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Causa pia Macchi - parte antica 
 
SOGGETTO CONSERVATORE 
 
Fondazione IRCCS Ca' Granda - Ospedale Maggiore Policlinico 
 
Tipologia 
ente sanitario 
 
Condizione giuridica 
pubblico 
 
Referente 
Dott. Paolo M. Galimberti 
 
Cenni storico istituzionali 
Il "Piano di riorganizzazione dell'IRCCS Ospedale Maggiore di Milano" (21 novembre 1998, 
aggiornato ai sensi delle delibere n. 1562 - 1563 del 21.09.1999) prevede l'esistenza del Servizio Beni 
Culturali tra i servizi di staff della Direzione Generale. 
Il suo funzionamento è disciplinato dal "Regolamento organico dei servizi e del personale", approvato 
con deliberazione commissariale n. 215 del 18.02.1988, con le modificazioni apportate con le 
successive deliberazioni n. 2100 del 3.11.1988 e n. 2376 del 16.12.1988; Approvato dal Ministero della 
Sanità con telegramma n. 500.1.M492.D.1/12-1680, del 11.1.1989 [art. 12 Ordinamento dei servizi 
amministrativi e generali e loro competenze]. 
La denominazione attuale del Policlinico, modificata nel 2010 è Fondazione IRCCS “Ca’ Granda 
Ospedale 
Maggiore Policlinico”. 
 
Politiche di gestione e di acquisizione 
La Fondazione dispone di un Servizio Beni Culturali, espressamente dedicato al proprio patrimonio, 
che si occupa di: 
-conservare, proteggere e tutelare il patrimonio artistico di proprietà della Fondazione, anche 
programmando opportuni interventi di restauro 
-inventariare, catalogare e rendere fruibile l'intera documentazione dell’archivio storico, della 
biblioteca e della fototeca 
-raccogliere e custodire strumenti e materiali medico chirurgici e sanitari di interesse storico 
-consentire l'accesso e la fruizione dei beni, promuovere studi e ricerche per la valorizzazione e la 
promozione del patrimonio 
-fornire supporto e consulenza per l’attività istituzionale, amministrativa e di comunicazione dell'Ente; 
in particolare il Servizio si occupa della gestione dell’archivio di deposito, facendosi carico della 
documentazione amministrativa dell'ultimo quarantennio 
-offrire indicazioni e assistenza nella cura degli immobili e degli edifici monumentali dell'Ente. 
 
Patrimonio 
La Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico è una realtà di assoluto rilievo nel 
panorama italiano per la straordinaria ricchezza dei propri beni culturali, che si configurano come un 
sistema omogeneo di notevole ampiezza e complessità costituito da: archivio storico, raccolta d'arte, 
biblioteca, raccolta di strumenti scientifici, fototeca. 
L'archivio custodisce tutti i documenti amministrativi prodotti o ricevuti dall'Ospedale Maggiore, dalla 
sua fondazione, le serie cominciano con le pergamene relative agli ospedali medievali di Milano e del 
suo Ducato aggregati a metà Quattrocento, fino ad oggi. 
I beni artistici posseduti dall'Ospedale Maggiore sono oltre 2.800, tra dipinti, sculture e oggetti di varia 
tipologia, databili tra il XVI e il XXI secolo, nonché fabbricati storici di vario uso e genere. Cardine 
delle raccolte d’arte è la celebre Quadreria che contiene i ritratti dei benefattori che con la loro 
generosità sostennero l’ospedale. Si tratta di dipinti commissionati dall’istituzione ininterrottamente dal 
1602 ad oggi (si contano oltre 920 quadri), i cui autori sono artisti operanti sul territorio lombardo. 
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Le raccolte librarie rappresentano un unicum a livello nazionale in quanto ad ampiezza e 
specializzazione dei fondi librari, che vanno dal 1476 alla metà del Novecento. Il patrimonio, 
circoscritto alle scienze mediche, è stimabile in circa 100.000 volumi a stampa, tra monografie, 
periodici e miscellanee di opuscoli. Anche se la storia delle collezioni comincia con la creazione 
dell’Ospedale stesso, il nucleo principale è costituito dalla Biblioteca di medicina, sorta nel 1846 per 
l’aggiornamento dei medici e incrementata in seguito da numerosi lasciti e donazioni. 
Le raccolte di strumenti sanitari rappresentano un interessante e raro caso di collezione sviluppata 
all’interno di un ente ospedaliero di antica fondazione, e sono composte da oltre 2.000 pezzi 
parzialmente esposti presso la sede di Via Francesco Sforza 28. I materiali più antichi provengono 
dall’antica Spezieria: 150 vasi in maiolica del XVII e XVIII secolo, mortai in bronzo e altri oggetti. 
La fototeca fu costituita a partire dal 1910 e raccoglie stampe, lastre fotografiche, negativi e positivi per 
un totale di circa 29.000 immagini dalla seconda metà dell’Ottocento ad oggi. Le fotografie 
documentano la vita ospedaliera, le cerimonie, le attività svolte, gli eventi, gli edifici, oltre a fornire 
preziose informazioni tecniche sul patrimonio terriero ed edilizio appartenente e appartenuto 
all’ospedale. Tra i fototipi presenti una percentuale significativa riproduce le opere d’arte di proprietà 
dell’ente nonché alcuni tra i più preziosi documenti dell’archivio. 
Particolarmente interessanti per antichità, preziosità e per le implicazioni storiche e iconografiche sono 
inoltre le immagini spesso pervenute tramite i lasciti dei benefattori e provenienti dai loro album 
fotografici privati. 
 
Orari e indicazioni per l'accesso ai fondi 
Orari di apertura del Servizio beni culturali: 
lunedì - giovedì 9,00 - 12,00 e 13,00 - 16,30 
venerdì 9,00 - 12,00 
Per la consultazione è necessaria una tessera d'iscrizione (gratuita) che viene rilasciata in seguito ad un 
colloquio conoscitivo con il responsabile del servizio: per tale incontro si consiglia di fissare un 
appuntamento. 
 
Contatti 
Email: archivio@policlinico.mi.it 
 
  
 
SOGGETTO PRODUTTORE 
 
Causa Pia Macchi 
 
Estremi cronologici 
1797 - 1951 
 
Tipologia 
Ente 
 
Tipologia ente 
ente di assistenza e beneficenza 
 
Profilo storico / Biografia 
Il notaio Giuseppe Macchi (è comune anche la grafia Macchio) nel suo testamento del 1° febbraio 1787 
e nel successivo codicillo del 12 giugno 1797 nominò erede universale l'Ospedale Maggiore di Milano, 
prescrivendo che le rendite del suo patrimonio fossero impiegate nella costruzione, completamento e 
successiva manutenzione del fabbricato della Ca' Granda dall'ala Carcano verso il Laghetto della fossa 
interna del Naviglio, sulla base del disegno già preparato dall'ingegnere dell'Ospedale Castelli nel 
1791. Il lascito era inoltre vincolato alla inalienabilità di tutti i beni stabili pena la sostituzione 
dell'Ospedale con i famigliari di Pompeo Litta Arese Visconti di Milano e con Egidio Orsini di Roma. 
Alla morte del benefattore il patrimonio acquisito dall'Amministrazione ospedaliera fu stimato in oltre 
2.265.000 lire. Sempre in ottemperanza alle volontà del testatore fu istituito un registro di entrata e 
uscita separato per le annotazioni contabili dei diversi rami dell'eredità (ma non un bilancio effettivo), 
così come una separata sezione d'archivio. Non fu creata però una Opera Pia vera e propria, ma nelle 
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carte d'archivio si continuò a parlare di Eredità Macchi, Sostanza Macchi o Causa Pia. Per l'importanza 
del capitale donato all'Ente, Giuseppe Macchi è considerato come terzo fondatore dell'Ospedale 
Maggiore, dopo il fondatore, Francesco Sforza, e Luigi Carcano. Le raccolte d'arte dell'Ospedale 
conservano un suo ritratto, eseguito dal pittore Francesco Antonio Biondi. 
A fronte di una urgente necessità di liquidità, nel 1801 l'Ospedale chiese al Tribunale di Prima Istanza 
l'autorizzazione a vendere, o per meglio dire a permutare, con la Eredità Macchi tre possessioni nel 
territorio di Fallavecchia: i poderi Maggiore, Minore e Basiano a fronte di denaro contante per le casse 
ospedaliere. Ottenuta l'approvazione ministeriale il 24 luglio 1802 si procedette alla vendita per il 
prezzo di L. 1.439.405. 
L'ampliamento dell'ala Carcano fu avviato comunque subito dopo il lascito, provvedendo anche al 
prosciugamento del Laghetto e all'acquisto di case e botteghe nell'area, che furono poi demolite per la 
costruzione del nuovo braccio dell'Ospedale. 
Come si è accennato, la Causa Pia Macchi non fu mai una Opera Pia indipendente con personalità 
giuridica distinta, ma fu sempre una delle Cause Pie annesse, come indicato ad esempio nello Statuto 
dell'Ospedale Maggiore del 1867 all'art. 1. La distinzione giuridica non fu però così chiara agli 
amministratori se le possessioni acquisite nel 1801 furono erroneamente iscritte al catasto come di 
proprietà della "Opera Pia Macchi" e il termine "Opera Pia" fu correntemente in uso a partire dagli 
ultimi decenni dell'Ottocento. 
L'intestazione catastale fu di fatto rettificata solo il 23.5.1951 (atti 1472/51, ripr. in atti 1162/87), 
incorporando così tutti i beni già considerati di proprietà della Causa Pia nel patrimonio dell'Ospedale. 
Si dichiarò in quella occasione l'inesistenza di una Opera Pia separata, decretando, di fatto, l'estinzione 
della amministrazione separata della Eredità Macchi. 
Gli usi d'archivio hanno però perpetuato l'errore e la documentazione relativa ai beni ancora oggi di 
proprietà ospedaliera è stata comunque classificata come O.P. Macchi sino al 2005. 
 
Condizione giuridica 
 
• pubblico 
 
  
 
Estremi cronologici 
1413 - 1974 
 
Tipologia del livello di descrizione 
archivio 
 
Metri lineari 
12.0 
 
Consistenza 
369 fascicoli in 97 faldoni 
 
Contenuto 
L'archivio della cosiddetta Opera Pia Macchi è ripartito secondo l'originaria struttura adottata dopo il 
lascito del notaio Giuseppe Macchi nei seguenti titoli: Origine e dotazione, Amministrazione, 
Economia, Patrimonio attivo, Passività, Prerogative e Uffici. Con l'eccezione di Economia, Prerogative 
e Uffici, gli altri titoli sono a loro volta articolati in classi, alcune con sottoclassi. 
Documentazione relativa al benefattore Giuseppe Macchi è conservata nel fondo Diplomi. 
 
Storia archivistica 
L'archivio della cosiddetta Opera Pia Macchi (in realtà non fu mai una Opera Pia giuridicamente 
separata, ma piuttosto una Causa Pia annessa all'Amministrazione ospedaliera) conserva la 
documentazione relativa alla gestione del lascito disposto dal benefattore Giuseppe Macchi e alla 
realizzazione delle opere previste dalle sue volontà testamentarie. Con il suo testamento del 1787 e 
successivo codicillo del 1797 il testatore prevedeva l'impiego della sua eredità per la costruzione e la 
succesiva manutenzione di un nuovo corpo di fabbrica dell'Ospedale con il prolungamento verso il 
Laghetto, nei pressi della chiesa di S. Stefano Maggiore, della cosiddetta ala Carcano. In ottemperanza 
alle disposizioni testamentarie fu dunque prosciugato il Laghetto, nel quale dal Medioevo venivano 
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scaricati i marmi per la costruzione del Duomo, demoliti vecchi edifici e costruita la nuova ala 
ospedaliera. Allo stesso tempo l'eredità fu amministrata oculatamente senza intaccare il patrimonio 
fondiario, dichiarato inalienabile dal benefattore, pena la sostituzione dell'Ospedale come erede diretto 
con discendenti delle famiglie Litta Visconti Arese e Orsini. Anche l'archivio della Causa Pia, sempre 
per volontà di Giuseppe Macchi, fu mantenuto separato dall'Archivio Generale ospedaliero e le 
pratiche classificate come Causa Pia Macchi o, più tardi alla fine del XIX secolo, Opera Pia Macchi. 
Questa disposizione fu mantenuta anche dopo il 1951, quando fu corretta la intestazione censuaria dei 
beni immobili erroneamente accatastati ad una giuridicamente inesistente Opera Pia Macchi. Da quella 
data venne ufficialmente a cessare l'amministrazione separata della eredità, ma per usi d'ufficio fu 
mantenuta la consuetudine di classificarne separatamente la documentazione fino al 2005. 
Come per gli altri fondi archivisti ospedalieri fu creata da Pio Pecchiai una "sezione storica" 
dell'archivio con documentazione a partire dal lascito del benefattore Macchi (e antecedente 
documentazione di provenienza di alcuni beni di proprietà) fino al 1864, e una" amministrativa" dal 
1865 in avanti. 
In occasione di questo riordino si sono riunite le due sezioni in una unica partizione dal 1787 al 1967, 
per analogia con il resto della documentazione ospedaliera, conservandone la classificazione originale. 
Per le pratiche dal 1968 al 2005 si è costituita una sezione di deposito che andrà accorpata alla 
documentazione patrimoniale dell'Ospedale. 
 
Condizione di accesso 
liberamente accessibile 
 

Origine e dotazione 
 
Estremi cronologici 
1720 - 1948 
 
Tipologia del livello di descrizione 
titolo 
 
Consistenza 
10 fascicoli 
 
Contenuto 
Il titolo comprende le classi Eredità e legati, Adizione e liquidazione, Legati per una volta, Erezione 

del fabbricato, Statistiche, Suroga di beni a capitali attividel testatore. 
 

Eredità e legati 
 
Estremi cronologici 
1720 - 1948 
 
Tipologia del livello di descrizione 
classe 
 
Consistenza 
4 fascicoli 
 
Contenuto 
La partizione conserva il testamento e il codicillo di Giuseppe Macchi (numerose copie a stampa), il 
testamento del padre, Francesco Giuseppe, le richieste di sussidi sull'eredità da parte di parenti, il 
certificato di battesimo del testatore. 
 
Unità archivistiche 
4 
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UNITÀ ARCHIVISTICHE 
 
1 
 
Macchio D.re Giuseppe q. Francesco Giuseppe - testamento e codicillo 
 
Estremi cronologici 
1787 - 1948 
 
Contenuto 
Testamento 1 febbraio 1787 e successivo codicillo 12 giugno 1797 con i quali il dottor Giuseppe 
Macchio istituisce l'Ospedale Maggiore suo erede universale col carico di alcuni legati e con l'obbligo 
di completare l'edificio dell'Ospedale, di manutenerlo e utilizzare le sue rendite per l'accrescimento 
delle entrate dell'istituto. Copie a stampa del codicillo realizzate nel 1799 per una supplica inviata al 
Tribunale di Prima Istanza al fine di ottenere lo svincolo di alcuni capitali dell'eredità da impiegare per 
le necessità dell'Ospedale; copie della proposta di deliberazione sulla variazione della intestazione 
catastale dei beni immobili erroneamente intestati alla Opera Pia Macchi. 
 
Segnatura definitiva 
Macchi 1 
 
  
 
2 
 
Eredità in famiglia 
 
Estremi cronologici 
1720 - 1741 
 
Contenuto 
Testamento 21 luglio 1740 di Francesco Giuseppe Macchio q. Giacomo; inventari patrimoniali. 
 
Segnatura definitiva 
Macchi 2 
 
  
 
3 
 
Petenti sussidio sull'eredità 
 
Estremi cronologici 
1857 - 1886 
 
Contenuto 
Richieste di sussidio da parte di congiunti del testatore Giuseppe Macchi: Giuseppe De Martini; Filippo 
Negri; Rosa Negri. 
 
Segnatura definitiva 
Macchi 3 
 
  
 
4 
 
Titoli di famiglia e onorifici 
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Estremi cronologici 
1796 
 
Contenuto 
Fede del battesimo del dottor Giuseppe Macchio celebrato il 18 settembre 1713. 
 
Segnatura definitiva 
Macchi 4 
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Adizione e liquidazione 
 
Estremi cronologici 
1740 - 1809 
 
Tipologia del livello di descrizione 
classe 
 
Consistenza 
1 fascicolo 
 
Contenuto 
Il fascicolo comprende documentazione personale del notaio Giuseppe Macchi, non inclusa nelle 
pratiche della causa pia e la comunicazione della morte di una parente del testatore, titolare di un 
vitalizio. 
 
Unità archivistiche 
1 
 
UNITÀ ARCHIVISTICA 
 
5 
 
Adizione e liquidazione 
 
Estremi cronologici 
1740 - 1809 
 
Contenuto 
Documentazione relativa alla contabilità personale di Giuseppe Macchi e carte rinvenute fuori di 
rubrica dopo la consegna all'archivio Pubblico dei protocolli del dottore causidico Giuseppe Macchi; 
comunicazione da parte del parroco di Cajello della morte della ex monaca Maddalena Giovanna 
Macchi vitaliziaria a carico dell'eredità Macchi: modulo per l'iscrizione ipotecaria per l'acquisto della 
possessione Maggiore e Fornaci in territorio di Fallavecchia. 
 
Segnatura definitiva 
Macchi 5 
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Legati per una volta 
 
Estremi cronologici 
1797 
 
Tipologia del livello di descrizione 
classe 
 
Consistenza 
1 fascicolo 
 
Contenuto 
La partizione conserva una sola pratica relativa al pagamento dei legati disposti dal testatore. 
 
Unità archivistiche 
1 
 
UNITÀ ARCHIVISTICA 
 
6 
 
Legati per una volta 
 
Estremi cronologici 
1797 
 
Contenuto 
Annotazioni per il pagamento dei legati disposti dal testatore Giuseppe Macchi a favore di Gaetano 
Gattoni; Antonio Tappia; sorelle Dell'Era. 
 
Segnatura definitiva 
Macchi 6 
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Erezione del fabbricato 
 
Estremi cronologici 
1822 - 1845 
 
Tipologia del livello di descrizione 
classe 
 
Consistenza 
2 fascicoli 
 
Contenuto 
La documentazione riguarda l'acquisto di alcuni edifici nella contrada del Laghetto per completare la 
costruzione della nuova ala dell'Ospedale. 
 
Unità archivistiche 
2 
 
UNITÀ ARCHIVISTICHE 
 
7 
 
Acquisti case incorporate e demolite 
 
Estremi cronologici 
1822 - 1845 
L'estremo cronologico iniziale è relativo a un rimando all'archivio generale, Origine e dotazione, Casa 
di residenza 
 
Contenuto 
Proposta di acquisto da privati di un muro confinante con la contrada del Laghetto al fine di completare 
la costruzione della nuova ala Macchi; notifica di alcune manomissioni praticate a un muro confinante 
con l'edificio dell'Ospedale sul lato meridionale della contrada del Laghetto; accordi con il proprietario 
dell'Albergo del Laghetto per questioni confinarie. 
 
Segnatura definitiva 
Macchi 7 
 
  
 
8 
 
Tipo del terzo braccio di fabbrica 
 
Contenuto 
Tipo del terzo braccio di fabbrica dell'Ospedale verso il Laghetto. 
 
Segnatura definitiva 
Macchi  8 
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Statistiche 
 
Estremi cronologici 
1863 - 1878 
 
Tipologia del livello di descrizione 
classe 
 
Consistenza 
1 fascicolo 
 
Contenuto 
Le statistiche riguardano le indagini statali sui i bilanci delle singole Opere Pie. 
 
Unità archivistiche 
1 
 
UNITÀ ARCHIVISTICA 
 
9 
 
Statistiche 
 
Estremi cronologici 
1863 - 1878 
 
Contenuto 
Tabella statistica sulle opere pie per il 1863 intestata alla causa pia Macchi; circolari della Prefettura 
richiedenti informazioni statistiche sulla causa pia Macchi per il 1873. 
 
Segnatura definitiva 
Macchi 9 
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Surroga di beni a capitali attivi del testatore 
 
Estremi cronologici 
1799 - 1812 
 
Tipologia del livello di descrizione 
classe 
 
Consistenza 
1 fascicolo 
 
Contenuto 
La documentazione è relativa alla vendita alla Causa Pia Macchi delle possessioni Maggiore, Minore e 
Basiano in Fallavecchia di proprietà dell'Ospedale per ottenere liquidità. 
 
Unità archivistiche 
1 
 
UNITÀ ARCHIVISTICA 
 
10 
 
Surroga di beni a capitali attivi del testatore 
 
Estremi cronologici 
1799 - 1812 
 
Contenuto 
Progetto di vendita di alcuni beni dell'Ospedale per il valore di un milione di lire alla Causa Pia Macchi 
con amministrazione separata, per recuperare liquidità e pagare i creditori; richiesta di autorizzazione al 
Comitato Governativo per la vendita alla Causa Pia delle possessioni Maggiore, Minore e Basiano in 
Fallavecchia; autorizzazione del Ministro dell'Interno.alla permuta; scelta da parte dei curatori 
dell'eredità Macchi dei capitali da cedere all'Ospedale per l'acquisto delle tre possessioni; elenco dei 
capitali impiegati per la surrogazione; richiesta del compenso per la perizia dell'ingegnere Giovanni 
Brioschi sui beni dell'Ospedale scelti per la cessione, richiesta di autorizzazione all'Economato 
generale dell'Ospedale per l'impiego dei capitali acquisiti. 
 
Segnatura definitiva 
Macchi 10 
 



Causa pia Macchi - parte antica 

13 

 

Amministrazione 
 
Estremi cronologici 
1797 - 1820 
 
Tipologia del livello di descrizione 
titolo 
 
Consistenza 
3 fascicoli 
 
Contenuto 
Il titolo include le classi Agenti e fattori, Impiegati, Procuratori forensi. 
 

Agenti e fattori 
 
Estremi cronologici 
1809 - 1820 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
 
Consistenza 
1 fascicolo 
 
Contenuto 
L'unico fascicolo qui conservato riguarda il fattore dei beni di Caiello Giacomo Gagliardi. 
 
Unità archivistiche 
1 
 
UNITÀ ARCHIVISTICA 
 
11 
 
Gagliardi Giacomo 
 
Estremi cronologici 
1809 - 1820 
 
Contenuto 
Nomina di Giacomo Gagliardi a fattore dei beni di Caiello; inventario dei mobili della casa padronale 
consegnata al fattore; fascicolo personale del fattore. 
 
Segnatura definitiva 
Macchi 11 
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Impiegati 
 
Estremi cronologici 
1797 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
 
Consistenza 
1 fascicolo 
 
Contenuto 
Il fascicolo è relativo a Francesco Colla, procuratore per i beni di Caiello. 
 
Unità archivistiche 
1 
 
UNITÀ ARCHIVISTICA 
 
12 
 
Colla Pietro Francesco - sollicitatore 
 
Estremi cronologici 
1797 
 
Contenuto 
Richesta di pagamento delle sue prestazioni da parte di Francesco Colla, nominato assistente agli affari 
dipendenti dalla donazione Macchi per disposizione testamentaria del benefattore. 
 
Segnatura definitiva 
Macchi 12 
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Procuratori forensi 
 
Estremi cronologici 
1810 - 1814 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
 
Consistenza 
1 fascicolo 
 
Contenuto 
Il fascicolo riguarda il sacerdote Ambrogio Bonomi soprintendente della provincia di Cajello. 
 
Unità archivistiche 
1 
 
UNITÀ ARCHIVISTICA 
 
13 
 
In Gallarate - Bonomi dottore Ambrogio 
 
Estremi cronologici 
1810 - 1814 
 
Contenuto 
Esazione dei crediti spettanti al defunto sacerdote Ambrogio Bonomi soprintendente della provincia di 
Cajello, da parte del fratello Giuseppe. 
 
Segnatura definitiva 
Macchi 13 
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Economia 
 
Estremi cronologici 
1808 - 1954 
 
Tipologia del livello di descrizione 
titolo 
 
Consistenza 
2 fascicoli 
 
Contenuto 
La partizione include i bilanci preventivi e consuntivi della Causa Pia e il resoconto della visita 
ispettiva compiuta ai beni dell''Agenzia Biraghi di Cajello con Premezzo. Per il periodo 1942-1954 si 
conservano anche i rendiconti della gestione dell'O.P. Del Sesto. 
 
Unità archivistiche 
2 
 
UNITÀ ARCHIVISTICHE 
 
14 
 
Bilanci 
 
Estremi cronologici 
1808 - 1954 
 
Contenuto 
Bilanci preventivi e consuntivi Causa Pia; elenchi dei debitori. Per il periodo 1942-1954 si conservano 
anche i rendiconti della gestione dell'O.P. Del Sesto. 
 
Segnatura definitiva 
Macchi 14 
 
  
 
15 
 
Visite forensi in Cajello con Premezzo 
 
Estremi cronologici 
1839 
 
Contenuto 
Resoconto della visita ispettiva compiuta ai beni di Cajello con Premezzo, agenzia Biraghi. 
 
Segnatura definitiva 
Macchi 15 
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Patrimonio attivo 
 
Estremi cronologici 
1413 - 1974 
 
Tipologia del livello di descrizione 
titolo 
 
Consistenza 
312 fascicoli 
 

Acque e loro edifici 
 
Estremi cronologici 
1831 - 1967 
 
Tipologia del livello di descrizione 
classe 
 
Consistenza 
6 fascicoli 
 
Contenuto 
La documentazione è relativa alla gestione dei diritti d'acqua e le riparazioni agli edifici di pertinenza 
dei corsi d'acqua presenti nei beni di Caiello e Premezzo: torrente Arno, roggia Filosa, cavo Fossato 
Morto, roggia Molinara, roggia Rocca o del Laghetto. 
 
Unità archivistiche 
6 
 
UNITÀ ARCHIVISTICHE 
 
16 
 
Arno - torrente 
 
Estremi cronologici 
1840 - 1892 
 
Contenuto 
Richiesta di rimborso da parte del fittabile Brianzoni per le spese sostenute nella causa contro gli utenti 
del torrente Arno per una chiusa; deposito da parte dell'ammnistrazione dell'Ospedale del lodo con il 
quale vennero stabiliti i diritti degli utenti e le opere da realizzarsi sul torrente Arno in Premezzo; 
avviso di convocazione degli utenti del torrente Arno per la costituzione di un Consorzio e invito di 
partecipazione all'amministrazione ospedaliera. 
 
Segnatura definitiva 
Macchi 16 
 
  
 
17 
 
Fallavecchia - fitti d'acque 
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Estremi cronologici 
1831 - 1954 
 
Contenuto 
Concessione di acque colatizie di Fallavecchia al Beneficio della B.V. del Rosario di Besate; rinnovi 
della concessione precaria; debito della casa Visconti di Modrone per fitto di acque colatizie defluenti 
dalle possessioni Maggiore e Minore. 
 
Segnatura definitiva 
Macchi 17 
 
  
 
18 
 
Filosa roggia 
 
Estremi cronologici 
1886 
 
Contenuto 
Rimando a O.P. Macchi, Patrimonio Attivo, Case e poderi. 
 
Segnatura definitiva 
Macchi 18 
 
  
 
19 
 
Fossato Morto - cavo 
 
Estremi cronologici 
1890 - 1967 
 
Contenuto 
Riparazioni al corso del fossato e a manufatti costruiti presso il corso stesso; causa contro il Ministero 
dei LL.PP. per l'iscrizione del cavo all'elenco delle acque pubbliche; riparti delle spese per la 
manutenzione del fossato. 
 
Segnatura definitiva 
Macchi 19 
 
  
 
20 
 
Molinara roggia - in Fallavecchia 
 
Estremi cronologici 
1833 
 
Contenuto 
Rimando ad all'Archivo dell'OM, Acque e loro edifici. 
 
Segnatura definitiva 
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Macchi 20 
 
  
 
21 
 
Rocca o del Laghetto o del Molino - roggia in Caiello 
 
Estremi cronologici 
1919 - 1967 
 
Contenuto 
Domande di rinnovo concessione di derivazione delle acque della roggia Rocca; canoni annui per 
l'utenza delle acque della roggia; riparazioni agli argini e relativi risarcimenti ai coloni. 
1 mappa (profilo della roggia, 1958); concessione precaria di canalizzazione delle acque sorgive in 
Caiello alle aziende manifatturiere Cotonificio Maino, Cesare Macchi e Manifattura Bianchi. 
 
Segnatura definitiva 
Macchi 21 
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Capitali 
 
Estremi cronologici 
1749 - 1965 
 
Tipologia del livello di descrizione 
classe 
 
Consistenza 
59 fascicoli 
 
Contenuto 
La classe è ripartita in: Capitali presso corpi e Monti e Capitali presso famiglie. 
 

Presso corpi e monti 
 
Estremi cronologici 
1795 - 1965 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
 
Consistenza 
17 fascicoli 
 
Contenuto 
La documentazione è relativa all'impiego di capitali di spettanza dell'eredità Macchi presso Banchi 
pubblici - Monte di Santa Teresa, Monte Napoleone, Monte Lombardo Veneto, Banco di Vienna - e 
corpi civici (Comuni di Milano, Corpi Santi, Musocco, Besnate e Caiello). 
 
Unità archivistiche 
17 
 
UNITÀ ARCHIVISTICHE 
 
22 
 
In genere 
 
Estremi cronologici 
1887 - 1965 
 
Contenuto 
Proposta di vendita degli effetti pubblici al portatore di ragione dell'O.P. Macchi; rendiconti dei capitali 
giacenti in cassa di compendio delle Opere pie Macchi e Del Sesto e proposte di reimpiego. 
 
Segnatura definitiva 
Macchi 22 
 
  
 
23 
 
Besnate e Uniti - Comune 
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Estremi cronologici 
1813 - 1841 
 
Contenuto 
Riscossione da parte dell'Ospedale Maggiore di un credito dal Comune di Besnate per 
somministrazioni militari del 1813 e 1814. 
 
Segnatura definitiva 
Macchi 23 
 
  
 
24 
 
Cajello - Comune 
 
Estremi cronologici 
1831 - 1832 
 
Contenuto 
Rimborso del prestito forzoso di denari 24 imposto nel 1799. 
 
Segnatura definitiva 
Macchi 24 
 
  
 
25 
 
Milano - Congregazione dello Stato 
 
Estremi cronologici 
1800 
 
Contenuto 
Richiesta di trasporto di intestazione di due cartelle dal defunto benefatore Macchi all'Ospedale 
Maggiore suo erede. 
 
Segnatura definitiva 
Macchi 25 
 
  
 
26 
 
Milano - Credito fondiario della Cassa di Risparmio 
 
Estremi cronologici 
1870 - 1903 
 
Contenuto 
Gestione di una cartella di credito di compendio dell'eredità Macchio; rimborso e reimpiego dei fondi. 
 
Segnatura definitiva 
Macchi 26 
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27 
 
Milano - Governo provisorio di Lombardia 
 
Estremi cronologici 
1878 
 
Contenuto 
Rimando all'Archivio dell'O.M. 
 
Segnatura definitiva 
Macchi 27 
 
  
 
28 
 
Milano - Monte Lombardo Veneto - Obbligazioni al 4% 
 
Estremi cronologici 
1830 - 1840 
 
Contenuto 
Conversione delle rendite annue in Obbligazioni di Stato al 4%; esazioni annuali dei frutti maturati. 
 
Segnatura definitiva 
Macchi 28 
 
  
 
29 
 
Milano - Monte Lombardo Veneto - Prestito forzoso 1850 
 
Estremi cronologici 
1851 - 1862 
 
Contenuto 
Quietanze delle rate del prestito forzoso pagate dagli affittuari dei poderi dell'eredità Macchi. 
 
Segnatura definitiva 
Macchi 29 
 
  
 
30 
 
Milano - Monte Napoleone 
 
Estremi cronologici 
1808 - 1812 
 
Contenuto 
Elenchi delle cartelle di compendio dell'eredità Macchi iscritte nei registri del Monte Napoleone. 
 
Segnatura definitiva 
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23 

Macchi 30 
 
  
 
31 
 
Miano - Monte di Santa Terea 
 
Estremi cronologici 
1766 - 1795 
 
Contenuto 
Documentazione relativa a capitali diversi impegnati da Giuseppe Macchio sul Monte di S. Teresa. 
 
Segnatura definitiva 
Macchi 31 
 
  
 
32 
 
Milano - Ospitale Maggiore 
 
Estremi cronologici 
1812 - 1886 
 
Contenuto 
Capitali diversi di compendio dell'erdità Macchi, impiegati presso l'Ospedale Maggiore. 
 
Segnatura definitiva 
Macchi 32 
 
  
 
33 
 
Milano - Prestito cittadino 1873 
 
Estremi cronologici 
1877 
 
Contenuto 
Rimandi relativi a obbligazioni del Prestito Città di Milano del 1873. 
 
Segnatura definitiva 
Macchi 33 
 
  
 
34 
 
Corpi Santi di Milano - Comune 
 
Estremi cronologici 
1795 - 1827 
 
Contenuto 
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Capitale di L. 53365.12.3 sovvenuto dal defunto benefattore Macchi al Comune dei Corpi Santi di 
Milano. 
 
Segnatura definitiva 
Macchi 34 
 
  
 
35 
 
Musocco - Comune 
 
Estremi cronologici 
1827 
 
Contenuto 
Prestito forzoso di denari 24 sui beni di proprietà dell'O.P. Macchi siti in Musocco. 
 
Segnatura definitiva 
Macchi 35 
 
  
 
36 
 
Regno d'Italia - Debito pubblico 
 
Estremi cronologici 
1862 - 1920 
 
Contenuto 
Gestione di capitali diversi di compendio dell'O.P. Macchi impiegati in cartelle del Debito Pubblico. 
 
Segnatura definitiva 
Macchi 36 
 
  
 
37 
 
Rogge Redefossi, Vettabbia e Bergognona 
 
Estremi cronologici 
1786 - 1802 
 
Contenuto 
Capitali di compendio dell'eredità Macchi impiegati presso i Consorzi degli utenti delle rogge 
Redefossi, Vettabbia e Bergognona. 
 
Segnatura definitiva 
Macchi 37 
 
  
 
38 
 
Vienna - Banco Regio 
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Estremi cronologici 
1790 - 1805 
 
Contenuto 
Iscrizioni ipotecarie per capitali diversi di compendio dell'eredità Macchi impiegati sul Banco Regio di 
Vienna. 
 
Segnatura definitiva 
Macchi 38 
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Presso famiglie 
 
Estremi cronologici 
1749 - 1845 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
 
Consistenza 
42 fascicoli 
 
Contenuto 
Le pratiche riguardano l'impiego di capitali appartenenti all'eredità Macchi impiegati presso privati; 
alcuni capitali risultano impiegati direttamente dal testatore Giuseppe Macchio e in seguito gestiti 
dall'amministrazione della Causa Pia. 
 
Unità archivistiche 
42 
 
UNITÀ ARCHIVISTICHE 
 
39 
 
In genere 
 
Estremi cronologici 
1800 - 1834 
 
Contenuto 
Elenchi dei capitali di compendio dell'eredità Macchi impiegati presso singoli individui o famiglie; 
surroghe a capitali impegati presso famiglie, autorizzazioni alla surroga per l'impiego dei capitali per il 
pagamento di debiti urgenti da parte dell'Ospedale Maggiore. 
 
Segnatura definitiva 
Macchi 39 
 
  
 
40 
 
Alari canonico Giuseppe 
 
Contenuto 
Rimando a Orrigone e Parravicino ditta 
 
Segnatura definitiva 
rimando 
 
  
 
41 
 
Anguissola Antonio 
 
Estremi cronologici 
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1789 - 1802 
 
Contenuto 
Estinzione di tre capitali dovuti all'eredità Macchi da Antonio Anguissola. 
 
Segnatura definitiva 
Macchi 40 
 
  
 
42 
 
Bagliotti Visconti 
 
Estremi cronologici 
1751 - 1791 
 
Contenuto 
Atti relativi ai capitali impegnati presso la famiglia Bagliotti Visconti da parte de Giuseppe Macchi. 
 
Segnatura definitiva 
Macchi 41 
 
  
 
43 
 
Balsamo Michele e Massimiliano 
 
Estremi cronologici 
1767 - 1802 
 
Contenuto 
Atti relativi alla concessione di due capitali di L. 26.000 e L. 8.800 concessi da Giuseppe Macchi ai 
fratelli Massimiliano e Michele Balsamo. Estinti nel 1802. 
 
Segnatura definitiva 
Macchi 42 
 
  
 
44 
 
Belgioioso Alberico 
 
Estremi cronologici 
1768 - 1802 
 
Contenuto 
Capitale di gigliati 4000 concesso da Giuseppe Macchi al conte Alberico Belgioioso; estinto nel 1802. 
 
Segnatura definitiva 
Macchi 43 
 
  
 
45 
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Belgioioso Lodovico 
 
Estremi cronologici 
1802 
 
Contenuto 
Estinzione di un capitale di gigliati 6500 concesso da Giuseppe Macchi a Lodovico Belgioioso. 
 
Segnatura definitiva 
Macchi 44 
 
  
 
46 
 
Belcredi Giuseppe e Gaspare 
 
Estremi cronologici 
1792 - 1802 
 
Contenuto 
Concessione di capitale di L. 30.000 a Giuseppe e Gaspare Belcredi da parte di Giuseppe macchi; 
estinto nel 1802. 
 
Segnatura definitiva 
Macchi 45 
 
  
 
47 
 
Borromeo Arese conte Giberto 
 
Estremi cronologici 
1792 
 
Contenuto 
Concessione di capitale di L. 36.000 da parte di Giuseppe Macchi al conte Giberto Borromeo Arese. 
 
Segnatura definitiva 
Macchi 46 
 
  
 
48 
 
Brentani Carlo 
 
Estremi cronologici 
1763 - 1802 
 
Contenuto 
Concessione di capitale di L. 37.500 da parte di Giuseppe Macchi al conte Carlo brentani; estinto nel 
1802. 
 
Segnatura definitiva 
Macchi 47 
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49 
 
Busca Arconati 
 
Estremi cronologici 
1755 - 1808 
 
Contenuto 
Concessione di due capitali rispettivamente di L. 32.000 e 46.000 al conte Ludovico Galeazo Busca da 
parte di Giuseppe Macchi. 
 
Segnatura definitiva 
Macchi 48 
 
  
 
50 
 
Castelbarco Ercole 
 
Estremi cronologici 
1795 - 1802 
 
Contenuto 
Sovvenzione di due capitali rispettivamente di L. 10.000 e 5.000 a Ercole Castelbarco da parte di 
Giuseppe Macchi; estinto nel 1802. 
 
Segnatura definitiva 
Macchi 49 
 
  
 
51 
 
Casati Agostino 
 
Estremi cronologici 
1791 - 1802 
 
Contenuto 
Sovvenzione di due capitali rispettivamente di L. 36.000 e 30.000 a Agostino Casati da parte di 
Giuseppe Macchi; estinto nel 1802. 
 
Segnatura definitiva 
Macchi 50 
 
  
 
52 
 
Castiglioni Giuseppe Maria 
 
Estremi cronologici 
1797 
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Contenuto 
Estinzione del capitale di L. 32.000 concesso a Giuseppe Castiglioni da Giuseppe Macchi. 
 
Segnatura definitiva 
Macchi 51 
 
  
 
53 
 
Conti Siro 
 
Estremi cronologici 
1794 - 1802 
 
Contenuto 
Sovvenzione di un capitale di L. 17.000 a Siro Conti da parte di Giuseppe Macchi; estinto nel 1802. 
 
Segnatura definitiva 
Macchi 52 
 
  
 
54 
 
Crivelli Tiberio 
 
Estremi cronologici 
1784 - 1802 
 
Contenuto 
Sovvenzione di un capitale di L. 17.000 a Tiberio Crivelli da parte di Giuseppe Macchi; estinto nel 
1802. 
 
Segnatura definitiva 
Macchi 53 
 
  
 
55 
 
Cusani Ferdinando 
 
Estremi cronologici 
1781 - 1808 
 
Contenuto 
Sovvenzione di un capitale di L. 27.000 a Ferdinando Cusani da parte di Giuseppe Macchi; cessione 
del credito al Demanio nel 1808. 
 
Segnatura definitiva 
Macchi 54 
 
  
 
56 
 
Durini Carlo 
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Estremi cronologici 
1792 - 1802 
 
Contenuto 
Sovvenzione di un capitale di L. 46.000 a Carlo Durini da parte di Giuseppe Macchi; estinto nel 1802. 
 
Segnatura definitiva 
Macchi 55 
 
  
 
57 
 
Erba Odescalchi Luigi 
 
Estremi cronologici 
1786 - 1804 
 
Contenuto 
Sovvenzione di un capitale di L. 32.000 al marchese Luigi Erba Odescalchii da parte di Giuseppe 
Macchi; estinto nel 1802. 
 
Segnatura definitiva 
Macchi 56 
 
  
 
58 
 
Frisiani Carlo 
 
Estremi cronologici 
1785 - 1791 
 
Contenuto 
Sovvenzione di un capitale di L. 30.000 a Carlo Frisiani da parte di Giuseppe Macchi. 
 
Segnatura definitiva 
Macchi 57 
 
  
 
59 
 
Grancini Ambrogio 
 
Estremi cronologici 
1803 
 
Contenuto 
Iscrizione ipotecaria del credito di L. 7.000 per un capitale concesso a Ambrogio Grancini da Giuseppe 
Macchi nel 1797. 
 
Segnatura definitiva 
Macchi 58 
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60 
 
Isimbardi marchese 
 
Estremi cronologici 
1797 
 
Contenuto 
Nota di trasmissione alla famiglia Isimbardi della documentazione relativa al capitale sovvenzionato da 
Giuseppe Macchi nel 1788. 
 
Segnatura definitiva 
Macchi 59 
 
  
 
61 
 
Litta Pompeo 
 
Estremi cronologici 
1747 - 1802 
 
Contenuto 
Sovvenzione di un capitale di L. 115.000 al marchese Pompeo Litta da parte di Giuseppe Macchi; 
estinto nel 1802. 
 
Segnatura definitiva 
Macchi 60 
 
  
 
62 
 
Lonati Eleonora e Brebbia Marcantonio 
 
Estremi cronologici 
1788 
 
Contenuto 
Sovvenzione di un capitale di L. 40.000 ai conti Eleonora Lonati e Marcantonio Brebbia da parte di 
Giuseppe Macchi. 
 
Segnatura definitiva 
Macchi 61 
 
  
 
63 
 
Mazzucchelli Lodovico 
 
Estremi cronologici 
1794 - 1803 
 
Contenuto 



Causa pia Macchi - parte antica 

33 

Sovvenzione di un capitale di L. 15.000 a Lodovico Mazzucchelli da parte di Giuseppe Macchi; estinto 
nel 1802. 
 
Segnatura definitiva 
Macchi 62 
 
  
 
64 
 
Medici di Seregno Antonio 
 
Estremi cronologici 
1590 - 1803 
 
Contenuto 
Sovvenzione di un capitale di zecchini gigliati 2.300 ad Antonio Medici di Seregno da parte di 
Giuseppe Macchi; estinto nel 1802. 
 
Segnatura definitiva 
Macchi 63 
 
  
 
65 
 
Molina famiglia 
 
Estremi cronologici 
1770 - 1793 
 
Contenuto 
Richiesta di prestito a Giuseppe Macchi da parte della contessa Molina per far fronte a diversi debiti 
della famiglia. 
 
Segnatura definitiva 
Macchi 64 
 
  
 
66 
 
Offredi Ambrosini Omobono vescovo di Cremona 
 
Estremi cronologici 
1795 - 1802 
 
Contenuto 
Sovvenzione di un capitale di L. 40.000 a Omobono Offredi Ambrosini, vescovo di Cremona, da parte 
di Giuseppe Macchi; estinto nel 1802. 
 
Segnatura definitiva 
Macchi 65 
 
  
 
67 
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Orrigone e Parravicino ditta 
 
Estremi cronologici 
1749 - 1800 
 
Contenuto 
Sovvenzione di un capitale di L. 22.102 alla ditta Orrigone e Parravicino da parte di Giuseppe Macchi; 
estinto nel 1802. 
 
Segnatura definitiva 
Macchi 66 
 
  
 
68 
 
Pallavicini Trivulzio Gaetano 
 
Estremi cronologici 
1795 - 1812 
 
Contenuto 
Sovvenzione di diversi capitali al marchese Gaetano Pallavici Trivulzio da parte di Giuseppe Macchi 
rispettivamente di L.. 38.000, 10.000, 24.000, 20.000, 33.000, 3.000, 21.000 ; estinti nel 1812. 
 
Segnatura definitiva 
Macchi 67 
 
  
 
69 
 
Parona Giovanni 
 
Estremi cronologici 
1784 - 1802 
 
Contenuto 
Sovvenzione di un capitale di L. 13.000 a Giovanni Parona da parte di Giuseppe Macchi; estinto nel 
1802. 
 
Segnatura definitiva 
Macchi 68 
 
  
 
70 
 
Pozzo da Perego coniugi 
 
Estremi cronologici 
1793 - 1809 
 
Contenuto 
Sovvenzione di un capitale di L. 42.050 ai coniugi Ottavio e Maria Pozzi da Perego da parte di 
Giuseppe Macchi; causa tra l'Ospedale Maggiore e i coniugi Pozzo da Perego per il recupero del 
capitale; estinzione. 
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Segnatura definitiva 
Macchi 69 
 
  
 
71 
 
Rejna Antonio e Baldassarre 
 
Estremi cronologici 
1787 - 1802 
 
Contenuto 
Sovvenzione di un capitale di L. 30.000 ai fratelli Rejna da parte di Giuseppe Macchi; estinto nel 1802. 
 
Segnatura definitiva 
Macchi 70 
 
  
 
72 
 
Recalcati Luigi Antonio 
 
Estremi cronologici 
1762 - 1802 
 
Contenuto 
Sovvenzione di un capitale di gigliati 666 a Luigi Antonio Recalcati da parte di Giuseppe Macchi; 
estinto nel 1802. 
 
Segnatura definitiva 
Macchi 71 
 
  
 
73 
 
Seregni Medici Antonio 
 
Estremi cronologici 
1801 
 
Contenuto 
Richiesta di dilazione triennale della restituzione di un capitale di L. 6000. concesso da Giuseppe 
Macchi ad Antonio Seregni Medici. 
vedi anche scheda Medici Seregni. 
 
Segnatura definitiva 
Macchi 72 
 
  
 
74 
 
Somaglia Annibale 
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Estremi cronologici 
1772 
 
Contenuto 
Sovvenzione di un capitale di zecchini gigliati. 1.500 ad Annibale Somaglia da parte di Giuseppe 
Macchi; estinto nel 1802. 
 
Segnatura definitiva 
Macchi 73 
 
  
 
75 
 
Stampa Decio 
 
Estremi cronologici 
1797 - 1806 
 
Contenuto 
Sovvenzione di un capitale di L. 7.000 a Decio Stampa da parte di Giuseppe Macchi; composizione 
della vertenza con i creditori di Decio Stampa da parte dgli eredi Stampa. 
 
Segnatura definitiva 
Macchi 74 
 
  
 
76 
 
Terzi Antonio Luigi 
 
Estremi cronologici 
1774 - 1807 
 
Contenuto 
Sovvenzione di un capitale di L. 80.000 a Antonio Luigi Terzi da parte di Giuseppe Macchi; estinto nel 
1802. 
 
Segnatura definitiva 
Macchi 75 
 
  
 
77 
 
Venini Giacomo, Carpano Venanzio e ditta 
 
Estremi cronologici 
1783 - 1808 
 
Contenuto 
Sovvenzione di un capitale di L. 30.000 a Giacomo Venini e Venanzio Carpano da parte di Giuseppe 
Macchi. 
 
Segnatura definitiva 
Macchi 76 
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78 
 
Verri Gabriele 
 
Estremi cronologici 
1802 
 
Contenuto 
Richiesta della contessa Vincenza Melzi Verri, quale tutrice del figlio Gabriele, di trasferire a suo 
carico le somme capitali di L. 30.000 e 36.000 sovvenute da Giuseppe Macchi. 
 
Segnatura definitiva 
Macchi 77 
 
  
 
79 
 
Visconti Nicolò 
 
Estremi cronologici 
1804 - 1813 
 
Contenuto 
Accordi tra l'Ospedale Maggiore e gli eredi del conte Nicolò Visconti per il rimborso del capitale di L. 
33.000 sovvenuto da Giuseppe Macchi al loro padre. 
 
Segnatura definitiva 
Macchi 78 
 
  
 
80 
 
Vismara Antonio 
 
Estremi cronologici 
1834 - 1845 
 
Contenuto 
Sovvenzione di un capitale di L. 22.988 a Giovanni Parona da parte dell'Ospedale Maggiore con denaro 
proveniente dall'eredità di Giuseppe Macchi. 
 
Segnatura definitiva 
Macchi 79 
 



Causa pia Macchi - parte antica 

38 

 

Case e poderi 
 
Estremi cronologici 
1413 - 1974 
 
Tipologia del livello di descrizione 
classe 
 
Consistenza 
241 fascicoli 
 
Contenuto 
Comprende le sottoclassi: In genere, Basiano, Caiello con Premezzo, Fallavecchia - con possessioni di 
Basiano, Fornace, Maggiore, Minore, Molini di sopra e di sotto - Milano e Musocco con Quarto 
Oggiaro. 
 

In genere A-Z 
 
Estremi cronologici 
1667 - 1967 
 
Tipologia del livello di descrizione 
classe 
 
Consistenza 
8 fascicoli 
 
Contenuto 
La classe conserva documentazione generica sui beni stabili di compendio dell'eredità Macchi, con 
particolare riguardo alle intestazioni e ai catasti censuari, lo scorporo degli affitti di piccoli 
appezzamenti dai poderi maggiori, la cessazione della ammistrazione della causa pia. Sono qui 
compresi anche documenti riguardanti i beni di proprietà di Giuseppe Macchi antecedenti al lascito 
all'Ospedale Maggiore. 
 
Unità archivistiche 
8 
 
UNITÀ ARCHIVISTICHE 
 
81 
 
Affitti 
 
Estremi cronologici 
1830 - 1941 
 
Contenuto 
Proposte di scorporo i tre affitti diversi delle possessioni in Fallavecchia, Maggiore, Fornace e Molino 
di sopra, riunite in un solo affitto; annotazione dei tre contratti effettuati; notificazione dei conduttori 
dei poderi della eredità Macchi inadempienti alla ricognizione dei conti del 1855; distinta della 
situazione debitoria della Cooperativa Agricola di Abbiategrasso per fitto dei poderi in Fallavecchia; 
offerta per il rilievo degli affitti dei poderi Basiano, Fornace e Molini da parte di Ugo Vittadini; 
prospetti trimestrali della situazione di debito per fitto dei coloni dell'O.P. Macchi. 
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Segnatura definitiva 
Macchi 80 
 
  
 
82 
 
Alienazioni 
 
Estremi cronologici 
1883 
 
Contenuto 
Rimando a Macchi, Caiello e Premezzo - Beni, Brusadelli Angelo 
 
Segnatura definitiva 
rimando 
 
  
 
83 
 
Assicurazioni incendi 
 
Estremi cronologici 
1883 - 1889 
 
Contenuto 
Rimandi a Ospedale Maggiore, Patrimonio attivo, Case e poderi, In genere, Assicurazioni incendi. 
 
Segnatura definitiva 
rimando 
 
  
 
84 
 
Beni in genere 
 
Estremi cronologici 
1667 - 1804 
 
Contenuto 
Documentazione relativa a beni di proprietà di Giuseppe Macchi antecedente al lascito all'Ospedale 
Maggiore: 
- Albirate (1726) 
- Cassano Magnago (1667) 
- Premezzo (1765 - 1804) 
- Sulbiate sull'Arno e Oggiona pieve di Gallarate (1732-1750) 
 
Segnatura definitiva 
Macchi 81 
 
  
 
85 
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Esame degli atti costitutivi delle Opere Pie Macchio, Del Sesto, Secco 

Comneno 
 
Estremi cronologici 
1940 - 1967 
 
Contenuto 
Rapporti d'archivio e dell'Ufficio legale sulle istituzioni impropriamente dette Opere Pie con particolare 
riguardo all'O.P. Macchio e Del Sesto; (voltura catastale e retttifica della proprietà immobiliari 
erroneamente intestate all'OP. Macchio, non esistente come tale (rogito 23 maggio 1951 n. 29871/8724 
not. Giuseppe Quadri e relativa Nota di trascrizione catastale). 
 
Segnatura definitiva 
Macchi 82 
 
  
 
86 
 
Intestazioni e catasti censuari 
 
Estremi cronologici 
1809 - 1857 
 
Contenuto 
Certificati di iscrizione catastale delle possessioni in Milano e a Musocco; estratti dei rilievi aggiuntivi 
della contabilità di Stato al consuntivo 1850 della Eredità Macchi. 
 
Segnatura definitiva 
Macchi 83 
 
  
 
87 
 
Precari 
 
Estremi cronologici 
1863 
 
Contenuto 
Rimando a Macchi, Case e poderi, Milano Laghetto, Precari. 
 
Segnatura definitiva 
rimando 
 
  
 
88 
 
Statistiche 
 
Estremi cronologici 
1937 - 1939 
 
Contenuto 
Prospetto statistico dei redditi e delle spese dei fondi rustici dell'O.P. Macchi per il periodo 1930-1935. 
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Segnatura definitiva 
Macchi 84 
 



Causa pia Macchi - parte antica 

42 

 

Basiano 
 
Estremi cronologici 
1800 - 1971 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
 
Consistenza 
32 fascicoli 
 
Contenuto 
Il podere di Basiano fu acquistato il 20 luglio 1802 per permuta dall'Ospedale Maggiore, che aveva 
bisogno di liquidità. La partizione comprende le voci In genere (distinta alfabetica) e Fittabili. 
 

In genere A-Z 
 
Estremi cronologici 
1802 - 1959 
 
Tipologia del livello di descrizione 
voce 
 
Consistenza 
26 fascicoli 
 
Unità archivistiche 
26 
 
UNITÀ ARCHIVISTICHE 
 
89 
 
In genere 
 
Estremi cronologici 
1835 - 1889 
 
Contenuto 
Richiesta da parte del fittabile Stabilini di poer costruire una rimessa; notizia comunicata dal giornale 
L'Italia del preteso ritrovamento di un tesoro in un fondo dell'Agenzia di Fallavecchia in Basiano. 
 
Segnatura definitiva 
Macchi 85 
 
  
 
90 
 
Abbeveratoio 
 
Estremi cronologici 
1885 - 1889 
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Contenuto 
Richiesta di derivazione d'acqua per abbeverare il bestiame del podere; rimborso spese al fittabile per la 
costruzione di un nuovo abbeveratoio. 
 
Segnatura definitiva 
Macchi 86 
 
  
 
91 
 
Acquisti e convenzioni 
 
Estremi cronologici 
1802 
 
Contenuto 
Rimando a Macchi, Surroga di beni a capitali. 
 
Segnatura definitiva 
Macchi 87 
 
  
 
92 
 
Alienazione e demolizione della resica d'acqua 
 
Estremi cronologici 
1835 - 1837 
 
Contenuto 
Relazione sull'opportunità della demolizione della sega ad acqua esistente nel podere; preventivi di 
spesa; avviso d'asta per la vendita del materiale e dell'edificio da demolire. 
 
Segnatura definitiva 
Macchi 88 
 
  
 
93 
 
Aja 
 
Estremi cronologici 
1892 
 
Contenuto 
Rimando a Macchi, Basiano, Fittabili, Barani Cesare 
 
Segnatura definitiva 
rimando 
 
  
 
94 
 
Case coloniche 
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Estremi cronologici 
1915 - 1959 
 
Contenuto 
Autorizzazione della Deputazione Provinciale al rialzo del tetto delle case coloniche di Basiano sulla 
strada Abbiategrasso - Pavia; appalto per la costruzione di case coloniche, lotto n. 6, podere Basiano. 
 
Segnatura definitiva 
Macchi 89 
 
  
 
95 
 
Casera 
 
Estremi cronologici 
1843 
 
Contenuto 
Relazione dell'agente di Fallavecchia su alcune riparazioni effettuate alla casera di Basiano. 
 
Segnatura definitiva 
Macchi 90 
 
  
 
96 
 
Certificati ipotecari 
 
Estremi cronologici 
1864 
 
Contenuto 
Rimando a Macchi, Passività, Vincoli ipotecari. 
 
Segnatura definitiva 
rimando 
 
  
 
97 
 
Compenso per danni della guerra 
 
Estremi cronologici 
1868 
 
Contenuto 
Notifica del credito dell'Ospedale maggiore per compenso dei danni di guerra del 1859 nel podere di 
Basiano. 
 
Segnatura definitiva 
Macchi 91 
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98 
 
Confini e coerenze 
 
Estremi cronologici 
1839 
 
Contenuto 
Relazione dell'agente di Fallavecchia sui danni rilevanti al podere di Basiano da alcuni lavori eseguti 
sulla strada provinciale da Pavia a Abbiategrasso. 
 
Segnatura definitiva 
Macchi 92 
 
  
 
99 
 
Fabbriche e riparazioni 
 
Estremi cronologici 
1837 - 1944 
 
Contenuto 
Riparazioni diverse agli edifici del podere di Basiano: tetto della stalla e del fienile, scuderia, albero 
della macina del mulino; accordi con la Provincia di Milano per la ricostruzione di un fabbricato lungo 
la strada Abbiategrasso-Binasco; richiesta di sistemazione della casa dei fittabili (1 pianta); 
sistemazione del mulino con spesa a carico del fittabile; riparazione di un ballatoio di legno. 
 
Segnatura definitiva 
Macchi 93 
 
  
 
100 
 
Forno 
 
Estremi cronologici 
1879 
 
Contenuto 
Relazione sui danni causati da un incendio al forno del podere; richiesta di riparazione e miglioramenti. 
 
Segnatura definitiva 
Macchi 94 
 
  
 
101 
 
Illuminazione 
 
Estremi cronologici 
1937 
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Contenuto 
Rimando a Macchi, Basiano, Fittabili, Rebuzzini Angelo 
 
Segnatura definitiva 
rimando 
 
  
 
102 
 
Incendi 
 
Estremi cronologici 
1867 - 1945 
 
Contenuto 
Relazione su diversi incendi sviluppatisi sul terreno del podere; pratiche assicurative. 
 
Segnatura definitiva 
Macchi 95 
 
  
 
103 
 
Intestazioni e catastri censuari 
 
Estremi cronologici 
1809 - metà sec. XX 
 
Contenuto 
Trasferimento di iscrizione censuaria dei beni di Basiano dall'Ospedale maggiore all'eredità Macchi; 
tariffe d'estimo; una planimetria del podere. 
 
Segnatura definitiva 
Macchi 96 
 
  
 
104 
 
Migliorie 
 
Estremi cronologici 
1833 - 1958 
 
Contenuto 
Concessione di autorizzazione al fittabile per l'estirpazione di viti dalla vigna Novella riducendo il 
fondo a coltivazione a vicenda; autorizzazione a costruzione di un abbevaratoio e tromba idraulica; 
costruzione di stabbi per i maiali; lavori per l'adattamento del barco e dello stallone per i bovini; 
autorizzazione all'esecuzione ad alcuni lavori di migliorie proposti dai fittabili fratelli Bozzi e 
successivamente dai fittabili Rebuzzini; ammodernamento della pompa dell'acqua da parte della Coop. 
Agricola di Abbiatergasso.costruzione di un pozzo trivellato per acqua potabile. 
 
Segnatura definitiva 
Macchi 97 
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105 
 
Oggetti comunali 
 
Estremi cronologici 
1818 - 1840 
 
Contenuto 
Richiesta del cancelliere censuario di Rosate che sollecita l'iscrizione dell'Ospedale come deputato 
all'estimo dei comuni di Basiano, Coronate, Morimondo, Ticinello e Caselle; elezioni per gli anni 
successivi. 
 
Segnatura definitiva 
Macchi 98 
 
  
 
106 
 
Piantagione di gelsi 
 
Estremi cronologici 
1842 
 
Contenuto 
Sollecitazione da parte dell'Amministrazione ospedaliera al fittabile di Basiano per l'impianto di gelsi 
sulla costa della marcita. 
 
Segnatura definitiva 
Macchi 99 
 
  
 
107 
 
Portici 
 
Estremi cronologici 
1892 
 
Contenuto 
RImando a Macchi, Basiano, Fittabili, Barani Cesare. 
 
Segnatura definitiva 
rimando 
 
  
 
108 
 
Precari 
 
Estremi cronologici 
1885 
 
Contenuto 
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Rimando a Macchi, Passività, precari in Basiano. 
 
Segnatura definitiva 
rimando 
 
  
 
109 
 
Ricostruzione di mulino e pista in vivo 
 
Estremi cronologici 
1823 
 
Contenuto 
Richiesta di restituzione del deposito cauzionale versato dall'appaltatore per la costruzione di un mulino 
con macina da riso. 
 
Segnatura definitiva 
Macchi 100 
 
  
 
110 
 
Ragioni d'acque 
 
Estremi cronologici 
1828 - 1958 
 
Contenuto 
Regolamentazione degli usi d'acqua di cavi e rogge presenti sul podere; autorizzazione alla costruzione 
e riparazione di piccoli manufatti lungo i corsi d'acqua; informazioni sui fitti d'acqua; quadro delle 
ragioni d'acqua competenti al podere Basiano (1833). 
 
Segnatura definitiva 
Macchi 101 
 
  
 
111 
 
Stalle 
 
Estremi cronologici 
1892 
 
Contenuto 
Rimando a Macchi, Basiano, fittabili, Barani Cesare e Luigi. 
 
Segnatura definitiva 
rimando 
 
  
 
112 
 
Strade 
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Estremi cronologici 
1847 - 1931 
 
Contenuto 
Ingiunzioni Ufficio Tecnico Provinciale per la costruzione di accessi a terreni dei poderi Basiano e 
Minore e per lavori urgenti alle strade di collegamento con la provinciale Vigevanese; segnalazioni di 
lavori necessari alle strade da parte dell'agente di Fallavecchia. 
 
Segnatura definitiva 
Macchi 102 
 
  
 
113 
 
Tromba 
 
Estremi cronologici 
1904 - 1907 
 
Contenuto 
Richiesta da parte del fittabile della sostituzione della pompa idraulica annessa alla casa, con 
partecipazione alle spese. 
 
Segnatura definitiva 
Macchi 103 
 
  
 
114 
 
Vasi vinari 
 
Estremi cronologici 
1886 
 
Contenuto 
Rimando a Macchi, Basiano, fittabili, Barani Domenico. 
 
Segnatura definitiva 
rimando 
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Fittabili 
 
Estremi cronologici 
1800 - 1971 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
 
Consistenza 
6 fascicoli 
 
Contenuto 
La sottoclasse conserva i contratti di affitto dei beni di Basiano con relative consegne e riconsegne. 
 
Unità archivistiche 
6 
 
UNITÀ ARCHIVISTICHE 
 
115 
 
Fittabili 
 
Estremi cronologici 
1800 - 1867 
 
Contenuto 
Contratti d'affitto e consegne del podere di Basiano, Conca di Basiano e Osteria per i fittabili: 
- Merini Domenico (1801-1810) 
- Bai Paolo Antonio e Giuseppe Antonio e cugini (1813-1822) 
- Bai Melchiorre e Carlo Maria (1822-1831) 
- Bai Carlo Maria e Annunciata (1831-1833) 
- Stabilini Giacinto (1833-1840) 
- De Giuli fratelli, affitto Conca di Basiano (1840-1843) 
- De Giuli fratelli, affitto Conca di Basiano (1843-1852) 
- Moro Francesco (1840-1849) 
- Moro Ermenegildo, Osteria e fondi annessi (1840-1849) 
- Moro Francesco (1849-1858) 
- Bozzi Achille e Giuseppe (1859-1867) 
 
Segnatura definitiva 
Macchi 104 
 
  
 
116 
 
Fittabili 
 
Estremi cronologici 
1867 - 1903 
 
Contenuto 
Contratti d'affitto e consegne del podere di Basiano per i fittabili: 
- Lattuada Francesco (1867-1876) 
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- Barani Domenico (1876-1885) 
- Barani padre e figlio (1885-1894) 
- Barani Cesare e Luigi (1894-1903) 
 
Segnatura definitiva 
Macchi 105 
 
  
 
117 
 
Fittabili 
 
Estremi cronologici 
1903 - 1930 
 
Contenuto 
Contratti d'affitto e consegne del podere di Basiano per i fittabili: 
- Barani Cesare e Luigi (1903-1912) 
- Barani Luigi (1912-1921) 
- Cooperativa agricola di Abbiategrasso (1921-1930) 
 
Segnatura definitiva 
Macchi 106 
 
  
 
118 
 
Fittabili 
 
Estremi cronologici 
1930 - 1948 
 
Contenuto 
Contratti d'affitto e consegne del podere di Basiano e del Mulino e pila da riso per i fittabili: 
- Rognoni Gaetano, mulino e pila da riso (1930-1939) 
- Rebuzzini fratelli, podere basiano (1930-1939) 
- Rebuzzini Angelo, podere Basiano (1939-1948) 
- Gioventù Italiana Littorio di Morimondo, appezzamento già del podere Molino di Basiano (1943) 
 
Segnatura definitiva 
Macchi 107 
 
  
 
119 
 
Fittabili 
 
Estremi cronologici 
1940 - 1954 
 
Contenuto 
Contratti d'affitto e consegne del podere di Basiano, Osteria di Basiano, Mulino e pila da riso per i 
fittabili: 
- Rognoni Gaetano poi Leoni Angelo, Molino di Basiano (1940-1955) 
- Perotti fratelli, podere Basiano (1945-1954) 
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Segnatura definitiva 
Macchi 108 
 
  
 
120 
 
Fittabili 
 
Estremi cronologici 
1945 - 1971 
 
Contenuto 
Contratti d'affitto e consegne del podere di Basiano, Osteria di Basiano, Mulino e pila da riso per i 
fittabili: 
- Carenzio Ercole, Osteria di Basiano (1945-1954) 
- Puricelli Antonio, Osteria di Basiano (1954/1963 e 1963/1972) 
- Guarneri fratelli, Basiano e Molino di Basiano, (1958-1966) 
- Guarneri fratelli, Basiano partita A, (1966-1975) 
- Guarneri Roberto, Basiano partita B (1966-1970) 
 
Segnatura definitiva 
Macchi 109 
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Caiello con Premezzo 
 
Estremi cronologici 
1586 - 1972 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
 
Consistenza 
50 fascicoli 
 
Contenuto 
La proprietà di Caiello con Premezzo era parte dei beni familiari di Giuseppe Macchi e fu donata 
all'Ospedale Maggiore con il lascito testamentario del benefattore. Furono acquisiti in gran parte da 
Francesco Macchi, padre di Giuseppe, tra la fine del XVII secolo e i primi decenni del XVIII, 
comprando anche un grande appezzamento di terreni aratori e a prato dal Luogo Pio delle Quattro 
Marie. La proprietà comprendeva anche una casa da nobile in Caiello. 
La partizione comprende le voci In genere A-Z (distinta alfabetica), Alienazioni e Fittabili. 
 

In genere A-Z 
 
Estremi cronologici 
1586 - 1967 
 
Tipologia del livello di descrizione 
voce 
 
Consistenza 
40 fascicoli 
 
Contenuto 
Comprende in ordine alfabetico le sottovoci della documentazione amministrativa del podere, con 
l'eccezione della partizione Alienazioni, collocata separatamente data la sua consistenza. 
 
Unità archivistiche 
40 
 
UNITÀ ARCHIVISTICHE 
 
121 
 
In genere 
 
Estremi cronologici 
1844 - 1973 
 
Contenuto 
Segnalazioe di allagamenti ai piedi delle colline di Besnate; richiesta di sussidio di pane da parte dei 
coloni di Caiello; richiesta di autorizzazione all'impianto di un motore elettrico da parte del fittabile; 
applicazione di sanzioni al mugnaio del Molino della Rocca per l'uso indebito di piante del podere; 
richieste di oblazioni per la parrocchia e l'oratorio di Caiello; invito da parte della Amministrazione 
provinciale di Varese ad abbattere piante di granturco site sui terreni del podere; piano di fabbricazione 
del Comune di Cavaria con Premezzo; dichiarazioni per l'imposta sugli incrementi di valore sulle aree 
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fabbricabili del Comune di Gallarate; convenzione con la Società Fonderie Filiberti per la colmatura di 
terreni in Cavaria con Premezzo. 
 
Segnatura definitiva 
Macchi 110 
 
  
 
122 
 
Accessi 
 
Estremi cronologici 
1830 - 1849 
 
Contenuto 
Controversia con un livellario di beni dell'Ospedale in Cajello per servitù di passagio; controversia con 
la famiglia Visconti per il diritto di accesso da parte del fittabile dell'Ospedale attraverso i beni 
Visconti. 
 
Segnatura definitiva 
Macchi 111 
 
  
 
123 
 
Acquedotto e acqua potabile 
 
Estremi cronologici 
1932 - 1946 
 
Contenuto 
Sollecito del Comune di Cavaria per l'allacciamento delle proprietà dell'Opera pia alla condotta di 
acqua potabile; preventivi delle opere, verbali di deliberazione del Consiglio dell'Ospedale; monitori 
del Comune di Gallarate per lavori all'acquedotto sui terreni di Caiello. 
 
Segnatura definitiva 
Macchi 112 
 
  
 
124 
 
Acquisti e convenzioni 
 
Estremi cronologici 
1586 - 1666 
 
Contenuto 
Istrumenti d'acquisto e permuta relativi all'acquisizione del podere di Caiello e Premezzo da parte di 
Giuseppe Macchi. 
 
Segnatura definitiva 
Macchi 113 
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125 
 
Acquisti e convenzioni 
 
Estremi cronologici 
1735 - 1891 
 
Contenuto 
Istrumenti d'acquisto e permuta relativi all'acquisizione del podere di Caiello e Premezzo da parte di 
Giuseppe Macchi; acquisizione di terreni confinanti con il podere da parte dell'Amministrazione 
ospedaliera. 
 
Segnatura definitiva 
Macchi 114 
 
  
 
126 
 
Asciugamento delle paludi 
 
Estremi cronologici 
1831 - 1870 
 
Contenuto 
Progetto di prosciugamento delle paludi dette I Fontanili di Besnate da parte della Commissione 
Distrettuale di Gallarate, riparto delle spese tra i Comuni e i proprietari interessati; parere 
dell'ingegnere dell'Ospedale; approvazione del progetto da parte dell'I.R. Governo. Nomina 
dell'Ospedale Maggiore come delegato del Comprensorio per l'asciugamento delle paludi; inviti alle 
riunioni del Comprensorio; notifica della concessione dell'appalto e della quota di contributo spettante 
all'Ospedale; inviti al pagamento del riparto annuale delle spese. 
Controversia con i possessori confinanti Visconti e Brianzoni per l'uso delle acque del colatore per il 
prsociugamento; riparazioni dei danni causati ai fondi dell'Ospedale dal colatore. 
Richiesta di informazioni da parte della Prefettura Provinciale sul Comprensorio delle paludi di 
Besnate, Caiello e Premezzo; richiesta di sostituzione del Presidente dimissionario del Comprensorio 
con altro degli ingegneri dell'Ospedale; verifica delle spese eventualmente sostenute per il 
funzionamento del Comprensorio. 
 
Segnatura definitiva 
Macchi 115 
 
  
 
127 
 
Caccia riservata 
 
Estremi cronologici 
1914 - 1953 
 
Contenuto 
Richieste da parte di varie associazioni di cacciatori di inclusione di terreni di Caiello in riserve di 
caccia; convenzioni con le associazioni. 
 
Segnatura definitiva 
Macchi 116 
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128 
 
Casa parrocchiale 
 
Estremi cronologici 
1944 - 1946 
 
Contenuto 
Autorizzazione a opere urgenti di restauro alla casa parrocchiale di Caiello, a carico 
dell'Amministrazione ospedaliera. 
 
Segnatura definitiva 
Macchi 117 
 
  
 
129 
 
Censimento 
 
Estremi cronologici 
1737 - 1785 
 
Contenuto 
Ricorsi alla Giunta del Censimento per le esenzioni sul terreno detto il Bagordo nel territorio di Cajello. 
 
Segnatura definitiva 
Macchi 118 
 
  
 
130 
 
Coloni petenti soccorso 
 
Estremi cronologici 
1858 
 
Contenuto 
Richiesta di aiuto da parte dei massari e dei coloni di Premezzo colpiti dalla grandine. 
 
Segnatura definitiva 
Macchi 119 
 
  
 
131 
 
Confini e coerenze 
 
Estremi cronologici 
1699 - 1967 
 
Contenuto 
Vertenze confinarie con proprietà vicine diverse; relazioni degli agrimensori, determinazione di 
confini, convenzioni (3 disegni). 
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Segnatura definitiva 
Macchi 120 
 
  
 
132 
 
Correzioni censuarie 
 
Estremi cronologici 
1791 - 1888 
 
Contenuto 
Richieste di correzione censuaria da parte della famiglia Archinto per beni confinanti con la proprietà 
di Giuseppe Macchi; prospetto delle correzioni censuarie da apportare sui beni di Caiello, redatto 
dall'ingegnere d'ufficio dell'Ospedale; correzioni successive. 
 
Segnatura definitiva 
Macchi 121 
 
  
 
133 
 
Espropri 
 
Estremi cronologici 
1963 - 1968 
 
Contenuto 
Esproprio da parte dell'ANAS di terreno in Gallarate sez. Caiello e Cavaria sez. Premezzo per la 
costruzione dell'autostrada Milano-Laghi. 
 
Segnatura definitiva 
Macchi 122 
 
  
 
134 
 
Fognature 
 
Estremi cronologici 
1940 - 1965 
 
Contenuto 
Solleciti del Comune di Gallarate per l'allacciamento della fognatura in Caiello; richiesta di nulla osta 
da parte del Comune di Cavaria per l'attraversamento di alcuni appezzamenti di terreno dell'Ente per 
posa tubature fognarie. 
 
Segnatura definitiva 
Macchi 123 
 
  
 
135 
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Forno 
 
Estremi cronologici 
1904 - 1961 
 
Contenuto 
Costruzione, riparazioni e successiva demolizione del forno di Premezzo. 
 
Segnatura definitiva 
Macchi 124 
 
  
 
136 
 
Incendi 
 
Estremi cronologici 
1845 - 1948 
 
Contenuto 
Denunce di incendi sviluppatisi negli edifici e su terreni del podere Caiello con Premezzo; relazioni 
dell'Ufficio Tecnico, stime dei danni, pratiche assicurative; tre disegni. 
 
Segnatura definitiva 
Macchi 125 
 
  
 
137 
 
Lavatoio pubblico 
 
Estremi cronologici 
1947 - 1949 
 
Contenuto 
Richiesta di acquisto da parte del Comune di Cavaria di terreni dell'Ospedale siti in Premezzo per la 
costruzione di un lavatoio pubblico. 
 
Segnatura definitiva 
Macchi 126 
 
  
 
138 
 
Mappe e catasti 
 
Estremi cronologici 
1738 - 1952 
 
Contenuto 
Sommarione dei beni posseduti da Giuseppe Macchu nel comune di Premezzo; specifiche successive 
dell'estimo dei beni posseduti dall'Ospedale nel comune; aggiornamento dei catastrini censuari; 
richieste di correzioni d'estimo; accertamenti censuari, nomine della Commissione censuaria comunale 
di Cavaria, due disegni. 
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Segnatura definitiva 
Macchi 127 
 
  
 
139 
 
Migliorie 
 
Estremi cronologici 
1837 - 1863 
 
Contenuto 
Richieste di poter attuare migliorie alle coltivazioni da parte dei fittabili; accordi con i fittabili e 
rimborsi da parte dell'Ospedale per lavori eseguiti; richieste di sussidi in seguito a carestie o eventi 
metereologici avversi; proposte di rettifiche d'intestazione per alcuni terreni; 
 
Segnatura definitiva 
Macchi 128 
 
  
 
140 
 
Mulino 
 
Estremi cronologici 
1864 - 1922 
 
Contenuto 
Richieste di riparazioni diverse al mulino del podere Caiello da parte degli affittuari; autorizzazioni e 
pagamenti dei lavori eseguiti. 
 
Segnatura definitiva 
Macchi 129 
 
  
 
141 
 
Oggetti comunali 
 
Estremi cronologici 
1819 - 1928 
 
Contenuto 
Nomina dell'Ospedale a primo deputato all'estimo dei comuni di Caiello e Premezzo; nomina di 
sostituto dell'Ospedale come deputato d'estimo; domanda del podestà di Cavaria con Premezzo per 
ottenere un contributo da parte dell'Ospedale per la costruzione di una condotta d'acqua potabile, un 
campo sportivo e un asilo infantile. 
 
Segnatura definitiva 
Macchi 130 
 
  
 
142 
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Pascolo 
 
Estremi cronologici 
1845 
 
Contenuto 
Proposta di introdurre il divieto di pascolo nel capitolato per l'affittanza di Caiello con Premezzo. 
 
Segnatura definitiva 
Macchi 131 
 
  
 
143 
 
Passi carrabili 
 
Estremi cronologici 
1963 - 1964 
 
Contenuto 
Accertamenti per il pagamento della tassa comunale sui passi carrabili, siti in vie diverse a Gallarate. 
 
Segnatura definitiva 
Macchi 132 
 
  
 
144 
 
Permute 
 
Estremi cronologici 
1832 - 1834 
 
Contenuto 
Proposta di permuta di piccoli porzioni di caseggiato da aprte del proprietario confinante Giuseppe 
Ermes Visocnti; approvazione governativa della permuta, rogito con disegno. 
 
Segnatura definitiva 
Macchi 133 
 
  
 
145 
 
Piantagioni 
 
Estremi cronologici 
1847 
 
Contenuto 
Notifica da parte del fittabile Filippo Tenconi delle piantagioni eseguite sui beni di Caiello. 
 
Segnatura definitiva 
Macchi 134 
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146 
 
Ponti (e strade) 
 
Estremi cronologici 
1852 - 1864 
 
Contenuto 
Proposta di costruzione di un ponte in cotto sul torrente Arno in Premezzo con divisione delle spese tra 
l?Ospedale e la famiglia Visconti; conto dell'agente per la costruzione del ponte. 
 
Segnatura definitiva 
Macchi 135 
 
  
 
147 
 
Pozzo 
 
Estremi cronologici 
1870 - 1899 
 
Contenuto 
Cessione gratuita di un'area di proprietà dell'Ospedale per la costruzione di un pozzo comunale in 
Premezzo; riparazioni a pozzi diversi. 
 
Segnatura definitiva 
Macchi 136 
 
  
 
148 
 
Precari e servitù 
 
Estremi cronologici 
1797 - 1967 
 
Contenuto 
Concessione di permesso ai fratelli Mazzucchelli per l'allestimento del gioco degli uccelli (roccolo?) su 
terreni in Premezzo loc. Il Moscone; concessioni precarie diverse a comuni, aziende e privati per il 
passaggio di cavi, condutture, posa di pali elettrici, costruzioni temporanee su terreni dell'Ente in 
Caiello con Premezzo; servitù di passaggio di cavi telefonici. 
 
Segnatura definitiva 
Macchi 137 
 
  
 
149 
 
Progetti d'acquisto 
 
Estremi cronologici 
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1852 
 
Contenuto 
Proposta di vendita ll'Ospedale da parte dell'ingegner Alessandro Bossi Visconti di alcuni beni siti in 
Caiello, Cedrate e Premezzo. 
 
Segnatura definitiva 
Macchi 138 
 
  
 
150 
 
Ragioni d'acque 
 
Estremi cronologici 
1777 - 1961 
 
Contenuto 
Richieste e autorizzazioni per la costruzione e la riparazione di manufatti sui corsi d'acqua di pertinenza 
del podere Caiello con Premezzo; quadro riassuntivo di tutte le ragioni d'acque del molino di Caiello 
(1825); denunce di abusi nell'uso delle acque del podere da parte di coloni e vicini; offerte per 
l'acquisto di diritti d'acqua in Caiello per conto del Cotonificio Cesare Macchi. 5 disegni planimetrici. 
 
Segnatura definitiva 
Macchi 139 
 
  
 
151 
 
Riparazioni 
 
Estremi cronologici 
1798 - 1967 
 
Contenuto 
Stima delle riparazioni urgenti da eseguire sui fondi in Caiello e Premezzo compilata dall'agente; 
sollecitazioni da parte dei fornitori per legnami e attrezzature impiegati per riparazioni diverse. 
Richieste di riparazioni a vari locali rustici e al mulino di Caiello da parte degli affittuari; ingiunzioni 
comunali per la realizzazione di opere igieniche sui terreni del podere. 
 
Segnatura definitiva 
Macchi 140 
 
  
 
152 
 
Risaia contestata 
 
Estremi cronologici 
1855 - 1859 
 
Contenuto 
Monitorio del Commissariato Distrettuale di Gallarate che proibisce la coltivazione di riso comune 
nella risaia detta la Palude del Laghetto nel podere di Caiello con Premezzo, relazione dell'affittuario; 
autorizzaqzione Provinciale successiva alla coltivazione di riso in prova; 
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Segnatura definitiva 
Macchi 141 
 
  
 
153 
 
Scorte date alli massari 
 
Estremi cronologici 
1843 
 
Contenuto 
Verifica sulle scorte fortite al massaro di Premezzo. 
 
Segnatura definitiva 
Macchi 142 
 
  
 
154 
 
Sovvenzioni ai coloni 
 
Estremi cronologici 
1814 - 1816 
 
Contenuto 
Richieste di sovvenzioni in natura da parte dei colini per danni causati dalla grandine. 
 
Segnatura definitiva 
Macchi 143 
 
  
 
155 
 
Strade e accessi 
 
Estremi cronologici 
1813 - 1960 
 
Contenuto 
Richiesta da parte del Comune di Caiello di dilazione dei rimborsi dovuti all'Ospedale per occupazione 
dei fondi per il riattamendo della stradapostale; vertenze con il Comune di Premezzo per usurpazione di 
strade; richieste da parte dei fittabili di strade di accesso ai fondi ingiunzioni della Prefettura, della 
Provincia di Milano e del Comune di Cavaria per l'esecuzione di lavori a strade di pertinenza del 
podere Caiello; studi per l'allargamento della strada comunale Varesina; allargamento di strade 
interpoderali utilizzando terreni di proprietà dell'Ente, da parte del Comune di Cavaria; elargizione di 
contributi da parte dell'Ospedale maggiore per riparazioni alla strada consorziale Paradiso danneggiata 
da un'alluvione; informazioni da parte di comuni limitrofi al podere per l'allargamento di strade locali. 
Due planimetrie. 
 
Segnatura definitiva 
Macchi 144 
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156 
 
Tabella per affissioni 
 
Estremi cronologici 
1956 
 
Contenuto 
Notifica dell'applicazione di una tabella elettorale da parte del Comune di Gallarate sulla facciata di un 
edificio di proprietà dell'Ente. 
 
Segnatura definitiva 
Macchi 145 
 
  
 
157 
 
Tagli di piante e terreno per nuove strade 
 
Estremi cronologici 
1785 - 1826 
 
Contenuto 
Relazioni dell'agrimensore e dell'ingegnere sui terreni di proprietà Macchi impiegati per l'allargamento 
della strada provinciale da Gallarate a Varese; relazione dell'agente Biraghi sul debito a carico 
dell'appaltatore della strada comunale di Premezzo per occupazione di fondi e abbattimento di piante. 
 
Segnatura definitiva 
Macchi 146 
 
  
 
158 
 
Tipi 
 
Estremi cronologici 
1935 
 
Contenuto 
Tipo dimostrativo dei locali nella corte in Premezzo, danneggiati da un incendio. 
 
Segnatura definitiva 
Macchi 147 
 
  
 
159 
 
Trattative di affitto e di livello 
 
Estremi cronologici 
1798 - 1864 
 
Contenuto 
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Richieste di affitti e di livelli perpetui per i beni di Caiello con Premezzo; trattative d'affitto, pareri 
dell'agente il loco. 
 
Segnatura definitiva 
Macchi 148 
 
  
 
160 
 
Vasca 
 
Estremi cronologici 
1961 
 
Contenuto 
Richiesta dell'autorizzazione alla costruzione di una vasca di decantazione acque in Caiello di Gallarate 
da parte del proprietario confinante con i beni dell'Ospedale. 
 
Segnatura definitiva 
Macchi 149 
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Alienazioni 
 
Estremi cronologici 
1865 - 1971 
 
Tipologia del livello di descrizione 
voce 
 
Consistenza 
4 fascicoli 
 
Contenuto 
La documentazione è relativa a richieste di acquisto di terreni da parte di privati e di porzioni di 
appezzamenti da parte di Enti per la realizzazione di opere pubbliche diverse: strade, piazze, edifici 
scolastici e comunali. 
 
Unità archivistiche 
4 
 
UNITÀ ARCHIVISTICHE 
 
161 
 
Alienazioni 1865-1930 
 
Estremi cronologici 
1865 - 1934 
 
Contenuto 
Richieste di vendita di diversi appezzamenti del podere Caiello con Premezzo tra i quali: terreni per la 
costruzione della ferrovia Gallarate-Varese; terreno per la scuola comunale di Caiello; terreno per 
strada comunale e per il lavatoio pubblico in Caiello; terreno per la costruzione dell'asilo infantile; 
terreno per la casa del cappellano e oratorio per i giovani; terreno per l'erezione di un monumento ai 
caduti della Prima Guerra Mondiale; successive vendite. 5 disegni planimetrici. 
 
Segnatura definitiva 
Macchi 150 
 
  
 
162 
 
Alienazioni 1931 - 1959 
 
Estremi cronologici 
1931 - 1962 
 
Contenuto 
Richieste di vendita di diversi appezzamenti del podere Caiello con Premezzo da parte di privati e di 
enti tra i quali: striscia di terreno per l'allargamento della strada comunale in Premezzo; terreno per la 
costruzione dell'Asilo Infantile e del Ricreatorio maschile; terreno per l'allargamento della strada 
provinciale Cavaria-Caiello e variante stradale; terreni per edifici scolastici nei comuni di Gallarate e 
Premezzo; striscia di terreno per rettifica della strada di accesso al nuovo quartiere INA-Casa di 
Premezzo; terreni diversi per sistemazione strade in Premezzo; successive alienazioni. 
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Segnatura definitiva 
Macchi 151 
 
  
 
163 
 
Alienazioni 1960 - 1964 
 
Estremi cronologici 
1960 - 1970 
 
Contenuto 
Richieste di vendita di diversi appezzamenti del podere Caiello con Premezzo da parte di privati e di 
enti tra i quali: Comune di Gallarate per allargamento della via Curtatone; Comune di Cavaria con 
Premezzo per ampliamento della piazza antistane al monumento ai caduti; Amministrazione 
Provinciale di Varese per allargamento della strada; lottizzazione di terreni diversi in Comune di 
Gallarate mappali 529c e 1561a. 
 
Segnatura definitiva 
Macchi 152 
 
  
 
164 
 
Alienazioni 1964 - 1967 
 
Estremi cronologici 
1964 - 1971 
 
Contenuto 
Richieste di vendita di diversi appezzamenti del podere Caiello con Premezzo da parte di privati e di 
enti tra i quali: Comune di Cavaria con Premezzo per costruzione serbatoio dell'acquedotto; Comune di 
Gallarate per ampliamento della scuola materna; Comune di Cavaria per sistemazione della sede 
stradale. 
 
Segnatura definitiva 
Macchi 153 
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Fittabili 
 
Estremi cronologici 
1798 - 1972 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
 
Consistenza 
6 fascicoli 
 
Contenuto 
La sottoclasse conserva i contratti di affitto dei beni di Caiello con Premezzo con relative consegne e 
riconsegne. 
 
Unità archivistiche 
6 
 
UNITÀ ARCHIVISTICHE 
 
165 
 
Fittabili 
 
Estremi cronologici 
1798 - 1876 
 
Contenuto 
Contratti d'affitto e consegne del podere di Caiello con Cedrate e Premezzo per i fittabili: 
- Ughetta sac. Giovanni Battista (1798-1806) 
- Ferrari Giovanni Antonio e Giosuè (1816-1825) 
- Ferrari Giovanni Antonio e Giosuè (1825-1834) 
- Brianzoni Saverio (1834-1846) 
- Tenconi Filippo (1846-1858) 
- Regalia Luigi (1858-1870) 
- Bellini Melchiorre (1864-1876) 
 
Segnatura definitiva 
Macchi 154 
 
  
 
166 
 
Fittabili 
 
Estremi cronologici 
1876 - 1903 
 
Contenuto 
Contratti d'affitto e consegne del podere di Caiello con Cedrate e Premezzo per i fittabili: 
- Brusadelli Angelo (1876-1885) 
- Brusadelli Angelo (1885-1894) 
- Brusadelli Angelo (1894-1903) 
 



Causa pia Macchi - parte antica 

69 

Segnatura definitiva 
Macchi 155 
 
  
 
167 
 
Fittabili 
 
Estremi cronologici 
1901 - 1926 
 
Contenuto 
Contratti d'affitto e consegne del podere di Caiello e Premezzo a coloni diversi (9 planimetrie). 
 
Segnatura definitiva 
Macchi 156 
 
  
 
168 
 
Fittabili 
 
Estremi cronologici 
1924 - 1934 
 
Contenuto 
Contratti d'affitto e consegne del podere di Caiello e Premezzo a coloni diversi. 
 
Segnatura definitiva 
Macchi 157 
 
  
 
169 
 
Fittabili 
 
Estremi cronologici 
1935 - 1944 
 
Contenuto 
Contratti d'affitto e consegne del podere di Caiello e Premezzo a coloni diversi. 
 
Segnatura definitiva 
Macchi 158 
 
  
 
170 
 
Fittabili 
 
Estremi cronologici 
1940 - 1972 
 
Contenuto 
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Contratti d'affitto e consegne del podere di Caiello e Premezzo a coloni diversi.(4 planimetrie) 
 
Segnatura definitiva 
Macchi 159 
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Fallavecchia - beni in genere 
 
Estremi cronologici 
1809 - 1969 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
 
Consistenza 
9 fascicoli 
 
Contenuto 
La documentazione è relativa a questioni amministrative generali della intera possessione di 
Fallavecchia denominata Lotto VII dei beni ospedalieri. 
 
Unità archivistiche 
9 
 
UNITÀ ARCHIVISTICHE 
 
171 
 
In genere 
 
Estremi cronologici 
1851 - 1857 
 
Contenuto 
Stralcio delle osservazioni al conto consuntivo 1850 della Causa Pia per trasporti a carico dei fittabili di 
Fallavecchia; rilievi sulla questione da parte della contabilità di Stato. 
 
Segnatura definitiva 
160 
 
  
 
172 
 
Escavazione di ghiaia 
 
Estremi cronologici 
1930 
 
Contenuto 
Nota delle escavazioni di ghiaia e sabbia effettuate durante il 1929 su terreni del lotto VII di 
Fallavecchia. 
 
Segnatura definitiva 
161 
 
  
 
173 
 
Fabbriche e riparazioni 
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Estremi cronologici 
1911 - 1951 
 
Contenuto 
Progetti per la sistemazione del Cascinale a beneficio dei poderi Chiesa Maggiore e Osteria Maggiore: 
descrizione delle opere, preventivi, disegni (6 prospetti e planimetrie); elenco degli inquilini da 
sfrattare dalla corte colonica per eseguire le riparazioni; riparazioni diverse alla pila da riso, 
all'essiccatoio e alla corte colonica comune; posa di imposte all'edificio dell'ONMI in Fallavecchia. 
 
Segnatura definitiva 
162 
 
  
 
174 
 
Intestazioni e catasti censuari 
 
Estremi cronologici 
1809 - 1887 
 
Contenuto 
Trasporto censuario dalla partita dall'Ospedale Maggiore all'Eredità (Causa Pia) Macchi delle 
possessioni Maggiore con Fornace e Minore in territorio di Fallavecchia; tabella censuaria dei beni di 
Fallavecchia per il 1887. 
 
Segnatura definitiva 
163 
 
  
 
175 
 
Incendi 
 
Estremi cronologici 
1950 
 
Contenuto 
Relazione dell'Ufficio tecnico sull'incendio sviluppatosi nel bosco Gerbaglia in Fallavecchia. 
 
Segnatura definitiva 
164 
 
  
 
176 
 
Occupazione del terreno 
 
Estremi cronologici 
1964 - 1969 
 
Contenuto 
Occupazione abusiva di terreno di proprietà della Causa Pia in Fallavecchia da parte della Società 
Immobiliare Santa Maria. 
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Segnatura definitiva 
165 
 
  
 
177 
 
Oggetti sanitari 
 
Estremi cronologici 
1893 - 1894 
 
Contenuto 
Nota della Prefettura di Milano sui provvedimenti igienici da prendere per contrastare le epidemie di 
difterite e vaiolo sviluppatesi nelle cascine Fallavecchia e Ticinello di proprietà dell'Ente. 
 
Segnatura definitiva 
166 
 
  
 
178 
 
Servitù 
 
Estremi cronologici 
1937 
 
Contenuto 
Costituzione di servitù per passaggio di cavi elettrici sui terreni di Fallavecchia. (5 planimetrie). 
 
Segnatura definitiva 
167 
 
  
 
179 
 
Strade 
 
Estremi cronologici 
1833 - 1890 
 
Contenuto 
Ingiunzioni dell'agente di Fallavecchia ai fittabili perchè venga sistemato lo stradone d'accesso alle 
possessioni Maggiore e Minore, da tempo trascurato. 
 
Segnatura definitiva 
168 
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Fallavecchia - podere Fornace 
 
Estremi cronologici 
1831 - 1970 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
 
Consistenza 
16 fascicoli 
 
Contenuto 
Il podere Fornace era incluso nella possessione di Fallavecchia che fu acquistata il 20 luglio 1802 per 
permuta dall'Ospedale Maggiore, che aveva bisogno di liquidità. A partire dal 1829 fu affittato con 
contratto separato. La partizione comprende le voci In genere (distinta alfabetica) e Fittabili. 
 

In genere A-Z 
 
Estremi cronologici 
1833 - 1967 
 
Tipologia del livello di descrizione 
voce 
 
Consistenza 
13 fascicoli 
 
Unità archivistiche 
13 
 
UNITÀ ARCHIVISTICHE 
 
180 
 
In genere 
 
Estremi cronologici 
1914 - 1922 
 
Contenuto 
Richieste dei fittabili per la realizzazione di opere diverse sul podere; notifica della ragioneria sulla 
scadenza d'affitto del podere Prato Ortazzino e Brolo dell'Agente. 
 
Segnatura definitiva 
Macchi 169 
 
  
 
181 
 
Aggregazioni 
 
Estremi cronologici 
1933 
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Contenuto 
Rimando a Fallavecchia, possessione Cassina nuova di Campi, Smembramento. 
 
Segnatura definitiva 
rimando 
 
  
 
182 
 
Fabbriche e riparazioni 
 
Estremi cronologici 
1901 - 1916 
 
Contenuto 
Risanamente delle case coloniche del podere; costruzione di un nuovo muro di cinta; costruzione di un 
caseificio (tre planimetrie). 
 
Segnatura definitiva 
Macchi 170 
 
  
 
183 
 
Ghiacciaia 
 
Estremi cronologici 
1914 
 
Contenuto 
Vendita di alcune piante di robinia al fittabile Luigi Corradini per la costruzione di una ghiacciaia. 
 
Segnatura definitiva 
Macchi 171 
 
  
 
184 
 
Incendi 
 
Estremi cronologici 
1966 - 1967 
 
Contenuto 
Denuncia all'assicurazione di un incendio sviluppatosi nel porticato d'aia del podere Fornace. 
 
Segnatura definitiva 
Macchi 172 
 
  
 
185 
 
Mappe e catasti 
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Estremi cronologici 
1887 
 
Contenuto 
Tabella catastale per il podere Fornace. 
 
Segnatura definitiva 
Macchi 173 
 
  
 
186 
 
Migliorie 
 
Estremi cronologici 
1879 - 1888 
 
Contenuto 
Richieste da parte deii fittabili per migliorie alle stalle; richieste di rimborso per opere di miglioria 
fondiaria eseguite dai fittabili. 
 
Segnatura definitiva 
Macchi 174 
 
  
 
187 
 
Pompa 
 
Estremi cronologici 
1914 
 
Contenuto 
Richiesta di autorizzazione alla spesa da parte dell'Ufficio Tecnico per lo spostamento della pompa 
esistente alla cascina Fornace. 
 
Segnatura definitiva 
Macchi 175 
 
  
 
188 
 
Ragioni d'acque 
 
Estremi cronologici 
1833 - 1839 
 
Contenuto 
Quadro delle ragioni d'acqua spettanti alla possessione Fornace; notifica di una rottura dell'argine del 
fosso derivante dalla Roggia Schiaffinati verso il podere Fornace; riparazioni al ponte mobile alla 
cascina Fornace sul Naviglio di Bereguardo. 
 
Segnatura definitiva 
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Macchi 176 
 
  
 
189 
 
Stalle 
 
Estremi cronologici 
1879 - 1897 
 
Contenuto 
Costruzione di nuove campate per la stalla del podere Fornace; denuncia dell'agente di Fallavecchia 
che comunica il diffondersi di un'epidemia di polmonea essudativa nel bestiame della cascina Fornace. 
 
Segnatura definitiva 
Macchi 177 
 
  
 
190 
 
Strade 
 
Estremi cronologici 
1834 - 1890 
 
Contenuto 
Rimandi a 
- Macchi, Acque e loro edifici, Fossato Morto, Rettifilo 
- Macchi, Acque e loro edifici, Bereguardo 
 
Segnatura definitiva 
rimandi 
 
  
 
191 
 
Stralci 
 
Estremi cronologici 
1933 
 
Contenuto 
Rimando a: OM, Poss. Cassina Nuova di Camp., Smembramento. 
 
Segnatura definitiva 
rimando 
 
  
 
192 
 
Trattative di affitto 
 
Estremi cronologici 
1835 
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Contenuto 
Richiesta di prolungamento dell'affitto del podere alla famiglia Mengazzi; parere negativo del 
Consiglio di Stato. 
 
Segnatura definitiva 
Macchi 178 
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Fittabili 
 
Estremi cronologici 
1831 - 1970 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
 
Consistenza 
3 fascicoli 
 
Contenuto 
La voce conserva i contratti di affitto dei beni del podere Fornace nel territorio di Fallavecchia con 
relative consegne e riconsegne. 
 
Unità archivistiche 
3 
 
UNITÀ ARCHIVISTICHE 
 
193 
 
Fittabili 
 
Estremi cronologici 
1831 - 1885 
 
Contenuto 
Contratti d'affitto e consegne del podere Fornace di Fallavecchia per i fittabili: 
- De Mergazzi Giovanni (1831-1840) 
- De Mergazzi fratelli fu Dionigi (1840-1849) 
- Schieroni fratelli (1849-1858) 
- Magnaghi e Corradini (1858-1867) 
- Corradini Giovanni e Luigi (1867-1876) 
- Corradini Giovanni e Luigi (1876-1885) 
 
Segnatura definitiva 
Macchi 179 
 
  
 
194 
 
Fittabili 
 
Estremi cronologici 
1885 - 1921 
 
Contenuto 
Contratti d'affitto e consegne del podere Fornace per i fittabili: 
- Corradini Giovanni e Luigi (1885-1894) 
- Corradini Luigi (1894-1903) 
- Corradini Luigi (1903-1912) 
- Corradini Luigi (1912-1921) 
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Segnatura definitiva 
Macchi 180 
 
  
 
195 
 
Fittabili 
 
Estremi cronologici 
1921 - 1970 
 
Contenuto 
Fittabili 
Contratti d'affitto e consegne del podere Fornace per i fittabili: 
- Cooperativa Agricola (1921-1930) 
- Bertani Gaetano (1930-1939) 
- Mainetti Giuseppe stralcio (1933-1941 
- Bertani Gaetano e figli (1939-1948) 
- Bertani Gaetano e figli (1948-1957) 
- Pedrazzini fratelli (1958-1967) 
 
Segnatura definitiva 
Macchi 181 
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Fallavecchia - poss. Maggiore - poderi Chiesa e Osteria 
 
Estremi cronologici 
1614 - 1971 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
 
Consistenza 
37 fascicoli 
 
Contenuto 
La possessione Maggiore di Fallavecchia fu acquistata il 24 luglio 1802 per permuta dall'Ospedale 
Maggiore, che aveva bisogno di liquidità. La partizione comprende le voci In genere (distinta 
alfabetica), Fittabili e Fittabili stralci. In origine la possessione includeva anche i poderi Fornace e 
Molino che furono scorporati in singole affittanze a partire dal 1829. 
 

In genere A-Z 
 
Estremi cronologici 
1773 - 1971 
 
Tipologia del livello di descrizione 
voce 
 
Consistenza 
25 fascicoli 
 
Unità archivistiche 
25 
 
UNITÀ ARCHIVISTICHE 
 
196 
 
In genere 
 
Estremi cronologici 
1866 - 1956 
 
Contenuto 
Comunicazioni di scadenza degli affitti dei poderi in Fallavecchia; distinta dei pagamenti di salari per 
la conduzione dei poderi Maggiore A e B; monitorio del Comune di Morimondo per l'esecuzione di 
opere igieniche nello stabile adibito ad alloggio per le mondariso nel podere Chiesa B. 
 
Segnatura definitiva 
Macchi 182 
 
  
 
197 
 
Accessi e strade 
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Estremi cronologici 
1822 - 1896 
 
Contenuto 
Sistemazione dello stradone da Fallavecchia al naviglio di Bereguardo con l'utilizzo di ritagli della 
possessione Maggiore (1 disegno); addebito ai fittabili per alcune riparazioni a strade di competenza 
della possessione; solleciti del Genio Civile e della Provincia di Milano per la sistemazione delle strade 
nei tratti di competenza dell’ente ospedaliero. 
 
Segnatura definitiva 
Macchi 183 
 
  
 
198 
 
Acquisti e convenzioni 
 
Estremi cronologici 
1802 
 
Contenuto 
Vendita della possessione Maggiore da parte dell'Ospedale Maggiore alla Causa Pia Macchi. 
 
Segnatura definitiva 
Macchi 184 
 
  
 
199 
 
Bosco detto il Fossato 
 
Estremi cronologici 
1841 - 1842 
 
Contenuto 
Richiesta di autorizzazione al taglio della legna sulle coste del fossato e del bosco ceduo detto il 
Fossato da parte dei fittabili della possessione Maggiore. 
 
Segnatura definitiva 
Macchi 185 
 
  
 
200 
 
Caccia riservata 
 
Estremi cronologici 
1913 
 
Contenuto 
Rimandi a Archivio O.M., Fallavecchia, poss. Lasso. 
 
Segnatura definitiva 
Macchi 186 
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201 
 
Case coloniche 
 
Estremi cronologici 
1954 - 1959 
 
Contenuto 
Appalto per la costruzione di 16 case coloniche nel lotto n. 5: poderi Maggiore Chiesa B, Maggiore 
Osteria, Minore di sopra: gara, verbali, descrizione lavori, pagamenti alla ditta appaltatrie. 
 
Segnatura definitiva 
Macchi 187 
 
  
 
202 
 
Confini e coerenze 
 
Estremi cronologici 
1941 - 1943 
 
Contenuto 
Variazioni nella consistenza dei poderi Maggiore Chiesa A e B e Maggiore Osteria. 
 
Segnatura definitiva 
Macchi 188 
 
  
 
203 
 
Divisione in tre affitti 
 
Estremi cronologici 
1829 
 
Contenuto 
Proposta di divisione della possessione Maggiore in tre affittanze separate: Maggiore, Fornace e 
Molino. 
 
Segnatura definitiva 
Macchi 189 
 
  
 
204 
 
Essiccatoio 
 
Estremi cronologici 
1939 
 
Contenuto 
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Notifica da parte del fittabile della realizzazione di un essiccatoio nel podere Maggiore Chiesa B. 
 
Segnatura definitiva 
Macchi 190 
 
  
 
205 
 
Incendi 
 
Estremi cronologici 
1882 - 1962 
 
Contenuto 
Relazioni degli Agenti di Fallavecchia e dell'Ufficio Tecnico su incendi verificatisi sui terreni dei 
poderi Maggiore Chiesa e Osteria; denunce assicurative, preventivi per le riparazioni. (due disegni) 
 
Segnatura definitiva 
Macchi 191 
 
  
 
206 
 
Mangiatoie 
 
Estremi cronologici 
1912 - 1915 
 
Contenuto 
Richiesta del fittabile del podere Maggiore osteria per la costruzione di mangiatoie in cemento per lo 
stallone. 
 
Segnatura definitiva 
Macchi 192 
 
  
 
207 
 
Mappe e catasti 
 
Estremi cronologici 
1887 
 
Contenuto 
Tabella catastale per il podere Maggiore in Fallavecchia. 
 
Segnatura definitiva 
Macchi 193 
 
  
 
208 
 
Migliorie 
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Estremi cronologici 
1833 - 1970 
 
Contenuto 
Richieste da parte dei fittabii di esecuzione di migliorie fondiarie nei poderi della possessione, anche 
con compartecipazione delle spese (un disegno). 
 
Segnatura definitiva 
Macchi 194 
 
  
 
209 
 
Fabbriche e riparazioni 
 
Estremi cronologici 
1882 - 1961 
 
Contenuto 
Riparazioni diverse ad edifici di pertinenza dei poderi Maggiore Chiesa e Osteria: richiesta di eliminare 
lo scarico sulla strada pubblica delle acque provenienti dal caseificio annesso alla cascina Fallavecchia; 
autorizzazione alla costruzione di nuovi porcili e pollai; adattamento di locali già adibiti a magazzino 
dei grani per l'abitazione di contadini; ricostruzione della stalla del podere Maggiore Osteria distrutta 
da un incendio; appalti per opere di miglioria fondiaria ai suddetti poderi. 
 
Segnatura definitiva 
Macchi 195 
 
  
 
210 
 
Oggetti sanitari 
 
Estremi cronologici 
1831 - 1885 
 
Contenuto 
Rimandi a: 
Archivio O.M., Case e poderi, poss. Caselle 
Macchi, poss. Minore. 
 
Segnatura definitiva 
Macchi 196 
 
  
 
211 
 
Pesa pubblica 
 
Estremi cronologici 
1903 - 1926 
 
Contenuto 
Proposta di installazione a proprie spese da parte del fittabile del podere Maggiore Osteria di una pesa 
pubblica presso l'abitato di Fallavecchia; acquisto di una pesa a ponte, riparazioni. 



Causa pia Macchi - parte antica 

86 

 
Segnatura definitiva 
Macchi 197 
 
  
 
212 
 
Pila da riso 
 
Estremi cronologici 
1880 - 1885 
 
Contenuto 
Richieste di riparazioni ai macchinari della pila da riso da parte dei fittabili; rimborsi per le spese 
sostenute. 
 
Segnatura definitiva 
Macchi 198 
 
  
 
213 
 
Pozzo 
 
Estremi cronologici 
1850 - 1859 
 
Contenuto 
Richieste di riparazione al pozzo della casa parrocchiale di Fallavecchia con sistemazione di una 
tromba idraulica; richiesta di riparazione al pozzo di fronte all'Osteria di Fallavecchia. 
 
Segnatura definitiva 
Macchi 199 
 
  
 
214 
 
Ragioni d'acque 
 
Estremi cronologici 
1773 - 1886 
 
Contenuto 
Quadro delle ragioni d'acqua competenti alla possessione Maggiore compilata dall'agente di 
Fallavecchia; controverse sulle competenze di uso d'acque tra i fittabili dei poderi della possessione; 
Ingiunzioni della Provincia di Milano per riparazioni urgenti alla ripa del fosso che fiancheggia la 
strada da Abbiategrasso alla Motta; proposta dei fittabili dei poderi Maggiore e Minore per modifiche 
al corso del Roggione a vantaggio dei loro poderi. 
 
Segnatura definitiva 
Macchi 200 
 
  
 
215 
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Ricostruzione del mulino e pila da riso 
 
Estremi cronologici 
1824 
 
Contenuto 
Appalto per la ricostruzione del mulino e pila da riso in Fallavecchia; collaudo e pagamento delle opere 
eseguite. 
 
Segnatura definitiva 
Macchi 201 
 
  
 
216 
 
Stalle 
 
Estremi cronologici 
1886 - 1960 
 
Contenuto 
Progetti per la costruzione di nuove stalle per i poderi Maggiore Chiesa e Osteria; richieste di 
riparazioni da parte dei fittabili. (3 disegni) 
 
Segnatura definitiva 
Macchi 202 
 
  
 
217 
 
Trattati d'affitto 
 
Estremi cronologici 
1813 - 1825 
 
Contenuto 
Offerta anonima di aumento sul canone d'affitto per i poderi Maggiore e Fornace; proposta di dividere 
la possessione in due affitti. 
 
Segnatura definitiva 
Macchi 203 
 
  
 
218 
 
Trebbiatoio 
 
Estremi cronologici 
1861 - 1863 
 
Contenuto 
Richiesta da parte dei fittabili per ottenere un trebbiatoio fisso. 
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Segnatura definitiva 
Macchi 204 
 
  
 
219 
 
Tromba idraulica 
 
Estremi cronologici 
1880 - 1881 
 
Contenuto 
Richiesta dei fittabili del podere maggiore Chiesa e Osteria per la costruzione di una nuova pompa 
idraulica per il pozzo del caseggiato. 
 
Segnatura definitiva 
Macchi 205 
 
  
 
220 
 
Aggregazioni 
 
Estremi cronologici 
1933 
 
Contenuto 
Rimando a Archivio O.M., Fallavecchia, poss. Cassina Nuova di Campo. 
 
Segnatura definitiva 
rimando 
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Fittabili 
 
Estremi cronologici 
1614 - 1971 
 
Tipologia del livello di descrizione 
voce 
 
Consistenza 
11 fascicoli 
 
Contenuto 
La sottoclasse conserva i contratti di affitto dei beni del podere Maggiore nel territorio di Fallavecchia 
con relative consegne e riconsegne. 
 
Unità archivistiche 
11 
 
UNITÀ ARCHIVISTICHE 
 
221 
 
Fittabili 
 
Estremi cronologici 
1614 - 1751 
 
Contenuto 
Contratti d'affitto e consegne del podere Maggiore di Fallavecchia per i fittabili: 
 
Segnatura definitiva 
Macchi 206 
 
  
 
222 
 
Fittabili 
 
Estremi cronologici 
1759 - 1795 
 
Contenuto 
Contratti d'affitto e consegne del podere Maggiore di Fallavecchia per i fittabili: 
- Mariani Gaspare (1759-1768) 
- Migliavacca Cesare (1768-1777) 
- Tarantola Michelangelo (1768-1777) 
- Migliavacca Cesare (1777-1786)) 
- Sant'Agotino Giuseppe Natale (1786-1795) 
 
Segnatura definitiva 
Macchi 207 
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223 
 
Fittabili 
 
Estremi cronologici 
1794 - 1867 
 
Contenuto 
Contratti d'affitto e consegne del podere Maggiore di Fallavecchia per i fittabili: 
- Santagostino Giuseppe Natale (1794-1804) 
- Santagostino Pietro e Giovanni (1804-1813) 
- Biraghi fratelli (1813-1822) 
- Beretta, Lonati e Baj (1822-1831) (poss. Maggiore e Fornace) 
- Santagostino e Lattuada (1831-1840) 
- Schieroni fratelli (1837-1849) 
- Lattuada eredi (1840-1849) (metà possessione Maggiore e pila da riso) 
- Schieroni fratelli (1849-1858) 
- Lattuada Luigi (1849-1958) (metà possessione Maggiore e pila da riso) 
- Lattuada eredi (1858-1967) 
- Schieroni fratelli (1858-1867). 
 
Segnatura definitiva 
Macchi 208 
 
  
 
224 
 
Fittabili 
 
Estremi cronologici 
1867 - 1885 
 
Contenuto 
Contratti d'affitto e consegne dei poderi Maggiore Chiesa e Osteria per i fittabili: 
- Schieroni Carlo - pod. Chiesa (1867-1876) 
- Barani Domenico - pod. Osteria (1867-1876) 
- Schieroni fratelli - pod. Chiesa (1876-1885) 
- Schieroni fratelli - pod. Osteria (1876-1885). 
 
Segnatura definitiva 
Macchi 209 
 
  
 
225 
 
Fittabili 
 
Estremi cronologici 
1885 - 1903 
 
Contenuto 
Contratti d'affitto e consegne dei poderi Maggiore Chiesa e Osteria per i fittabili: 
- Schieroni Pietro e Cesare - pod. Maggiore intero ( 1885-1894) 
- Schieroni Pietro e Cesare - pod. Maggiore intero ( 1894-1903). 
 
Segnatura definitiva 
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Macchi 210 
 
  
 
226 
 
Fittabili 
 
Estremi cronologici 
1903 - 1937 
 
Contenuto 
Contratti d'affitto e consegne del podere Maggiore Chiesa per i fittabili: 
- Schieroni Pietro (1903-1912) 
- Sacchi Pietro (1912-1921) 
- Cooperativa agricola di Abbiategrasso (1919-1926) 
- Mainetti Pietro (1928-1932) 
- Mainetti fratelli (1931-1937) 
 
Segnatura definitiva 
Macchi 211 
 
  
 
227 
 
Fittabili - podere Maggiore Chiesa A 
 
Estremi cronologici 
1933 - 1966 
 
Contenuto 
Contratti d'affitto e consegne del podere Maggiore Chiesa partita A per i fittabili: 
- Beretta fratelli (1933-1939) 
- Beretta fratelli (1939-1948) 
- Beretta fratelli (1948-1957) 
- Beretta Angelo (1957-1966) 
 
Segnatura definitiva 
Macchi 212 
 
  
 
228 
 
Fittabili - podere Maggiore Chiesa B 
 
Estremi cronologici 
1932 - 1971 
 
Contenuto 
Contratti d'affitto e consegne del podere Maggiore Chiesa partita B per i fittabili: 
- Mainetti Giuseppe (1932-1941) 
- Pozzi Giovanni (1933-1935) 
- Vezza fratelli (1935-1944) 
- Vezza fratelli 1944-1953) 
- Scorbati Giuseppe e figli (1953-1962) 
- Scorbati Giuseppe (1962-1971). 
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Segnatura definitiva 
Macchi 213 
 
  
 
229 
 
Fittabili - podere Maggiore Osteria 
 
Estremi cronologici 
1903 - 1930 
 
Contenuto 
Contratti d'affitto e consegne del podere Maggiore Osteria per i fittabili: 
- Schieroni Cesare (1903-1912) 
- Della Porta Francesco (1912-1921) 
- Cooperativa Agricola Abbiategrasso (1921-1930) 
- Benzoni Renzo (1926-1930). 
 
Segnatura definitiva 
Macchi 214 
 
  
 
230 
 
Fittabili - podere Maggiore Osteria 
 
Estremi cronologici 
1930 - 1943 
 
Contenuto 
Contratti d'affitto e consegne del podere Maggiore Osteria per i fittabili: 
- Rotondi Pietro (1930-1939 rescisso nel 1934) 
- Vai Ruggero e Pietro (1934-1943). 
 
Segnatura definitiva 
Macchi 215 
 
  
 
231 
 
Fittabili - podere Maggiore Osteria 
 
Estremi cronologici 
1943 - 1971 
 
Contenuto 
Contratti d'affitto e consegne del podere Maggiore Osteria per i fittabili: 
- Vai Ruggero (1943-1952) 
- Involati fratelli (1952-1964) 
- Rosti fratelli (1961-1970) 
Contratti d'affitto annuali di fabbricati all'interno del podere Osteria ad uso osteria. 
 
Segnatura definitiva 
Macchi 216 
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Fittabili - stralci 
 
Estremi cronologici 
1912 - 1970 
 
Tipologia del livello di descrizione 
voce 
 
Consistenza 
1 fascicolo 
 
Contenuto 
La sottoclasse conserva i contratti di affitto di alcuni piccoli appezzamenti del podere Maggiore nel 
territorio di Fallavecchia con relative consegne e riconsegne. 
 
Unità archivistiche 
1 
 
UNITÀ ARCHIVISTICA 
 
232 
 
Fittabili - stralci 
 
Estremi cronologici 
1912 - 1970 
 
Contenuto 
Contratti d'affitto di locali ad uso osteria e stralcio del podere Maggiore Osteria denominato Chiappa 
degli Orti ai seguenti affittuari 
- Oldani Enrichetta (osteria 1912-1921) 
- Oldani Enrichetta (osteria 1921-1930) 
- Oldani Enrichetta (Chiappa degli Orti 1930-1935) 
- Gorini Santino (Chiappa degli Orti 1930-1935) 
- Gorini Santino (Chiappa degli Orti 1935-1939) 
- Gorini Santino (Chiappa degli Orti est 1939-1955) 
- Rognoni Gaetano (Chiappa degli Orti ovest 1935-1939) 
- Fittabili diversi (Chiappa degli Orti ovest 1960-1970) 
- Belloni Amelia in Balbi ( Osteria con pesa 1936-1937) 
- Belloni Amelia in Balbi ( Osteria con pesa 1939-1955). 
 
Segnatura definitiva 
Macchi 217 
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Fallavecchia - poss. Minore 
 
Estremi cronologici 
1588 - 1974 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
 
Consistenza 
25 fascicoli 
 
Contenuto 
La possessione Minore di Fallavecchia fu acquistata il 24 luglio 1802 per permuta dall'Ospedale 
Maggiore, che aveva bisogno di liquidità. La partizione comprende le voci In genere (distinta 
alfabetica) e Fittabili. 
 

In genere A-Z 
 
Estremi cronologici 
1779 - 1951 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
 
Consistenza 
19 fascicoli 
 
Unità archivistiche 
19 
 
UNITÀ ARCHIVISTICHE 
 
233 
 
In genere 
 
Estremi cronologici 
1835 - 1927 
 
Contenuto 
Proposta i distacco dell'affitto del Molino di sotto dalla possessione Minore; richiesta di informazioni 
da parte del parroco di Fallavecchia sul prezzo del subaffitto del terreno denominato Chiappa dell'Aia. 
 
Segnatura definitiva 
Macchi 218 
 
  
 
234 
 
Aia 
 
Estremi cronologici 
1883 
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Contenuto 
Rimando a poss. Minore, fittabili, Carini Angelo 
 
Segnatura definitiva 
rimando 
 
  
 
235 
 
Acquisti e convenzioni 
 
Estremi cronologici 
1802 
 
Contenuto 
Vendita del podere Minore da parte dell'Ospedale Maggiore alla Causa Pia Macchi. 
 
Segnatura definitiva 
Macchi 219 
 
  
 
236 
 
Alienazioni 
 
Estremi cronologici 
1915 - 1954 
 
Contenuto 
Richiesta di acquisto di un terreni appartenenti al podere Minore, non verificati. 
 
Segnatura definitiva 
Macchi 220 
 
  
 
237 
 
Caccia riservata 
 
Estremi cronologici 
1913 
 
Contenuto 
Rimando a Ospedale Maggiore, Poderi, Fallavecchia, poss. Lasso, Caccia riservata. 
 
Segnatura definitiva 
rimando 
 
  
 
238 
 
Case coloniche 
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Estremi cronologici 
1954 
 
Contenuto 
Rimando a Macchi, Fallavecchia, poss. Maggiore Chiesa B, Case coloniche. 
 
Segnatura definitiva 
rimando 
 
  
 
239 
 
Confini e coerenze 
 
Estremi cronologici 
1944 - 1946 
 
Contenuto 
Determinazione di confini con posa di nuovi termini tra la proprietà della Casa ducale Visconti di 
Modrone in Besate e il podere Minore. (1 planimetria) 
 
Segnatura definitiva 
Macchi 221 
 
  
 
240 
 
Essicatoio 
 
Estremi cronologici 
1891 
 
Contenuto 
Rimando a Macchi, Fallavecchia, poss. Minore, Fabbriche 
 
Segnatura definitiva 
rimando 
 
  
 
241 
 
Fabbriche e migliorie 
 
Estremi cronologici 
1779 - 1843 
 
Contenuto 
Piccoli lavori di miglioria e di riparazione agli stabili della possessione. (1 disegno). 
 
Segnatura definitiva 
Macchi 222 
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242 
 
Giacciaia 
 
Estremi cronologici 
1922 - 1923 
 
Contenuto 
Richiesta della Cooperativa Agricola di Abbiategrasso per ottenere pali di robinia per la costruzione di 
una ghiacciaia. 
 
Segnatura definitiva 
Macchi 223 
 
  
 
243 
 
Incendi 
 
Estremi cronologici 
1850 - 1930 
 
Contenuto 
Notizie dell'agente di Fallavecchia e relazioni dell'Ufficio Tecnico su incendi sviluppatisi all'interno del 
podere Minore; denunce assicurative, rimborsi. 
 
Segnatura definitiva 
Macchi 224 
 
  
 
244 
 
Intestazioni e correzioni d'estimo 
 
Estremi cronologici 
1824 
 
Contenuto 
Richiesta di rettifica di un errore sul valore d'estimo del podere Minore. 
 
Segnatura definitiva 
Macchi 225 
 
  
 
245 
 
Mappe e catasti 
 
Estremi cronologici 
1887 
 
Contenuto 
Tabella catastale per il podere Minore. 
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Segnatura definitiva 
Macchi 226 
 
  
 
246 
 
Oggetti sanitari 
 
Estremi cronologici 
1834 - 1847 
 
Contenuto 
Disposizioni dell'Amministrazione ospedaliera per l'eliminazione di una pozzanghera di deposito di 
letame davanti ai porcili del podere; relazione dell'agente sulle possibili cause di maggiore morbilità e 
mortalità in alcune case coloniche della possessione. 
 
Segnatura definitiva 
Macchi 227 
 
  
 
247 
 
Pompa 
 
Estremi cronologici 
1913 
 
Contenuto 
Richiesta da parte del fittabile di una pompa per l'acqua ad uso domestico. 
 
Segnatura definitiva 
Macchi 228 
 
  
 
248 
 
Pozzo 
 
Estremi cronologici 
1913 
 
Contenuto 
Conti dell'impresa Borgomainerio per l'impianto di una pompa e annesse tubature per il nuovo 
cascinale del podere Minore. 
 
Segnatura definitiva 
Macchi 229 
 
  
 
249 
 
Precari 
 
Estremi cronologici 
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1885 
 
Contenuto 
Rimando a Macchi, Passività, precari in Basiano. 
 
Segnatura definitiva 
rimando 
 
  
 
250 
 
Ragioni d'acqua 
 
Estremi cronologici 
1807 - 1890 
 
Contenuto 
Quadro delle ragioni d'acqua spettanti al podere Minore; progetti di cambio di orientamento delle 
colature di diversi appezzamenti verso la roggia Molinara Atti della causa tra l'Ospedale e la casa 
Visconti di Modrone per il turbato possesso delle colature del fondo denominato le Chiarinette in 
territorio di Fallavecchia; richiesta di provvedimenti contro il fittabile di Basiano per uso abusivo di 
acque colatizie. 
 
Segnatura definitiva 
Macchi 230 
 
  
 
251 
 
Strade e accessi 
 
Estremi cronologici 
1880 - 1951 
 
Contenuto 
Richiesta alla Amministrazione Provinciale di Milano di concessione di accesso alla nuova corte 
colonica del podere Minore; riparazioni a strade di pertinenza del podere. 
 
Segnatura definitiva 
Macchi 231 
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Fittabili 
 
Estremi cronologici 
1588 - 1974 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
 
Consistenza 
6 fascicoli 
 
Contenuto 
La sottoclasse conserva i contratti di affitto dei beni del podere Minore nel territorio di Fallavecchia 
con relative consegne e riconsegne. 
 
Unità archivistiche 
6 
 
UNITÀ ARCHIVISTICHE 
 
252 
 
Fittabili 
 
Estremi cronologici 
1588 - 1786 
 
Contenuto 
Contratti d'affitto e consegne del podere Minore di Fallavecchia per i fittabili: 
- Fittabili diversi (1588-1598) 
- Rognone Dionigi (1650-1659) 
- Rognone Dionigi (1660-1669) 
- Tarantola Giovanni e Giuseppe (1678-1687) 
- Tarantola Pietro Antonio e Domenico (1687-1696) 
- Tarantola Domenico e Giuseppe (1696-1705) 
- Tarantola Giovanni Antonio (1705-1714) 
- Tarantola Giovanni Antonio (1714-1722) 
- Tarantola Giovanni Antonio (1723-1732) 
- Migliavacca Giovanni (1733-1741) 
- Mariani Giovanni Battista, subconduttore di una parte (1751-1759) 
- Villa Giovanni Battista (1751-1759) con subaffitto ai fratelli Gaglini 
- Vila Giovanni Battista (1759-1768) con subaffitto a carlo Antonio Bonetti. 
- Giuseppe e Giovanni Battista Migliavacca (1768-1777) 
- Giuseppe e Giovanni Battista Migliavacca (1777-1786) 
 
Segnatura definitiva 
Macchi 232 
 
  
 
253 
 
Fittabili 
 
Estremi cronologici 
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1786 - 1867 
 
Contenuto 
Contratti d'affitto e consegne del podere Minore di Fallavecchia per i fittabili: 
- Migliavacca consorti (1784-1795) 
- Migliavacca consorti (1795-1804) 
- Migliavacca Gaspare e fratello (1804-1813) 
- Curioni Luigi (1813-1922) 
- Stabilini Paolo (1822-1831) 
- Bozzi Pietro e fratelli (1832-1840) 
- Bozzi Pietro ed eredi (1840-1489) 
- Bozzi fratelli (1849-1858) 
- Del Pio Stefano (1858-1867) 
 
Segnatura definitiva 
Macchi 233 
 
  
 
254 
 
Fittabili 
 
Estremi cronologici 
1867 - 1894 
 
Contenuto 
Contratti d'affitto e consegne del podere Minore per i fittabili: 
- Arrigoni Giuseppe (1867-1976) 
- Arrigoni Giuseppe (1876-1885) 
- Carini Angelo (1885-1894) 
 
Segnatura definitiva 
Macchi 234 
 
  
 
255 
 
Fittabili 
 
Estremi cronologici 
1894 - 1912 
 
Contenuto 
Contratti d'affitto e consegne del podere Minore per i fittabili: 
- Carini Angelo (1894-1903) 
- Carini Angelo (1903- 1912) 
 
Segnatura definitiva 
Macchi 235 
 
  
 
256 
 
Fittabili 
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Estremi cronologici 
1912 - 1940 
 
Contenuto 
Contratti d'affitto e consegne del podere Minore per i fittabili: 
- Carini Pietro (1912-1921) 
- Cooperativa Agricola (1921-1930) rescisso 11/11/1926 
- Benzoni Renzo (1926-1931) 
- Mainetti fratelli (1931-1940) 
- Rognoni Gaetano - stralci (1938) 
 
Segnatura definitiva 
Macchi 236 
 
  
 
257 
 
Fittabili 
 
Estremi cronologici 
1941 - 1974 
 
Contenuto 
Contratti d'affitto e consegne del podere Minore di Sopra e di Sotto per i fittabili: 
- Mainetti fratelli (Minore sopra 1941-1950) 
- Forni fratelli (Minore sopra 1946-1955) 
- Mainetti fratelli ( Minore sotto 1950-1949) 
- Puliti fratelli (Minore di sopra 1956-1965) 
- Mainetti famiglia (Minore di sotto 1959-1968) 
- Puliti fratelli (Minore di sopra 1965-1974) 
- Parroco di Fallavecchia - campo sportivo (1962-1967) 
 
Segnatura definitiva 
Macchi 237 
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Fallavecchia poss. Molini di sopra e di sotto 
 
Estremi cronologici 
1831 - 1972 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
 
Consistenza 
22 fascicoli 
 
Contenuto 
La possessione Molini di sotto di Fallavecchia fu acquistata il 24 luglio 1802 per permuta dall'Ospedale 
Maggiore, che aveva bisogno di liquidità. Il podere era compreso nella affittanza del podere Maggiore, 
ma a partire dal 1829 l'amministrazione ospedaliera decise di affittarlo singolarmente. La partizione 
comprende le voci In genere (distinta alfabetica) e Fittabili. 
 

In genere A - Z 
 
Estremi cronologici 
1833 - 1972 
 
Tipologia del livello di descrizione 
voce 
 
Consistenza 
18 fascicoli 
 
Unità archivistiche 
18 
 
UNITÀ ARCHIVISTICHE 
 
258 
 
In genere 
 
Estremi cronologici 
1920 - 1972 
 
Contenuto 
Notifica di scadenza d'affitto del podere Besate; controversia tra piccoli proprietari e la Cooperativa 
Agricola affittuaria del fondo dell'Ospedale sul prezzo dell'acqua; richiesta della società Edison della 
concessione per la posa di pali per l'allacciamento alla cascina Caremma di Besate. 
 
Segnatura definitiva 
Macchi 238 
 
  
 
259 
 
Aia 
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Estremi cronologici 
1911 - 1913 
 
Contenuto 
Conto di liquidazione delle aie in cemento eseguite nel 1911 nei cascinali Molini di sopra e di sotto e 
Morona. 
 
Segnatura definitiva 
Macchi 239 
 
  
 
260 
 
Caseificio 
 
Estremi cronologici 
1902 - 1955 
 
Contenuto 
Solleciti del fittabile del podere Molini per la costruzione dei locali di caseificio con servizi annessi; 
affitto del caseificio 
 
Segnatura definitiva 
Macchi 240 
 
  
 
261 
 
Escavazioni di ghiaia 
 
Estremi cronologici 
1929 - 1930 
 
Contenuto 
Richiesta di autorizzazione da parte del Comune di Morimondo per l'estrazione di giaia dalla cava in 
località Molini Ospedali. 
 
Segnatura definitiva 
Macchi 241 
 
  
 
262 
 
Estimo 
 
Estremi cronologici 
1855 
 
Contenuto 
Rilievi al consuntivo 1850 della eredità Macchi sull'estimo attribuito ai Molini di Besate. 
 
Segnatura definitiva 
Macchi 242 
 
  



Causa pia Macchi - parte antica 

106 

 
263 
 
Fabbriche 
 
Estremi cronologici 
1911 - 1938 
 
Contenuto 
Istanze dei fittabili per la costruzione di quattro locali colonici e di un nuovo stallone nel podere Molini 
di Fallavecchia 
 
Segnatura definitiva 
Macchi 243 
 
  
 
264 
 
Furti 
 
Estremi cronologici 
1921 - 1923 
 
Contenuto 
Relazioni dell'Ufficio Tecnico su furti avvenuti all'interno del podere Molini. 
 
Segnatura definitiva 
Macchi 244 
 
  
 
265 
 
Ghiacciaia 
 
Estremi cronologici 
1923 - 1924 
 
Contenuto 
Domanda della Cooperativa Agricola di Abbiategrasso per la concessione di pali di robinia per la 
costruzione di una nuova ghiacciaia nel podere. 
 
Segnatura definitiva 
Macchi 245 
 
  
 
266 
 
Incendi 
 
Estremi cronologici 
1925 - 1929 
 
Contenuto 
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Relazioni dell'Ufficio Tecnico su incendi sviluppatisi all'interno del podere Molini; denunce 
assicurative, pratiche di rimborso. 
 
Segnatura definitiva 
Macchi 246 
 
  
 
267 
 
Mappe e catasti 
 
Estremi cronologici 
1897 
 
Contenuto 
Tabella censuaria per il podere Molini di Sopra e di Sotto. 
 
Segnatura definitiva 
Macchi 247 
 
  
 
268 
 
Migliorie e riparazioni 
 
Estremi cronologici 
1850 - 1895 
 
Contenuto 
Riparazioni e migliorie diverse ad edifici di pertinenza del podere Molini. 
 
Segnatura definitiva 
Macchi 248 
 
  
 
269 
 
Molino 
 
Estremi cronologici 
1886 - 1888 
 
Contenuto 
Richieste di sanatoria e solleciti per l'esecuzioni di alcuni lavori di miglioria ai Molini di Sopra e di 
Sotto. 
 
Segnatura definitiva 
Macchi 249 
 
  
 
270 
 
Pila da riso 
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Estremi cronologici 
1880 
 
Contenuto 
Esecuzione di lavori urgenti di riparazione alla pila da riso del Molino di Sopra. 
 
Segnatura definitiva 
Macchi 250 
 
  
 
271 
 
Pollaio 
 
Estremi cronologici 
1897 - 1898 
 
Contenuto 
Richiesta del fittabile del podere Molini di Sopra e di Sotto per la costruzione di un nuovo pollaio. 
 
Segnatura definitiva 
Macchi 251 
 
  
 
272 
 
Ragioni d'acque 
 
Estremi cronologici 
1833 
 
Contenuto 
Quadro generale delle ragioni d'acqua spettanti alla possessione Molini di sopra. 
 
Segnatura definitiva 
Macchi 252 
 
  
 
273 
 
Ruota idraulica 
 
Estremi cronologici 
1920 - 1924 
 
Contenuto 
Richiesta di autorizzazioni da parte dei fittabili per riparazioni alle ruote idrauliche del podere Molini. 
 
Segnatura definitiva 
Macchi 253 
 
  
 
274 
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Stalle 
 
Estremi cronologici 
1862 - 1864 
 
Contenuto 
Progetti di ampliamento delle stalle del podere Molini di Sopra e di Sotto. 
 
Segnatura definitiva 
Macchi 254 
 
  
 
275 
 
Caccia riservata 
 
Estremi cronologici 
1913 
 
Contenuto 
Rimando a Archivio generale, Patrimonio attivo, Poderi, Fallavecchia poss. Lasso. 
 
Segnatura definitiva 
rimando 
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Fittabili 
 
Estremi cronologici 
1831 - 1970 
 
Tipologia del livello di descrizione 
voce 
 
Consistenza 
4 fascicoli 
 
Contenuto 
La sottoclasse conserva i contratti di affitto dei beni del podere Molini di sopra e di sotto nel territorio 
di Fallavecchia con relative consegne e riconsegne. 
 
Unità archivistiche 
4 
 
UNITÀ ARCHIVISTICHE 
 
276 
 
Fittabili 
 
Estremi cronologici 
1831 - 1884 
 
Contenuto 
Contratti d'affitto e consegne del podere Molini di Sopra e di Sotto per i fittabili: 
- Santagostino Baldi - molino di sopra e pila da riso (1831-1840) 
- Santagostino Baldi - molino di sopra e pila da riso (1840-1849) 
- Corradini Pietro (1850-1858) 
- Manzoni Giovanni Maria (1858-1867) 
- Rovida Antonio (1860-1869) 
- Rovida Antonio (1869-1878) 
- Semplici consorti (1878-1884) 
 
Segnatura definitiva 
Macchi 255 
 
  
 
277 
 
Fittabili 
 
Estremi cronologici 
1884 - 1920 
 
Contenuto 
Fittabili 
Contratti d'affitto e consegne del podere Molini di Sopra e di Sotto per i fittabili: 
- Santagostino fratelli (1884-1893) 
- Pozzi Giovanni (1893-1902) 
- Pozzi Giovanni (1902-1911) 
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Segnatura definitiva 
Macchi 256 
 
  
 
278 
 
Fittabili 
 
Estremi cronologici 
1911 - 1938 
 
Contenuto 
Contratti d'affitto e consegne del podere Molini di Sopra e di Sotto per i fittabili: 
- Pozzi Luigi (1911-1920) 
- Cooperativa Agricola (1920-1929) 
- Pozzi Luigi (1929-1938) 
 
Segnatura definitiva 
Macchi 257 
 
  
 
279 
 
Fittabili 
 
Estremi cronologici 
1938 - 1970 
 
Contenuto 
Contratti d'affitto e consegne del podere Molini di Sopra e di Sotto per i fittabili: 
- Pozzi Luigi e figli (1938-1947) 
- Pozzi Aristide e Giovanni (1947-1956) 
- Leoni Francesco, mulini (1947-1959) 
- Negrini Enrico e Cesare (1956-1965) 
- Leoni Francesco, mulini (1960-1970) 
 
Segnatura definitiva 
Macchi 258 
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Milano 
 
Estremi cronologici 
1413 - 1910 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
 
Consistenza 
28 fascicoli 
 

Case diverse 
 
Estremi cronologici 
1656 - 1804 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
 
Consistenza 
2 fascicoli 
 
Contenuto 
La documentazione è relativa a due case in Milano: una, in contrada Meravigli, facente parte 
dell'eredità pervenuta all'Ospedale da Giuseppe Macchi, l'altra adiacente alla nuova ala dell'Ospedale 
nei pressi del Laghetto. 
 
Unità archivistiche 
2 
 
UNITÀ ARCHIVISTICHE 
 
280 
 
Contrada nuova lungo la Fabbrica dell'Ospitale e di contro al Laghetto 
 
Estremi cronologici 
1802 - 1804 
 
Contenuto 
Apertura di una nuova strada lungo il nuovo edificio dell'Ospedale di fronte al Laghetto mediante la 
demolizione di parte della casa dei fratelli Taccioli (un disegno). 
Accordi con la proprietà confinante Borella per la costruzione di un muro di sostegno all'Osteria del 
Laghetto, danneggiata dall'apertura della nuova strada. 
 
Segnatura definitiva 
Macchi 259 
 
  
 
281 
 
Casa de' Meravigli, parrocchia di S. Giovanni sul muro 
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Estremi cronologici 
1656 - 1779 
 
Contenuto 
Acquisto della casa in contrada de Meravigli da parte di Francesco Giuseppe Macchi (27 settembre 
1714); investitura livellaria della casa all'ingegnere collegiato Giuseppe Maria Gattoni (5 ottobre 
1756); affrancazione del livello. 
 
Segnatura definitiva 
Macchi 260 
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Laghetto e sua riva 
 
Estremi cronologici 
1413 - 1910 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
 
Consistenza 
26 fascicoli 
 
Contenuto 
Per consentire la costruzione della nuova ala prevista dal lascito di Giuseppe Macchi, l'Ospedale 
Maggiore acquisì in contrada del Laghetto diverse case, botteghe, cortili. In particolare l'11 luglio 1805 
fu acquistata una vasta proprietà dalla Fabbrica del Duomo. Per risanare l'area e renderla più adatta ad 
accogliere un ospedale fu inoltre prosciugato il Laghetto, fino ad allora utilizzato per il carico e lo 
scarico delle merci, compresi i marmi per la costruzione della cattedrale. Al termine dei lavori fu 
realizzato anche un nuovo ponte per scavalcare il Naviglio interno. L'interramento dello specchio 
d'acqua provocò una lunga causa per danni richiesti dalla Fabbrica del Duomo e da proprietari 
confinanti con l'Ospedale, che si ritenevano danneggiati dalla realizzazione delle nuove opere. I locali 
ricavati a piano terra della nuova ala furono affittati a privati diversi. 
La partizione comprende le voci In genere (distinta alfabetica) e Fittabili. 
 

In genere A-Z 
 
Estremi cronologici 
1413 - 1914 
 
Tipologia del livello di descrizione 
voce 
 
Consistenza 
25 fascicoli 
 
Unità archivistiche 
25 
 
UNITÀ ARCHIVISTICHE 
 
282 
 
In genere 
 
Estremi cronologici 
1858 - 1893 
 
Contenuto 
Accordi con facchini, lavandaie, artigiani e vicini per l'uso dello spazio del Laghetto interrato. 
 
Segnatura definitiva 
Macchi 261 
 
  
 
283 
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Accessi 
 
Estremi cronologici 
1868 
 
Contenuto 
Segnalazione da parte dell'ingegnere d'ufficio della sosta abusiva di carri che ostruiscono il passaggio 
in via Laghetto. 
 
Segnatura definitiva 
Macchi 262 
 
  
 
284 
 
Acquisti e convenzioni 
 
Estremi cronologici 
1803 - 1810 
 
Contenuto 
Permuta tra l'Ospedale Maggiore e la Fabbrica del Duomo di case, botteghe e riva del Laghetto presso 
la chiesa di Santo Stefano cedute all'Ospedale in cambio della possessione detta La Balossa in Zelo 
Surrigone e il pagamento di L. 1989.15 per adeguamento; elenco dei documenti trasmessi dall'archivio 
della Fabbrica; accordi con i proprietari confinanti ai beni dell'Ospedale al Laghetto per consentire 
l'esecuzione dei lavori di ampliamento dell'Ospedale, 
 
Segnatura definitiva 
Macchi 263 
 
  
 
285 
 
Affitti 
 
Estremi cronologici 
1875 - 1911 
 
Contenuto 
Contratti d'affitto di botteghe, cantine e depositi sotto i portici dell'Ospedale e nei sotterranei; affitto di 
spazi ricavati dalla copertura del Laghetto; affitto della canonica di S. Nazaro, dell'Oratorio di San 
Barnaba, di una casa in via Francesco Sforza e di varie ortaglie. 
 
Segnatura definitiva 
Macchi 264 
 
  
 
286 
 
Cancello all'ingresso 
 
Estremi cronologici 
1860 
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Contenuto 
Richieste di riparazioni al cancello d'ingresso dello spazio del Laghetto per impedire il susseguirsi di 
furti. 
 
Segnatura definitiva 
Macchi 265 
 
  
 
287 
 
Cantine sottoposte e spiagge aderenti 
 
Estremi cronologici 
1829 - 1847 
 
Contenuto 
Proposta di disdetta del contratto del diritto di rivatico e di unione con il contratto d'affitto dei locali 
sotterranei; lamentele per il rumore, provocato dallo scarico di sassi nel Laghetto e dalla spaccatura di 
legno sulle barche del Naviglio, che disturba i malati delle infermerie. 
 
Segnatura definitiva 
Macchi 266 
 
  
 
288 
 
Case demolite 
 
Estremi cronologici 
1851 
 
Contenuto 
Petizione del proprietario dell'Albergo del Laghetto, perché l'Ospedale sgomberi dallo spazio antistante 
all'albergo dai venditori abusivi che occupano lo spazio a lui affittato. 
 
Segnatura definitiva 
Macchi 267 
 
  
 
289 
 
Coerenze e confini 
 
Estremi cronologici 
1808 - 1919 
 
Contenuto 
Contrasti con la proprietà degli eredi Valerio, confinante con gli edifici del Laghetto per l'esecuzione di 
alcuni lavori di muratura; costruzione di un muro di cinta da parte dei sigg. Valerio sul lato confinante 
con l'Ospedale (3 disegni); convenzione tra il Comune di Milano, l'Ospedale Maggiore e gli eredi 
Valerio per cessione di aree del Laghetto ( tre disegni). 
 
Segnatura definitiva 
Macchi 268 
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290 
 
Causa con la Fabbrica del Duomo per preteso indennizzo per 

l'otturamento 
 
Estremi cronologici 
1859 - 1878 
 
Contenuto 
Atti di causa (3 disegni). 
 
Segnatura definitiva 
Macchi 269 
 
  
 
291 
 
Causa per l'otturamento 
 
Estremi cronologici 
1857 - 1902 
 
Contenuto 
Atti della causa della ditta Carlo Valerio intestata all'Ospedale Maggiore per ottenere risarcimento per 
l'otturamento del Laghetto (1 tipo della proprietà Valerio). 
 
Segnatura definitiva 
Macchi 270 
 
  
 
292 
 
Causa col Governo per l'otturamento 
 
Estremi cronologici 
1885 - 1907 
 
Contenuto 
Vertenza con l'Amministrazione dello Stato per richiesta di indennizzo e rimborso spese in seguito 
all'otturamento del Laghetto; nota delle competenze e spese dell'avvocato dell'Ospedale. 
 
Segnatura definitiva 
Macchi 271 
 
  
 
293 
 
Documenti di provenienza 
 
Estremi cronologici 
1413 - 1627 
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Contenuto 
Documenti di provenienza delle case, sostre e riva del Laghetto acquisiti dalla Fabbrica del Duomo. (3 
pergamene). 
Per molti cdocumenti si conserva la sola camicia del fascicolo con regesto. 
 
Segnatura definitiva 
Macchi 272 
 
  
 
294 
 
Documenti di provenienza 
 
Estremi cronologici 
1628 - 1777 
 
Contenuto 
Documenti di provenienza delle case, sostre e riva del Laghetto acquisiti dalla Fabbrica del Duomo. (3 
pergamene). 
 
Segnatura definitiva 
Macchi 273 
 
  
 
295 
 
Interramento 
 
Estremi cronologici 
1831 - 1868 
 
Contenuto 
Progetto di chiusura del Laghetto per ragioni sanitarie proposto dal dott. Triberti, medico di S. Corona; 
rinnovo del progetto, relazioni del Collegio dei Conservatori dell'Ospedale; solleciti 
dell'Amministrazione Comunale e della Delegazione Provinciale; convegni delle parti interessate al 
progetto; Risoluzione Sovrana 6 febbraio 1857 che impone l'interramento del Laghetto per ragioni 
sanitarie; ortografia dei lati di Levante Ponente e Tramontana che insistono sulla Darsena del Laghetto 
(1857); piante e sezioni della darsena del Laghetto; appalto per licitazione privata per le opere di 
interramento del Laghetto; disposizioni per l'effetuazione dei lavori; pagamenti al capomastro 
incaricato dei lavori; causa con la proprietà Valerio per turbato possesso durante i lavori; decreto finale 
della causa; icnografia della nuova sistemazione dell'area del Laghetto (due copie); tipo visuale dello 
spazio del Laghetto (1863). 
 
Segnatura definitiva 
Macchi 274 
 
  
 
296 
 
Piante esistenti 
 
Estremi cronologici 
1857 - 1860 
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Contenuto 
Richiesta di cessione delle piante abbattute nel'area del Laghetto interrato. 
 
Segnatura definitiva 
Macchi 275 
 
  
 
297 
 
Permute 
 
Estremi cronologici 
1805 
 
Contenuto 
Permuta dei beni detti possessione Balossa in Zelo Surrigone di proprietà dell'Ospedale Maggiore con i 
beni esistenti nell'area del Laghetto presso S. Stefano Maggiore in Milano - case, sostre, Laghetto e sue 
rive - di proprietà della Fabbrica del Duomo. Adeguamento di Lire 4024 pagato dalla Fabbrica del 
Duomo per maggior valore dei beni della Balossa. 
 
Segnatura definitiva 
Macchi 276 
 
  
 
298 
 
Ponte di legno sul Naviglio 
 
Estremi cronologici 
1865 - 1909 
 
Contenuto 
Costruzione di un ponte di legno pedonale provvisorio dalla piazzetta del Laghetto alla via lungo il 
Naviglio, per impedire il passaggio dal ponte dell'Ospedale durante l'epidemia di colera (1 disegno); 
costruzione di una cesata di legno per delimitare i beni dell'Ospedale nell'area del Laghetto interrato, 
partecipazione del Comune alle spese di costruzione del ponte e alla manutenzione della cesata; rinnovi 
della concessione per il ponte; proposta di sostituzione della cesata con muratura (1 disegno); 
sostituzione del ponte in legno con ponticella in cemento armato. 
 
Segnatura definitiva 
Macchi 277 
 
  
 
299 
 
Precari 
 
Estremi cronologici 
1862 - 1914 
 
Contenuto 
Concessioni precarie di uso degli spazi lungo il Naviglio davanti all'Ospedale alle lavandaie. 
 
Segnatura definitiva 
Macchi 278 
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300 
 
Riparazioni 
 
Estremi cronologici 
1848 - 1910 
 
Contenuto 
Riparazioni diverse alle sbarre d'accesso al Laghetto, a locali di deposito subaffittati, alle sposnde del 
Laghetto, alla pavimentazione del vicolo Laghetto, alla cesata divisoria, alla strada che conduce al 
ponte di legno. 
 
Segnatura definitiva 
Macchi 279 
 
  
 
301 
 
Servitù 
 
Estremi cronologici 
1857 - 1870 
 
Contenuto 
Concessione di servitù a un proprietario confinante per la costruzione di una cisterna ad uso 
smaltimento pòuviali e latrine che prima scaricavano nel Laghetto; definizione di accordo con la 
Fabbrica del Duomo per lo scarico di marmi. 
 
Segnatura definitiva 
Macchi 280 
 
  
 
302 
 
Sistemazione 
 
Estremi cronologici 
1888 
 
Contenuto 
Studi per sistemara lo spazio del Laghetto in prossimità del fabbbricato dell'Ospedale Maggiore. 
 
Segnatura definitiva 
Macchi 281 
 
  
 
303 
 
Spurghi 
 
Estremi cronologici 
1845 - 1859 
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Contenuto 
Appalti per i lavori periodici di spurgo del Laghetto; pagamento dei lavori eseguiti. 
 
Segnatura definitiva 
Macchi 282 
 
  
 
304 
 
Tipi 
 
Estremi cronologici 
1853 - 1869 
 
Contenuto 
Pianta e sezione della darsena del Laghette e dei lavori da eseguire; tipo icnografico del Laghetto 
interrato. 
 
Segnatura definitiva 
Macchi 283 
 
  
 
305 
 
Titoli di proprietà 
 
Estremi cronologici 
1829 - 1855 
 
Contenuto 
Selciatura del vicolo del Laghetto tra la piazza dell'Ospedale e il Laghetto a cura della Congregazione 
Municipale; richiesta concorso spese da parte dell'Ospedale proprietario del vicolo o della cessione 
della proprietà al Comune. 
 
Segnatura definitiva 
Macchi 284 
 
  
 
306 
 
Tomba per le pluviali 
 
Estremi cronologici 
1857 
 
Contenuto 
Richiesta da parte della Fabbriceria della chiesa di S. Stefano di realizzazione di un condotto per 
scarico delle acque pluviali che prima si versavano nel Laghetto ora interrato. 
 
Segnatura definitiva 
Macchi 285 
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Fittabili 
 
Estremi cronologici 
1785 - 1910 
 
Tipologia del livello di descrizione 
voce 
 
Consistenza 
1 fascicolo 
 
Unità archivistiche 
1 
 
UNITÀ ARCHIVISTICA 
 
307 
 
Fittabili 
 
Estremi cronologici 
1785 - 1910 
 
Contenuto 
Contratti di affitto per magazzini e cantine prospicenti lo spazio del laghetto ai seguenti affittuari: 
- Aielli Anacleto e Marco (1886-1888) 
- Borella Gaetano (1811-1823) 
- Caramella Battista (1886-1890) 
- Caramella Giacomo (1888) 
- Chiesa Pietro (1886-1910) 
- De Simoni Francesco (1823-1832) 
- De Simoni Pietro (1785-1829) 
- Lorini Gaetano (1859-1886) 
- Polli Pietro ed Elia (1842-1850) 
- Stabilini Maria ved. Viganò (1894-1896) 
- Valerio Carlo (1804-1807) 
 
Segnatura definitiva 
Macchi 286 
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Musocco con Quarto Oggiaro 
 
Estremi cronologici 
1602 - 1972 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
 
Consistenza 
14 fascicoli 
 
Contenuto 
La partizione comprende le voci In genere (distinta alfabetica) e Fittabili. 
 

In genere A-Z 
 
Estremi cronologici 
1602 - 1972 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
 
Consistenza 
11 fascicoli 
 
Unità archivistiche 
11 
 
UNITÀ ARCHIVISTICHE 
 
308 
 
In genere 
 
Estremi cronologici 
1807 - 1963 
 
Contenuto 
Offerte d'acquisto di beni in Quarto Oggiaro di compendio dell'eredità Macchi; decreto di occupazione 
urgente di suolo in Musocco di proprietà dell'Ospedale da parte del Comune di Milano per costruzione 
della fognatura. 
 
Segnatura definitiva 
Macchi 287 
 
  
 
309 
 
Acquisti e convenzioni 
 
Estremi cronologici 
1602 - 1735 
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Contenuto 
Acquisto dai fratelli de Margheriti di beni in Quarto Oggiaro pieve di Trenno da parte di Giuseppe 
Macchi. 
 
Segnatura definitiva 
Macchi 288 
 
  
 
310 
 
Alienazioni 
 
Estremi cronologici 
1864 - 1972 
 
Contenuto 
Richieste di vendita di appezzamenti di terreno facenti parte del podere Musocco; vendita di terreni al 
Comune di Milano, alla STIPEL e all'Istituto Mario Negri (12 planimetrie). 
 
Segnatura definitiva 
Macchi 289 
 
  
 
311 
 
Case coloniche 
 
Estremi cronologici 
1884 
 
Contenuto 
Richiesta del fittabile del podere Musocco perché vengano costruite due case ad uso abitazione dei 
coloni. 
 
Segnatura definitiva 
Macchi 290 
 
  
 
312 
 
Confini e coerenze 
 
Estremi cronologici 
1815 
 
Contenuto 
Richiesta di estirpazione di due piante di noce esistenti sul terreno detto la Longura in Musocco di 
proprietà della Causa pia Macchi, che recano danni ad un vicino. 
 
Segnatura definitiva 
Macchi 291 
 
  
 
313 
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Mappe e catasti 
 
Estremi cronologici 
1753 - 1952 
 
Contenuto 
Perticato dei territori di Musocco e Quarto Oggiaro di proprietà Macchi; scritture contabili di Giuseppe 
Macchio relative ai beni in Musocco; verifiche al nuovo catasto del Comune di Musocco (1887; 1898); 
variazioni censuarie agli immobili compresi nel Lotto II. 
 
Segnatura definitiva 
Macchi 292 
 
  
 
314 
 
Migliorie 
 
Estremi cronologici 
1836 - 1847 
 
Contenuto 
Richiesta del fittabile di Musocco di sostituire nel campo detto la Vignetta la ripa di gabbette forti con 
moroni; autorizzazione alla sostituzione; estirpazione di una vigna e sostituzione con moroni. 
 
Segnatura definitiva 
Macchi 293 
 
  
 
315 
 
Precari 
 
Estremi cronologici 
1910 - 1931 
 
Contenuto 
Concessioni precarie alla Soc. Anonima Banfi per il passaggio di linee elettriche sul podere Musocco 
 
Segnatura definitiva 
Macchi 294 
 
  
 
316 
 
Riparazioni 
 
Estremi cronologici 
1901 
 
Contenuto 
Perizia e descrizione delle opere di riparazione necessarie alla vasca di raccolta dei liquami. 
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Segnatura definitiva 
Macchi 295 
 
  
 
317 
 
Servitù 
 
Estremi cronologici 
1919 - 1967 
 
Contenuto 
Domande di servitù di passaggio per posa di cavi elettrici; installazione abusiva di una edicola per 
vendita giornali. 
 
Segnatura definitiva 
Macchi 296 
 
  
 
318 
 
Strade e accessi 
 
Estremi cronologici 
1818 - 1910 
 
Contenuto 
Opere di modifica alle strade del podere compiute abusivamente dal fittabile; ingiunzione del Comune 
di Musocco per l'esecuzione di alcune opere sui terreni del podere Musocco; richiesta del medesimo 
Comune di copia di planimetria riportante le strade realizzate sul terreno del podere. 
 
Segnatura definitiva 
Macchi 297 
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Fittabili 
 
Estremi cronologici 
1715 - 1966 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
 
Consistenza 
3 fascicoli 
 
Contenuto 
La sottoclasse conserva i contratti di affitto dei beni del podere Musocco con Quarto Oggiaro con 
relative consegne e riconsegne. 
 
Unità archivistiche 
3 
 
UNITÀ ARCHIVISTICHE 
 
319 
 
Fittabili 
 
Estremi cronologici 
1715 - 1866 
 
Contenuto 
Contratti d'affitto e consegne relativi al podere Musocco per i seguenti fittabili: 
- Restelli zio e nipote (1715-1718) 
- Briosco Bartolomeo (1721-1726) 
- Briosco Bartolomeo (1727-1736) 
- Briosco Nazaro (1740-1749) 
- Braschi fratelli (1745-1754) 
- Briosco Nazaro (1752-1761) 
- Favalli famiglia (1758-1769) 
- Lattuada Antonio (1768-1777) 
- Favalli famiglia (1769-1777) 
- Favalli famiglia (1777-1786) 
- Corbetta Francesco (1783-1800) 
- Brambilla Antonio (1800-1809) 
- Vittuone Alessandro (1810-1818) 
- Viviani Bernardino (1818-1827) 
- Viviani Bernardino (1827-1836) 
- Cislaghi Domenico (1836-1848) 
- Caio Pietro (1857-1866) 
 
Segnatura definitiva 
Macchi 298 
 
  
 
320 
 
Fittabili 
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Estremi cronologici 
1866 - 1909 
 
Contenuto 
Contratti d'affitto e consegne relativi al podere Musocco per i seguenti fittabili: 
- Cajo Carlo (1866-1875) 
- Cajo Emilio (1875-1884) 
- Taccani Luigi (1884-1893) 
- Cislaghi Cesare (1888-1900) 
- Cislaghi Cesare (1900-1909) 
 
Segnatura definitiva 
Macchi 299 
 
  
 
321 
 
Fittabili 
 
Estremi cronologici 
1909 - 1966 
 
Contenuto 
Contratti d'affitto e consegne relativi al podere Musocco per i seguenti fittabili: 
- Schieppati - Gini (1909-1915) 
- Schieppati - Gini (1915-1918) 
- Schieppati Pasquale (1918-1921) 
- Cooperativa Agricola di Musocco (1921-1930) 
- Schieppati Cesare e Giuseppina (1930-1938) 
- Galli Pietro (1938-1966) 
Affitto di terreni di compendio del podere Musocco alla soc. ALSAS (1959-1966) 
 
Segnatura definitiva 
b. 80 
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Censi e redditi 
 
Estremi cronologici 
sec. XIX 
 
Tipologia del livello di descrizione 
classe 
 
Consistenza 
1 fascicolo 
 
Contenuto 
Contiene un solo fascicolo relativo a un censo sul Monte Napoleone. 
 
Unità archivistiche 
1 
 
UNITÀ ARCHIVISTICA 
 
322 
 
Censi e rendite 
 
Estremi cronologici 
sec. XIX 
La documentazione è senza data 
 
Contenuto 
Censo sul Monte Napoleone con annua rendita di Lire 998.7.6. 
 
Segnatura definitiva 
Macchi 301 
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Legati e prestazioni 
 
Estremi cronologici 
1847 - 1877 
 
Tipologia del livello di descrizione 
classe 
 
Consistenza 
1 fascicolo 
 
Contenuto 
Il solo fascicolo conservato è relativo a una prestazione perpetua sull'edificio dell'Osteria del Laghetto. 
 
Unità archivistiche 
1 
 
UNITÀ ARCHIVISTICA 
 
323 
 
Prestazioni perpetue da famiglie: Pietro Carboni 
 
Estremi cronologici 
1847 - 1877 
 
Contenuto 
Cessione ai fratelli Bazzi della metà del muro del caseggiato dell'Osteria del Laghetto prospiciente 
l'Ospedale; concessione di apertura di porte e finestre nell'edificio dell'Osteria con affaccio sullo spazio 
del Laghetto a Pietro Carboni con il corrispettivo pagamento di 75 lire austriache annue in perpetuo 
(due disegni della facciata della casa di proprietà Carboni); affrancazione della prestazione perpetua. 
 
Segnatura definitiva 
Macchi 302 
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Livelli sopra beni 
 
Estremi cronologici 
1741 - 1865 
 
Tipologia del livello di descrizione 
classe 
 
Consistenza 
3 fascicoli 
 
Contenuto 
I canoni livellari sono relativi a beni in Caiello, Milano e Premezzo. 
 
Unità archivistiche 
3 
 
UNITÀ ARCHIVISTICHE 
 
324 
 
Caiello 
 
Estremi cronologici 
1741 - 1871 
 
Contenuto 
Livelli perpetui su beni siti in Caiello: 
- Lire due milanesi su un terreno detto il Riale a Carlo Luini 
- Lire 6 imperiali su porzione di Brughiera a Francesco Antonio Bassetti 
- Lire 173.57.3 su stabili in Caiello ai consorti Cardani. 
 
Segnatura definitiva 
Macchi 303 
 
  
 
325 
 
Livelli in Milano 
 
Estremi cronologici 
1804 - 1890 
 
Contenuto 
Livelli perpetui su beni siti in Milano, contrada del Laghetto: 
- Lire milanesi 1177.8 sopra case e sostre a consorti Valerio e Fumagalli. 
 
Segnatura definitiva 
Macchi 304 
 
  
 
326 
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Livelli in Premezzo 
 
Estremi cronologici 
1784 - 1865 
 
Contenuto 
Livelli perpetui su beni siti in Premezzo: 
- Lire milanesi 6.12 su fondi a Ierago e Premezzo alla famiglia Cardani 
- Lire 12 milanesi sopra beni detti Il Moscone ai fratelli Mazzucchelli 
- Lire 35 milanesi su beni diversi in Premezzo ai consorti Cardani 
 
Segnatura definitiva 
b. 82 
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Piante e legnami 
 
Estremi cronologici 
1824 - 1936 
 
Tipologia del livello di descrizione 
classe 
 
Consistenza 
1 fascicolo 
 
Contenuto 
La pratica riguarda la stima e la vendita del legname ricavato da diversi poderi di proprietà della Causa 
Pia. 
 
Unità archivistiche 
1 
 
UNITÀ ARCHIVISTICA 
 
327 
 
Note e vendite 
 
Estremi cronologici 
1824 - 1936 
 
Contenuto 
Note e stima delle piante morte e da abbattere nei diversi poderi della Causa Pia Macchi; vendita del 
legname ricavato. 
 
Segnatura definitiva 
Macchi 306 
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Passività 
 
Estremi cronologici 
1567 - 1970 
 
Tipologia del livello di descrizione 
titolo 
 
Consistenza 
26 fascicoli 
 
Contenuto 
Comprende le classi In genere(distinta alfabetica), Fabbrica nell'Ospedale, Livelli e Messe e legati. 
 

In genere A-Z 
 
Estremi cronologici 
1787 - 1953 
 
Tipologia del livello di descrizione 
classe 
 
Consistenza 
14 fascicoli 
 
Unità archivistiche 
14 
 
UNITÀ ARCHIVISTICHE 
 
328 
 
Decime in Premezzo 
 
Estremi cronologici 
1809 - 1847 
 
Contenuto 
Acquisto da parte dell'Ospedale Maggiore del diritto di decima sui beni di Caiello con Premezzo, 
ceduto da Giuseppe Cardani di Jerago per Lire 750. 
 
Segnatura definitiva 
Macchi 309 
 
  
 
329 
 
Doti 
 
Estremi cronologici 
1820 - 1860 
 
Contenuto 
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Richieste di sussidi dotali da parte di due giovani con cognome Macchi; non concesse per mancanza di 
disposizioni dotali da parte del benefattore. 
 
Segnatura definitiva 
Macchi 310 
 
  
 
330 
 
Carichi - Controllo e riparto delle cartelle delle imposte fondiarie 
 
Estremi cronologici 
1935 - 1940 
 
Contenuto 
Avvisi di pagamento, cartelle esattoriali, ricorsi. 
 
Segnatura definitiva 
Macchi 307 
 
  
 
331 
 
Carichi - Pagamento imposte patrimoniali e fondiarie 
 
Estremi cronologici 
1940 - 1945 
 
Contenuto 
Cartelle di pagamento e quietanze. 
 
Segnatura definitiva 
Macchi 308 
 
  
 
332 
 
Imposte - Imposte diverse 
 
Estremi cronologici 
1796 - 1860 
 
Contenuto 
Pagamento di imposte diverse (carichi prediali, tassa sulla rendita, imposte di vendita, obbligazioni, 
equivalenti di imposta) a carico dei beni della causa pia Macchi; ricorsi per il pagamente di imposta 
straordinaria di L. 60.000 presentati da Giuseppe Macchi. 
 
Segnatura definitiva 
Macchi 311 
 
  
 
333 
 
Imposte - Imposta patrimoniale 
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Estremi cronologici 
1940 - 1951 
 
Contenuto 
Denunce annuali dei redditi da patrimonio dell'O.P. Macchi. 
 
Segnatura definitiva 
Macchi 312 
 
  
 
334 
 
Imposte - Ricchezza mobile 
 
Estremi cronologici 
1940 - 1953 
 
Contenuto 
Notifiche dei redditi di Ricchezza Mobile accertati per la Causa Pia dal 1939 al 1949. 
 
Segnatura definitiva 
Macchi 313 
 
  
 
335 
 
Imposte - Tassa manomorta 
 
Estremi cronologici 
1863 - 1952 
 
Contenuto 
Notifiche dei beni della causa pia soggetti a tassa di manomorta. 
 
Segnatura definitiva 
Macchi 314 
 
  
 
336 
 
Limosine arbitrarie 
 
Estremi cronologici 
1859 - 1928 
 
Contenuto 
Richieste di contribuzioni straordinarie da parte dei parroci di Caiello e Premezzo per laori di 
sistemazione delle chiese. 
 
Segnatura definitiva 
Macchi 315 
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337 
 
Precari 
 
Estremi cronologici 
1885 - 1928 
 
Contenuto 
Pagamenti alla Provincia di Milano per oneri di precari diversi in Basiano, Caiello e Fallavecchia. 
 
Segnatura definitiva 
Macchi 316 
 
  
 
338 
 
Prestazioni perpetue a corpi 
 
Estremi cronologici 
1891 - 1892 
 
Contenuto 
Annualità di l. 68,65 dovuta dalla causa pia Macchia all'Ospedale Maggiore come successore del 
Demanio. 
 
Segnatura definitiva 
Macchi 317 
 
  
 
339 
 
Riparazioni annuali 
 
Estremi cronologici 
1819 - 1841 
 
Contenuto 
Contratti d'appalto per le riparazioni annuali da eseguirsi nei caseggiati dei beni di Caiello e Premezzo. 
 
Segnatura definitiva 
Macchi 318 
 
  
 
340 
 
Vincoli ipotecari 
 
Estremi cronologici 
1828 - 1829 
 
Contenuto 
Elenco dei beni di competenza dell'eredità Macchi in Caiello e Premezzo, compresi nella giurisdizione 
dell'Ufficio delle ipoteche di Milano; vincolo ipotecario verso l'Ospedale Maggiore; vincolo ipotecario 
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verso l'Oratorio di S. maria Elisabetta in Ronco di Ghiffa; vincolo ipotecario verso l'Oratorio di S. 
Antonio in Premezzo; vincolo ipotecario verso la parrocchiale di S. Eusebio. 
 
Segnatura definitiva 
Macchi 319 
 
  
 
341 
 
Vitaliziari 
 
Estremi cronologici 
1787 - 1869 
 
Contenuto 
Prestazioni vitalizie dovute dalla eredità Macchi alle seguenti persone: 
- Andreotti Ancilla e Beatrice (1797-1818) 
- Colla Giovanni Francesco, Marianna e Teresa (1797-1869) 
- Consonni Carlo Giuseppe e Lunghi Antonia (1797-1814) 
- Galli Giuseppe (1787-1797) 
- Macchi Maddalena Giovanna e Francesca (1787 - 1805) 
- Riva Giuseppina (1824) 
 
Segnatura definitiva 
b. 86 
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Fabbrica nell'Ospedale 
 
Estremi cronologici 
1567 - 1809 
 
Tipologia del livello di descrizione 
classe 
 
Consistenza 
8 fascicoli 
 
Contenuto 
Le pratiche riguardano: gli appalti per la costruzione della nuova ala ospedaliera con particolare 
riguardo a muri, colonnati, serramenti e pietre da costruzione; l'acquisto di case e botteghe nell'area del 
Laghetto da demolire per il nuovo edificio dell'ala Macchi; stime progetti dell'ingegnere d'Ufficio; 
autorizzazioni Ministeriali e Provinciali alla costruzione. 
 
Unità archivistiche 
8 
 
UNITÀ ARCHIVISTICHE 
 
342 
 
Appaltatori di serramenti 
 
Estremi cronologici 
1798 - 1809 
 
Contenuto 
Assegnazione dell'appalto per la fornitura e posa in opera dei serramenti per i nuovi bracci dell'ala 
Macchi dell'Ospedale ai seguenti appaltatori: 
- Rocca Giacomo e Gaetano 
- Messa Camillo 
- Marchesi Domenico. 
Stime, perizie e collaudi dell'ingegnere dell'Ospedale Pierto Castelli. 
 
Segnatura definitiva 
Macchi 321 
 
  
 
343 
 
Appaltatori di muri e colonnati 
 
Estremi cronologici 
1798 - 1809 
 
Contenuto 
Assegnazione dell'appalto per la costruzione dei nuovi bracci dell'ala Macchi ai seguenti capimastri: 
- Ghisi Giuseppe 
- Trezzini Pietro 
- Villa Giuseppe 
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Segnatura definitiva 
Macchi 322 
 
  
 
344 
 
Case demolite 
 
Estremi cronologici 
1797 - 1809 
 
Contenuto 
Documentazione relativa all'acquisto di case e botteghe nell'area dell'ex Laghetto da demolire per la 
costruzione della nuova ala dell'Ospedale: 
- casa al civico n. 4838 venduta da Giovanni Borella 
- sciostra ed area davanti al Laghetto venduta dai soci Valerio e Imperatori (un disegno) 
- porzione di casa di proprietà dei fratelli Faccioli per l'apertura del vicolo (due disegni) 
- casa al civico n. 4834 venduta da Giovanni Borella 
- casa al civico n. 4833 venduta da Domenico Solera 
- casa al civico n. 4839 venduta da Domenico Lorini 
- sciostra di Girolamo Sala 
- sciostra e case del Duomo (permuta). 
 
Segnatura definitiva 
Macchi 323 
 
  
 
345 
 
Case demolite 
 
Estremi cronologici 
1567 - 1806 
 
Contenuto 
Documentazione relativa all'acquisto di case e botteghe nell'area dell'ex Laghetto da demolirsi per la 
costruzione della nuova ala dell'Ospedale: 
- Casa al civico n. 4832 venduta da Carlo Ercole Castelbarco. 
 
Segnatura definitiva 
Macchi 324 
 
  
 
346 
 
Ordini di esecuzione 
 
Estremi cronologici 
1797 - 1804 
 
Contenuto 
Approvazione da parte del Ministero dell'Interno e della Deputazione Provinciale del progetto di 
ampliamento dell'Ospedale maggiore in ottemperanza delle volontà del testatore Giuseppe Macchi; 
rilievi di opportunità; supplica al Tribunale di Prima Istanza per l'uso dei capitali ereditati; relazione 
dell'ing. Castelli sul completamento delle opere; suggerimenti del direttore medico per la costruzione di 
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inferriate nelle nuove stanze dei deliranti; autorizzazioni del Ministero all'esecuzione dei lavori presso 
il Laghetto. 
 
Segnatura definitiva 
Macchi 325 
 
  
 
347 
 
Somministratori di diversi articoli 
 
Estremi cronologici 
1799 - 1807 
 
Contenuto 
Contratti per la fornitura di pietre per la costruzione del nuovo braccio ospedaliero. 
 
Segnatura definitiva 
Macchi 326 
 
  
 
348 
 
Sovrastanti 
 
Estremi cronologici 
1799 - 1802 
 
Contenuto 
Note dei sovrastanti Pietro Monti e Antonio Broggi impiegati nella supervisione della nuova 
costruzione. 
 
Segnatura definitiva 
Macchi 327 
 
  
 
349 
 
Stime e disegni 
 
Estremi cronologici 
1797 - 1808 
 
Contenuto 
Progetto e stima dell'ing. Pietro Castelli per il nuovo braccio di fabbrica dell'Ospedale (1797); relazione 
accompagnatoria del tipo in pianta e in elevazione 1798 (manca il tipo); elenco delle case da abbattere 
per la nuova costruzione; capitoli e stime per i serramenti; collaudo delle opere eseguite. 
 
Segnatura definitiva 
Macchi 328 
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Livelli 
 
Estremi cronologici 
1612 - 1892 
 
Tipologia del livello di descrizione 
classe 
 
Consistenza 
4 fascicoli 
 
Contenuto 
La documentazione è relativa al pagamenti di alcuni livelli su beni in Caiello e su una casa nell'area del 
Laghetto a Milano in seguito affrancati. 
 
Unità archivistiche 
4 
 
UNITÀ ARCHIVISTICHE 
 
350 
 
In Caiello - casa del cappellano 
 
Estremi cronologici 
1785 - 1865 
 
Contenuto 
Livello di L. 18 annue dovute al parroco di Caiello su tre pezzi di terra e la casa di abitazione del 
cappellano. Affrancato. 
 
Segnatura definitiva 
Macchi 329 
 
  
 
351 
 
In Caiello - al parroco per terreni diversi 
 
Estremi cronologici 
1691 - 1865 
 
Contenuto 
Livello di staia 12 di mistura e due di castagne annue dovute al parroco di Caiello. Affrancato. 
 
Segnatura definitiva 
Macchi 330 
 
  
 
352 
 
In Caiello - per terreni diversi detti la Costaiola 
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Estremi cronologici 
1612 - 1892 
 
Contenuto 
Livello di L. 3 milanesi annue dovute per alcuni beni detti la Costaiola. Affrancato. 
 
Segnatura definitiva 
Macchi 331 
 
  
 
353 
 
In Milano - contrada del Laghetto 
 
Estremi cronologici 
1798 - 1865 
 
Contenuto 
Livello di gigliati 25 annui dovute al L.P. delle Quattro Marie su una casa al Laghetto, acquistata dal 
sig. Borella per la costruzione del nuovo braccio dell'Ospedale. Affrancato. 
 
Segnatura definitiva 
Macchi 332 
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Messe e legati 
 
Estremi cronologici 
1640 - 1970 
 
Tipologia del livello di descrizione 
classe 
 
Consistenza 
12 fascicoli 
 
Contenuto 
La classe è ripartita in due sottoclassi riguardanti gli istituttori di messe: Giuseppe Macchi e Gerolamo 
Canetta. 
 

Macchi Giuseppe 
 
Estremi cronologici 
1787 - 1970 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
 
Consistenza 
11 fascicoli 
 
Contenuto 
Nel suo testamento Giuseppe Macchi istituì un pio legato di messa quotidiana nella chiesa parrocchiale 
di Caiello, da celebrarsi in due giorni della settimana nell'oratorio di S. Antonino in Premezzo, 
compreso nel territorio parrocchiale. La documentazione è relativa alla gestione del legato e alla sua 
affrancazione e alla nomina dei cappellani titolari del beneficio. 
 

In genere A-Z 
 
Estremi cronologici 
1787 - 1970 
 
Tipologia del livello di descrizione 
voce 
 
Consistenza 
6 fascicoli 
 
Unità archivistiche 
6 
 
UNITÀ ARCHIVISTICHE 
 
354 
 
Istituzione e dotazione 
 
Estremi cronologici 
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1787 - 1914 
 
Contenuto 
Pateat del testamento di Giuseppe Macchi con il quale istituisce un legato per la celebrazione di una 
messa quotidiana nella chiesa parrocchiale di Caiello di cui due in giorno feriale presso l'oratorio di S. 
Antonino in Premezzo, incluso nel territorio parrocchiale di Caiello; solleciti per la attivazione del 
legato; rapporti d'archivio sula fondazione della cappellania in Premezzo; unione al legato Macchi di 
altre disposizioni di messe (Margherita Lasso Trivulzi e Giovanni Annoni); conti per riparazioni alla 
casa del cappellano; corrispondenza con il Comune di Caiello per la gestione del legato Macchi. 
 
Segnatura definitiva 
Macchi 333 
 
  
 
355 
 
Affrancazioni 
 
Estremi cronologici 
1895 - 1970 
 
Contenuto 
Atti d'affrancazione dei legati di istituiti da Giuseppe Macchi a favore dei benefici parrocchiali di 
Caiello e Premezzo. 
 
Segnatura definitiva 
Macchi 334 
 
  
 
356 
 
Mobili e suppelletttili 
 
Estremi cronologici 
1819 - 1863 
 
Contenuto 
Elenco dei mobili e e della biancheria consegnata al cappellano di Premezzo. 
 
Segnatura definitiva 
Macchi 335 
 
  
 
357 
 
Obblighi ed emoluimenti 
 
Estremi cronologici 
1843 
 
Contenuto 
Istanza del cappellano di Premezzo per ottenere il cambio di alcuni oggetti a lui consegnati in uso. 
 
Segnatura definitiva 
Macchi 336 
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358 
 
Pagamento annualità 
 
Estremi cronologici 
1799 - 1945 
 
Contenuto 
Disposizioni per il pagamento della quota spettante alla causa pia Macchi per la celebrazione 
dell'annuale di messe in Caiello con Premezzo disposto dal testatore; affrancazione dell'annuale 
disposto da Giuseppe Macchi nella chiesa dei cappuccini in Porta Vercellina. 
 
Segnatura definitiva 
Macchi 337 
 
  
 
359 
 
Riparazioni 
 
Estremi cronologici 
1852 - 1929 
 
Contenuto 
Esecuzione di lavori di ampliamento e riparazione alla casa parrocchiale in Premezzo; richiesta di 
sovvenzione alla Amministrazione ospedaliera da parte della fabbriceria della parrocchiale di Premezzo 
per l'ampliamento dell'oratorio di Sant'Antonino (4 disegni). 
 
Segnatura definitiva 
Macchi 338 
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Cappellani 
 
Estremi cronologici 
1801 - 1897 
 
Tipologia del livello di descrizione 
voce 
 
Consistenza 
5 fascicoli 
 
Contenuto 
Fascicoli personali dei cappellani tirolari del beneficio. 
 
Unità archivistiche 
5 
 
UNITÀ ARCHIVISTICHE 
 
360 
 
Alberti Bartolomeo 
 
Estremi cronologici 
1809 
 
Contenuto 
Fascicolo personale del cappellano titolare del beneficio in Caiello con Premezzo. 
 
Segnatura definitiva 
Macchi 339 
 
  
 
361 
 
Busca Giuseppe Antonio 
 
Estremi cronologici 
1801 - 1803 
 
Contenuto 
Fascicolo personale del cappellano titolare del beneficio in Caiello con Premezzo. 
 
Segnatura definitiva 
Macchi 340 
 
  
 
362 
 
Rosnati Giuliano 
 
Estremi cronologici 
1815 
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Contenuto 
Fascicolo personale del cappellano titolare del beneficio in Caiello con Premezzo. 
 
Segnatura definitiva 
Macchi 341 
 
  
 
363 
 
Satti Luigi 
 
Estremi cronologici 
1823 - 1862 
 
Contenuto 
Fascicolo personale del cappellano titolare del beneficio in Caiello con Premezzo. 
 
Segnatura definitiva 
Macchi 342 
 
  
 
364 
 
Savio Cesare 
 
Estremi cronologici 
1863 - 1897 
 
Contenuto 
Fascicolo personale del cappellano titolare del beneficio in Caiello con Premezzo. 
 
Segnatura definitiva 
Macchi 343 
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Canetta Gerolamo 
 
Estremi cronologici 
1640 - 1905 
 
Tipologia del livello di descrizione 
classe 
 
Consistenza 
1 fascicolo 
 
Contenuto 
Il beneficio di cappellania con obbligo di messa presso la chiesa di Ronco di Ghiffa, istituito da 
Gerolamo Canetta, gravava su una casa in Milano acquistata dall'Ospedale per la costruzione dell'ala 
Macchi. Il carico passivo della cappellania venne affrancato all'inizio del Novecento. 
 
Unità archivistiche 
1 
 
UNITÀ ARCHIVISTICA 
 
365 
 
Istituzione e dotazione 
 
Estremi cronologici 
1640 - 1905 
 
Contenuto 
Istituzione di beneficio di cappellania con obbligo di messa presso la chiesa di Ronco di Ghiffa da parte 
di Gerolamo Canetta con i redditi di una casa posta in Milano, parrocchia di S. Stefano in Brolo; 
acquisto della casa da parte dell'Ospedale Maggiore per la costrruzione del nuovo braccio dell'Ospedale 
e acquisizione del carico passivo della cappellania alla causa pia Macchi; pagamento delle annualità ai 
cappellani nominati; affrancazione dell'onere. 
 
Segnatura definitiva 
Macchi 344 
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Prerogative 
 
Estremi cronologici 
1809 - 1895 
 
Tipologia del livello di descrizione 
titolo 
 
Consistenza 
2 fascicoli 
 
Contenuto 
Iscrizioni ipotecarie a carico di singoli e famiglie; distinta alfabetica. 
 
Unità archivistiche 
2 
 
UNITÀ ARCHIVISTICHE 
 
366 
 
Ipoteche sopra fondi altrui - Persone iscritte A-L 
 
Estremi cronologici 
1809 - 1880 
 
Contenuto 
Pratiche relative alle iscrizioni ipotecarie a carico delle seguenti persone: 
- Comunità dei Corpi Santi di Milano (1809-1827) 
- Ambrosino Spinella Domenico (1810) 
- Arrigoni Giuseppe (1868-1886) 
- Baj fratelli (1824-1835) 
- Bazzi Giuseppe ( 1868-1880) 
- Berettini fratelli (1823-1832) 
- Biraghi Pietro (1829) 
- Biraghi fratelli (1814-1829) 
- Bozzi Pietro (1833-1842) 
- Bozzi Pietro, Ferdinando e Giuseppe (1833-1842) 
- Brianzoni Saverio (1834-1853) 
- Cajo Pietro (1857) 
- Carabelli Giovanni (1817-1827) 
- Carini Angelo (1894-1913) 
- Cislaghi Domenico (1836-1853) 
- De Giuli Giuseppe e Giovanni (1841-1850) 
- Del Pio Stefano (1859-1868) 
- Larini Davide (1809-1828) 
- Lonati Pietro (1823-1832) 
- Longhi Gerolamo (1809-1838) 
- Lorini Giovanni (1859) 
 
Segnatura definitiva 
Macchi 345 
 
  
 
367 



Causa pia Macchi - parte antica 

151 

 
Ipoteche sopra fondi altrui - Persone iscritte M-Z 
 
Estremi cronologici 
1810 - 1895 
 
Contenuto 
Pratiche relative alle iscrizioni ipotecarie a carico delle seguenti persone: 
- Malandra Gaspare (1849-1860) 
- Mangiagalli Ambrogio (1834-1859) 
- Mergazzi (De) Giovanni (1831-1851) 
- Pallavicini Giorgio Guido (1811) 
- Percivaldi consorti (1826-1843) 
- Regalia Antonio (1868) 
- Robiati Carlo (1822-1841) 
- Salice Carlo (1848-1858) 
- Salice Luigi (1810-1819) 
- Santagostino Baldi Antonio (1831-1854) 
- Santagostino fratelli (1886-1895) 
- Santagostino Carlo Gerolamo (1814-1823) 
- Schieroni Francesco, Paolo e Carlo (1839-1858) 
- Tenconi Filippo (1846-1859) 
- Tosi Vincenzo (1834-1841) 
- Tosi Ambrogio (1849-1859) 
- Trotti Belcredi Francesca (1811) 
- Valerio Carlo (1811-1824) 
- Vismara Antonio (1837-1844) 
- Zanino Carlantonio (1814-1816). 
 
Segnatura definitiva 
Macchi 346 
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Uffici 
 
Estremi cronologici 
1797 - 1829 
 
Tipologia del livello di descrizione 
titolo 
 
Consistenza 
2 fascicoli 
 
Contenuto 
Le pratiche riguardano i rendiconti di cassa della Agenzia di Caiello e le relazioni del fattore e agente 
Giacomo Gagliardi. 
 
Unità archivistiche 
2 
 
UNITÀ ARCHIVISTICHE 
 
368 
 
Agenzia in Caiello - cassa 
 
Estremi cronologici 
1797 - 1816 
 
Contenuto 
Rendiconti annuali di cassa dell'Agenzia per i beni di Caiello. 
 
Segnatura definitiva 
Macchi 347 
 
  
 
369 
 
Agente Giacomo Gagliardi 
 
Estremi cronologici 
1809 - 1829 
 
Contenuto 
Relazioni di Giacomo Gagliardi, fattore di Caiello, all'Amministrazione ospedaliera; nota del debito a 
carico degli eredi del defunto fattore. 
 
Segnatura definitiva 
Macchi 348 
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