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ORIGINI, TRASFORMAZIONI E RICOSTRUZIONI

Sin dalla metà dell’XI secolo esisteva a Cento una cappella romanica dedicata San Biagio e San 
Severino1, la quale nel 1378 ottenne dal cardinale Carafa il titolo di matrice e il privilegio del fonte 
battesimale2. 

Divenuta oggetto di particolari cure, forse da parte del Comune, nel 1409 fu sostituita con una 
più ampia chiesa, di struttura gotica ad aula, dotata di abside poligonale, di un magnifico coro e 
di sedici cappellanie3.  

La chiesa rimase incompleta ed esposta alle esondazioni del fiume Reno fino al 15664, quando 
la Comunità vi affiancò una navata con relative cappelle e la rimaneggiò fino a conferirle forme 
rinascimentali5. L’aspetto perduto è documentato da un prezioso affresco del pittore Giovanni 
Francesco Barbieri detto il Guercino (1591-1666), nel quale l’edificio in laterizio appare affacciato 
sulla strada, dotato di tetto a capanna, prospetto con portone e rosone, navata principale alta e 
divisa in quattro campate e navata laterale bassa, addossata al lato sud; campanile e cimitero 
dislocati sul lato nord6.
Gli ampliamenti produssero gravi cedimenti strutturali, tanto preoccupanti da far temere 
disastrosi crolli. Così nel 1687 i Consoli della Comunità incaricarono alcuni esperti di individuare 
criticità e soluzioni di recupero. Dai disegni dell’architetto del Senato di Bologna Agostino Barelli 
e da quelli degli architetti Carlo Piccinini e Agostino Fabbri di Ferrara, si evince che tutte le pareti 

1 . La cappella romanica ebbe vita dal 1045 ca. al 1395, anche se è necessario ricordare che la data di fondazione 1045 
si desume da una lapide murata presso l’altar maggiore della chiesa attuale, della cui autenticità si dubita: A. Stanzani, Il 
manoscritto di Baruffaldi e le pale d’altare di San Biagio, in T. Contri (a cura di), La Basilica Collegiata di San Biagio a Cento, 
Cento 2005, p. 83;  T. Contri, L’impianto architettonico e i materiali della chiesa di San Biagio nel corso dei secoli, in T. Contri (a 
cura di), La Basilica Collegiata di San Biagio a Cento, Cento 2005, pp. 37-38. 
La titolazione a San Severino si perse nel XII secolo: ASCCe, sez. III, vol. 155, G. F. Monteforti, Memorie istoriche delle chie-
se della città, e suo territorio di Cento. Opuscolo del dottore d.Gio. Filippo Monteforti rettore della chiesa parrocchiale de Santi 
Sebastiano e Rocco nella detta città. Scritto nel 1780, c. 4.
2 . APSB, cart. 1, fasc. 4, Notizie storiche e artistiche centesi: La municipalità autonoma di Pieve, creata dal Cardinale Filip-
po Caraffa vescovo di Bologna, col decreto: Sanctorum canonum conditores del 1378 (A. Orsini, C.C. pag II), portò seco la 
concessione del fonte battesimale a S. Biagio.
3 . I lavori si eseguirono tra il 1395 e il 1409, per impulso del cardinale Filippo Carafa.
4 . ASCCe, sez. I, arm. 4, scaff. I, tomo I.3: la Bulla episcopali pro constructione, et reparatione ecclesie S.ti Blasij emanat de 
anno 1487, decreta di destinare una parte delle somme raccolte con sanzioni previste “dai vicari e dagli ufficiali del 
territorio di Cento” al restauro della chiesa, colpita da inondazioni del fiume Reno e lasciata incompleta nella struttura 
dai vari rettori. 
5. 4 novembre 1573, visita pastorale di mons. Ascanio Marchesini: ACSB, 7 (II), Visite Pastorali (1566-1933).  
6 . L’affresco risale all’inizio del XVII secolo, proviene da Casa Pannini a Cento e ora si trova a Venezia in collezione pri-
vata. E’ stato pubblicato da Antonio Samaritani, Una pieve bolognese del tardo Medioevo: La Pieve “De Cento” (secc. XIII-XV), 
Cento 1992, p. 122 (immagine in controparte) e da T. Contri (a cura di), La Basilica Collegiata..., cit. [cfr. nota 1], p. 38. 
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della chiesa erano inclinate verso sud (il lato contro il quale era stata aggiunta la navata) e che 
tra i due ambienti longitudinali un pilastro era notevolmente danneggiato. Le soluzioni adottate 
da Barelli furono temporanee ma consentirono allo stabile di mantenersi ancora per alcuni anni7.

Il Comune non voleva ricostruire l’edificio. Pur possedendo il giuspatronato sulla chiesa di San 
Biagio non aveva entrate da impegnare in spese straordinarie, perciò mirava a ristrutturare nel 
tempo porzioni minime di muratura: in tale contesto iniziarono nel 1721 le consultazioni con 
l’architetto budriese Alfonso Torreggiani (1682-1764). L’interessamento del nuovo arciprete 
Girolamo Baruffaldi (1675-1755) insediatosi nel 1729, la forza dei capitali recuperati dal cardinale 
Prospero Lambertini (1675-1758), tramite il trasferimento di fondi e lasciti8, e le entrate dovute a 
nuove imposte comunali applicate sulla popolazione permisero infine di avviare lavori eccezionali 
il 18 marzo 1730.

Dal 1732 al 1744 Torreggiani progettò e supervisionò i lavori di ricostruzione eseguiti dal 
capomastro bolognese Lazzaro Santi: interventi che interessarono l’area del coro, del presbiterio, 
delle due cappelle del transetto9 e dei vestiboli10. Contestualmente l’architetto disegnò e seguì la 
lavorazione degli arredi: dell’altare maggiore in scagliola11, dell’ancona realizzata dal plasticatore 
Lorenzo Sarti (notizie 1716-1744) nel 1742, del coro ligneo intagliato dal frate agostiniano 
Vincenzo Rossi da Fermo (1683-1749) nel 1742-43 e della pala d’altare con Madonna con 
Bambino, San. Biagio e l’arcangelo Michele che uccide il Demonio realizzata nel 1743-44 dal pittore 
Antonio Rossi (1700-1753). 
Terminati più tardi gli altari delle sei cappelle lungo il corpo, la chiesa venne ad assumere un 
elegante aspetto barocco12: con pianta a croce latina, struttura a tre navate divise da colonne di 
ordine ionico, transetto con cupola ellittica e abside rivolta ad est. La facciata, invece, non fu mai 
terminata. 

Nel 1760 fu ricostruito il campanile dall’architetto centese Pietro Alberto Cavalieri, con struttura 
in mattoni, a contrasto con gli elementi decorativi in pietra d’Istria, base quadrata, altezza di 47 
m, cuspide con croce e banderuola in ferro battuto traforato, culminante con la raffigurazione di 
San Biagio e del gambero dello stemma di Cento.

Il 20 ottobre 1764 la chiesa fu consacrata dal cardinale Vincenzo Malvezzi, arcivescovo di Bologna.

7 . ASCCe, sez. I, arm. 4, scaff. I, tomo I, Perizia di Agostino Barelli, 1687; perizia di Carlo Piccinini, 1687; perizia di Agosti-
no Fabbri, 1687.
8 . Col primo chirografo del 17 settembre 1740, papa Benedetto XIV provvide a devolvere alla chiesa di S. Biagio il rica-
vato dell’eredità del nobile Lorenzo Giuseppe Righetti  (testamento 10 novembre 1658). Col secondo chirografo del 7 
maggio 1742, stabilì che l’eredità di Lorenzo Dondini (morto nel 1690) fosse impegnata nella nuova costruzione. 
Col beneficio papale del 22 settembre 1743 stornì l’eredità di Carlo Aurelio Dondini  dalla costruzione di un ospedale 
a Cento alla edificazione di una nuova chiesa. Col chirografo del 12 agosto 1746 destinò al proseguimento dei lavori 
l’eredità di Giuseppe Bregoli (morto nel 1717). 
9 . Altare del Santissimo Sacramento  e altare del Crocifisso. 
10 . D. Righini, Le perizie del Seicento e la ricostruzione di Alfonso Torreggiani, in T. Contri (a cura di), La Basilica Collegiata..., 
cit. [cfr. nota 1], p. 65. 
11 . Distrutto nel 1841 per fare posto all’attuale.
12 . La chiesa, sebbene incompiuta, fu benedetta da monsignor Felice Lattanzio Sega il 13 novembre 1744. La perizia di 
Carlo Francesco Dotti del 1748 sancì la conclusione dell’impresa. 
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GLI ALTARI E LE OPERE D’ARTE DELLE CHIESE PRECEDENTI

Le poche notizie giunte sino a noi permettono di ricostruire solo in parte il patrimonio presente 
nella cappella romanica di San Biagio: un coro dipinto con immagini, un Crocifisso appeso 
sull’architrave dell’altare maggiore, un polittico trecentesco con Madonna degli Apostoli di Simone 
dei Crocefissi (1330 ca. - 1399)13 e un quadro con I Santi Giovanni Battista, Giacomo, Agata e Lucia 
esposti in chiesa. Opere che furono portate nella chiesa gotica dove il coro fu rifatto a spese del 
Comune di Cento14.

La chiesa rinascimentale si arricchì di cappelle e di tele commissionate in periodo di controriforma, 
funzionali alla catechesi dei fedeli e alla lotta contro il protestantesimo. Nella navata principale 
si trovavano cinque cappelle, dedicate alla Decollazione del Battista, a San Giuseppe, a San 
Bartolomeo, alla Cattedra di San Pietro con tavola omonima del Guercino e tela con San Francesco 
d’Assisi riceve le stimmate del fiammingo Matteo Loves15 e a Santo Stefano.  In una cappella a fianco 
dell’altare maggiore c’erano tre altari, intitolati a Sant’Elena, al Sacramento e a San Lorenzo. Altra 
cappella era dedicata a San Girolamo e conteneva le tele San Girolamo e San Francesco di Lorenzo 
Zucchetta. 
Nella nuova navata si trovavano la cappella Dondini con la pala d’altare Trasfigurazione di Marcello 
Provenzali; la cappella della Natività di Maria con dipinto di Bartolomeo Cesi; la cappella della 
Visitazione con tela omonima di Domenico Mona e la cappella di San Marco col quadro San Marco, 
San Francesco e un arciprete16. Nell’abside dipinto c’era un crocifisso del 157517 e davanti all’altare 
maggiore era collocato un pregevole paliotto in scagliola del 166218.

GLI ALTARI E LE OPERE D’ARTE DELLA CHIESA ATTUALE

La chiesa barocca è dotata di dodici altari, quasi tutti decorati con i dipinti provenienti dalla chiesa 
precedente. Solo quattro furono le nuove commissioni: una di papa Lambertini, una dell’arciprete 
Baruffaldi, una dell’abate Pasqualini e una della Confraternita dell’Ospedale. 

Nella navata destra, presso la cappella di San Marco, si trova la pala d’altare San Pietro affida a 
San Marco l’incarico di predicare il vangelo ad Alessandria di Mariano Collina del 1749, finanziata da 
Pasqualini19, con sottoquadro San Antonio da Padova del centese Alessandro Candi del 1842 ca.
Dallo stesso lato, nella cappella di San Giuseppe, è esposta la pala d’altare San Carlo Borromeo in 

13 . Oggi perduto, posizionato sopra l’altare dell’Opera pia di M.V. delle Grazie fino al XVII secolo. 
14 . Il Comune di Cento rifà il coro nel 1409 e i sedili nel 1490: ASCC, sez. I, arm. 4, scaff. I, tomo II.2.
15 . Elemento di apparato celebrativo a tempera su tela, da un foro appariva l’ostensorio illuminato i cui raggi sembrava-
no le stimmate del santo. Oggi è perduto.
16.  Cappella aggiunta nel 1568. Il quadro era già logoro. 
17.  Rinnovato dall’architetto Francesco Giraldino e adornato con Madonna e S. Giovanni da Lorenzo Zucchetta fiorenti-
no. 
18.  Con l’immagine di S. Biagio orante. Oggi in canonica, studio del parroco.
19.  Nella chiesa cinquecentesca c’era il quadro S. Marco e S. Francesco con ritratto di canonico. 
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preghiera del giovane Guercino del 1613, voluta da Baruffaldi20, più un quadro San Girolamo e San 
Francesco di Lorenzo Zucchetta della metà del Cinquecento21.
Sull’altare maggiore, entro ancona murata nell’abside, si trova l’imponente pala d’altare 
rappresentante la Madonna col Bambino, San Biagio e l’Arcangelo Michele che uccide il Demonio, 
realizzata da Antonio Rossi nel 1743-44 su commissione di Prospero Lambertini.

Le altre cappelle a destra sono: l’altare della Trasfigurazione, con pala omonima del centese 
Marcello Provenzali del 1606; l’altare della B.V. delle Grazie, con statua lignea omonima di S. 
Collici del 1760; e l’altare del Santissimo Sacramento nel transetto, con pala rappresentante 
Cristo consegna le chiavi a San Pietro del centese Alessandro Candi del 184222. 

Nella navata sinistra si trovano: la cappella del battistero23; una cappella con due pale d’altare di 
Benedetto Gennari del 165024 e l’Immacolata Concezione di Bartolomeo Cesi di fine Cinquecento25; 
la cappella del SS. mo Crocifisso con Crocifisso ligneo della seconda metà sec. XV26 e intorno la 
tela Madonna e San Giovanni Evangelista di Lorenzo Zucchetta del 1580; la cappella della Madonna 
di Lourdes; la cappella della Visitazione con pala del ferrarese Domenico Mona del 1598-1602; 
una cappella con pala  rappresentante la  Decollazione del Battista del centese Carlo Gennari del 
1756-5727, e infine una cappella con pala rappresentante la Natività di Maria di Bartolomeo Cesi 
del 1590 circa e sottoquadro di Stefano Ficatelli del 1741-4428. 

GLI ARREDI

Fin dagli inizi del Cinquecento la chiesa di San Biagio aveva una Cappella Musicale, che durante le 
funzioni si serviva di un organista, di un gruppo di strumentisti e di un coro canonico. Lo strumento 
principe che animava i concerti era l’organo, suonato nella versione rinnovata dal centese 
Baldassarre Malamini (154?-1614) del 1590-1593, poi nella versione rifatta dal bolognese 
Domenico Maria Violi del 1744, e, infine, nella versione completamente nuova dell’organaro 
Giuseppe Benedetti del 1774. Quest’ultimo strumento è giunto fino a noi ed è collocato nella 
cantoria di destra, mentre a pavimento si trova un piccolo organo positivo della prima metà 

20.  La pala proveniva dalla chiesa di Santa Maria Addolorata dei Servi di Cento, fu qui trasferita nel 1971 per iniziativa di 
monsignor Salvatore Baviera. Nella chiesa cinquecentesca c’era la pala S. Giuseppe col Bambino Gesù di Giacomo Ram-
baldi, terminata da Giuseppe Maria Crespi detto lo Spagnolo, oggi scomparsa. 
21.  APSB, cart. 2, fasc. 9, Notizie storiche e artistiche centesi: due tele del fiorentino Lorenzo Zucchetta, 50x96 cm, collo-
cate nel vestibolo di destra, pulite nel maggio 1984 da Marco Cecchelli e Luigi Samoggia.
22 . Copia dalla pala del Guercino Cristo consegna le chiavi a S. Pietro, del 1618, ora in Pinacoteca comunale di Cento.
23 . Risale al ‘400, era in antico l’altare del Santissimo Sacramento.
24 . Nata per la chiesa di Santa Croce, soppressa la confraternita e demolita chiesa, fu trasferita nella Collegiata di S. 
Biagio. 
25 . Proveniente dalla chiesa bolognese della Santissima Annunziata, fu depositata in San Biagio dalla Pinacoteca di 
Bologna nel 1882, dopo le soppressioni postunitarie dei beni ecclesiastici. APSB, Istrumenti, cart. 17, fasc. 11 bis, Copia 
conforme del decreto di consegna di tre dipinti da parte della Regia Pinacoteca Nazionale di Bologna alla Collegiata di S. 
Biagio 1999. 
26 . Cenno storico dell’immagine del Santissimo Crocefisso venerato nella Collegiata di Cento, Bologna 1901 (copia consultata 
in APSB, cart. 1, Notizie storiche e artistiche centesi, fasc. 5). Restauri effettuati da Lorenzo Rossi di Pieve 1982. 
27. Nuova commissione della Confraternita dell’Ospedale di Cento. Gennari voleva donare l’opera ma la Congregazione 
volle pagarlo.  
28 . APSB, Fascicolo sciolto, Collegiata di S. Biagio. 
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dell’Ottocento.
Nell’abside è murata un’altra opera di grande pregio artistico: il coro ligneo del 1742-1743, 
disegnato da Alfonso Torreggiani e intagliato dal frate agostiniano Vincenzo Rossi. Caratterizzato 
da una solida impostazione architettonica, concede spazio al movimento solo negli aggetti 
degli stalli, nelle colonne tortili del postergale e nelle variazioni cromatiche dei legni. Le iscrizioni 
nei cartigli (come quelle nelle epigrafi del presbiterio) ricordano la munificenza del cardinale 
Lambertini29.

Il fonte battesimale risale al 1596 ed è opera di Francesco Tacconi30.

In chiesa sono collocati un elegante ambone in stile rococò del 1740-1745 e i quattro confessionali 
con cimasa intagliata disegnati da Pietro Alberto Cavalieri nel 177231. 
Contigue al presbiterio, le due sagrestie del 1692 sono arredate con imponenti armadi in noce, 
mentre la stanza risalente al 1740-1750, priva di armadi, era destinata alle riunioni capitolari.

LE REQUISIZIONI NAPOLEONICHE

I dipinti centesi, scampati al trasferimento romano progettato dal nuovo papa Benedetto XIV 
nel 1740, furono requisiti dagli emissari napoleonici e portati al museo del Louvre di Parigi 
a fine Settecento: nella Chiesa di San Biagio toccò questa sorte alla Cattedra di San Pietro del 
Guercino. L’opera, restituita a inizio Ottocento, fu collocata nella chiesa del Rosario fino al 1839, 
poi trasferita nella Pinacoteca civica appena inaugurata, dove ancor si trova.

GLI AFFRESCHI

La più vasta impresa decorativa della chiesa, nel 1881, si deve al bolognese Alessandro 
Guardassoni (1819-1888), con l’aiuto di Giovan Battista Baldi (1835 ca.-1920) per le parti a 
chiaroscuro. Le zone interessate furono: il catino absidale con la colomba dello Spirito santo e 
ornamenti vegetali, la volta sul presbiterio con Angioletti in volo, grottesche e vasi di fiori, le due volte 
sul transetto con Angeli, decorazioni vegetali, simboli religiosi e Cristo riceve la comunione dall’angelo, 
Angeli e una finta decorazione plastica, e  la cupola terminante in pennacchi con Angioletti, motivi 
vegetali e Quattro Evangelisti.

29 . Il coro è stato restaurato nel 1970. 
30 . APSB, cart. 17, fasc. 1, Istrumenti, Restauro del battistero e di altre cappelle 1997: intervento del Laboratorio Pier 
Paolo Monfardini. 
31. L. Samoggia, Architetti e architettura a Cento nel XVIII secolo in Benedetto XIV (Prospero Lambertini), in M. Cecchelli 
(a cura di), Convegno internazionale di studi storici Cento 6-9 dicembre 1979, Cento 1982, pp. 280-281: “il “Pubblico”, 
patrono della chiesa, in seguito all’indicazione del cardinale Malvezzi in visita pastorale nel 1772, deliberò di eseguire il 
lavoro dei nuovi confessionali. La spesa necessaria, che si faceva ammontare a lire 200, venne coperta dall’imposizione 
di “una colletta di lire 200 sopra li terreni, capi fuochi, bovi, vacche da giogo del territorio”.  ASCCe, Atti Consiliari, 1772, 
f. 44. ASCCe, Disegni dell’archivio di S. M. Assunta dell’Ospedale: foglio con due varianti del disegno per i confessionali. APSB, 
cart. 17, fasc. 2, Istrumenti, Restauro dei confessionali della Collegiata 1996-2000: intervento del Laboratorio Pier Paolo 
Monfardini. Lavoro finanziato col contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Cento. 
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I RESTAURI

Nel corso del XX secolo si attuarono diversi interventi di restauro: nel 1940-1950 la pulitura 
degli affreschi, nel 1957 il rifacimento della pavimentazione delle navate, nel 2005 il restauro 
architettonico32.

Testo della Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici dell’Emilia-Romagna
Redatto da Marianna Biondi, Prospectiva Bologna - progetti e servizi per i beni culturali
Tutti i diritti riservati

32 . L. Samoggia, Interventi e restauri nel patrimonio artistico in Comunità Parrocchiale di San Biagio - Cento, 50 anni di 
ministero sacerdotale di Mons. Salvatore Baviera 1948-1998, Cento 1998, pp. 39-43 (copia conservata in APSB, cart. 
Raccolta articoli su mons. Salvatore Baviera); F. Zarri, Il restauro del campanile e della Chiesa di S. Biagio in Basilica Colle-
giata di S. Biagio Cento 1963-1988, Cento 1988, pp. 22-26 (copia conservata in APSB, cart. Raccolta articoli su mons. 
Salvatore Baviera); Basilica Collegiata di S. Biagio Cento 1963-1988, Cento 1988, p. 28 (copia conservata in APSB, cart. 
Raccolta articoli su mons. Salvatore Baviera); Collegiata di San Biagio, Cento 18 novembre 1973, p. 15 (copia conservata 
in APSB, cart. Raccolta articoli su mons. Salvatore Baviera).
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• San Biagio: un santo, un patrono, una chiesa, Cento 1982.
• I. Cassoli, La visita apostolica a Bologna di Mons. Ascanio Marchesini nel 1573-4 e l’opera del 

card. Gabriele Paleotti, Bologna 1974.
• G.F. Erri, Dell’origine di Cento e di sua Pieve [...] 1769, riproduzione fedele e conforme all’origi-

nale a cura della Cassa di Risparmio di Cento 1973.
• M. Fanti (a cura di), Gli archivi capitolare e parrocchiale di S. Biagio di Cento, Bologna 1972.
• A. Guglielmini, M. Gandolfi, W. Barbati Candini (a cura di), La Chiesa Collegiata di S. Biagio in 

Cento: nel II centenario della consacrazione, Cento 1964.
• Dizionario Enciclopedico Italiano, Treccani 1957 e successive edizioni.
• R. Della Casa, T. Casini, Pievi e Vicariati Foranei del Bolognese, 1919.
• A. Orsini, Appunti storico-ecclesiastici-centesi specialmente della Chiesa e del Capitolo di San 

Biagio, Cento 1883.
• G. Atti, Le chiese parrocchiali della Diocesi di Bologna, vol. III, n. 54, Bologna 1849.
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Documenti d’archivio

• ASCCe, sez. III, vol. 155, G. F. Monteforti, Memorie istoriche delle chiese della città, e suo terri-
torio di Cento. Opuscolo del dottore d.Gio. Filippo Monteforti rettore della chiesa parrocchiale de 
Santi Sebastiano e Rocco nella detta città. Scritto nel 1780.

• ASCCe, sez. III, vol. 159, fasc. 4, G. Baruffaldi, Visita delle pitture della Terra di Cent,  per 
istruzione del passeggiere, o de’ dilettanti del dissegno, 1754. Copia antica di autore anonimo 
ritrovata tra le carte della centese Congregazione della Carità.

• ASBAPRa, 152 FE,Cento, Chiesa di S. Biagio.
• ASBo, Demaniale 1/7978, Instrumenti dall’anno 1773 al 1795. Capitolo di S. Biagio di Cento.
• ASBo, Demaniale 2/7979, Instrumenti. Capitolo di S. Biagio di Cento.
• AABo, Miscellanee Vecchie 442, Biagio Arcipretale di Cento./ Doc.i e carte varie/ 17° - 18°.
• AABo, Miscellanee Vecchie 443, Cento/ S. Biagio/ Denuncie - Estratti/ 16° - 18°.
• ASCCe, S. Biagio, sez. I, arm. 4, scaff. I, tomo I.
• ASCCe, S. Biagio, sez. I, arm. 4, scaff. I, tomo 2.
• ASCCe, S. Biagio, sez. I, arm. 4, scaff. I, tomo 3.
• ASCCe, S. Biagio, sez. I, arm. 4, scaff. I, tomo 4.
• APSB, cart. 17, Amministrazione Parrocchiale/ Istrumenti/ 2000.
• APSB, Amministrazione Parrocchiale/ Raccolta articoli/ su/ mons./ Salvatore Baviera.
• APSB, Materiale fotografico/ Collegiata.
• APSB, cart. 1, Notizie/ storiche e artistiche/ centesi.
• APSB, cart. 2, Notizie storiche e artistiche/ centesi.
• ACSB, cart. 2, Bolle,/ Brevi e/ Decreti/ 1586-1697.
• ACSB, cart. 3, Bolle,/ Brevi e/ Decreti/ 1761-1881.
• ACSB, cart. 60, fasc. 1-2-3, Erezione dell’insigne/ Collegiata di S. Biagio di/ Cento in Basilica 

Pontificia. Minore. 
• ACSB, cart. 7, fasc. I (N 1-16), II.
• ACSB, cart. 10, fasc. I-V, III.
• ACSB, cart. 11, VI=XII, III.
• ACSB, cart. 56, Istrumenti e/ scritture/ diverse.
• ACSB, cart. 57, Miscellanea/ secc. XVII-XIX.
• ACSB, cart. 1, Statuti/ del/ Capitolo.
• ACSB, cart. 22, VIII.
• ACSB, cart. 29, fasc. I=III, X.
• ACSB, cart. 38, fasc. I, XIX.
• ACSB, cart. 39, fasc. I=II, XX.
• ACSB, cart. 41, fasc. I=III, XXII.
• APSB, Certificati catastali.
• APSB, cart. 1, Conteggi e Memorie varie/ secc. XVIII-XIX.
• APSB, cart. 8, Istrumenti.
• APSB, cart. 1, Oggetti d’arte, 1882.
• APSB, cart. 13, Restauri al campanile/ alla Colegiata di S. Biagio/ anni 1982/1983/ documen-

tazione.
• APSB, cart. 25, Restauro/ Collegiata/ 2006-7.
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Legenda

APSB: Archivio parrocchiale della Collegiata di S. Biagio di Cento
ACSB: Archivio capitolare della Collegiata di S. Biagio di Cento
ASCCe: Archivio storico comunale di Cento
ASBAPRa: Archivio della Soprintendenza ai Beni Architettonici e Paesaggistici di Ravenna
ASBo: Archivio di Stato di Bologna
AABo: Archivio Arcivescovile di Bologna


