica a Giorgio Asproni di
non poter far fronte alla richiesta di
aiutare il fratello Giovanni nel processo
che lo riguarda in quanto il suo
intervento potrebbe peggiorare la
situazione

Daziani,
Ludovico

Asproni, Giorgio

1861-0808

carte sciolte

2

879

CA00032 ms. 13.43
= Asproni

Nicolò Schirò informa Giorgio Asproni
della situazione politica di Palermo e gli
comunica di aver raccolto altre
sottoscrizioni per protestare contro la
cessione della Sardegna ai francesi, che
trasmetterà al comitato centrale

Schirò, Nicolò

Asproni, Giorgio

1861-0808

carte sciolte

2

880

CA00032 ms. 13.44
= Asproni

Antonio Susini Millelire scrive a
Giorgio Asproni di aver consegnato la
sua lettera a Garibaldi e lo informa del
rifiuto del generale di farsi scortare dalle
truppe dopo l’attentato subito a Caprera

Susini
Millelire,
Antonio

Asproni, Giorgio

1861-0810

carte sciolte

2

881

CA00032 ms. 13.45
= Asproni

Un console della Marina informa un
deputato di Marina che non è sua facoltà
concedere giorni di congedo e di
rivolgersi, pertanto, al ministro

1861-0813

carta sciolta

1

882

CA00032 ms. 13.46
= Asproni

Federico Campanella scrive a Giorgio
Asproni in merito a questioni personali

1861-0813

carte sciolte

2

Campanella,
Federico
223

Asproni, Giorgio

FORMATO CARTE
carte sciolte

Pontificia Facoltà Teologica
Fondo Delogu
(manoscritti Asproni)
N
883

FONDO SEGNATURA
TITOLO (presente o aggiunto)
CA00032 ms. 13.47
Pietro Salis risponde a Giorgio Asproni
= Asproni
che non può sveltire il processo cui è
sottoposto il fratello Giovanni poichè il
furto di bestiame di cui è accusato
implica distinte giurisdizioni e gli
suggerisce di aver pazienza e fiducia
nella giustizia

884

CA00032 ms. 13.48
= Asproni

885

CA00032 ms. 13.49
= Asproni

886

CA00032 ms. 13.50
= Asproni

887

CA00032 ms. 13.51
= Asproni

888

CA00032 ms. 13.52
= Asproni

889

CA00032 ms. 13.53
= Asproni

890

CA00032 ms. 13.54
= Asproni

AUTORE

MITTENTE DESTINATARIO
DATA
Salis, Pietro
Asproni, Giorgio 1861-0815

FORMATO CARTE
carte sciolte
2

Pietro Calvisi scrive dalle carceri del
castello di Sassari a suo cugino Giorgio
Asproni lamentandosi dell’ingiustizia
subita

Calvisi, Pietro

Asproni, Giorgio

1861-0815

carte sciolte

2

Candido Augusto Vecchi informa
Giorgio Asproni che Garibaldi ha
rifiutato l'offerta di sorveglianza
dell’isola di Caprera da parte dei
gendarmi
Antonio Guiso Masala scrive a Giorgio
Asproni in merito a questioni personali

Vecchi,
Candido
Augusto

Asproni, Giorgio

1861-0818

carte sciolte

2

Guiso Masala,
Antonio

Asproni, Giorgio

1861-0818

carte sciolte

2

Sanna Sanna,
Giuseppe

Asproni, Giorgio

1861-0819

carte sciolte

2

Siotto Pintor,
Giovanni

Asproni, Giorgio

1861-0824

carte sciolte

2

Bellazzi,
Federico

Asproni, Giorgio

1861-0829

carte sciolte

2

Donetti,

Asproni, Giorgio

1861-0909

carte sciolte

2

Giuseppe Sanna Sanna scrive a Giorgio
Asproni riguardo al processo del fratello
Giovanni
Giovanni Siotto Pintor scrive a Giorgio
Asproni in merito a questioni personali
Federico Bellazzi chiede a Giorgio
Asproni se gli sono pervenute le 50
copie della protesta contro
l’occupazione francese in Roma
Il magistrato Donetti informa Giorgio
Asproni che farà in modo che il
processo del fratello si risolva in tempi
brevi
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Pontificia Facoltà Teologica
Fondo Delogu
(manoscritti Asproni)
N
891

FONDO SEGNATURA
TITOLO (presente o aggiunto)
CA00032 ms. 13.55
Federico Bellazzi informa Giorgio
= Asproni
Asproni di avergli inviato, come da lui
richiesto, le copie delle proteste contro
la cessione della Sardegna alla Francia

AUTORE

892

CA00032 ms. 13.56
= Asproni

Francesco Maria Serra informa Giorgio
Asproni che sarà lui stesso a occuparsi
del processo del fratello Giovanni e che
farà in modo che si chiuda il prima
possibile

893

CA00032 ms. 13.57
= Asproni

Atto consolare del comune di Nuoro col
quale si delibera di presentare al
ministro delle finanze le motivazioni per
la conservazione della direzione
demaniale di Nuoro in seguito alla
minacciata soppressione

894

CA00032 ms. 13.58
= Asproni

Giorgio Asproni informa il non meglio
identificato Antonio Giuseppe sugli
sviluppi delle trattative con la società
anglo-americana per l'acquisto delle
miniere in Sardegna e gli comunica,
inoltre, che alla Camera verranno presto
discusse le nuove tratte della ferrovie in
Sardegna e che lui premerà affinché le
prime linee da impiantare siano quelle
di Nuoro, Orani, Bitti, Alà dei Sardi,
Monti

895

CA00032 ms. 13.59
= Asproni

Discorso per l'inagurazione della scuola Querqui, Giovanni
domenicale per le adulte
Maria

MITTENTE DESTINATARIO
DATA
Bellazzi,
Asproni, Giorgio
1861-09Federico
10

FORMATO CARTE
carta sciolta
1

Serra,
Francesco
Maria

1861-0911

carte sciolte

2

1861-1103

carte sciolte

4

1862-1209

carte sciolte

2

1863-0712

carte sciolte

2

Asproni,
Giorgio
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Pontificia Facoltà Teologica
Fondo Delogu
(manoscritti Asproni)
N
896

FONDO SEGNATURA
TITOLO (presente o aggiunto)
AUTORE
CA00032 ms. 13.60
Inaugurandosi la Scuola Domenicale per Querqui, Giovanni
gli adulti lì 24 di aprile del 1864 in
Maria
= Asproni
Culgieri. Discorso del medico Giovanni
Maria Querqui maestro della medesima

897

CA00032 ms. 13.61
= Asproni

Francesco Mossa Filippi informa
Giorgio Asproni che il Consiglio
provinciale ha respinto la proposta della
Deputazione di una sottoscrizione per
erigere un monumento a Cavour e che
egli intende proporre in Consiglio
provinciale un voto contro la cessione
della Sardegna alla Francia

Mossa Filippi,
Francesco

898

CA00032 ms. 13.62
= Asproni
CA00032 ms. 13.63
= Asproni

Lettera di contenuto incomprensibile

Valerio,
Lorenzo
Guerrazzi,
Francesco
Domenico
Guerrazzi,
Francesco
Domenico

899

900

CA00032 ms. 13.64
= Asproni

901

CA00032 ms. 14.1
= Asproni

902

CA00032 ms. 14.2
= Asproni

903

CA00032 ms. 14.3
= Asproni

Francesco Domenico Guerrazzi scrive a
Giorgio Asproni in merito a questioni
personali
Telegramma inviato da Francesco
Domenico Guerrazzi a Giorgio Asproni
per confermare il suo invito a Livorno

MITTENTE DESTINATARIO

Santini, C.

La Società Democratica Unitaria di
Livorno informa Giorgio Asproni che è
stato nominato membro della
commissione e direttore della rivista
l'"Indicatore"
Giuseppe Ricciardi scrive a un suo
amico se può far avere una sua lettere a
Giorgio Asproni
Concetto Procaccini scrive a Giorgio
Asproni per commentare le candidature
per le prossime elezioni

DATA
1864-0424

FORMATO CARTE
carte sciolte
4

Asproni, Giorgio

1864-0914

carte sciolte

2

Asproni, Giorgio

1865-1215
1865-1229

carte sciolte

2

carte sciolte

2

Asproni, Giorgio

1865

carta sciolta

1

Asproni, Giorgio

1866-0104

carte sciolte

2

1866-0115

carte sciolte

2

1866-0118

carte sciolte

2

Asproni, Giorgio

Ricciardi,
Giuseppe
Procaccini,
Concetto
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N
904

FONDO SEGNATURA
TITOLO (presente o aggiunto)
CA00032 ms. 14.4
Giuseppe Romano scrive che spera di
= Asproni
incontrare presto un suo amico

905

CA00032 ms. 14.5
= Asproni

906

AUTORE

MITTENTE DESTINATARIO
DATA
Romano,
1866-01Giuseppe
19

FORMATO CARTE
carte sciolte
2

La Direzione delle Regie Terme di
Montecatini trasmette a Giorgio Asproni
il "Capitolo d'onere per i depositari delle
acque di proprietà della R.
Amministrazione dei bagni di Monte
Catini"

*Regie *Terme Asproni, Giorgio
di *Montecatini

1866-0120

carte sciolte

2

CA00032 ms. 14.6
= Asproni

Luigi Balleydier informa Giorgio
Asproni che presto il signor Fortunato
Roux, suo socio, partirà da Londra per
recarsi a Sassari e discutere di affari
con lui

Balleydier,
Luigi

Asproni, Giorgio

1866-0122

carte sciolte

2

907

CA00032 ms. 14.7
= Asproni

Ventrella,
Azaele

Tisci, Pietro

1866-0123

carte sciolte

2

908

CA00032 ms. 14.8
= Asproni

Azaele Ventrella scrive all'avvocato
Pietro Tisci di essere disgustato da tutta
la classe politica e di considerarla
corrotta dalla camorra
Azaele Ventrella scrive lamentandosi
della sconfitta del suo partito accusando
di corruzione molti candidati

Ventrella,
Azaele

1866-0126

carte sciolte

2

909

CA00032 ms. 14.9
= Asproni

Giuseppe Romano scrive a un non
identificato destinatario di non essere
potuto partire per Nizza e di dover
quindi rimandare l'incontro

Romano,
Giuseppe

1866-0207

carte sciolte

2

910

CA00032 ms. 14.10
= Asproni

Montecchi,
Mattia

Asproni, Giorgio

1866-0226

carte sciolte

2

911

CA00032 ms. 14.11
= Asproni

Mattia Montecchi informa Giorgio
Asproni che al suo rientro da Milano si
potranno incontrare
La Società Operaia di Venafro nomina
Giorgio Asproni socio onorario

*Società
*Operaia
<Venafro>

Asproni, Giorgio

1866-0302

carte sciolte

2
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Pontificia Facoltà Teologica
Fondo Delogu
(manoscritti Asproni)
N
912

913

914

915

916

917

918

FONDO SEGNATURA
TITOLO (presente o aggiunto)
CA00032 ms. 14.12
Giovanni Antonio Sanna scrive a
= Asproni
Giorgio Asproni in merito alla
convenienza dello svolgersi di un
dibattimento in continente piuttosto che
in Sardegna
CA00032 ms. 14.13
Giuseppe Romano relaziona su quali
= Asproni
sarebbero a suo avviso gli interventi
occorrenti per migliorare l'economia del
Paese
CA00032 ms. 14.14
Giuseppe Musio chiede a Giorgio
= Asproni
Asproni se gli può fargli avere notizie di
Francesco Domenico Guerrazzi
CA00032 ms. 14.15
Il ministero delle Finanze comunica a
= Asproni
Giorgio Asproni l'avvenuta concessione
della rivendita di privative a Pietro
Floris in Forlì
CA00032 ms. 14.16
Domenico Berti comunica a Giorgio
= Asproni
Asproni di aver chiesto al suo collega di
non trasferire la rivendita del Floris a
Livorno
CA00032 ms. 14.17
Pedicu chiede a Giorgio Asproni se può
= Asproni
fare in modo che il nipote non venga
trasferito dal banco di Bono a quello di
Sorgono
CA00032 ms. 14.18
Pietro Amat di San Filippo ringrazia
= Asproni
Giorgio Asproni per essersi interessato
della sua assunzione come bibliotecario
nella Biblioteca dell'Università di
Cagliari

919

CA00032 ms. 14.19
= Asproni

920

CA00032 ms. 14.20
= Asproni

AUTORE

MITTENTE DESTINATARIO
DATA
Sanna,
Asproni, Giorgio 1866-03Giovanni
05
Antonio

FORMATO CARTE
carte sciolte
2

Romano,
Giuseppe

1866-0306

carte sciolte

4

Asproni, Giorgio

1866-0308

carte sciolte

2

Asproni, Giorgio

1866-0325

carte sciolte

2

Berti,
Domenico

Asproni, Giorgio

1866-0327

carte sciolte

2

Pedicu,

Asproni, Giorgio

1866-0414

carte sciolte

2

Amat di San
Filippo, Pietro

Asproni, Giorgio

1866-0415

carte sciolte

2

Delitala,
Asproni, Giorgio
Giuseppe Luigi

1866-0417

carte sciolte

2

Conti,

1866-0426

carte sciolte

2

Musio,
Giuseppe

Giuseppe Luigi Delitala chiede a
Giorgio Asproni di informarlo sulle
decisioni prese alla Camera durante la
sua assenza
Conti chiede a Giorgio Asproni se può
far ottenere al fratello la medaglia
commemorativa
228

Asproni, Giorgio

Pontificia Facoltà Teologica
Fondo Delogu
(manoscritti Asproni)
N
921

FONDO SEGNATURA
TITOLO (presente o aggiunto)
CA00032 ms. 14.21
Antonio informa Giorgio Asproni di
= Asproni
avergli inviato un vaglia quale acconto
del suo debito e chiede informazioni
sulla minacciata cessione della Sardegna
alla Francia

922

CA00032 ms. 14.22
= Asproni

923

CA00032 ms. 14.23
= Asproni

924

CA00032 ms. 14.24
= Asproni

925

CA00032 ms. 14.25
= Asproni

926

CA00032 ms. 14.26
= Asproni

927

CA00032 ms. 14.27
= Asproni

928

CA00032 ms. 14.28
= Asproni

AUTORE

Il figlioccio Michele si lamenta con il
padrino Giorgio Asproni per non aver
ottenuto la promozione come segretario
nella Prefettura
Giovanni Serpi scrive a Giorgio Asproni
in merito alla decisioni del governo di
espropriare alcuni terreni per la
costruzione delle ferrovie in Sardegna

MITTENTE DESTINATARIO
DATA
Asproni, Giorgio 1866-0426

FORMATO CARTE
carte sciolte
2

Asproni, Giorgio

1866-0426

carte sciolte

2

Serpi, Giovanni Asproni, Giorgio

1866-0428

carte sciolte

2

Un mittente sconosciuto scrive a Giorgio
Asproni che attende il suo articolo
riguardante le corporazioni religiose

Asproni, Giorgio

1866-0428

carte sciolte

1

Un mittente sconosciuto scrive a Giorgio
Asproni per denunciare il
comportamento sleale di Monni Mossa,
carabiniere di Bitti, nei confronti della
sua famiglia
Nicolò Traverso chiede a Giorgio
Asproni l'interessamento per un'
occupazione presso il ministero della
Guerra per un suo conoscente

Asproni, Giorgio

1866-0428

carte sciolte

2

Troverso,
Nicolò

Asproni, Giorgio

1866-0501

carte sciolte

2

Puligheddu,
Alberto

Asproni, Giorgio

1866-0501

carte sciolte

2

Tiana Frassu, Asproni, Giorgio
Giovanni Maria

1866-0501

carte sciolte

2

Alberto Puligheddu chiede a Giorgio
Asproni informazioni sul suo stato di
salute
Giovanni Maria Tiana comunica a
Giorgio Asproni che il ministero ha
stabilito a quale società darà in appalto
la costruzione della strada tra Bottida ed
Anela
229

Pontificia Facoltà Teologica
Fondo Delogu
(manoscritti Asproni)
N
929

FONDO SEGNATURA
TITOLO (presente o aggiunto)
CA00032 ms. 14.29
La Società degli operai di Cagliari
= Asproni
nomina Giorgio Asproni socio onorario

930

CA00032 ms. 14.30
= Asproni
CA00032 ms. 14.31
= Asproni

931

932

CA00032 ms. 14.32
= Asproni

933

CA00032 ms. 14.33
= Asproni

934

CA00032 ms. 14.34
= Asproni

935

CA00032 ms. 14.35
= Asproni

936

CA00032 ms. 14.36
= Asproni

AUTORE

Giorgio Pinna chiede di poter essere
mandato al fronte
Un mittente sconosciuto informa
Giorgio Asproni di avergli inviato un
vaglia di lire 10
Giovanni Sulliotti scrive a Giorgio
Asproni da Caprera per raccontargli di
come si è risvegliato nel popolo
l'interesse per la causa nazionale,
specialmente in vista della guerra; gli
comunica che gli studenti hanno aperto
un arruolamento per la legione
universitaria e che a un appello fatto a
Sassari per le truppe di Garibaldi hanno
aderito 500 giovani volontari.

MITTENTE DESTINATARIO
DATA
Carcassi,
Asproni, Giorgio
1866-05Angelo
08

FORMATO CARTE
carte sciolte
2

Pinna, Giorgio

1866-0509
1866-0512

carte sciolte

2

carta sciolta

1

Asproni, Giorgio

Rodrigo Nolli informa Giorgio Asproni
di aver provveduto ad eseguire quanto
richiestogli
Domenico Berti informa Giorgio
Asproni di aver eseguito il mandato per
il pagamento del sussidio a Barbara
Niccolini nella tesoreria di Firenze
Marianna Musio chiede a Giorgio
Asproni di sostenere il comitato, da lei
istituito, per il soccorso agli ex
combattenti più bisognosi
Pasquale Tola scrive a Giorgio Asproni
di intervenire presso il ministero della
Guerra per far trasferire da Genova a
Bologna un suo conoscente impiegato
nella contabilità dell'artiglieria
230

Sulliotti,
Giovanni

Asproni, Giorgio

1866-0512

carte sciolte

3

Nolli, Rodrigo

Asproni, Giorgio

1866-0525

carte sciolte

2

Berti,
Domenico

Asproni, Giorgio

1866-0529

carte sciolte

2

Musio,
Marianna

Asproni, Giorgio

1866-0605

carte sciolte

2

Tola, Pasquale Asproni, Giorgio

1866-0617

carte sciolte

2

Pontificia Facoltà Teologica
Fondo Delogu
(manoscritti Asproni)
N
937

FONDO SEGNATURA
TITOLO (presente o aggiunto)
CA00032 ms. 14.37
Giuseppe Nunno scrive a Giorgio
Asproni chiedendo notizie in merito alla
= Asproni
sua domanda di potersi ritirare dal
lavoro per motivi di salute

938

CA00032 ms. 14.38
= Asproni

939

CA00032 ms. 14.39
= Asproni

940

CA00032 ms. 14.40
= Asproni

941

CA00032 ms. 14.41
= Asproni

942

CA00032 ms. 14.42
= Asproni

943

CA00032 ms. 14.43
= Asproni

944

CA00032 ms. 14.44
= Asproni

AUTORE

MITTENTE DESTINATARIO
DATA
Nunno,
Asproni, Giorgio 1866-06Giuseppe
28

FORMATO CARTE
carte sciolte
2

Nunno,
Giuseppe

Asproni, Giorgio

1866-0717

carte sciolte

2

Cantalupo,
Benedetto

Asproni, Giorgio

1866-0723

carte sciolte

2

Raviolo, Teresa Asproni, Giorgio

1866-1117

carte sciolte

2

Crissanto Asproni chiede al cugino
Giorgio Asproni un aiuto per un suo
amico senza lavoro e gli domanda se
può spedirgli a Nuoro una dozzina di
boccette di un balsamo

Asproni,
Crissanto

Asproni, Giorgio

1866-1211

carte sciolte

2

Liborio Romano informa Giorgio
Asproni di aver letto il discorso del Re
ma di non avervi riscontrato nulla che
faccia sperare in un migliore avvenire
amministrativo.
Francesco Deriu chiede a Giorgio
Asproni se può intervenire per
accelerare la sua pratica di riassunzione
come guardia filo nell'ufficio telegrafico

Romano,
Liborio

Asproni, Giorgio

1866-1217

carte sciolte

2

Deriu,
Francesco

Asproni, Giorgio

1866-1218

carte sciolte

2

B. Casu scrive a Giorgio Asproni per
avere informazioni su un deputato sardo

Casu, B.

Asproni, Giorgio

1866-1227

carte sciolte

2

Giuseppe Nunno chiede a Giorgio
Asproni se ha inoltrato al ministro la
sua richiesta
Benedetto Cantalupo informa Giorgio
Asproni di avergli inviato copia di un
suo trattato riguardante le scienze
governative e lo invita a raggiungerlo a
Barra
Teresa Raviolo, vedova del maggiore
Scotti, scrive a Giorgio Asproni per
chidergli un appuntamento

231

Pontificia Facoltà Teologica
Fondo Delogu
(manoscritti Asproni)
N
945

FONDO SEGNATURA
TITOLO (presente o aggiunto)
CA00032 ms. 14.45
Ciriaco Pala scrive a Giorgio Asproni di
= Asproni
interessarsi affinchè il Chironi venga
assunto come bidello, visto che ha
scontato la sua pena di sei mesi

946

CA00032 ms. 14.46
= Asproni

947

CA00032 ms. 14.47
= Asproni

948

CA00032 ms. 14.48
= Asproni

949

AUTORE

MITTENTE DESTINATARIO
DATA
Pala, Ciriaco
Asproni, Giorgio 1866-1229

FORMATO CARTE
carte sciolte
2

La Società degli Amici della Riforma
invita Giorgio Asproni alla prima
riunione
Giovanni Antonio Porcu chiede a
Giorgio Asproni un appoggio per
l'ottenimento di una promozione
Giuseppe Rosiello chiede a Giorgio
Asproni un interessamento a favore
degli impiegati della Stamperia
Nazionale di Napoli che stanno per
perdere il lavoro

*Società degli
*Amici della
*Riforma
Porcu,
Giovanni
Antonio
Rosiello,
Giuseppe

CA00032 ms. 14.49
= Asproni

Il sindaco di Tempio Gerolamo
Bartolomei informa Giorgio Asproni di
avergli inviato una copia del ricorso
indirizzato al ministro degli interni in
cui si fa presente lo stato di miseria in
cui versa la comunità di Tempio e gli
chiede di volersi fare portavoce dei
bisogni della popolazione

950

CA00032 ms. 14.50
= Asproni

951

CA00032 ms. 14.51
= Asproni

Domenico Berti informa Giorgio
Asproni di aver comunicato al ministro
degli Interni e al direttore del fondo per
il Culto le istanze del municipio di
Nuoro
Giovanni Battista Michelini informa
Giorgio Asproni di avergli inviato un
opuscolo sugli operai samonesi da
presentare a suo nome alla Società
Cooperatrice di Castellamare
232

Asproni, Giorgio

1867-0101

carte sciolte

2

Asproni, Giorgio

1867-0111

carte sciolte

2

Asproni, Giorgio

1867-0115

carte sciolte

2

Bartolomei,
Gerolamo

Asproni, Giorgio

1867-0117

carte sciolte

1

Berti,
Domenico

Asproni, Giorgio

1867-0204

carte sciolte

2

Michelini,
Giovanni
Battista

Asproni, Giorgio

1869-0802

carte sciolte

2

Pontificia Facoltà Teologica
Fondo Delogu
(manoscritti Asproni)
N
952

953

954

FONDO SEGNATURA
TITOLO (presente o aggiunto)
CA00032 ms. 14.52
Giovanni Antonio Porcu comunica a
= Asproni
Giovanni Asproni l’invio del vaglia
postale da parte del figlio Giorgino per
le spese di viaggio per Napoli affinchè
lo raggiunga
CA00032 ms. 14.53
F. Zurru chiede a Giorgio Asproni di
= Asproni
interessarsi per fargli ottenere una
promozione
CA00032 ms. 14.54
Giorgino Asproni scrive al padre
= Asproni
Giovanni che presto andrà a trovarlo a
Bitti e che insieme potranno andare a
Nuoro per concludere degli affari

AUTORE

MITTENTE DESTINATARIO
DATA
Porcu,
Asproni, Giovanni 1870-07Giovanni
29
Antonio

FORMATO CARTE
carta sciolta
1

Zurru, F.

Asproni, Giovanni 1871-0105

carte sciolte

2

Asproni,
Asproni, Giovanni 1871-05Giorgio <184107
1935>

carte sciolte

2

955

CA00032 ms. 14.55
= Asproni

Giorgino Asproni scrive al padre
Giovanni di trovarsi a Cagliari ma che,
dovendo sbrigare alcuni affari
riguardanti le miniere di Montevecchio,
dovrà aspettare ancora qualche giorno
prima di poter partire per Bitti

Asproni,
Asproni, Giovanni 1871-05Giorgio <184130
1935>

carte sciolte

2

956

CA00032 ms. 14.56
= Asproni

Emidio Impossuti risponde a Francesco
Angelo Satta Musio a proposito della
sua richiesta di intervento per questioni
inerenti la pubblica morale dicendogli
che solo egli, in qualità di rettore di
Orune e primo e più influente
proprietario, può adoperarsi con mezzi
indiretti e raggiungere lo scopo di
moralizzare "le masse ignoranti",
perchè la sua voce può fare quello che il
municipio non può.

Impossuti,
Emidio

1871-0601

carte sciolte

2

957

CA00032 ms. 14.57
= Asproni

Giorgino Asproni informa il padre
Giovanni che Nicola Azara, di
Terranova, si è impadronito
abusivamente di una tanca che gli aveva
affidato

Asproni,
Asproni, Giovanni 1871-06Giorgio <184104
1935>

carte sciolte

2

233

Satta Musio,
Francesco Angelo

Pontificia Facoltà Teologica
Fondo Delogu
(manoscritti Asproni)
N
958

FONDO SEGNATURA
TITOLO (presente o aggiunto)
CA00032 ms. 14.58
Giovanni Asproni informa il figlio
= Asproni
Giorgino che presto si recherà a
Terranova per risolvere la faccenda
della tanca contesa

959

CA00032 ms. 14.59
= Asproni

960

CA00032 ms. 14.60
= Asproni

961

CA00032 ms. 14.61
= Asproni

962

CA00032 ms. 14.62
= Asproni

963

CA00032 ms. 14.63
= Asproni

964

CA00032 ms. 14.64
= Asproni

965

CA00032 ms. 14.65
= Asproni

966

CA00032 ms. 14.66
= Asproni

AUTORE

MITTENTE DESTINATARIO
DATA
Asproni,
Asproni, Giorgio
1871-06Giovanni
<1841-1935>
09

FORMATO CARTE
carta sciolta
1

Asproni,
Asproni, Giovanni 1871-06Giorgio <184114
1935>

carte sciolte

2

Asproni,
Cottone, Giuseppe 1871-08Giorgio <184130
1935>

carta sciolta

2

Giorgio Asproni scrive a Francesco
Angelo Satta Musio per accertarsi delle
sue condizioni di salute avendo saputo
di una sua brutta caduta e per invitarlo a
Napoli a casa sua per un mese

Asproni,
Giorgio

1871-1005

carte sciolte

2

Giulia Scaletta scrive a zio Giovanni
rassicurandolo sulla sua salute e su
quella dei suoi familiari
Giorgio Asproni scrive a Giuseppe
Musio a proposito dell'omicidio di un
certo Emanuele Musio da parte di un
giovane di Pozzomaggiore

Scaletta, Giulia

1871-1101

carte sciolte

2

Giorgino Asproni scrive al padre
Giovanni di aver ricevuto la sua lettera e
che presto andrà a Bitti in modo da
poter chiarire meglio la situazione della
tanca contesa
Giorgino Asproni invia un telegramma
a Giuseppe Cottone perchè avvisi il
padre della sua partenza per Venezia e
che la sera stessa partirà per Vienna

Crissanto Asproni scrive al cugino
Giovanni Asproni per avere
informazioni sulla sua salute e per
invitarlo a Bitti
Rosalia Demurtas scrive al marito
Salvatore Demurtas per chiedergli di
raggiungerla a Napoli
Un mittente sconosciuto ringrazia
Giovanni Asproni per l'invio di due
forme di formaggio

234

Satta Musio,
Francesco Angelo

Asproni,
Giorgio

Musio, Giuseppe

1872-0228

carte sciolte

2

Asproni,
Crissanto

Asproni, Giovanni 1872-0402

carte sciolte

2

Demurtas,
Rosalia

Demurtas,
Salvatore

1872-0413

carte sciolte

2

Asproni, Giovanni 1872-0622

carte sciolte

2

Pontificia Facoltà Teologica
Fondo Delogu
(manoscritti Asproni)
N
967

968

FONDO SEGNATURA
TITOLO (presente o aggiunto)
CA00032 ms. 14.67
Salvatore Fadda scrive a un certo
= Asproni
Giovanni per diffidare il marito della
nipote dal proseguire i maltrattamenti
verso quest'ultima
CA00032 ms. 14.68
Crissanto Asproni scrive al cugino
= Asproni
Giovanni Asproni di questioni familiari

969

CA00032 ms. 14.69
= Asproni

970

CA00032 ms. 14.70
= Asproni

971

CA00032 ms. 14.71
= Asproni

972

CA00032 ms. 14.72
= Asproni

973

CA00032 ms. 14.73
= Asproni

974

CA00032 ms. 14.74
= Asproni

975

CA00032 ms. 14.75
= Asproni

AUTORE

Crissanto Asproni scrive a Giovanni
Asproni per domandargli il suo stato di
salute dopo la morte della cara figlia
Rosalia
Crissanto Asproni scrive al cugino
Giovanni per avere sue notizie e gli
chiede di raggiungerlo a Nuoro
Giorgio Asproni scrive al fratello
Giovanni per avere informazioni sul suo
stato di salute e gli consiglia di andare a
Sassari dal figlio Giorgino. Lo informa,
poi, sulla data di un dibattimento presso
la Corte d'Appello di Firenze

Speranza Scaletta informa Giovanni
Asproni di avere degli oggetti della
figlia Rosalia e che presto cercherà di
farglieli avere
Una tal Demurtas scrive di essere
appena arrivata a Cagliari e di aver
trovato casa
Il comune di Bitti convoca Giovanni
Asproni per la seduta del consiglio
comunale
Giorgio Asproni scrive al cognato
Salvatore Demurtas in merito
all’interessamento avuto per un affare
che lo riguarda

MITTENTE DESTINATARIO
DATA
Fadda,
1872-07Salvatore
06

FORMATO CARTE
carte sciolte
2

Asproni,
Crissanto

Asproni, Giovanni 1872-0723

carta sciolta

2

Asproni,
Crissanto

Asproni, Giovanni 1872-0729

carta sciolta

2

Asproni,
Crissanto

Asproni, Giovanni 1872-0808

carta sciolta

2

Asproni,
Giorgio

Asproni, Giovanni 1872-0823

carte sciolte

2

Scaletta,
Speranza

Asproni, Giovanni 1872-0830

carte sciolte

2

1872-0914

carta sciolta

2

Asproni, Giovanni 1872-0919

carte sciolte

2

carte sciolte

2

Demurtas, A.

*Bitti

Asproni,
Demurtas,
Giorgio <1841- Salvatore
1935>
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1872-1009

Pontificia Facoltà Teologica
Fondo Delogu
(manoscritti Asproni)
N
976

FONDO SEGNATURA
TITOLO (presente o aggiunto)
CA00032 ms. 14.76
Giorgio Asproni si congratula con
= Asproni
Antonio Giuseppe Musio per la sua
elezione a consigliere comunale di Bitti
e gli augura un buon lavoro

977

CA00032 ms. 14.77
= Asproni

978

979

AUTORE

MITTENTE DESTINATARIO
DATA
Asproni,
Satta Musio,
1872-10Giorgio
Antonio Giuseppe 27

FORMATO CARTE
carte sciolte
2

Giovanni Asproni scrive al genero
Salvatore Demurtas di inviargli delle
forme di formaggio a Cagliari e di
salutargli tutta la famiglia

Asproni,
Giovanni

1872-1109

carte sciolte

2

CA00032 ms. 15.1
= Asproni

Filippo Campus Chessa, vescovo di
Tempio, esprime a Giorgio Asproni gli
auguri per il nuovo anno.

Campus
Asproni, Giorgio
Chessa, Filippo
<vescovo di
Tempio>

1873-0103

carte sciolte

2

CA00032 ms. 15.2
= Asproni

Giorgio Asproni informa Francesco
Angelo Satta Musio che il ministro
Lanza, dopo la presentazione alla
Camera della sua mozione sulla
depravazione" dell’arma dei carabinieri,
lo ha accusato di affermazioni infondate
e avvisato che rivendicherà in altra
seduta pubblica l'onore dell'arma; gli
partecipa pertanto che, convinto che i
carabinieri son divenuti un' insidia e un
pericolo per gli onesti cittadini, dirà la
verità senza timore e che gli occorre
avere nota di tutti i capi di legge violati
da loro e dai congedati divenuti
malfattori e ladri.

Asproni,
Giorgio

1873-0112

carte sciolte

2

236

Demurtas,
Salvatore

Satta Musio,
Francesco Angelo

Pontificia Facoltà Teologica
Fondo Delogu
(manoscritti Asproni)
N
980

FONDO SEGNATURA
TITOLO (presente o aggiunto)
CA00032 ms. 15.3
Giorgio Asproni scrive ad Antonio
= Asproni
Giuseppe Satta Musio che mai nella sua
vita ha provato un dolore tanto intenso
come quello che lo ha trafitto leggendo
il suo telegramma con cui lo informava
dell'assassinio dell’amico fraterno
Francescangelo Satta Musio e lo invita a
indagare con calma e diligenza per
scoprire i mandanti e gli esecutori
dell'orribile delitto.

981

CA00032 ms. 15.4
= Asproni

AUTORE

Giorgio Asproni scrive ad Antonio
Giuseppe Satta Musio che il dolore e
l’emozione ancora troppo forti gli
impediscono di scrivere un necrologio
per Francescangelo Satta Musio.
Prosegue esprimendo dure
considerazioni sulle responsabilità del
governo per la grave situazione della
sicurezza nel nuorese e, ricordandogli la
comune lotta per il bene del proprio
paese, afferma che egli stesso
condannandosi all’esilio volontario
aveva piena cognizione dell’insanabilità
della situazione, ma non per mancanza
di rimedio, che sa possibile e facile da
ottenersi, ma perché “il governo è in
mano di chi odia la Sardegna”.

237

MITTENTE DESTINATARIO
DATA
Asproni,
Satta Musio,
1873-02Giorgio
Antonio Giuseppe 13

FORMATO CARTE
carte sciolte
2

Asproni,
Giorgio

carte sciolte

Satta Musio,
Antonio Giuseppe

1873-0222

2

Pontificia Facoltà Teologica
Fondo Delogu
(manoscritti Asproni)
N
982

FONDO SEGNATURA
TITOLO (presente o aggiunto)
CA00032 ms. 15.5
Salvatore Demurtas informa il suocero
= Asproni
Giovanni Asproni dei numerosi decessi
avvenuti a Bitti per "dolori laterali";
chiede, poi, per conto di un certo
Ferdinando, di informarsi sul prezzo del
nitro ordinario e dello zolfo in polvere
da spedire in paese.

983

CA00032 ms. 15.6
= Asproni

984

MITTENTE DESTINATARIO
DATA
Demurtas,
Asproni, Giovanni 1873-02Salvatore
27

FORMATO CARTE
carte sciolte
2

Salvatore Demurtas informa il suocero
dei nuovi decessi avvenuti in paese.

Demurtas,
Salvatore

Asproni, Giovanni 1873-0309

carte sciolte

2

CA00032 ms. 15.7
= Asproni

Crissanto Asproni partecipa al cugino
Giorgio Asproni la propria contentezza
per le buone notizie appena ricevute e lo
informa che a Bitti non vi sono stati
altri decessi oltre a quelli dei quali,
probabilmente, è già venuto a
conoscenza.

Asproni,
Crissanto

Asproni, Giorgio

1873-0411

carte sciolte

2

985

CA00032 ms. 15.8
= Asproni

Giorgino Asproni chiede al cognato
notizie sul ricevimento di un vaglia e
sullo stato dei lavori di una casa.

Asproni,
Demurtas,
Giorgio <1841- Salvatore
1935>

1873-0420

carte sciolte

1

986

CA00032 ms. 15.9
= Asproni
CA00032 ms. 15.10
= Asproni

Pietro Casu saluta lo zio Giovanni e la
sua famiglia.
Giovanni e Giorgino Asproni richiedono
a Salvatore Demurtas di comunicare
loro alcune misure in uno stabile in Bitti
per l'esecuzione di infisssi.

Casu, Pietro

carte sciolte

1

carte sciolte

2

CA00032 ms. 15.11
= Asproni

Crissanto Asproni informa il cugino di
aver ricevuto il pacco con le medicine e
che a Bitti la situazione va bene e non vi
è niente di nuovo.

Asproni, Giovanni 1873-0403
Asproni,
Demurtas,
1873-04Giorgio <1841- Salvatore
24
1935>;
Asproni,
Giovanni
Asproni, Crissanto
1873-0426

carte sciolte

2

987

988

AUTORE
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Pontificia Facoltà Teologica
Fondo Delogu
(manoscritti Asproni)
N
989

FONDO SEGNATURA
TITOLO (presente o aggiunto)
CA00032 ms. 15.12
Giuseppe Musio chiede a Giorgio
= Asproni
Asproni di volergli procurare una copia
del regolamento della Camera per la
tenuta della contabilità.

990

CA00032 ms. 15.13
= Asproni

991

992

AUTORE

MITTENTE DESTINATARIO
DATA
Musio, GiuseppeAsproni, Giorgio 1873-0517

FORMATO CARTE
carte sciolte
1

Crissanto Asproni scrive al cugino
Giovanni Asproni lamentando il
comportamento del cognato Salvatore
Demurtas a proposito della consegna di
documenti relativi ad atti giudiziari e
chiedono il suo intervento.

Asproni, Crissanto
Asproni, Giovanni 1873-0802

carte sciolte

2

CA00032 ms. 15.14
= Asproni

Giorgio Asproni risponde ad Antonio
Giuseppe Satta Musio ricordando alcune
posizioni avute nel favorire la
costruzione di strade nella provincia di
Nuoro e dell’esecuzione della “linea del
Tirso”; amareggiato dagli insuccessi,
afferma di valere poco e di essere ormai
al termine della vita politica e naturale e
si augura, per il pubblico bene, che
Nuoro e la Sardegna abbiano in futuro
deputati più fortunati di lui

Asproni,
Giorgio

1873-0906

carte sciolte

2

CA00032 ms. 15.15
= Asproni

Un mittente di nome Antonio scrive al
fratello informandolo che, appena
sostenuti gli esami, partirà per Nuoro e
poi per Bitti per trascorrervi
piacevolmente qualche mese.

1873-1202

carte sciolte

2
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Satta Musio,
Antonio Giuseppe

Pontificia Facoltà Teologica
Fondo Delogu
(manoscritti Asproni)
N
993

FONDO SEGNATURA
TITOLO (presente o aggiunto)
CA00032 ms. 15.16
Giorgino Asproni comunica al padre
= Asproni
Giovanni che si trova a Cagliari per
ritirare le apparecchiature meccaniche
per due nuovi opifici in costruzione a
Montevecchio; lo avvisa della prossima
spedizione del materiale per le case di
Nuoro e Bitti

994

CA00032 ms. 15.17
= Asproni

995

AUTORE

MITTENTE DESTINATARIO
DATA
Asproni,
Asproni, Giovanni 1874-06Giorgio <184102
1935>

FORMATO CARTE
carte sciolte
2

Giorgino Asproni rimprovera il cognato
Salvatore Demurtas per non essersi mai
recato a trovare suo padre pur sapendolo
malato; gli impone di andarci subito
perchè non gli manchi nulla durante la
malattia e, se il padre lo accetterà,
chiede che lo accompagni con una
vettura a Bitti o a Cagliari.

Asproni,
Demurtas,
Giorgio <1841- Salvatore
1935>

1874-0613

carte sciolte

1

CA00032 ms. 15.18
= Asproni

Giorgio Asproni comunica a Giuseppe
Musio l’invio di diverse copie
dell’ultimo numero del giornale "Il
Pungolo" contenente l’articolo da lui
scritto in riferimento alle parole del
Musio che lo commossero.

Asproni,
Giorgio

Musio, Giuseppe

1874-0906

carte sciolte

2

996

CA00032 ms. 15.19
= Asproni

Mari, Peppina

Asproni, Giovanni 1875-0304

carte sciolte

2

997

CA00032 ms. 15.20
= Asproni

Sanguinetti,

Asproni, Giovanni 1875-0418

carte sciolte

1

998

CA00032 ms. 15.21
= Asproni

Peppina Mari comunica al suocero
Giovanni Asproni notizie sul marito
Giorgio in convalescenza dopo un forte
attacco di angina.
Il commerciante Sanguinetti scrive a
Giovanni Asproni in merito alla
richiesta di alcuni articoli.
Un mittente sconosciuto ringrazia
Giorgio Asproni per l'interessamento
nei suoi confronti.

1850-1860 carte sciolte

2

Asproni, Giorgio
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Pontificia Facoltà Teologica
Fondo Delogu
(manoscritti Asproni)
N
999

1000

1001

FONDO SEGNATURA
TITOLO (presente o aggiunto)
CA00032 ms. 15.22
Giovanni Antonio Chiappe informa
= Asproni
Giorgio Asproni della consegna di
alcuni libri e chiede l'attestazione di
ricevuta.
Un mittente sconosciuto scrive a Giorgio
CA00032 ms. 15.23
Asproni le proprie considerazioni sui
= Asproni
molteplici elementi superflui del nuovo
codice di procedura che, a suo avviso,
avrebbe dovuto basarsi sul più semplice
modello francese. Prosegue criticando la
legge sul barracellato in cui ravvisa
conseguenze deleterie per la lotta alla
criminalità in Sardegna.

CA00032 ms. 15.24
= Asproni

AUTORE

MITTENTE DESTINATARIO
DATA FORMATO CARTE
Chiappe,
Asproni, Giorgio 1850-1860 carte sciolte
2
Giovanni
Antonio
Asproni, Giorgio

Un mittente sconosciuto si informa
sull’esistenza in Sardegna di un
ingegnere che voglia incaricarsi dello
studio delle foreste demaniali site nelle
località più prossime al mare, per
potervi trasportare legname adatto alla
costruzione di bastimenti, e se vi sia in
Sardegna manodopera da impiegare nel
taglio e nel trasporto di 50.000 piante a
bordo di navi, al fine di proporre al
governo l’acquisto dell’area e stilare un
contratto privato con chi sarà incaricato
dell’esecuzione del lavoro.
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1850-1860 carte sciolte

2

1850-1870 carte sciolte

2

Pontificia Facoltà Teologica
Fondo Delogu
(manoscritti Asproni)
N
1002

FONDO SEGNATURA
TITOLO (presente o aggiunto)
CA00032 ms. 15.25
Il ministro degli esteri Emilio Visconti
= Asproni
Venosta, ricevuto il dispaccio inviatogli
dal marchese Gioacchino Napoleone
Pepoli da Parigi, dove trovasi col
ministro Costantino Nigra per negoziare
un trattato con Napoleone III, risponde
che il governo italiano riconosce le
ragioni dell’imperatore riguardo agli
effetti che il trattato produrrà in Europa
e gli è grato per l’aiuto che, mediante
tale stipulazione, garantisce all’Italia
per la soluzione della questione veneta,
ma poiché esistono insormontabili
difficoltà ad accettare gli articoli
addizionali al detto trattato così come
vengono proposti, relativamente ai
limiti del “sacrificio di territorio” che
l’Italia sarebbe tenuta a fare per le
giuste esigenze della Francia e,
ritenendo di non potersi spingere oltre
per non compromettere se stesso e la
tranquillità del paese, prega il Pepoli
affinchè, unitamente al ministro di
giustizia, faccia comprendere
all’imperatore le ragioni che si
oppongono all’accettazione della sua
proposta e accettare una formula che,
determinando la rettifica delle frontiere,
lasci però intatta la questione dei limiti,
la quale verrà risolta al momento
opportuno di comune accordo dei due

AUTORE
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MITTENTE DESTINATARIO
DATA
Visconti
Pepoli, Gioachino 1866
Venosta, Emilio Napoleone

FORMATO CARTE
carte sciolte
2

Pontificia Facoltà Teologica
Fondo Delogu
(manoscritti Asproni)
N
1003

FONDO SEGNATURA
TITOLO (presente o aggiunto)
CA00032
Il marchese Gioacchino Napoleone
= Asproni
Pepoli comunica al ministro degli esteri
Emilio Visconti Venosta di aver
condotto a termine la difficile
negoziazione con Napoleone III essendo
state appianate tutte le difficoltà,
modificati gli articoli addizionali del
trattato e approvata la redazione; spiega
che il risultato si è avuto grazie alla
buona disposizione d’animo
dell’imperatore e in parte anche al
convincimento del ministro degli esteri
Dronin De Lhuis, ottenuto dal ministro
Nigra; conclude informandolo che la
convenzione verrà firmata il giorno
successivo, per poi essere ratificata
come si stipulò. Copia.

AUTORE

1004

CA00032 ms. 15.26
= Asproni

Giovanni Prina, commerciante
genovese, dovendo riportare a Genova
da Palermo una cassa di 400 coppole
rosse rimaste invendute, supplica il
ministro affinchè venga esonerato dal
pagamento del dazio.

Prina, Giovanni

1005

CA00032 ms. 15.27
= Asproni

Augusto Zagnoni raccomanda a Giorgio
Asproni un amico farmacista che deve
recarsi a Nuoro e lo informa su alcuni
dati elettorali della sezione di Nurri.

Zagnoni,
Augusto
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MITTENTE DESTINATARIO
DATA
Pepoli,
Visconti Venosta, 1866
Gioachino
Emilio
Napoleone

Asproni, Giorgio

FORMATO CARTE
carte sciolte

1859-1860 carte sciolte

2

1857

2

carte sciolte

Pontificia Facoltà Teologica
Fondo Delogu
(manoscritti Asproni)
N
1006

FONDO SEGNATURA
TITOLO (presente o aggiunto)
CA00032 ms. 15.28
Giovanni Maria Tiana Frassu riferisce a
= Asproni
Giorgio Asproni che da un suo
sondaggio sulle candidature per le
prossime elezioni politiche è emerso che
il nome di Satta Musio non gode di
alcuna simpatia, prospetta invece sicura
l'elezione dell'Asproni nella sezione di
Bono, a lui piacendo; in caso contrario,
si proporrà il professor Francesco Sulis
che facilmente riuscirà gradito.

1007

CA00032 ms. 15.29
= Asproni

1008

1009

AUTORE

MITTENTE DESTINATARIO
DATA
Tiana Frassu, Asproni, Giorgio 1857
Giovanni Maria

FORMATO CARTE
carte sciolte
2

Giovanni Maria Tiana Frassu informa
Giorgio Asproni che anche a Bitti ha
vinto per maggior numero di voti il
Satta Musio superando Francesco Sulis

Tiana Frassu, Asproni, Giorgio
Giovanni Maria

1857-1018

carte sciolte

2

CA00032 ms. 15.30
= Asproni

Giovanni Maria Tiana Frassu scrive a
Giorgio Asproni partecipandogli la
propria sicurezza dell’elezione di
Francesco Sulis a Bono e la speranza
che anche la maggior parte dei deputati
sardi sarà di area liberale.

Tiana Frassu, Asproni, Giorgio
Giovanni Maria

1857-1008

carte sciolte

2

CA00032 ms. 15.31
= Asproni

Giovanni Maria Tiana Frassu informa
Giorgio Asproni, per conto di Raimondo
Palmas, che il Tilocca, mancando alla
parola data, intende disporre a suo modo
del terreno aggiudicatogli e lo prega di
inviargli la nota di liquidazione.

Tiana Frassu, Asproni, Giorgio
Giovanni Maria

1856-1860 carte sciolte

2
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Pontificia Facoltà Teologica
Fondo Delogu
(manoscritti Asproni)
N
1010

FONDO SEGNATURA
TITOLO (presente o aggiunto)
CA00032 ms. 15.32
Efisio Regis, da lungo tempo impiegato
= Asproni
nella direzione delle Gabelle di Cagliari
in qualità di primo scrivano, chiede a
Giorgio Asproni di intercedere in suo
favore presso i superiori della direzione
generale e al ministero delle Finanze per
l’ottenimento di una promozione, quale
riconoscimento delle mansioni superiori
svolte.

AUTORE

1011

CA00032 ms. 15.33
= Asproni

Giovanni Serpi preoccupato per la
prossima sostituzione dell'arma dei
Cavalleggeri con i Carabinieri reali,
domanda a Giorgio Asproni, che farà
parte della commissione per il
riordinamento del corpo militare, di
voler proporre l’alleggerimento della
complicatissima amministrazione dei
Cavalleggeri applicando quella
semplicissima dei Carabinieri per
salvaguardare la sopravvivenza
dell’arma.

Serpi, Giovanni Asproni, Giorgio

1855-1860 carte sciolte

2

1012

CA00032 ms. 15.34
= Asproni

Cesare Valerio comunica a Giorgio
Asproni di aver presentato la sua lettera
agli stralciari della società nazionale
d’assicurazioni in liquidazione; gli
chiede di mandargli una procura per
citare la società e i suoi stralciari e i
titoli del credito.

Valerio, Cesare Asproni, Giorgio

1858

carte sciolte

2

1013

CA00032 ms. 15.35
= Asproni

Lorenzo Valerio trasmette a Giorgio
Asproni la copia di un giornale
riportante un suo discorso che ha
gradito particolarmente

Valerio,
Lorenzo

1857-1858 carte sciolte

2

245

MITTENTE DESTINATARIO
DATA FORMATO CARTE
Regis, Efisio
Asproni, Giorgio 1860-1870 carte sciolte
2

Asproni, Giorgio

Pontificia Facoltà Teologica
Fondo Delogu
(manoscritti Asproni)
N
1014

FONDO SEGNATURA
TITOLO (presente o aggiunto)
CA00032 ms. 15.36
Lorenzo Valerio informa Giorgio
= Asproni
Asproni sul buon fine di tutte le
commissioni raccomandategli; chiede
informazioni per conto del fratello
Cesare riguardo al problema di una
somma che risulta già pagata
all'Asproni e riferisce delle critiche
ricevute sul suo discorso dal Depretis e
da tutti i giornali.

1015

CA00032 ms. 15.37
= Asproni

AUTORE

Una mittente non identificata scrive a
Giorgio Asproni dopo il loro nuovo
incontro in occasione della sua visita a
Firenze, lo ringrazia per la sua
gentilezza ma, non spiegandosi la
freddezza mostrata nei suoi confronti,
gli ricorda com’era stato verso di lei a
Genova e le sue parole. Termina
dicendogli che la grande diversità tra
l’uomo di prima e quello attuale la
impaurisce e le rende difficile amarlo
ancora come l'ha amato, e lo invita a
scriverle qualche volta e a non
dimenticarla.

MITTENTE DESTINATARIO
DATA FORMATO CARTE
Valerio,
Asproni, Giorgio 1857-1858 carte sciolte
2
Lorenzo

Asproni, Giorgio
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1858-1863 carte sciolte

2

Pontificia Facoltà Teologica
Fondo Delogu
(manoscritti Asproni)
N
1016

FONDO SEGNATURA
TITOLO (presente o aggiunto)
CA00032 ms. 15.38
Lorenzo Valerio risponde a Giovanni
= Asproni
Lanza in merito al rifiuto del governo di
isolare la Sicilia per prevenire
l'epidemia di colera ed espone la propria
disapprovazione osservando che il
ministero, rifiutando l'isolamento, andrà
incontro a un grave pericolo perchè una
violenta agitazione, come quella che
susciterebbe il colera, potrebbe portare a
grandi disordini con gravi conseguenze
politiche. Conclude ritienendo certo
l’arrivo del colera, sia per la scarsissima
igiene del Paese, sia per la pessima
organizzazione interna ancora esistente
dopo cinque anni di governo liberale.

1017

CA00032 ms. 15.39
= Asproni

AUTORE

MITTENTE DESTINATARIO
DATA
Valerio,
Lanza, Giovanni
1866
Lorenzo

Valerio,
Lorenzo

Lorenzo Valerio risponde a Giorgio
Asproni che le misere condizioni della
Sardegna riferitegli gli fanno maledire
la sua impotenza e quasi desiderare il
potere per dimostrare quanto possa
riuscire a fare la gente sarda. Lo
informa poi che, prima di partire per
Genova, ha preso parte a casa di Alfieri
alla costituzione della società per la
diffusione nell'isola dei libri elementari,
ma che Mameli, membro della
direzione, non si è presentato, e,
pertanto, la commissione nominata non
avrà, a suo avviso, l’efficacia sperata.
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Asproni, Giorgio

FORMATO CARTE
carte sciolte
2

1857-1858 carte sciolte

2

Pontificia Facoltà Teologica
Fondo Delogu
(manoscritti Asproni)
N
1018

FONDO SEGNATURA
TITOLO (presente o aggiunto)
CA00032 ms. 15.40
Lorenzo Valerio comunica a Giorgio
= Asproni
Asproni di aver consegnato al Bonu la
supplica raccomandatagli e di aver
avuto assicurazione che “sarà fatta
giustizia”. Lieto della sua prossima
venuta a Genova, gli chiede di
provvedere che l'alloggio scelto abbia un
letto anche per lui per potervi stare
alcuni giorni.

AUTORE

1019

CA00032 ms. 15.41
= Asproni

Lorenzo Valerio riferisce a Giorgio
Asproni di aver consegnato le sue
raccomandazioni e ottenuto conferma di
pronto interessamento; chiede di
scrivergli sulle candidature da proporsi
e di continuare la corrispondenza per
"Il Diritto".

Valerio,
Lorenzo

Asproni, Giorgio

1857-1858 carte sciolte

2

1020

CA00032 ms. 15.42
= Asproni

Francesco Angelo Satta Musio
consiglia a Giorgio Asproni un
programma alternativo a quello da lui
proposto per vedere la festa di San
Giovanni di Bitti; prosegue riferendogli
della sua vertenza con l’intendente
Muffone e, precisando che non intende
fermarsi di fronte a nulla pur di avere
soddisfazione, afferma: "se tocca me con
delle vessazioni tocca il tizzone più
ardente della casa del diavolo! Sono di
Bitti e sono il figlio di Liberato Satta".

Satta Musio,
Francesco
Angelo

Asproni, Giorgio

1850-1860 carte sciolte

2

248

MITTENTE DESTINATARIO
DATA FORMATO CARTE
Valerio,
Asproni, Giorgio 1857-1858 carte sciolte
2
Lorenzo

Pontificia Facoltà Teologica
Fondo Delogu
(manoscritti Asproni)
N
1021

FONDO SEGNATURA
TITOLO (presente o aggiunto)
CA00032 ms. 15.43
Francesco Angelo Satta Musio riferisce
= Asproni
a Giorgio Asproni le numerose
irregolarità accadute nello svolgimento
delle elezioni amministrative di Orune e
gli chiede di tentare di far annullare la
votazione.

1022

CA00032 ms. 15.44
= Asproni

Un mittente sconosciuto comunica a
Giorgio Asproni che nel sesto collegio
di Genova ha ricevuto oltre 70 voti ma
che purtroppo “gli intrighi aristocratici e
clericali ebbero il sopravvento sul buon
spirito degli elettori" e si dichiara però
sicuro di una sua nomina in Sardegna.
Conclude riferendogli che a Genova gli
vennero rivolti dal partito gli epiteti più
calunniosi ma che ha tanti amici

1023

CA00032 ms. 15.45
= Asproni

G. Piredda scrive al padrino riferendo di
aver adempiuto alle sue disposizioni;
riferisce a proposito di una lite insorta
tra il sindaco di Orosei e don Luigi Satta
per danni arrecati dal bestiame del
sindaco ai terreni del Satta e chiede di
portare i suoi saluti al canonico Asproni.

AUTORE

MITTENTE DESTINATARIO
DATA
Satta Musio,
Asproni, Giorgio 1860
Francesco
Angelo

Asproni, Giorgio

Piredda, G.

249

1857

FORMATO CARTE
carte sciolte
2

carte sciolte

2

1850-1860 carte sciolte

1

Pontificia Facoltà Teologica
Fondo Delogu
(manoscritti Asproni)
N
1024

FONDO SEGNATURA
TITOLO (presente o aggiunto)
CA00032 ms. 15.46
Agostino Depretis, convalescente da una
malattia, ringrazia Giorgio Asproni
= Asproni
dell'interessamento per la sua salute e
risponde riguardo ad una discussione
svoltasi alla Camera esprimendo le
proprie opinioni sugli interventi dei
colleghi deputati. Non concordando con
la loro linea d’azione, gli dice che
leggerà i rendiconti e diffonderà un
opuscoletto postumo per far conoscere al
paese “cosa valgono i progetti dei così
detti moderati”.

1025

CA00032 ms. 15.47
= Asproni

AUTORE

Agostino Tiragallo, maggiore di
fanteria, supplica il ministro di grazia e
giustizia di voler riesaminare gli atti che
condussero nel 1854 alla rimozione dal
grado di sotto tenente dei granatieri di
Sardegna del fratello Vincenzo, senza
che questi potesse conoscere le ragioni
del provvedimento; precisa che egli
stesso potè persuadersi dopo accurate
indagini che il fratello non commise
alcuna azione che potesse ledere il
proprio onore o quello della divisa e
chiede, a norma dei risultati della
revisione degli atti, il risarcimento per
giusta causa.

MITTENTE DESTINATARIO
DATA FORMATO CARTE
Depretis,
Asproni, Giorgio 1850-1860 carte sciolte
1
Agostino

Tiragallo,
Agostino
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1855-1860 carte sciolte

2

Pontificia Facoltà Teologica
Fondo Delogu
(manoscritti Asproni)
N
1026

FONDO SEGNATURA
TITOLO (presente o aggiunto)
CA00032 ms. 15.48
Efisio Murru, accusato dal sindaco e
= Asproni
impiegati del paese per la stampa e
diffusione di una canzone in offesa del
“rinomato” Francesco Picasso, poi
assolto dal Tribunale provinciale, chiede
lo spostamento della data del
dibattimento presso la Corte d'Appello
per indisponibilità dei testimoni a suo
favore.

AUTORE

1027

CA00032 ms. 15.49
= Asproni

Augusto Zagnoni comunica a Giorgio
Asproni di aver stipulato con Giuseppe
Sanna Sanna un contratto per la
direzione del giornale "La Gazzetta
Popolare" di Cagliari e, dovendosi
trasferire con la famiglia, preoccupato
per il passo che sta per fare, gli chiede
di parlarne come amico con Sanna
Sanna. Termina riferendogli che molti
l'hanno sconsigliato di recarsi "in mezzo
ai barbari del medioevo".

Zagnoni,
Augusto

1028

CA00032 ms. 15.50
= Asproni

G. Dalpè trasmette gli appunti richiesti
riguardanti l'amico Luigi Romei,
capitano dei carabinieri a Catanzaro,
messo ingiustamente in aspettativa e
chiede un interessamento affinchè il
Romei venga reintegrato nel suo grado

Dalpè, G.

251

MITTENTE DESTINATARIO
DATA FORMATO CARTE
Murru, Efisio
1850-1860 carte sciolte
2

Asproni, Giorgio

1856-1017

carte sciolte

2

1855-1865 carte sciolte

2

Pontificia Facoltà Teologica
Fondo Delogu
(manoscritti Asproni)
N
1029

FONDO SEGNATURA
TITOLO (presente o aggiunto)
CA00032 ms. 15.51
Francesco Mossa Filippi chiede a
= Asproni
Giorgio Asproni di conoscere l'avvocato
cui raccomanderà la "causa Scaletta" al
fine di fargli avere informazioni di cui
sicuramente avrà bisogno. Prosegue
riferendogli che condivide con lui
l’opinione sull’avvocato fiscale Suarez e
che la provincia di Nuoro avrebbe avuto
solamente da guadagnarci senza gli
ostacoli posti da persone come lui e
senza la complicità e parzialità di tutti
gli ufficiali di quella Corte d'appello.

1030

CA00032 ms. 15.52
= Asproni

1031

CA00032 ms. 15.53
= Asproni

AUTORE

Giorgio Asproni chiede di conoscere il
motivo per cui a un cittadino di Parma
venne impedito dalla polizia di
imbarcarsi per andare a Sassari, dove
aveva trovato occupazione, e intimato di
uscire dallo stato senza che gli venissero
date spiegazioni. Segue la risposta in cui
si chiarisce che la persona non era
dedita a lavoro stabile, per cui, avendo
reputato che andasse in Sardegna per
viverci come lo fece in terraferma, si
stabilì l’obbligo di fuoriuscita dallo
stato.
Extrait de la lettre du Père D. aux
prétres de Posen.

MITTENTE DESTINATARIO
DATA
Mossa Filippi, Asproni, Giorgio 1858
Francesco

Asproni,
Giorgio

252

FORMATO CARTE
carte sciolte
2

1850-1859 carte sciolte

2

1825-1830 carte sciolte

4

Pontificia Facoltà Teologica
Fondo Delogu
(manoscritti Asproni)
N
1032

FONDO SEGNATURA
TITOLO (presente o aggiunto)
CA00032 ms. 15.54.1
Marianna Musio prega Giorgio Asproni
= Asproni
di restituirle il registro con le
sottoscrizioni effettuate per il comitato,
da lei istituito, per il soccorso agli ex
combattenti più bisognosi e di far
segnare in un foglio separato i nomi di
coloro che saranno disposti ad aiutare il
comitato.

AUTORE

1033

CA00032 ms. 15.54.2
= Asproni

Marianna Musio domanda a Giorgio
Asproni se la pratica del Porto Dock di
Cagliari abbia possibilità di riuscita.

Musio,
Marianna

1034

CA00032 ms. 15.55
= Asproni

Francesco Mossa Filippi espone le
proprie opinioni sul diverso modo in cui
viene applicata in Sardegna la
repressione dei matrimoni clandestini a
seconda della classe sociale di
appartenenza delle persone coinvolte;
descrive alcuni casi di rapimenti di
fanciulle e commenta il conseguente
comportamento dei funzionari di
giustizia.

Mossa Filippi,
Francesco

1035

CA00032 ms. 15.56
= Asproni

Un mittente sconosciuto, sottotenente di
polizia giubilato, denuncia all'Avvocato
fiscale generale la perquisizione
effettuata nella propria abitazione dai
carabinieri reali, senza che fossero
acompagnati dal giudice di mandamento
o suo sostituto, per sospetto che vi
alloggiasse l'inquisito Sebastiano Corbu
e chiede che gli venga resa giustizia
dell'abuso subito.
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MITTENTE DESTINATARIO
DATA
Musio,
Asproni, Giorgio 1866
Marianna

Asproni, Giorgio

1854

FORMATO CARTE
carte sciolte
1

carte sciolte

2

1850-1860 carte sciolte

2

1850-1860 carte sciolte

2

Pontificia Facoltà Teologica
Fondo Delogu
(manoscritti Asproni)
N
1036
1037

FONDO SEGNATURA
TITOLO (presente o aggiunto)
CA00032 ms. 15.57
Itinerario di viaggio in località del
= Asproni
Piemonte.
CA00032 ms. 15.58
Giorgio Asproni, e numerosi altri
= Asproni
deputati, presentano al Consiglio dei
ministri una rimostranza volta a porre
rimedio ai gravi inconvenienti da tempo
esistenti nel servizio postale fra l’isola e
il continente, con la quale chiedono di
provvedere alla regolarizzazione del
servizio disimpegnato dalla società
Rubattino e una migliore
organizzazione in vista dello scadere
dell’appalto. In proposito, richiedono di
stabilire un collegamento postale
quotidiano per mezzo di vapori tra
Genova e Livorno. Inoltre, per agevolare
il movimento del commercio e dei
passeggeri, propongono una corsa che
da Cagliari navighi sino a La
Maddalena, con tappe in diverse rade,
per far fruire del servizio anche la costa
orientale sarda e le popolazioni
dell’interno.

AUTORE

MITTENTE DESTINATARIO

Asproni,
Giorgio

254

DATA FORMATO CARTE
1850-1860 carte sciolte
2
1860-1865 carte sciolte

2

Pontificia Facoltà Teologica
Fondo Delogu
(manoscritti Asproni)
N
1038

FONDO SEGNATURA
TITOLO (presente o aggiunto)
CA00032 ms. 15.59
Un mittente sconosciuto presenta
= Asproni
un'interpellanza al ministro di Grazia e
Giustizia sulla figura e sul ruolo del
delegato di giustizia nelle comunità
lamentando il dispregio da parte degli
intendenti del luogo cui generalmente
sono sottoposte le persone che rivestono
questo incarico; chiede di provvedere in
merito o, in alternativa, di proporre alla
Camera lo scioglimento di detta
amministrazione.

1039

CA00032 ms. 15.60
= Asproni

Camillo Asproni augura al cognato
Salvatore Demurtas un felice fine anno.

Asproni,
Camillo

1040

CA00032 ms. 15.61
= Asproni

1041

CA00032 ms. 15.62
= Asproni

1042

CA00032 ms. 15.63
= Asproni
CA00032 ms. 15.64
= Asproni

Atenaide Zaira Pieromaldi nomina
Giorgio Asproni membro dell'
dall'Associazione cosmico umanitaria di
Ravenna per i suoi meriti filantropici e
la bontà di cuore.
Camillo Asproni scrive alla maestra
Paola per informarla che si trova nel
collegio di Montecassino e che sta bene
e le chiede di salutare gli amici.
Ricette per la cura di malattie con
medicamenti naturali.
Un anonimo scrive all'avvocato fiscale
provinciale di Nuoro perchè vengano
presi provvedimenti nei confronti di un
certo Antonio Pasquale Masala di
Posada dedito a soprusi e atti di
delinquenza di vario genere.

1043

AUTORE

255

MITTENTE DESTINATARIO

Demurtas,
Salvatore

DATA FORMATO CARTE
1852-1860 carte sciolte
2

1870-1873 carte sciolte

1

Pieromaldi,
Asproni, Giorgio
Atenaide Zaira

1866-1870 carte sciolte

2

Asproni,
Camillo

1873

carte sciolte

1

1850-1860 carte sciolte

2

1850-1860 carte sciolte

1

Pontificia Facoltà Teologica
Fondo Delogu
(manoscritti Asproni)
N
1044

FONDO SEGNATURA
TITOLO (presente o aggiunto)
CA00032 ms. 15.65
Aricolo giornalistico sul servizio postale
= Asproni
da Genova alla Sardegna, effettuato per
il governo dalla ditta Rubattino, nel
quale viene evidenziata la motivazione
delle perdite degli introiti e gli
svantaggi cui si andrebbe incontro
accettando le proposte della nuova
riforma del servizio. Minuta.

1045

CA00032 ms. 15.66
= Asproni

Un mittente non identificato esprime il
proprio pensiero su come inducendo
Garibaldi ad associarsi a Mazzini e a
Cattaneo si potrebbe creare una vasta
associazione democratica e dar corpo
alle aspirazioni del popolo italiano;
ipotizza accordi a Lugano tra Mazzini,
Garibaldi, Cattaneo, Bertani e Crispi;
ravvisa necessario che Garibaldi, in
vista della probabile insurrezione,
raccolga quanto più denaro e armi
possibili per prepararsi all’attacco con
qualunque numero di uomini e afferma
che 6400 buoni fucili possono trovarsi a
Genova a un prezzo concordabile.

1046

CA00032 ms. 15.67
= Asproni

Un mittente sconosciuto scrive a Giorgio
Asproni che si trova in stato di arresto
in una stazione di polizia per aver
dimenticato i propri documenti a
Genova e lo prega di intervenire
urgentemente per farlo rilasciare.

AUTORE

MITTENTE DESTINATARIO

Asproni, Giorgio

256

DATA FORMATO CARTE
1855-1860 carte sciolte
2

1860-1861 carte sciolte

2

1850-1860 carte sciolte

1

Pontificia Facoltà Teologica
Fondo Delogu
(manoscritti Asproni)
N
1047

FONDO SEGNATURA
TITOLO (presente o aggiunto)
CA00032 ms. 15.68
Un mittente sconosciuto scrive a un
= Asproni
compagno di studi che è giunto il tempo
di coronare le fatiche superando
felicemente gli esami e che le vacanze
non bisogna viverle pensando solo ad
oziare e divertirsi ma anche studiando
per non dimenticare quel che si è
imparato.

1048

CA00032 ms. 15.69
= Asproni

Un mittente non identificato chiede a
Giorgio Asproni di recarsi da lui perchè
possa riferirgli dell'affare
raccomandatogli.

1049

CA00032 ms. 15.70
= Asproni
CA00032 ms. 15.71
= Asproni

Ricevuta dell'Hotel d'York di Nizza.

1050

1051

CA00032 ms. 15.72
= Asproni

1052

CA00032 ms. 15.73
= Asproni

AUTORE

MITTENTE DESTINATARIO

Asproni, Giorgio

Perico trasmette da Genova a Giorgio
Asproni il seguente telegramma:
"Regola: non urtare - rimanere a
Cagliari - alternativa accettare il
secondo non potendo avere l'altro
dovuto."
Bruschettini traspette a Giorgio Asproni
il seguente telegramma: "urge permesso
raccomandato a Pianciani - Prego
insistere con il ministro degli interni preme averlo ancora immancabilmente
martedì".
Gallisai scrive a Giorgio Asproni a
Firenze che la famiglia è agitata perchè
Priamo lamenta un trattamento
immorale nel collegio Varlungo. Gli
chiede di conferire in privato e
provvedere da padre.
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DATA FORMATO CARTE
1825-1828 carte sciolte
1

1850-1860 carte sciolte

2

1850-1860 carte sciolte

1

Perico,

Asproni, Giorgio

1850-1860 carte sciolte

1

Bruschettini,

Asproni, Giorgio

1866-1870 carte sciolte

1

Gallisai,

Asproni, Giorgio

1866-1870 carte sciolte

1

Pontificia Facoltà Teologica
Fondo Delogu
(manoscritti Asproni)
N
1053

1054

1055
1056

FONDO SEGNATURA
TITOLO (presente o aggiunto)
CA00032 ms. 15.74
Prospetto delle somme prestate dal 1800
= Asproni
al 1813 al governo dai Monti della
Diocesi di Cagliari di cui non si ebbe
rimborso.
CA00032 ms. 15.75
Pier Carlo Boggio invia ad un collega
= Asproni
deputato la deliberazione ufficiale del
Comitato parlamentare specificando
alcuni punti in proposito.
Note del deputato Damiano Sauli.

1850-1860 carte sciolte

2

Appunti, note, buste di lettere
indirizzate a Giorgio Asproni, ricevuta
per manufatti in ferro.
Estratti di teologia morale

1840-1860 carte sciolte

13

1826

fascicolo

8

ms. 16.2

De Beneficiis

1825-1833 fascicolo

8

ms. 16.3

De Beneficiorum

1825-1833 fascicolo

12

ms. 16.4

Quibus Modis Solvitur Obligatio

1825-1833 fascicolo

12

ms. 16.5

De Testamentis

1831-1833 fascicolo

15

ms. 16.6

Titulus 5° De Donationibus

1825-1833 fascicolo

11

ms. 16.7

1825-1833 fascicolo

14

ms. 16.8

De Patriarchis Primatis, et
Meteopolitum
Juris Civilis Codex Secundus

1825-1833 fascicolo

10

ms. 16.9

De Nonis Damnationibus

1825-1833 fascicolo

4

ms. 16.10

De Beneficiis

1825-1833 fascicolo

12

ms. 16.11

Appunti di diritto canonico e civile

1825-1833 fascicolo

10

CA00032 ms. 15.76
= Asproni
CA00032 ms. 15.77
= Asproni

1058

CA00032
= Asproni
CA00032
= Asproni
CA00032
= Asproni
CA00032
= Asproni
CA00032
= Asproni
CA00032
= Asproni
CA00032
= Asproni
CA00032
= Asproni
CA00032
= Asproni
CA00032
= Asproni

1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067

DATA FORMATO CARTE
1835-1840 carte sciolte
2

1

CA00032 ms. 16.1
= Asproni

1060

MITTENTE DESTINATARIO

1859-1866 carte sciolte

1057

1059

AUTORE

Boggio, Pier
Carlo

258

Pontificia Facoltà Teologica
Fondo Delogu
(manoscritti Asproni)
N
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085

FONDO
CA00032
= Asproni
CA00032
= Asproni
CA00032
= Asproni
CA00032
= Asproni
CA00032
= Asproni
CA00032
= Asproni
CA00032
= Asproni
CA00032
= Asproni
CA00032
= Asproni
CA00032
= Asproni
CA00032
= Asproni
CA00032
= Asproni
CA00032
= Asproni
CA00032
= Asproni
CA00032
= Asproni
CA00032
= Asproni
CA00032
= Asproni

SEGNATURA
TITOLO (presente o aggiunto)
ms. 16.12
De Legalis

AUTORE

MITTENTE DESTINATARIO

DATA FORMATO CARTE
1825-1833 fascicolo
8

ms. 16.13

De successione Feminarum

1825-1833 fascicolo

16

ms. 16.14

Liber Quadragesimus

1825-1833 fascicolo

8

ms. 16.15

1825-1833 fascicolo

8

ms. 16.16

Titulus Secundus. De Publiciana in rem
actionem
De Persona Testatoris

1825-1833 fascicolo

10

ms. 16.17

De Signo junctorum

1825-1833 fascicolo

12

ms. 16.18

Institutionum Juris Civilis. Liber primus

1825-1833 fascicolo

26

ms. 16.19

De Contractibus

1825-1833 fascicolo

10

ms. 16.20

De Contractibus

1825-1833 fascicolo

26

ms. 16.21

De Contractibus

1825-1833 fascicolo

10

ms. 16.22

De Censuris

1825-1833 fascicolo

14

ms. 16.23

De Spe

1825-1833 fascicolo

6

ms. 16.24

Appunti di diritto canonico e civile

1825-1833 fascicolo

12

ms. 16.25

Tractatus De Obligationibus

1825-1833 fascicolo

6

ms. 16.27

Discorso agiografico del Canonico
Asproni di Nuoro in Sardegna
De Contractibus in genere

1842

fascicolo

10

1829

fascicolo

17

Sine sanguinis effusione non sit
remissio

1825-1833 fascicolo

17

De vitiis, et peccatis, et item de censuris.
Codex ad Seb[...] Puligheddu Tola
attinens ab Oliena

1825-1833 fascicolo

12

ms. 16.28
ms. 16.29

CA00032 ms. 16.30
= Asproni

Asproni, Giorgio
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Pontificia Facoltà Teologica
Fondo Delogu
(manoscritti Asproni)
N
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103

FONDO
CA00032
= Asproni
CA00032
= Asproni
CA00032
= Asproni
CA00032
= Asproni
CA00032
= Asproni
CA00032
= Asproni
CA00032
= Asproni
CA00032
= Asproni
CA00032
= Asproni
CA00032
= Asproni
CA00032
= Asproni
CA00032
= Asproni
CA00032
= Asproni
CA00032
= Asproni
CA00032
= Asproni
CA00032
= Asproni
CA00032
= Asproni
CA00032
= Asproni

SEGNATURA
TITOLO (presente o aggiunto)
ms. 16.31
De Virtute Iustitiae

AUTORE

MITTENTE DESTINATARIO

DATA
1846

FORMATO CARTE
fascicolo
9

ms. 16.32

Appunti di teologia morale

1825-1833 carte sciolte

3

ms. 16.33

Appunti di teologia morale

1825-1833 carte sciolte

2

ms. 16.34

1825-1833 fascicolo

9

ms. 16.35

De Virtutibus moralibus. De
Restitutione
De Criminibus

1825-1833 fascicolo

11

ms. 16.36

De Ecclesia

1832

fascicolo

12

ms. 16.37

De Iustitia

1825-1833 fascicolo

14

ms. 16.38

Appunti di teologia morale

1825-1833 fascicolo

18

ms. 16.39

Appunti di teologia morale

1825-1833 fascicolo

12

ms. 16.40

De Justitia et Jure

1830-1831 fascicolo

18

ms. 16.41

De peccato actuali ratione differentis
gravitatis
Estratti di teologia morale

1825-1833 fascicolo

8

1827

ms. 16.44

Estratti di questioni sulla logica e sulla
metafisica.
De obligationibus iudicium

1825-1833 fascicolo

ms. 16.45

De Matrimonio

1825-1833 fascicolo

ms. 16.42

1825-1833 fascicolo
8

ms. 16.43

fascicolo
11
6
12

ms. 16.46

De Matrimonio 2°

1825-1833 fascicolo

ms. 16.47

De Matrimonio

1825-1833 fascicolo

ms. 16.48

Estratti di teologia morale

1825-1833 fascicolo

12
10
8
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Pontificia Facoltà Teologica
Fondo Delogu
(manoscritti Asproni)
N
1104

FONDO SEGNATURA
TITOLO (presente o aggiunto)
CA00032 ms. 17.1
Il pontefice Gregorio XVI concede a
= Asproni
Giorgio Asproni il canonicato
penitenziere della Cattedrale di Nuoro

1105

CA00032 ms. 17.2
= Asproni

1106

CA00032 ms. 17.3
= Asproni
CA00032 ms. 17.4
= Asproni

1107

AUTORE
Gregorius <papa ;
16.>

MITTENTE DESTINATARIO

DATA
1842-1214

FORMATO CARTE
carta sciolta
1

Il pontefice Pio VII concede al canonico Pius <papa ; 7.>
della Diocesi di Galtellì Giovanni Floris
il canonicato di Santa Rosa Viterbense
già di pertinenza del fu Giovanni
Marcello Puggioni

1806-0815

carta sciolta

1

Predica in sardo.

1830-1850 carte sciolte

2

1870-1009

1

Ferraris,

Giuseppe Musio, non potendosi recare a
Firenze per rendere omaggio alla
Deputazione che presenterà al Re i
risultati del plebiscito romano
sull’unione all’Italia, trasmette ai
membri della medesima copia di una
sua memoria sull’avvenimento.

Musio,
Giuseppe

261

carta sciolta

