
Famiglia Folli - Dioli - Porcari. 
Notizie intorno alla famiglia Porcari si ritrovano in F.L. Bertoldi, "Notizie mandate da me infrascritto al sig. Giuseppe 
Faustini di Ferrara sotto li 23 di febbraio 1766 sopra l'Accademia dei Fluttuanti”, edizione di P. Antolini per le nozze di 
Marianti - Vicchi, Argenta 1907. 
Savo Camillo Porcari fu il primo Principe dell'Accademia dei Fluttuanti (luglio 1760 - maggio 1761) 
Archivio della Famiglia Folli - Dioli - Porcari. 
01/01/1713 - 31/12/1844 Consistenza: bb. 2, voll. 3, fasc. 1 
Si tratta di un piccolo nucleo di carte personali, per lo più relative a cause, lettere, scritture private, ricevute per 
pagamenti e prospetti di spese. Questo spezzone di archivio familiare è conservato presso l'archivio comunale argentano 
verosimilmente in relazione al ruolo di piano svolto da diversi esponenti di queste famiglie, che si distinsero sia in 
campo letterario - erudito sia in attività benefiche. Tra le carte si trova anche un fascicolo, contenente  materiale 
contabile, relativo alla costruzione dell'Orfanotrofio Porcari ("Scritture appartenenti alla spesa fatta per l'erezione della 
fabbrica di questa opera pia, che ebbe principio nel 1734"). 
Il capitano Savo Camillo Porcari fu inoltre il primo Principe dell'Accademia dei Fluttuanti (luglio 1760 - maggio 1761). 
Serie 1 
Scritture  
01/01/1713 - 31/12/1844, b. 1 
La serie è costituita da scritture relative a diversi membri della Famiglia Dioli (i.e. strumenti di vendita, pagamenti, 
assoluzioni, contratti etc.). 
Serie 2 
Lettere a Camillo Savo Porcari 
01/01/1775 - 31/12/1796, b. 1 
Serie 3 
Processo Luigi Dioli - Marchese Bentivoglio  
01/01/1780 - 31/12/1793 
voll. 3 
La documentazione è costituita da tre volumi rilegati contenente materiale relativo ad una causa tra Luigi Dioli e la 
famiglia Bentivoglio relativamente al possesso di un territorio boschivo e vallivo posto oltre il Po ' di Primaro di 
proprietà della famiglia Dioli, rivendicato dalla famiglia Bentivoglio. 
Serie 4 
Scritture per la costruzione dell'orfanotrofio Porcari 
01/01/1734 - 31/12/1745, fasc. 1 


