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ACQUE PARTE ANTICA - “TICINO” - SCHEDE MATERIALE ICONOGRAFICO
(schedatura provvisoria)

Atti di governo
(sec. XV - seconda metà sec. XIX)
Iperfondo Livello 1
Altre denominazioni:
Denominazione in GG II 913: Atti di governo
Conservatore: Archivio di Stato di Milano (Milano, MI)
Produttore iperfondo: Milano, Archivi governativi (1781 - 1870)
Progetto: Archivio di Stato di Milano: Anagrafe degli archivi (guida on-line) (1998 - 2007)
Codice: ASMI0100
Consistenza: bb. 29305, regg. 14 (In GG: bb. 28038)
Metri lineari: 4187
Note alla data: (In GG: sec. XV - sec. XIX) antecedenti dal secolo XIII e seguiti al XX secolo
Contenuto: La documentazione conservata negli Atti di governo è costituita dalle scritture prodotte
dalle magistrature centrali dello Stato di Milano, suddivise per materia, quindi per nomi di località o
persona, e infine in ordine cronologico.
Le materie amministrative in base alle quali sono classificati gli atti sono: Acque, Acque e strade,
Agricoltura, Albinaggio, Annona, Araldica (di cui è presente anche un fondo Registri), Censo,
Commercio, Confini, Culto, Esenzioni, Feudi Camerali, Feudi Imperiali, Finanza (di cui sono
presenti anche i fondi Apprensioni, Confische, Reddituari), Fondi camerali, Giustizia civile,
Giustizia punitiva, Luoghi pii, Militare, Popolazione, Potenze estere, Potenze sovrane, Sanità,
Spettacoli pubblici (di cui è presente anche il fondo Spettacoli pubblici gestione governativa),
Strade, Studi, Tesoreria, Trattati (senza distinzione fra parte antica e moderna), Uffici civici, Uffici
giudiziari (solo parte antica), Uffici e tribunali regi (comprendente anche un fondo parte speciale),
Uffici vari.
Storia archivistica: Gli Atti di governo conservano in un unico complesso archivistico i fondi
smembrati e riordinati tra Settecento e Ottocento secondo il metodo di ordinamento per materia. In
esso sono raccolte, in ordine alfabetico, "classi di materie" di documenti provenienti dagli archivi
delle magistrature, dei ministeri e degli uffici governativi dello Stato di Milano, concentrati negli
Archivi governativi di San Fedele, istituiti da Giuseppe II nel 1781 con le funzioni di archivio
generale dell'amministrazione asburgica in Lombardia.
Il sistema di ordinamento per materia era già adottato negli archivi milanesi durante il Settecento e
rifletteva gli ambiti di attività delle istituzioni che li avevano prodotti e conservati. Presso l'Archivio
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di governo del Castello venivano versati e mantenuti distinti i fondi delle magistrature centrali dello
Stato non più di uso corrente, organizzati secondo le rispettive materie d'ufficio.
Le numerose e profonde riforme della dominazione austriaca produssero tuttavia radicali mutamenti
nell'apparato amministrativo dello Stato milanese, nella direzione di un assetto burocratico moderno
e centralizzato, efficiente e capace di autogovernarsi.
A partire dal 1765, Gaetano Pescarenico, archivista presso l'Archivio del Magistrato camerale,
ricevette da Vienna svariati ordini di applicazione di un sistema "per classi e materie" per il riordino
dei fondi dei soppressi Magistrati ordinario e straordinario, cui si oppose, proponendo un
ordinamento cronologico e il rispetto del principio di provenienza dei fondi.
Nel 1778, il successore di Pescarenico, Bartolomeo Sambrunico, accolse le disposizioni di Vienna e
diede avvio, sotto la guida del cancelliere aulico Kaunitz, al versamento dell'Archivio camerale nei
locali del soppresso collegio gesuitico di San Fedele, al fine di scongiurare i pericoli di dispersione
e manomissione cui le frequenti trasformazioni amministrative esponevano gli archivi degli uffici di
governo, e in previsione di un riordinamento e una loro globale fusione rispondente alle esigenze di
accentramento, ricerca e funzionalità dell'amministrazione austriaca.
Nel 1781, presso gli Archivi governativi di San Fedele, istituiti da Giuseppe II con le funzioni di
"istituto di concentrazione delle antiche scritture del ducato e contemporaneamente archivio di
deposito [...] dell'apparato burocratico in vigore" (Bologna, Il metodo peroniano, p. 252), fu
trasferito l'Archivio di governo del Castello, comprendente gli archivi visconteo sforzesco, delle
cancellerie spagnole e asburgiche, del Consiglio segreto, delle Giunte interinali e provvisorie di
governo e i registri degli statuti. Ilario Corte, già prefetto dell'Archivio di governo del Castello, fu il
primo direttore degli Archivi governativi, cui fu affidata, sotto le direttive di Kaunitz e con la
collaborazione del secondo ufficiale Luca Peroni, la responsabilità della riorganizzazione e
conservazione dell'enorme quantità di documentazione confluita progressivamente nel nuovo
istituto di concentrazione.
La soppressione di numerose magistrature e la creazione di nuove con competenze maggiori e
differenti avevano determinato l'esigenza da parte dell'amministrazione austriaca corrente di
consultare, con esattezza e rapidità, la documentazione prodotta in ambiti amministrativi e
istituzionali differenti, con riguardo non tanto alle magistrature che avevano prodotto gli atti quanto
al contenuto stesso dei documenti. Il trasferimento in San Fedele e le "nuove esigenze degli uffici
dell'amministrazione riformata, resero naturale l'effettuazione di un ulteriore passo nell'applicazione
dello stesso metodo d'ordinamento. Non si ravvisava più alcuna utilità nel mantenere distinti gli
archivi degli uffici soppressi e la ricerca delle scritture antiche sarebbe stata sempre più faticosa col
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passare del tempo, in forza dell'oblio che su quegli uffici avrebbe steso la nuova prassi
amministrativa". Fu così che venne a formarsi "un nuovo, unico fondo documentario di tutti gli atti
del passato e presente governo, senza alcuna attenzione per gli uffici e le istituzioni d'origine"
(Bologna, Il metodo peroniano, p. 252 - 253).
I documenti - sottoposti a operazioni di "sceveramento" dai fondi originari, e conseguente
classificazione e selezione - furono raccolti per categorie o classi archivistiche dette "titoli
dominanti" o "capi sommi", corrispondenti alle materie amministrative, divisi a loro volta in "titoli
subalterni", disposti all'interno in ordine geografico cronologico.
Ogni classe fu divisa in "provvidenze generali" e "occorrenze particolari": nelle prime furono
raccolte le disposizioni di carattere generale quali leggi, bandi, dispacci sovrani e disposizioni
governative, emanati dagli organi competenti; nelle seconde gli atti esecutivi degli organi cui
spettava la materia, gli atti dell'amministrazione e quelli relativi a vicende particolari (fascicoli
dedicati a singole questioni come persone, famiglie, luoghi, etc.). Le classi furono ulteriormente
divise in parte antica, per i secoli XV - XVIII (fino al 31 dicembre 1800, ma con numerosi seguiti),
e parte moderna, per il secolo XIX.
L'affermazione del rinnovato ordinamento per materia negli Archivi governativi fu legata alle
vicende dei tre maggiori archivisti che vi operarono, alternandosi alla direzione e applicando, con
modalità difformi, il sistema di classificazione: Ilario Corte (1781 - 1786), Bartolomeo Sambrunico
(1786 - 1796; 1799 - 1800; 1814 - 1818) e Luca Peroni (1796 - 1799; 1820 - 1832); da quest'ultimo
prese nome il metodo, "portato alle estreme conseguenze" (Lodolini, Lineamenti di storia
dell'archivistica, p. 95), e attuato secondo un "diverso grado di articolazione organica" (Bascapé,
L'origine del sistema di ordinamento per materie, p. 39) che aumentava il numero e l'eterogeneità
delle classi dominanti, anziché collegare gerarchicamente una classe a un'altra.
Peroni compilò inoltre un "Vocabolario ossia indice alfabetico di tutte le materie le specie e i generi
ed ogni altra cosa ed oggetto atti ad essere distribuiti in indice i quali concorrono a formare
impinguare e corredare i 'titoli principali' e 'subalterni' componenti la diverse 'classi' dell'archivio",
che costituiva un mezzo indispensabile per la sistemazione delle scritture e la loro localizzazione,
tramite rimandi che evidenziano ancora oggi le diverse connessioni esistenti tra i documenti.
Continuatori di Peroni nell'opera di riordinamento furono i direttori Giuseppe Viglezzi (1832 1851), Luigi Osio (1851 - 1873) e, in misura parziale e controversa, Cesare Cantù (1873 - 1895).
I successivi direttori dell'AS MI, Ippolito Malaguzzi Valeri (1895 - 1905), Luigi Fumi (1908 - 1920)
e Giovanni Vittani (1920 - 1938) condannarono il metodo peroniano, definendo Peroni autore "della
massima confusione che sia mai stata verificata in materia archivistica" (Ferorelli, L'Archivio
Pag. 3

ACQUE PARTE ANTICA - “TICINO” - SCHEDE MATERIALE ICONOGRAFICO
(schedatura provvisoria)

camerale, p. 149), e avviarono l'opera di ricostruzione dei fondi smembrati.
Il nuovo orientamento, legato all'unità nazionale e al nuovo assetto politico istituzionale, rifiutò
difatti l'ordinamento archivistico di matrice asburgica, che annullava la realtà istituzionale
sacrificando l'identità delle singole magistrature, e privilegiò il metodo storico affermatosi dalla
metà dell'Ottocento, funzionale alla storia delle istituzioni e all'interesse per la nazione che si era
appena data un'autonomia. Nondimeno in anni recenti nuove prospettive di studio hanno
individuato il sistema peroniano come un "fatto storico", riflesso della cultura amministrativa coeva
e "scelta operativa che nasceva da una legittima e innovativa esigenza di funzionalità" (Carucci, Gli
archivi peroniani, p. 13).
Del materiale consevato negli Atti di governo, generalmente in buon stato di conservazione, sono
da segnalare numerose dispersioni avvenute durante i bombardamenti del 1943:
- Finanze parte moderna: bb. 239 di cui ne rimane 1;
- Giustizia civile parte moderna: bb. 254 di cui ne rimangono 46;
- Giustizia punitiva parte moderna: bb. 292 di cui ne rimangono 55;
- Luoghi pii parte moderna: bb. 1963 di cui ne rimangono 106;
- Militare parte moderna: bb. 1772 di cui ne rimangono 18;
- Polizia parte antica: bb. 46, interamente distrutte;
- Polizia parte moderna: bb. 1421, interamente distrutte;
- Sanità parte moderna: bb. 1007 di cui ne rimane 1;
- Strade parte antica: bb. 356 di cui ne rimangono 2;
- Strade parte moderna: bb. 750 di cui ne rimangono 2;
- Tesoreria parte antica: bb. 70 di cui ne rimangono 67;
- Tesoreria parte moderna: bb. 348 di cui ne rimangono 3.
A differenza di quanto afferma la pubblicazione "I danni di guerra subiti dagli Archivi di Stato",
sono presenti le 28 buste del fondo Uffici vari, indicate come distrutte, mentre mancano svariati
pezzi di Araldica registri.
Negli inventari del complesso archivistico sono presenti riferimenti, oltre che tra i diversi fondi
degli Atti di governo, al carteggio visconteo sforzesco, alle collezioni Sigilli e Comuni, al Fondo di
Religione, ai Carteggi consolari. In particolare, parte dei documenti relativi al periodo visconteo
sforzesco, previa annotazione di riferimento, sono stati collocati nel fondo ricostruito nel corso del
XX secolo (cfr. scheda complesso archivistico Carteggio visconteo sforzesco asmi0500).
Nel complesso archivistico Miscellanea storica sono presenti nuclei documentari classificati in base
alle seguenti materie degli Atti di governo: Acque, Agricoltura, Albinaggio, Annona, Censo,
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Commercio, Culto, Feudi camerali, Fondi camerali, Finanze, Giustizia civile e punitiva, Gride,
Luoghi pii, Militare, Potenze estere e sovrane, Sanità, Spettacoli, Strade, Studi, Tesoreria, Uffici
(cfr. scheda complesso archivistico Miscellanea storica asmi2620).
Alcune mappe originariamente conservate nel complesso archivistico sono state estratte e collocate
nella Miscellanea mappe e disegni (cfr. scheda complesso archivistico Miscellanea mappe e disegni
- MMD asmi4950); si segnala anche la presenza di materiale proveniente dagli Atti di governo nella
Miscellanea materiale restaurato (cfr. scheda complesso archivistico Miscellanea materiale
restaurato asmi4940).
In fase di revisione e redazione delle presenti schede descrittive, si è avvertita la necessità di
adottare un criterio uniforme nell'individuazione, pur lacunosa e inevitabilmente approssimativa,
delle molteplici magistrature produttrici della documentazione classificata e riordinata secondo il
metodo peroniano. Si è deciso di ricondurre ai singoli fondi i soggetti produttori più probabili, sulla
base delle indicazioni date dalla Guida Generale degli Archivi di Stato e, in misura minore, della
bibliografia segnalata a livello dei complessi archivistici descritti. Nella "storia archivistica" di
ciascuna scheda complesso si sono ripetute le informazioni che la Guida Generale riferisce in
relazione agli enti produttori e, previa verifica della loro attendibilità, si è proceduto alla creazione e
al collegamento delle schede dei soggetti produttori. La fonte di riferimento nell'individuazione
delle denominazioni e delle descrizioni dei soggetti produttori è il repertorio delle istituzioni civili
del territorio lombardo "Civita", dalla cui banca dati si sono ricavate le principali informazioni
citate, relative all'ambito di attività e alla struttura degli enti descritti, rinviando con un opportuno
riferimento al profilo istituzionale completo.
Strumenti di ricerca
PERONI, Vocabolario
Inventario di sala AG 0
Autori: Peroni Luca
L. PERONI, Vocabolario ossia indice alfabetico di tutte le materie, le specie e i generi ed ogni
altra cosa ed oggetto atti ad essere distribuiti in indice i quali concorrono a formare, impinguare e
corredare i “titoli principali” e “subalterni” componenti le diverse 'classi' dell'archivio", in A. R.
NATALE (a cura di), L'Archivio di Stato di Milano. Manuale storico-archivistico, I, Milano 1976,
pp. 95 - 159.
Bibliografia:
- N. FERORELLI, L'Archivio camerale, vol. 2 (1912), 123 - 154, in Annuario del Regio Archivio di
Stato in Milano, vol. 2 (1912), Perugia, Unione Tipografico Cooperativa
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- M. BASCAPE', L'origine del sistema di ordinamento per "materie" adottato negli archivi delle
opere pie milanesi, in <Archivi per la storia>, VII/2 (1994), pp. 29 – 60
- Gli archivi peroniani e l'ordinamento per materia. Materiali per una antologia, a cura di M.
BOLOGNA, Milano, [1996]
- M. BOLOGNA, Il metodo peroniano e gli "usi d'uffizio": note sull'ordinamento per materia dal
XVIII al XIX secolo, in <Archivio Storico Lombardo>, CXXIII (1997), pp. 233 – 280
- G. CAGLIARI POLI, Il sistema peroniano, in <Archivi per la storia>, VII/2 (1994), pp. 15 – 22
- P. CARUCCI, Gli archivi peroniani, in <Archivi per la storia>, VII/2 (1994), pp. 9 – 14
- E. LODOLINI, Lineamenti di storia dell'archivistica italiana, Roma, La Nuova Italia Scientifica,
1991
- A. R. NATALE (a cura di), L'Archivio di Stato di Milano. Manuale storico archivistico, I. Guide e
cronache dell'Ottocento, Milano 1976
- L. PERONI, Vocabolario ossia indice alfabetico di tutte le materie, le specie e i generi ed ogni
altra cosa ed oggetto atti ad essere distribuiti in indice i quali concorrono a formare, impinguare e
corredare i 'titoli principali' e 'subalterni' componenti le diverse 'classi' dell'archivio, in A. R.
NATALE (a cura di), L'Archivio di Stato di Milano. Manuale storico-archivistico, I, Milano 1976,
pp. 95 – 159
Compilatori
prima redazione: Daniela Bernini, archivista 1999/08/30
rielaborazione: Marina Regina, archivista 2005
Link risorsa: http://www.lombardiabeniculturali.it/archivi/complessi-archivistici/MIBA0022BC/
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Acque parte antica (seconda metà sec. XIV - 1800)
Fondo Livello:
2
Altre denominazioni:
Denominazione in GG II 915 - 916: Acque p.a.
Produttore fondo:
Milano, Magistrato straordinario (1541 - 1749); Milano, Magistrato ordinario (1541 - 1749);
Milano, Magistrato camerale (1749 - 1771); Milano, Regio ducale magistrato camerale (1771 1786); Milano, Consiglio di governo (1786 - 1791); Milano, Magistrato politico camerale (1791 1796); Milano, Amministrazione generale di Lombardia (1796 - 1797); Milano, Direttorio esecutivo
(1797 - 1799); Milano, Comitato di governo (1800 - 1802); Milano, Governatore (1499 - 1796);
Milano, Gran cancelliere (1535 - 1753); Milano, Ministro plenipotenziario (1745 - 1796); Milano,
Cancelleria ducale (sec. XV - sec. XVI)
Produttore iperfondo:
Milano, Archivi governativi (1781 - 1870)
Codice:
ASMI0100010
Strumenti di ricerca on line:
http://archiviodistatomilano.it/strumenti-di-ricerca-on-line/acque/
Consistenza:
bb. 1264 (In GG: bb. 1310)
Metri lineari:
181
Note alla data:
Seguiti al 1802 (In GG: sec. XVI - 1801)
Contenuto:
Documentazione riguardante alluvioni, navigazioni, irrigazioni, inondazioni, riparazioni, spurghi di
canali, pesche, mulini, ponti e porti, canali sotterranei, cisterne, pozzi, etc. Il fondo è diviso in
Provvidenze generali (bb. 1 - 30) e Occorrenze particolari (bb. 31 - 1310), a loro volta ordinate
alfabeticamente tra mari, laghi, fiumi, torrenti, rogge e fonti, oppure per località. È inoltre presente
documentazione proveniente da archivi privati di ingegneri camerali. Si segnala, nella busta 2, la
Pag. 7

ACQUE PARTE ANTICA - “TICINO” - SCHEDE MATERIALE ICONOGRAFICO
(schedatura provvisoria)

presenza di un "Indice dell'infrascritto inventario" (sec. XVIII) in cui sono contenuti riferimenti a
documenti riguardanti i vari corsi d'acqua (Po, Navigli, Lambro settentrionale e meridionale, Muzza,
Ticinello, Naviglio Langosco, etc.). VII Altra documentazione riguardante le acque è raccolta nei
fondi degli Atti di governo Finanze, per quanto riguarda dazi e pedaggi, e Confini, per giurisdizioni
e sovranità su acque in confine con potenze estere.
Storia archivistica:
In base alla Guida Generale gli atti e le scritture risultano prodotti dalle cancellerie dello Stato, dal
Magistrato straordinario, dal Magistrato ordinario, dal Magistrato camerale, dalla Giunta delle
acque, strade e confini, dal Consiglio di governo e dal Magistrato politico camerale,
dall'Amministrazione generale di Lombardia, dal Direttorio cisalpino, dal Comitato governativo.
Parte del materiale iconografico è stato estratto e collocato nella Miscellanea mappe e disegni
(MMD).
Informazioni sulla numerazione:
mancano le bb. 197 – 243
Accessibilità:
Le bb. 1283 - 1284 non sono consultabili - cattivo stato di conservazione.
Strumenti di ricerca:
Acque parte antica e moderna sec. XX, inventario sommario, Inventario di sala AG 1 (già n. 8);
Acque parte antica - "Ticino" - schede materiale iconografico 1997; inventario analitico, Repertorio
del materiale iconografico contenuto nelle bb. 1228 - 1241 e riferito ai fiumi Adda, Oglio, Ticino,
Inventario di sala AG 2 (già n. 8 bis), Autori: Savoja Maurizio (archivista di Stato);
Acque parte antica - "Ticino" - riproduzione del materiale iconografico 1997, inventario analitico, 2
volumi, Riproduzioni fotografiche in bianco e nero del materiale iconografico contenuto nelle bb.
1228 - 1241 e riferito ai fiumi Adda, Oglio e Ticino, Inventario di sala AG 2 bis Autori: Savoja
Maurizio (archivista di Stato).
Bibliografia:
- G. LIVA, M. SAVOJA, M. SIGNORI, Le mappe comprese nel fondo Atti di governo - Acque parte
antica dell'Archivio di Stato di Milano: avvio di un progetto di schedatura, in MINISTERO PER I
BENI CULTURALI E AMBIENTALI, Cartografia e istituzioni in età moderna, Roma 1987, pp.
731 – 741
Compilatori prima redazione:
Daniela Bernini, archivista 1998/07/22
Revisione:
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Marina Regina, archivista 2005
Link risorsa:
http://www.lombardiabeniculturali.it/archivi/complessi-archivistici/MIBA0022BD/
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ACQUE PARTE ANTICA - “TICINO” - SCHEDE MATERIALE
ICONOGRAFICO
(a cura di M. Savoja)
Le schede che seguono sono il risultato di un lavoro di schedatura sistematico di tutto il materiale
iconografico contenuto nelle cartelle del fondo Acque parte antica riferite, secondo l’ordinamento
“peroniano”, al fiume Ticino. Il lavoro è finalizzato alla pubblicazione a cura dell’Archivio di un
repertorio di tutto il materiale iconografico contenuto nelle cartelle del fondo riferite ai fiumi
Adda, Oglio, Ticino (1).
Il lavoro di schedatura è ancora in corso: il materiale iconografico è stato individuato e schedato
integralmente per le cartelle fino alla 1241, mentre per le cartelle successive le schede di detto
materiale sono ancora in corso di elaborazione; si ritiene utile presentare comunque agli studiosi
dell’Archivio i risultati del lavoro sin qui condotto, per facilitarne il lavoro di ricerca e per ricavarne
indicazioni, osservazioni, suggerimenti che non potranno che essere utili per la stesura definitiva del
repertorio progettato.
Separatamente si mettono in consultazione in Sala di Studio anche le riproduzioni fotografiche in
bianco e nero del materiale iconografico individuato e schedato: si invita lo studioso interessato,
prima di richiedere in consultazione il materiale archivistico originale, a consultare tali riproduzioni.
Per ogni cartella si è redatta una sintetica scheda relativa alla cartella nel suo insieme, e una scheda
per ogni documento iconografico individuato nell’ambito della stessa; ad ogni scheda “cartella”
seguono le schede riferite ai documenti iconografici in essa contenuti. Ogni documento
iconografico è individuato dal numero della cartella e da un numero progressivo, che individua il
documento iconografico cui la scheda è riferita, interno alla cartella stessa e separato con “due
punti” (:) dal numero della cartella (ad es.: 1228:01), seguito eventualmente dalla indicazione “r”
(=recto) o “v” (=verso) se sono state redatte schede distinte per il recto e il verso del foglio (ad es.:
1228:01/r). Per alcune cartelle si sono inoltre redatte delle schede relative ai singoli fascicoli in esse
contenuti: in tal caso alla scheda riferita alla cartella seguono le schede riferite ai singoli fascicoli,
ad ognuna delle quali seguono le schede relative ai documenti iconografici eventualmente contenuti
nel fascicolo stesso.
Le schede riferite alle cartelle sono individuate come “SCHEDA CARTELLA”; le schede
relative ai fascicoli inclusi nelle cartelle sono individuate come “SCHEDA FASCICOLO”; le
schede relative ai documenti iconografici sono riconoscibili dalla indicazione “numero
cartella:numero documento iconografico” (ad es.: 1228:01)
Nelle singole schede:
 L’indicazione “CLASSIFICAZIONE” si riferisce alla classificazione degli atti secondo il
“sistema peroniano”, così come ricostruita dallo schedatore;
 L’indicazione “ARCHIVIO DI PROVENIENZA” rappresenta un tentativo di individuare l’ente
o ufficio nel cui archivio vennero originariamente conservati gli atti descritti (l’indicazione
“Torino” significa trattarsi di atti che si suppone pertinenti, in origine, a uffici dello Stato
Piemontese);
Cfr. G. Liva - M. Savoja - M. Signori, Le mappe comprese nel fondo Atti di governo - Acque parte
antica dell'Archivio di stato di Milano: avvio di un progetto di schedatura, comunicazione al
convegno Cartografia e Istituzioni in età moderna, Genova, novembre 1986 (Atti, Genova 1987).
1
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 Le indicazioni (P), (V), (U), (A) indicano se il dato cui sono riferite (ad es. datazione,
indicazione dell’autore del documento iconografico, titolo) risulta indicato nell’atto descritto (P),
sul verso dello stesso atto (V), ricavato da altri atti nella stessa unità archivistica (U) o attribuito
dallo schedatore (A);
 La DATA (o gli estremi di data: DATA INIZIALE e DATA FINALE) è espressa nel formato anno
- mese - giorno (ad es.: 1771.03.05 = oppure 17710305 = corrispondente al 5 marzo 1771); può
essere indicato solo l’anno, o l’anno e il mese, o solo il secolo; in quest’ultimo caso a volte è
anche specificato se “ineunte” (i), “exeunte” (e) o “metà secolo” (m);
 Le DIMENSIONI sono fornite in mm (altezza x base);
 La POSIZIONE DEL NORD è approssimativamente indicata, se presente, rispetto al foglio: AA
= in alto; BB = in basso; AS = in alto a sinistra; ecc.;
 La SCALA è distinta in numerica e grafica; in quest’ultimo caso sono forniti l’unità di
equivalenza riportata sul documento e la lunghezza in mm del segmento di riferimento. Le parti
di testo tra virgolette sono trascritte testualmente dal documento descritto;
 MS = manoscritto; ST = a stampa; n.i. = non indicato; s.d. = senza data;
 Nei campi descrittivi della scheda ci si riferisce talvolta al documento iconografico coi termini
“mappa” o “disegno”, spesso sottintesi (ad es., nell’area “RIFERIMENTI DOCUMENTARI”:
“Allegata a relazione....”, nel senso di “Mappa allegata a relazione....”;
 Nell’area “RIFERIMENTI DOCUMENTARI” si riportano indicazioni riferite al contesto nel
quale il documento iconografico venne realizzato; in caso non si siano reperiti nella cartella atti
riferibili al documento iconografico stesso, si è messa l’indicazione “[mappa] isolata”;
 L’area “NOTE EXTRA” riporta osservazioni e annotazioni soggettive dello schedatore, riferite
alle vicende testimoniate dagli atti schedati, che si ritiene possano, in alcuni casi, risultare utili
allo studioso.
In alcuni casi i documenti iconografici sono stati estratti e ricollocati in altra sede per ragioni di
migliore conservazione. In linea di massima di tale ricollocazione è data notizia nella scheda, o in
alternativa in un foglio di riferimento inserito nella cartella.
Le schede sono state inserite in una base dati gestita dal programma CDS/ISIS, col quale è stata
prodotta la presente stampa (a tale base dati si riferisce il “numero di scheda”, riportato per
eventuali necessità di controllo); non appena completata la schedatura, tale base dati sarà resa
disponibile anche per ricerche in linea, e verranno prodotti degli indici per antroponimi, toponimi,
cose notevoli. Man mano che il lavoro di schedatura procederà il presente stampato verrà integrato
con le nuove schede disponibili.
Il presente repertorio è preceduto da un indice che rimanda al numero della pagina nella quale sono
presenti le singole schede (cartella, fascicolo, documento iconografico).
Per ogni chiarimento si prega di rivolgersi allo scrivente, che ha curato la redazione delle schede qui
presentate; saranno particolarmente apprezzati eventuali suggerimenti e le segnalazioni di errori e
omissioni. Nella stesura definitiva del repertorio che si prevede di pubblicare tutti i contributi
significativi verranno segnalati e citati.
M. Savoja - Milano, Archivio di Stato, aprile 1997
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********************
SCHEDA N° 0170
SCHEDA CARTELLA

ACQUE PA 1228

CLASSIFICAZIONE: ACQUE - TICINO - Riparazioni
Ticino - Provvidenze Generali - Riparazioni - I
SECOLO INIZIALE: XV
SECOLO FINALE: XVIII
DESCRIZIONE: Atti relativi soprattutto al Naviglio Grande e alla città di Pavia e adiacenze
NOTE: E' presente anche un foglio di riferimento ad Acque - Lonate Pozzolo - comunità; Atti
correlati a quelli qui inclusi sono reperibili in cart. 1229
********************
SCHEDA N° 0015
ACQUE PA 1228:01/r
CLASSIFICAZIONE: ACQUE - TICINO - riparazioni
"Dissegno del sperone del Naviglio Grande".
NOTE AL TITOLO: (V)
AUTORE: n. i.
DATA: (U) XVII (i)
SCALA: n. i.
POSIZIONE DEL NORD: n. i.
DIMENSIONI: 470 x 673.
MS su carta; inchiostri, policromia.
RIFERIMENTI DOCUMENTARI: Isolato.
Contenuto in una camicia che riporta la data 1602, senza altri dettagli.
********************
SCHEDA N° 0016
ACQUE PA 1228:01/v
CLASSIFICAZIONE: ACQUE - TICINO - riparazioni
Pianta di edificio.
AUTORE: n. i.
DATA: (U) XVII
SCALA: n. i.
POSIZIONE DEL NORD: n. i.
DIMENSIONI: 470 x 673.
MS su carta; inchiostro.
RIFERIMENTI DOCUMENTARI: isolato.
Non è chiaro il rapporto con la mappa sul recto.
********************
SCHEDA N° 0017
ACQUE PA 1228:02
CLASSIFICAZIONE: ACQUE - TICINO - RIPARAZIONI
"Disegno del stato, nel quale si trova il fiume Ticino disopra dell'imboccatura del Naviglio Grande
allo sperone, con l'imboccatura del medesimo Naviglio, Bocca de Pavia, sperone, et armature con li
gierati, et rotture, causate nelle due piene fatte nel mese di settembre, et ottobre prossimi passati".
NOTE AL TITOLO: (P)
AUTORE: (P) Bernardo ROBECCO, ingegnere collegiato di Milano regio camerale p.le
DATA: (P) 1667.01.03
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SCALA: TRABUCCHI 100 = mm. 94 ["trabucchi ... de b. 5 solo per la lunghezza"]
POSIZIONE DEL NORD: n. i.
DIMENSIONI: 657 x 472.
MS su CARTA; inchiostri, policromia.
RIFERIMENTI DOCUMENTARI: Allegata a relazione 27 febbraio 1667 che espone il parere
esposto alla "Giunta fatta il 25 del corrente" (elenco dei partecipanti), con l'intervento di Gasparo
Beretta tenente generale e ingegnere militare, Ambrogio Pessina r. ing., ing. Bernardo Robecco e
ing. Ciniselli, in merito alla relazione con disegno fatta dallo stesso Robecco (che redige anche
questa relazione) e alle sue proposte di "opere che si devono fare ... per conservatione del Naviglio
Grande". Firmata dai quattro ingegneri suddetti, con una postilla di pugno del Beretta.
Non reperita la relazione originaria del Robecco.
********************
SCHEDA N° 0018
ACQUE PA 1228:03
CLASSIFICAZIONE: ACQUE - TICINO - RIPARAZIONI
Travaccatore di Bregadano e terreni adiacenti, con indicazione dei relativi proprietari.
AUTORE: (P) TERRAGGIUS [senza altre specificazioni]
DATA: (U) 1682
SCALA: n. i.
POSIZIONE DEL NORD: n. i.
DIMENSIONI: 270 x 360.
MS su CARTA; inchiostri, policromia.
RIFERIMENTI DOCUMENTARI: Allegato a supplica (s.d. ma con annotazione d'ufficio datata
1682) al "Tribunale" (Magistrato Straordinario) di Francesco Negri e consorti in merito a un
rimborso da essi richiesto per danni ai loro boschi causati dalla costruzione nel 1654 del
travaccatore alla lanca di Bregadano.
Il disegno ha lo scopo di evidenziare la posizione della proprietà dei supplicanti rispetto al
travaccatore e alla proprietà di altri "Francesco Negri e consorti", già rimborsati dal Magistrato.
La supplica è inclusa in fascicolo sull'oggetto.
********************
SCHEDA N° 0019
ACQUE PA 1228:04
CLASSIFICAZIONE: ACQUE - TICINO - riparazioni
"Disegno di parte del Ticino in confine dello Stato di Milano colla Lumellina".
NOTE AL TITOLO: (V)
AUTORE: n. i.
DATA: (A) XVIII [post 1713 (cessione Lomellina)]
SCALA: n. i.
POSIZIONE DEL NORD: n. i.
DIMENSIONI: 350 x 500.
MS su CARTA; inchiostri, policromia.
RIFERIMENTI DOCUMENTARI: isolata.
NOTE: Nel disegno sono inseriti riferimenti a una legenda riportata sullo stesso foglio.
********************
SCHEDA N° 0024
ACQUE PA 1228:05
CLASSIFICAZIONE: ACQUE - TICINO - riparazioni
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"Andamento del Tesino e del Gravellone a Pavia col progetto della rettifilazione di Tesino al di
sopra di quel gran ponte esposto in mia relazione all'ill.mo Maestrato Camerale oggi presentata".
NOTE AL TITOLO: (P)
AUTORE: (U) Bernardo Maria de ROBECCO, ingegnere regio camerale
incisore ("sculpi"): Marc'Antonio DAL RE
NOTE SULL'AUTORE: Attribuibile al Robecco non solo per la relazione dello stesso, contenente
numerosi riferimenti espliciti, ma soprattutto per la derivazione di questa dalla mappa manoscritta, a
firma del Robecco e al doppio della scala, 1229:10.
DATA: (P) 1752.06.24
DATI DI EDIZIONE: (U) , 1752.
SCALA: trabucchi pavesi 200 = mm. 129
POSIZIONE DEL NORD: n. i.
DIMENSIONI: 590 x 1260.
ST, con colorazione a mano di alcuni elementi del disegno, su CARTA; stampa, inchiostri,
policromia.
RIFERIMENTI DOCUMENTARI: Compresa in un volume a stampa (cucito, con rilegatura non
perfezionata) intitolato "Fatto informativo sopra l'idea di un nuovo retifilo progettato farsi al fiume
Tesino, nelle vicinanze della città di Pavia nel corrente anno 1752 da' signori ingegneri della città di
Milano Bernardo Maria Robecco e Carlo Giuseppe Merlo come dalle annesse loro relazioni, e tipo
si vede, con due opposti pareri in detta occasione emanati uno del sig. marchese Giovanni Poleni;
altro del sig. abbate Gioseffo Suzzi professori di matematica nell'inclita Università di Padova. Stati
umiliati all'illustrissimo Magistrato Camerale. Con memoriale dal reverendissimo padre abbate, e
monaci cassinensi del regio imperial monastero di S. Salvatore presso le mura della predetta città
di Pavia".
La mappa originale è del Robecco, come pure il progetto di rettifilo; il Merlo vi aderisce con la sua
relazione (23 luglio). Poleni, che ha conoscenza del progetto solo sulla base delle relazioni e delle
mappe, non concorda col progetto; né concorda il Suzzi (relazione dell'11 settembre, con
argomentazioni diverse da Poleni), sulla base di osservazioni fatte in loco appoggiate da due disegni,
anch'essi allegati (v. schede a parte).
Le relazioni dei professori padovani erano state prodotte al Magistrato, unitamente alla supplica
riprodotta nel volume, dal monastero di S. Salvatore, che osteggiava il progetto per timore della
perdita di terreni di sua proprietà e di possibili danni all'edificio e alla chiesa del monastero in
seguito alla progettata deviazione del corso del fiume.
RIPRODUZIONE FOTOGRAFICA: vedi 1229:07
VEDI ANCHE: Acque pa, 1228:10 Acque pa, 1228:11 Acque pa, 1237/bis:01 [altra copia] Acque pa,
1229:07 [altra copia] Acque pa, 1229:10 [originale manoscritto]
********************
SCHEDA N° 0020
ACQUE PA 1228:06
CLASSIFICAZIONE: ACQUE - TICINO - riparazioni
"Situazione dell'alvei, presentaneo, ed'abbandonato del fiume Ticino nel tratto superiormente
all'imboccatura del Naviglio Grande".
NOTE AL TITOLO: (P)
AUTORE: n. i.
DATA: (A) XVIII (I) [post 1705 (è nominata la piena di quell'anno); la preoccupazione prevalente
per il rifornimento del Naviglio, e l'assenza di riferimenti a problemi di definizione confinaria, fa
supporre sia precedente al 1751]
SCALA: n. i.
POSIZIONE DEL NORD: n. i.
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DIMENSIONI: 241 x 372.
MS su CARTA; inchiostri, policromia.
RIFERIMENTI DOCUMENTARI: isolata.
********************
SCHEDA N° 0021
ACQUE PA 1228:07
CLASSIFICAZIONE: ACQUE - TICINO - riparazioni
SEGNATURE ANTICHE: N. 245 - Corso del Ticino, e del Pò da Pavia sino a Cremona. Opera di
Cristoforo Maruffi di Pavia [il 245 è cancellato; in un angolo è scritto "N° 1", con riferimento
evidentemente a 1228:8 (con la quale però non c'è continuità territoriale)]
Corso del Ticino dal "Cavo di Castelana vicino al porto di Vigevani" a "La Zelatta".
NOTE AL TITOLO: (P)
AUTORE: (V) Cristoforo MARUFFI di Pavia, Commissario [mi par di ricordare che costui fosse
Commissario alla Darsena]
DATA: (A) XVIII
SCALA: n. i.
POSIZIONE DEL NORD: n. i.
DIMENSIONI: 505 x 2165.
MS su CARTA; inchiostri.
RIFERIMENTI DOCUMENTARI: Inclusa in camicia "Tipi del corso del Ticino, e del Po da Pavia
sino a Cremona opera di Cristoforo Maruffi di Pavia".
NOTE: Sono indicati i diversi rami del fiume e i possessori dei boschi adiacenti.
Forse redatta in seguito a una piena e conseguente rottura, come sembrano indicare alberi stilizzati
disegnati alla rinfusa in un ramo, come sommersi dall'acqua.
VEDI ANCHE: Acque pa, 1228:8
********************
SCHEDA N° 0022
ACQUE PA 1228:08/I-II
CLASSIFICAZIONE: ACQUE - TICINO - riparazioni
SEGNATURE ANTICHE: N° 2do/N° 245 - Corso del fiume Ticino, e del Pò da Pavia sino a
Cremona [indicazione presente su II]
Fiumi Ticino e Po da S. Lanfranco a Sovarza Parmigiano.
AUTORE: (P) Cristoforo MARUFFI di Pavia
DATA: (A) XVIII (m) [Databile sulla base delle indicazioni confinarie presenti: l'Oltrepò pavese è
"sardo"]
SCALA: n. i.
POSIZIONE DEL NORD: n. i.
DIMENSIONI: 515 x 6290. NUMERO FOGLI: 2, i.
DIMENSIONI DEI SINGOLI FOGLI: 515 x 2900; 515 x 3390.
MS su CARTA; inchiostri, policromia.
RIFERIMENTI DOCUMENTARI: Isolata (cfr. 1228:7).
NOTE: Originariamente pezzo unico costituito da 9 fogli incollati, ora lacerato su una giunzione.
Restano tracce dell'abbozzo a matita rozzamente ripassato a inchiostro.
VEDI ANCHE: Acque pa, 1228:07
********************
SCHEDA N° 0023
ACQUE PA 1228:09
CLASSIFICAZIONE: ACQUE - TICINO - riparazioni
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SEGNATURE ANTICHE: N. 215 - Ticino Fiume [segue transunto del titolo]
"Delineazione dell'andamento del fiume Ticino, coll'isola del Gravellone ne' Corpi Santi di Pavia,
corrispondente allo stato in cui si trovò ... in tempo della visita delle corrosioni, ordinata dal
Supremo R. Consiglio d'economia ... con decreto del 10 maggio 1766 eseguitasi ne' mesi di maggio,
e d'agosto medesimo anno 1766, coll'intervento dell'egr. sig. don Francesco Sartirana Regio
Delegato di quella città, e provincia, ... da me ingegnere collegiato sottoscritto, qual perito del
Regio Ufficio del Censimento ...
NOTE AL TITOLO: (P)
AUTORE: (P) Cesare Francesco CARCANO, ingegnere collegiato di Milano primo perito regio
deputato [dal titolo si deduce che è perito dell'Ufficio del Censo]
(P) collaboratore alla rilevazione: Carlo RIVOLTA, geometra ed ingegnere di Pavia
DATA: (P) 1766.09.27, Milano.
SCALA: trabucchi milanesi 150 = mm. 96
POSIZIONE DEL NORD: n. i.
DIMENSIONI: 2000 x 650.
MS su CARTA; inchiostri, policromia.
RIFERIMENTI DOCUMENTARI: Unita a carteggio 1767 febbraio-maggio tra il Sartirana e
"eccellenza".
In una relazione datata Pavia 5 febbraio 1767 il Sartirana fa riferimento a una mappa, che dice
rimettere "in copia autentica", che pare essere questa; il Sartirana si diffonde sulle possibili
soluzioni per rettifilare il Ticino e risolvere i problemi di alluvioni.
NOTE: Alcune parti bucherellate fanno pensare a ricopiature.
Chiara la relazione con le operazioni catastali di aggiornamento; sono anche riportati i numeri di
numerose particelle catastali.
********************
SCHEDA N° 0026
ACQUE PA 1228:10
CLASSIFICAZIONE: ACQUE - TICINO - riparazioni
"A".
"Sezzioni di once pavesi sedici delle quali formano il braccio" di tratti di Ticino e Gravellone in
riferimento alle proposte di rettifilazione degli ingegneri Merlo e Robecco.
NOTE AL TITOLO: (P)
AUTORE: (U) Gioseffo SUZZI, professore di matematica dell'Università di Padova
(U) Alessandro ANDREOLI, ingegnere di Pavia [assistente alle operazioni]
(P) f.it: Benedictus HOCCUS
(P) f.it: DELETANUS
NOTE SULL'AUTORE: Suzzi è firmatario della relazione cui il disegno è allegato; Andreoli è
nominato nella stessa come suo assistente nell'occasione; in calce al disegno è riportato "Benedictus
Hoccu(s), et Nicola Deletan(us) f.it".
DATA: (U) 1752.09.11, Pavia. [data della relazione cui il disegno è allegato]
DATI DI EDIZIONE: (U) , 1752.
SCALA: n. i.
POSIZIONE DEL NORD: n. i.
DIMENSIONI: 615 x 515.
ST su CARTA
RIFERIMENTI DOCUMENTARI: Allegato, con 1228:11, al "parere di Gioseffo Suzzi sopra le
proposizioni de' signori ingegneri camerali della città di Milano Robecco, e Merlo per la nuova
regolazione del Ticino in vicinanza della città di Pavia", a stampa, inserita nel volume descritto
nella scheda 1228:5.
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VEDI ANCHE: Acque pa, 1228:05 Acque pa, 1228:11 Acque pa, 1229:08 [altra copia]
********************
SCHEDA N° 0027
ACQUE PA 1228:11
CLASSIFICAZIONE: ACQUE - TICINO - riparazioni
"B".
Profilo del tratto di terreno da scavare per la realizzazione del progettato canale per la rettifilazione
del Ticino.
NOTE AL TITOLO: (P)
AUTORE: (U) Gioseffo SUZZI, professore di matematica dell'Università di Padova
(U) Alessandro ANDREOLI, ingegnere di Pavia [assistente alle operazioni]
(U) f.it: Benedictus HOCCUS
(U) f.it: DELETANUS
NOTE SULL'AUTORE: Suzzi è firmatario della relazione cui il disegno è allegato; Andreoli è
nominato nella stessa come suo assistente nell'occasione; i due incisori (? disegnatori?) sono
riportati nel disegno "A" (v. scheda precedente).
DATA: (U) 1752.09.11 [data della relazione cui il disegno è allegato]
DATI DI EDIZIONE: (U) , 1752.
SCALA: n. i.
POSIZIONE DEL NORD: n. i.
DIMENSIONI: 115 x 460.
ST su CARTA
RIFERIMENTI DOCUMENTARI: Allegato, con 1228:10, al "parere di Gioseffo Suzzi sopra le
proposizioni de' signori ingegneri camerali della città di Milano Robecco, e Merlo per la nuova
regolazione del Ticino in vicinanza della città di Pavia", a stampa, inserita nel volume descritto
nella scheda 1228:5.
VEDI ANCHE: Acque pa, 1228:05 Acque pa, 1228:10 Acque pa, 1229:09 [altra copia]
********************
SCHEDA N° 0171
SCHEDA CARTELLA

ACQUE PA 1229

CLASSIFICAZIONE: ACQUE - TICINO - Riparazioni
Ticino - Provvidenze Generali - Riparazioni II
SECOLO INIZIALE: XVIII
STRUMENTI DI CORREDO ESISTENTI: .
DESCRIZIONE: Fascicoli diversi relativi a interventi (realizzati o progettati) sul fiume, tra i quali
si segnalano:
Naviglio Grande; isola Bosciorera e isola del Vetro; Naviglio Langosco; Pavia e adiacenze;
Abbiategrasso
NOTE: Comprende atti direttamente correlati, contemporanei, antecedenti e successivi, con quelli
presenti nelle cartelle 1228 e 1230
********************
SCHEDA N° 0031
ACQUE PA 1229:01
CLASSIFICAZIONE: ACQUE - TICINO - riparazioni
ARCHIVIO DI PROVENIENZA: SENATO
"Porzione del territorio di Abbiagrasso Ducato di Milano accessorio alla relazione del dì 19 marzo
1759".
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NOTE AL TITOLO: (P)
AUTORE: (P) Giuseppe Maria GATTONI, ingegnere collegiato di Milano
DATA: (P) 1759.03.19
SCALA: trabucchi milanesi 200 = mm. 66
POSIZIONE DEL NORD: n. i.
DIMENSIONI: 465 x 328.
MS su carta; inchiostri, policromia.
RIFERIMENTI DOCUMENTARI: Allegato a relazione dell'autore, in pari data, "toccante vari
ripari al fiume Ticino", di visita fatta il 17 su incarico e alla presenza di Vittorio Aguirre, podestà di
Abbiategrasso, sulla situazione del fiume nelle adiacenze di Abbiategrasso e sui ripari da formare
sulle sponde per evitare deviazioni del corso del fiume con conseguente perdita di territorio a favore
dello Stato Sardo; il tutto allegato a relazione 22 marzo del suddetto podestà.
Incluso in un fascicolo di atti 1757-1760, provenienti dall'archivio del Senato, relativi a inondazioni
nel territorio di Abbiategrasso e alle misure da prendersi per evitare perdite territoriali da parte dello
Stato di Milano.
NOTE: Identica alla 1229:2 salvo l'orientamento, i dettagli decorativi, le sfumature di colore,
qualche tratto poco significativo del disegno. Non si rilevano buchini o altre indicazioni di ricalco.
VEDI ANCHE: Acque pa, 1229:2
********************
SCHEDA N° 0032
ACQUE PA 1229:02
CLASSIFICAZIONE: ACQUE - TICINO - riparazioni
ARCHIVIO DI PROVENIENZA: SENATO
"Porzione del territorio di Abbiagrasso ducato di Milano accessorio alla relazione del dì 19 marzo
1759".
NOTE AL TITOLO: (P)
AUTORE: (P) Giuseppe Maria GATTONI, ingegnere collegiato di Milano
DATA: (P) 1759.03.19
SCALA: trabucchi milanesi 200 = mm. 66
POSIZIONE DEL NORD: n. i.
DIMENSIONI: 465 x 325.
MS su CARTA; inchiostri, policromia.
RIFERIMENTI DOCUMENTARI: Allegato ad altra copia della relazione in pari data, a sua volta
allegata a un "promemoria", anonimo e s.d., "intorno al riparo del fiume Ticino nella provincia di
Abbiategrasso Ducato".
Incluso in un fascicolo di atti 1757-1760, provenienti dall'archivio del Senato, relativi a inondazioni
nel territorio di Abbiategrasso e alle misure da prendersi per evitare perdite territoriali da parte dello
Stato di Milano.
NOTE: Identica alla 1229:1 salvo l'orientamento, i dettagli decorativi, le sfumature di colore,
qualche tratto poco significativo del disegno. Non si rilevano buchini o altre indicazioni di ricalco.
VEDI ANCHE: Acque pa, 1229:1
********************
SCHEDA N° 0033
ACQUE PA 1229:03
CLASSIFICAZIONE: ACQUE - TICINO - riparazioni
ARCHIVIO DI PROVENIENZA: SENATO
"Porzione del territorio di Abbiagrasso accessoria alla relazione del dì 29 marzo 1759".
NOTE AL TITOLO: (P)
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AUTORE: (P) Giuseppe Maria GATTONI, ingegnere collegiato di Milano
DATA: (P) 1759.03.29
SCALA: trabucchi milanesi 200 = mm. 61
POSIZIONE DEL NORD: n. i.
DIMENSIONI: 645 x 430.
MS su CARTA; inchiostri, policromia.
RIFERIMENTI DOCUMENTARI: Allegato a relazione dell'autore, pari data, in cui è anche
descritta la chiusa che chiude il ramo del Boggetto costruita da alcuni "compadroni de' boschi
laterali al suddetto ramo"; il tutto all. a relazione, nella stessa data, di Vittorio Aguirre, podestà di
Abbiategrasso.
Incluso in un fascicolo di atti 1757-1760, provenienti dall'archivio del Senato, relativi a inondazioni
nel territorio di Abbiategrasso e alle misure da prendersi per evitare perdite territoriali da parte dello
Stato di Milano.
NOTE: Queste rilevazioni proseguono quelle di cui alle schede 1229:1 e 1229:2.
********************
SCHEDA N° 0034
ACQUE PA 1229:04
CLASSIFICAZIONE: ACQUE - TICINO - riparazioni
ARCHIVIO DI PROVENIENZA: SENATO
Rami del Ticino e chiuse nei pressi del bosco del Boggetto in territorio di Abbiategrasso.
AUTORE: (U) Giuseppe Maria ROBECCO, ingegnere collegiato regio e camerale
DATA: (U) 1759.03.22
SCALA: n. i.
POSIZIONE DEL NORD: n. i.
DIMENSIONI: 340 x 470.
MS su CARTA; inchiostri, policromia.
RIFERIMENTI DOCUMENTARI: Allegato a relazione in pari data dell'ing. G. M. Robecco di
visita a un tratto del Ticino presso il bosco del Boggetto, in territorio di Abbiategrasso, su istanza
del marchese generale don Giorgio Antonio Clerici "per riconoscere certa chiusa si faceva in
pregiudizio de' diritti di pescagione dal suddetto ... marchese ... posseduti" (in quanto la chiusa
chiudeva un ramo del fiume sfociante in una lanca in cui l'affittuario della pesca era solito pescare,
seccandola).
La relazione è a sua volta allegata a supplica in cui si afferma che copia di relazione e tipo sono già
state trasmesse al Magistrato Camerale, e che queste si presentano per controbattere la
presentazione eventuale di relazioni tendenziose fondate su una visita che si sa la controparte aver
già richiesto al podestà di Abbiategrasso (per la quale v. 1229:1-3).
Incluso in un fascicolo di atti 1757-1760, provenienti dall'archivio del Senato, relativi a inondazioni
nel territorio di Abbiategrasso e alle misure da prendersi per evitare perdite territoriali da parte dello
Stato di Milano.
NOTE EXTRA: E' interessante considerare i termini del litigio: da una parte c'è il marchese Clerici
che difende i suoi diritti di pesca (che qui figurano affittati a una persona di Abbiategrasso),
ricorrendo all'opera di un famoso ingegnere; gli si contrappongono dei proprietari del luogo,
appoggiati dal podestà, che argomentano contro pescatori che risultano essere di Cassolo, e quindi
"sardi", e sottolineano il rischio (temutissimo a Milano) di divagazioni del fiume che conducano a
perdite territoriali (e pochi anni prima tali perdite c'erano effettivamente state).
Gli atti provengono dall'archivio del Senato, suprema magistratura anche in materia di confini: e al
Senato si erano rivolti i padroni dei boschi, adducendo i pericoli confinari, probabilmente proprio
per aggirare e scavalcare l'azione del Clerici presso il Magistrato Camerale; mossa cui il Clerici
contrappone la presente supplica.
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Nel fascicolo sono presenti altri memoriali contrapposti delle due parti, con copie dei memoriali già
a suo tempo presentati al Magistrato, un voto fiscale, una consulta dell'11 luglio del Senato al
"Serenissimo Amministratore", un ordine governativo che notifica l'avere il Magistrato, su incarico
dell'Amministratore su suggerimento del Senato, nominato un ingegnere camerale che visitasse i
luoghi.
VEDI ANCHE: Acque pa, 1229:6
********************
SCHEDA N° 0035
ACQUE PA 1229:05
CLASSIFICAZIONE: ACQUE - TICINO - riparazioni
ARCHIVIO DI PROVENIENZA: SENATO
"Figura delle prese che sogliono fare li pescatori sopra il fiume Ticino colle quali facilmente gli
riesce di formare varie corrosioni ed anche di rivolgere il fiume a loro talento", con indicazione del
"sito, ove si pone la rete".
NOTE AL TITOLO: (P)
AUTORE: n. i.
NOTE SULL'AUTORE: Forse attribuibile all'ingegnere Giuseppe Maria Gattoni.
DATA: (U) XVIII (m)
SCALA: n. i.
POSIZIONE DEL NORD: n. i.
DIMENSIONI: 315 x 210.
MS su CARTA; inchiostri.
RIFERIMENTI DOCUMENTARI: Incluso in un fascicolo di atti 1757-1760, provenienti
dall'archivio del Senato, relativi a inondazioni nel territorio di Abbiategrasso e alle misure da
prendersi per evitare perdite territoriali da parte dello Stato di Milano.
Isolato nel fascicolo, ma comunque relativo alla vicenda (v. schede 1229 1-4).
Nella consulta del Senato 23 gennaio 1760 in cui si incaricano Lecchi, Cavalli e Muttoni di riunirsi
per esaminare tutti gli atti si cita tra questi "descriptionem illius ad piscatum instrumenti, quam
magnificus collega noster senator comes Caroellus tunc temporis relator pro sua assueta diligentia
confici ab ingenierio Gattono curaverat ... de hoc instrumento ... confirmabat Gattonus ... valde
noxio pro invertendo fluminis cursu", il che fa supporre che possa trattarsi di questo schizzo.
********************
SCHEDA N° 0036
ACQUE PA 1229:06
CLASSIFICAZIONE: ACQUE - TICINO - riparazioni
ARCHIVIO DI PROVENIENZA: SENATO
Rami del Ticino e chiuse nei pressi del bosco del Boggetto in territorio di Abbiategrasso.
AUTORE: (A) Giuseppe Maria ROBECCO
NOTE SULL'AUTORE: Attribuzione al Robecco sulla base dell'evidente rapporto con 1229:4. Non
è da escludere che sia questo pezzo che il 1229:4 siano stati redatti dai disegnatori d'ufficio, sulla
base di un "abbozzo" che Robecco nomina esplicitamente nella sua relazione di visita del 22 marzo
1759.
DATA: (U) XVIII (m)
SCALA: n. i.
POSIZIONE DEL NORD: n. i.
DIMENSIONI: 350 x 485.
MS su CARTA; inchiostri, policromia.
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RIFERIMENTI DOCUMENTARI: Allegato a copia di relazione relativa a visita fatta il 10
settembre 1759 "per dare una piena informazione all'ill.mo Magistrato Camerale del sistema attuale
del fiume, e de' suoi particolari andamenti, e de' ripari, che fossero potuti convenire", a sua volta all.
a copia di consulta del Magistrato 27 settembre 1759, il tutto unito a lettera 6 ottobre 1759 del
governatore al Senato (in cui si specifica che l'autore della relazione è il padre Antonio Lecchi; dalla
relazione risulta che la visita era stata fatta "in compagnia del sig. dottore Galluzio Regio
cancelliere alle acque).
Incluso in un fascicolo di atti 1757-1760, provenienti dall'archivio del Senato, relativi a inondazioni
nel territorio di Abbiategrasso e alle misure da prendersi per evitare perdite territoriali da parte dello
Stato di Milano.
NOTE: Il disegno appare uguale al 1229:4, anche per le lettere presenti in mappa e richiamate in
relazione; risulta aggiunto un solo riferimento specifico a questa relazione. Probabilmente la visita è
stata fatta con la mappa alla mano.
La relazione nega che vi sia pericolo di diversione del fiume con perdite territoriali, opinando anzi
che sia opportuno demolire le chiuse (costruite dai proprietari dei boschi, che per tramite del
podestà di Abbiategrasso avevano adombrato i pericoli di perdite territoriali, e osteggiate dai
pescatori e per essi dal marchese Clerici) oggetto del contendere. Sostiene inoltre, nella
"osservazione quarta", che si può constatare "una mirabile proprietà, quasi una certa giustizia del
Fiume ..., il quale, se da una ripa ritoglie qualche parte di terreno con la corrosione,
immediatamente dopo ne risarcisce la perdita con altrettanta alluvione ..."; quindi, se per il privato
minacciato dalla corrosione "talvolta saragli spediente il riparare la perdita con qualche opera
manufatta", non
altrettanto vale la pena faccia "il Principe posseditore d'una provincia intera", visto che "quanto
perde in un luogo, tanto acquista immediatamente nel prossimo della medesima ripa (...) con
ritenere sempre la stessa misura, ed uguaglianza di confini".
Nella consulta in merito del Senato del 23 gennaio 1760, presente, in minuta, nel fascicolo, si opina
tra l'altro che sia opportuno che il Lecchi "totum Ticini cursum perlustret exploretque", ed esamini
altresì se possano risultare dannosi al corso del fiume le opere poste dai pescatori nello stesso.
VEDI ANCHE: Acque pa, 1229:4
********************
SCHEDA N° 0025
ACQUE PA 1229:07
CLASSIFICAZIONE: ACQUE - TICINO - riparazioni
"Andamento del Tesino e del Gravellone a Pavia col progetto della rettifilazione di Tesino al di
sopra di quel gran ponte esposto in mia relazione all'ill.mo Maestrato Camerale oggi presentata".
NOTE AL TITOLO: (P)
AUTORE: (U) Bernardo Maria de ROBECCO, ingegnere regio camerale
(P) incisore ("sculpi"): Marc'Antonio DAL RE
DATA: (P) 1752.06.24
DATI DI EDIZIONE: (U) , 1752.
SCALA: n. i.
POSIZIONE DEL NORD: n. i.
DIMENSIONI: 590 x 1260.
ST su CARTA
RIFERIMENTI DOCUMENTARI: Inserita in volume a stampa come quello conservato in cart.
1228, al quale manca però, qui, la pagina del titolo.
NOTE: Altra copia della 1228:5, senza le integrazioni manoscritte là presenti.
VEDI ANCHE: Acque pa, 1229:08 Acque pa, 1229:09 Acque pa, 1237/bis:01 [altra copia] Acque
pa, 1228:05 [altra copia] Acque pa, 1229:10 [originale manoscritto]
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********************
SCHEDA N° 0029
ACQUE PA 1229:08
CLASSIFICAZIONE: ACQUE - TICINO - riparazioni
"A".
"Sezzioni di once pavesi sedici delle quali formano il braccio" di tratti di Ticino e Gravellone in
riferimento alle proposte di rettifilazione degli ingegneri Merlo e Robecco.
NOTE AL TITOLO: (P)
AUTORE: (U) Gioseffo SUZZI, professore di matematica dell'Università di Padova
(U) Alessandro ANDREOLI, ingegnere di Pavia [assistente alle operazioni]
(P) f.it: Benedictus HOCCUS
(P) f.it: DELETANUS
NOTE SULL'AUTORE: V. scheda 1228:10.
DATA: (U) 1752.09.11, Pavia. [data della relazione cui il disegno è allegato]
SCALA: n. i.
POSIZIONE DEL NORD: n. i.
DIMENSIONI: 615 x 515.
MS su CARTA
RIFERIMENTI DOCUMENTARI: V. scheda 1228:10.
NOTE: Altra copia di 1228:10.
VEDI ANCHE: Acque pa, 1229:7 Acque pa, 1229:9 Acque pa, 1228:10 [altra copia]
********************
SCHEDA N° 0028
ACQUE PA 1229:09
CLASSIFICAZIONE: ACQUE - TICINO - riparazioni
"B".
Profilo del tratto di terreno da scavare per la realizzazione del progettato canale per la rettifilazione
del Ticino.
NOTE AL TITOLO: (P)
AUTORE: (U) Gioseffo SUZZI, professore di matematica dell'Università di Padova
(U) Alessandro ANDREOLI, ingegnere di Pavia [assistente alle operazioni]
(U) f.it: Benedictus HOCCUS
(U) f.it: DELETANUS
DATA: (U) 1752.09.11 [data della relazione cui il disegno è allegato]
DATI DI EDIZIONE: (U) , 1752.
SCALA: n. i.
POSIZIONE DEL NORD: n. i.
DIMENSIONI:
DIMENSIONI DEI SINGOLI FOGLI: 115 x 460.
MS su CARTA
RIFERIMENTI DOCUMENTARI: V. scheda 1228:11.
NOTE: Altra copia di 1228:11.
VEDI ANCHE: Acque pa, 1229:7 Acque pa, 1229:8 Acque pa, 1228:11 [altra copia]
********************
SCHEDA N° 0030
ACQUE PA 1229:10
CLASSIFICAZIONE: ACQUE - TICINO - riparazioni
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"Andamento del Tesino e del Gravellone a Pavia col progetto della rettifilazione di Tesino al di
sopra da quel gran ponte esposto in mia relazione all'ill.mo Maestrato Camerale oggi presentata".
NOTE AL TITOLO: (P)
AUTORE: (P) Bernardo Maria de ROBECCO, ingegnere regio camerale
DATA: (P) 1752.06.24
SCALA: trabucchi pavesi 100 = mm. 130
POSIZIONE DEL NORD: n. i.
DIMENSIONI: 1140 x 2360.
MS su CARTA; inchiostri, policromia.
RIFERIMENTI DOCUMENTARI: V. scheda 1228:5.
Il progetto era nato da preoccupazioni per una possibile deviazione del Ticino verso la valle
Lucertina.
NOTE: Originale da cui fu ricavata la copia ridotta a stampa (1228:5, 1229:7, 1237/bis:1).
VEDI ANCHE: Acque pa, 1228:05 Acque pa, 1237/bis:01 Acque pa, 1229:07
********************
SCHEDA N° 0037
ACQUE PA 1229:11
CLASSIFICAZIONE: ACQUE - TICINO - riparazioni
Ticino all'incile del Naviglio Grande, con opere esistenti e in progetto.
AUTORE: (U) autore del volume in cui è inclusa: Antonio padre LECCHI [gesuita]
(P) sculp.: Iac. MERCORUS
DATA: (U) 1757 [data del volume in cui è inclusa]
DATI DI EDIZIONE: (P) Milano. , 1757.
SCALA: braccia milanesi 632 = mm. 47
POSIZIONE DEL NORD: n. i.
DIMENSIONI: 237 x 370.
ST, colorata, su CARTA
RIFERIMENTI DOCUMENTARI: Inserito in un volumetto a stampa, datato 1757, "Riflessioni
spettanti à ripari necessari per mantenere l'imboccatura del Ticino nel canale detto il Naviglio
Grande di Milano", dedicato al marchese don Angiolo Luigi Maraviglia Mantegazza, "consigliere
intimo attuale di stato e presidente della R. Camera" (membro del Supremo Consiglio d'Italia quale
Reggente del ducato di Milano, e presidente del Magistrato Camerale).
NOTE: In chiara relazione con 1229:12, da cui probabilmente deriva (o viceversa?).
NOTE EXTRA: Il volumetto, datato nella premessa 1 settembre 1757, comprende due scritti:
"Esame dello stato presente del fiume Ticino, e del pericolo, che si minaccia da alcuni, di potersi
esso sviare dall'imboccatura del Naviglio", in cui si esprime un parere "intorno al piano proposto da'
due ingegneri camerali Robecco e Ricchini"; è presente anche una versione manoscritta, con
qualche differenza nel testo, datata 10 settembre, in cui l'a. dice di esporre "le osservazioni da me
fatte nella visita del fiume Ticino in compagnia del ... ingegnere Boldrino[ingegnere piemontese]
per riparare a que' disordini i quali potessero, o presentemente, o in progresso di tempo impedire la
libera introduzione del fiume nella imboccatura del Navilio", come da ordini ricevuti dal marchese
don Girolamo Castiglioni, questore del Magistrato Camerale;
"Ad un erudito cavaliere. Lettera idrostatica di Antonio Lecchi della Compagnia di Gesù intorno
alla scelta della qualità del terreno per iscavare nuove inalveazioni, ed intorno ad altro problema
proposto, se alle diversioni de' fiumi più convenga un canale rettilineo, oppure tortuoso, e
serpeggiante, a norma dell'alveo vecchio".
L'atto successivo presente nella cartella è un altro scritto di "considerazioni sopra le opere ... in
riguardo al Navilio Grande ... colla disanima del progetto fatto ... dalli ss.ri ingegnieri Ricchini, e de
Robecco", senza data né firma, in cui in conclusione è detto che l'affare "verrà ... esaminato dal
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valentissimo p. Lecchio, al cui parere ... mi sarei sottoscritto, se non mi fosse stato ingiunto di
separatamente trattare una tale materia ...".
VEDI ANCHE: Acque p.a., 1229:12
********************
SCHEDA N° 0038
ACQUE PA 1229:12
CLASSIFICAZIONE: ACQUE - TICINO - riparazioni
"Tipo dimostrativo il presentaneo corso del fiume Ticino con le mutazioni, ed alterazioni seguite per
la replicata notabile escrescenza d'esso fiume occorsa nel scaduto ottobre 1755 quanto sia di sopra
dell'Oggetto sino all'imboccatura del Naviglio accompagnato con la relazione enunciativa dell'opere
da eseguirsi dal fermiere".
NOTE AL TITOLO: (P)
AUTORE: (P) BIANCHI ["Bianchi fece". Forse lo stesso ing. Bianchi autore della mappa di tutto il
fiume?]
DATA: (A) XVIII (m) [tra 1755 e 1757]
SCALA: braccia 1000 = mm. 99
trabucchi 87
POSIZIONE DEL NORD: n. i.
DIMENSIONI: 337 x 597.
MS su CARTA; inchiostri, policromia.
RIFERIMENTI DOCUMENTARI: Isolata (non reperita la relazione citata nel titolo), ma in
relazione con gli atti riguardanti le opere da farsi all'imboccatura del Naviglio e al progetto di
Robecco e Ricchino.
NOTE: In chiara relazione con 1229:11, che probabilmente deriva da questa (o viceversa?).
Potrebbe essere stata in origine allegata alle proposte di Ricchini e Robecco citate nella relazione
Lecchi unite a 1229:11.
VEDI ANCHE: Acque pa, 1229:11
********************
SCHEDA N° 0039
ACQUE PA 1229:13
CLASSIFICAZIONE: ACQUE - TICINO - riparazioni - deviamento delle acque del fiume ... al
luogo del Portichetto (1771-72)
ARCHIVIO DI PROVENIENZA: GOVERNATORE
"Corso del Ticino nel territorio di Bernate, e Buffalora con li ripari da farsi all'imboccatura del ramo
detto il Portichetto per impedire l'inalveazione minacciata dal fiume in esso ramo, coll’abbandono
del canal principale ...".
NOTE AL TITOLO: (P)
AUTORE: (P) Dionigi Maria FERRARIO, ingegnere collegiato e regio camerale
DATA: (P) 1771.01.11, Milano.
SCALA: n. i.
POSIZIONE DEL NORD: n. i.
DIMENSIONI: 520 x 730.
MS su CARTA; inchiostri, policromia.
RIFERIMENTI DOCUMENTARI: All., insieme a 1229:14, a relazione pari data dello stesso
ingegnere.
Nel fascicolo è presente minuta di incarico al Ferrario di "esaminare il sito", in data 19 dicembre
1771, per riferire quali fossero le "operazioni espedienti"; il timore era che il fiume tagliasse fuori
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ca. 1800 pertiche di bosco che sarebbero passate al Piemonte (la vicenda nasce da una segnalazione
del camparo del Naviglio Grande del 29 settembre 1771, presente in copia).
NOTE EXTRA: Nel fascicolo è presente anche una consulta del Regio ducal Magistrato Camerale,
1 febbraio 1772, con all. copia di relazione dell'ingegnere Giuseppe Maria Robecco che propone
una soluzione in parte diversa, sfruttando ripari già esistenti, e meno costosa; (soluzione che, da
minuta al Magistrato del 3 febbraio, risulta adottata). Alla consulta del Magistrato è all. anche copia
di un atto del 21 febbraio con cui la abazia di S. Giorgio di Bernate e la abazia della Passione di
Milano si offrono di "assumere in se l'incarico di fare le proposte opere" (nominata nell'atto, 21
febbraio 1772, anche la abazia Crivelli) (su ciò v. 1229:15).
VEDI ANCHE: Acque pa, 1229:15
********************
SCHEDA N° 0040
ACQUE PA 1229:14
CLASSIFICAZIONE: ACQUE - TICINO - riparazioni - deviamento delle acque del fiume ... al
luogo del Portichetto (1771-72)
ARCHIVIO DI PROVENIENZA: GOVERNATORE
"Corso del Ticino nel territorio di Bernate, e Buffalora con li ripari da farsi all'imboccatura del ramo
detto il Portichetto per impedire l'inalveazione minacciata dal fiume in esso ramo, coll’abbandono
del canal principale ...".
AUTORE: (P) Dionigi Maria FERRARIO, ingegnere collegiato e regio camerale
DATA: (P) 1771.01.11, Milano.
SCALA: n. i.
POSIZIONE DEL NORD: n. i.
DIMENSIONI: 515 x 735.
MS su CARTA; inchiostri, policromia.
RIFERIMENTI DOCUMENTARI:
NOTE: Come 1229:11, con in più tre sezioni del fiume in tre diverse posizioni davanti alla chiusa
del Portichetto, e relativi riferimenti in mappa.
Si tratta di una copia, come si ricava da come è riportata l'indicazione dell'autore (sott.o ...).
VEDI ANCHE: Acque pa, 1229:13
********************
SCHEDA N° 0041
ACQUE PA 1229:15
CLASSIFICAZIONE: ACQUE - TICINO - riparazioni - deviamento delle acque del fiume ... al
luogo del Portichetto (1771-72)
ARCHIVIO DI PROVENIENZA: GOVERNATORE
"Fiume Ticino, e ramo del Portichetto nel territorio di Bernate, e Boffalora con li ripari attualmente
esistenti, e da rinforzarsi all'imboccatura di detto ramo".
NOTE AL TITOLO: (P)
AUTORE: (P) Dionigi Maria FERRARIO, ingegnere collegiato e regio camerale
DATA: (P) 1773.01.28, Milano.
SCALA: n. i.
POSIZIONE DEL NORD: n. i.
DIMENSIONI: 373 x 510.
MS su CARTA; inchiostri, policromia.
RIFERIMENTI DOCUMENTARI: All. a relazione (in copia) pari data di detto ingegnere al Regio
ducal Magistrato Camerale, a sua volta all. a consulta del Magistrato del 13 febbraio 1773 in merito
alla situazione, alle opere fatte l'anno precedente dalle Abbazie Crivelli su progetto del Robecco (v.
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1229:13) in base a convenzione col Magistrato, alle opere ancora da farsi come dalla detta relazione,
e alle modalità con cui farle e a spese di chi.
Una successiva minuta datata 8 marzo ordina al Magistrato di procedere come dalla consulta citata.
Per il seguito della vicenda e altri atti in merito, compreso l'originale della relazione del Ferrario, v.
cart. 1230.
VEDI ANCHE: Acque pa, 1230:4
********************
SCHEDA N° 0042
SCHEDA CARTELLA

ACQUE PA 1230

CLASSIFICAZIONE: ACQUE - TICINO - Riparazioni
Ticino - Provvidenze Generali - Riparazioni III
DATA INIZIALE: 1756
DATA FINALE:1785
ALTRE INDICAZIONI CRONOLOGICHE: L'inventario riporta erroneamente 1790-92
DESCRIZIONE: Atti relativi a interventi sul fiume in territorio di Abbiategrasso e in particolare al
ramo del Portichetto
NOTE: Comprende anche atti pertinenti a un fasc. della cart. 1229 (vedi)
NOTE EXTRA: Notevoli atti riferiti al R. Appalto delle acque camerali, e al regolatore del R.
appalto delle acque stesso Giuseppe Fe', anni 1774-75, e varia documentazione relativa alla
ripartizione degli oneri delle riparazioni del fiume (circolare 30 nov. 1784)
Atti anche del Commissario ai confini
fascicolo di atti relativi al ramo del Portichetto, dall'archivio del Regio ducal Magistrato
Camerale, relativi alle stesse vicende di cui ad un fasc. compreso in cart. 1229 proveniente
dall'archivio del Governo
********************
SCHEDA N° 0043
SCHEDA FASCICOLO
1230=fasc. 001
CLASSIFICAZIONE: ACQUE - TICINO - RIPARAZIONI
ARCHIVIO DI PROVENIENZA: SENATO
SEGNATURE ANTICHE: CART.a 5 FASC.o 14; Archivio de' Confini
Minacce di deviazione del corso del fiume in territorio di Abbiategrasso e provvedimenti relativi
DATA INIZIALE: 17560000
DATA FINALE:17580000
DESCRIZIONE: Relazioni del podestà di Abbiategrasso in merito al pericolo di deviazione del
corso principale del Ticino nel ramo del Portichetto (con conseguente perdita di territorio a favore
del Regno Sardo); corrispondenza in merito col Serenissimo Amministratore, il Ministro
plenipotenziario, il Commissario Generale ai confini Arconati Visconti, l'avvocato fiscale Muttoni,
ecc.
NOTE: Il fascicolo contiene atti cui si fa riferimento nell'elenco di atti incluso nel fascicolo, di
identica provenienza e sullo stesso oggetto, incluso in cart. 1229, nel quale sono inclusi gli atti
relativi al seguito della vicenda
********************
SCHEDA N° 0044
ACQUE PA 1230:01
INCLUSA IN FASC. N.: 001
***
CLASSIFICAZIONE: ACQUE - TICINO - riparazioni
ARCHIVIO DI PROVENIENZA: SENATO
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Fiume Ticino e suoi rami, vecchi e nuovi, in territorio di Abbiategrasso.
AUTORE: (P) Gio. Ambrogio CERIANO, ingegnere collegiato di Milano
DATA: (P) 1756.02.10, Abbiategrasso.
SCALA: n. i.
POSIZIONE DEL NORD: n. i.
DIMENSIONI: 585 x 425.
MS su CARTA; inchiostri, policromia.
RIFERIMENTI DOCUMENTARI: All. a relazione pari data dello stesso ingegnere, a sua volta all.
a relazione del pro podestà di Abbiategrasso Pietro Paolo Bizzozzero al Senato; l'ingegnere espone i
danni causati dalla piena del precedente autunno, col tagliar fuori un considerevole perticato passato
al Regno Sardo e con minaccia di ulteriori deviazioni del fiume, e propone dei rimedi.
NOTE: Con altra copia della stessa mappa.
VEDI ANCHE: Acque pa, 1230:02
********************
SCHEDA N° 0045
ACQUE PA 1230:02
INCLUSA IN FASC. N.: 001
***
CLASSIFICAZIONE: ACQUE - TICINO - riparazioni
ARCHIVIO DI PROVENIENZA: SENATO
Fiume Ticino e suoi rami, vecchi e nuovi, in territorio di Abbiategrasso.
AUTORE: (P) autore del disegno originale: Gio. Ambrogio CERIANO, ingegnere collegiato di
Milano
NOTE SULL'AUTORE: Non è indicato l'autore della presente copia, realizzata probabilmente da
un disegnatore d'ufficio.
DATA: (P) 1756.02.10, Abbiategrasso.
SCALA: n. i.
POSIZIONE DEL NORD: n. i.
DIMENSIONI: 600 x 440.
MS su CARTA
RIFERIMENTI DOCUMENTARI: V. 1230:01.
NOTE: Si tratta di copia fedele (come si ricava dal "sott." che precede l'indicazione dell'autore), più
ordinata e standardizzata nella rappresentazione e nella grafia, della 1230:01.
Non sono presenti indizi di copia a ricalco (buchini).
RIPRODUZIONE FOTOGRAFICA: vedi 1230:01
VEDI ANCHE: Acque pa, 1230:01
********************
SCHEDA N° 0046
ACQUE PA 1230:03
INCLUSA IN FASC. N.: 001
***
CLASSIFICAZIONE: ACQUE - TICINO - riparazioni
ARCHIVIO DI PROVENIENZA: SENATO
Chiuse sui diversi canali all'imbocco del ramo del Ticino detto del "Porteghetto" in territorio di
Abbiategrasso.
AUTORE: n. i.
DATA: (U) 1757, Abbiategrasso.
SCALA: ? (n.i.) 30 = mm. 78
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POSIZIONE DEL NORD: n. i.
DIMENSIONI: 303 x 417.
MS su CARTA; inchiostri, policromia.
RIFERIMENTI DOCUMENTARI: All. a supplica (sd ma 1757) della comunità di Abbiategrasso al
Senato in riferimento a causa proposta da Domenico Ovate contro la stessa per arresto da lui subito
per "suspectus reticite veritatis" nella causa promossa dal pretore di Abbiategrasso per la distruzione
di alcune chiuse sul Ticino costruite all'imbocco del ramo del "Porteghetto" nel 1756 per ordine del
Magistrato Camerale al fine di evitare che, dopo i danni causati dalle precedenti alluvioni
(distruzione di boschi e passaggio al Regno Sardo di circa 7000 pertiche di territorio), il fiume
deviasse ancora dal suo corso; imputato in tale causa era un pescatore dipendente da tale Valsuani, a
sua volta affittuario della pesca sul fiume del Marchese Clerici.
********************
SCHEDA N° 0047
SCHEDA FASCICOLO
1230=fasc. 002
CLASSIFICAZIONE: ACQUE - TICINO - riparazioni
ARCHIVIO DI PROVENIENZA: Regio Ducal Magistrato Camerale
"Chiusa del Portichetto nel fiume Ticino"
DATA INIZIALE: 17720000
DATA FINALE:17840000
STRUMENTI DI CORREDO ESISTENTI: interno al fascicolo. "Annotazioni relative alla trattativa
da farsi per la manutenzione della traversa al Porteghetto". comprende un elenco degli atti relativi
alla vicenda, dal 1772 al 1774.
DESCRIZIONE: Atti relativi alla costruzione, decisa nel 1772 per ordine governativo, di una chiusa
per impedire l'inalveazione del Ticino nel ramo del Portichetto, con conseguenti perdite di territorio
per lo Stato di Milano, e atti relativi alle riparazioni alla stessa chiusa resesi necessarie negli anni
successivi. Sono comprese relazioni di visite, conti di spese, atti relativi alla suddivisione delle
spese tra le parti interessate. Atti provenienti dall'archivio del Regio Ducal Magistrato Camerale,
relativi a rapporti con il camparo di Boffalora, il Governatore, il Regolatore del R. appalto delle
acque camerali, Giuseppe Fe', la Camera dei Conti
NOTE: Sembra un fascicolo di atti riunito in occasione, nel 1784, della necessità di procedere a
delle ulteriori riparazioni alla chiusa del Portichetto; Per quanto riguarda la vicenda del 1772-74
della costruzione della chiusa, cfr. il fasc. relativo alla vicenda nella cart. 1229 (atti del Governatore)
********************
SCHEDA N° 0048
ACQUE PA 1230:04
INCLUSA IN FASC. N.: 002
***
CLASSIFICAZIONE: ACQUE - TICINO - riparazioni
ARCHIVIO DI PROVENIENZA: Regio Ducal Magistrato Camerale
"Fiume Ticino, e ramo del Portichetto".
NOTE AL TITOLO: (P)
AUTORE: (U) autore della relazione all.: Dionigi Maria FERRARIO, ingegnere collegiato, e regio
camerale
DATA: (U) 1773.01.28 [data della relazione all.]
SCALA: n. i.
POSIZIONE DEL NORD: n. i.
DIMENSIONI: 330 x 440.
MS su CARTA; inchiostri.
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RIFERIMENTI DOCUMENTARI: Allegato a relazione, con firma autografa, dell'ing. Dionigi
Maria Ferrario al Regio Ducal Magistrato Camerale, di "visita della traversa sul ramo del Ticino
detto del Portichetto", con la rilevazione della "seguita rottura co' le dimensioni necessarie" e
indicazioni del "metodo più sicuro per una riparazione in valida forma".
NOTE: Il disegno sembra o una copia abbozzata della mappa vera e propria (1229:15), o l'originale
disegnato dall'ingegnere, rimasto al Magistrato, dal quale è poi stata ricavata la bella copia (1229:15)
trasmessa, con copia della relazione (che qui è autografa) e consulta del Magistrato, al Governo.
VEDI ANCHE: Acque pa, 1229:15
********************
SCHEDA N° 0049
SCHEDA FASCICOLO
1230=fasc. 003
CLASSIFICAZIONE: ACQUE - TICINO - riparazioni
ARCHIVIO DI PROVENIENZA: Regio Ducal Magistrato Camerale
"M.se Antonio Villani, e D.n Gaetano Vitali. Pretesa per il loro concorso alla costruzione della
traversa al ramo detto del Porteghetto, e rimborso per i legnami da suddetti somministrati"
DATA INIZIALE: 17750000
DATA FINALE:17850000
ALTRE INDICAZIONI CRONOLOGICHE: Con allegati dal 1772
DESCRIZIONE: Sono documentate due vicende, accomunate dai protagonisti, proprietari di terreni
nelle adiacenze del ramo del Portichetto:
presunto obbligo dei Vitali e dei Villani di concorrere alle spese per la costruzione, nel 1773,
della chiusa sul Portichetto, con carteggi in merito e loro richiesta di rimborso del costo di alcuni
legnami somministrati per detto lavoro;
necessità di riparazioni alla chiusa del Portichetto in corrispondenza di proprietà dei Vitali,
negli anni 1781 e segg., con carteggi in merito all'obbligo dei suddetti Vitali di contribuire, e in che
misura, alle spese; in questo caso, nel 1784, il lavoro è fatto a cura della R. Camera e i Vitali sono
obbligati a versare l'intero ammontare della spesa, poi restituitagli (dicembre 1784) per i due terzi
sulla base della circolare 30 novembre 1784 che prevedeva il contributo per un terzo delle spese da
parte dei proprietari frontisti
Il fascicolo comprende atti particolari relativi alla vicenda (note spese, carteggi coi campari,
relazioni di ingegneri) e anche atti relativi alla questione in generale di chi dovesse contribuire a
spese di questo tipo (consulte della Congregazione dello Stato)
********************
SCHEDA N° 0050
ACQUE PA 1230:05
INCLUSA IN FASC. N.: 003
***
CLASSIFICAZIONE: ACQUE - TICINO - riparazioni
ARCHIVIO DI PROVENIENZA: Regio Ducal Magistrato Camerale
Tratto di "rippa disarmatta" sul Ticino nei pressi della "chiusa del ramo del Porticetto di Bernate".
NOTE AL TITOLO: (P)
AUTORE: n. i.
DATA: (U) 1782
SCALA: n. i.
POSIZIONE DEL NORD: n. i.
DIMENSIONI:
DIMENSIONI DEI SINGOLI FOGLI: 175 x 275.
MS su CARTA; inchiostri.
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RIFERIMENTI DOCUMENTARI: Inserito in minuta 2 marzo 1782 del Regio Ducal Magistrato
Camerale a Mons. Vitali, proprietario dei terreni adiacenti a detto tratto di riva del fiume, perché
costruisca gli opportuni ripari ad evitare corrosioni.
NOTE: Bifoglio ripiegato di 250 x 275 mm complessivi, disegnato su una sola facciata.
********************
SCHEDA N° 0172
SCHEDA CARTELLA

ACQUE PA 1230/A

CLASSIFICAZIONE: ACQUE - TICINO - Riparazioni
Ticino - Provvidenze Generali - Riparazioni IV
DATA INIZIALE: 1793
DATA FINALE:1798
ALTRE INDICAZIONI CRONOLOGICHE: In inventario erroneamente segnata come 1790-92
DESCRIZIONE: Comprende in realtà fascicoli intestati navigazione, relativi alla identificazione del
ramo navigabile per la determinazione del confine
********************
SCHEDA N° 0054
SCHEDA FASCICOLO
1230/A=fasc. 001
CLASSIFICAZIONE: ACQUE - TICINO - navigazione
ARCHIVIO DI PROVENIENZA: Commissario Generale ai Confini; Conferenza Governativa;
Magistrato Politico Camerale
"Ticino Fiume - Navigazione - E' dichiarato prevalente il canale Gerrone sul Ticino, che passa tra il
territorio di Motta Visconti milanese, ed il Vigevanasco, territorio sardo, in confronto del canale
vecchio detto il Guado
DATA INIZIALE: 17930000
DATA FINALE:17950000
DESCRIZIONE: La mutata prevalenza è sancita da visita in loco degli ingegneri Ferrante Giussani,
per il governo di Milano, e Giuseppe Teresia Michelotti per il governo di Torino, come da loro
relazione datata Motta Visconti 18 giugno 1794, presente in originale e in copia.
NOTE: Contiene atti delle tre magistrature indicate, in corrispondenza tra loro; fascicolo forse
costituito in sede di riordino peroniano (?); La cartella riporta l'intestazione "Ticino - riparazioni", il
fascicolo, invece, "Navigazione", come il successivo; a rigore la classificazione dovrebbe essere
piuttosto "confini", dal momento che, a norma dei trattati, definire il ramo prevalente significava
definire il confine tra gli stati
********************
SCHEDA N° 0052
ACQUE PA 1230/A:01
INCLUSA IN FASC. N.: 001
***
CLASSIFICAZIONE: ACQUE - TICINO - Navigazione
ARCHIVIO DI PROVENIENZA: Conferenza Governativa
Rami navigabili del Ticino in territorio di Motta Visconti.
AUTORE: (P) autore del disegno da cui è tratto il presente ("sott.o:"): PAREA, R. Cancelliere
DATA: (P) 1793.07.31
SCALA: n. i.
POSIZIONE DEL NORD: n. i.
DIMENSIONI: 200 x 287.
MS su CARTA; inchiostri, colori.
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RIFERIMENTI DOCUMENTARI: All. a relazione, in originale (in cui è detto "... fatto ... disporre
un piccolo tipo, che si unisce in estratto"), dalla Pretura di Abbiategrasso, datata 1 agosto 1793 e
firmata Baronio podestà e Giuliani Attuario, al "R. Commissariato Generale de' Confini" di visita,
fatta in battello col R Cancelliere della pieve di Rosate, deputati, sindaco e console di Motta
Visconti e "alcuni delli pescatori, e campari più pratici di que' boschi", a un tratto del Ticino dove si
è formato un nuovo ramo navigabile ("del Gerone") che pare destinato a prevalere sul "canale del
Guado", con vantaggio territoriale per lo Stato di Milano; il tutto all. a relazione 4 agosto 1793, in
originale, del Commissario ai Confini Giusti alla R. Conferenza Governativa.
NOTE: Sul primo foglio di un bifoglio di 400 x 287 mm totali.
********************
SCHEDA N° 0053
ACQUE PA 1230/A:02
INCLUSA IN FASC. N.: 001
***
CLASSIFICAZIONE: ACQUE - TICINO - navigazione
ARCHIVIO DI PROVENIENZA: Commissaria Generale ai Confini
Rami navigabili del Ticino in territorio di Motta Visconti.
AUTORE: (U) Giacomo BUSSERI ABBIATE FORIERI, R. Pretore di Abbiategrasso
DATA: (U) 1793.12.19
SCALA: n. i.
POSIZIONE DEL NORD: n. i.
DIMENSIONI: 263 x 400.
MS su CARTA; inchiostri.
RIFERIMENTI DOCUMENTARI: All. a copia di verbale, in data 19 dicembre 1793, di visita, fatta
da pretore di Abbiategrasso, cancelliere della pieve di Rosate, sindaco, console e deputati
dell'estimo di Motta Visconti, a un tratto del Ticino per constatare la prevalenza del "Canale del
Gerone" sul "Canale del Guado"; a sua volta all. a relazione del pretore di Abbiategrasso al
Commissario Generale ai Confini, datata 20 dicembre, nella quale è detto "... fattosi da me un tipo
alla meglio, che fu possibile ...".
********************
SCHEDA N° 0055
SCHEDA FASCICOLO
1230/A=fasc. 002
CLASSIFICAZIONE: ACQUE - TICINO - navigazione
ARCHIVIO DI PROVENIENZA: Commissario Generale ai Confini; Magistrato Politico Camerale;
Conferenza Governativa
"Ticino Fiume - Navigazione - Novità fatte nei canali detti Delizia, e Mezzanino, e visita austrosarda sul Ticino massimamente per essersi dichiarato prevalente il canale così detto la Negra, ossia
Mezzanino"
DATA INIZIALE: 17930000
DATA FINALE:17960000
NOTE: Contiene atti delle tre magistrature indicate, in corrispondenza tra loro; fascicolo forse
costituito in sede di riordino peroniano (?)
********************
SCHEDA N° 0056
ACQUE PA 1230/A:03
INCLUSA IN FASC. N.: 002
***
CLASSIFICAZIONE: ACQUE - TICINO - navigazione
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ARCHIVIO DI PROVENIENZA: Commissario Generale ai Confini
Fiume Ticino e canali prevalenti "dall'estate 1794 in addietro" e "dall'estate 1794 in avanti" in
territorio di Magenta.
NOTE AL TITOLO: (P)
AUTORE: (U) autore della relazione cui la mappa è all.: Ferrante GIUSSANI, ingegnere Regio
Camerale
DATA: (U) 1795.01
SCALA: n. i.
POSIZIONE DEL NORD: n. i.
DIMENSIONI: 217 x 333.
MS su CARTA; inchiostri, policromia.
RIFERIMENTI DOCUMENTARI: All. a relazione, in originale, del 28 gennaio 1795 dell'ingegnere
Giussani al Commissario Generale ai Confini di visita sul Ticino al cosiddetto ramo della Delizia
per verificare la sopravvenuta prevalenza del ramo del Mezzanino e controllare la fondatezza di
reclami dello stato Sardo su certe chiuse da pesca costruite sul ramo della Delizia e l'esistenza di
certe opere di ostruzione del ramo del Mezzanino (barche cariche di sassi affondate) messe da gente
di Cerano (stato Sardo) per ostacolarne la prevalenza (la prevalenza del Mezzanino avvantaggiava
Milano, quella della Delizia lo stato Sardo); il tutto unito a minuta di consulta 24 gennaio 1795 in
merito del Commissario ai Confini alla Conferenza Governativa.
NOTE: Bifoglio ripiegato di 434 x 275 mm complessivi, disegnato su una sola facciata.
********************
SCHEDA N° 0057
ACQUE PA 1230/A:04
INCLUSA IN FASC. N.: 002
***
CLASSIFICAZIONE: ACQUE - TICINO - navigazione
ARCHIVIO DI PROVENIENZA: Conferenza Governativa
SEGNATURE ANTICHE: B
"Canale vecchio innavigabile"e "canale di Cerano navigabile"sul Ticino in territorio di Magenta.
NOTE AL TITOLO: (P)
AUTORE: (U) autore della relazione cui la mappa è all.: Ferrante GIUSSANI, ingegnere Regio
Camerale
DATA: (U) 1795.03
SCALA: n. i.
POSIZIONE DEL NORD: n. i.
DIMENSIONI: 333 x 433.
MS su CARTA; inchiostri, policromia.
RIFERIMENTI DOCUMENTARI: All. a relazione 24 marzo 1794, in originale, del Giussani al
Commissario Generale ai Confini (in cui è detto "si unisce un disegno fatto a vista", con rif. a "B")
in cui si riferisce di visita fatta insieme al R. professore di matematica Giuseppe Teresio Michelotti,
per la corte di Torino (è unita relazione, in originale, firmata dai due, datata "sull'isola del Ticino fra
il canale vecchio, ed il canale di Cerano, 23 marzo 1795); il tutto all. a relazione 27 marzo 1795, in
originale, del Commissario ai confini Giusti alla Conferenza Governativa, inserita in minuta della
stessa 14 aprile al Commissario ai confini insieme a minuta di lettera al ministro di Torino conte de
Hauteville e relativa risposta al Wilczeck in data 11 aprile.
La visita mirava a verificare la navigabilità, la prevalenza, le eventuali opere respingenti abusive
esistenti, sui diversi rami del Ticino tra Robecco Milanese e Cerano Novarese: è accertata la
navigabilità del Cerano ossia Mezzanino, da liberare dalle barche piene di sassi affondate dai
ceranesi; il Michelotti non ne ammette però la prevalenza, sostenendo che questa dipende da qual
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canale porti "... maggior quantità, o corpo d'acqua"; il disegno dovrebbe illustrare come il vecchio
canale, benché innavigabile, al riunirsi al fiume, abbia effettivamente corpo d'acqua maggiore o
uguale al canale di Cerano, a possibile sostegno della posizione sarda.
********************
SCHEDA N° 0058
ACQUE PA 1230/A:05
INCLUSA IN FASC. N.: 002
***
CLASSIFICAZIONE: ACQUE - TICINO - navigazione
ARCHIVIO DI PROVENIENZA: Commissario Generale ai Confini
Canale navigabile del Ticino e canali vecchi secondo le rettificazioni censuarie del 1777 e del 1792
nei territori di Magenta, Robecco e Abbiategrasso.
AUTORE: (P) Gio. Battista RATTI, R. Cancelliere di Abbiategrasso
DATA: (P) 1796.04.09
SCALA: trabucchi milanesi 400 = mm. 129
POSIZIONE DEL NORD: n. i.
DIMENSIONI: 650 x 325.
MS su CARTA; inchiostri, policromia.
RIFERIMENTI DOCUMENTARI: All. a relazione, in originale, datata Abbiategrasso 19 aprile
1796, del cancelliere Ratti al Commissario Generale ai Confini sulla situazione del fiume, il canale
prevalente, le barche piene di sassi affondate (che ormai non recano impedimento alla navigazione,
"essendosi ... il fiume dilatato verso la riva sarda"), gli acquisti territoriali milanesi (soprattutto di
Robecco); è detto "... qui unisco il verosimile nuovo andamento di esso fiume"; il tutto inserito in
papelletta della Commissaria ai Confini, con annotato "in pendenza del risultato della visita, a cui
dall'ing.re cam.le e de' confini è stato invitato pel giorno 13 maggio il sardo prof.re Michelotti, non
occorrendo provvedimento, l'esibito agli atti".
********************
SCHEDA N° 0051
SCHEDA FASCICOLO
1230/A=fasc. 003
CLASSIFICAZIONE: ACQUE - TICINO - riparazioni
ARCHIVIO DI PROVENIENZA: Ministero degli Esteri
"Provvidenze Generali - Riparazioni alle sponde"
DATA INIZIALE: 17980000
DATA FINALE:17980000
********************
SCHEDA N° 0173
SCHEDA CARTELLA

ACQUE PA 1231

CLASSIFICAZIONE: ACQUE - TICINO - Riparazioni
Ticino - Provvidenze Generali - Riparazioni - Castano, Nosate, Turbigo
DATA INIZIALE: 1781
DATA FINALE:1784
********************
SCHEDA N° 0059
SCHEDA FASCICOLO
1231=fasc. 001
CLASSIFICAZIONE: ACQUE - TICINO - riparazioni
ARCHIVIO DI PROVENIENZA: Governo; Commissario Generale ai Confini
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SEGNATURE ANTICHE: Car. I
"Castano Nosate e Turbico"
DATA INIZIALE: 17810000
DATA FINALE:17840000
DESCRIZIONE: Sulla camicia è annotato:
"Riclami di questo Governo alla corte sarda per l'erezione d'una filarola ossia chiusa nel
Ticino pregiudicevole come opera respingente al territorio di Castano
Concerti ed esecuzione delle opere proposte a riparo della sponda austriaca ne' territori
suddetti
Riclami sul proposito della corte sarda
Conciliazione delle vertenze mediante convenzione firmata in Torino li ... giugno 1783 [data
incompleta] dai rispettivi delegati
Continuazione delle suddette opere alla sponda del Ticino ne' detti territori
Successivi riclami della corte Sarda sul preteso inadempimento delle cose convenute nel 1783
Nuova conciliazione delle vertenze mediante visita concorde sul luogo, ed appuntamenti
firmati li 24 luglio 1784 dai delegati de' rispettivi domini"
NOTE: Il fascicolo in realtà si conclude con l'inizio del 1784; non reperiti i sopracitati atti del luglio
NOTE EXTRA: Sono atti provenienti dagli archivi del plenipotenziario, con annotazioni e sigle di
Wilczeck, e atti del Segretario di Stato; carteggi tra costoro e con il Commissario ai Confini, con la
corte di Torino, con l'ingegnere camerale Ferrante Giussani, col conte di Rogendorf, col Kaunitz;
sono presenti in alcuni casi, insieme alle relative minute, anche originali di lettere al Commissario
ai Confini Belcredi, forse perché non effettivamente inviate, forse in seguito a commistioni degli
archivi; sono presenti anche minute dello stesso Commissario
In una minuta del 17 maggio 1783, probabilmente del Commissario ai Confini, sono esposti
"i riflessi, che gli occorrono sulla relazione, e tipo rilevato del Ticino li 25 aprile p.p. dagli
ingegnieri delegati Quarantino e Lovera": relazione e tipo che si dicono annessi e non sono qui
presenti
********************
SCHEDA N° 0060
ACQUE PA 1231:01
INCLUSA IN FASC. N.: 001
***
CLASSIFICAZIONE: ACQUE - TICINO - riparazioni
ARCHIVIO DI PROVENIENZA: Governo
"Andamento del fiume Ticino per la tratta fronteggiante i territori di Castano, e Nosate pieve di
Dairago, rilevato da me sottoscritto ingegnere nel corrente luglio per ordine di Sua Altezza Reale; e
come dall'annessa relazione in data del giorno d'oggi ...".
NOTE AL TITOLO: (P)
AUTORE: (P) Carlo Antonio MARZOLI, ingegnere coll.to di Milano
DATA: (P) 1782.07.23, Milano.
SCALA: trabucchi di Milano 100 = mm. 130
POSIZIONE DEL NORD: n. i.
DIMENSIONI: 363 x 890.
MS su CARTA; inchiostri, policromia.
RIFERIMENTI DOCUMENTARI: Unita a relazione pari data dello stesso ingegnere, inserita, con
altra relazione del Marzoli al Commissario ai Confini Belcredi (in cui specifica i suoi "sentimenti
riguardo ai ripari che possono convenire per impedire la maggiore corrosione de' terreni di quel
territorio ..."), un memoriale s.d. dei deputati dell'estimo di Castano, una relazione 27 giugno 1782 a
firma Alessandro Ottolini, in minuta 5 luglio 1782 (con annotato "conferenza 29 giugno") del
Governo al Marzoli in cui "stante la diversità de' pareri fra il Commissario Generale ai Confini, ed il
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conte di Rogendorf, se la chiusa fatta dai sardi nel Ticino in faccia al territorio di Castano possa, o
no essere contraria à trattati", e in seguito alla citata supplica, lo si incarica di fare visita
sul luogo facendone "solecita relazione al Governo unendovi il tipo corrispondente".
********************
SCHEDA N° 0061
ACQUE PA 1231:02
INCLUSA IN FASC. N.: 001
***
CLASSIFICAZIONE: ACQUE - TICINO - riparazioni
ARCHIVIO DI PROVENIENZA: Commissario Generale ai Confini
"Andamento del fiume Ticino" da La Zelata ai Corpi Santi di Pavia.
NOTE AL TITOLO: (P)
AUTORE: (U) Pietro Giovanni RE, ingegnere
DATA: (U) 1769
SCALA: trabucchi milanesi "riguardo al andamento del canale navigabile e bosco n. 3" 600 = mm.
298
POSIZIONE DEL NORD: n. i.
DIMENSIONI: 500 x 1220.
MS su CARTA; inchiostri, policromia.
RIFERIMENTI DOCUMENTARI: All. a minuta attribuibile al Commissario Generale ai Confini
13 marzo 1783, in cui, constatato che "fra le carte di confine esistono due relazioni qui inoltrate da
V.S.Riv.ma in data de' 15, e 20 marzo 1769, alla prima delle quali si accenna unito un disegno, ... ed
in specie si dicevano rilevate alcune colonne reliquie di una chiusa fatta da sardi nel 1748, ed un
nuovo canale apertosi sul Ticino sul fine del 1768", e "necessitandomi ora di averne sott'occhio un
esemplare concordato, e rettificato a termini della indicata successiva sua relazione de' 20 marzo
1769", si incarica l'ingegnere di "indilatamente rimettermene una nuova copia".
Presumibilmente collocato in questo fascicolo per documentare altre occasioni di contese con lo
stato confinante per opere costruite sul fiume.
NOTE: Non è chiaro se si tratti del disegno del 1769 o dell'"esemplare concordato e rettificato"
richiesto.
********************
SCHEDA N° 0174
SCHEDA CARTELLA

ACQUE PA 1232

CLASSIFICAZIONE: ACQUE - TICINO - Riparazioni
Ticino - Provvidenze Generali - Riparazioni - Castano, Nosate, Turbigo
DATA INIZIALE: 1722
DATA FINALE:1783
ALTRE INDICAZIONI CRONOLOGICHE: In inventario erroneamente segnalata come 1775-1793
DESCRIZIONE: Andamento del Ticino; opere sul fiume; navigazione; andamento del confine;
operazioni catastali.
NOTE: Tutto il contenuto della cartella è incluso in una camicia intitolata "1775 al 1783 - Ticino
Fiume - Riparazioni - Ripari presso Boffalora, e nel canale del Portichetto ecc. - Convenzioni ecc.",
titolo non corrispondente, se non molto parzialmente (così come il titolo della cartella nel suo
complesso), all'effettivo contenuto.
********************
SCHEDA N° 0062
SCHEDA FASCICOLO
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1232=fasc. 001
CLASSIFICAZIONE: ACQUE - TICINO - RIPARAZIONI
ARCHIVIO DI PROVENIENZA: Governo
Fiume Ticino: riparazioni; rettifiche catastali
DATA INIZIALE: 1772
DATA FINALE:1782
DESCRIZIONE: Atti relativi a minacce del Ticino di deviare il corso principale nel canale detto del
Portichetto, e atti del 1779-80 relativi alle operazioni di rettificazione fiumi del catasto teresiano per
Ticino e Po
NOTE: Sono presenti rapporti dell'ing. Carcano sul metodo seguito dall'ing. Quarantini per la
rettificazione del 1778 del Ticino e su come ridurre le spese per le operazioni sugli altri fiumi, e
relazioni del Quarantini in merito e di risposta ai rilievi della Camera dei Conti sulla stessa
operazione
BIBLIOGRAFIA: Savoja, rettificazione fiumi, 1984 e 1986.
********************
SCHEDA N° 0063
SCHEDA FASCICOLO
1232=fasc. 002
CLASSIFICAZIONE: ACQUE - TICINO - RIPARAZIONI
ARCHIVIO DI PROVENIENZA: Governo (Wilczeck)
"Visita eseguita al fiume Ticino nel territorio di Castano, onde passare ad impedire ... la maggior
corrosione dei terreni in quel territorio e ciò di comune concerto tra i due Governi ... e successive
operazioni e progetto ... per il disimpegno delle differenze insorte tra il Governo Austriaco, e
Governo Sardo ..."
"Convenzione stabilita tra i due Governi Milanese, e Sardo relativamente ai ripari da eseguirsi sul
fiume Ticino"
DATA INIZIALE: 1783
DESCRIZIONE: Carteggi governativi con la corte di Torino, e con l'avvocato Maroni delegato
presso di essa, con l'ing. Marzoli, con il Commissario ai Confini, con il principe di Kaunitz, col
Magistrato Camerale e altre istituzioni, relativamente all'oggetto
NOTE: Sulla camicia del fascicolo è annotato "preparato in attuazione di dimanda dell'I.R. Governo
- V. dal sig. ing. Giussani - li 27 agosto 1824"; All'interno sono presenti due sottofascicoli, entrambi
titolati "Convenzione stabilita tra i due Governi Milanese, e Sardo ...", con annotazioni di estrazione
(e, con ogni evidenza, successiva ricollocazione) di uno di essi "per la presidenziale segreteria" li 19
agosto 1831; Riferimenti alla vicenda anche in cart. 1231 e 1233
********************
SCHEDA N° 0064
SCHEDA FASCICOLO
1232=fasc. 003
CLASSIFICAZIONE: ACQUE - TICINO - RIPARAZIONI
ARCHIVIO DI PROVENIENZA: REGIO DUCAL MAGISTRATO CAMERALE
"Opere intraprese dai Sardi alla sponda del fiume Ticino nel territorio di Mezzano credute in
pregiudizio del territorio di S. M."
DATA INIZIALE: 1781
DESCRIZIONE: Il taglio, progettato dai piemontesi in territorio di Mezzana Corti, nell'Oltrepo,
riguarda il fiume Po; nel giugno appaiono "cessati li timori ... che il taglio" portasse dei "gravi
pregiudizi ai diritti territoriali di questo dominio" (Firmian a Verri, 5 giu. 1781)
********************
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SCHEDA N° 0065
ACQUE PA 1232:01
INCLUSA IN FASC. N.: 003
***
CLASSIFICAZIONE: ACQUE - TICINO - RIPARAZIONI
ARCHIVIO DI PROVENIENZA: REGIO DUCAL MAGISTRATO CAMERALE
"Abbozzo del corso del Po, e Ticino per un tratto superiore al loro confluente", con progetto di
taglio in territorio di Mezzana Corti per rettifilazione del corso del Po.
NOTE AL TITOLO: (P)
AUTORE: n. i.
NOTE SULL'AUTORE: Autore anonimo all'origine.
DATA: (U) 1781
SCALA: n. i.
POSIZIONE DEL NORD: n. i.
DIMENSIONI: 1250 x 1130.
MS su CARTA; inchiostri.
RIFERIMENTI DOCUMENTARI: Allegata a relazione, anonima e s.d., relativa alla situazione del
Po nei pressi di Pavia, a pericoli di deviazione del corso e a un progetto di taglio, da parte
Piemontese, per rimediarvi; a sua volta all., con 1232:2, a minuta di consulta 26 maggio 1781 del
Regio Ducal Magistrato al Governo.
Come 1232:2 e altra mappa citata, non presente, era stata trasmessa al Magistrato dal conte di
Rogendorf, che l'aveva ottenuta da un anonimo corrispondente.
NOTE: Sono evidenziati, con linee e lettere di riferimento alla relazione, i siti in cui si progetta, da
parte dei Piemontesi, il taglio in territorio di Mezzana Corti, taglio giudicato pericoloso per il
territorio dello Stato.
L'andamento del fiume è lievemente diverso che nella mappa 1232:2, come pure l'orientamento
(che dovrebbe invece, secondo la freccia che indica il nord, essere uguale).
VEDI ANCHE: 1232:02
********************
SCHEDA N° 0066
ACQUE PA 1232:02
INCLUSA IN FASC. N.: 003
***
CLASSIFICAZIONE: ACQUE - TICINO - RIPARAZIONI
ARCHIVIO DI PROVENIENZA: REGIO DUCAL MAGISTRATO CAMERALE
Corso del Po e del Ticino nei pressi di Pavia, con progetti di rettifilazione del corso del Po nei
territori di Mezzana Corti e di Rea.
AUTORE: n. i.
NOTE SULL'AUTORE: Autore anonimo fin dall'origine.
DATA: (U) 1781
SCALA: n. i.
POSIZIONE DEL NORD: n. i.
DIMENSIONI: 510 x 735.
MS su CARTA; inchiostri, colori.
RIFERIMENTI DOCUMENTARI: Allegata a relazione, anonima e s.d., relativa alla situazione del
Po nei pressi di Pavia, a pericoli di deviazione del corso e a progetti di taglio, da parte Piemontese,
per rimediarvi; a sua volta all., con 1232:1, a minuta di consulta 26 maggio 1781 del Regio Ducal
Magistrato al Governo.
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Come 1232:1 e altra mappa citata, non presente, era stata trasmessa al Magistrato dal conte di
Rogendorf, che l'aveva ottenuta da un anonimo corrispondente.
NOTE: Sono evidenziati, con linee e lettere di riferimento alla relazione, i siti in cui si progettano,
da parte dei Piemontesi, i tagli, quello in territorio di Mezzana Corti (di cui a 1231:1) e un secondo
in territorio di Rea, che dovrebbe rimediare ai pericoli cui porterebbe il primo.
L'andamento del fiume è lievemente diverso che nella mappa 1232:1, come pure l'orientamento
(che dovrebbe invece, secondo la freccia che indica il nord, essere uguale).
VEDI ANCHE: 1232:01
********************
SCHEDA N° 0175
SCHEDA CARTELLA

ACQUE PA 1233

CLASSIFICAZIONE: ACQUE - TICINO - Riparazioni
Ticino - Provvidenze Generali - Riparazioni - Castano, Nosate, Turbigo
DATA INIZIALE: 1784
DATA FINALE:1791
ALTRE INDICAZIONI CRONOLOGICHE: In inv. erroneamente segnalato come 1784-90
DESCRIZIONE: Andamento del Ticino; opere sul fiume; navigazione; andamento del confine
NOTE: Atti non limitati ai territori indicati nel titolo
********************
SCHEDA N° 0067
SCHEDA FASCICOLO
1233=fasc. 001
CLASSIFICAZIONE: ACQUE - TICINO - P.G. - RIPARAZIONI
ARCHIVIO DI PROVENIENZA: GOVERNO (WILCZECK); CONSIGLIO DI GOVERNO, DIP.
IV; COMMISSARIO AI CONFINI
"1784 al 91"
"Castano ecc."
"Montefiori"
"Successive vicende col Governo Sardo, ed appalto deliberato a Giacomo Filippo Montefiori delle
opere da farsi al Ticino in difesa de' territori di Castano, Nosate e Turbico; pagamenti fatti al
medesimo, e successive di lui vicende in ordine ad altre opere da esso eseguite in via economica ne'
territori suddetti ecc."
DATA INIZIALE: 1784
DATA FINALE:1788
ALTRE INDICAZIONI CRONOLOGICHE: Si noti la discrepanza con le date riportate sulla
camicia del fasc.
DESCRIZIONE: Contiene tra l'altro carteggi in originale e in copia di Belcredi, Commissario ai
Confini, con Wilczeck, carteggi di questi con Perrone, ministro di Torino, per il 1784; consulta del
Magistrato Camerale del 1785, a "A.R.", assegnata a un "dipartimento delle acque"; atti 1787-88 del
dip. IV del Consiglio di Governo, con carteggi con la Intendenza Politica Provinciale
********************
SCHEDA N° 0072
ACQUE PA 1233:01
INCLUSA IN FASC. N.: 001
***
CLASSIFICAZIONE: ACQUE - TICINO - RIPARAZIONI
ARCHIVIO DI PROVENIENZA: CONSIGLIO DI GOVERNO
"Andamento del fiume Ticino fra i due territori di Cameri stato Sardo, e Castano provincia
Milanese".
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NOTE AL TITOLO: (P)
AUTORE: (P) Gio. Francesco CARMINATI DE BRAMBILLA ingegnere presso l'ecc.ma
Congregazione Municipale di Milano
DATA: (U) 1788.07
SCALA: trabucchi milanesi 200 = mm. 158
POSIZIONE DEL NORD: n. i.
DIMENSIONI: 430 x 580.
MS su CARTA; inchiostri, policromia.
RIFERIMENTI DOCUMENTARI: All. a "relazione ragionata risguardante diversi ripari fatti sul
fiume Ticino in questi ultimi tempi nel territorio di Castano, e parere dell'ingegnere e professore
d'idrostatica Gio. Francesco Carminati de Brambilla", Milano 19 luglio 1788, all. a sua volta a
relazione in copia della Congregazione Municipale di Milano alla R. Intendenza politica provinciale.
********************
SCHEDA N° 0068
SCHEDA FASCICOLO
1233=fasc. 002
CLASSIFICAZIONE: ACQUE - TICINO - RIPARAZIONI
ARCHIVIO DI PROVENIENZA: CONSIGLIO DI GOVERNO
"1784 al ..."
"Ticino fiume - Riparazioni - Besate pieve di Corbetta"
DATA INIZIALE: 1786
DATA FINALE:1790
ALTRE INDICAZIONI CRONOLOGICHE: Si noti la discrepanza con le date riportate sulla
camicia del fasc.
DESCRIZIONE: Carteggi del Consiglio di Governo, Dip. I, consigliere Pecis, competente in
materia di confini, con la Intendenza Politica Provinciale, relativi a danni provocati o minacciati dal
Ticino; con relazioni dell'ingegnere Giussani
NOTE EXTRA: Una minuta 4 sett. 1786, indirizzata all'ingegnere camerale Giussani, ha l'indirizzo
corretto in R. Intendenza provinciale (di Milano)"perché ingiunga all'ing. Giussani ...",
probabilmente per rispettare la competenza in merito di confini delle intendenze
I carteggi dal 1787 in poi sono con l'intendenza di Pavia, comprese "le risultanze di una
visita ... ai quattro distretti stati aggregati a quella provincia", in accordo al compartimento
territoriale attivato dal 1 nov. 1786
********************
SCHEDA N° 0073
ACQUE PA 1233:02
INCLUSA IN FASC. N.: 002
***
CLASSIFICAZIONE: ACQUE - TICINO - RIPARAZIONI
ARCHIVIO DI PROVENIENZA: CONSIGLIO DI GOVERNO
"Corrosione che il fiume Ticino fa alli terreni della Ghisalbetta situati in territorio di Besate, e
propri del conte Emanuele Kevenüller".
NOTE AL TITOLO: (U)
AUTORE: (U) Ferrante GIUSSANI, ingegnere collegiato regio camerale
DATA: (U) 1786.09
SCALA: n. i.
POSIZIONE DEL NORD: n. i.
DIMENSIONI: 285 x 420.
MS su CARTA; inchiostri, policromia.
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RIFERIMENTI DOCUMENTARI: All. (incollato) a relazione 23 settembre 1786, in orig., dell'ing.
Giussani alla R. Intendenza provinciale di Milano di visita da lui effettuata il 20 dello stesso mese,
trasmessa con lettera della I. P. 24 settembre al consiglio di Governo, il tutto unito a minuta del C.
di G. 28 settembre alla stessa I.P. perché il Giussani torni sul sito e "in nuovo disegno passi a
rilevare tutte quelle specifiche circostanze, che mettano in miglior lume l'affare", "non essendosi le
descrizioni rilevate nel disegno predetto credute sufficienti a determinare la positiva risoluzione da
prendersi".
NOTE: Un conte Emanuele Kewenhüller risulta membro del R.D. Magistrato Camerale dal 1782,
del Consiglio di Governo dal 1786, della Conferenza Governativa col titolo di Consultore di
governo dal 1791 (Arese 1706-96).
********************
SCHEDA N° 0074
ACQUE PA 1233:03
INCLUSA IN FASC. N.: 002
***
CLASSIFICAZIONE: ACQUE - TICINO - RIPARAZIONI
ARCHIVIO DI PROVENIENZA: CONSIGLIO DI GOVERNO
"Fiume Ticino che scorre sul territorio di Besate, e che corrode li fondi del conte Kevenüller alla
cassina Ghisalbetta, e di casa Modroni".
NOTE AL TITOLO: (U)
AUTORE: (U) Ferrante GIUSSANI, ingegnere collegiato regio camerale
DATA: (P) 1786.10.26, Milano.
SCALA: trabucchi milanesi 210 = mm. 375
POSIZIONE DEL NORD: n. i.
DIMENSIONI: 490 x 1200.
MS su CARTA; inchiostri, policromia.
RIFERIMENTI DOCUMENTARI: All. (incollato) a relazione dello stesso ingegnere, in pari data,
all'Intendenza politica provinciale di Milano, in cui è detto "tale disegno è nella sua maggior
esattezza, e nella precisa misura di ogni sua parte" (relazione e disegno conseguono a visita fatta per
precisare meglio relazione e disegno del 23 settembre 1786 - v. 1232:2), il tutto all. a lettera 30
ottobre dell'Intendenza al Consiglio di Governo.
********************
SCHEDA N° 0075
ACQUE PA 1233:04
INCLUSA IN FASC. N.: 002
***
CLASSIFICAZIONE: ACQUE - TICINO - RIPARAZIONI
ARCHIVIO DI PROVENIENZA: CONSIGLIO DI GOVERNO
"Disegno dimostrativo dell'andamento del fiume Ticino con tutti li suoi rami per quanto è stato
fattibile fare essendo in batello strada facendo e per quanto mi è stato indicato da Deputati e Sindaci
de' comuni infrascritti, e da batellanti conducenti dal confine di Fallavecchia a quasi tutto Zelada
formato da me sottoscritto ingegnere li 8 del p.p. maggio servendo il sig. co. Schinchinelli R.
intendente politico provinciale di Pavia".
NOTE AL TITOLO: (P)
AUTORE: (P) Carlo RIVOLTA, ingegnere
DATA: (P) 1787.06.15, Pavia.
SCALA: n. i.
POSIZIONE DEL NORD: n. i.
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DIMENSIONI: 335 x 445.
MS su CARTA; inchiostri, policromia.
RIFERIMENTI DOCUMENTARI: All. a relazione in copia dello stesso in pari data (in cui è detto
essere avvenuta la visita il 12 maggio, a differenza di quanto asserito nel titolo) di visita al fiume,
effettuata "per poter prendere in considerazione quanto si possa suggerire per la conservazione dei
territori austriaci", con proposte in tal senso; il tutto all. a relazione della intendenza politica
provinciale di Pavia al Consiglio di governo del 21 giugno 1787.
********************
SCHEDA N° 0076
ACQUE PA 1233:05
INCLUSA IN FASC. N.: 002
***
CLASSIFICAZIONE: ACQUE - TICINO - RIPARAZIONI
ARCHIVIO DI PROVENIENZA: CONSIGLIO DI GOVERNO
"Tipo dimostrativo l'andamento del Ticino in territorio di Motta Visconti dist. II prov. Pavese".
NOTE AL TITOLO: (P)
AUTORE: n. i.
DATA: (A) 1789.05
NOTE ALLA DATAZIONE: Attribuita, con notevoli margini di incertezza, sulla base della
relazione.
SCALA: n. i.
POSIZIONE DEL NORD: n. i.
DIMENSIONI: 435 x 335.
MS su CARTA; inchiostri, policromia.
RIFERIMENTI DOCUMENTARI: All. a copia di relazione 5 settembre 1790 della intendenza
politica provinciale di Pavia al Consiglio di Governo (in cui discutendo dei problemi di prevalenza
di questo o quel canale in territorio di Motta Visconti è detto "... come vedonsi esposti nel tipo, che
per pura dimostrazione si rassegna"), insieme a copia di relazione 4 sett. 1790 dell'ingegnere Carlo
Rivolta alla stessa intendenza di visita effettuata il 25-26 agosto al Ticino da Cuggiono a Zelata.
Sulla pratica è annotata in data 15 sett. 1790 la trasmissione per competenza al dip. IV del Consiglio
delle stesse relazioni in originale; pratica che è a sua volta inserita in un fasc. di atti del dip. I del
Consiglio di governo relativi a "minacce del Ticino alla nostra sponda nel territorio" di Besate "ed
al ponte esistente sul ramo denominato del Portichetto".
VEDI ANCHE: Acque pa, 1234:03
********************
SCHEDA N° 0069
SCHEDA FASCICOLO
1233=fasc. 003
CLASSIFICAZIONE: ACQUE - TICINO - RIPARAZIONI
ARCHIVIO DI PROVENIENZA: GOVERNO
"1784"
"Nuove opere intentate dall'ing. Boldrini in nome del governo Sardo nel f. Ticino colla chiusa del
ramo Brusada in pregiudizio del territorio di Cuggiono
DATA INIZIALE: 1783
DATA FINALE:1784
DESCRIZIONE: Carteggi con la corte sarda e con il Commissario generale ai confini Francesco
Belcredi
NOTE: E' presente anche relazione Milano 20 nov. 1784 di Carlo Belcredi al commissario ai
confini Francesco Belcredi relativa alla definizione del canale prevalente tra Besate e La Zelata
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********************
SCHEDA N° 0077
ACQUE PA 1233:06
INCLUSA IN FASC. N.: 003
***
CLASSIFICAZIONE: ACQUE - TICINO - RIPARAZIONI
ARCHIVIO DI PROVENIENZA: GOVERNO
Corso del Ticino in territorio di Cuggiono.
AUTORE: (U) Ferrante GIUSSANI, ingegnere collegiato regio e camerale
DATA: (U) 1784.10
SCALA: n. i.
POSIZIONE DEL NORD: n. i.
DIMENSIONI: 225 x 360.
MS su CARTA; inchiostri, policromia.
RIFERIMENTI DOCUMENTARI: All. (cucita) a relazione (in cui è nominato un "annesso
abbozzo") 27 ottobre 1784 dell'ing. Giussani a "Eccellenza" di visita al Ticino eseguita il 25
corrente per esaminare le proposte di opere sul fiume fatte dall'ingegnere sardo Boldrini alla
comunità di Cuggiono.
NOTE: La dimensione è riferita al solo disegno.
********************
SCHEDA N° 0078
ACQUE PA 1233:07
INCLUSA IN FASC. N.: 003
***
CLASSIFICAZIONE: ACQUE - TICINO - RIPARAZIONI
ARCHIVIO DI PROVENIENZA: GOVERNO
Fiume Ticino tra Besate e Zelata con i canali e indicazioni sulla loro navigabilità.
AUTORE: (A) Cristoforo MARUFFI, Commissario d'Ufficio della Darsena di Pavia
NOTE SULL'AUTORE: Nella relazione cui è allegato il tipo è attribuito al "Commissario
d'Ufficio", che dovrebbe essere il Maruffi, come fanno supporre anche alcune caratteristiche del
disegno.
DATA: (U) 1784.11
SCALA: n. i.
POSIZIONE DEL NORD: n. i.
DIMENSIONI: 372 x 505.
MS su CARTA; inchiostri, policromia.
RIFERIMENTI DOCUMENTARI: All. "C" a relazione Milano 20 novembre 1784 di Carlo
Belcredi, Commissario alla Darsena di Pavia, al Commissario Generale ai Confini Francesco
Belcredi in merito a disputa con lo stato confinante su quale fosse il canale prevalente del fiume; è
presente inoltre (all. "D") una "specificazione dell'annesso tipo"; la disputa è tra il canale del
Gineprio e il canale della Majna.
il tutto all. ad atti governativi in merito.
********************
SCHEDA N° 0070
SCHEDA FASCICOLO
1233=fasc. 004
CLASSIFICAZIONE: ACQUE - TICINO - RIPARAZIONI
ARCHIVIO DI PROVENIENZA: GOVERNO; CONSIGLIO DI GOVERNO
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"1785 al ..."
"Provvidenze di massima - Ticino"
"Convenzione con la corte Sarda riguardante il corso regolare della navigazione sul Ticino, in cui si
stabiliscono li canali navigabili, riconosciuti per ora prevalenti"
"pubb. coll'editto 11 novembre 1786"
DATA INIZIALE: 1785
DATA FINALE:1789
DESCRIZIONE: Tra l'altro, carteggi 1785 tra corte di Torino (Perrone) e conte Pecci; con la regia
Commissione ai confini, firmati da Gio. Giuseppe Maroni R. delegato; con l'ingegnere Marzoli, cui
si voleva affidare una visita al fiume
Dal luglio 1786 atti del dip. I del Consiglio di Governo, consigliere Pecis, carteggi con Torino,
con Kaunitz, con intendenze politiche provinciali
NOTE: Da annotazioni di numeri di atti riportate sulla camicia avrebbero dovuto essere presenti
anche altri atti del 1789 e atti del 1790; sono invece presenti atti, non annotati colà, del 1785
********************
SCHEDA N° 0071
SCHEDA FASCICOLO
1233=fasc. 005
CLASSIFICAZIONE: ACQUE - TICINO - RIPARAZIONI
ARCHIVIO DI PROVENIENZA: GOVERNO (WILCZECK); COMMISSARIO AI CONFINI
"1785"
"Trecate e Boffalora"
"opere costrutte dai Sardi sull'isola intermedia alli due porti di Boffalora, e di Trecate dannose alla
sponda austriaca in detti territori, e contrarie alle vigenti convenzioni colla corte Sarda"
DATA INIZIALE: 178506
DATA FINALE:178508
DESCRIZIONE: Carteggi tra corte di Torino (Perrone), Wilczeck, Commissario generale ai confini
Belcredi
********************
SCHEDA N° 0079
ACQUE PA 1233:08
INCLUSA IN FASC. N.: 005
***
CLASSIFICAZIONE: ACQUE - TICINO - RIPARAZIONI
ARCHIVIO DI PROVENIENZA: GOVERNO
Strada costruita dai piemontesi su un'isola tra i porti di Boffalora milanese e Trecate novarese.
AUTORE: (U) Ferrante GIUSSANI, ingegnere collegiato regio e camerale
DATA: (U) 1785.06
SCALA: n. i.
POSIZIONE DEL NORD: n. i.
DIMENSIONI: 198 x 300.
MS su CARTA; inchiostri, policromia.
RIFERIMENTI DOCUMENTARI: All. (cucita) a relazione 8 giugno 1785 del Giussani al
Commissario ai confini in merito a tale strada, costruita in contrasto con quanto convenuto tra i due
governi come da relazione 2 dicembre 1784 dello stesso Giussani e, per il Piemonte, del cap. ing.
cav. Lovera; il tutto all. a relazione 8 giugno del Commissario ai confini Belcredi al Governo, e
inserito in fasc. con atti governativi in merito.
********************
SCHEDA N° 0176
SCHEDA CARTELLA
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ACQUE PA 1234

CLASSIFICAZIONE: ACQUE - TICINO - Riparazioni
Ticino - Provvidenze Generali - Riparazioni - Castano, Nosate, Turbigo
DATA INIZIALE: 1786
DATA FINALE:1796
ALTRE INDICAZIONI CRONOLOGICHE: In invent. erroneamente segnalate come 1791-96
DESCRIZIONE: Andamento del Ticino; opere sul fiume; navigazione; andamento del confine
NOTE: Atti non limitati ai territori indicati nel titolo
********************
SCHEDA N° 0080
SCHEDA FASCICOLO
1234=fasc. 001
CLASSIFICAZIONE: ACQUE - TICINO - RIPARAZIONI
ARCHIVIO DI PROVENIENZA: non identificato
Copie (n. 3) dell'editto 11 novembre 1786 determinante le prescrizioni da osservarsi dai navigatori
del Ticino
DATA INIZIALE: 17861111
DESCRIZIONE: Si fa riferimento a un accordo stabilito con Sua Maestà il Re di Sardegna in
seguito a una "formale visita per mezzo de' periti" che ha "riconosciuto tutto lo stato attuale dei varij
rami" del fiume, rendendo possibile definire con precisione i canali prevalenti che andranno usati
per la navigazione; è compreso un elenco degli stessi
NOTE: a stampa
********************
SCHEDA N° 0081
SCHEDA FASCICOLO
1234=fasc. 002
CLASSIFICAZIONE: ACQUE - TICINO - RIPARAZIONI
ARCHIVIO DI PROVENIENZA: CONSIGLIO DI GOVERNO
"1786 al ..."
"Turbico"
"Ramaccio canale"
"Chiusa da costruirsi al canale così detto del Ramaccio per facilitare il comodo transito a chi dovrà
far uso del porto di Turbico"
DATA INIZIALE: 1786
DATA FINALE:1789
DESCRIZIONE: Atti del dip. I (confini) e del dip. IV (acque) del Consiglio di governo
NOTE: E' presente tra l'altro una relazione 1 agosto 1786 di una "visita generale al fiume Ticino", a
firma di Carlo Antonio Marzoli, ing. coll. e delegato dal reale Governo di Milano, e Lovera,
effettuata al fine di "riconoscere, e determinare i veri canali prevalenti, i quali dovranno essere in
seguito gli unici inservienti alla navigazione" e dedurre inoltre in quale giurisdizione dovessero
ricadere l'isola del Vedro e l'isola del Vo' (v. atti in merito in cart. 1233)
********************
SCHEDA N° 0094
ACQUE PA 1234:01
INCLUSA IN FASC. N.: 002
***
CLASSIFICAZIONE: ACQUE - TICINO - RIPARAZIONI
ARCHIVIO DI PROVENIENZA: CONSIGLIO DI GOVERNO
Porto di Turbigo sul Ticino.
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AUTORE: (U) Ferrante GIUSSANI, ingegnere collegiato regio camerale
DATA: (U) 1786.07
SCALA: n. i.
POSIZIONE DEL NORD: n. i.
DIMENSIONI: 288 x 245.
MS su CARTA; inchiostri, policromia.
RIFERIMENTI DOCUMENTARI: All. (cucito) a relazione 14 luglio 1786 del Giussani al
Consiglio di Governo di visita al Ticino al porto di Turbigo ordinatagli in seguito a supplica
dell'affittuario del porto su problemi nel "parcheggiare ... in tempo di acqua alta"; l'ingegnere, "...
avendo rilevato anche un disegno a vista ..." propone opere da eseguirsi (tra cui la chiusura del
canale detto Ramaccio.
Il tutto all. ad atti in merito del Cons. di Gov., con anche relazione successiva dell'ing. Marzoli (v.
1234:2).
********************
SCHEDA N° 0095
ACQUE PA 1234:02
INCLUSA IN FASC. N.: 002
***
CLASSIFICAZIONE: ACQUE - TICINO - RIPARAZIONI
ARCHIVIO DI PROVENIENZA: CONSIGLIO DI GOVERNO
Porto di Turbigo sul Ticino.
AUTORE: (U) Carlo Antonio MARZOLI, ingegnere
NOTE SULL'AUTORE: Notare la diversa qualifica rispetto al Giussani.
DATA: (U) 1786.08
SCALA: n. i.
POSIZIONE DEL NORD: n. i.
DIMENSIONI: 288 x 265.
MS su CARTA; inchiostri, policromia.
RIFERIMENTI DOCUMENTARI: All. a relazione 3 agosto 1786 al Consiglio di governo del
Marzoli, incaricato di visionare, nel corso della visita fatta al fiume con un ingegnere sardo (v.
relazione in merito nello stesso fasc.), la situazione al porto di Turbigo per le opere proposte dal
Giussani (v. 1234:1). Marzoli propone modifiche al progetto Giussani, e dice "... per maggior
intelligenza qui unisco un abbozzo di disegno"; asserisce d'aver avuto l'assenso dell'ingegnere sardo
per il suo progetto.
********************
SCHEDA N° 0082
SCHEDA FASCICOLO
1234=fasc. 003
CLASSIFICAZIONE: ACQUE - TICINO - RIPARAZIONI
ARCHIVIO DI PROVENIENZA: CONSIGLIO DI GOVERNO
"1786 al ..."
"Besate"
"Impedimenti posti nel fiume dai pescatori vigevanaschi a pregiudizio del corso della navigazione
nel ramo detto del Cinepro, e contrari al disposto nelle veglianti convenzioni
DATA INIZIALE: 17861227
DATA FINALE:1788
DESCRIZIONE: Carteggi del Consiglio di Governo, dip. I e IV, con l'Intendenza politica
provinciale di Pavia e con la corte di Torino
********************
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SCHEDA N° 0096
ACQUE PA 1234:03
INCLUSA IN FASC. N.: 003
***
CLASSIFICAZIONE: ACQUE - TICINO - RIPARAZIONI
ARCHIVIO DI PROVENIENZA: CONSIGLIO DI GOVERNO
"Delineazione dell'andamento del Ticino in quella parte del canale detto Ginepro nel territorio della
Motta Visconti, rilevato da me sottoscritto ingegnere li 11 gennaio 1788 in sequela del decreto 10
maggio 1787 segnato n. 1594".
NOTE AL TITOLO: (P)
AUTORE: (P) Carlo RIVOLTA, ingegnere
DATA: (P) 1788.01.11 - rilevazione.
(P) 1788.02.17
SCALA: trabucchi milanesi 100 = mm. 131
POSIZIONE DEL NORD: n. i.
DIMENSIONI: 440 x 640.
MS su CARTA; inchiostri, policromia.
RIFERIMENTI DOCUMENTARI: All. a copia di relazione dello stesso ingegnere datata Pavia 7
febbraio 1788 (la discordanza della data con la mappa dovuta a errore del copista?) alla R.
Intendenza politica provinciale di Pavia e da questa trasmessa al Consiglio di governo con nota 19
febbraio 1788, il tutto unito ad atti del dip. I dello stesso Consiglio di Governo.
L'affare riguardava la prevalenza del canale del Mezzanino sopravvenuta sul canale del Ginepro,
favorendo lo stato Milanese, e dei provvedimenti da prendere per favorire tale prevalenza senza
infrangere i trattati (atti in merito anche in cart. 1233).
NOTE: "Indice" della mappa riportato sulla stessa.
********************
SCHEDA N° 0083
SCHEDA FASCICOLO
1234=fasc. 004
CLASSIFICAZIONE: ACQUE - TICINO - RIPARAZIONI
ARCHIVIO DI PROVENIENZA: CONSIGLIO DI GOVERNO
Atti del dip. IV del Consiglio di Governo
DATA INIZIALE: 1787
DATA FINALE:1789
DESCRIZIONE: N. 6 fascicoletti
NOTE: Fascicolo costituito in fase di riordino
********************
SCHEDA N° 0084
SCHEDA FASCICOLO
1234=fasc. 005
CLASSIFICAZIONE: ACQUE - TICINO - RIPARAZIONI
ARCHIVIO DI PROVENIENZA: CONSIGLIO DI GOVERNO; MAGISTRATO POLITICO
CAMERALE
Atti del dip. I del Consiglio di Governo, poi Magistrato Politico Camerale
DATA INIZIALE: 1789
DATA FINALE:1791
DESCRIZIONE: N. 4 fascicoletti
********************

Pag. 52

ACQUE PARTE ANTICA - “TICINO” - SCHEDE MATERIALE ICONOGRAFICO
(schedatura provvisoria)

SCHEDA N° 0097
ACQUE PA 1234:04
INCLUSA IN FASC. N.: 005
***
CLASSIFICAZIONE: ACQUE - TICINO - RIPARAZIONI
ARCHIVIO DI PROVENIENZA: CONSIGLIO DI GOVERNO
"Tipo dimostrativo dell'andamento del fiume Ticino dalla bocca superiore del Naviglio Langosco
sino alle vicinanze del porto di Turbigo in seguito a visita fattasi da me per ordine di S.S.R.M. dei 9
scorso luglio".
NOTE AL TITOLO: (P)
AUTORE: (P) autore della presente copia: Giuseppe MOMO, ingegnere top. di S.M.
(P) sottoscrittore dell'originale: Giuseppe MICHELOTTI ["Reggente la cattedra di matematica in
questa R. Università" di Torino (come specificato nella lettera del de Hauteville)]
DATA: (P) 1789.07.09 - rilevazione.
(P) 1789.08.02, Novara. - originale.
(P) 1789.10 - presente copia.
SCALA: n. i.
POSIZIONE DEL NORD: n. i.
DIMENSIONI: 490 x 645.
MS su CARTA; inchiostri, policromia.
RIFERIMENTI DOCUMENTARI: All. a lettera 21 ottobre 1789 del ministro piemontese de
Hauteville a Wylczeck in cui si comunica l'intenzione di realizzare le opere a difesa della sponda
piemontese illustrate nel tipo, e a relazione 12 novembre 1789 dell'ingegnere Carlo Antonio Marzoli
all'intendenza politica provinciale di Pavia (che l'aveva di ciò incaricato su ordine del Consiglio di
Governo) in cui esprime il suo parere su detto tipo (che dice in parte non corrispondente "a quel
concordato fra me e l'ingegnere Lovera, che servì di base al capitolato in Torino approvato dai due
reali Governi") e le opere proposte.
Il tutto inserito in pratica del dip. I del Consiglio di Governo.
NOTE: In calce: "dichiaro io sottoscritto di aver estratto il presente tipo da copia sottoscritta
Giuseppe Michelotti, e collazionato concorda in fede ...", firmato dal Momo.
Corredata di dettagliato indice.
********************
SCHEDA N° 0085
SCHEDA FASCICOLO
1234=fasc. 006
CLASSIFICAZIONE: ACQUE - TICINO - RIPARAZIONI
ARCHIVIO DI PROVENIENZA: CONFERENZA GOVERNATIVA
Atti della Conferenza Governativa, carteggi con la corte di Torino, il Magistrato Politico Camerale,
il Commissario ai confini Giusti
DATA INIZIALE: 1795
********************
SCHEDA N° 0086
SCHEDA FASCICOLO
1234=fasc. 007
CLASSIFICAZIONE: ACQUE - TICINO - RIPARAZIONI
ARCHIVIO DI PROVENIENZA: MAGISTRATO POLITICO CAMERALE
Carteggi del Magistrato politico camerale, dip. IV (Rogendorf) con la R. Delegazione di Milano
DATA INIZIALE: 1796
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********************
SCHEDA N° 0087
SCHEDA FASCICOLO
1234=fasc. 008
CLASSIFICAZIONE: ACQUE - TICINO - RIPARAZIONI
ARCHIVIO DI PROVENIENZA: CONSIGLIO DI GOVERNO
"1790"
"Deviamento del corso del f. Ticino nel territorio di Lonate Pozzolo = Visita ed opere per impedirne
i maggiori progressi = concorso di spese"
DATA INIZIALE: 1790
DESCRIZIONE: Atti del dip. I del Consiglio di governo, con tra l'altro carteggi con l'Intendenza
politica provinciale di Varese, la Camera dei conti, l'ingegnere Giussani
********************
SCHEDA N° 0098
ACQUE PA 1234:05
INCLUSA IN FASC. N.: 008
***
CLASSIFICAZIONE: ACQUE - TICINO - RIPARAZIONI
ARCHIVIO DI PROVENIENZA: CONSIGLIO DI GOVERNO
"Variazioni del Ticino in territorio di Vizzola pieve di Somma".
"Modello di altro de' penelli da formarsi ne' siti x, y, z, t" (in rif. al disegno principale).
NOTE AL TITOLO: (P)
AUTORE: (P) Gaetano TARANTOLA, ingegnere, perito della R. Intendenza politica provinciale
DATA: (P) 1789.09.30, Varese.
SCALA: trabucchi milanesi 100 = mm. 130 [per la mappa]
braccia milanesi 30 = mm. 55 [per il "modello"]
POSIZIONE DEL NORD: n. i.
DIMENSIONI: 500 x 675.
MS su CARTA; inchiostri, policromia.
RIFERIMENTI DOCUMENTARI: All. "A" a relazione 20 dicembre 1789 del Tarantola alla
Intendenza politica provinciale di Varese, inserita in fasc. di atti del dip. I del Consiglio di Governo,
insieme a relazione 7 febbraio 1790 dell'ing. camerale Ferrante Giussani allo stesso Consiglio di
visita al Ticino "sopra del porto di Oleggio dove il perito della R. Intendenza politica di Varese ...
suggerisce un riparo in difesa dei fondi di Lonate Pozzolo".
Nella relazione il Tarantola discute i mutamenti di corso del Ticino riscontrati nei territori di Lonate
e Vizzola, riferendosi ai tre tipi (1234:5, 1234:6, 1234:7); del presente tipo dice essere stato "già
rassegnato con relazione 30 settembre p. scorso".
NOTE: Il "modello ..." è presente sullo stesso foglio, in disegno a parte.
********************
SCHEDA N° 0099
ACQUE PA 1234:06
INCLUSA IN FASC. N.: 008
***
CLASSIFICAZIONE: ACQUE - TICINO - RIPARAZIONI
ARCHIVIO DI PROVENIENZA: CONSIGLIO DI GOVERNO
"Andamento del canale subalterno al navigabile del f. Ticino detto l'Oggetto di contro al territorio di
Lonate Pozzolo pieve di Dairago ...".
NOTE AL TITOLO: (P)
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AUTORE: (P) Gaetano TARANTOLA, ingegnere, perito della R. Intendenza politica provinciale
DATA: (P) 1789.09
SCALA: trabucchi milanesi 110 = mm. 142
POSIZIONE DEL NORD: n. i.
DIMENSIONI: 353 x 493.
MS su CARTA; inchiostri, policromia.
RIFERIMENTI DOCUMENTARI: All. "B" a relazione 20 dicembre 1789 del Tarantola alla
Intendenza politica provinciale di Varese (v. 1234:5).
********************
SCHEDA N° 0100
ACQUE PA 1234:07
INCLUSA IN FASC. N.: 008
***
CLASSIFICAZIONE: ACQUE - TICINO - RIPARAZIONI
ARCHIVIO DI PROVENIENZA: CONSIGLIO DI GOVERNO
"Tipo dimostrante le variazioni seguite dopo l'escrescenza d'acque del prossimo p. ottobre al canale
detto l'Oggetto subalterno al navigabile del fiume Ticino di contro al territorio di Lonate Pozzolo p.
di Dairago rilevato ad acqua bassa dall'ing. sottoscritto nel corrente dicembre 1789".
NOTE AL TITOLO: (P)
AUTORE: (P) Gaetano TARANTOLA, ingegnere, perito della R. Intendenza politica provinciale
DATA: (P) 1789.12.20, Varese.
SCALA: trabucchi milanesi 110 = mm. 140
POSIZIONE DEL NORD: n. i.
DIMENSIONI: 490 x 580.
MS su CARTA; inchiostri, policromia.
RIFERIMENTI DOCUMENTARI: All. "C" a relazione 20 dicembre 1789 del Tarantola alla
Intendenza politica provinciale di Varese (v. 1234:5).
********************
SCHEDA N° 0088
SCHEDA FASCICOLO
1234=fasc. 009
CLASSIFICAZIONE: ACQUE - TICINO - RIPARAZIONI
ARCHIVIO DI PROVENIENZA: CONFERENZA GOVERNATIVA
Atti relativi a rapporti con la corte di Torino
DATA INIZIALE: 1791
********************
SCHEDA N° 0089
SCHEDA FASCICOLO
1234=fasc. 010
CLASSIFICAZIONE: ACQUE - TICINO - RIPARAZIONI
ARCHIVIO DI PROVENIENZA: CONFERENZA GOVERNATIVA
"1792 1793"
"Ticino"
"Navigazione"
"Riclami della Congregazione municipale di Pavia intorno gli inconvenienti, che succedono a
pregiudizio della nostra navigazione nel Ticino nei casi di piene del fiume, attesi gli ordini dati dal
governo Sardo proibitivi il navigare due canali ..."
DATA INIZIALE: 1792
DATA FINALE:1793
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DESCRIZIONE: Viene richiamato tra l'altro l'editto 11 novembre 1786
NOTE: Anche un atto (appuntamento) del Magistrato politico camerale, dip. IV, con annotato "si
subordini la rappresentanza alla Conf. Gov. ..."
********************
SCHEDA N° 0090
SCHEDA FASCICOLO
1234=fasc. 011
CLASSIFICAZIONE: ACQUE - TICINO - RIPARAZIONI
ARCHIVIO DI PROVENIENZA: MAGISTRATO POLITICO CAMERALE
"1792"
"Dichiarazione qualmente il canale detto il Boscaccio ... viene qualificato per prevalente come da
avviso 30 agosto 1792"
DATA INIZIALE: 1792
DESCRIZIONE: Atti del dip. IV (Rogendorf)
********************
SCHEDA N° 0091
SCHEDA FASCICOLO
1234=fasc. 012
CLASSIFICAZIONE: ACQUE - TICINO - RIPARAZIONI
ARCHIVIO DI PROVENIENZA: MAGISTRATO POLITICO CAMERALE
"1792"
"Attentati de' sudditi Sardi colla chiusura del ramo di Ticino superiore al porto di Trecate chiamato
la Delizia = riclami del Governo e provvidenze"
DATA INIZIALE: 1792
********************
SCHEDA N° 0092
SCHEDA FASCICOLO
1234=fasc. 013
CLASSIFICAZIONE: ACQUE - TICINO - RIPARAZIONI
ARCHIVIO DI PROVENIENZA: CONFERENZA GOVERNATIVA; COMMISSARIO
GENERALE AI CONFINI
Atti relativi al ramo del Ticino detto delle Monache
DATA INIZIALE: 1794
DATA FINALE:1795
CONSISTENZA: 2
DESCRIZIONE: Consulta 30 ott. 1794 del Commissario generale ai confini Giusti alla Conferenza
governativa e altra 20 genn. 1795 del fisco, a firma Maroni, al Commissario ai confini
********************
SCHEDA N° 0093
SCHEDA FASCICOLO
1234=fasc. 014
CLASSIFICAZIONE: ACQUE - TICINO - RIPARAZIONI
Due atti di provenienza incerta
DESCRIZIONE: Rispettivamente:
tabella "quanto paga fuori stato una nave nazionale ... che parte da Pavia, e va a Venezia ..."
"Progetto per rendere più sussistente la navigazione nella città di Pavia sul Ticino, e per
evitare li sfrosi ..."
********************
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SCHEDA N° 0177
SCHEDA CARTELLA

ACQUE PA 1235

CLASSIFICAZIONE: ACQUE - TICINO - P.G. - RIPARAZIONI - Rettificazioni
Ticino - Provvidenze Generali - Riparazioni - Rettificazioni
DATA INIZIALE: 1790
DATA FINALE:1795
ALTRE INDICAZIONI CRONOLOGICHE: In inv. erroneamente segnato 1790-97
DESCRIZIONE: Andamento del Ticino; opere sul fiume; navigazione; andamento del confine
********************
SCHEDA N° 0101
SCHEDA FASCICOLO
1235=fasc. 001
CLASSIFICAZIONE: ACQUE - TICINO - P.G. - RIPARAZIONI
ARCHIVIO DI PROVENIENZA: CONSIGLIO DI GOVERNO
"1790"
DATA INIZIALE: 1790
CONSISTENZA: 10 pratiche incamiciate
DESCRIZIONE: Atti del dip. IV e del dip. I del Consiglio di Governo, tra cui:
corrispondenza con Torino e con le intendenze politiche provinciali;
relazioni di visite sul Ticino dell'ing. Marzoli;
relazione 13 maggio 1790 dell'ing. Ferrante Giussani e dell'ing. Gaetano Bellotti sulla visita
effettuata col professor Giuseppe Teresio Michelotti, per il Governo Sardo, con unito il relativo
resoconto, a firma dei tre suddetti, in data 7 maggio
NOTE: Negli atti vi sono diversi riferimenti a "tipi", non reperiti
********************
SCHEDA N° 0102
SCHEDA FASCICOLO
1235=fasc. 002
CLASSIFICAZIONE: ACQUE - TICINO - P.G. - RIPARAZIONI
ARCHIVIO DI PROVENIENZA: MAGISTRATO POLITICO CAMERALE
"1791"
DATA INIZIALE: 1791
CONSISTENZA: 21 pratiche incamiciate
DESCRIZIONE: Atti del Consiglio di Governo, poi Magistrato Politico Camerale, dip. I (con rif. al
dip. IV e al VI)
Tra cui relazioni degli ingegneri Ferrante Giussani e Gaetano Bellotti
NOTE: Non si notano soluzioni di continuità tra una magistratura e l'altra; fino al 28 marzo 1791:
atti firma Pecis; dal 23 aprile: a firma Giusti
********************
SCHEDA N° 0103
SCHEDA FASCICOLO
1235=fasc. 003
CLASSIFICAZIONE: ACQUE - TICINO - P.G. - RIPARAZIONI
ARCHIVIO DI PROVENIENZA: MAGISTRATO POLITICO CAMERALE
"... Carte relative al rimborso chiesto dalla Congregazione Municipale di Milano per le spese de'
ripari da essa fatti ... in vicinanza di Boffalora ..."
DATA INIZIALE: 1791
DATA FINALE:1793
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STRUMENTI DI CORREDO ESISTENTI: elenco sulla camicia dei numeri degli atti contenuti.
CONSISTENZA: 8 pratiche incamiciate
DESCRIZIONE: Atti del dip. IV del Magistrato Politico Camerale
NOTE EXTRA: Appare sempre Rogendorf come relatore (dal 10 ott. 1791 al 25 nov. 1793)
********************
SCHEDA N° 0104
SCHEDA FASCICOLO
1235=fasc. 004
CLASSIFICAZIONE: ACQUE - TICINO - P.G. - RIPARAZIONI
ARCHIVIO DI PROVENIENZA: MAGISTRATO POLITICO CAMERALE; COMMISSARIA
GENERALE AI CONFINI
"1792 al 1795"
DATA INIZIALE: 1792
DATA FINALE:1795
CONSISTENZA: 16 pratiche incamiciate
DESCRIZIONE: Atti del dip. I e IV del Magistrato politico camerale e quindi della Commissaria
Generale ai Confini
Carteggi con la Delegazione di Milano, la Conferenza Governativa, la Pretura di Castel
Seprio in Gallarate (cui si chiede di verificare l'adempimento degli obblighi assunti dall'appaltatore
Montefiori)
NOTE EXTRA: L'ultimo atto del dip. I del MPC è per la sess. 6 ago 1792, cucito a sess. 27 ott. 94
del dip. IV (Rogendorf), con minuta al R. Commissario Generale ai Confini; a partire dal 2 maggio
1795 iniziano gli atti della Commissaria gen. ai confini, con papellette con intestazione manoscritta,
numerate (numerazione ascendente non consecutiva; la prima presente ha il n. 86, l'ultima - sett-ott.
95 - il n. 161; manca però un rif. a una data precisa, come per il MPC è la data della sessione)
Compare Giusti come Commissario generale, l'Avvocato Giovanni Giuseppe Maroni come
aggiunto fiscale e de' confini, Ferrante Giussani come ingegnere camerale e de' confini
********************
SCHEDA N° 0178
SCHEDA CARTELLA

ACQUE PA 1236

CLASSIFICAZIONE: ACQUE - TICINO - PG - Riparazioni - Rettificazioni
Ticino - Provvidenze Generali - Riparazioni - Rettificazioni
DATA INIZIALE: 1791
DATA FINALE:1794
DESCRIZIONE: Rettificazione censuaria del Ticino avviata nel 1792 sotto la direzione
dell'ingegnere Pirovano e altri interventi (visite) sui fiumi
********************
SCHEDA N° 0105
SCHEDA FASCICOLO
1236=fasc. 001
CLASSIFICAZIONE: ACQUE - TICINO - RETTIFICAZIONI
ARCHIVIO DI PROVENIENZA: MAGISTRATO POLITICO CAMERALE; CONFERENZA
GOVERNATIVA
"1791 al 1794"
Ticino Fiume"
"Rettificazione"
"Rettificazione eseguita sotto la direzione dell'ingegnere Antonio Maria Pirovano
DATA INIZIALE: 1791
DATA FINALE:1794
CONSISTENZA: tutta la cartella
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DESCRIZIONE: Atti relativi alla rettificazione censuaria del Ticino avviata nel 1792 sotto la
direzione dell'ingegnere Pirovano, alla organizzazione, l'andamento, i risultati della stessa e alla
ripartizione delle spese; sono presenti anche alcuni atti relativi alla ripartizione delle spese relative
ad altri interventi (visite) sui fiumi
NOTE: Atti in gran parte del Magistrato Politico Camerale, dip. VI, commisti ad atti della
Conferenza Governativa e con un fasc. (supplica di un cancelliere per dei rimborsi per visite sul
fiume) della Camera dei Conti
NOTE EXTRA: Sulla camicia è annotato in calce "dall'Archivio Generale 31 maggio 1806",
corretto in "23 agosto 1806" e ancora in "26 ottobre 1811", cui segue "pezze n.° 198". All'interno,
peraltro, altri (sotto)fascicoli hanno indicazioni analoghe di data successiva: ad es. un fascicoletto
cucito "1792 - Rettificazioni (...)", con atti del dip. VI del MPC, riporta in calce "Dall'I.R. Archivio
generale di Governo dip.to Acque, e Strade li 1 giugno 1822"
Alcuni fascicoletti di atti del MPC riportano l'indicazione "N.° 1 F. 1 Censo = Rettificazione
de' fiumi", e un numero; altri riportano altre indicazioni. Tutto ciò fa supporre che si siano usate
camicie preesistenti per successivi ulteriori riordini, ecc.
********************
SCHEDA N° 0179
SCHEDA CARTELLA

ACQUE PA 1237

CLASSIFICAZIONE: ACQUE - TICINO - A-M
Ticino - A-M
SECOLO INIZIALE: XVI
SECOLO FINALE: XVIII
********************
SCHEDA N° 0106
SCHEDA FASCICOLO
1237=fasc. 001
CLASSIFICAZIONE: ACQUE - TICINO - Argini, Rive, e Strade
ARCHIVIO DI PROVENIENZA: Regio Ducal Magistrato Camerale
"Argini, Rive e Strade"
DATA INIZIALE: 1774
DATA FINALE:1785
ALTRE INDICAZIONI CRONOLOGICHE: (Oltre al disegno inserito)
CONSISTENZA: 5
DESCRIZIONE: Fascicolo di atti del Regio Ducal Magistrato, con tre diversi avvisi a stampa
relativi ad opere da farsi e due fascicoli relativi a vicende del 1774-75 e del 1785 rispettivamente
NOTE: Si tratta di affari "spediti" dal conte di Rogendorf; oltre a Verri e Carli, appare anche
Beccaria
********************
SCHEDA N° 0112
ACQUE PA 1237:01
INCLUSA IN FASC. N.: 001
***
CLASSIFICAZIONE: ACQUE - TICINO - Argini, Rive, Strade
COLLOCAZIONE (dal 1984): MMD PIANE, 6 (D)
Ticino dal porto di Oleggio, con lo sperone del Naviglio e la Casa della Camera, al porto di Gaia, e
Naviglio Grande fino al ponte di Cuggiono.
AUTORE: n. i.
DATA: (A) XVI
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NOTE ALLA DATAZIONE: Attribuibile dalla grafia; v. anche Comincini, che dice "disegno
cinquecentesco".
SCALA: n.i. I = mm. 85
POSIZIONE DEL NORD: n. i.
DIMENSIONI: 670 x 475.
MS su CARTA; inchiostri, policromia.
RIFERIMENTI DOCUMENTARI: Isolato nel fascicolo.
RIF. BIBLIOGRAFICI: Comincini 1987: riproduzione p. 14; Immagine Interessata: Acque, 8.
********************
SCHEDA N° 0107
SCHEDA FASCICOLO
1237=fasc. 002
CLASSIFICAZIONE: ACQUE - TICINO - Beni, e Boschi
ARCHIVIO DI PROVENIENZA: magistrature diverse
"Beni fronteggianti col Ticino, e Boschi di Ticino"
SECOLO INIZIALE: XVI
SECOLO FINALE: XVIII
CONSISTENZA: 5
DESCRIZIONE: Comprende tre fascicoli e diversi atti singoli e fascicoletti, non ordinati
********************
SCHEDA N° 0113
ACQUE PA 1237:02
INCLUSA IN FASC. N.: 002
***
CLASSIFICAZIONE: ACQUE - TICINO - Boschi
COLLOCAZIONE (dal 1984): MMD ARROTOLATE, 28
"Andamento del fiume Ticino coi boschi adjacenti come dalle mappe originali delle comuni del
Dipartimento dell'Agogna fronteggianti il detto fiume rilevate nell'anno 1722".
"Andamento del fiume Ticino coi boschi adjacenti come dalle mappe di rettificazione delle comuni
del Dipartimento d'Olona fronteggianti il detto fiume rilevate nell'anno 1792".
NOTE AL TITOLO: (P)
AUTORE: n. i.
DATA: (A) XIX
SCALA: miglia comuni d’Italia di b.a 3000, o tese n° 914 di Francia 6 = mm. 333
POSIZIONE DEL NORD: n. i.
DIMENSIONI: 930 x 1770.
MS su CARTA TELATA; inchiostri, Policromia.
RIFERIMENTI DOCUMENTARI: Isolata.
NOTE: Doppia rappresentazione della situazione delle due sponde allo stato delle rilevazioni
disponibili.
Probabilmente dovrebbe essere in parte moderna.
RIF. BIBLIOGRAFICI: Comincini 1987: riproduzione pp. 194-201; Immagine Interessata: Catasto,
34.
********************
SCHEDA N° 0108
SCHEDA FASCICOLO
1237=fasc. 003
CLASSIFICAZIONE: ACQUE - TICINO - Campari
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ARCHIVIO DI PROVENIENZA: REGIO DUCAL MAGISTRATO CAMERALE; CONSIGLIO
DI GOVERNO
"Campari"
"Carteggio"
DATA INIZIALE: 1774
DATA FINALE:1792
ALTRE INDICAZIONI CRONOLOGICHE: 1774; 1784-1785; 1791-1792
CONSISTENZA: 9
DESCRIZIONE: Sette fascicoletti 1774; un fascicolo 1784-85 (consigliere Fogliazzi); un
fascicoletto di lettere 1791-92, stesso mittente (Giuseppe Cormani) indirizzate personalmente a
Rogendorf, senza annotazioni di ufficio
********************
SCHEDA N° 0109
SCHEDA FASCICOLO
1237=fasc. 004
CLASSIFICAZIONE: ACQUE - TICINO - Case, e fondi della R. Camera
ARCHIVIO DI PROVENIENZA: Regio Ducal Magistrato Camerale; Magistrature diverse
"Case, e fondi della R. Camera"
SECOLO INIZIALE: XVI
SECOLO FINALE: XVIII
CONSISTENZA: 4, non numerate
DESCRIZIONE: Tre atti XVI sec. e una supplica XVIII al RDMC
********************
SCHEDA N° 0110
SCHEDA FASCICOLO
1237=fasc. 005
CLASSIFICAZIONE: ACQUE - TICINO - Colatori
ARCHIVIO DI PROVENIENZA: Magistrato Straordinario
"Colatori"
DATA INIZIALE: 1597
DATA FINALE:1643
CONSISTENZA: 3
DESCRIZIONE: Due atti (suppliche annotate) e un fascicoletto
********************
SCHEDA N° 0111
SCHEDA FASCICOLO
1237=fasc. 006
CLASSIFICAZIONE: ACQUE - TICINO - Danneggiati
ARCHIVIO DI PROVENIENZA: Magistrato; Consiglio di Governo
"Danneggiati"
DATA FINALE:1790
SECOLO INIZIALE: XVI
SECOLO FINALE: XVIII
ALTRE INDICAZIONI CRONOLOGICHE: XVI; 1731; 1740; 1790
CONSISTENZA: 6
DESCRIZIONE: Atti singoli e fascicoletti
NOTE EXTRA: Questo fasc. ne comprende anche uno con solo un atto al suo interno, sd, (XV-XVI
sec.), classificato "inondazioni"
********************
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SCHEDA N° 0114
ACQUE PA 1237:03
INCLUSA IN FASC. N.: 006
***
CLASSIFICAZIONE: ACQUE - TICINO - Danneggiati
SEGNATURE ANTICHE: N. 248 = Ticino = Corso del Ticino a Bereguardo
Corso del Ticino nei pressi di Bereguardo: canali vecchi e nuovi, strada dal Naviglio di Bereguardo
al porto di Parasacco e oltre, confine austro-sardo.
AUTORE: n. i.
DATA: (A) XVIII (metà)
NOTE ALLA DATAZIONE: Probabilmente post 1751: l'attenzione sembra centrata sul mutare del
confine, a vantaggio di Milano, in seguito al mutare del canale prevalente.
SCALA: n. i.
POSIZIONE DEL NORD: n. i.
DIMENSIONI: 375 x 480.
MS su CARTA; inchiostri, policromia.
RIFERIMENTI DOCUMENTARI: Isolata.
Sono presenti riferimenti in numeri (con legenda in mappa) e in lettere (senza legenda); non si sono
individuati atti correlati.
RIF. BIBLIOGRAFICI: Comincini 1987: riprodotta p. 30-31.
********************
SCHEDA N° 0243
SCHEDA CARTELLA

ACQUE PA 1237/bis

CLASSIFICAZIONE: ACQUE - TICINO - N-Z
Ticino - N-Z
********************
SCHEDA N° 0115
SCHEDA FASCICOLO
1237/bis=fasc. 001
CLASSIFICAZIONE: ACQUE - TICINO - Navigazione
ARCHIVIO DI PROVENIENZA: Magistrato straordinario
"Navigazione"
DATA INIZIALE: 1698
CONSISTENZA: 1 atto
********************
SCHEDA N° 0116
SCHEDA FASCICOLO
1237/bis=fasc. 002
CLASSIFICAZIONE: ACQUE - TICINO - Novita' e attentati
ARCHIVIO DI PROVENIENZA: Magistrato straordinario; Regio Ducal Magistrato Camerale
Novità e attentati
DATA INIZIALE: 1653
DATA FINALE:1774
ALTRE INDICAZIONI CRONOLOGICHE: Quasi la totalità del fasc. riguarda atti 1743-44
CONSISTENZA: 5
DESCRIZIONE: In riferimento in particolare alle cessioni territoriali del XVIII secolo e problemi
conseguenti;
Pag. 62

ACQUE PARTE ANTICA - “TICINO” - SCHEDE MATERIALE ICONOGRAFICO
(schedatura provvisoria)

Riferimenti a Naviglio grande e a trasporto di legnami
Con relazioni ing. Ferdinando Pessina
********************
SCHEDA N° 0117
SCHEDA FASCICOLO
1237/bis=fasc. 003
CLASSIFICAZIONE: ACQUE - TICINO - Pietre
ARCHIVIO DI PROVENIENZA: Magistrato Straordinario
Facoltà di levare pietre dal fiume Ticino
SECOLO INIZIALE: XVI
SECOLO FINALE: XVII
CONSISTENZA: un atto, un fascicoletto, un fascicoletto vuoto
********************
SCHEDA N° 0118
SCHEDA FASCICOLO
1237/bis=fasc. 004
CLASSIFICAZIONE: ACQUE - TICINO - Riparazioni
ARCHIVIO DI PROVENIENZA: Magistrato Camerale; Regio Ducal Magistrato Camerale
Riparazioni presso Pavia
DATA INIZIALE: 1752
DATA FINALE:1772
CONSISTENZA: 2 atti
DESCRIZIONE: Fascicolo cucito a stampa relativo alle proposte del 1752 per la rettifilazione del
fiume presso Pavia; relazione 1772 dell'ing. Cesare Francesco Carcano in merito a prosciugamento
di lagune
********************
SCHEDA N° 0123
ACQUE PA 1237/bis:01
INCLUSA IN FASC. N.: 004
***
CLASSIFICAZIONE: ACQUE - TICINO - Riparazioni
ARCHIVIO DI PROVENIENZA: Magistrato Camerale
COLLOCAZIONE (dal 1984): MMD ARROTOLATE, 68
"Andamento del Tesino e del Gravellone a Pavia col progetto della rettifilazione di Tesino al di
sopra di quel gran ponte esposto in mia relazione all'ill.mo Maestrato Camerale oggi presentata".
NOTE AL TITOLO: (P)
AUTORE: (U) Bernardo Maria de ROBECCO, ingegnere regio camerale
incisore ("sculpi"): Marc'Antonio DAL RE
DATA: (P) 1752.06.24
SCALA: n. i.
POSIZIONE DEL NORD: n. i.
DIMENSIONI:
ST, con colorazione a mano di alcuni particolari, su CARTA
RIFERIMENTI DOCUMENTARI: Allegato a fascicolo cucito, a stampa, comprendente la relazione
24 giugno 1752 di Bernardo Maria de Robecco ingegnere regio camerale, relazione 23 luglio 1752
dell'ing. collegiato di Milano Carlo Giuseppe Merlo, il parere datato Padova 26 agosto 1752 di
Giovanni Poleni, il parere datato S. Salvatore di Pavia 11 settembre 1752 di Gioseffo Suzzi.
(v. le altre schede citate).
NOTE: Vedi scheda 1228:5 per dettagli.
RIPRODUZIONE FOTOGRAFICA: vedi 1229:07
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RIF. BIBLIOGRAFICI: Immagine Interessata: Acque, 25. VEDI ANCHE: Acque pa, 1228:05
[altra copia della stessa] Acque pa, 1229:07 [altra copia della stessa]
********************
SCHEDA N° 0119
SCHEDA FASCICOLO
1237/bis=fasc. 005
CLASSIFICAZIONE: ACQUE - TICINO - Trasporto
ARCHIVIO DI PROVENIENZA: Regio Ducal Magistrato Camerale
Trasporto di borre in tempo di piena
DATA INIZIALE: 1785
CONSISTENZA: 1 fascicoletto
********************
SCHEDA N° 0120
SCHEDA FASCICOLO
1237/bis=fasc. 006
CLASSIFICAZIONE: ACQUE - TICINO - trattati
ARCHIVIO DI PROVENIENZA: Magistrato Camerale
"Tipo del fiume Ticino concordato con la Regia corte di Torino nel trattato seguito nell'anno 1751"
DATA INIZIALE: 1751
DATA FINALE:1752
CONSISTENZA: 1
DESCRIZIONE: Segnato anche "allo spett. sig. questore don Alessandro Ottolini"
Copia a stampa del trattato trasmessa al Magistrato, e atti in merito dello stesso, tra cui
carteggio con fermiere delle acque e capitano della Darsena
********************
SCHEDA N° 0124
ACQUE PA 1237/bis:02
INCLUSA IN FASC. N.: 006
***
CLASSIFICAZIONE: ACQUE - TICINO - trattati
ARCHIVIO DI PROVENIENZA: Magistrato Camerale
"Tipo indicante lo stato, posizione, e misura, in cui al presente si trovano le opere, e ripari, che dalla
Regia Camera di Milano mantengonsi alla parte del Novarese, ad effetto di sostenere, e respingere
le acque del fiume Ticino a ben imboccare, e mandar pieno il Grande Naviglio. Vidimato
dagl'infrascritti ministri li 21 giugno 1751".
NOTE AL TITOLO: (P)
AUTORE: (P) autore del presente "estratto dall'originale": Bernardo PESSINA, ingegnere della R.
Ducal Camera di Milano
(P) coautore dell'originale: Ferdinando PESSINA, ingegnere di S. M.tà la Regina d'Ungheria ecc.
(P) coautore dell'originale: conte de EXILLES, capitano, ed ingegnere di S. M.tà il Re di Sardegna
DATA: (P) 1751.giugno.21 - data dell'originale da cui è tratta la presente copia.
SCALA: braccia di Milano 1000 = mm. 131
POSIZIONE DEL NORD: n. i.
DIMENSIONI: 480 x 1230.
MS su CARTA; inchiostri, policromia.
RIFERIMENTI DOCUMENTARI: Allegato, con copia a stampa della "Convenzione generale
segnata colla Real Corte di Torino li 4 ottobre 1751", a nota 28 dicembre 1751 (firmata Bellinus e
con annotazione 18 gennaio 1752 a firma Meraviglia Mantegazza) diretta al Magistrato Camerale,
in cui è detto "essendo il tipo presente ... parte della Convenzione Generale stabilita colla Corte di
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Torino ... si è rimesso alla Regia Corte l'accennato tipo formato dall'ingegnere Camerale Fernando
Pessina, ed estratto dopo la di lui morte dall'ingegnere Camerale provvisionale Bernardo Pessina, di
lui fratello, ..., e si è qui trattenuta la copia autentica segnata dal detto ingegnere Bernardo Pessina,
la quale fà l'ecc. sua rimettere al Magistrato Camerale qui annessa, affinché la trattenga né suoi atti
per
l'uso corrispondente all'assunto".
NOTE: La riproduzione fotografica è stata effettuata, a causa delle migliori condizioni di
conservazione, dalla copia di Confini pa 224 (anch'essa ricavata dallo stesso originale), rispetto alla
quale vi sono alcune lievi differenze di misura e di scala, oltre che di tonalità dei colori e di grafia.
RIF. BIBLIOGRAFICI: Comincini 1987: riproduzione di altra copia, benché sia citata come
"Acque 1237", diversa anche da quella di Confini pa 224; forse da Trattati?; Immagine Interessata:
Acque 21 (esposta la copia di Confini pa 224). VEDI ANCHE: Confini pa, 224[ricoll. in MMD]
MMD arrotolate, 31
********************
SCHEDA N° 0126
ACQUE PA 1237/bis:03
INCLUSA IN FASC. N.: 008
***
CLASSIFICAZIONE: ACQUE - TICINO - Visite
ARCHIVIO DI PROVENIENZA: Torino
Chiuse per la pesca sul Ticino in territorio di Trecate, nei pressi del Naviglio della Sforzesca.
AUTORE: (U) Ambrogio BOLDRINO Giuseppe Maria
DATA: (U) 1749.03
SCALA: n. i.
POSIZIONE DEL NORD: n. i.
DIMENSIONI: 175 x 232.
MS su CARTA; inchiostri.
RIFERIMENTI DOCUMENTARI: All. a relazione, in originale, Trecate 10 marzo 1749 di
Ambrogio Boldrino al governatore di Novara di visita da questi ordinata al padre (ed essendo lui
assente eseguita dal figlio) in seguito a segnalazione della comunità di Trecate su una chiusa
costruita da un pescatore di Magenta; a sua volta all. a copia parziale di lettera 11 marzo del
governatore alla Segreteria di Stato Interna.
********************
SCHEDA N° 0121
SCHEDA FASCICOLO
1237/bis=fasc. 007
CLASSIFICAZIONE: ACQUE - TICINO - Uffici
ARCHIVIO DI PROVENIENZA: Magistrato Camerale; Ufficio Generale delle Tasse (1797);
Ministero della Giustizia (1798)
"Uffici"
"Campari"
"Navigazione - uffici"
DATA FINALE:1798
SECOLO INIZIALE: XVI
ALTRE INDICAZIONI CRONOLOGICHE: XVI; XVIII
CONSISTENZA: un fascicoletto complessivo
********************
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SCHEDA N° 0122
SCHEDA FASCICOLO
1237/bis=fasc. 008
CLASSIFICAZIONE: ACQUE - TICINO - Visite
ARCHIVIO DI PROVENIENZA: Magistrato straordinario; Consiglio di Governo; Torino
"Visite"
SECOLO INIZIALE: XVI
SECOLO FINALE: XVIII
CONSISTENZA: 4
DESCRIZIONE: Tra cui:
quattro atti sec. XVI
visita a Ticino e Gravellone presso Pavia, 1655 (un fasc. cucito)
visita 1724 dell'ing. Ferdinando Pessina
"Scritture concernenti ... la visita del Ticino ..." (un fasc. cucito, 1738-1741, con riferimenti a
mappe non reperite, tra cui un disegno dell'ing. Ferdinando Pessina e del disegnatore Mugnozzi,
descritto in dettaglio in una relazione 23 luglio 1739, in originale, del Pessina)
"1747-1783, ..., Visite austro-sarde, carte da Torino", con atti dell'ing. Boldrini (v. scheda
disegno 1237 bis:4) - sulla camicia di questo fasc. è annotato "Carte di Torino-da restituirsi"; si
tratta di atti probabilmente provenienti dagli archivi della Segreteria di Stato Interna
"Per la visita idraulica del fiume Ticino" (atti del Consiglio di Governo, 1782-83, con carteggi
anche col Commissario generale ai confini Belcredi), con riferimenti anche a una "mappa in grande
relativa al corso del detto fiume ultimamente rettificato in seguito delle operazioni fatte
dall'ingegnere Quarantini (riferimento alla rettifica fiumi catastale)
********************
SCHEDA N° 0180
SCHEDA CARTELLA

ACQUE PA 1238

CLASSIFICAZIONE: ACQUE - TICINO - Alluvioni ed isole
Ticino - Alluvioni ed isole
DATA INIZIALE: 1711
DATA FINALE:1789
********************
SCHEDA N° 0127
SCHEDA FASCICOLO
1238=fasc. 001
CLASSIFICAZIONE: ACQUE - TICINO - Isole ed alluvioni
ARCHIVIO DI PROVENIENZA: Amministratore di Governo
"Bosco Tacchino e bosco Gerone nel territorio di Motta Visconti pieve di Corbetta"
DATA INIZIALE: 1757
DATA FINALE:1760
CONSISTENZA: 2 fascicoletti
********************
SCHEDA N° 0128
SCHEDA FASCICOLO
1238=fasc. 002
CLASSIFICAZIONE: ACQUE - TICINO - Isole ed alluvioni
ARCHIVIO DI PROVENIENZA: Torino
"Ghiajato nel territorio di Cameri"
DATA INIZIALE: 1784
CONSISTENZA: 1 fascicoletto
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********************
SCHEDA N° 0144
ACQUE PA 1238:01
INCLUSA IN FASC. N.: 002
***
CLASSIFICAZIONE: ACQUE - TICINO - Isole ed alluvioni
ARCHIVIO DI PROVENIENZA: Torino
"Pianta del ghiajato, in cui trovavasi la filarola in questione, con li profili d'esso ghiajato".
NOTE AL TITOLO: (P)
AUTORE: (P) Ambroggio BOLDRINI, architetto [definito architetto negli atti all.]
DATA: (P) 1784.02.06, Cassina Fortuna.
SCALA: trabucchi milanesi 100 = mm. 29 [per la pianta]
brazza milanesi 7 = mm. 91 [per i profili]
POSIZIONE DEL NORD: n. i.
DIMENSIONI: 320 x 470.
MS su Carta; matita, inchiostri, policromia.
RIFERIMENTI DOCUMENTARI: All. a lettera 6 febb. 1784, Novara, dello stesso a "eccellenza"
(forse il conte Corte), nella quale dice "rassegno ... il disegno del ghiajato posto in questione, con li
profili à termine del disegno del sig. capitano, e cavagliere Lovera"; il tutto unito a copia di
"memoria rimessa li 10 febbraio 1784 dal sig. cav. Lovera" in merito al parere del Boldrini espresso
nella lettera stessa.
Si discute di come operare in seguito alla rimozione della filarola rappresentata.
Atti piemontesi.
********************
SCHEDA N° 0145
ACQUE PA 1238:02
(FUORI FASCICOLAZIONE)
CLASSIFICAZIONE: ACQUE - TICINO - Alluvioni ed isole
COLLOCAZIONE (dal 1984): MMD PIANE, 22 (B)
Idrografia della Lombardia occidentale tra Milano, lago di Lugano, Ticino dal lago Maggiore a
Pavia e Po da Pavia a Pieve Porto Morone.
AUTORE: n. i.
DATA: (A) XVIII (m)
SCALA: n. i.
POSIZIONE DEL NORD: n. i.
DIMENSIONI: 1075 x 380.
MS su CARTA; INCHIOSTRI, POLICROMIA.
RIFERIMENTI DOCUMENTARI: Isolata.
NOTE: Probabilmente derivata dalle carte catastali.
Comprende l'idrografia, confini amministrativi, strade, centri abitati.
********************
SCHEDA N° 0146
ACQUE PA 1238:03
(FUORI FASCICOLAZIONE)
CLASSIFICAZIONE: ACQUE - TICINO - Riparazioni
SEGNATURE ANTICHE: 17 Ticino F. - Ripari al bosco Macino; n° 57
"Disegno della nuova opera ricostrutta in Ticino contro al bosco detto del Mancino formata con
grossi schieppi irregolari di montagna, e grossi borloni del fiume collegati insieme, e rinforzati
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insensibilmente da tre diversi penelli a seconda del presentaneo corso del fiume lastricati da grossi
schieppi".
NOTE AL TITOLO: (P)
AUTORE: n. i.
DATA: (P) 1757.11.29
SCALA: [n.i.] 40 = mm. 141
POSIZIONE DEL NORD: n. i.
DIMENSIONI: 480 x 1075.
MS su CARTA; INCHIOSTRI, POLICROMIA.
RIFERIMENTI DOCUMENTARI: Isolata.
NOTE: Inclusa in camicia dove è indicata la riportata classificazione.
********************
SCHEDA N° 0129
SCHEDA FASCICOLO
1238=fasc. 003
CLASSIFICAZIONE: ACQUE - TICINO - Isole ed alluvioni
ARCHIVIO DI PROVENIENZA: Torino
"Isole, e alluvioni in genere"
DATA INIZIALE: 1750
DATA FINALE:1782
CONSISTENZA: 1
DESCRIZIONE: Atti relativi a Giovanni Giuseppe Maria Boldrini e Ambrogio Boldrini, ingegneri
al servizio del Governo Piemontese
********************
SCHEDA N° 0014
ACQUE PA 1238:04
INCLUSA IN FASC. N.: 003
***
CLASSIFICAZIONE: ACQUE - TICINO - Isole ed alluvioni
COLLOCAZIONE (dal 1992): MMD PIANE, 30 (E)
"Corso del fiume Ticino nel territorio della città di Vigevano , con la indicazione delli canali
navigabili ne' anni 1751, e 1758; correlativo al disegno generale 7 aprile 1753, a riserva di quanto
resta espresso nell'indice del presente: delineato da me sottoscritto d'ordine della Segreteria di Stato
degli affari interni di Sua Maestà [il re di Sardegna]: per dimostrare gli acquisti, e perdita de' terreni
fatti dal suddetto 1751 in poi".
NOTE AL TITOLO: (P)
AUTORE: (P) Giovanni Giuseppe Maria BOLDRINI, ingegnere di sua maestà (il re di Sardegna)
DATA: (P) 1758.maggio.31, Vigevano.
SCALA: Trabucchi vigevanaschi 1000 = mm. 172
POSIZIONE DEL NORD: n. i.
DIMENSIONI: 365 x 980.
MS su carta; inchiostri, colori.
RIFERIMENTI DOCUMENTARI: Atti piemontesi.
Allegato a copia di relazione 1758 maggio 31, Vigevano, dell'ingegnere suddetto, dal titolo
"relazione delle mutazioni fatte dal fiume Ticino in territorio della città di Vigevano dal 1752 a tutto
maggio 1758", all. a sua volta ad originale di lettera 1759 maggio 24, Torino, a firma "Petitti di
Roveto", al "sig. avvocato generale di sua maestà Gallo Torino".
NOTE: Nel fasc. successivo sono presenti altri atti del Boldrini con relazione 1769 luglio 18 sulle
"perdite e acquisti succeduti nel corso del Ticino ... dal 1744 a questa parte".
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********************
SCHEDA N° 0130
SCHEDA FASCICOLO
1238=fasc. 004
CLASSIFICAZIONE: ACQUE - TICINO - Isole ed alluvioni
ARCHIVIO DI PROVENIENZA: Torino; Wilczeck; Consiglio di Governo, dip. I
"Isola del Vedro; isola Uho' tra il territorio di Castano Milanese, e il territorio di Cameri Novarese"
DATA INIZIALE: 1785
DATA FINALE:1788
CONSISTENZA: 1 fascicolo unico, in origine cucito
DESCRIZIONE: "Aggregazione alla provincia Novarese dell'isola del Vedro riconosciuta di
pertinenza del territorio Sardo, e descrizione dell'isola Uho sul Ticino di pertinenza del territorio
lombardo"
Atti piemontesi (intendente di Novara che scrive a Torino, in originale); atti dell'archivio del
plenipotenziario (corrispondenza col ministro piemontese conte Perrone e col Regio Ducal
Magistrato Camerale); dal 1786 atti del Consiglio di Governo
Gli atti riguardano la situazione del confine, la pertinenza delle isole e il diritto a riscuotere le
imposte sui terreni ivi esistenti
NOTE: La descrizione è testualmente riportata da un foglio (già camicia del fascicolo cucito)
intestato a stampa "Imperiale Regia Direzione Generale degli Archivi di deposito governativi"
datato "Milano 26 ottobre 1843"; Un'altra camicia che include detto fascicolo riporta un titolo
analogo, i numeri delle sei pratiche del consiglio di Governo presenti, e un riferimento "vedi la
convenzione fra i due domini nella filza Ticino = Provvid. di Mass.a - 1737 al ... - n. 740 del 86"
NOTE EXTRA: Maggiori dettagli sulla vicenda, rivelatori delle problematiche del confine e di
come venissero trattate, nella scheda 1238:6
********************
SCHEDA N° 0147
ACQUE PA 1238:05
INCLUSA IN FASC. N.: 004
***
CLASSIFICAZIONE: ACQUE - TICINO - Isole ed alluvioni
ARCHIVIO DI PROVENIENZA: Torino
Corso del Ticino e canali prevalenti nei pressi dell'isola del Vedro per accertarne il passaggio, o
meno, allo Stato di Milano.
AUTORE: n. i.
DATA: (P) 1789.11.13
SCALA: n. i.
POSIZIONE DEL NORD: n. i.
DIMENSIONI: 260 x 355.
MS su CARTA; INCHIOSTRI.
RIFERIMENTI DOCUMENTARI: Atti piemontesi.
All. a lettera Novara 14 novembre 1789 di certo Tosi al ministro Primo Segretario di Stato di Torino.
********************
SCHEDA N° 0148
ACQUE PA 1238:06
INCLUSA IN FASC. N.: 004
***
CLASSIFICAZIONE: ACQUE - TICINO - Isole ed alluvioni
ARCHIVIO DI PROVENIENZA: Torino
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"Disegno dell'isola denominata del Vedro stata staccata nel mese d'aprile del scorso 1769 dallo Stato
Austriaco, ed aggregata a quello di Sua Maestà. Qual isola trovasi boscata di legna cedua con
moltissime piante d'alto fusto, posseduta da diversi particolari dello Stato Austriaco, e per poca
parte dalla comunità di Galliate; rilevato da me sottoscritto presenti li rispettivi ss. sindaci, e
segretari delle comunità di Cameri, e Galliate: restand'ess'isola di fronte alli territori di dette
comunità, colle quali avrebbe dovuto, e dovrebbe essere censita, e pagare gl'aggravj dal 1770 in
poi".
NOTE AL TITOLO: (P)
AUTORE: (P) Ambroggio BOLDRINI
DATA: (P) 1782.06.25, Novara.
SCALA: trabucchi piemontesi 500 = mm. 193
POSIZIONE DEL NORD: n. i.
DIMENSIONI: 515 x 725.
MS su CARTA; INCHIOSTRI, POLICROMIA.
RIFERIMENTI DOCUMENTARI: All. a lettera Novara 6 agosto 1782 di Lovera al conte Corte di
Bonvicino, Torino, in originale; il tutto era cucito ad atti del governo di Milano con carteggi del
1785 con la corte di Torino in merito al passaggio di sovranità dell'isola e alle modalità di esazione
dei carichi ecc.
NOTE EXTRA: Torino chiede l'accatastazione, con lettera 1.1.85, dei proprietari dei fondi dell'isola
nel catasto di Cameri e Galliate, il pagamento dei relativi carichi e la rifusione dei carichi dal 1770
in poi pagati indebitamente alla comunità di Turbigo.
Nel seguito degli atti del 1785 compare una certa incertezza: infatti l'isola del Vetro (Vedro) risulta
milanese in seguito a una chiusa fatta dai milanesi in virtù del capitolato del 1783, e comunque è
accatastata a Castano; si dubita che Torino voglia parlare di altra isola, tra il canale principale e il
canale Lamone ...: cfr. relazione ing. Marzoli Milano 5.2.85 e ulteriore commissione 16.3.85 del
Magistrato al Marzoli perché sul posto chiarisca la questione.
Gli atti successivi sono del 1786 del Consiglio di Governo da giugno a novembre in merito a ordine
ai periti del censo di togliere dall'estimo milanese l'isola del Vedro e aggiungere quella di Vho (cfr.
1238:7) e alle difficoltà che questi hanno (con indignato stupore del Cons. Gov.) nell'individuare
dette isole.
Cfr. infine 1238:5, a. 1789, da cui pare che l'isola del Vedro torni lombarda ...
********************
SCHEDA N° 0149
ACQUE PA 1238:07
INCLUSA IN FASC. N.: 004
***
CLASSIFICAZIONE: ACQUE - TICINO - Isole ed alluvioni
ARCHIVIO DI PROVENIENZA: Consiglio di Governo
"Delineazione di parte del fiume Tesino di confine al territorio della Zelada, e Pissarello della
Delegazione II Pavese dividente lo Stato Sardo dall'Austriaco rilevata da me ... per comando del sig.
marchese Sommariva qual R. V. Intendente del Censo della prov. pavese".
NOTE AL TITOLO: (P)
AUTORE: (P) Carlo RIVOLTA, ingegnere perito d'ufficio dell'intendenza di Pavia [qualifica
ricavata dagli atti all.]
DATA: (P) 1785.10.18
SCALA: trabucchi milanesi 300 = mm. 199
POSIZIONE DEL NORD: n. i.
DIMENSIONI: 375 x 510.
MS su CARTA; INCHIOSTRI, POLICROMIA.
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RIFERIMENTI DOCUMENTARI: All. a relazione in originale Pavia 14 giugno 1786 del
Sommariva al Consiglio di Governo dietro ordine di questi di verificare se l'isola di Vho sia o meno
dal 1783 territorio del governo piemontese, che vi impone i carichi; nella relazione si conclude non
esservi ragione, essendo l'isola al di qua del ramo prevalente, e in tal senso si esprime l'unita minuta
24 giugno 1786 del consiglio di Governo al Governo di Torino cui è all. copia del presente disegno.
********************
SCHEDA N° 0150
ACQUE PA 1238:08
INCLUSA IN FASC. N.: 004
***
CLASSIFICAZIONE: ACQUE - TICINO - Isole ed alluvioni
ARCHIVIO DI PROVENIENZA: Consiglio di Governo
"Tipo della misura dell'isola detta del Rotto annessa ad altra detta del Vho' in mappa di Pissarello
alli n.i 11 ecc. ultimata da me sottoscritto ingegnere li 27 novembre e successivi 1787 in esecuzione
di decreto della Regia intendenza politica provinciale" di Pavia "dei 15 marzo 1787 al protocollo n.
1062".
NOTE AL TITOLO: (P)
AUTORE: (P) Carlo RIVOLTA, ingegnere perito d'ufficio dell'intendenza provinciale
DATA: (P) 1788.02.14
SCALA: trabucchi milanesi 100 = mm. 131
POSIZIONE DEL NORD: n. i.
DIMENSIONI: 780 x 1360.
MS su CARTA; INCHIOSTRI.
RIFERIMENTI DOCUMENTARI: All. a relazione 14 febb. 1788 del Rivolta con all. nota dei
possessori individuati, con perticato, squadra, qualità, valore.
NOTE: Foglio irregolare, probabilmente minuta.
Come per la precedente, risulta la collaborazione alla tutela dei confini da parte della intendenza
politica provinciale, cui il governo si rivolge (mentre in precedenza il Magistrato inviava in genere
direttamente ingegneri).
Notevole la citazione esplicita del n. prot. dell'ordine.
********************
SCHEDA N° 0131
SCHEDA FASCICOLO
1238=fasc. 005
CLASSIFICAZIONE: ACQUE - TICINO - Isole ed alluvioni
"Disegni, tipi"
DATA INIZIALE: 1755
DATA FINALE:1783
CONSISTENZA: mappe n. 7
********************
SCHEDA N° 0151
ACQUE PA 1238:09
INCLUSA IN FASC. N.: 005
***
CLASSIFICAZIONE: ACQUE - TICINO - Isole ed alluvioni
SEGNATURE ANTICHE: N. 1
"Tipo dimostrativo delli andamenti del Ticino dall'armatura dell'Oggetto, sino alla bocca del
Naviglio Grande, ricavato da un originale del s.r ingegnere Ricchini fatto l'anno 1755 e accomodato
allo stato presentaneo".
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NOTE AL TITOLO: (P)
AUTORE: (P) autore del disegno da cui è stato ricavato il presente: RICCHINI, ingegnere [v. titolo]
DATA: (P) 1755 - data del disegno da cui è stato ricavato il presente. [v. titolo]
SCALA: n. i.
POSIZIONE DEL NORD: n. i.
DIMENSIONI: 420 x 815.
MS su CARTA; INCHIOSTRI, POLICROMIA.
RIFERIMENTI DOCUMENTARI: Isolata.
********************
SCHEDA N° 0152
ACQUE PA 1238:10
INCLUSA IN FASC. N.: 005
***
CLASSIFICAZIONE: ACQUE - TICINO - Isole ed alluvioni
ARCHIVIO DI PROVENIENZA: Giunta ai confini
SEGNATURE ANTICHE: Pezzo I - 1769 3 marzo - corso del Ticino nelle vicinanze di Turbico
"Corso del fiume Ticino nelle vicinanze di Turbico".
NOTE AL TITOLO: (P)
AUTORE: (P) Francesco Maria Barnabita DE REGI
(P) Dionigi Maria FERRARIO, ing. coll. e regio camerale
NOTE SULL'AUTORE: entrambi con firma autografa.
DATA: (P) 1769.03.03, Milano.
SCALA: n. i.
POSIZIONE DEL NORD: n. i.
DIMENSIONI: 585 x 825.
MS su CARTA; INCHIOSTRI, POLICROMIA.
RIFERIMENTI DOCUMENTARI: All. a relazione 3 marzo 1769 dei due autori alla "Eccelsa Real
Giunta" (una Giunta ai confini esiste da ott. 1768 a ott. 1771) relativa all'attuale corso del fiume e a
spese da farsi per le "operazioni proposte con nostra relazione de 27 febbraio ora scaduto".
NOTE: sono rappresentati i "rami detti del vetro da chiudersi"; il territorio appare lo stesso delle
contese di cui al fasc. 4.
********************
SCHEDA N° 0153
ACQUE PA 1238:11
INCLUSA IN FASC. N.: 005
***
CLASSIFICAZIONE: ACQUE - TICINO - Isole ed alluvioni
ARCHIVIO DI PROVENIENZA: GOVERNO
SEGNATURE ANTICHE: 8 - Parmigiano [sic!!!]; N. 62; 1783 16 agosto disegno Marzoli per ripari
al Ticino nei territori di Castano e Nosate
"Andamento del fiume Ticino dirimpetto ai territori di Castano, e Nosate, dimostrante i nuovi ripari
proposti da me sottoscritto ingegnere per ordine governativo come da lettera del 2 agosto
corrente ...".
NOTE AL TITOLO: (P)
AUTORE: (P) Carlo Antonio MARZOLI, ing. coll. di Milano
DATA: (P) 1783.08.16
SCALA: trabucchi milanesi 120 = mm. 156
POSIZIONE DEL NORD: n. i.
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DIMENSIONI: 455 x 1445.
MS su CARTA; INCHIOSTRI, POLICROMIA.
RIFERIMENTI DOCUMENTARI: All. a relazione pari data del Marzoli a "Eccellenza" in merito a
dei ripari da farsi.
NOTE: Da mettere in relazione con le vicende di cui agli altri fasc. della cartella.
Nel disegno compaiono tra l'altro il ramo del Vetro, il canale della Stella (abbandonato), il ramo de'
Zocchi.
********************
SCHEDA N° 0154
ACQUE PA 1238:12
INCLUSA IN FASC. N.: 005
***
CLASSIFICAZIONE: ACQUE - TICINO - Isole ed alluvioni
SEGNATURE ANTICHE: Pezzo III - 1785 - Ticino nel territorio di Besate e 1784 per il ramo
Vajrano
Ticino nel territorio di Besate.
AUTORE: n. i.
DATA: (V) XVIII
SCALA: n. i.
POSIZIONE DEL NORD: n. i.
DIMENSIONI: 860 x 2100.
MS su CARTA; INCHIOSTRI.
RIFERIMENTI DOCUMENTARI: isolata.
NOTE: Foglio irregolare composto da più fogli incollati insieme.
disegno ornato a motivi geometrici che rappresenta probabilmente i ripari lungo il fiume;
probabilmente solo un abbozzo.
********************
SCHEDA N° 0155
ACQUE PA 1238:13
INCLUSA IN FASC. N.: 005
***
CLASSIFICAZIONE: ACQUE - TICINO - Isole ed alluvioni
SEGNATURE ANTICHE: 7 - Torinese; N. 15; 1783, 25 aprile, disegno ... per opere ... sul Ticino originale - nei territori di ...
"Tipo regolare del fiume Ticino in stato d'acqua meno che mezzana per la tratta, ove fa fronte ai
territori di Tinella, Nosate, e Castano ducato di Milano e colli territori di Cavagliano, e Cameri
contado di Novara colli ripari che si stanno costruendo alle sponde principiando all'imboccatura del
Naviglio Langosco, e terminando disotto al Lamone ... ".
NOTE AL TITOLO: (P)
AUTORE: (P) Gaetano TARANTOLA, ing. coll. di Milano
(P) Ambroggio BOLDRINI, ing.
(P) Cesare QUARANTINI, ing. coll. di Milano
(P) LOVERA, cap.o ing. di S.M.
NOTE SULL'AUTORE: Il titolo prosegue: "Si fatto tipo fu rilevato per la parte compresa fra la
chiusa della Boscerera fino al termine inferiore dal sig. ingeg.e Boldrini e per la rimanente parte
superiore dal sig. ingegnere Tarantola il tutto di concerto de delegati ingeg.i delle rispettive Corti".
DATA: (P) 1783.04.25, dalla Cassina di S. Corona in territorio di Castano.
SCALA: n. i.
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POSIZIONE DEL NORD: n. i.
DIMENSIONI: 445 x 2050.
MS su CARTA; INCHIOSTRI, POLICROMIA.
RIFERIMENTI DOCUMENTARI: In fascicoletto incamiciato con 1238:14 e 1238:15.
NOTE: Con la 1238:14 costituisce l'originale della 1238:15.
VEDI ANCHE: Acque pa, 1238:14 Acque pa, 1238:15
********************
SCHEDA N° 0156
ACQUE PA 1238:14
INCLUSA IN FASC. N.: 005
***
CLASSIFICAZIONE: ACQUE - TICINO - Isole ed alluvioni
SEGNATURE ANTICHE: Profili presisi ...
"Profili ossiano sezioni presisi in contradit.o, relativi al tipo delli 25 aprile 1783".
NOTE AL TITOLO: (P)
AUTORE: (P) Gaetano TARANTOLA
(P) Ambroggio BOLDRINI
(P) Cesare QUARANTINI, ingeg.
(P) LOVERA, cap. ing. di S.M.
NOTE SULL'AUTORE: firme autografe.
DATA: (P) 1783.04
SCALA: oncie di trab.o milanese 100 = mm. 130 ["per le profondità"]
POSIZIONE DEL NORD: n. i.
DIMENSIONI: 370 x 690.
MS su CARTA; INCHIOSTRI, POLICROMIA.
RIFERIMENTI DOCUMENTARI:
NOTE: Un foglio incollato su un lato riporta:
"Per isbaglio occorso nel situare in disegno li due cavi ossieno alvei, a maggiore chiarezza si
aggionge il seguente, che poco diferisce dal già sottoscritto dalle due parti".
NOTE EXTRA: nell'aggiunta le lettere di riferimento al tipo sono errate, errore presente anche in
1238:15.
VEDI ANCHE: Acque pa, 1238:13 Acque pa, 1238:15
********************
SCHEDA N° 0157
ACQUE PA 1238:15
INCLUSA IN FASC. N.: 005
***
CLASSIFICAZIONE: ACQUE - TICINO - Isole ed alluvioni
SEGNATURE ANTICHE: 11; N. 58; 1783 23 aprile - disegno Quarantini, e Tarantola, Boldrini, e
Lovera per opere già fatte sul Ticino - Copia colle ultime modificazioni concordate fra gli ing.
Marzoli, e Lovera in Torino ...
"Tipo regolare del fiume Ticino in stato d'acqua meno che mezzana per la tratta, ove fa fronte ai
territori di Tinella, Nosate, e Castano ducato di Milano e colli territori di Cavagliano, e Cameri
contado di Novara colli ripari che si stanno costruendo alle sponde principiando all'imboccatura del
Naviglio Langosco, e terminando disotto al Lamone".
NOTE AL TITOLO: (P)
AUTORE: (P) Gaetano TARANTOLA, ing. coll. di Milano
(P) Ambroggio BOLDRINI, ing.
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(P) Cesare QUARANTINI, ing. coll. di Milano
(P) LOVERA, cap.o ing. di S.M.
NOTE SULL'AUTORE: Di seguito al titolo è riportata la specificazione del tratto rilevato da
ciascuno.
Sono indicati i 4 sottoscrittori dell'originale, e compaiono inoltre le firme autografe di Lovera e
Marzoli in calce all'aggiunta.
DATA: (P) 1783.04.25, dalla Cassina di S. Corona in territorio di Castano.
(P) 1783.06.23 [data della sottoscrizione aggiuntiva]
SCALA:
POSIZIONE DEL NORD: n. i.
DIMENSIONI: 440 x 2020.
MS su CARTA; MATITA, INCHIOSTRI, POLICROMIA.
RIFERIMENTI DOCUMENTARI: Vi è indicato inoltre "La presente copia di disegno originale è
stata da noi sottoscritta per motivo della direzione convenuta al darsi alla chiuse proposte dei canali
del fiume Ticino - Torino 23 giugno 1783"; seguono firme di Marzoli, "delegato dal Real Governo
di Milano", e Lovera, "Cap. ing. di S. M.".
Comprende numeri di riferimento, probabilmente, a una relazione non presente nel fascicolo.
NOTE: Consiste in una copia delle 1238:13 e :14 riunite su un solo foglio.
Con alcune aggiunte a matita.
VEDI ANCHE: Acque pa, 1238:13 Acque pa, 1238:14
********************
SCHEDA N° 0132
SCHEDA FASCICOLO
1238=fasc. 006
CLASSIFICAZIONE: ACQUE - TICINO - Isole ed alluvioni
ARCHIVIO DI PROVENIENZA: Torino; Governo (Cristiani); Commissario ai confini; consiglio di
Governo
"Bosco detto Tegamal, ossia Badiale tra il territorio di Vigevano e quello di Abbiategrasso"
DATA INIZIALE: 1754
DATA FINALE:1787
CONSISTENZA: 8 fascicoletti male individuati
DESCRIZIONE: 1754-1762, atti piemontesi; 1754, atti del co. Arconati, Commissario de' confini, e
del conte Cristiani; una papeletta del 1787 del Consiglio di Governo, dip. I
Gli atti riguardano questioni confinarie in diversi luoghi del Vigevanasco
NOTE: Negli atti piemontesi vi sono riferimenti a un "Disegno generale del Ticino formato dall'ing.
Boldrini il 7 aprile 1753", e una relazione delle mutazioni fatte dal T. in territorio di Vigevano dal
1752 al 1758
********************
SCHEDA N° 0158
ACQUE PA 1238:16
INCLUSA IN FASC. N.: 006
***
CLASSIFICAZIONE: ACQUE - TICINO - Isole ed alluvioni
ARCHIVIO DI PROVENIENZA: Governo (Cristiani)
"Bosco detto da Milanesi del Tegamal e da Vigevanaschi detto il Mezzo del Badiale".
NOTE AL TITOLO: (P) titolo ricavato da indicazioni riportate in mappa.
AUTORE: (P) Cesare QUARANTINI, ingegnere collegiato di Milano [(sottoscrizione copiata)]
DATA: (P) 1754.02.22, Milano.
SCALA: n. i.
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POSIZIONE DEL NORD: n. i.
DIMENSIONI: 320 x 535.
MS su CARTA; INCHIOSTRI, POLICROMIA.
RIFERIMENTI DOCUMENTARI: Redatta per ordine 14.2 del Commissario ai Confini Arconati.
All. a copia di relazione 4.3.1754 dello stesso Arconati a Cristiani, a sua volta all. a copia di lettera
5.3.54 di Cristiani al conte Bogino a Torino, il tutto unito a minuta dell'incarico all'Arconati di
occuparsi della vicenda.
NOTE: Copia identica della 1238:17.
RIPRODUZIONE FOTOGRAFICA: vedi 1238:17
VEDI ANCHE: Acque pa, 1238:17
********************
SCHEDA N° 0159
ACQUE PA 1238:17
INCLUSA IN FASC. N.: 006
***
CLASSIFICAZIONE: ACQUE - TICINO - Isole ed alluvioni
ARCHIVIO DI PROVENIENZA: Governo (Cristiani)
"Bosco detto da Milanesi del Tegamal e da Vigevanaschi detto il Mezzo del Badiale".
NOTE AL TITOLO: (P) titolo ricavato da indicazioni riportate in mappa.
AUTORE: (P) Cesare QUARANTINI, ingegnere collegiato di Milano [firma autografa]
DATA: (P) 1754.02.22, Milano.
SCALA: n. i.
POSIZIONE DEL NORD: n. i.
DIMENSIONI: 320 x 525.
MS su CARTA; INCHIOSTRI, POLICROMIA.
RIFERIMENTI DOCUMENTARI: Redatta per ordine 14.2 del Commissario ai Confini Arconati.
All. a copia di relazione 4.3.1754 dello stesso Arconati a Cristiani, il tutto all. a lettera in originale
datata Torino 9 marzo 1754 a Cristiani del conte Bogino che restituisce quanto sopra, nell'ambito di
carteggi in merito a una contesa di confine per detto bosco.
VEDI ANCHE: Acque pa, 1238:16
********************
SCHEDA N° 0133
SCHEDA FASCICOLO
1238=fasc. 007
CLASSIFICAZIONE: ACQUE - TICINO - Isole ed alluvioni
ARCHIVIO DI PROVENIENZA: Torino; Governo; Consiglio di Governo
"Isola esistente tra il Ticino, e il Gravellone"
DATA INIZIALE: 1765
DATA FINALE:1787
CONSISTENZA: 9 fascicoletti
DESCRIZIONE: Corrispondenza col Delegato di Pavia 1765-69; corrispondenza Firmian - Pecci De la Silva, 1772;
atti consiglio di Governo, dip. VI-Censo e dip. IV-Acque, 1787;
atti piemontesi 1725(?) relativi a problemi coi Milanesi per opere sul fiume nel Pavese;
foglio di riferimento "1795 e 96 - Ticino fiume - alluvioni, ed isole - isola Sicomario - vedi
Acque = Gravellone (...)"
********************
SCHEDA N° 0134
SCHEDA FASCICOLO
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1238=fasc. 008
CLASSIFICAZIONE: ACQUE - TICINO - Isole ed alluvioni
ARCHIVIO DI PROVENIENZA: Commissario ai confini; Governo
"Isola detta la Giara della Binda attigua al nuovo canale della Bozazza nel territorio di Cuggiono"
DATA INIZIALE: 1785
CONSISTENZA: fasc. unico
DESCRIZIONE: "Istanza della comunità di Cuggiono per taglio d'un bosco sito in un'isola formata
da due rami del Ticino denominata la Giara della Binda attigua al nuovo canale Bozazza"
NOTE: Parte testuale della descrizione ricavata da una seconda camicia interna; Atti del marchese
Belcredi, Commissario ai confini, e di Wylzeck
********************
SCHEDA N° 0135
SCHEDA FASCICOLO
1238=fasc. 009
CLASSIFICAZIONE: ACQUE - TICINO - Isole ed alluvioni
ARCHIVIO DI PROVENIENZA: Torino
"Alluvione in vicinanza di Pavia circondata dal Ticinello, e dall'alveo abbandonato del Gravellone"
DATA INIZIALE: 17711013
CONSISTENZA: un atto
DESCRIZIONE: "Memorie riguardanti il fiume Ticino ..." dell'ing. Gio. Gius. M. Boldrini
********************
SCHEDA N° 0136
SCHEDA FASCICOLO
1238=fasc. 010
CLASSIFICAZIONE: ACQUE - TICINO - Isole ed alluvioni
ARCHIVIO DI PROVENIENZA: Torino
"Alluvioni nel letto abbandonato dal Ticino nel territorio di Costa-Carugliana"
DATA INIZIALE: 177703
CONSISTENZA: due atti
DESCRIZIONE: Due relazioni da Voghera al conte Corte a Torino
********************
SCHEDA N° 0137
SCHEDA FASCICOLO
1238=fasc. 011
CLASSIFICAZIONE: ACQUE - TICINO - Isole ed alluvioni
ARCHIVIO DI PROVENIENZA: Torino
"Isola boscata nel territorio di Predamasco nell'Oltrepo"
DATA INIZIALE: 1767
CONSISTENZA: un atto
DESCRIZIONE: Minuta di relazione relativa a "Tagliamento d'alberi seguito in un'isola del
Ticino ..."
********************
SCHEDA N° 0138
SCHEDA FASCICOLO
1238=fasc. 012
CLASSIFICAZIONE: ACQUE - TICINO - Isole ed alluvioni
ARCHIVIO DI PROVENIENZA: Torino
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"Ghiaje abbandonate dal fiume Ticino nel territorio di Gambolo' Vigevanasco"
DATA INIZIALE: 1789
CONSISTENZA: un fascicoletto
DESCRIZIONE: Atti relativi a supplica del conte Maggiolini, aggravato da tributi sia piemontesi
che milanesi per una possessione passata in territorio piemontese in seguito a un mutamento di
corso del fiume
********************
SCHEDA N° 0139
SCHEDA FASCICOLO
1238=fasc. 013
CLASSIFICAZIONE: ACQUE - TICINO - Isole ed alluvioni
ARCHIVIO DI PROVENIENZA: Torino
"Isola boscata nel territorio di Bellinzago Novarese"
DATA INIZIALE: 17680409
CONSISTENZA: un atto
DESCRIZIONE: Relazione da Novara ad avv. Villa, Torino
********************
SCHEDA N° 0140
SCHEDA FASCICOLO
1238=fasc. 014
CLASSIFICAZIONE: ACQUE - TICINO - Isole ed alluvioni
ARCHIVIO DI PROVENIENZA: Torino
"Bosco detto Cavaglio nel territorio di Cameri Novarese"
DATA INIZIALE: 1784
ALTRE INDICAZIONI CRONOLOGICHE: con allegati del 1780
CONSISTENZA: un fascicoletto
DESCRIZIONE: Da Casale al Segretario di Stato per gli affari interni, Torino
********************
SCHEDA N° 0141
SCHEDA FASCICOLO
1238=fasc. 015
CLASSIFICAZIONE: ACQUE - TICINO - Isole ed alluvioni
ARCHIVIO DI PROVENIENZA: Consiglio di Governo
"Tenimenti nel territorio di Bernate pieve di Corbetta"
DATA INIZIALE: 1789
CONSISTENZA: un fascicoletto
DESCRIZIONE: "Concerti col Governo di Novara per il distacco da quella provincia, ed
aggregazione a questo Stato nel territorio di Bernate di due tenimenti in conseguenza delle occorse
variazioni del fiume"
NOTE: La camicia interna, intitolata come in descrizione, riporta il n. della pratica inclusa e un
"vedi il n. 695 del 88 nella fil.a visite"
********************
SCHEDA N° 0142
SCHEDA FASCICOLO
1238=fasc. 016
CLASSIFICAZIONE: ACQUE - TICINO - Isole ed alluvioni
ARCHIVIO DI PROVENIENZA: Governo (Cristiani)
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"Spese fatte dal Barigello di Pavia nel portarsi insieme coll'Attuario della curia di Pavia, e fanti
all'isola ultimamente formata dal fiume Ticino per esercire gli atti possessori della ragione
territoriale"
DATA INIZIALE: 1758
CONSISTENZA: un fascicoletto
DESCRIZIONE: Corrispondenza del Senato a Cristiani e di questi al Magistrato
********************
SCHEDA N° 0143
SCHEDA FASCICOLO
1238=fasc. 017
CLASSIFICAZIONE: ACQUE - TICINO - Isole ed alluvioni
ARCHIVIO DI PROVENIENZA: CONSIGLIO DI GOVERNO
"Isola in territorio di Vizzola pieve di Somma"
DATA INIZIALE: 1787
DATA FINALE:1788
CONSISTENZA: 7 fasc. dip. I e 3 fasc. dip. IV
DESCRIZIONE: Acquisizione allo stato di Milano di un'isola tra Oleggio e Vizzola, e operazioni
conseguenti (1787-88, dip. I);
constatazione dello spostamento del canale navigabile e conseguente perdita di un'isola nel
territorio di Vizzola (1788-1789, dip. IV)
NOTE: Gli atti del dip. I sono inclusi in altra camicia con i numeri degli atti e un rif. alla "fil.
Confini - Torino - Pissarello"
********************
SCHEDA N° 0160
ACQUE PA 1238:18
INCLUSA IN FASC. N.: 017
***
CLASSIFICAZIONE: ACQUE - TICINO - Isole ed alluvioni
ARCHIVIO DI PROVENIENZA: CONSIGLIO DI GOVERNO
"Disegno dell'isola passata sotto al dominio austriaco pel nuovo canale navigabile fattosi dal fiume
Ticino in territorio di Vizzola nell'anno 1787 ...".
NOTE AL TITOLO: (P)
AUTORE: (P) Gaetano TARANTOLA [firma autografa]
DATA: (P) 1787.10.30, Gallarate.
(U) 1788.03 [aggiunte successive]
SCALA: trabucchi milanesi 150 = mm. 193 ["scala censuaria"]
POSIZIONE DEL NORD: n. i.
DIMENSIONI: 645 x 1415.
MS su CARTA; INCHIOSTRI, POLICROMIA.
RIFERIMENTI DOCUMENTARI: All. a relazione (che vi fa esplicito riferimento) 8 febbraio 1789
dell'ing. Ferrante Giussani al Consiglio di Governo in merito a mutamenti di corso del Ticino con
perdita di un'isola in favore del Piemonte, il tutto inserito in atti del dip. IV del Consiglio di
Governo comprendenti un carteggio 1788-89 con l'Intendenza Politica di Varese in merito al timore
di un tale avvenimento.
Originariamente redatta in occasione di altro precedente mutamento di corso del fiume, per il quale
v. carteggi 1787-88 nello stesso fascicolo (dip. I del Consiglio di Governo).
NOTE: Aggiornato dallo stesso Tarantola nel marzo 1788 con l'indicazione di alcuni punti fissi, su
richiesta dell'Ufficio del Censo al Consiglio di Governo.
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NOTE EXTRA: Per l'aggiornamento v. relazione 11.3.88 Varese del Tarantola, inserita in atti n.
1599 (29.9.88) del dip. IV; v. inoltre le sessioni citate del dip. I.
La mappa ha molto viaggiato tra gli uffici: dall'Int. pol. al CG dip. I, all'Uff. Censo, all'Int. pol., al
CG d. I, all'Uff. Censo ancora, poi di nuovo al CG d. I e al Giussani e quindi al dip. IV (!)
********************
SCHEDA N° 0165
SCHEDA CARTELLA

ACQUE PA 1239

CLASSIFICAZIONE: ACQUE - TICINO - Bocche A-Z
Ticino - Bocche A-Z
SECOLO INIZIALE: XVI
SECOLO FINALE: XVIII E
NOTE EXTRA: Fascicoli in relativo ordine, di consistenza molto varia, con classificazioni a volte
rettificate
********************
SCHEDA N° 0161
ACQUE PA 1239:01
CLASSIFICAZIONE: ACQUE - TICINO - Bocca Cameri o Molendina
ARCHIVIO DI PROVENIENZA: Magistrato Straordinario
"Dissegno della chiusa che si pensa allongare dal s. marchese Balbi per il molino nelle valli del
Ticino terr.o di Camero, in un rammo del Ticino".
NOTE AL TITOLO: (P)
AUTORE: (P) Bernardo ROBECCO, ing. coll. di Mil.o R.o e camerale [firma autografa]
DATA: (P) 1676.03.18
SCALA: n. i.
POSIZIONE DEL NORD: n. i.
DIMENSIONI: 285 x 390.
MS su CARTA; INCHIOSTRI, POLICROMIA.
RIFERIMENTI DOCUMENTARI: Unito a relazione 1676 marzo 22 del Robecco al Magistrato
Straordinario di visita effettuata in seguito a supplica di detto marchese per ottenere licenza per fare
detta chiusa, il tutto incluso in fasc. "1676 26 marzo - ordinazione nella causa tra il m.se Balbi, e li
PP. delle Grazie di Novara per le acque del fiume Ticino ad uso di un Molino nel territorio di
Cameri".
NOTE EXTRA: Il marchese temeva opposizione dei padri di S. Maria delle Grazie di Novara.
VEDI ANCHE: Acque pa, 1239:02 Acque pa, 1239:03
********************
SCHEDA N° 0162
ACQUE PA 1239:02
CLASSIFICAZIONE: ACQUE - TICINO - Bocca Cameri o Molendina
ARCHIVIO DI PROVENIENZA: Magistrato Straordinario
"Dissegno della chiusa, che pensa allongare il s. marchese Balbi per il molino nelle valli del Ticino
terr.o di Camero in un ramo del Ticino".
NOTE AL TITOLO: (P)
AUTORE: (P) Giuseppe Maria ROBECCO q. Bernardo, ing. coll. e camerale [firma aut.]
(P) autore dell'originale di cui la presente si dice copia: Bernardo ROBECCO, ing. coll. e camerale
DATA: (P) 1689.07.30
(P) 1676.03.18 - data dell'originale di cui la presente si dice copia.
SCALA: n. i.
POSIZIONE DEL NORD: n. i.
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DIMENSIONI: 285 x 395.
MS su CARTA; INCHIOSTRI, POLICROMIA.
RIFERIMENTI DOCUMENTARI: Redatta, come da nota dello stesso, su richiesta del canc.
Granelli del Magistrato Straordinario, incaricato in data 1 aprile 1688 di reperire precedenti a una
richiesta di Bernardo Bellano di ripristinare il cavo ad uso del suo mulino danneggiato in seguito a
una alluvione; il tutto inserto in fasc. "1689 18 giugno - Ordinazione a favore di ... Bernardo
Bellano per la costruzione di un cavo ...".
NOTE: In calce: "L'originale del presente disegno si trova nelle scritture del fu ing. ... Bernardo
Robecco mio padre, ed in fede ...".
NOTE EXTRA: Nota bene: la presente autodefinita copia non sembra corrispondere, nei tracciati di
una delle chiuse rappresentate, con quello che dovrebbe essere il suo originale (corrisponde invece
all'altra copia del 1719).
RIF. BIBLIOGRAFICI: Comincini: pp. 162-163. VEDI ANCHE: Acque pa, 1239:01 Acque pa,
1239:03
********************
SCHEDA N° 0163
ACQUE PA 1239:03
CLASSIFICAZIONE: ACQUE - TICINO - Bocca Cameri o Molendina
ARCHIVIO DI PROVENIENZA: Magistrato Straordinario
"Dissegno della chiusa che pensa allongare il s. marchese Balbi per il molino nelle valli del Ticino
terr.o di Camero in un ramo del fiume Ticino".
NOTE AL TITOLO: (P)
AUTORE: (P) Giuseppe Maria ROBECCO q. Bernardo, ing. coll. e camerale [firma aut.]
(P) autore dell'originale di cui la presente si dice copia: Bernardo ROBECCO, ing. coll. e camerale
DATA: (P) 1719.02.04
(P) 1676.03.18 - data dell'originale di cui la presente si dice copia.
SCALA: n. i.
POSIZIONE DEL NORD: n. i.
DIMENSIONI: 365 x 485.
MS su CARTA; INCHIOSTRI, POLICROMIA.
RIFERIMENTI DOCUMENTARI: Costituisce l'all. B (l'all. A essendo copia dell'ordinazione del
1676 - v. 1239:01 - di un fasc. cucito titolato "Jura consolum et regentium communitatis Cameri
Novariensis, et d.ni Angeli Marie Bellani contra RR. PP. Sancte Marie Gratiarum civitatis Novarie";
a sua volta inserito, con altri atti, in fascicolo "Memoriale della comunità di Cameri Novarese et
Angelo Maria Bellano in causa di una impenata fatta nel fiume Ticino - Altro mem.le delli RR. PP.
di Santa Maria delle Grazie di Novara in detta causa - con precetti fatti ad instanza d'ambe le parti 1719".
NOTE: In calce: "L'originale del presente disegno si trova nelle scritture del fu ing. ... Bernardo
Robecco mio padre, ed in fede ...".
NOTE EXTRA: Nota bene: la presente autodefinita copia non corrisponde, nei tracciati di una delle
chiuse rappresentate, con quello che sembra il suo originale (corrisponde invece all'altra copia del
1689).
VEDI ANCHE: Acque pa, 1239:01 Acque pa, 1239:02
********************
SCHEDA N° 0164
ACQUE PA 1239:04
CLASSIFICAZIONE: ACQUE - TICINO - Bocca Cameri o Molendina
ARCHIVIO DI PROVENIENZA: Magistrato Straordinario
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Fiume Ticino, rogge e mulini in territorio di Bornago sul fiume Ticino.
AUTORE: (P) Gaetano PORTIGLIOTTI, ing. della Reg.a Cam.a di Mil.o [firma aut.]
DATA: (P) 1719.01.13, Novara.
SCALA: n. i.
POSIZIONE DEL NORD: n. i.
DIMENSIONI: 255 x 360.
MS su CARTA; INCHIOSTRI, POLICROMIA.
RIFERIMENTI DOCUMENTARI: All. a relazione 13 gennaio 1719 del Portigliotti di "visita
criminale ordinata dall'eg. sig. don Giulio Cesare Brezzi podestà della città di Novara ... ad istanza ...
ed a nome della v.da ca.ca lateranense di Santa Maria delle Grazie della med.ma città a cagione
d'una chiusa fatta fare ... in vicinanza del luogo di Bornago territorio di Cameri dove si dice al
bosco Fontanone ...
a sua volta inserito, con altri atti, in fascicolo "Memoriale della comunità di Cameri Novarese et
Angelo Maria Bellano in causa di una impenata fatta nel fiume Ticino - Altro mem.le delli RR. PP.
di Santa Maria delle Grazie di Novara in detta causa - con precetti fatti ad instanza d'ambe le parti 1719".
********************
SCHEDA N° 0166
SCHEDA CARTELLA

ACQUE PA 1240

CLASSIFICAZIONE: ACQUE - TICINO - Bocche - Galliate
Ticino - Bocche - Cogliate
SECOLO INIZIALE: XVII
SECOLO FINALE: XVIII
NOTE EXTRA: Tra cui:
Atti relativi a transazione col conte Langosco per un cavo accordatogli (Naviglio Langosco?),
1618;
atti di causa 1684 e precedenti, con sentenza del Magistrato Straordinario, tra il Collegio
Canobiano della Compagnia di Gesù di Novara e la comunità (verificare quale) per l'estrazione di
acque
********************
SCHEDA N° 0167
SCHEDA CARTELLA

ACQUE PA 1241

CLASSIFICAZIONE: ACQUE - TICINO - Bocche - Oggetto
Ticino, cavo Oggetto
Territorio di Lonate Pozzolo
SECOLO INIZIALE: XVI
SECOLO FINALE: XVIII
ALTRE INDICAZIONI CRONOLOGICHE: Con atti in copia dal sec. XV
DESCRIZIONE: Comprende anche fascicoli ed atti classificati "utenti - Lonate Pozzolo comunità",
"utenti - Collegio Ghislieri" e altre classificazioni, evidentemente assimilate, in un secondo
momento, alla classificazione assunta dalla cartella
NOTE: Comprende anche un fascicolo inserito in camicia intestata a stampa "R. Direzione degli
Archivi di Stato", datata gennaio 1885, con indicazioni della posizione archivistica degli atti
(Acque-Ticino-Bocca Oggetto-cart. n. 1241), contenente atti (a loro volta inseriti in altra camicia in
cartoncino di data molto anteriore) relativi a una transazione del 1688 con la comunità di Lonate per
l'uso delle acque e per le annate della roggia della comunità
NOTE EXTRA: Tra cui:
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in un fasc. del 1613 atti relativi allo scavo del detto cavo, risalente probabilmente al 1588
come pare risultare da una misura del 1591 dei terreni occupati da detto cavo
Atti 1677 relativi a una chiusa fatta dalla comunità di Lonate che impediva il transito delle
barche di ritorno dal Lago Maggiore e quindi il rifornimento di legna e carbone della città di Milano,
con supplica dei sostrari di Milano
il fascicolo inserito nella camicia del 1885 è composto di 330 cc. numerate, con altre inserte,
e comprende tra l'altro (a c. 158 sgg.) relazione al Magistrato straordinario del 1605 dell'ing.
Alessandro Bisnati sulle acque di Lonate e altra di visita di Giuseppe Maria Robecco del 1687 (a c.
286 sgg.)
********************
SCHEDA N° 0168
ACQUE PA 1241:01
CLASSIFICAZIONE: ACQUE - TICINO - Bocche - Oggetto
ARCHIVIO DI PROVENIENZA: Magistrato Straordinario
Opere di scavo per canale d'imbocco per il cavo Oggetto del mulino della comunità di Ferno.
AUTORE: (P) Giovanni Ambrogio PESSINA, ing. camerale
DATA: (P) 1652.11.20
SCALA: n. i.
POSIZIONE DEL NORD: n. i.
DIMENSIONI: 275 x 365.
MS su CARTA; INCHIOSTRI.
RIFERIMENTI DOCUMENTARI: Unito a relazione 21 novembre 1652 al Magistrato Straordinario
su un nuovo cavo iniziato dalla comunità di Ferno per estrarre acqua per la sua roggia "Ogietto" per
il suo mulino; il tutto unito ad ordinanza 2 marzo 1654 del Magistrato in fascicolo cucito con altri
allegati.
NOTE: Legenda in mappa.
********************
SCHEDA N° 0169
ACQUE PA 1241:02
CLASSIFICAZIONE: ACQUE - TICINO - Bocche - Oggetto
ARCHIVIO DI PROVENIENZA: Magistrato Straordinario
Imboccatura del cavo "Hogietto".
NOTE AL TITOLO: (P)
AUTORE: n. i.
DATA: (U) 1638
SCALA: n. i.
POSIZIONE DEL NORD: n. i.
DIMENSIONI: 375 x 275.
MS su CARTA; INCHIOSTRI.
RIFERIMENTI DOCUMENTARI: Unito a processo verbale, in minuta, datato Lonate 15 feb. 1638,
di interrogatori fatti dal notaio camerale Castiglione G. B. dietro ordine del Magistrato in seguito a
supplica della comunità di Lonate contro l'otturazione intervenuta della bocca della roggia del
"molino di ferro".
NOTE: Abbozzo molto rozzo.
********************
SCHEDA N° 0181
SCHEDA CARTELLA
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ACQUE PA 1242

CLASSIFICAZIONE: ACQUE - TICINO - Bocche - Sforzesca
Ticino - Bocche - Sforzesca
Estrazione di acque dal Ticino (anche da Naviglio Langosco e Naviglio di Vigevano) ad uso dei
beni e mulini della Sforzesca
SECOLO INIZIALE: XVI
SECOLO FINALE: XVIII
DESCRIZIONE: Tra l'altro:
Atti riferiti ai padri domenicani di S. Maria delle Grazie
atti sec. XVIII della Segreteria di stato di Torino, tra cui atti relativi a visita generale del
Ticino realizzata da Giovanni Giuseppe Maria Boldrini nel 1769, con riferimenti a un "tipo" non
presente
********************
SCHEDA N° 0182
SCHEDA CARTELLA

ACQUE PA 1243

CLASSIFICAZIONE: ACQUE - TICINO - Darsena - Pavia - PG
Ticino - Darsena - Pavia - Provvidenze generali - I
SECOLO INIZIALE: XVII
SECOLO FINALE: XVIII
DESCRIZIONE: Bilanci; tabelle di diritti di darsena; modelli di registrazioni da farsi; un registro
del 1779 di registrazioni di barche di passaggio; prerogative del Capitano della Darsena
********************
SCHEDA N° 0183
SCHEDA CARTELLA

ACQUE PA 1244

CLASSIFICAZIONE: ACQUE - TICINO - Darsena - Pavia - PG
Ticino - Darsena - Pavia - Provvidenze generali - II
DATA INIZIALE: 1603
DATA FINALE:1770
DESCRIZIONE: Competenze e attività del capitano della Darsena
NOTE: In precedenza costituiva cartella unica con la successiva
NOTE EXTRA: Anche un "fatto informativo", a stampa, sd ma ca. 1687, in cui si specifica che il
Capitano della Darsena di Pavia ha giurisdizione su tutti i fiumi reali, per tutto ciò che concerne
l'arte nautica, liti per navigazione o che coinvolgono naviganti, contravvenzioni a ordini del
principe e simili; subordinato però ai due Magistrati per quanto attiene alle "loro mense"
uffici della Darsena, dipendenti (pare) dal Capitano di Pavia, anche in Casalmaggiore,
Cremona, ...)
********************
SCHEDA N° 0184
SCHEDA CARTELLA

ACQUE PA 1244/bis

CLASSIFICAZIONE: ACQUE - TICINO - Darsena - Pavia - PG
Ticino - Darsena - Pavia - Provvidenze generali - II
DATA INIZIALE: 1773
DATA FINALE:1795
DESCRIZIONE: Competenze e attività del capitano della Darsena
NOTE: In precedenza costituiva cartella unica con la precedente
NOTE EXTRA: In una grida 1730 aprile 12, che rinnova altre precedenti, è definito "Capitano della
Darsena di Pavia, e Commissario generale sopra tutti i fiumi regi di questo stato"
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nel 1785 il Capitano della Darsena e Commissario generale di tutta la navigazione de' r. fiumi
dello Stato è il marchese Belcredi
********************
SCHEDA N° 0185
SCHEDA CARTELLA

ACQUE PA 1245

CLASSIFICAZIONE: ACQUE - TICINO - Darsena - Pavia - PG - Tariffa
Ticino - Darsena - Pavia - Provvidenze generali - Tariffa
SECOLO INIZIALE: XVIII
DESCRIZIONE: Gestione e tariffe della Darsena
NOTE EXTRA: Tra l'altro, fasc. anni '80 relativo a gestione e tariffe e agli accordi in merito col
Regno di Sardegna (nel 1782 era sorta una questione sui diritti all'esazione del regno confinante)
Atti del Consiglio di governo, dip. I (Pecis) ma soprattutto dip. IV
********************
SCHEDA N° 0186
SCHEDA CARTELLA

ACQUE PA 1246

CLASSIFICAZIONE: ACQUE - TICINO - Darsena - Pavia - PG - Uffici
Ticino - Darsena - Pavia - Provvidenze generali - Uffici
SECOLO INIZIALE: XVIII
DESCRIZIONE: Organizzazione, conti e bilanci della Darsena
NOTE EXTRA: Tra cui un piano del 1783, con vv. carteggi (atti Regio ducal Magistrato camerale)
sulla separazione della parte giudiziaria da quella economica; risulta che tra le competenze del
Capitano della Darsena vi era anche quella di "invigilare sulla conservazione de' confini adjacenti ai
fiumi limitrofi"; aveva dei luogotenenti a Lodi, Pizzighettone, Cremona
Il piano di riforma nasce dalla considerazione che l'attività si era di fatto ridotta alla sola
ispezione delle barche ed esazione di diritti giudicato ormai obsoleti e quindi vessatori
********************
SCHEDA N° 0187
SCHEDA CARTELLA

ACQUE PA 1247

CLASSIFICAZIONE: ACQUE - TICINO - Darsena - Pavia - Uffici
Ticino - Darsena - Pavia - Uffici - I
SECOLO INIZIALE: XVI
SECOLO FINALE: XVIII
DESCRIZIONE: Competenze del Capitano della Darsena e attività dell'ufficio
NOTE: Fascicoli per persona o per argomento, in gran parte degli anni '80 del XVIII secolo
NOTE EXTRA: Tra cui:
Luogotenente Agostino Reale
Conti del cancelliere Barona
Paroni, barcaruoli, e portinari (con gli orari di apertura in "ore italiane", 1786)
Coadiutore del cancelliere = Giuseppe Verri (con conti della scossa)
altri fasc. su capitani, commissari ecc.
********************
SCHEDA N° 0188
SCHEDA CARTELLA
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ACQUE PA 1248

CLASSIFICAZIONE: ACQUE - TICINO - Darsena - Pavia - Uffici
ARCHIVIO DI PROVENIENZA: Capitano della Darsena
Ticino - Darsena - Pavia - Uffici - II
DATA INIZIALE: 1781
DATA FINALE:1786
e
DESCRIZIONE: Atti relativi alla progettata riforma del Capitano della Darsena
NOTE: Atti dell'archivio del Capitano della Darsena Carlo Belcredi
NOTE EXTRA: I fascicoli, tutti dell'archivio del Capitano Belcredi, sono numerati in ordine
discendente dal 34 in giù. L'ordine non è cronologico, né diretto né inverso
Tra cui:
carteggi con l'Intendenza generale delle finanze
n16: ricevute dei portinari dei porti su tutti i fiumi di affissione di una grida (distribuita loro
dall'uff. della Darsena) per l'espulsione dei mendicanti forestieri da tutta la Lombardia Austriaca
(gen. 1785)
n. 14, set. 1784 - apr. 1785: applicazione dell'editto dell'agosto 1784 relativo al divieto ai
pescatori del Ticino di ingombrare il fiume con opere che ostacolino la navigazione
********************
SCHEDA N° 0189
SCHEDA CARTELLA

ACQUE PA 1249

CLASSIFICAZIONE: ACQUE - TICINO - Darsena - Pavia - Uffici
ARCHIVIO DI PROVENIENZA: Magistrato Camerale; Capitano della Darsena
SEGNATURE ANTICHE: "Darsena - Pavia - Uffici - 1762 al 1783 - NB sonvi unite quelle del
Magistrato"
Ticino - Darsena - Pavia - Uffici - III
DATA INIZIALE: 1709
DATA FINALE:1784
********************
SCHEDA N° 0190
SCHEDA FASCICOLO
1249=fasc. 001
CLASSIFICAZIONE: ACQUE - TICINO - Darsena - Pavia - Uffici
ARCHIVIO DI PROVENIENZA: Magistrato Camerale
Atti relativi al Capitano della Darsena di Pavia
SECOLO INIZIALE: XVIII
NOTE EXTRA: Cause del Capitano con padroni, barcaroli e simili
Nel 1762 è Capitano il m.se Giovanni Bellingeri
********************
SCHEDA N° 0191
SCHEDA FASCICOLO
1249=fasc. 002
CLASSIFICAZIONE: ACQUE - TICINO - Darsena - Pavia - Uffici
ARCHIVIO DI PROVENIENZA: Capitano della Darsena
"Libro delle partenze de' paroni di Pavia, e persone, di questa città, e forastieri"
DATA INIZIALE: 17090322
DATA FINALE:17240619
********************
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SCHEDA N° 0192
SCHEDA FASCICOLO
1249=fasc. 003
CLASSIFICAZIONE: ACQUE - TICINO - Darsena - Pavia - Uffici
ARCHIVIO DI PROVENIENZA: Capitano della Darsena
Licenze rilasciate dal Capitano della Darsena a "paroni" di barche di condurre determinati
passeggeri in determinati luoghi
DATA INIZIALE: 17240623
DATA FINALE:17291031
NOTE: Sono specificati i nomi dei paroni e dei passeggeri
NOTE EXTRA: Ad es.: 1728 apr. 24, licenza al sig. Giacomo Filippo Caliere (sic) di Londra per
andar sopra il battello di Antonio Negri verso Piacenza
********************
SCHEDA N° 0193
SCHEDA FASCICOLO
1249=fasc. 004
CLASSIFICAZIONE: ACQUE - TICINO - Darsena - Pavia - Uffici
ARCHIVIO DI PROVENIENZA: Capitano della Darsena
Copialettere del Capitano della Darsena
DATA INIZIALE: 17830525
DATA FINALE:17840714
********************
SCHEDA N° 0194
SCHEDA CARTELLA

ACQUE PA 1250

CLASSIFICAZIONE: ACQUE - TICINO - Darsena - Pavia - Uffici - A-Z
Ticino - Darsena - Pavia - Uffici - A-Z
DATA INIZIALE: 1534
DATA FINALE:1800
DESCRIZIONE: Fascicoli nominativi di diversi ufficiali della Darsena:Capitani, cancellieri,
luogotenenti (in varie località), commissari, campari, ecc.
Soppressione dell'ufficio e passaggio delle competenze alla R. Intendenza politica provinciale
di Pavia
NOTE EXTRA: Tra l'altro fascicoli su:
Carlo Belcredi, figlio di Francesco Belcredi, nominato Capitano con patente governativa 2
apr. 1783
Giovanni Bellingieri, capitano dal 1761
Cristoforo Maruffi, che alla soppressione passa alle dipendenze della Intendenza provinciale,
e ancora nel 1800 è Commissario della Darsena di Pavia, come da atti della Intendenza generale
delle Finanze, da cui allora evidentemente dipendeva la Darsena
1786 nov. 17 il cessato capitano Carlo Belcredi trasmette al dip. IV del Consiglio di Governo
gli elenchi delle carte esistenti nei diversi uffici della Darsena (Pizzighettone, Cremona, Pavia,
Lodi), carte che devono essere consegnate al R. segretario direttore della Registratura
un atto del 1791 chiarisce che "...col 1 novembre 1786 tal'ufficio passò in amministrazione
della cessata intendenza politica di Pavia, e ... li prodotti dell'ufficio suddetto vennero da tal'epoca
in avanti versati nella R. Cassa"; le competenze, l'ufficio e il personale (anche Belcredi) passano
alla Intendenza di Pavia, che su tali oggetti inviava ordini alle altre intendenze provinciali
Carlo Belcredi nel marzo 1791 è R. Visitatore generale per le Finanze nel ducato di Milano
********************
SCHEDA N° 0195
SCHEDA CARTELLA
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ACQUE PA 1251

CLASSIFICAZIONE: ACQUE - TICINO - Darsena - Pavia - A-S
Ticino - Darsena - Pavia - A-S
SECOLO INIZIALE: XVI
SECOLO FINALE: XVIII
DESCRIZIONE: Fascicoli per argomento, quali:
Darsena di Pavia
Contravvenzioni e contravventori
Sigurtà dei porti
NOTE: Atti del capitano della Darsena, del Magistrato Camerale, ...
NOTE EXTRA: Tra cui:
Atti di causa tra Capitano e "Fisco dominicale dei conti Borromeo", a. 1598, per certe barche
(atti Magistrato Straordinario)
rimostranze del Provveditore del Rimplazzo per il pagamento di oneri cui sono obbligate le
barche con i generi del "rimplazzo", a. 1769 sgg.
causa con un appaltatore, a. 1780 sgg.
********************
SCHEDA N° 0196
SCHEDA CARTELLA

ACQUE PA 1251/bis

CLASSIFICAZIONE: ACQUE - TICINO - Darsena - Pavia - T-Z
Ticino - Darsena - Pavia - T-Z
SECOLO INIZIALE: XVIII
********************
SCHEDA N° 0198
SCHEDA FASCICOLO
1251/bis=fasc. 001
CLASSIFICAZIONE: ACQUE - TICINO - Darsena - Pavia
Tariffe
SECOLO FINALE: XVIII
DESCRIZIONE: Gride in merito
********************
SCHEDA N° 0199
SCHEDA FASCICOLO
1251/bis=fasc. 002
CLASSIFICAZIONE: ACQUE - TICINO - Darsena - Pavia
ARCHIVIO DI PROVENIENZA: Governo
Darsena in Voghera
SECOLO INIZIALE: XVIII
ALTRE INDICAZIONI CRONOLOGICHE: Anni '80
DESCRIZIONE: Atti relativi alla Darsena di Voghera, Regno di Sardegna
NOTE EXTRA: Anche carteggi col Commissario generale ai confini
********************
SCHEDA N° 0197
SCHEDA CARTELLA

ACQUE PA 1252

CLASSIFICAZIONE: ACQUE - TICINO - Darsena - Pavia
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Ticino - Darsena - Pavia - ... al 1599
SECOLO INIZIALE: XVI
DESCRIZIONE: Atti dall'archivio del Magistrato e altri archivi governativi relativi alla Darsena
NOTE EXTRA: Tra cui:
1576 ago. 31 Ordini intorno ai fiumi regi, relativamente agli obblighi dei portinari, navaroli,
pescatori ecc. verso l'Ufficio della Darsena di Pavia (atti dall'archivio del Capitano della Darsena)
********************
SCHEDA N° 0200
SCHEDA CARTELLA

ACQUE PA 1253

CLASSIFICAZIONE: ACQUE - TICINO - Darsena - Pavia
ARCHIVIO DI PROVENIENZA: Magistrato Straordinario
Ticino - Darsena - Pavia - 1600-1645
DATA INIZIALE: 1600
DATA FINALE:1645
NOTE EXTRA: Tra cui atti relativi alla Darsena di Como (v. i disegni schedati)
********************
SCHEDA N° 0201
SCHEDA CARTELLA

ACQUE PA 1253/bis

CLASSIFICAZIONE: ACQUE - TICINO - Darsena - Pavia
ARCHIVIO DI PROVENIENZA: Magistrato Straordinario
Ticino - Darsena - Pavia - 1646-1652
DATA INIZIALE: 1646
DATA FINALE:1652
********************
SCHEDA N° 0202
SCHEDA CARTELLA

ACQUE PA 1254

CLASSIFICAZIONE: ACQUE - TICINO - Darsena - Pavia
ARCHIVIO DI PROVENIENZA: Magistrato Straordinario
Ticino - Darsena - Pavia - 1653-1699
DATA INIZIALE: 1653
DATA FINALE:1699
********************
SCHEDA N° 0203
SCHEDA CARTELLA

ACQUE PA 1255

CLASSIFICAZIONE: ACQUE - TICINO - Darsena - Pavia
ARCHIVIO DI PROVENIENZA: Magistrato Straordinario
Ticino - Darsena - Pavia - 1700-1722
DATA INIZIALE: 1635
DATA FINALE:1740
ALTRE INDICAZIONI CRONOLOGICHE: NB la discordanza con le date segnalate nel titolo
della cart.
NOTE EXTRA: Risulta chiaro il ruolo di giudice d'appello del Magistrato rispetto alle decisioni del
Capitano
Tra cui:
in atto sd ma ca. 1718 si dice "don Francesco Baldirone Porro proprietario dell'offitio di
Capitano della Darsena ... e fiumi regii ... con facoltà di poter sostituire in virtù di real privilegio ...
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[di] Carlo secondo ... del di 27 ottobre 1685, sostituito in detto offitio ... Emilio Cattanio, e
consultato S.E. per l'espeditione della patente, che si è degnato concederla ..."; il Magistrato
comunica ciò al Referendario di Pavia, con istruzione di "mettere in possesso detto Emilio Cattanio
conforme si stila, ..."
camicia di fasc. 1721-24 relativo a ricorso dei sindaci del Principato di Pavia per le molestie
del Capitano alle comunità sul Po per il pagamento delle spese della visita a detto fiume (v. 1255:1)
********************
SCHEDA N° 0204
SCHEDA CARTELLA

ACQUE PA 1256

CLASSIFICAZIONE: ACQUE - TICINO - Darsena - Pavia
ARCHIVIO DI PROVENIENZA: Magistrato Straordinario
Ticino - Darsena - Pavia - 1723-1741
DATA INIZIALE: 1723
DATA FINALE:1741
ALTRE INDICAZIONI CRONOLOGICHE: con atti dal sec. XVII
NOTE EXTRA: Tra cui:
1726, fasc. cucito su una controversia di giurisdizione tra il Referendario di Pavia e il
Capitano della Darsena, con atti dal 1652
altra contesa col giudice delle vettovaglie di Pavia
fasc. 1739 con atti precedenti relativo a condanne di molinari del Po per aver "tenuto a
cobbio" i molini ostacolando la navigazione, con anche gride del Magistrato Ordinario cui erano
ricorsi i regolatori della Ferma del Sale (v. 1256:1)
luogotenenti della Darsena a Lodi, Cremona, ..., in rapporto diretto col Magistrato (e non solo
mediato dal Capitano)
********************
SCHEDA N° 0205
SCHEDA CARTELLA

ACQUE PA 1257

CLASSIFICAZIONE: ACQUE - TICINO - Darsena - Pavia
ARCHIVIO DI PROVENIENZA: Capitano della Darsena; Magistrato Straordinario
Ticino - Darsena - Pavia - 1742-44
DATA INIZIALE: 1742
DATA FINALE:1744
DESCRIZIONE: Attività del Capitano della Darsena:
Comparizioni di padroni di barche, molinari ed altri
ordini e intimazioni del Capitano
Notificazioni dei consoli dei comuni su mulini, barche, pescatori attivi sul fiume
Vertenze tra Capitano e comunità
Competenze e giurisdizione del Capitano
NOTE EXTRA: Tra l'altro, intimazioni del Capitano a padroni di non partire con la propria barca,
ad istanza di loro creditori
********************
SCHEDA N° 0206
SCHEDA CARTELLA

ACQUE PA 1258

CLASSIFICAZIONE: ACQUE - TICINO - Darsena - Pavia
ARCHIVIO DI PROVENIENZA: Capitano della Darsena; Magistrato Straordinario
Ticino - Darsena - Pavia - 1745-48
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DATA INIZIALE: 1745
DATA FINALE:1748
DESCRIZIONE: Attività del Capitano della Darsena:
Atti di causa avanti al Capitano
Atti di cause avanti il Magistrato Straordinario riferite al Capitano
Notificazioni dei consoli dei comuni su mulini, barche, pescatori attivi sul fiume (annuali)
NOTE EXTRA: Tra cui:
conflitti giurisdizionali col podesta' di Pavia
idem col provveditore generale del Rimplazzo: tra questi atti anche un elenco del 1748
estratto dal "libro consignationum, et digressionum regi offitii Darsene Papie ... omnium nautarum
et navigiorum appellentium ad ripam Ticini dicte civitatis" (appello -ere=approdare)
causa davanti al Capitano : 1746 ott. 6 un parone "protesta" di aver avuto accordi con
mercanti pavesi per venire da Alessandria a caricar ferro da portare ad Asti, ma, giunto egli in
ritardo a Pavia a causa della nebbia, i mercanti non vogliono più fare il carico: chiede quindi i danni
e, in attesa della discussione della causa, il sequestro di detta "ferramenta"
********************
SCHEDA N° 0207
SCHEDA CARTELLA

ACQUE PA 1259

CLASSIFICAZIONE: ACQUE - TICINO - Pavia - Darsena
ARCHIVIO DI PROVENIENZA: Magistrato Camerale
Ticino - Darsena - Pavia - 1749 al ...
DATA INIZIALE: 1749
DATA FINALE:1782
DESCRIZIONE: Atti di causa riguardanti il Capitano della Darsena
Pensioni d'ufficio della Darsena, bilanci, destinazione dei proventi, riorganizzazione
dell'ufficio in seguito alle riforme
Contese con stati esteri
NOTE EXTRA: Tra cui:
contesa 1749 tra un marchese Pallavicini e il luogotenente della Darsena di Cremona
1753 contese con il ducato di Parma per supposto attentato commesso dagli uffici della
Darsena e del Divieto di Pavia su un mulino in acque supposte piacentine
1755, atti relativi al Regio officio della Darsena di Pavia e il suo procapitano Zaccaria Tealdi
1759, il procapitano espone e documenta i diritti alla decima sugli storioni
1761, Gio. Bellingieri R. Capitano, contese con lo Stato Sardo per sigurtà esatte da navaroli
piemontesi
1764, contesa tra Capitano e vicario pretorio di Pavia
1782, minuta dal R. Archivio Camerale presso il R. Governo al marchese senatore Giuseppe
Zoppa in cui si chiarisce che il cessato Magistrato Camerale fungeva da giudice d'appello delle
ordinazioni del Capitano della Darsena, e anche il Senato gli rimetteva tali appelli, se rivolti ad esso;
in cose di poca entità a volte il Magistrato incaricava in sua vece il Senatore podesta' di Pavia; in
seguito al piano del 1771 l'autorità giudiziaria già del Magistrato è passata al Senato, quindi a
questo dovrebbero toccare eventuali giudizi d'appello sulle decisioni del Capitano
********************
SCHEDA N° 0006
ACQUE PA 1259/a:1
"Situazione del scaricatore ch'esce dal fiume Ticino e delle fontane di Lonate e della imbocatura
della roggia de' mulini di Lonate, e altre fontane".
AUTORE: (P) Domitio detto Bartolomeo RINALDI, ingegnere collegiato di Milano
DATA: (U) 1641 aprile
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SCALA: n. i.
POSIZIONE DEL NORD: n. i.
DIMENSIONI: 270 x 370.
MS su carta; inchiostri, policromia.
RIFERIMENTI DOCUMENTARI: Allegato a relazione 1641 aprile 15 dell'ingegnere suddetto di
visita "alle acque, che servono alli molini della comunità di Lonate per venire in cognitione, se entra
in detta roggia acqua del fiume Ticino", per ordine del cancelliere Francesco Corio e insieme a lui,
per ordine del Magistrato (Corio è cancelliere del Magistrato Ordinario) al fine di accertare se la
comunità doveva pagare per detta acqua l'annata imposta nel 1621 e nel 1638; il tutto allegato a
relazione 1641 novembre 19 del Corio al Magistrato.
NOTE: Occupa metà di un bifoglio, al quale sono riferite le misure.
********************
SCHEDA N° 0208
SCHEDA CARTELLA

ACQUE PA 1259/A

CLASSIFICAZIONE: ACQUE - TICINO - Mulini
Ticino - Mulini
SECOLO INIZIALE: XVI
SECOLO FINALE: XVIII
DESCRIZIONE: Fascicoli per località e per proprietario
NOTE EXTRA: Tra cui:
1561, "Descrittione de tutti li molini e i porti del Ticino Novarese ...", per comune, per ogni
mulino specifica il n. di ruote, la rendita, il possessore
XVI, copie di atti di vendita, investitura ecc. di mulini
********************
SCHEDA N° 0209
SCHEDA CARTELLA

ACQUE PA 1260

CLASSIFICAZIONE: ACQUE - TICINO - Navigazione - PG
Ticino - Navigazione - Provvidenze Generali
Ticino - barche e barcaruoli
SECOLO INIZIALE: XVIII
DESCRIZIONE: Contese e convenzioni confinarie con riferimento alla navigazione e al ramo
navigabile
NOTE: Navigazione è il titolo esterno della cart.; Barche ... il titolo che compare sulla camicia
interna
NOTE EXTRA: Tra cui:
editto 11 nov. 1786 di attuazione della convenzione con lo Stato Piemontese per la
navigazione del Ticino
Editto 20 ago. 1784 che proibisce di fare chiuse o altre opere per la pesca sia nel canale
maggiore che nei minori, pericolose per la navigazione e pregiudizievoli alle sponde; se ne ordina la
distruzione e si impone che la navigazione avvenga nel canale maestro
relazione 14 giugno 1738 dell'ing. Fernando Pessina al Magistrato in cui fa riferimento a un
suo disegno, non reperito
1784, contese col Piemonte per la supposta chiusura del canale maggiore da parte di pescatori
di Cuggiono (il Vicario del Seprio 1 feb. 1784 informa che il 30 gennaio a Novara fermavano tutti
alle porte arrestando tutti quelli di Cuggiono)
********************
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SCHEDA N° 0007
ACQUE PA 1260:1
Ticino nel territorio di Zelata e Pissarello, minacciata deviazione del suo corso tagliando fuori
l'incile del Naviglio di Bereguardo, proposta di taglio.
AUTORE: (U) Giacinto MONTI, pubblico ingegnere di Pavia e geometra
DATA: (U) 1737 agosto 3.Pavia
SCALA: n. i.
POSIZIONE DEL NORD: AA.
DIMENSIONI: 345 x 455.
MS su carta; inchiostri.
RIFERIMENTI DOCUMENTARI: Allegato a relazione del suddetto ingegnere 1737 agosto 3,
Pavia, a sua volta all. a lettera 1737 agosto 5, Pavia, del giudice Benigno del Conte a "eccellenza",
il tutto all. a lettera agosto 13, in originale, di trasmissione al Magistrato straordinario, che riporta
l'annotazione della decisione di incaricare l'ingegnere Pessina "ut statim informet".
********************
SCHEDA N° 0008
ACQUE PA 1260:2
Corso del Ticino presso Cuggiono.
AUTORE: (U) Ferrante GIUSSANI, ingegnere collegiato regio e camerale
DATA: (U) 1784 febbraio.Milano
SCALA: n. i.
POSIZIONE DEL NORD: SS.
DIMENSIONI: 195 x 293.
MS su carta; inchiostri, policromia.
RIFERIMENTI DOCUMENTARI: Cucito a relazione 1784 febbraio 9, Milano, del Giussani al
Commissario ai confini Belcredi di visita fatta in seguito a reclamo piemontese per una chiusa,
costruita da pescatori lombardi, che avrebbe deviato il corso del fiume; allegato a minuta 1784
febbraio 6 di incarico al Giussani per detta visita.
Fascicolo con atti del Governo e del Commissario ai confini frammisti tra loro.
NOTE: Foglio disegnato solo in parte.
********************
SCHEDA N° 0210
SCHEDA CARTELLA

ACQUE PA 1261

CARTELLA MANCANTE
********************
SCHEDA N° 0211
SCHEDA CARTELLA

ACQUE PA 1262

CLASSIFICAZIONE: ACQUE - TICINO - NAVIGAZIONE - BARCHE E BARCAIOLI
Ticino - Navigazione - Barche e Barcaioli
SECOLO INIZIALE: XVI
SECOLO FINALE: XVIII
********************
SCHEDA N° 0212
SCHEDA FASCICOLO
1262=fasc. 001
CLASSIFICAZIONE: ACQUE - TICINO - Navigazione - Barche e bergantini
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Barche e bergantini diversi
SECOLO INIZIALE: XVIII
CONSISTENZA: diversi sottofascicoli
********************
SCHEDA N° 0213
SCHEDA FASCICOLO
1262=fasc. 002
CLASSIFICAZIONE: ACQUE - TICINO - Navigazione - Barche e barcaioli - OP
Barche e barcaroli - Occorrenze particolari
ALTRE INDICAZIONI CRONOLOGICHE: date non rilevate
********************
SCHEDA N° 0214
SCHEDA FASCICOLO
1262=fasc. 003
CLASSIFICAZIONE: ACQUE - TICINO - Navigazione - Naufragi
Naufragi
SECOLO INIZIALE: XVI
SECOLO FINALE: XVIII
********************
SCHEDA N° 0215
SCHEDA FASCICOLO
1262=fasc. 004
CLASSIFICAZIONE: ACQUE - TICINO - Navigazione - Sequestri
Sequestri di barche
ALTRE INDICAZIONI CRONOLOGICHE: date non rilevate
********************
SCHEDA N° 0216
SCHEDA FASCICOLO
1262=fasc. 005
CLASSIFICAZIONE: ACQUE - TICINO - Navigazione - Golasecca
Paroni di Golasecca
ALTRE INDICAZIONI CRONOLOGICHE: date non rilevate
********************
SCHEDA N° 0009
ACQUE PA 1262:1
Fiume Ticino nel territorio di Magenta.
AUTORE: (A) Ferrante GIUSSANI, ingegnere collegiato regio e camerale
DATA: (U) 1783
SCALA: n. i.
POSIZIONE DEL NORD: n. i.
DIMENSIONI: 315 x 420.
MS su carta; inchiostri.
RIFERIMENTI DOCUMENTARI: Inserita in relazione 1783 marzo 21 dell'ing. Ferrante Giussani
(indirizzata con ogni probabilità al Commissario ai confini), con altro disegno (1262:2) e lettera del
R. Ufficio della Darsena in Pavia che informa sull'allegata protesta giurata di un barcarolo
piemontese contro il divieto imposto dalle autorità del regno di Sardegna di percorrere, nei pressi di
Magenta, il canale meno pericoloso per la navigazione per non essere il prevalente.
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NOTE: Si attribuisce al Giussani, ma potrebbe essere redatta da altri e semplicemente allegata dallo
stesso a scopo illustrativo.
********************
SCHEDA N° 0010
ACQUE PA 1262:2
Fiume Ticino presso nel territorio di Magenta.
AUTORE: (A) Ferrante GIUSSANI, ingegnere collegiato regio e camerale
DATA: (U) 1783
SCALA: n. i.
POSIZIONE DEL NORD: SS.
DIMENSIONI: 360 x 495.
MS su carta; inchiostri.
RIFERIMENTI DOCUMENTARI: Inserita in relazione 1783 marzo 21 dell'ing. Ferrante Giussani
(indirizzata con ogni probabilità al Commissario ai confini), con altro disegno 1262:1 e lettera del R.
Ufficio della Darsena in Pavia che informa sull'allegata protesta giurata di un barcarolo piemontese
contro il divieto imposto dalle autorità del regno di Sardegna di percorrere, nei pressi di Magenta, il
canale meno pericoloso per la navigazione per non essere il prevalente.
NOTE: E' una bella copia incompleta.
Si attribuisce al Giussani, ma potrebbe essere redatta da altri e semplicemente allegata dallo stesso a
scopo illustrativo.
********************
SCHEDA N° 0217
SCHEDA CARTELLA

ACQUE PA 1263

CLASSIFICAZIONE: ACQUE - TICINO - Pesca - PG
Ticino - Pesca - Provvidenze Generali
SECOLO INIZIALE: XVI
SECOLO FINALE: XVIII
DESCRIZIONE: Atti relativi alla pesca e all'estrazione di metalli preziosi
NOTE EXTRA: Tra cui:
Atti preparatori alle trattative con lo Stato Piemontese sfociate in un editto del 1784 (sono
presenti copie dell'editto emanate dai due stati) che proibisce la costruzione di ogni tipo di chiuse
per la pesca
elenco 1784 (e altri precedenti)del Magistrato Camerale dei contratti per l'appalto della pesca
atti metà sec. XVII sul diritto del Collegio dei mercanti di Pavia di "cercar oro nelle giere di
Ticino, e del PO sopra il Pavese"
licenze di pesca e licenze di cercare ed estrarre minerali (oro ecc.) sono spesso accomunate
********************
SCHEDA N° 0218
SCHEDA CARTELLA

ACQUE PA 1264

CLASSIFICAZIONE: ACQUE - TICINO - Pesca
Ticino - Pesca
SECOLO INIZIALE: XVI
SECOLO FINALE: XVIII
DESCRIZIONE: Cause relative alla pesca (e altre attività estrattive), privilegi, gride, atti diversi in
merito
NOTE EXTRA: tra cui:
volume cucito 1727-35 di atti di causa
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grida 23.6.1592, rinnovazione di altra 1588, che vieta di dare "pasta di sorte alcuna à i pesci
ne i fiumi di questo stato, e particolarmente nei fiumi d’Adda, Ticino, et Sesia", visto che con tale
sistema "si vanno distruendo i pesci nei fiumi"
fasc. XVI-XVIII "Pescagioni de' sassi" dai fiumi dello stato per far vetri
********************
SCHEDA N° 0219
SCHEDA CARTELLA

ACQUE PA 1265

CLASSIFICAZIONE: ACQUE - TICINO - Pesca - comuni
Ticino - Pesca - comuni - A-F
SECOLO INIZIALE: XVI
SECOLO FINALE: XVIII
DESCRIZIONE: Fascicoli per località e per persona (da Abbiategrasso a Cuggiono)
********************
SCHEDA N° 0001
ACQUE PA 1265:1
SEGNATURE ANTICHE: "A" in alto a sinistra
"... corso del fiume Ticino ne' confini di Cerano contado di Novara, e di Abbiategrasso, e Robecco
ducato di Milano ... fattosi per dimostrare la situazione delle chiuse, e presa fatte nel mese di
dicembre 1759 dalli pescatori ... abitanti a detto Robecco ...".
AUTORE: (P) Giovanni Giuseppe Maria BOLDRINI, ingegnere di Sua Maestà (il re di Sardegna)
(P) assistente di Giovanni Giuseppe Maria, suo padre: Ambrogio BOLDRINI, ingegnere
DATA: (P) 1760 febbraio 16.Valle
SCALA: trabucchi piemontesi 100 = mm. 154
POSIZIONE DEL NORD: AS.
DIMENSIONI: 685 x 980.
MS su carta; inchiostri, policromi.
RIFERIMENTI DOCUMENTARI: Atti piemontesi.
Unito a relazione dell'ingegnere suddetto del 1760 febbraio 16, Valle, il tutto allegato a lettera di
trasmissione in pari data a un "... padrone col.mo".
NOTE: Con indice; è specificato che: *"i numeri sono correlativi al disegno generale del fiume
Ticino 1753"; *è delineato "lo stato presentaneo del terreno, e corso del Ticino, uniforme allo stato
1758"; *è delineato (in rosso) il corso del fiume 1751; è delineato (in giallo) il corso del fiume nel
1744 (trattato di Worms).
********************
SCHEDA N° 0005
ACQUE PA 1265:2
Corso del Ticino nei "...territori di Galliate, e Romentino contado di Novara ..."
AUTORE: (P) Giovanni Giuseppe Maria BOLDRINI, ingegnere di sua maestà (il re di Sardegna)
DATA: (P) 1752 febbraio 1.Galliate
SCALA: trabucchi novaresi 600 = mm. 111
POSIZIONE DEL NORD: n. i.
DIMENSIONI: 370 x 480.
MS su carta; inchiostri.
RIFERIMENTI DOCUMENTARI: Atti piemontesi.
Inserito in fascicolo di atti relativi alla vicenda di "alcune novità fatte per parte d'alcuni particolari
milanesi, e specialmente dalli pescatori di Cugionno" sul fiume Ticino.
NOTE: Con indice dettagliato.
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********************
SCHEDA N° 0220
SCHEDA CARTELLA

ACQUE PA 1266

CLASSIFICAZIONE: ACQUE - TICINO - Pesca - comuni
Ticino - Pesca - Comuni - Besate al Po
SECOLO INIZIALE: XVII
SECOLO FINALE: XVIII
DESCRIZIONE: Atti relativi alla pesca, privilegi, gride, cause, nel tratto di Ticino compreso tra
Besate e il Po
NOTE EXTRA: tra cui:
1635 giu. 9 "sentenza a favore del R. Fisco per la pescagione ... da Besate fino alla boca di Po
nonostante il dedotto dalle comunità di Besate ..., Motta, Zelata, Parasacco, Bereguardo, e Torre
d'Isola, non che dal paratico dei pescatori della città di Pavia", con precedenti e seguiti
1784, contese per una chiusa fatta da pescatori piemontesi sul confine tra Vigevano e Besate
********************
SCHEDA N° 0004
ACQUE PA 1266:1
Chiusa costruita da pescatori vigevanaschi attraverso il canale maestro del Ticino.
AUTORE: (U) Ferrante GIUSSANI, ingegnere collegiato regio camerale
DATA: (U) 1784 gennaio
SCALA: n. i.
POSIZIONE DEL NORD: SS.
DIMENSIONI: 205 x 290.
MS su carta; inchiostri, policromia.
RIFERIMENTI DOCUMENTARI: Unito a relazione in originale 1784 gennaio 28, Milano, del
Giussani al Commissario generale ai confini di visita incaricatagli con lettera 1784 gennaio 22 (di
cui è allegata minuta); il tutto allegato a minuta ed originale del 29 gennaio del Commissario ai
confini Berlcredi al governatore e a originale di risposta del Wylzeck 1784 gennaio 31.
NOTE: Su foglio incollato alla citata relazione.
********************
SCHEDA N° 0003
ACQUE PA 1266:2
Canale del Ticino nei boschi della casa Trivulzio
AUTORE: (U) Cristoforo MARUFFI, Commissario del R.V. della Darsena di Pavia
DATA: (U) 1784 febbraio 3
SCALA: n. i.
POSIZIONE DEL NORD: n. i.
DIMENSIONI: 290 x 400.
MS su carta; inchiostri.
RIFERIMENTI DOCUMENTARI: Sullo stesso bifoglio di lettera a "eccellenza" (il Commissario
Generale ai Confini?).
NOTE: Le misure sono riferite al bifoglio; data, autore sono ricavati dalla lettera citata.
********************
SCHEDA N° 0221
SCHEDA CARTELLA

ACQUE PA 1267

CLASSIFICAZIONE: ACQUE - TICINO - Pesca - Comuni
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Ticino - Pesca - Comuni - G-R
SECOLO INIZIALE: XVI
SECOLO FINALE: XVIII
DESCRIZIONE: Fascicoli per comune
NOTE EXTRA: tra cui:
fascicoli XVIII di atti piemontesi
fasc. XVII relativo a supplica del Marchese Pozzobonelli con relazione di visita in Lonate
Pozzolo 1642 apr. 9 dell'ing. coll. di Milano Domitio Rinaldi per accertare quantità e qualità "delle
terre della passata inondatione ... corrose, et ingerate", alla presenza di rappresentanti di civili e
rurali e dei consoli del luogo; con annesso quinternetto della misura, e tabelle divise tra civile e
rurale in ordine di proprietario
********************
SCHEDA N° 0002
ACQUE PA 1267:1
"... corso del fiume Ticino, al sito denominato della Magiola, ed anche del Pan Perdu, nei confini di
Somma stato Milanese e di Varalpombia stato Novarese".
AUTORE: (P) I. A. GARELLA, ingegnere
DATA: (P) 1749 gennaio 30.Arona
SCALA: n. i.
POSIZIONE DEL NORD: n. i.
DIMENSIONI: 248 x 368.
MS su carta; inchiostri.
RIFERIMENTI DOCUMENTARI: Atti piemontesi.
Allegato a relazione pari data dello stesso ingegnere di visita a una peschiera fatta "dalla parte del
Milanese", la cui esistenza era stata segnalata dalla comunità di Varalpombia; il tutto all. a lettera
1749 febbraio 4, Novara, del governatore di Novara al conte di Laurent a Torino, in originale,
insieme alla segnalazione della comunità e a stralcio di lettera 1749 febbraio 11 dello stesso
governatore alla Segreteria di stato per gli affari interni.
In quest'ultima lettera è specificato che il Garella ne venne incaricato "perché si ritrovava in quelle
vicinanze", e che "quando occorreranno simili emergenti, ne farò avvertito il s.r ingeg.re Boldrino,
che ne è particolarmente incaricato da S.M.".
********************
SCHEDA N° 0011
ACQUE PA 1267:2
Lanche del Ticino nel territorio di Nosate.
AUTORE: (U) Ferrante GIUSSANI, ingegnere regio camerale
DATA: (U) 1796 maggio
SCALA: n. i.
POSIZIONE DEL NORD: SS.
DIMENSIONI: 335 x 538.
MS su carta; inchiostri, policromia.
RIFERIMENTI DOCUMENTARI: Allegato a relazione 1796 maggio 6 del suddetto ingegnere al
regio Magistrato politico camerale di visita ordinatagli il 31 marzo per una contesa tra la comunità
di Castano e la marchesa Clerici in merito a diritti di pesca in territorio di Nosate.
********************
SCHEDA N° 0012
ACQUE PA 1267:3
"... corso del fiume Ticino nel territorio di Cerano contado di Novara".
AUTORE: (P) Giovanni Giuseppe Maria BOLDRINI, ingegnere di sua maestà (il re di Sardegna)
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DATA: (P) 1751 dicembre 26.Vigevano
SCALA: trabucchi milanesi 700 = mm. 116
POSIZIONE DEL NORD: AS.
DIMENSIONI: 370 x 950.
MS su carta; inchiostri, policromia.
RIFERIMENTI DOCUMENTARI: Atti piemontesi.
Allegato a relazione pari data del suddetto ingegnere in merito a richieste di costruzione di chiuse
per la pesca fattegli da un pescatore di Magenta "della pesca del sig. conte Melzi".
NOTE: Con indice.
********************
SCHEDA N° 0013
ACQUE PA 1267:4
Corso del Ticino tra Cerano e Robecco, con l'ubicazione di chiuse vecchie e nuove.
AUTORE: n. i.
DATA: (A) 1760
SCALA: n. i.
POSIZIONE DEL NORD: n. i.
DIMENSIONI: 295 x 410.
MS su carta; inchiostri.
RIFERIMENTI DOCUMENTARI: Atti piemontesi.
Allegato a lettera 1760 febbraio 25 dell'ing. Boldrini con cui restituisce il disegno che gli era stato
in precedenza trasmesso.
Le chiuse erano costruite per la pesca, e coinvolgevano problemi di confine.
********************
SCHEDA N° 0222
SCHEDA CARTELLA

ACQUE PA 1268

CLASSIFICAZIONE: ACQUE - TICINO - Pesca - comuni
Ticino - Pesca - comuni - Gagliate
SECOLO INIZIALE: XVI
SECOLO FINALE: XVIII
NOTE: Atti riferiti all'epoca in cui la comunità era compresa nello Stato di Milano
********************
SCHEDA N° 0223
SCHEDA CARTELLA

ACQUE PA 1269

CLASSIFICAZIONE: ACQUE - TICINO - Pesca - comuni
Ticino - Pesca - comuni - Pavia
SECOLO INIZIALE: XVI
SECOLO FINALE: XVIII
********************
SCHEDA N° 0224
SCHEDA CARTELLA

ACQUE PA 1270

CLASSIFICAZIONE: ACQUE - TICINO - Pesca - Comuni
Ticino - Pesca - Comuni - Pombia e Varal Pombia
SECOLO INIZIALE: XVI
SECOLO FINALE: XVIII
NOTE: Atti precedenti la cessione al Piemonte
NOTE EXTRA: Nel 1708 i diritti di pesca sono appresi dalla R. Camera
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********************
SCHEDA N° 0225
SCHEDA CARTELLA

ACQUE PA 1271

CLASSIFICAZIONE: ACQUE - TICINO - Pesca - Comuni
Ticino - Pesca - Comuni - S-Z
SECOLO INIZIALE: XVI
SECOLO FINALE: XVIII
DESCRIZIONE: Fascicoli per comune e per corso d'acqua (derivato dal Ticino)
NOTE EXTRA: tra cui:
fasc. su Trecate
********************
SCHEDA N° 0226
SCHEDA CARTELLA

ACQUE PA 1272

CLASSIFICAZIONE: ACQUE - TICINO - Pesca - Comuni
Ticino - Pesca - Comuni - Sesto Calende
SECOLO INIZIALE: XVI
SECOLO FINALE: XVIII
********************
SCHEDA N° 0227
SCHEDA CARTELLA

ACQUE PA 1273

CLASSIFICAZIONE: ACQUE - TICINO - Pesca - Utenti
Ticino - Pesca - Utenti - A-O
SECOLO INIZIALE: XVI
SECOLO FINALE: XVIII
DESCRIZIONE: Fascicoli per utente
NOTE EXTRA: tra cui:
fasc. marchese Ludovico Busca sulla "pesca de' sassi detti cogoli per far vetri"
********************
SCHEDA N° 0228
SCHEDA CARTELLA

ACQUE PA 1274

CLASSIFICAZIONE: ACQUE - TICINO - Pesca - Utenti
Ticino - Pesca - Utenti - Clerici
SECOLO INIZIALE: XVI
SECOLO FINALE: XVIII
ALTRE INDICAZIONI CRONOLOGICHE: Anche un fasc. di atti 1827-28
NOTE EXTRA: tra cui:
fasc. originato da supplica del 1713 di Matteo Vandone, affittuario della pesca sul Ticino di
ragione del marchese Clerici, al Magistrato Straordinario contro "tal Nicolo' Cedrato" che ostacola
la pesca di subconduttori in un ramo del fiume
********************
SCHEDA N° 0229
SCHEDA CARTELLA

ACQUE PA 1274/A

CLASSIFICAZIONE: ACQUE - TICINO - Pesca - Utenti
Ticino - Pesca - Utenti - P-Z
SECOLO INIZIALE: XVI
SECOLO FINALE: XVIII
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********************
SCHEDA N° 0230
SCHEDA CARTELLA

ACQUE PA 1275

CLASSIFICAZIONE: ACQUE - TICINO - Pesca - Utenti
Ticino - Pesca - Utenti - Clerici - Causa con i padri di S. Salvatore di Pavia
SECOLO INIZIALE: XVIII
DESCRIZIONE: Causa per la pesca nel Ticino nelle valli dette della Mezana
********************
SCHEDA N° 0231
SCHEDA CARTELLA

ACQUE PA 1276

CLASSIFICAZIONE: ACQUE - TICINO - Ponti e Porti
Ticino - Ponti e Porti - Provvidenze generali
Ticino - Ponti e Porti - A-L
SECOLO INIZIALE: XVI
SECOLO FINALE: XVIII
DESCRIZIONE: Provvidenze generali e fascicoli per località
NOTE EXTRA: Tra cui:
fasc. "1785" relativo a un pagamento da farsi per la compiuta opera del ponte di legno nel
ramo del Ticino detto del Portichetto (1276:1) (cfr. atti in merito anche in cart. 1277)
atti di causa tra cui notizie sulle cavate del dazio di porti di Cicognola, ca. 1676-77
********************
SCHEDA N° 0232
SCHEDA CARTELLA

ACQUE PA 1276/A

CLASSIFICAZIONE: ACQUE - TICINO - Ponti e Porti
Ticino - Ponti e Porti - O-Z
SECOLO INIZIALE: XVI
SECOLO FINALE: XVIII
DESCRIZIONE: Fascicoli per località
NOTE EXTRA: Tra cui:
porto di Oleggio
porto di Parasacco
porto di Vigevano, con anche documentazione su Abbiategrasso
********************
SCHEDA N° 0233
SCHEDA CARTELLA

ACQUE PA 1277

CLASSIFICAZIONE: ACQUE - TICINO - Ponti e Porti
Ticino - Ponti e Porti - Boffalora I
SECOLO INIZIALE: XVI
SECOLO FINALE: XVIII
DESCRIZIONE: Sul ramo principale e su rami secondari in territorio di Boffalora
NOTE EXTRA: tra cui:
ponte di legno sul ramo del Portichetto, 1784-85 (v. cart. 1276), atti del Governo e del
commissario ai Confini
fasc. "1789 ... ponte costrutto sul f. Ticino in occasione del passaggio della ... arciduchessa
Maria Teresa figlia di SAR ... Ferdinando e sposa del R. Principe duca d'Aosta", atti del Consiglio
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di Governo dip. IV: l’iniziativa del ponte è dei piemontesi, che incaricano l'Intendente di Novara di
occuparsene (v. 1277:2)
********************
SCHEDA N° 0234
SCHEDA CARTELLA

ACQUE PA 1277/A

CLASSIFICAZIONE: ACQUE - TICINO - Ponti e Porti
Ticino - Ponti e Porti - Boffalora II
(recte: Pavia)
SECOLO INIZIALE: XVI
SECOLO FINALE: XVIII
DESCRIZIONE: Atti relativi a ponti sul Ticino presso Pavia
NOTE EXTRA: tra cui:
fasc. "Ponte Lucertino presso Pavia" (v. atti anche in cart. 1278), comprendente un "indice o
sia sommario nella causa del ponte Lusertino" riferito a dei voll. segnati da "A" a "D" di atti dal
1530 al 1742 ca. comprendenti anche relazioni di ingegneri e disegni (ad es. al fo. 343 del vol. D,
disegno di detto ponte dell'ing. coll. di Milano Cesare Prata
********************
SCHEDA N° 0235
SCHEDA CARTELLA

ACQUE PA 1277/B

CLASSIFICAZIONE: ACQUE - TICINO - Ponti e porti
Ticino - Ponti e Porti - Boffalora III
Ticino - Ponti e Porti - Pavia
SECOLO INIZIALE: XVI
SECOLO FINALE: XVIII
DESCRIZIONE: Fascicoli riferiti a Boffalora e fascicoli riferiti a Pavia
NOTE EXTRA: tra cui:
fasc. "1653-1662 suppliche consulte e relazioni delli ing.ri cam.li Rinaldi e Richino intorno
alli ripari della città, cittadella, baluardo della darsena, e ponte Ticino di Pavia in cura degli
impresari Agostino Cattaneo e Gio. Battista Balestrero" (v. 1277/B:1-2)
filza "1661-66 scritture delli ripari da farsi al ponte Ticino deliberati a Carlo Fossati, atti del
Magistrato Ordinario con carteggi col Commissario generale delle Munitioni che, su ordine del
Magistrato, da al Fossati "l'impresa delli ripari de penelli, e pilastri, che sostentano il ponte della
città di Pavia" (cfr. 1277/B:5); anche altri fasc. in merito, relativi anche alla ripartizione delle spese
********************
SCHEDA N° 0236
SCHEDA CARTELLA

ACQUE PA 1278

CLASSIFICAZIONE: ACQUE - TICINO - Ponti e porti
Ticino - Ponti e Porti - Pavia
SECOLO INIZIALE: XVII
SECOLO FINALE: XVIII
DESCRIZIONE: Ponti di Pavia
NOTE EXTRA: tra cui:
fasc. atti 1729 (dall'archivio del Governatore) relativi al ponte Lucertino, tra cui relazione
Pavia 4 ott. 1729 dell'ing. Alessandro Giordani di visita alle "rovine del ponte detto Lucertino ..."
riferita a 1277/A:1
Atti anni '80 del '700 del Consiglio di Governo, dip. V (riferiti a Fabbriche camerali) e dip. VI
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fasc. atti 1791-96 del Magistrato Politico-Camerale con all. conti e descrizioni di dettaglio,
tra cui capitoli del 1792 "per la costruzione di un "ponte di cotto da surrogarsi al ponte levatoio di
legno posto nel mezzo di questo ponte Ticino"
********************
SCHEDA N° 0237
SCHEDA CARTELLA

ACQUE PA 1279

CLASSIFICAZIONE: ACQUE - TICINO - Ponti e porti
Ticino - Ponti e Porti - Sesto Calende
SECOLO INIZIALE: XV
SECOLO FINALE: XVIII
DESCRIZIONE: Atti riferiti ai conti Visconti di Castelletto
NOTE: In ordine alfabetico di persona
NOTE EXTRA: tra cui:
dazio di Cicognola, con copia a stampa a. 1404 "tariffe dei dazi di Cicognola"
porto di Sesto Calende
peschiere
********************
SCHEDA N° 0238
SCHEDA CARTELLA

ACQUE PA 1280

CLASSIFICAZIONE: ACQUE - TICINO - Ponti e porti
Ticino - Ponti e Porti - Turbigo
SECOLO INIZIALE: XVI
SECOLO FINALE: XVIII
DESCRIZIONE: Turbigo e Galliate
NOTE EXTRA: tra cui:
atti del Consiglio di Governo dip. IV
atti piemontesi
atti del Magistrato Politico Camerale
********************
SCHEDA N° 0247
SCHEDA CARTELLA

ACQUE PA 1281

CLASSIFICAZIONE: ACQUE - TICINO - Rettificazioni
Ticino - Rettificazioni
DATA INIZIALE: 1755
DATA FINALE:1757
ALTRE INDICAZIONI CRONOLOGICHE: con atto del 1836 in merito
DESCRIZIONE: Atti relativi all'incarico al geometra Paolo Federico Bianchi di "ricognizione e
rettificazione di tutte le mappe de' territori esistenti lungo i tre fiumi Ticino, Gravellone e Po fino
ove giunge il confine" da parte del Commissario ai confini conte Arconati Visconti, e relazione
dello stesso Bianchi
NOTE: La mappa allegata, in 28 fogli, viene estratta per ragioni di conservazione
********************
SCHEDA N° 0248
SCHEDA CARTELLA

ACQUE PA 1282

CLASSIFICAZIONE: ACQUE - TICINO - Rettificazioni
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[Cartella contenente solo mappe in corso di restauro e ricollocazione]
CARTELLA VUOTA
NOTE: v. scheda cart. 1281
********************
SCHEDA N° 0249
SCHEDA CARTELLA

ACQUE PA 1283

CLASSIFICAZIONE: ACQUE - TICINO - Rettificazioni
[Cartella contenente solo mappe in corso di restauro e ricollocazione]
NON CONSULTABILE
********************
SCHEDA N° 0250
SCHEDA CARTELLA

ACQUE PA 1284

CLASSIFICAZIONE: ACQUE - TICINO - Rettificazioni
[Cartella contenente solo mappe in corso di restauro e ricollocazione]
NON CONSULTABILE
********************
SCHEDA N° 0245
SCHEDA CARTELLA

ACQUE PA 1284/A

CLASSIFICAZIONE: ACQUE - TICINO - Riparazioni
Ticino - Riparazioni
********************
SCHEDA N° 0239
SCHEDA CARTELLA

ACQUE PA 1285

CLASSIFICAZIONE: ACQUE - TICINO - Utenti
Ticino - Utenti - A-Z
SECOLO INIZIALE: XV
SECOLO FINALE: XVIII
DESCRIZIONE: Fascicoli intestati a comunità (ad es. Vigevano), enti (ad es. Ospedale Maggiore di
Pavia), privati (ad es. fratelli Tornielli)
NOTE EXTRA: Nel fasc. dell'Ospedale Maggiore S. Matteo di Pavia (per il quale v. 1285:1), tra i
precedenti, atto cucito con copertina in pergamena 1580 aprile 2 "Transactiones inter magnificam
civitatem Viglevani et venerandum hospitale maius Papiae pro aquis rugie e Ticini flumine
hauriendis"
********************
SCHEDA N° 0240
SCHEDA CARTELLA

ACQUE PA 1286

CLASSIFICAZIONE: ACQUE - TICINO - Utenti
Ticino - Utenti - Bellinzago, Oleggio ecc.
SECOLO INIZIALE: XVI
SECOLO FINALE: XVIII
NOTE EXTRA: fascicoli di atti di causa 1644-1669, con antecedenti da inizio sec. XVII, tra il fisco
e le comunità di Oleggio e Bellinzago per pretesa usurpazione di acque del Ticino, conclusasi in
favore della comunità anche in seguito a visita dell'ing. Robecco
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Atti Magistrato Ordinario e Magistrato Straordinario
********************
SCHEDA N° 0241
SCHEDA CARTELLA

ACQUE PA 1286/A

CLASSIFICAZIONE: ACQUE - TICINO - Utenti
Ticino - Utenti - Galliate
DATA INIZIALE: 1627
DATA FINALE:1678
ALTRE INDICAZIONI CRONOLOGICHE: con antecedenti
DESCRIZIONE: In particolare atti relativi ad annate per dazi del pane, vino, carne, mulini
NOTE EXTRA: Notevole che in atti del 1675 si discuta di annate dovute dalla comunità "dall'anno
1560 retro ..."
********************
SCHEDA N° 0242
SCHEDA CARTELLA

ACQUE PA 1286/B

CLASSIFICAZIONE: ACQUE - TICINO - Utenti
Ticino - Utenti - Varal Pombia
SECOLO INIZIALE: XVI
SECOLO FINALE: XVIII
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********************
SCHEDA N° 0125
CONFINI PA 224
COLLOCAZIONE (dal 1984): MMD ARROTOLATE, 31
"Tipo indicante lo stato, posizione, e misura, in cui al presente si trovano le opere, e ripari, che dalla
Regia Camera di Milano mantengonsi alla parte del Novarese, ad effetto di sostenere, e respingere
le acque del fiume Ticino a ben imboccare, e mandar pieno il Grande Naviglio. Vidimato
dagl'infrascritti ministri li 21 giugno 1751".
NOTE AL TITOLO: (P)
AUTORE: (P) autore del presente "estratto dall'originale": Bernardo PESSINA, ingegnere della R.
Ducal Camera di Milano
(P) coautore dell'originale: Ferdinando PESSINA, ingegnere di S. M.tà la Regina d'Ungheria ecc.
(P) coautore dell'originale: conte de EXILLES, capitano, ed ingegnere di S. M.tà il Re di Sardegna
DATA: (P) 1751.giugno.21 - data dell'originale da cui è tratta la presente copia.
SCALA: braccia di Milano 1000 = mm. 130
POSIZIONE DEL NORD: n. i.
DIMENSIONI: 480 x 1225.
MS su CARTA; inchiostri, policromia.
RIFERIMENTI DOCUMENTARI:
NOTE: Rispetto alla 1237/bis:02 si notino le lievi differenze di misura e di scala; differente anche la
tonalità dei colori e la grafia.
RIF. BIBLIOGRAFICI: Comincini 1987: riproduzione di altra copia, diversa anche da quella di
Acque 1237 bis (forse da Trattati?), benché sia citata come "Acque 1237"; Immagine Interessata:
Acque 21. VEDI ANCHE: acque pa, 1237/bis:02
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