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Opera pia Del Sesto - 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 
 
Opera Pia Del Sesto 
 
Estremi cronologici 
1802 - 1864 
 
Tipologia 
Ente 
 
Tipologia ente 
ente di assistenza e beneficenza 
 
Profilo storico / Biografia 
Donna Maria Valcarzel y Cordoba marchesa de Los Balbases duchessa Del Sesto (1) con testamento 16 
novembre 1801 a rogito del notaio Bartolomeo Guerrini di Milano, tra le altre disposizioni d’ultima 
volontà, istituì erede universale del suo patrimonio l’Ospedale Maggiore di Milano, con l’onere di 
alcuni legati e con la condizione che il Capitolo ospedaliero non potesse “ingerirsi in alcun modo” 
nell’amministrazione della sua eredità. Tutta la sostanza della duchessa venne affidata agli esecutori 
testamentari nominati, al fine di essere devoluta “al mantenimento dei convalescenti” purché “la loro 
malattia nell’Ospitale sia stata durevole per tre settimane e siano veramente poveri”, all’aumento del 
numero e del salario delle nutrici per gli esposti, a selezionare tra le bambine esposte le “più atte a 
ricevere una proporzionata educazione”. 
L’Ospedale Maggiore entrò in possesso dell’eredità nel 1802, quando si rese defunta la duchessa. Il 
patrimonio ricevuto venne separatamente gestito dai tre esecutori testamentari con incarico a vita e con 
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la facoltà ai superstiti di nominare e di sostituire in perpetuo gli amministratori defunti. Con una 
disposizione ministeriale del 14 aprile 1802 (2) venne modificata la posizione giuridica degli 
amministratori/esecutori testamentari scelti dalla benefattrice, stabilendo la nomina governativa per i 
successori e la loro aggregazione all’Amministrazione ospedaliera, alla quale si sarebbero deferite le 
questioni non risolte per disaccordo dei tre esecutori testamentari. 
Il patrimonio Del Sesto fu incrementato nel 1828 grazie ad una convenzione stabilita fra gli 
amministratori della Causa pia e gli eredi del marchese d’Alcanizes, secondo la quale 
l’Amministrazione ospedaliera non avrebbe avanzato diritti sull’eredità del duca Carlo Gioachino Del 
Sesto, marito della duchessa, in cambio della somma di lire 116.000 (istrumento 4 giugno 1829). 
Nel 1803 l’Ospedale Maggiore bisognoso di liquidità, vendette all’Amministrazione dell’Opera pia i 
poderi di Arcagnago (3) e di Pontesesto (4). Successivamente la Causa pia, avendo a disposizione una 
certa liquidità, investì nell’acquisto di diverse proprietà immobiliari: nel 1805 il podere Ronchetto nei 
Corpi Santi di Porta Ticinese, nel 1818 una casa con orto ad Arcagnago (1818) ed infine nel 1860 la 
possessione di Gratosoglio nei Corpi Santi di Porta Ticinese (5). 
In epoca post unitaria l’assetto amministrativo della Causa pia fu soggetto alle riforme del nuovo 
Governo in materia di enti assistenziali; l’Amministrazione della Causa pia Del Sesto venne infatti 
sciolta in seguito al decreto sovrano 30 agosto 1863, con il quale fu aggregata, insieme ad altre opere 
pie (6), al neo istituito Consiglio degli Istituti Ospitalieri di Milano (7). 
L’aggregazione fu confermata dal Ministero dell’interno nell’agosto del 1864, nonostante il reclamo 
interposto dall’Amministrazione della Causa pia e il voto contrario della Deputazione provinciale di 
Milano. 
 
La denominazione di opera pia si trova attribuita all'eredità Del Sesto in epoca recente: nei documenti 
antichi si parla di amministrazione della sostanza Del Sesto; nel decreto ministeriale del 14 aprile 1802 
si definisce Causa pia come in quello del 1863 per la costituzione del Consiglio degli Istituti ospitalieri, 
mentre il decreto del 1864 del Consiglio di Stato la cita come Opera pia. 
L'Amministrazione Del Sesto ebbe, fino al 1864, un protocollo proprio, in seguito le pratiche Del Sesto 
fecero parte del protocollo ordinario dell'Ospedale mentre l'Archivio fu conservato come fondo 
autonomo. 
L'intestazione catastale dei beni dell’Opera pia fu rettificata il 23 maggio 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. 
Le pratiche d’ufficio relative alla gestione dei beni già della Causa pia vennero classificate fino a poco 
tempo fa mantenendo la denominazione Opera pia Del Sesto. 
 
Note 
(1) Donna Maria Valcarcel y Cordova marchesa de los Balbases duchessa del Sesto, figlia del fu Pietro Valcarzel di Cordoba e di 
donna Anna de Herrera et Osorio, originari della città di Murzia. 
Maria sposò in prime nozze Giuseppe Michele de Ledesma (Cadice 23 luglio 1759) tenente nel reggimento di cavalleria del 
principe, che morì a Barcellona il 27 maggio 1770. In seconde nozze si unì a don Carlo Gioachino Spinola marchese de los 
Balbases duca Del Sesto grande di Spagna il 10 agosto 1786. La duchessa portò in dote lire 503166 imperiali in denaro e gioielli 
(istrumento dotale 8 agosto 1788). Il duca come dono di nozze accrebbe la somma dotale con dichiarazione che tale aumento 
dovesse “sortire il privilegio e la natura di vera ed effettiva dote”. 
(2) Si veda il fascicolo Amministrazione. "Concentrazione di essa nella Amministrazione dell'Ospitale nel 1802". 
(3) Si veda il fascicolo Patrimonio attivo. Case e poderi. Arcagnago. "Acquisti e convenzioni". 
(4) Si veda il fascicolo Patrimonio attivo. Case e poderi. Pontesesto. "Acquisti e convenzioni. Carte di antica provenienza" 1803-
1871. 
(5) Si veda il fascicolo Patrimonio attivo. Case e poderi. CC.SS. di Milano. Porta Ticinese. Gratosoglio. "Acquisti e convenzioni" 
al 1860. 
(6) Ospedale Maggiore, Causa pia Macchi, Causa Pia di Santa Corona, Legato Pio Secco - Comneno, Ospedale Fatebenefratelli, 
Causa Pia Agnesi, Pia casa di Santa Caterina e Senavra. 
(7) Si veda il fascicolo Amministrazione. "Concentrazione di questa nel Consiglio Ospitaliero nel 1864". 

 
  
 
Estremi cronologici 
1426 - 1975 
 
Tipologia del livello di descrizione 
archivio 
 
Metri lineari 
12.0 
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Consistenza 
476 fascicoli in 98 faldoni 
5 registri 
 
Contenuto 
L'archivio è costituito dalla documentazione prodotta dall'Amministrazione dell'Opera pia Del Sesto 
nell'adempimento della sua attività di beneficenza e nella gestione del suo patrimonio mobile e 
immobiliare. L'Opera pia venne istituita nel 1802 in seguito all'apertura del testamento della 
benefattrice, Maria Valcarzel duchessa Del Sesto. 
L'Amministrazione Del Sesto ebbe, fino al 1864, un protocollo proprio, in seguito le pratiche Del Sesto 
fecero parte del protocollo ordinario dell'Ospedale mentre l'Archivio fu conservato come fondo 
autonomo. Il titolario di classificazione utilizzato prende a modello quello degli analoghi enti milanesi 
con la seguente organizzazione per titoli: Origine e dotazione, Amministrazione, Economia, Patrimonio 

attivo, Uffici e officine, Prerogative e giuspatronati, Passività e Registri. I titoli si articolano in classi e 
sottoclassi opportunamente descritte nelle relative schede introduttive. 
Una parte cospicua della documentazione riguarda la gestione del patrimonio immobiliare e 
l'amministrazione dei diritti e l'adempimento degli oneri a carico della Causa pia provenienti dai 
benefici ecclesiastici stabiliti dalla benefattrice. 
 
Storia archivistica 
L'Amministrazione Del Sesto ebbe, fino al 1864, un protocollo proprio, in seguito le pratiche Del Sesto 
fecero parte del protocollo ordinario dell'Ospedale mentre l'Archivio fu conservato come fondo a 
autonomo. 
Le pratiche d’ufficio relative alla gestione dei beni già della Causa pia vennero classificate fino a poco 
tempo fa mantenendo la denominazione Opera pia Del Sesto. 
Come per gli altri fondi archivistici dell'Ospedale fu creata da Pio Pecchiai una "sezione storica" 
dell'archivio con documentazione dal 1802, anno dell'istituzione dell'opera pia, fino al 1864, seguita da 
una "sezione amministrativa" dal 1865 in avanti. Anche in questo caso non vennero mai effettuate le 
opportune operazioni di versamento alla sezione storica. In sede di riordino sono state ricondotte alla 
"parte antica" le pratiche della "sezione amministrativa" antecedenti al 1967 - per analogia con il resto 
della documentazione ospedaliera - in base alla classificazione originaria. Per la documentazione 
successiva, fino al 2005 (anno di apertura della pratica), è stata creata una sezione di deposito che 
mantiene la denominazione "sezione amministrativa" e che confluirà nell'archivio generale 
dell'Ospedale Maggiore. 
 
Documentazione collegata 
Fondo Diplomatico: Diplomi imperiali, Diplomi civili 
Autografi 
Statuti e codici 
 
Condizione di accesso 
liberamente accessibile 
 
Stato di conservazione 
buono 
 

Origine e dotazione 
 
Estremi cronologici 
1612 - 1867 
 
Tipologia del livello di descrizione 
titolo 
 
Consistenza 
21 fascicoli 
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Contenuto 
La voce Origine e dotazioneconserva la documentazione inerente l'istituzione dell'Opera pia nel 1802 
in seguito all'esecuzione delle volontà testamentarie della duchessa Del Sesto (classe Fondazione). Si 
trovano qui inoltre le carte riguardanti la famiglia della benefattrice e il suo patrimonio (Eredità e 

legati. Testatori). 
 
Storia archivistica 
In fase di riordino si è rispettata l'articolazione del titolo nelle due classi Fondazionee Eredità e legati. 

Testatori. Le due classi sono a loro volta organizzate in sottovoci, delle quali si è rispettato 
l'ordinamento originale; esse si susseguono secondo una organizzazione logica stabilita in origine. 
 

Fondazione 
 
Estremi cronologici 
1768 - 1867 
 
Tipologia del livello di descrizione 
classe 
 
Consistenza 
11 fascicoli 
 
Contenuto 
Si conservano qui le carte relative all'istituzione dell'Opera pia Del Sesto secondo le volontà 
testamentarie della duchessa Del Sesto. 
 
Storia archivistica 
In sede di riordino si è scelto di mantenere invariata l'organizzazione dei fascicoli stabilita 
probabilmente da Pio Pecchiai. 
 
Unità archivistiche 
11 
 
UNITÀ ARCHIVISTICHE 
 
1 
 
"Testamento" 
 
Estremi cronologici 
1801 - 1805 
 
Contenuto 
Testamento della duchessa Del Sesto del 3 agosto 1801 a rogito del notaio Giovanni De Luca di 
Milano, in seguito revocato. 
Pubblicazione del testamento della duchessa Del Sesto a rogito del notaio Bartolomeo Guerrini di 
Milano, costituito da 3 "schedule" rispettivamente datate 16 novembre, 31 dicembre 1801 e 4 gennaio 
1802 (sono presenti numerose copie a stampa). 
"Conto dimostrante la sostanza lasciata da S.E. la Signora Donna Marianna Valcarzel y Cordua vedova 
duchessa del Sesto de los Balbases" e gestione del patrimonio per gli anni dal 1802 al 1805 ad opera 
del ragioniere Gaetano Chiesa per conto dell'erede. 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 001 
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2 
 
"Araldica" 
 
Estremi cronologici 
1768 - 1802 
 
Contenuto 
Documenti comprovanti la nobiltà di lignaggio di Maria Valcarzel y Cordoba. 
Conferimento della cittadinanza milanese a donna Maria Valcarzel da parte del governo austriaco 
(diploma di Maria Teresa 28 giugno 1780, lettere di Kaunitz Rietberg alla duchessa 1780-1786). 
Istrumento di dote e patti nuziali di Maria Valcarzel per il matrimonio con Carlo Gioachino Spinosa 
marchese de los Balbases duca Del Sesto (matrimonio 10 agosto 1786, istrumento di dote 8 agosto 
1788). 
Certificato di morte di Maria Valcarzel avvenuta il 5 gennaio 1802. 
Esequie della duchessa secondo disposizioni testamentarie. 
 
Descrizione estrinseca 
Gli alberi geneaologici sono in pergamena. 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 002 
 
  
 
3 
 
"Statistiche" 
 
Estremi cronologici 
1810 - 1878 
 
Contenuto 
Comunicazioni della “Amministrazione della sostanza lasciata dalla fu donna marchesa Valcarzel y 
Cordova duchessa del Sesto" alle istituzioni statali preposte alla beneficenza (Sezione III della 
Congregazione di carità, Consigliere di Stato e Ispettore generale di pubblica beneficenza) in merito al 
proprio funzionamento, organizzazione ed erogazione della beneficenza (1810 - 1811). 
Rapporti e "tavole statistiche" riguardanti l'erogazione della beneficenza da parte dell'Opera pia Del 
Sesto e lo stato delle sue rendite. Tabelle statistiche relative della gestione annuale dell'Opera pia (1830 
- 1863). 
Indicazioni sommarie sullo stato economico e sull'amministrazione e scopo dell'Opera pia Del Sesto 
(1878). 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 003 
 
  
 
4 
 
"Adizione dell'eredità" 
 
Estremi cronologici 
1802 - 1806 
 
Contenuto 
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Certificato di "adizione libera dell'eredità" della duschessa Del Sesto rilasciato dal Tribunale di I° 
istanza della Repubblica italiana il 24 febbraio 1802. Una copia a stampa del testamento pubblicato dal 
notaio Bartolomeo Guerrini. 
Avvisi a stampa per l'assegnazione delle 6 doti erogate dall'Opera pia Del Sesto. Esemplare di modulo 
per la richiesta della dote. 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 004 
 
  
 
5 
 
["Amministrazione"] 
 
Estremi cronologici 
1803 - 1867 
L'estremo iniziale è quello di un rimando 
 
Contenuto 
Tabella qualificativa del personale e rispettivi onorari corredata dai regolamenti organici inviata alla 
Regia Intendenza di finanza (1859). 
Una copia dello "Statuto organico dell'Ospitale Maggiore di Milano e delle casue pie annesse" del 
1867. 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 005 
 
  
 
6 
 
"Avocazione fatta dal Governo del diritto di nomina degli 
Amministratori" 
 
Estremi cronologici 
1816 
 
Contenuto 
Nomina dell'Amministratore dell'Opera pia Del Sesto in seguito al decesso di Rosario Antonio 
Pietrasanta, esecutore testamentario e amministratore designato dalla duchessa. 
Istrumento di sostituzione fatta da Domenico Pietrasanta duca di Serra di Falco nel cavaliere Antonio 
Busca per l'amministrazione dell'Opera pia (9 luglio 1816). 
Decisione del Governo di riservarsi il diritto di nominare gli amministratori dell'Opera pia in caso di 
decesso o rinuncia. 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 006 
 
  
 
7 
 
Inventario della sostanza 
 
Estremi cronologici 
1802 - 1806 
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Contenuto 
Inventario della sostanza abbandonata dalla defunta duchessa Del Sesto (mobili, gioielli) e incarico per 
la realizzazione dalla vendita all'asta dei beni mobili. 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 007 
 
  
 
8 
 
Lapide sepolcrale 
 
Estremi cronologici 
1801 
 
Contenuto 
Testo dell'iscrizione incisa sulla lapide sepolcrale della duchessa Del Sesto. 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 008 
 
  
 
9 
 
"Liquidazione e stato generale della sostanza" 
 
Estremi cronologici 
1800 - 1808 
 
Contenuto 
"Conto dell'Amministrazione di Napoli in data 3 febbraio 1800". 
Verifica e comunicazione dello stato attivo e passivo dell'Amministrazione Del Sesto (1803-1804). 
Pratiche per la liquidazione della sostanza lasciata dalla duchessa (180 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 009 
 
  
 
10 
 
"Progetto per la educazione delle esposte ed aumento di baliatico alle 
nutrici" 
 
Estremi cronologici 
1802 - 1808 
 
Contenuto 
"Piano" elaborato da Giovanni Antonio Micheloni per incarico della defunta duchessa Del Sesto "per le 
pie fondazioni da essa ordinate nell'Ospitale Maggiore" di Milano e presentato agli esecutori 
testamentari e amministratori dell'eredità della duchessa il 27 gennaio 1803 (due copie firmate). 
Presentazione del progetto agli amministratori dell'Ospedale Maggiore e relativi provvedimenti (1803-
1808). 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 010 



Opera pia Del Sesto - parte antica 

10 

 
  
 
11 
 
"Ritratto della fondatrice" 
 
Estremi cronologici 
1803 
 
Contenuto 
Conto delle operazioni fatte per la realizzazione della cornice del ritratto della duchessa Del Sesto, 
emesso dagli eredi del fu Gaetano Rocca. 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 011 
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Eredità e legati. Testatori 
 
Estremi cronologici 
1612 - 1831 
 
Tipologia del livello di descrizione 
classe 
 
Consistenza 
10 fascicoli 
 
Contenuto 
Si conserva qui la documentazione riguardante il patrimonio del secondo marito della duchessa, don 
Carlo Gioachino Spinola marchese de los Balbases duca Del Sesto, oltre che le carte relative all'eredità 
percepita dalla duchessa dopo la morte del consorte e alle relative controversie insorte con i parenti del 
duca. 
Donna Maria Valcarcel y Cordova marchesa de los Balbases duchessa del Sesto, figlia del fu Pietro 
Valcarzel di Cordoba e di donna Anna de Herrera et Osorio, originari della città di Murzia, sposò in 
prime nozze Giuseppe Michele de Ledesma (Cadice 23 luglio 1759) tenente nel reggimento di 
cavalleria del principe, che morì a Barcellona il 27 maggio 1770. In seconde nozze si unì a don Carlo 
Gioachino Spinola marchese de los Balbases duca Del Sesto e grande di Spagna, il 10 agosto 1786. La 
duchessa portò in dote lire 503166 imperiali in denaro e gioielli (istrumento dotale 8 agosto 1788). Il 
duca come dono di nozze accrebbe la somma dotale con dichiarazione che tale aumento dovesse 
“sortire il privilegio e la natura di vera ed effettiva dote”. 
 
Storia archivistica 
In sede di riordino si sono mantenuti i fascicoli originari, che si susseguono secondo un'organizzazione 
logica. 
 
Unità archivistiche 
10 
 
UNITÀ ARCHIVISTICHE 
 
12 
 
"Del Sesto duca Carlo Gioachino. Araldica" 
 
Estremi cronologici 
1776 
 
Contenuto 
Ricevuta rilasciata dal marchese de los Balbares e duca Del Sesto della "collana di maglie 
quarantaquattro e croce pendente ed altra croce sciolta per il cordone del regio ordine di San Gennaro". 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 012 
 
  
 
13 
 
"Del Sesto duca Carlo Gioachino. Contratti nuziali" 
 
Estremi cronologici 
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1738 - [1776 ?] 
 
Contenuto 
Contratto di nozze stipulato tra Gioachino Spinola della Cueva e la Cerda duca Del Sesto e donna 
Maria Vittoria Colonna figlia di Fabrizio Colonna (4 settembre 1738). 
Diritti ereditari della defunta donna Maria Vittoria Colonna. 
Allegazione circa la restituzione agli eredi della dote della defunta marchesa de los Balbases da parte 
del marito. 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 013 
 
  
 
14 
 
"Del Sesto duca Carlo Gioachino. Eredità in famiglia. Testamenti" 
 
Estremi cronologici 
1612 - 1802 
 
Contenuto 
- "Tre instituzioni di erede fatte da Domino Paolo Doria", 9 agosto 1612 , 28 giugno 1614 , 29 aprile 
1621 in favore della figlia Minetta Doria. 
- "Copia del testamento di Filippo Spinola, rogito Carlo Molinelli di Tortona", 7 giugno 1655. 
- Copie autentiche del testamento di Paolo Spinola Doria marchese de los Balbases in spagnolo e 
italiano, con il quale istituisce erede universale il figlio Filippo duca Del Sesto, 8 maggio 1695 e 
codicillo 24 settembre 1697. 
- Copie a stampa del testamento di Carlo Spinola, rogito Carlo Orazio Torello e Carlo Giacomo 
Scoffero, 27 giugno 1694 e codicillo 26 luglio 1695, pubblicato il 16 ottobre 1699. 
- "n. 6 particole di diversi testamenti relativi alla famiglia Spinola". Certificato di battesimo di Filippo 
Spinola figlio di Ambrogio e Giovanna Basiadonne presso la chiesa di S. Lucia di Genova il giorno 17 
luglio 1594, emesso in data 22 aprile 1769. 
- Testamento di Anna Caterina marchesa de los Balbases, madre di Carlo Gioachino Del Sesto, 5 
gennaio 1790. 
- Estratto del testamento di Maria Valcarzel y Cordua marchesa de los Balbases duchessa Del Sesto, 11 
gennaio 1802. 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 014 
 
  
 
15 
 
"Del Sesto duca Carlo Gioachino. Fedi mortuarie" 
 
Estremi cronologici 
1790 - 1798 
 
Contenuto 
- "Fede di morte del duca Del Sesto Carlo Gioachino Spinola marchese de los Balbases", 9 maggio 
1798. 
- Certificato di battestino di Carlo Ambrogio duca del Sesto, padre di Carlo Gioachino emesso il 16 
luglio 1790. 
- "Fedi di morte" di Paola Marianna, Lucrezia Maria, Paola Teresa, Isabella, Maria Giovanna sorelle 
Spinola e di Angelica Pedemonte, estratte dal registro dei morti del monastero di S. Paolo di Milano. 
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Segnatura definitiva 
DEL SESTO 015 
 
  
 
16 
 
"Del Sesto duca Carlo Gioachino. Procure" 
 
Estremi cronologici 
1776 - 1795 
 
Contenuto 
Amministrazione dei redditi in Roma di Carlo Gioachino Spinola affidata all'agente procuratore 
Francesco Pinto Poloni, a cui succede Filippo Mauri. 
Prospetti delle entrate e delle uscite, corrispondenza. 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 016 
 
  
 
17 
 
"Del Sesto duca Carlo Gioachino. Testamento" 
 
Estremi cronologici 
1793 - 1798 
 
Contenuto 
Testamento noncupativo di Carlo Gioachino Spinola duca Del Sesto del 30 settembre 1793, a rogito del 
notaio di Milano Giovanni Francesco de Castillio, con il quale nomina suo erede universale il nipote 
Emanuele Ossorio marchese d'Alchanisas de Montaos. 
Codicillo del 9 maggio 1798. 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 017 
 
  
 
18 
 
"Del Sesto duca Carlo Gioachino. Causa promossa dai figli spurii di Don 
Carlo Filippo Antonio Spinola per gli alimenti" 
 
Estremi cronologici 
1725 - 1792 
 
Contenuto 
Atti della causa mossa dai figli illegittimi di Carlo Filippo Antonio Spinola ai discendenti legittimi. 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 018 
 
  
 
19 
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"Del Sesto duca Carlo Gioachino. Eredità in famiglia. Vertenza col 

marchese d'Alcanizes erede" 
 
Estremi cronologici 
1781 - 1808 
 
Contenuto 
Atti della vertenza tra la duchessa Del Sesto, vedova di Carlo Gioachino Spinola, rappresentata dal suo 
procuratore Francesco Braja, da una parte e l'erede principale dello Spinola, il nipote Emanuele 
Michele Osorio della Cueva marchese Alcanizel, rappresentato da Angelo Antonioli, dall'altra. La 
vertenza riguarda il legato di 10000 scudi annui e i diritti dotali riconosciuti dal defunto duca nel suo 
testamento (30 settembre 1793) in favore della moglie. 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 019 
 
  
 
20 
 
"Del Sesto duca Carlo Gioachino. Eredità in famiglia. Vertenza col 

marchese d'Alcanizes erede" 
 
Estremi cronologici 
1809 - 1819 
Antecedenti dal 1802 
 
Contenuto 
Atti della vertenza tra la l'Amministrazione dell'eredità della duchessa Del Sesto, da una parte e l'erede 
principale di Carlo Gioachino Del Sesto e sua discendenza dall'altra. La vertenza riguarda ancora la 
liquidazione del legato e i diritti dotali previsti dal defunto duca nel suo testamento in favore della 
moglie. 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 020 
 
  
 
21 
 
"Del Sesto duca Carlo Gioachino. Eredità in famiglia. Vertenza col 
marchese d'Alcanizes erede" 
 
Estremi cronologici 
1820 - 1831 
 
Contenuto 
Atti della vertenza tra l'Opera pia Del Sesto, da una parte e l'erede principale di Carlo Gioachino Del 
Sesto (marchese d'Alcanizes) e sua discendenza dall'altra. La vertenza riguarda ancora la liquidazione 
del legato e i diritti dotali previsti dal defunto duca nel suo testamento in favore della moglie. Nel 
fascicolo sono conservati il "progetto di transazione" elaborato da Luigi Valdrighi per la risoluzione 
delle pendenze della vertenza e le relative pratiche di realizzazione (istrumento di transazione 31 
gennaio 1829 e sua ratifica 4 giugno 1829). 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 021 
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Amministrazione 
 
Estremi cronologici 
1802 - 1864 
 
Tipologia del livello di descrizione 
titolo 
 
Consistenza 
19 fascicoli 
 
Contenuto 
La voce Amministrazioneconserva gli atti relativi alla gestione dell'Opera pia, amministrata in principio 
dagli esecutori testamentari nominati dalla benefattrice e successivamente dal Consiglio degli Istituti 
ospitalieri. 
Si trovano dunque i fascicoli "personali" degli amministratori (in particolare per il ragioniere Francesco 
Braja si conservano anche gli atti della causa mossa contro di lui dagli amministratori della Causa pia), 
corrispondenza amministrativa, agli atti degli accordi stabiliti tra gli esecutori testamentari e 
amministratori della sostanza della defunta duchessa con l’Ospedale Maggiore circa le modalità di 
gestione dell'Opera pia, atti relativi all’assegnazione all’Opera pia di alcuni locali presso l’Ospedale, i 
verbali delle sedute dell'Amministrazione dell'Opera pia Del Sesto dal 1803 al 1831. Si conserva qui 
anche la documentazione inerente l’accorpamento in un’unica amministrazione, il Consiglio degli 
Istituti ospitalieri, di diverse opere pie (Ospedale Maggiore, Causa pia di S. Corona, Legato pio Secco 
Comneno, Ospedale Fatebenesorelle, Causa pia Agnesi, Pia casa di S. Caterina e Senavra) in 
ottemperanza al decreto 30 agosto 1863. 
 
Storia archivistica 
In sede di riordino si è scelto di mantenere la successione dei fascicoli originaria. 
 
Unità archivistiche 
19 
 
UNITÀ ARCHIVISTICHE 
 
22 
 
"Amministratori. Distinta" 
 
Estremi cronologici 
1816 - 1856 
 
Contenuto 
Fascicoli personali relativi agli amministratori dell'Opera pia Del Sesto (lettera d'incarico della 
Delegazione provinciale, notifica del decesso, comunicazioni): 
- Braja Francesco, ragioniere (1817) 
- Conti Luigi, avvocato (1817-1834) 
- De Capitani d'Arzago Giuseppe, nobile cavaliere dell'Ordine di Francesco I (1856) 
- Della Casa Giuseppe, (1831-1832), esecutore testamentario e primo amministratore nominato dalla 
marchesa stessa. 
- Durini Antonio, conte (1816) 
- Parravicini Giovanni Battista, avvocato (1834-1837) 
- Villa Pernice Angelo, dottore (1856) 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 022 
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23 
 
"Amministratori. Diritto di nomina" 
 
Estremi cronologici 
1802 
 
Contenuto 
Rimando a "Amministrazione. Concentrazione in quell'Ospedale". 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 023 
 
  
 
24 
 
"Attributi dell'Ospitale erede sulla medesima" 
 
Estremi cronologici 
1808 
 
Contenuto 
Disposizioni del Ministero dell'Interno in merito all'autonomia amministrativa della Causa pia Del 
Sesto rispetto alla Sezione I della Congregazione di carità (dispaccio ministeriale 8 luglio 1808). 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 024 
 
  
 
25 
 
"Autorità tutoria" 
 
Estremi cronologici 
1845 - 1860 
 
Contenuto 
Comunicazioni delle pubbliche autorità. 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 025 
 
  
 
26 
 
"Concentrazione di essa nella Amministrazione dell'Ospitale nel 1802" 
 
Estremi cronologici 
1802 
 
Contenuto 
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Accordi tra gli amministratori dell'Ospedale Maggiore di Milano e gli esecutori testamentari e 
amministratori della sostanza della defunta duchessa Del Sesto circa le modalità di gestione dell'Opera 
pia Del Sesto (1802). 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 026 
 
  
 
27 
 
"Concentrazione di questa nel Consiglio Ospitaliero nel 1864" 
 
Estremi cronologici 
1863 - 1864 
Antecedenti dal 1802 
 
Contenuto 
Provvedimenti dell'Amministrazione ospedaliera in seguito al decreto 30 agosto 1863 in forza del quale 
le Opere pie denominate Ospedale Maggiore, Causa pia di S. Corona, Legato pio Secco Comneno, 
Ospedale Fatebenesorelle, Causa pia Agnesi, Pia casa di S. Caterina e Senavra vengono date in 
amministrazione al Consiglio degli Istituti Ospitalieri di Milano (1863-1864). 
Consegna del patrimonio dell'Opera pia al Consiglio (1864). 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 027 
 
  
 
28 
 
"Corrispondenza con altri Corpi ed Istituti" 
 
Estremi cronologici 
1808 - 1838 
 
Contenuto 
Corrispondenza dell'Amministrazione dell'Opera pia Del Sesto, residente presso l'Ospedale Maggiore, 
con il COmune di Milano, la Congregazione di carità Sezione I poi Amministrazione dell'Ospedale e 
dei Luoghi pii uniti. 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 028 
 
  
 
29 
 
"Distacco di questa da quella dell'Ospitale" 
 
Estremi cronologici 
1803 
 
Contenuto 
Dispaccio del Ministero per il culto del 1 giugno 1803 con il quale si comunica la decisione del 
Governo della Repubblica italiana circa il distacco dell'Amministrazione dell'Opera pia da quella 
dell'Ospedale Maggiore. 
Risoluzioni del governo circa l'Amministrazione dell'Opera pia. 
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Segnatura definitiva 
DEL SESTO 029 
 
  
 
30 
 
"Locali ad uso degli Offici" 
 
Estremi cronologici 
1802 - 1863 
 
Contenuto 
Assegnazione e allestimento dei locali ad uso degli uffici dell'Amministrazione dell'Opera pia Del 
Sesto presso l'Ospedale Maggiore di Milano. 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 030 
 
  
 
31 
 
"Oggetti estranei alla medesima" 
 
Estremi cronologici 
1831 - 1860 
 
Contenuto 
Circolari diverse della Delegazione provinciale. 
Comunicazioni del Commissariato del Distretto XI di Milano e dell'Amministrazione dei Corpi Santi 
circa lavori di riparazione sulla strada Vigentina e lungo la strada comunale da Annone a Barzana 
(1841-1860). 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 031 
 
  
 
32 
 
"Oggetti generali" 
 
Estremi cronologici 
1847 - 1862 
 
Contenuto 
Invito della Delegazione provinciale all'acquisto della "Guida statistica della Provincia di Milano" 
(1847). 
Circolari della Delegazione provinciale recanti istruzioni per la corrispondenza e la trattazione delle 
pratiche (1847, 1852). 
Circolaredella Congregazione provinciale di Milano circa le affissioni (1848). 
Proposta dell'Amministrazione dell'Ospedale Maggiore di comune "bandiera" per tutte le Cause pie 
(1848). 
Istruzioni circa l'applicazione della nuova legge sulle opere pie (1860-1862). 
 
Segnatura definitiva 
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DEL SESTO 032 
 
  
 
33 
 
"Oggetti sanitari" 
 
Estremi cronologici 
1831 
 
Contenuto 
Circolare della Delegazione provinciale circa i provvedimenti da adottare per combattere il colera. 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 033 
 
  
 
34 
 
"Ordini di massima" 
 
Estremi cronologici 
1832 
 
Contenuto 
Circolare della Delegazione provinciale di Milano circa le procedure da adottare nelle aste. 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 034 
 
  
 
35 
 
"Ordini superiori" 
 
Estremi cronologici 
1803 - 1859 
 
Contenuto 
Circolari diverse della Delegazione provinciale, della Congregazione provinciale (1848), 
dell'Intendenza generale recanti istruzioni sule procedure amministrative. 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 035 
 
  
 
36 
 
"Piani e regolamenti" 
 
Estremi cronologici 
1846 - 1856 
 
Contenuto 
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Richieste della Delegazione provinciale all'Amministrazione Del Sesto dei regolamenti in vigore presso 
l'Opera pia. 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 036 
 
  
 
37 
 
"Sedute Amministrative ossiano atti di Sessione dal 1803 al 1831" 
 
Estremi cronologici 
1803 - 1831 
 
Contenuto 
Verbali delle sedute dell'Amministrazione dell'Opera pia Del Sesto dal 1803 al 1831. 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 037 
 
  
 
38 
 
"Stati attivi e passivi. Trasmissione della superiorità dietro richiesta" 
 
Estremi cronologici 
1815 - 1820 
 
Contenuto 
Stati attivi e passivi del patrimonio dell'Opera pia Del Sesto per gli anni 1814 e 1819 presentati su 
richiesta dell'Amministrazione dei Luoghi pii elemosinieri e della Delegazione provinciale. 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 038 
 
  
 
39 
 
"Amministratori. Braja Francesco. Causa contro lo stesso. Dal 1803 al 

1806" 
 
Estremi cronologici 
1803 - 1806 
Antecedenti dal 1801 e seguenti al 1811 
 
Contenuto 
Atti di causa relativi alla vertenza insorta tra gli amministratori dell'eredità della Duchessa Del Sesto e 
il ragioniere Francesco Braja, altro amministratore nominato dalla stessa Duchessa, in merito alla 
somma, proveniente dall'Opera pia Del Sesto, percepita dal ragioniere secondo il testamento Del Sesto. 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 039 
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40 
 
"Amministratori. Braja Francesco. Causa contro lo stesso. Dal 1807 al 
1829" 
 
Estremi cronologici 
1808 - 1829 
 
Contenuto 
Atti di causa relativi alla vertenza insorta tra gli amministratori dell'eredità della Duchessa Del Sesto e 
il ragioniere Francesco Braja, altro amministratore nominato dalla stessa Duchessa, in merito alla 
somma, proveniente dall'Opera pia Del Sesto, percepita dal ragioniere secondo il testamento Del Sesto. 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 040 
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Economia 
 
Estremi cronologici 
1832 - 1970 
 
Tipologia del livello di descrizione 
titolo 
 
Consistenza 
6 fascicoli 
 
Contenuto 
Si conservano qui i bilanci preventivi (dal 1846 al 1917) e consuntivi (dal 1862 al 1933) dell'Opera pia, 
oltre che le disposizioni governative per la loro presentazione. 
Il primo fascicolo conserva invece la documentazione relativa alla riscossione dei debiti e interessi in 
favore della Causa pia Del Sesto da parte degli amministratori. 
 
Storia archivistica 
I fascicoli relativi ai bilanci si trovavano in un certo stato di disordine. In sede di inventariazione è stato 
necessario ricondurre le pratiche alla originaria classificazione. Sono state inoltre recuperate dalla 
sezione amministrativa del fondo quelle pratiche che per estremi cronologici rientrano nella sezione 
storica. 
I bilanci dal 1865 in avanti si trovano nell'archivio generale dell'Ospedale Maggiore in seguito al 
passaggio di amministrazione della Causa pia al Consiglio degli Istituti Ospitalieri. 
 
Unità archivistiche 
6 
 
UNITÀ ARCHIVISTICHE 
 
41 
 
"Escussione dei debitori" 
 
Estremi cronologici 
1832 - 1842 
 
Contenuto 
Riscossione dei debiti e relativi interessi in favore della Causa pia Del Sesto. 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 041 
 
  
 
42 
 
Bilanci preventivi. Ordini di massima 
 
Estremi cronologici 
1857 - 1863 
 
Contenuto 
Normativa per la presentazione dei bilanci della Causa Pia alla Prefettura. 
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Segnatura definitiva 
DEL SESTO 042 
 
  
 
43 
 
"Bilanci. In genere" 
 
Estremi cronologici 
1954 - 1970 
 
Contenuto 
Contributi e avanzi di gestione delle opere pie Macchi e Del Sesto a favore dell'Ospedale Maggiore. 
Esame degli atti costitutivi delle opere pie Macchi, Del Sesto e Secco Comneno. 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 043 
 
  
 
44 
 
"Bilanci preventivi dal 1846" 
 
Estremi cronologici 
1846 - 1917 
L'estremo finale è quello di un rimando. 
 
Contenuto 
Presentazione e approvazione da parte del Governo dei bilanci preventivi della Causa pia Del Sesto. 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 044 
 
  
 
45 
 
Bilanci consuntivi. Ordini di massima 
 
Estremi cronologici 
1844 - 1861 
 
Contenuto 
Normativa per la presentazione dei bilanci consuntivi della Causa Pia alla Prefettura. 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 045 
 
  
 
46 
 
"Bilanci consuntivi dal 1862" 
 
Estremi cronologici 
1862 - 1933 



Opera pia Del Sesto - parte antica 

24 

L'estremo finale è quello di un rimando. 
 
Contenuto 
Presentazione e approvazione da parte del Governo dei bilanci consuntivi della Causa pia Del Sesto. 
Approvazione del 1872 dei consuntivi della Causa pia Del Sesto e della Causa pia Agnesi amministrate 
dal Consiglio degli Istituti Ospitalieri di Milano per gli anni 1864 e 1868. 
Richiesta di ispezione da parte della Deputazione provinciale dei conti consuntivi 1863 della Causa pia 
Del Sesto e della Causa pia Agnesi (1876). 
Rimandi ai decreti di approvazione dei consuntivi all'archivio generale dell'Ospedale Maggiore 
"Economia. Bilanci consuntivi". 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 046 
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Patrimonio attivo 
 
Estremi cronologici 
1426 - 1975 
 
Tipologia del livello di descrizione 
titolo 
 
Consistenza 
332 fascicoli 
 
Contenuto 
A questo titolo si riconducono tutte le carte relative alla gestione del patrimonio mobile e immobiliare 
della Causa pia. Il titolo si articola in diverse classi: una distinta di voci diverse raggruppate nella 
classe "A - Z", segue "Acque e loro edifici", "Capitali presso corpi", "Capitali presso famiglie", "Case e 
poderi" (a sua volta organizzato in sottoclassi), "Gioie" e "Livelli sopra fondi". 
 

Capitali presso corpi 
 
Estremi cronologici 
1735 - 1897 
 
Tipologia del livello di descrizione 
classe 
 
Consistenza 
8 fascicoli 
 
Contenuto 
Si conserva qui la documentazione relativa agli investimenti di parte del patrimonio dell'Opera pia 
presso istituzioni diverse (comune di Milano, Banco del Monte, Banco di S. Ambrogio, banche 
straniere, ecc.) allo scopo far fruttare i capitali per finanziare l'attività dell'Opera pia. Gli investimenti 
avvengono attraverso la concessione di mutui o l'acquisto di titoli. 
 
Storia archivistica 
L'ordinamento dei fascicoli segue quello originario. 
 
Unità archivistiche 
8 
 
UNITÀ ARCHIVISTICHE 
 
101 
 
"Ordini di massima" 
 
Estremi cronologici 
1816 - 1845 
 
Contenuto 
Notifica da parte della Municipalità dei capitali sui Monti. 
Disposizioni governative in materia di pagamenti delle "rendite del debito consolidato" ai sudditi 
austriaci (1816). 
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Ordini di massima emessi dalla Delegazione provinciale per l'insinuazione di beni e la riscrizione di 
crediti verso lo Stato (1820). 
Circolari a stampa della Delegazione provinciale per la riscossione degli interessi delle obbligazioni 
pubbliche presso le casse filiali dello Stato (1842). 
Disposizioni circa gli stabilimenti soggeti alla pubblica tutela che sono in possesso di obbligazioni di 
stato (1845). 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 101 
 
  
 
102 
 
"Milano, Municipio" 
 
Estremi cronologici 
1856 - 1863 
 
Contenuto 
Restituzione di capitale mutuato al Comune di Milano dall'Amministrazione della Causa pia Del Sesto. 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 102 
 
  
 
103 
 
"Milano, Ospedale Maggiore" 
 
Estremi cronologici 
1825 - 1862 
 
Contenuto 
Pratiche dei mutui concessi dall'Amministrazione Del Sesto all'Ospedale Maggiore. 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 103 
 
  
 
104 
 
"In estero stato" 
 
Estremi cronologici 
1735 
 
Contenuto 
Capitali di ragione della Causa pia Del Sesto investiti presso Monti e Banchi stranieri (Ferrara, 
Bologna, Genova, Napoli, Parma, Roma, Venezia, Parigi, Vienna 
Prospetto delle cedole e delle cartelle relative ai crediti sopra i Monti e Banchi di Vienna, Bologna, 
Ferrara, Milano consegnati all'Amministrazione Del Sesto. 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 104 
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105 
 
"Milano, Monte Napoleone" 
 
Estremi cronologici 
1804 - 1814 
 
Contenuto 
Cartelle e cedole degli investimenti di capitale Del Sesto presso il Banco di S. Ambrogio sostituito dal 
Monte Napoleone. 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 105 
 
  
 
106 
 
"Milano, Monte Lombardo Veneto" 
 
Estremi cronologici 
1821 - 1860 
 
Contenuto 
Gestione del capitale delle cartelle di ragione della Causa pia Del Sesto presso il Monte Lombardo 
Veneto. 
Norme e provvedimenti circa il prestito volontario decretato dal Governo per il 1854. 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 106 
 
  
 
107 
 
"Milano, Governo provvisorio" 
 
Estremi cronologici 
1848 
 
Contenuto 
Partecipazione della Causa pia Del Sesto al prestito volontario in favore del Governo provvisorio 
centrale di Lombardia per sostenere le spese di guerra del 1848. 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 107 
 
  
 
108 
 
"Regno d'Italia. Debito pubblico" 
 
Estremi cronologici 
1862 - 1897 
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Contenuto 
Domanda per il cambio della cartella ed obbligazioni della Causa pia Del Sesto presso la Direzione del 
debito pubblico di Milano (1862). 
Pagamenti per compenso e spese sul Prestito nazionale fatto dalla Causa pia Del Sesto (1866 - 1867). 
Riscatto e conversione in rendita di un assegno libero provvisorio dell'Opera pia (1896). 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 108 
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A - Z 
 
Estremi cronologici 
1804 - 1907 
 
Tipologia del livello di descrizione 
classe 
 
Consistenza 
6 fascicoli 
 
Contenuto 
I fascicoli conservati sotto questa voce rendono conto della gestione di una parte del patrimonio della 
Causa pia. 
 
Storia archivistica 
I fascicoli sono ordinati alfabeticamente. 
 
Unità archivistiche 
6 
 
UNITÀ ARCHIVISTICHE 
 
47 
 
"Capitali. In genere" 
 
Estremi cronologici 
1814 - 1862 
 
Contenuto 
Circolare della Deputazione provinciale recante norme sulla "costituzione di un contratto di mutuo" 
(1847). 
Prospetti dello stato dei capitali attivi della Causa pia Del Sesto (1814 - 1830). 
Richiesta di mutuo di Luigi Castagnini presentato all'Amministrazione della Causa pia Del Sesto 
(1823). 
Indicazioni delle autorità di governo circa l'investimento dei capitali attivi della Causa pia (1821 - 
1862). 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 047 
 
  
 
48 
 
"Oggetti generali" 
 
Estremi cronologici 
1835 - 1870 
 
Contenuto 
Provvedimenti dell'Amministrazione della Causa pia circa la circolare della Delegazione provinciale 
che sollecita la verifica di eventuali "azioni attive dei patrimoni" che potrebbero essere colpite dalla 
prescrizione trentennale (1835 - 1836). 
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Avviso della Delegazione provinciale di nomina di un nuovo Ispettore ai boschi (1841). 
Elenco dei mobili esistenti nella stanza ad uso archivio dell'Opera pia Del Sesto (1864). 
Scarico dei mobili dell'Opera pia e registrazione nell'inventario dell'Ospedale (1870). 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 048 
 
  
 
49 
 
"Oggetti generali. Stati dei debitori diversi" 
 
Estremi cronologici 
1811 - 1830 
 
Contenuto 
Prospetti della situazione dei diversi debitori della Causa pia Del Sesto. 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 049 
 
  
 
50 
 
"Piante e legnami" 
 
Estremi cronologici 
1895 - 1906 
 
Contenuto 
Distinta e valutazione delle piante da abbattere per la stagione invernale sui fondi di compendio del 
podere Pontesesto (1895, 1904). 
Nota e valutazione delle piante da vendere "in piedi" sul podere Pontesesto in affitto ai fratelli 
Guzzelloni (1905). 
Nota e stima delle piante abbattute dal vento sui fondi di Gratosoglio di proprietà dell'Opera pia Del 
Sesto (1906). 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 050 
 
  
 
51 
 
"Precari sopra fondi" 
 
Estremi cronologici 
1804 - 1907 
L'estremo finale è quello di un rimando. 
 
Contenuto 
Concessione di precario da parte di Barnaba Caimi in favore di Giovanni Maria Taccani per il 
passaggio delle acque del cavo Taccani sui beni di Ronchettino di proprietà Caimi (scrittura semplice 
16 marzo 1804). 
Concessione precaria in favore della Società Tramvay Milano-Pavia per occupazione di terreno in 
Gratosoglio (1884 - 1905). 
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Precari riguardanti la roggia Foppa Regina in "Patrimonio attivo. Acque". 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 051 
 
  
 
52 
 
"Rendite annuali. Avanzi rimessi all'Ospitale erede" 
 
Estremi cronologici 
1808 - 1864 
 
Contenuto 
Pagamento delle somme annuali dovute dall'Amministrazione della Causa pia Del Sesto all'Ospedale 
Maggiore da devolvere in favore degli esposti di Santa Caterina in ottemperanza delle disposizioni 
testamentarie della Duchessa Del Sesto. 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 052 
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Acque e loro edifici 
 
Estremi cronologici 
1426 - 1972 
 
Tipologia del livello di descrizione 
classe 
 
Consistenza 
48 fascicoli 
 
Contenuto 
Atti relativai alla gestione delle acque di competenza della Causa pia, quelle cioè necessarie 
all'irrigazione dei terreni di proprietà Del Sesto. 
Le principali erano le rogge Cima, Foppa Regina o Barinetti, Fuga, Marianna, Molgora o Nuova 
roggia, Molina, oltre che il cavo Roggione, le acque provenienti dalla bocca Scudellina e il fiume 
Lambro meridionale. 
 
Storia archivistica 
I fascicoli sono ordinati alfabeticamente per nome della roggia. 
 
Unità archivistiche 
48 
 
UNITÀ ARCHIVISTICHE 
 
53 
 
"In genere" 
 
Estremi cronologici 
1932 
 
Contenuto 
Richiesta di riparazione ad un incastro della roggia Paimera presentata dal barone Carlo Alberto 
Jocteau al Consiglio degli istituti ospitalieri di Milano, amministratori dell'Opera pia Del Sesto. 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 053 
 
  
 
54 
 
"Annone, cavetto" 
 
Estremi cronologici 
1912 - 1913 
 
Contenuto 
Richiesta di riparazione urgente alla sponda sinistra del cavo Annone sui beni di Boffaloretta e 
Gratosoglio. 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 054 
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55 
 
"Arcagnago, cavo" 
 
Estremi cronologici 
1832 
 
Contenuto 
Richiesta di Carlo Peroni di sostituzione del canale di legno con una tomba per attraversare la 
diramazione del cavo Arcagnago. 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 055 
 
  
 
56 
 
"Barinetti, bocche" 
 
Estremi cronologici 
1936 - 1962 
 
Contenuto 
Ingiunzione del Genio civile di spostare il parapetto della bocca Barinetti in sponda destra del Naviglio 
Pavese. 
Ricorso del Consiglio degli istituti ospitalieri amministratore della Causa pia Del Sesto unico utente 
della bocca per i poderi Gratosoglio, Ronchettino e Pontesesto (1936 - 1948). 
Imposizione di nuovi canoni per l'uso delle bocche Barinetti e per il colatore del Lambro meridionale 
(1948). 
Invito del Genio civile all'esecuzione di opere al Naviglio Pavese (1962). 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 056 
 
  
 
57 
 
"Bergera, roggia" 
 
Estremi cronologici 
1834 - 1936 
 
Contenuto 
Ordine della Deputazione comunale di Opera di estirpare le piante poste sull'argine della strada per 
Fizzonasco lungo la roggia Bergera (1834). 
Ingiunzione del comune di Opera di eseguire opere di riparazione agli edifici che scaricano nella roggia 
Bergera (1936). 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 057 
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58 
 
"Biraghi, cavo" 
 
Estremi cronologici 
1958 
 
Contenuto 
Richiesta della Società italiana di colture agrarie di esecuzione di opere al cavo Biraghi di proprietà 
della stessa Società. 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 058 
 
  
 
59 
 
"Boniperta, roggia" 
 
Estremi cronologici 
1953 - 1955 
 
Contenuto 
Derivazione di acque irrigue dalla roggia Boniperta a favore dei poderi Ronchettino, Gratosoglio, 
Pontesesto. 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 059 
 
  
 
60 
 
"Cima, roggia" 
 
Estremi cronologici 
1701 - 1828 
L'estremo iniziale è quello di un rimando ("Case e poderi. Pontesesto, beni. Ragioni d'acque" 
 
Contenuto 
Danni arrecati alla roggia Cima dal proprietario di Ronchetto, Pietro Beretta, "per approfondamento" di 
cavi colatori (1701 - 1822). 
Costruzione di una palafitta alla sponda sinistra della roggia Cima, costeggiante la strada che da 
Ronchetto conduce a Pontesesto (1827 - 1828). 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 060 
 
  
 
61 
 
"Del Sesto, cavo" 
 
Estremi cronologici 
1820 
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Contenuto 
Prolungamento del ponte presso l'Osteria di Vigentino. 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 061 
 
  
 
62 
 
"Delle Spranche, roggia" 
 
Estremi cronologici 
1817 - 1843 
 
Contenuto 
"Palificata" nel tratto di strada dopo la roggia del Lambro oltre il ponte. 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 062 
 
  
 
63 
 
"Foppa Regina, fontanile. In genere" 
 
Estremi cronologici 
1858 - 1966 
L'estremo iniziale è quello di un rimando ("Case e poderi. Corpi Santi di Porta Ticinese di Milano. 
Gratosoglio. Acquisti") 
 
Contenuto 
Richiesta del Comune di Milano di informazioni sulla quantità d'acque di scarico delle fognature che la 
roggia potrebbe accogliere (1887). 
Convenzione tra Carlo Pavesi, proprietario del podere MOnterobbio, e la Causa pia Del Sesto, in 
qualità di proprietaria del podere Gratosoglio, per il trasposto di un colatore sorgivo (1893). 
Richiesta di permesso presentata dal fittabile di Cascina Chiesa Rossa, Giacomo Biroli, per la 
costruzione di un abbeveratoio per il bestiame lungo la roggia (1900). 
Richiesta di permesso per la costruzione di un ponte provvisorio ruotabile e di tre ponti stabili da 
edificare sulla roggia Foppa Regina, così da permettere la comunicazione tra gli appezzamenti di 
terreno di cui sono proprietari i richiedenti (1910 - 1914). 
Nulla osta per la costruzione di un ponte in muratura sulla roggia Foppa Regina concesso 
dall'Amministrazione dell'Opera pia Del Sesto alla Società Navigli per la costruzione di un raccordo 
ferroviario fra la sua sede di San Cristoforo e la Conca Fallata (1910 - 1912). 
Provvedimenti dell'Amministrazione circa le costruzioni erette abusivamente in fregio alla roggia 
Foppa Regina (1915 ). 
Rapporto d'archivio sulla documentazione di origine della roggia (1918 - 1963). 
Richiesta di consultazione dei documenti relativi alla roggia da parte dell'Ufficio tecnico del Consiglio 
degli Istituti ospitalieri (1921). 
Sistemazione di un manufatto sulla roggia Foppa Regina ed esproprio di terreno per allargamento di via 
Chiesa Rossa nel podere Gratosoglio (1941 - 1951). 
Esproprio da parte del comune di Milano di area del capofonte della roggia Foppa Regina (1962 - 
1964). 
Danni al condominio in "Quinto Stampi" per allagamento provocato dalla roggia Foppa Regina (1964). 
 
Segnatura definitiva 
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DEL SESTO 063 
 
  
 
64 
 
"Foppa Regina, fontanile. Passerella" 
 
Estremi cronologici 
1947 - 1955 
 
Contenuto 
Installazione di una passerella in legno sul fontanile Foppa Regina (1947 - 1952). 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 064 
 
  
 
65 
 
"Foppa Regina, fontanile. Precari" 
 
Estremi cronologici 
1906 - 1964 
 
Contenuto 
Concessioni precarie per la costruzione di ponte sulla roggia, di posti da lavandaio, di un muro di cinta 
in fregio alla roggia, (1906 - 19024). Successivi rinnovi delle concessioni precarie (1914 - 1935). 
Debiti nel pagamento delle annualità di precari (1908 - 1914). 
Concessioni precarie per tombinatura (1924 - 1964). 
Concessione precaria per scarico d'acque nella roggia (1952 - 1965). 
Concessione precaria per il trasferimento di un tronco della roggia (1959 - 1964). 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 065 
 
  
 
66 
 
"Foppa Regina, fontanile. Riparazioni" 
 
Estremi cronologici 
1869 - 1945 
 
Contenuto 
Opere di riparazione e manutenzione alle sponde e al cavo del fontanile Foppa Regina. Lavori di 
spurgo (1869 - 1914). 
Riparazione degli incastri della marcita per il ripristino della regolare irrigazione del podere 
Monterobbia (1945). 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 066 
 
  
 
67 
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"Fuga, roggia" 
 
Estremi cronologici 
1820 - 1831 
L'estremo iniziale è quello di un rimando ("Acque e loro edifici. Del Sesto, cavo. Riparazioni") 
 
Contenuto 
"Parapetti di rovere al ponte di cotto dello Stradone" (rimando 1820). 
Descrizione dell'utilizzo delle acque della roggia Fuga per l'irrigazione dei beni di Arcagnago e dei 
relativi manufutti ed edifici (1831). 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 067 
 
  
 
68 
 
"Lambro, fiume. In genere" 
 
Estremi cronologici 
1426 - 1930 
L'estremo iniziale è quello di un documento presente in copia ottocentesca. 
 
Contenuto 
- Documentazione di provenienza relativa alla derivazione delle acque del fiume Lambro in favore dei 
poderi di proprietà Del Sesto (1426 - 1796). 
- "Atti e memorie nella causa" insorta tra il Collegio Elvetico e Ulderico Caccia in seguito all'arbitraria 
apertura da parte di quest'ultimo di alcuni "scanoni" lungo il fiume Lambro meridionale a danno dei 
beni del Colleggio (1646 - 1647). 
- Notifica dell'ingegnere d'ufficio della Causa pia Del Sesto dei danni provocati dall'opera costruita alla 
sponda del fiume Lambro presso il podere Pontesesto, poco sotto le bocche di estrazione dei fratelli 
Taverna (1835). 
- Esecuzione dei lavori di sistemazione "della brida al fiume Lambro, che diramasi a Pontesesto" ad 
opera dell'ingegnere d'ufficio dell'Opera pia Del Sesto (1839). 
- Vertenza insorta tra l'Amministrazione Del Sesto e casa Litta per il taglio dell'erba da parte del 
fittabile di Pontesesto nel fondo del fiume Lambro (1840). 
- Vertenza tra la Causa pia Del Sesto e l'Amministrazione Litta affinché quest'ultima in merito allo 
"sfioratore" nella sponda della roggia Pizzabrasa verso il terreno di compendio del podere Pontesesto 
fatto realizzare da casa Litta (1858 - 1864). 
- Vertenza insorta tra il duca Antonio Litta da una parte e il Consiglio degli Istituti ospitalieri, 
amministratore della Causa pia Del Sesto, per depèauperato volume d'acqua del Lambro a causa del 
nuovo canale che trasporta le colature della possessione Gratosoglio alla possessione inferiore di 
Pontesesto (1866 - 1868). 
- Abuso commesso dai fratelli Borgazzi nell'alveo del fiume Lambro a Pontesesto (1868). 
- Denuncia di sottrazione d'al Lambro di Pontesesto delle colature decadenti dal prato Molino di Quinto 
Stampi di proprietà Carlo Cagnola (1869). 
- Avviso pubblicato dalla Società anonima del Pubblico macello di affitto delle acque provenienti dal 
canale di scolodello stabilimento che si immettono nel Lambro meridionale in prossimità di S. 
Cristoforo (1871). 
- Denuncia di manomissione al letto del Lambro presso la bocca di gora Pizzabrasa (1871). 
- Manomissioni al letto del Lambro commesse dal fittabile di Pontesesto e denunciate dall'ing. 
Alessandro Pestalozza (1871 - 1877). 
- Osservazioni dell'ing. Felice Crippa sulla deficienza d'acqua nel Lambro a pregiudizio del podere 
Pontesesto (1873). 
- Opere abusive eseguite dai fittabili del podere Pontesesto nell'alveo del Lambro a danno dei beni 
dell'Amministrazione della marchesa Maura Cuttica di Cassine nata Ponti (1897). 
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- Sollecito per autorizzazione per l'esecuzione di riparazioni allo scaricatore del Lambro presso 
Gratosoglio (1909). 
- Straripamento del Lambro e conseguente franamento della strada comunale Pontesesto - Villalta 
(1930). 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 068 
 
  
 
69 
 
"Lambro, fiume. In Gratosoglio" 
 
Estremi cronologici 
1892 - 1894 
 
Contenuto 
Richiesta del parroco di S. Barnaba in Gratosoglio al Consiglio degli Istituti ospitalieri affinché il ponte 
sul Lambro nel podere Gratosoglio di proprietà del Consiglio, venga munito di sbarra. 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 069 
 
  
 
70 
 
"Lambro, fiume. In Pontesesto" 
 
Estremi cronologici 
1796 - 1924 
L'estremo iniziale è quello di un documento presente in copia. 
 
Contenuto 
- Dichiarazione di diritto di estrazione delle acque del Lambro fatta dal Collegio Elvetico e casa 
Taverna (1796). 
- Denuncia di abuso commesso dal fittabile di Pontesesto all'alveo del Lambro con taglio d'erbe ai 
danni dei beni di casa Litta (1840). 
- Relazione dell'Ufficio tecnico dell'Ospedale sulla costruzione da parte dei proprietari del podere 
Dosso di Pontesesto di una spallatura di muro in sponda destra del Lambro presso la strada comunale 
Pontesest-Rozzano (1902). 
- Denuncia di abuso commesso dai fittabili del podere Pontesesto con abbassamento del livello di un 
tratto dell'argine sinistro del Lambro a danno della stabilità dello scaricatore, presentata dai proprietari 
del podere Fizzonasco (1905). 
- Derivazione del Lambro Meridionale portante forza idraulica per la pila di riso del podere Pontesesto 
(1918 - 1924). 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 070 
 
  
 
71 
 
Lambro, fiume. In Quinto Stampi" 
 
Estremi cronologici 
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1842 
 
Contenuto 
Ricostruzione di una palafitta che costeggiava il fiume nel comune di Quinto Stampi. 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 071 
 
  
 
72 
 
"Lambro, fiume. Lambro Meridionale" 
 
Estremi cronologici 
1918 - 1971 
 
Contenuto 
Pratiche per l'opposizione contro l'iscrizione del Lambro Meridionale nell'elenco delle acque pubbliche 
della provincia di Milano. 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 072 
 
  
 
73 
 
"Lambro, fiume. Partitore. In genere" 
 
Estremi cronologici 
1842 - 1882 
L'estremo iniziale è quello di un rimando. L'estremo finale è quello di un rimando. 
 
Contenuto 
- Costruzione del partitore (1819 - 1825): rimandi a "Patrimonio attivo. Acque e loro edifici. Lambro, 
fiume. Partitore. Ricostruzione 1819". 
- Relazione dell'agente. 
- Proposta di acquisto da parte dei fratelli Borgazzi del Molino della Folla e dei fondi annessi allo 
scopo di appianare le divergenze in merito alle acque del partitore in Fizzonasco (1843). 
- Convenzione stipulata tra la Causa pia, i fratelli Borgazzi e Ferrario per la ricostruzione in mura e 
pietra dell'edificio del partitore: rimando a "Patrimonio attivo. Acque e loro edifici. Lambro, fiume. 
Partitore. Ricostruzione 1882". 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 073 
 
  
 
74 
 
"Lambro, fiume. Partitore. Ricostruzione di esso nel 1819" 
 
Estremi cronologici 
1819 - 1822 
 
Contenuto 
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- Opere di ricostruzione dell'edificio partitore in legno del fiume Lambro Meridionale, posto nel 
territorio di Fizzonasco e servente i beni e il mulino di ragione della Causa pia Del Sesto, i signori Sala 
e Cicogna e di Carlo Ferrario, promosse dall'Amministrazione della Causa pia (1819 - 1822). 
- "Relazione degli ingegneri Bianchi, Merli e Valsecchi risguardante l'edificio partitore del fiume 
Lambro Meridionale nel territorio di Fizzonasco" (1819). 
- Relazione di collaudo redatta dagli ingegneri Paolo Bianchi, Giuseppe Merli e Francesco Valsecchi 
della ricostruzione del partitore (1819). 
- Relazione dell'ingegnere Bianchi, rappresentante la Causa pia Del Sesto e gli eredi Sala, e degli 
ingegneri Merli e Valsecchi rappresentanti rispettivamente gli eredi Cicogna-Clerici e Ferrario, in 
merito ai mezzi per eliminare i difetti del nuovo partitore (1822). 
- Riparto delle spese sostenute per la ricostruzione del partitore del fiume Lambro per la derivazione 
delle acque (1819 - 1820) 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 074 
 
  
 
75 
 
"Lambro, fiume. Partitore. Ricostruzione di esso nel 1882" 
 
Estremi cronologici 
1876 - 1882 
 
Contenuto 
Ricostruzione in muro e pietra dell'edificio partitore del fiume Lambro Meridionale in Fizzonasco, 
attraverso l'alveo del fiume presso Pontesesto, di ragione della Causa pia Del Sesto, dei fratelli 
Borgazzi e Ferrario di Gambirone (convenzione 11 febbraio 1882). 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 075 
 
  
 
76 
 
"Lambro, fiume. Partitore. Riforma" 
 
Estremi cronologici 
1836 - 1841 
 
Contenuto 
Opere di modifica al partitore in legno del fiume Lambro Meridionale in territorio di Fizzonasco. 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 076 
 
  
 
77 
 
"Lambro, fiume. Partitore. Riparazioni" 
 
Estremi cronologici 
1825 - 1899 
 
Contenuto 
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Opere di riparazione al partitore del fiume Lambro Meridionale in Fizzonasco. 
Riparti delle spese. 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 077 
 
  
 
78 
 
"Lambro, fiume. Partitore. Sistemazione di esso" 
 
Estremi cronologici 
1819 - 1825 
 
Contenuto 
Relazioni e progetti di sistemazione del partitore del fiume Lambro Meridionale in territorio di 
Fizzonasco presentati dagli ingegneri Paolo Bianchi, Francesco Valsecchi e Giovanni Battista Mazzeri. 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 078 
 
  
 
79 
 
"Lambro, fiume. Riparazioni" 
 
Estremi cronologici 
1820 - 1955 
 
Contenuto 
Costruzione di palafitta lungo la strada comunale presso il ponte sul fiume prima di Quinto Stampi 
(1820). 
Realizzazione di palafitta alla sponda sinistra del fiume, lungo la strada di Pontesesto (1823). 
Riparazioni alle sponde del fiume Lambro (1828). 
Ricostruzione di ponte e incastri (1830). 
Riparazioni al "tagliane" che serve alla distribuzione delle acque del fiume in Arcagnago (1839). 
Riparazione del mulino e del torchio sul Lambro di proprietà dell'Opera pia Del Sesto al fine di 
garantire i diritti d'acque di casa Taverna (1865). 
Trasporto di incastro lungo il Lambro nei beni di Pontesesto della casa Taverna (1873). 
Riparazione all'argine sulla sponda destra del fiume Lambro meridionale a Gratosoglio in seguito 
a"rotta" verificatasi il 1 giugno 1889, realizzata in seguito a convenzione fra gli utenti del Lambro 
(1889 - 1893). 
Riparazione di una spalla dello scaricatore del Lambro in territorio di Gratosoglio (1899). 
Riunioni del Consorzio degli utenti di roggia grande Bolognini per lo spurgo del fiume Lambro 
meridionale (1907 - 1925). 
Sollecito del comune di Rozzano per riparazione alla sponda sinistra del Lambro lungo la strada interna 
di Pontesesto (1915). 
Riparazioni alle sponde per frane nei pressi di Pontesesto (1915 - 1927). 
RIparazioni diverse agli argini e alle paratoie (1936 - 1951). 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 079 
 
  
 
80 
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"Lambro, fiume. Scaricatore" 
 
Estremi cronologici 
1642 - 1906 
 
Contenuto 
Lavori di manutenzione all'edificio scaricatore del Lambro meridionale "per servitio della folla et 
molino" di Pontesesto. Accordi tra casa Taverna e il Collegio Elvetico (1642). 
Relazione dell'ingegnere Carlo Prada relativa ad alcune vertenze insorte fra il Collegio Elvetico e casa 
Taverna per il riparto delle acque del fiume Lambro meridionale in territorio di Pontesesto (1783). 
Accordi tra casa Taverna e il Collegio Elvetico in merito alla riparazione dello scaricatore in seguiro a 
rottura degli argini del fiume in territorio di Pontesesto (1777 - 1784). 
Riparazioni diverse allo scaricatore (1813 - 1858). 
Costruzione di palafitte per "la filtrazione della roggia delle Spranghe" (1826). 
Convenzione dell'Amministrazione della Causa pia Del Sesto con i fratelli Ferrario per la realizzazione 
di una palafitta a sostegno della sponda destra dello scaricatore del Lambro (1858). 
Relazione dell'ingegnere Pietro Pedrazzini su alcune opere intraprese dai fratelli Ferrario, proprietari 
del podere Gambarone lungo il fiume Lambro a danno del podere Pontesesto (1893). 
Provvedimenti per difendere il podere Pontesesto dalle irruzioni delle acque del Lambro (1896). 
Riparazioni all'armatura in legno dello scaricatore del Lambro a Pontesesto (1904). 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 080 
 
  
 
81 
 
"Lambro, fiume. Spurghi" 
 
Estremi cronologici 
1775 - 1845 
 
Contenuto 
Convenzioni tra diversi possidenti per lavori di spurgo al fiume Lambro meridionale. 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 081 
 
  
 
82 
 
"Lambro, fiume. Travaccatore" 
 
Estremi cronologici 
1823 - 1826 
 
Contenuto 
Riparazioni al "travaccatore" del Lambro meridionale in territorio di Fizzonasco, vale a dire all'edificio 
posto di "traverso alle acque del fiume", "servente di sostegno delle acque per introdurle nella roggia, 
che si dirama dal detto fiume e che va all'edificio partitore, ed indi per due cavi al molino detto della 
Folla ed alle praterie di Fizzonasco di ragione della Causa pia Del Sesto", di casa Sala, Cicogna e di 
Carlo Ferrario (1823). 
Riparti delle spese per riparazioni all'edificio del "travaccatore". 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 082 
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83 
 
Lambro, fiume. Utenza delle acque 
 
Estremi cronologici 
1935 - 1966 
 
Contenuto 
Canoni per l'utenza delle acque del Lambro Meridionale. 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 083 
 
  
 
84 
 
"Marianna, roggia. In genere" 1606 - 1861 
 
Estremi cronologici 
1606 - 1861 
L'estremo iniziale è quello di un rimando. 
 
Contenuto 
Memorie relative all'acquisizione del podere Pontesesto e del cavo della roggia Marianna da parte del 
Collegio Elvetico di Milano nel 1606 (istrumento di vendita 17 giugno). Atti relativi alla gestione delle 
acque della roggia da parte del Collegio Elvetico (1753). Riparto delle spese occorse per riparazioni al 
cavo della roggia (1775). Promemoria del rettore del Collegio Elvetico relativo alla pulizia del letto 
della roggia Marianna (1779). Relazione dell'ing. Cesare Prada del Collegio Elvetico sulle condizioni 
del cavo della roggia (1779). 
 
Convenzione tra gli utenti del fiume Lambro meridionale e la Sezione I° della Congregazione di carità 
in merito agli spurghi della roggia Marianna (1824). 
Segnalazioni di danni al cavo della roggia Marianna presentate all'amministrazione della Causa pia Del 
Sesto e relativi provvedimenti di intervento, visite e sopralluoghi degli ingegneri (1835 - 1855). 
Abusi di utilizzo delle acque della roggia da parte del fittabile di Mirasole e accordi stabiliti con 
l'amministrazione dell'Ospedale Maggiore (1856 - 1858) 
Convenzione tra l'Ospedale Maggiore e la Causa pia Del Sesto, da una parte, e Marco Manzi dall'altra, 
circa la manutenzione delle sponde della roggia Marianna (1859). 
Convenzione tra l'Ospedale Maggiore e la Causa pia Del Sesto, da una parte, e Casa Litta dall'altra, a 
sistemazione di alcune vertenze sulla roggia Marianna (1860). 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 084 
 
  
 
85 
 
"Marianna, roggia. In genere" 1874 - 1968 
 
Estremi cronologici 
1874 - 1969 
 
Contenuto 
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Richieste di Marco Manzi di interventi di sistemazione delle sponde della roggia in base alla 
convenzione stabilita con l'amministrazione della Causa pia Del Sesto (1867). 
Segnalazioni di abusi nell'utilizzo delle acque della roggia (1867 - 1868). 
Segnalazioni di danni al cavo della roggia Marianna presentate al Consiglio degli Istituti Ospitalieri 
(1874) 
Richieste del Comune di Milano (1887). 
Documentazione d'archivio circa la derivazione e l'uso della roggia Marianna (1918 - 1941). 
Segnalazione di mancanza di regolare deflusso delle acque della roggia Marianna in seguito ad 
erosione sulla riva del Lambro (1947). 
Richieste di autorizzazione a scarico di acque nella roggia Marianna (1954 - 1960). 
Notifiche del comune di Rozzano per risanamento delle acque e riparazioni agli argini della roggia 
(1963 - 1968). 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 085 
 
  
 
86 
 
"Marianna, roggia. Rettifilo" 
 
Estremi cronologici 
1851 - 1852 
 
Contenuto 
Progetto di rettifilo al cavo della roggia Marianna in territorio di confine tra i poderi di Mirasole, di 
proprietà dell'Ospedale Maggiore, e Pontesesto, di ragione della Causa pia Del Sesto. 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 086 
 
  
 
87 
 
"Marianna, roggia. Riparazioni e spurghi" 
 
Estremi cronologici 
1802 - 1903 
 
Contenuto 
Condivisione delle spese per opere di riparazione e spurgo della roggia Marianna tra l'Ospedale 
Maggiore e la Causa pia Del Sesto (1802 - 1824). 
Realizzazione di palafitte (1824). 
Riparazioni al canalone sul colatore Libasso (1832). 
Opere di riparazione e spurgo al cavo della roggia (1836 - 1903). 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 087 
 
  
 
88 
 
"Marianna, roggia. Sistemazione" 
 
Estremi cronologici 
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1802 - 1860 
 
Contenuto 
Sistemazione delle bocche di estrazione dell'acqua della roggia Marianna per garantire il corretto 
defluire dell'acqua (1832 - 1836). 
Accordi tra l'Amministrazione della Causa pia Del Sesto e l'Ospedale Maggiore, proprietario del 
podere di Mirasole per la sistemazione e lo spurgo della roggia nel tratto di confine con i beni 
dell'Ospedale (1856 - 1860). 
Progetto di sistemazione della roggia Marianna verso la sua derivazione dal fiume Lambro e resoconto 
delle opere eseguite (1860). 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 088 
 
  
 
89 
 
"Molgora, roggia" 
 
Estremi cronologici 
1820 - 1865 
 
Contenuto 
Opere di miglioria per facilitare l'irrigazione dei beni componenti la possessione Venturina di ragione 
della casa Trivulzio in territorio di Locate, attraverso la realizzazione di un incastro. Convenzioni tra la 
Causa pia Del Sesto e i Trivulzio (1820 - 1821). 
Abusi nella derivazione delle acque (1834). 
Ricostruzione di una palafitta lungo la strada comunale in fregio alla roggia Molgora e di fronte alla 
Cascina Morazzone (1856). 
Distinta delle spese per la riparazione del ponte sulla Molgora (1856 - 1857). 
Riparazioni al ponte sulla roggia Molgora e vertenza con casa Taverna circa la manutenzione di tale 
ponte (1856 - 1864). 
Ingiunzione all'Amministrazione della Causa pia Del Sesto da parte della Commissaria distrettuale a 
riparare il cavo lambente la strada verso gli orti della Cascina Morazzano ad Arcagnago (1857). 
Sentenza relativa alla vertenza insorta tra Causa pia Del Sesto e casa Taverna per la chiusura di due 
bocchelli posti in fregio alla roggia Molgora (1865). 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 089 
 
  
 
90 
 
Molina, roggia. In genere 
 
Estremi cronologici 
1874 - 1933 
L'estremo finale è quello di un rimando. 
 
Contenuto 
Relazione sulle "diverse ragioni d'acque spettanti alli beni di Pontesesto compresi li molini, torchio e 
fondi di Gambarone, fra quali le seguenti della roggia Molina" (s.d.). 
Documentazione d'archivio circa la derivazione e l'uso della roggia Molina (1918 - 1923). 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 090 
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91 
 
"Molina, roggia. Ponte su di essa" 
 
Estremi cronologici 
1821 - 1868 
 
Contenuto 
Opere di ricostruzione del ponte di cotto sopra la roggia Molina (1821 - 1823). 
Riparto delle spese per la ricostruzione del ponte tra la Causa pia Del Sesto, casa Cicogna e casa Sala 
(1824 - 1826). 
Ingiunzione della Deputazione comunale di Pieve affiché la Causa pia del Sesto faccia riparare le 
sponde del ponte sulla roggia Molina (1857 - 1865). 
Osservazioni per la riforma del riparto delle spese di riparazione eseguite nel 1864 alle sponde e 
parapetti del ponte sulla roggia Molina sostenute dalla Causa pia Del Sesto (1865). 
Rimborso ai fratelli Borgazzi per opere di riparazione al partitore in legno del Lambro dove dalla 
roggia Molina ha origine il cavo Fontanile di ragione Borgazzi (1868). 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 091 
 
  
 
92 
 
"Molina, roggia. Riclamo del conte Taverna per alcune novità fatte alla 

roggia" 
 
Estremi cronologici 
1830 
 
Contenuto 
Vertenza insorta tra la Causa pia Del Sesto e il conte Taverna in seguito alle opere di modifica eseguite 
dalla Causa pia alla roggia Molina, a danno dei beni di ragione Taverna. 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 092 
 
  
 
93 
 
"Molina, roggia. Riparazioni e spurghi" 
 
Estremi cronologici 
1817 - 1918 
 
Contenuto 
Opere di riparazione e spurgo alla roggia Molina. 
Riparto delle spese per le opere di riparazione. 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 093 
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94 
 
"Pontesesto, fontanile" 
 
Estremi cronologici 
1954 - 1972 
 
Contenuto 
Richiesta della Società immobiliare Quinto de' Stampi di autorizzazione al prolungamento di un ponte 
e allo spostamento di un tratto del fontanile Pontesesto di proprietà dell'Ospedale Maggiore per 
l'allargamento della strada comunale (1954-1966). 
Copertura di un tratto del fontanile in località Quinto Stampi (1961). 
Concessione di tombinare un tratto del fontanile Pontesesto in via dei Missaglia (via Curiel) (1962). 
Richiesta di concessione di allargamento di un ponte sul fontanile in zona Ronchetto (1962). 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 094 
 
  
 
95 
 
"Roggione, cavo" 
 
Estremi cronologici 
1865 - 1919 
L'estremo iniziale è quello di un rimando (Archivio Ospedale Maggiore, "Acque e loro edifici. 
Roggione, cavo") 
 
Contenuto 
Opere di riparazione al ponte sul cavo Roggione nel podere di Arcagnago di ragione dell'Opera pia Del 
Sesto. 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 095 
 
  
 
96 
 
Scudellina, bocca. In genere 
 
Estremi cronologici 
1818 - 1949 
L'estremo iniziale è quello di un rimando ("Acque e loro edifici. Scudellina, roggia. Progetto") 
 
Contenuto 
Soprallugo dell'ingegnere d'ufficio per constatare gli abusi commessi alla bocca (1834). 
Onorario dell'avvocato Lotteri per la vertenza tra la Causa pia Del Sesto e Luigi Radice in merito alla 
bocca Scudellina (1834). 
Rapporto dell'agente incaricato dalla Causa pia Del Sesto sui mancati interventi da parte di Luigi 
Radice stabili dalla Pretura per l'utilizzo della bocca Scudellina (1835). 
Progetto di Carlo Magnaghi, proprietario della possessione di Chiesa Rossa, di spostare la bocca 
Scudellina in altra località (1865). 
Vertenze con Carlo Magnaghi (1865-1866). 
Concessione precaria a Carlo Magnaghi per la chiusura di un vano praticato nel muro di cinta del 
Cascinale Chiesa Rossa sotto cui passano le acque della Scudellina (1909-1915). 
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Concessione di praticare reggie di ferro sul muro di cinta del cascinale Chiesa Rossa a Carlo Magnaghi 
(1926-1943). 
Rilevazione della scarsità delle acque fornite dalla roggia Scudellina (1930-1940). 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 096 
 
  
 
97 
 
"Scudellina, bocca. Carte di provenienza" 
 
Estremi cronologici 
1662 - 1780 
 
Contenuto 
Memoria storica relativa all'utilizzo delle acque della bocca. 
Convenzioni e istrumenti d'affitto delle acque della bocca stabili tra il monastero delle Vetteri di 
Milano e il Collegio Elvetico. 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 097 
 
  
 
98 
 
"Scudellina, bocca. Causa contro Radice" 
 
Estremi cronologici 
1824 - 1828 
 
Contenuto 
Atti della causa mossa dall'Opera pia Del Sesto contro Luigi Radice "per impedimenti" edificati da 
quest'ultimo alla bocca Scudellina, da cui si estrae l'acqua della roggia Marchesana per l'irrigazione dei 
beni di proprietà dell'Opera pia. 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 098 
 
  
 
99 
 
"Scudellina, bocca. Progetto" 
 
Estremi cronologici 
1818 - 1821 
 
Contenuto 
- Progetto di Luigi Radice e Stefana Manzi Cotti di cessione dei loro cavi di Chiesa Rossa per separare 
dal fontanile Foppa Regina le acque derivate dalla roggia Marchesana con la bocca Scudellina, a 
beneficio della possessione di Pontesesto. 
- Progetto trattato dalla Causa pia Del Sesto con i fratelli Barinetti di permuta di acque, consistente 
nella cessione in perpetuo da parte della Causa pia del godimento delle acque della bocca Scudellina in 
cambio della proprietà e del godimento di tutte le acque colatizie che decadono dai beni di Gratosoglio. 
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Segnatura definitiva 
DEL SESTO 099 
 
  
 
100 
 
"Scudellina, bocca. Titoli di proprietà" 
 
Estremi cronologici 
1782 - 1807 
L'estremo finale è quello di un rimando (Archivio Ospedale Maggiore, "Passività. Livelli. In genere. 
Affrancazione dal demanio" 
 
Contenuto 
Investitura livellaria reciproca fra il Collegio Elvetico e le monache di S. Maria della Purificazione 
dette le Vetteri di Milano, in base alla quale il Collegio ottiene il godimento bisettimanale delle acque 
della bocca Scudellina a beneficio della sua possessione di Pontesesto, mentre le monache delle Vetteri 
ottengono il godimento delle acuqe del fontanile Pontesesto a beneficio dei loro beni in territorio di 
Cologno, pieve di S. Giuliano (14 dicembre 1782). 
Affrancazione concessa dal Demanio all'Ospedale Maggiore di diversi diretti domini ed annui fitti 
livellari (rimando, 29 dicembre 1807). 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 100 
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Capitali presso famiglie 
 
Estremi cronologici 
1784 - 1867 
 
Tipologia del livello di descrizione 
classe 
 
Consistenza 
31 fascicoli 
 
Contenuto 
Si conserva qui la documentazione relativa agli investimenti di parte del patrimonio dell'Opera pia 
presso privati allo scopo far fruttare i capitali per finanziare l'attività dell'Opera pia. Gli investimenti 
avvengono attraverso la concessione di mutui e prestiti. 
 
Storia archivistica 
I fascicoli sono intestati per cognome e nome della persona o famiglia a cui è stato concesso un mutuo 
e sono conservati in ordine alfabetico. 
 
Unità archivistiche 
31 
 
UNITÀ ARCHIVISTICHE 
 
109 
 
"Distinta. Andreoli Bartolomeo" 
 
Estremi cronologici 
1813 - 1815 
 
Contenuto 
Concessione di mutuo a Bartolomeo Andreoli e pratiche di liquidazione da parte dell'erede di 
Bartolomeo. 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 109 
 
  
 
110 
 
"Distinta. Bertarelli Pasquale" 
 
Estremi cronologici 
1832 
 
Contenuto 
Sollecito dell'Amministrazione della Causa pia alla famiglia di Pasquale Bertarelli per il pagamento del 
maturato semestre d'interessi sul mutuo. 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 110 
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111 
 
"Distinta. Bertolio Giuseppe concorso" 
 
Estremi cronologici 
1808 - 1816 
 
Contenuto 
Si trovano qui alcuni atti relativi alla gestione del debito Bertolio. Per la documentazione completa 
vedere qui sotto la voce: "Patrimonio attivo. Gioie". 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 111 
 
  
 
112 
 
"Distinta. Bollani Giuseppe" 
 
Estremi cronologici 
1824 
 
Contenuto 
Gestione del mutuo contratto da Giuseppe Bollani nei confronti della Causa pia Del Sesto. 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 112 
 
  
 
113 
 
"Distinta. Calderara Pino contessa Vittoria" 
 
Estremi cronologici 
1809 - 1821 
 
Contenuto 
Gestione del mutuo contratto dalla contessa Vittoria Calderara Pino con l'Amministrazione della Causa 
pia Del Sesto. 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 113 
 
  
 
114 
 
"Distinta. Calvi ingegnere Stefano" 
 
Estremi cronologici 
1810 
 
Contenuto 
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Mutuo contratto da Stefano Calvi con la Causa pia Del Sesto. 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 114 
 
  
 
115 
 
"Distinta. Caprara conte Carlo" 
 
Estremi cronologici 
1802 - 1812 
 
Contenuto 
Gestione del debito di mutuo contratto dal conte Carlo Caprara. 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 115 
 
  
 
116 
 
"Distinta. Carli Giacomo" 
 
Estremi cronologici 
1805 - 1809 
 
Contenuto 
Gestione del muto contratto da Giacomo Carli con l'Amministrazione Del Sesto. 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 116 
 
  
 
117 
 
"Distinta. Cella Vincenzo duca di Frisia" 
 
Estremi cronologici 
1808 - 1824 
 
Contenuto 
Gestione del mutuo contratto da Vincenzo Cella duca di Frisia con l'Amministrazione Del Sesto. 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 117 
 
  
 
118 
 
"Distinta. Chiappetta Giacomo" 
 
Estremi cronologici 
1815 - 1834 
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Contenuto 
Gestione del muto concesso a Giacomo Chiappetta dall'Amministrazione Del Sesto. 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 118 
 
  
 
119 
 
"Distinta. Codoni Felice" 
 
Estremi cronologici 
1784 - 1815 
 
Contenuto 
Documentazione del muto concesso a Felice Cordoni dall'Amministrazione Del Sesto. 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 119 
 
  
 
120 
 
"Distinta. Conte Mario" 
 
Estremi cronologici 
1821 
 
Contenuto 
Mancata stipulazione di contratto di mutuo da parte di Mario Conte. 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 120 
 
  
 
121 
 
"Distinta. De Nobili barone Emanuele" 
 
Estremi cronologici 
1813 
 
Contenuto 
Mutuo contratto dal barone Emanuele De Nobili di Catanzaro con l'Amministrazione Del Sesto 
(istrumento 20 dicembre 1811 rogato a Napoli). 
Successivi progetti di transazione per la liquidazione del debito con gli eredi del barone. 
Cessione fatta dall'Amministrazione Del Sesto al barone Alfonso Barracco del credito nei confronti del 
barone De Nobili di Catanzaro (1838). 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 121 
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122 
 
"Distinta. Ferrario Giuseppe" 
 
Estremi cronologici 
1812 - 1821 
 
Contenuto 
Gestione del mutuo concesso a Giuseppe Ferrario dell'Amministrazione della Causa pia Del Sesto. 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 122 
 
  
 
123 
 
"Distinta. Gaggi Benzoni Marianna 
 
Estremi cronologici 
1824 - 1827 
 
Contenuto 
Mutuo contratto da Marianna Gaggi Benzoni in qualità di procuratrice di Luigia Prata Cattaneo 
(istrumento 10 agosto 1824). 
Vertenza circa il pagamento del debito. 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 123 
 
  
 
124 
 
"Distinta. Gambazocchi d'Araciel marchesa Eugenia" 
 
Estremi cronologici 
1818 - 1858 
 
Contenuto 
Mutuo concesso dall'Amministrazione Del Sesto alla marchesa Eugenia Gambazocchi d'Araciel 
(istrumento 14 maggio 1818). 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 124 
 
  
 
125 
 
"Distinta. Gargantini Antonio" 
 
Estremi cronologici 
1812 - 1814 
 
Contenuto 
Prestiti in forma di "buoni" concessi a Antonio Gargantini dall'Amministrazione Del Sesto. 
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Segnatura definitiva 
DEL SESTO 125 
 
  
 
126 
 
"Distinta. Ghisi Luigi" 
 
Estremi cronologici 
1816 - 1827 
 
Contenuto 
Mutuo concesso a Giuseppe Ghisi dall'Amministrazione Del Sesto con istrumento 16 giugno 1816, 
rilevato dall'erede Luigi Ghisi nel 1827 in seguito alla morte di Giuseppe suo padre. 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 126 
 
  
 
127 
 
"Distinta. Gregorio Giovanni Battista" 
 
Estremi cronologici 
1824 - 1825 
 
Contenuto 
Mutuo concesso a Giovanni Battista Gregorio dall'Amministrazione Del Sesto. 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 127 
 
  
 
128 
 
"Distinta. Impagliaccio Giuseppe e Nicola" 
 
Estremi cronologici 
1809 - 1814 
 
Contenuto 
Debito contratto da Giuseppe e Nicola Impagliaccio con l'Amministrazione Del Sesto. 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 128 
 
  
 
129 
 
"Distinta. Litta duca Antonio" 
 
Estremi cronologici 
1857 - 1866 
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Contenuto 
Progetto presentato dal duca Antonio Litta all'Amministrazione Del Sesto per ottenere un capitale a 
mutuo . Concessione di mutuo a casa Litta (istrumento 3 dicembre 1857). 
Proroga alla restituzione del capitale di mutuo concessa al duca Litta (1864). 
Autorizzazione al Consiglio degli Istituti ospedalieri della Deputazione provinciale ad esigere la 
cancellazione del debito da parte dell'Amministrazione Arese Litta Visconti (1866). 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 129 
 
  
 
130 
 
"Distinta. Maunnier Giovanni Giuseppe" 
 
Estremi cronologici 
1821 - 1857 
 
Contenuto 
Mutuo concesso a Giovanni Giuseppe Maunnier dall'Amministrazione Del Sesto (1821). 
Proroga di liquidazione del mutuo concessa agli eredi di Mounnier (1833). 
Cancellazione del debito da parte degli eredi Mounnier (1857). 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 130 
 
  
 
131 
 
"Distinta. Merlini conte Giuseppe" 
 
Estremi cronologici 
1814 - 1858 
 
Contenuto 
Capitale a mutuo concesso al conte Giuseppe Merlini di Lodi dall'Amministrazione del Del Sesto 
(1814). 
Cancellazione del debito da parte dell'erede del conte Merlini (1856-1858). 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 131 
 
  
 
132 
 
"Distinta. Previtali Giuseppe" 
 
Estremi cronologici 
1818 - 1824 
 
Contenuto 
Mutuo concesso a Giuseppe Previtali dall'Amministrazione Del Sesto (istrumento 27 ottobre 1818). 
 
Segnatura definitiva 
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DEL SESTO 132 
 
  
 
133 
 
"Distinta. Ramperti Giuseppe" 
 
Estremi cronologici 
1815 - 1828 
 
Contenuto 
Mutuo concesso a GIuseppe Ramperti dall'Amministrazione Del Sesto. 
Atti della causa mossa dall'Amministrazione Del Sesto per il mancato pagamento del debito da parte di 
Ramperti. 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 133 
 
  
 
134 
 
"Distinta. Rampini fratelli, Ditta" 
 
Estremi cronologici 
1817 - 1827 
 
Contenuto 
Concessione di capitale di mutuo ai fratelli Rampini da parte dell'Amministrazione Del Sesto. 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 134 
 
  
 
135 
 
"Distinta. Rivolta Giuseppe Antonio" 
 
Estremi cronologici 
1814 - 1822 
 
Contenuto 
Mutuo concesso a Giuseppe Antonio Rivolta dall'Amministrazione Del Sesto. 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 135 
 
  
 
136 
 
"Distinta. Segala Andrea" 
 
Estremi cronologici 
1825 - 1845 
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Contenuto 
Mutuo concesso dall'Amministrazione Del Sesto a Andrea Segala. 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 136 
 
  
 
137 
 
"Distinta. Serbelloni duca Alessandro" 
 
Estremi cronologici 
1810 - 1867 
 
Contenuto 
Mutui concessi al duca Alessandro Serbelloni dall'Amministrazione Del Sesto (1810 - 1813). 
Liquidazione del debito da parte del duca Serbelloni (1861). 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 137 
 
  
 
138 
 
"Distinta. Vismara Giuseppe" 
 
Estremi cronologici 
1808 - 1811 
 
Contenuto 
Mutuo contratto da Giuseppe VIsmara con l'Amministrazione Del Sesto. 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 138 
 
  
 
139 
 
"Distinta. Zanella, Carlo Grato e Bartolomeo fratelli" 
 
Estremi cronologici 
1815 - 1825 
 
Contenuto 
Mutuo concesso ai fratelli Carlo Grato e Bartolomeo Zanella dall'Amministrazione Del Sesto (1815). 
Cancellazione del debito (1825). 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 139 
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Case e poderi 
 
Estremi cronologici 
1614 - 1975 
 
Tipologia del livello di descrizione 
classe 
 
Consistenza 
231 fascicoli 
 
Contenuto 
Si trova qui la documentazione relativa alla gestione delle proprietà immobiliari di ragione dell'Opera 
pia Del Sesto. La classe si articola in voci diverse intitolate, ad eccezione della prima "In genere", alle 
possessioni dell'Opera pia: Arcagnago, Gratosoglio, case in Milano, Pontesesto, e Ronchetto. 
 

In genere A-Z 
 
Estremi cronologici 
1806 - 1939 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
 
Consistenza 
11 fascicoli 
 
Contenuto 
Si trova sotto questa voce documentazione generale relativa alla gestione dei beni immobili di ragione 
Del Sesto, come ad esempio norme relative agli affitti, revisioni catastali di alcune aree, disposizioni 
governative per le perizie sugli immobili di proprietà dei luoghi pii, l'estimo dei terreni e denuncia dei 
redditi agrari relativi alla Causa pia Del Sesto (1923-1925), e così via. 
 
Storia archivistica 
I fascicoli sono conservati in ordine alfabetico, preceduti dal fascicoli "In genere". 
 
Unità archivistiche 
11 
 
UNITÀ ARCHIVISTICHE 
 
140 
 
"In genere" 
 
Estremi cronologici 
1844 - 1908 
 
Contenuto 
Nota delle giornate impiegate dall'Agente d'ufficio a ripulire dalla neve i tetti in cattive condizioni degli 
edifici rustici dei poderi Del Sesto (1844). 
Richiesta del Comune dei Corpi Santi di Milano di notificare eventuali cambiamenti di abitanti nelle 
case di proprietà degli Enti (1862). 
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Cartella di pagamento del chinino somministrato durante il 1906 nelle zone malariche per conto 
dell'Opera pia Del Sesto (1907). 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 140 
 
  
 
141 
 
"Abbonamenti ai conduttori" 
 
Estremi cronologici 
1852 
 
Contenuto 
Compensi ai conduttori dei poderi di proprietà della Causa pia per spese straordinarie da questi 
sostenute. 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 141 
 
  
 
142 
 
"Affitti. Regolamenti" 
 
Estremi cronologici 
1830 - 1845 
 
Contenuto 
Consegna alla Deputazione provinciale dei capitoli e delle stime delle locazioni. 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 142 
 
  
 
143 
 
"Boschi" 
 
Estremi cronologici 
1831 
 
Contenuto 
Ordini governativi per la presentazione a tempo opportuno delle domande per gli affitti o vendite dei 
tagli dei boschi. Ordini governativi per il pagamento dei decimi all'erario. 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 143 
 
  
 
144 
 
"Catasti" 
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Estremi cronologici 
1909 - 1937 
 
Contenuto 
Modificazioni catastali relative ai Corpi Santi di Porta Ticinese di proprietà della Causa pia Del Sesto. 
Richiesta di dati catastali da parte dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Lodi 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 144 
 
  
 
145 
 
"Censi e redditi" 
 
Estremi cronologici 
1923 - 1925 
 
Contenuto 
Estimo dei terreni e denuncia dei redditi agrari relativi alla Causa pia Del Sesto. 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 145 
 
  
 
146 
 
"Nuovo censimento" 
 
Estremi cronologici 
1855 - 1858 
 
Contenuto 
Provvedimenti per favorire il nuovo censimento (1855). 
Nuovo censimento dei fabbricati posti nei poderi di Ronchettino (Corpi Santi di Porta Ticinese), 
Pontesesto, Mulino di Fizzonasco, Arcagnago. 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 146 
 
  
 
147 
 
"Ordine superiore per il rimboschimento dei terreni" 
 
Estremi cronologici 
1858 
 
Contenuto 
Inviti della Delegazione provinciale a provvedere al rimboschimento dei terreni. 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 147 
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148 
 
"Regolamenti per le stime" 
 
Estremi cronologici 
1826 - 1831 
 
Contenuto 
Disposizioni governative per le perizie sugli immobili di proprietà dei luoghi pii. 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 148 
 
  
 
149 
 
"Riparazioni. Regolamenti" 
 
Estremi cronologici 
1806 - 1833 
 
Contenuto 
Disposizioni governative per la realizzazione di opere di riparazione agli stabili e la formulazione dei 
capitolati d'appalto. 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 149 
 
  
 
150 
 
Statistiche 
 
Estremi cronologici 
1937 - 1939 
 
Contenuto 
Prospetto statistico relativo ai fondi rustici dell'Opera pia Del Sesto per il periodo 1930-1935. 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 150 
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Arcagnago 
 
Estremi cronologici 
1614 - 1968 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
 
Consistenza 
40 fascicoli 
 
Contenuto 
La documentazione relativa all'acquisizione e all'amministrazione del podere di Arcagnago è 
organizzata in due sottoclassi: la prima "In genere A -Z" conserva tutti i fascicoli riguardanti la 
provenienza, l'acquisizione la manutenzione del podere, mentre la seconda i fascicoli relativi ai fittabili 
del podere. 
La possessione di Arcagnago in territorio di S. Giuliano milanese proviene dal Collegio Elvetico, che la 
acquistò da Angelo Bernardo Rinaldi con istrumento 30 marzo 1742. 
In data 8 giugno 1797 il Collegio Elvetico venne soppresso da Napoleone Bonaparte (vedi rimando nel 
fascicolo “Acquisti e convenzioni”) con cessione di tutti i beni mobili e immobili, tra cui il podere di 
Arcagnago, di ragione del Collegio all’Ospedale Maggiore di Milano in cambio delle spese sostenute 
dall’Ospedale per la cura dei soldati francesi. 
I beni di Arcagnago insieme a quelli di Pontesesto furono venduti dall’Ospedale Maggiore 
all’Amministrazione della Causa Pia Del Sesto con istrumento 6 aprile 1803 (si veda qui in “Case e 
poderi. Pontesesto. Acquisti e convenzioni”). 
 

In genere A-Z 
 
Estremi cronologici 
1614 - 1966 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottovoce 
 
Consistenza 
25 fascicoli 
 
Contenuto 
Si conservano sotto questa voce le carte relative alla gestione del podere e delle sue ragioni d'acque. 
 
Storia archivistica 
I fascicoli sono conservati in ordine alfabetico. 
 
Unità archivistiche 
25 
 
UNITÀ ARCHIVISTICHE 
 
151 
 
"Acqua potabile" 
 
Estremi cronologici 
1951 - 1961 
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Contenuto 
Somministrazione di acqua potabile al podere di Arcagnago. 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 151 
 
  
 
152 
 
"Acquisti e convenzioni" 
 
Estremi cronologici 
1736 - 1940 
 
Contenuto 
Documentazione di provenienza del podere di Arcagnago: 
- vendita fatta dai marchesi Giuseppe e Carlo Corio a Pietro Giacobbe Pessina di beni in Arcagnago 
pieve di S. Giuliano (istrumento 26 settembre 1736); 
- vendita fatta da P.G. Pessina ad Angelo Bernardo Rinaldi dei beni di Arcagnago (istrumento 15 
maggio 1739); 
- vendita fatta da A.B. Rinaldi a Giovanni Antonio Rossi, Rettore del Collegio Elvetico di Milano, di 
tutti i suoi beni in Arcagnago (istrumento 30 marzo 1742); 
- vendita fatta dall'Ospedale Maggiore di Milano all'Amministrazione dell'eredità Del Sesto dei beni di 
Arcagnago e Pontesesto (6 aprile 1803, 6 ottobre 1803): rimandi. 
Vendita fatta da Carlo Giuseppe Cucchi alla Causa pia Del Sesto di caseggiato sito nel comune di 
Arcagnago (31 gennaio 1818). 
Acquisto di terreno da parte dell'Ospedale Maggiore per conto della Causa pia Del Sesto di un 
appezzamento di terreno in Arcagnago comune di Carpiano per la costruzione di nuove case coloniche 
(istrumento 25 luglio 1938). 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 152 
 
  
 
153 
 
"Alienazioni" 
 
Estremi cronologici 
1869 - 1965 
 
Contenuto 
Proposte di acquisto del podere di Arcagnago di compendio della Causa pia Del Sesto da parte di Carlo 
Peroni di Carpiano (1869 - 1872). 
Offerta di acquisto del podere da parte del fittabile di Carpiano, Carlo Valvassori (1875). 
Vendita fatta dalla Causa pia Del Sesto annessa all'Ospedale Maggiore a Cesare e Giacomo Rossi di 
una stretta lingua di terra di compendio del podere di Arcagnago (20 marzo 1886). 
Richiesta di acquisto di un appezzamento di terreno di compendio del podere di Arcagnago da parte di 
Vincenzo Comelli (1964). 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 153 
 
  
 
154 
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"Confini e coerenze" 
 
Estremi cronologici 
1881 
 
Contenuto 
Ricostruzione da parte di Carlo Valvassori Peroni di un edificio atterrato con muro confinante con il 
podere di Arcagnago di ragione Del Sesto. 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 154 
 
  
 
155 
 
"Fabbriche e riparazioni" 
 
Estremi cronologici 
1817 - 1915 
 
Contenuto 
Lavori di ampliamento del caseggiato ad uso del fittabile del podere Arcagnago su progetto 
dell'ingegnere d'ufficio Paolo Bianchi (1817 - 1827). 
Costruzione di un nuovo pozzo per il podere (1830). 
Rinnovo di un ponte sotto la strada comunale Carpiano-Gnignano a carico del podere di Arcagnago 
(1886). 
Ingiunzione del comune di Carpiano per l'esecuzione di opere sui beni di proprietà dell'Ospedale 
Maggiore (1911). 
Prolungamento di una campata di portico per l'impianto di un essicatoio di grano proposta dai fittabili 
di Arcagnago, Enrico e Francesco Astori (1914). 
Opere di riparazione e manutenzione agli edifici del podere (1920 - 1932). 
Ingiunzione del comune di Milano per la costruzione di una concimaia e la sistemazione del canale di 
scolo delle acque luride della cascina Arcagnago (1940). 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 155 
 
  
 
156 
 
"Incendio" 
 
Estremi cronologici 
1881 - 1944 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 156 
 
  
 
157 
 
"Letamaia" 
 
Estremi cronologici 
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1884 - 1886 
 
Contenuto 
Costruzione di una letamaia presso la cascina Arcagnago secondo le direttive della Commissione 
sanitaria del comune di Carpiano. 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 157 
 
  
 
158 
 
"Mappe e catasti" 
 
Estremi cronologici 
1760 - circa 1940 
 
Contenuto 
"Catastrini censuari" del podere Arcagnago (1760 - 1806). 
Direttive del comune di Carpiano per il nuovo censo del podere Arcagnago (1887). 
Indicazioni della Commissione censuaria del comune di Carpiano (1888 - 1889). 
Operazioni di classamento dei terreni (1892). 
Esame degli atti della Commissione censuaria del comune di Carpiano (1898). 
Dati catastali del podere Arcagnago (1940 circa). 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 158 
 
  
 
159 
 
"Migliorie" 
 
Estremi cronologici 
1856 - 1964 
 
Contenuto 
Richiesta di esenzione da parte dei fittabili del podere dalle spese di miglioria la prato Marzone (1856). 
Progetto di miglioria del caseggiato del podere di Arcagnago (1860). 
Direttive del comune di Carpiano in merito ai lavori di miglioria alle case coloniche del podere di 
Arcagnago secondo le disposizioni di legge per la coltivazione del riso (1880). 
Miglioramenti fondiari (pratica senza allegati del 1964). 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 159 
 
  
 
160 
 
"Oggetti comunali" 
 
Estremi cronologici 
1807 - 1831 
 
Contenuto 
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Provvedimenti circa le disposizioni della Deputazione all'estimo (1807 - 1830). 
Interventi di miglioria sollecitati dal comune di Acagnago contro le malattie contagiose (1831). 
Prolungamento del ponte di cotto sulla strada del confine di Carpiano (1831). 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 160 
 
  
 
161 
 
"Passaggio d'acque" 
 
Estremi cronologici 
1817 - 1889 
L'estremo iniziale è quello di un rimando ("Patrimonio attivo. Livelli sopra fondi") 
 
Contenuto 
Convenzione per le opere di spurgo e riparazione occorrenti al fontanile Bosone (1889). 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 161 
 
  
 
162 
 
"Portico" 
 
Estremi cronologici 
1850 
 
Contenuto 
Nota presentata dall'Agente dei legnami occorrenti per la ricostruzione del portico ad Arcagnago. 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 162 
 
  
 
163 
 
"Pozzo" 
 
Estremi cronologici 
1856 - 1966 
L'estremo finale è quello di un rimando (Archivio Ospedale Maggiore, "Patrimonio attivo. Case e 
poderi. Locate, possessione Resentera. Pozzo"" 
 
Contenuto 
Riparazioni al pozzo di Arcagnago. 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 163 
 
  
 
164 
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"Ragioni d'acque. In genere" 
 
Estremi cronologici 
1736 - 1902 
L'estremo iniziale è quello di un rimando ("Patrimonio attivo. Case e poderi. Arcagnago. Acquisti") 
 
Contenuto 
Opere di manutenzione alle acque di compendio del podere Arcagnago. 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 164 
 
  
 
165 
 
"Ragioni d'acque. Arcagnago, cavo" 
 
Estremi cronologici 
1840 - 1841 
 
Contenuto 
Realizzazione di una tomba in cotto per il passaggio del cavo Taverna. 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 165 
 
  
 
166 
 
"Ragioni d'acque. Biraghi, cavo" 
 
Estremi cronologici 
1806 - 1934 
 
Contenuto 
Apertura di un cavo sul fondo di Arcagnago da parte di Ambrogio Biraghi (1806). 
Passaggio del cavo Biraghi sui terreni di compendio della Causa pia Del Sesto. 
Rapporti tra la Causa pia Del Sesto e l'Amministrazione del cavo Biraghi. 
Opere di manutenzione. 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 166 
 
  
 
167 
 
"Ragioni d'acque. Colature della possessione Venturina" 
 
Estremi cronologici 
1614 - 1970 
 
Contenuto 
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Concessione di uso di acque colatizie della possessione Venturina data alla Certosa di Pavia a Carlo 
Corio , Priore di Milano. 
Opere di manutenzione alle acque colatizie della Venturina. 
Denuncia del fittabile del podere Arcagnago della costruzione di un tombino con incastro sul podere 
Venturina che devia le acque colatize a danno dei terreni di Arcagnago (1903 - 1904). 
Riscossione del canone di fitto d'acque dovuto dalla Società "La Venturina" di Locate. 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 167 
 
  
 
168 
 
"Ragioni d'acque. Corio, roggia" 
 
Estremi cronologici 
1890 
 
Contenuto 
Rimando all'Archivio dell'Ospedale Maggiore "Case e poderi. Locate possessione Resentera. RAgioni 
d'acque. Corio, roggia". 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 168 
 
  
 
169 
 
"Ragioni d'acque. Fuga, roggia" 
 
Estremi cronologici 
1849 
 
Contenuto 
Divisione delle spese di manutenzione della roggia Fuga di Arcagnago tra la Causa pia Del Sesto e casa 
Taverna. 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 169 
 
  
 
170 
 
"Ragioni d'acque. Mezzonica, cavo" 
 
Estremi cronologici 
1887 - 1888 
 
Contenuto 
Segnalazione dell'ing. Olindo Taccani della necessità di una urgente riparazione ad un ponte sul cavo 
Mezzonica in comune di Arcagnago. 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 170 
 



Opera pia Del Sesto - parte antica 

70 

  
 
171 
 
"Ragioni d'acque. Molgora, roggia" 
 
Estremi cronologici 
1646 
 
Contenuto 
Ratifica della vendita fatta dal principe Teodoro Trivulzio a Gerolamo Corio preposito della basilica di 
S. Ambrogio del diritto di utilizzo delle acque della Molgora per l'irrigazione del podere di Arcagnago. 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 171 
 
  
 
172 
 
"Ragioni d'acque. Roggione, cavo" 
 
Estremi cronologici 
1844 - 1872 
 
Contenuto 
Vertenza tra Lodovico Taverna e la Causa pia Del Sesto circa la rimozione di uno "stivo mobile" 
esistente sul cavo Roggione (1844). 
Richiesta di Carlo Peroni, proprietario dei fondi di Carpiano confinanti con Arcagnago, di sottopassare 
il cavo Roggione mediante una tomba (1871). 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 172 
 
  
 
173 
 
"Ragioni d'acque. Tre once, cavo" 
 
Estremi cronologici 
1829 - 1935 
 
Contenuto 
Spese per lavori di manutenzione al cavo detto Mezz'oncia in concorso con casa Taverna (1829 - 
1844). 
Opere di sistemazione cavo detto "Tre once" su richiesta dell'Amministrazione patrimoniale Belgioioso 
Trivulzio (1849). 
Convenzione tra la Causa pia Del Sesto e l'Amministrazione della principessa Cristina Belgioioso 
Trivulzio per il trasporto di un tronco del cavo detto "Tre once" (1849). Relazione di collaudo dei 
lavori di spostamento del cavo (1853). 
Vertenza tra il fittabile del podere Arcagnago e il proprietario del podere Fontana circa la competenza 
sulle acque estive del cavo detto "Tre once" (1928). 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 173 
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174 
 
"Stalle" 
 
Estremi cronologici 
1892 - 1907 
 
Contenuto 
Ampliamento dello stallone delle giovenche del podere di Arcagnago su richiesta del fittabile 
Francesco AStori (1892). 
Allungamento dello stallone richiesto dai fittabili Enrico e Francesco Astori (1904). 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 174 
 
  
 
175 
 
"Strade" 
 
Estremi cronologici 
1845 - 1848 
 
Contenuto 
Partecipazione dell'Amministrazione alle spese per l'allargamento della strada comunale tra Arcagnago 
e Carpiano. 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 175 
 



Opera pia Del Sesto - parte antica 

72 

 

Fittabili 
 
Estremi cronologici 
1827 - 1968 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottovoce 
 
Consistenza 
15 fascicoli 
 
Contenuto 
Fascicoli degli affittuari ai quali fu concesso in gestione il podere dal 1828. Si trovano qui i contratti 
d'affitto, gli atti di consegna, corrispondenza e pratiche diverse relative alla manutenzione del podere. 
 
Storia archivistica 
I fascicoli sono ordinati cronologicamente. 
 
Unità archivistiche 
15 
 
UNITÀ ARCHIVISTICHE 
 
176 
 
"Fittabili. Mainetti Paolo dal 1828 al 1837" 
 
Estremi cronologici 
1827 - 1828 
 
Contenuto 
Affitto novennale del podere Arcagnago concesso dalla Causa pia Del Sesto a Paolo Mainetti 
(istrumento 19 novembre 1827). 
Atto di consegna del podere. 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 176 
 
  
 
177 
 
"Fittabili Bergamaschi Carlo dal 1837 al 1849" 
 
Estremi cronologici 
1837 - 1838 
 
Contenuto 
Affitto dodicennale del podere Arcagnago concesso dalla Causa pia Del Sesto a Carlo Bergamaschi 
(istrumento 30 dicembre 1837). 
Atto di consegna del podere. 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 177 
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178 
 
"Fittabili. Gerli Luigi dal 1849 al 1858" 
 
Estremi cronologici 
1849 - 1859 
 
Contenuto 
Affitto novennale del podere Arcagnago concesso dalla Causa pia Del Sesto a Luigi Gerli (istrumento 1 
settembre 1849). 
Atto di consegna del podere. 
Cessione dell'affitto del podere fatta da Luigi Gerli in favore di Felice Torriani e Virginia Albertario 
(istrumento 3 ottobre 1850). 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 178 
 
  
 
179 
 
"Fittabili. Astori Carlo dal 1858 al 1867" 
 
Estremi cronologici 
1858 
 
Contenuto 
Affitto novennale del podere Arcagnago concesso dalla Causa pia Del Sesto a Carlo Astori (istrumento 
24 aprile 1858). 
Atto di consegna del podere. 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 179 
 
  
 
180 
 
"Fittabili. Astori Carlo dal 1867 al 1876" 
 
Estremi cronologici 
1867 - 1878 
L'estremo finale è quello di un rimando. 
 
Contenuto 
Affitto novennale del podere Arcagnago concesso dal Consiglio degli Istituti ospitalieri di Milano per 
la Causa pia Del Sesto a Carlo Astori (istrumento 12 ottobre 1867). 
Atto di consegna del podere. 
Svincolo dalla cauzione depositata da Carlo Astori per l'affitto del podere scaduto nel 1876 (istrumento 
20 luglio 1878). 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 180 
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181 
 
"Fittabili. Astori Carlo dal 1876 al 1885" 
 
Estremi cronologici 
1874 - 1886 
 
Contenuto 
Affitto novennale (dal 1876 al 1885) del podere Arcagnago concesso dal Consiglio degli Istituti 
ospitalieri di Milano per la Causa pia Del Sesto a Carlo Astori (istrumento 5 aprile 1879). 
Atto di consegna del podere. 
Restituzione della cauzione depositata da Carlo Astori per l'affitto del podere (istrumento 16 ottobre 
1886). 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 181 
 
  
 
182 
 
"Fittabili. Astori Carlo dal 1885 al 1894" 
 
Estremi cronologici 
1885 - 1901 
 
Contenuto 
Affitto novennale del podere Arcagnago concesso dal Consiglio degli Istituti ospitalieri di Milano per 
la Causa pia Del Sesto a Carlo Astori (istrumento 6 giugno 1885). 
Atto di consegna del podere. 
Proroga di sei anni dell'affitto del podere concessa a Carlo Astori (istrumento 8 maggio 1892). 
Pareggio di partite dell'affitto del podere scaduto nel novembre del 1900 (istrumento 17 aprile 1901). 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 182 
 
  
 
183 
 
"Fittabili. Astori fratelli dal 1900 al 1909" 
 
Estremi cronologici 
1898 - 1911 
 
Contenuto 
Affitto novennale del podere Arcagnago concesso dal Consiglio degli Istituti ospitalieri di Milano per 
la Causa pia Del Sesto ai fratelli Enrico e Francesco Astori (istrumento 31 dicembre 1900). 
Atto di consegna del podere. 
Bilancio di finita locazione 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 183 
 
  
 
184 
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"Fittabili. Astori fratelli dal 1909 al 1918" 
 
Estremi cronologici 
1907 - 1920 
 
Contenuto 
Affitto novennale del podere Arcagnago concesso dal Consiglio degli Istituti ospitalieri di Milano per 
la Causa pia Del Sesto ai fratelli Enrico e Francesco Astori (istrumento 22 settembre 1910). 
Atto di consegna del podere. 
Sostituzione in titoli del prestito nazionale al 5% della cauzione depositata dai fratelli Astori per 
l'affitto del podere (1916). 
Bilancio di finita locazione. 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 184 
 
  
 
185 
 
"Fittabili. Astori fratelli dal 1918 al 1927" 
 
Estremi cronologici 
1916 - 1928 
 
Contenuto 
Affitto novennale del podere Arcagnago concesso dal Consiglio degli Istituti ospitalieri di Milano per 
la Causa pia Del Sesto ai fratelli Enrico e Francesco Astori (istrumento 30 agosto 1919). 
Atto di consegna del podere. 
Debito di fitto (1928). 
Bilancio di finita locazione. 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 185 
 
  
 
186 
 
"Fittabili. Astori Francesco e figlio dal 1927 al 1936" 
 
Estremi cronologici 
1925 - 1938 
 
Contenuto 
Affitto novennale del podere Arcagnago di compendio del Lotto IV di Mirasole concesso dal Consiglio 
degli Istituti ospitalieri di Milano per la Causa pia Del Sesto Francesco Astori e figlio Carlo 
(istrumento 22 novembre 1926). 
Atto di consegna del podere. 
Debito di fitto (1928-1937). 
Bilancio di finita locazione. 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 186 
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187 
 
"Fittabili. Astori Carlo dal 1936 al 1945" 
 
Estremi cronologici 
1934 - 1948 
 
Contenuto 
Affitto novennale del podere Arcagnago concesso dal Consiglio degli Istituti ospitalieri di Milano per 
la Causa pia Del Sesto Carlo Astori (deliberazione del Consiglio del 1 aprile 1936). 
Debito di fitto (1937 - 1942). 
Atto di consegna del podere. 
Bilancio di finita locazione. 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 187 
 
  
 
188 
 
"Fittabili. Astori Carlo dal 1945 al 1954" 
 
Estremi cronologici 
1946 - 1964 
 
Contenuto 
Affitto novennale del podere Arcagnago concesso dal Consiglio degli Istituti ospitalieri di Milano per 
la Causa pia Del Sesto a Carlo Astori (istrumento 5 giugno 1945). 
Atto di consegna del podere. 
Debito di fitto. 
Bilancio di finita locazione. 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 188 
 
  
 
189 
 
"Fittabili. Marangoni, coniugi dal 1954 al 1963" 
 
Estremi cronologici 
1953 - 1968 
 
Contenuto 
Affitto novennale del podere Arcagnago concesso dal Consiglio degli Istituti ospitalieri di Milano per 
la Causa pia Del Sesto ai coniugi Attilio Marangoni e Janina Novaro in Marangoni (istrumento 8 aprile 
1954) in seguito a rescissione anticipata del contratto di affitanza da parte di Carlo Astori. 
Debito di fitto (1955). 
Vertenza circa la compilazione dell'atto di consegna del podere (1954-1958). 
Bilancio di finita locazione (1964). 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 189 
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190 
 
"Fittabili. Marangoni, coniugi dal 1962 al 1971" 
 
Estremi cronologici 
1964 - 1966 
 
Contenuto 
Atto di consegna del podere Arcagnago per l'affittanza novennale concessa ai coniugi Marangoni dal 
1962 al 1971. 
Debito di fitto (1964). 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 190 
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CC.SS. di Milano. Porta Ticinese. Gratosoglio 
 
Estremi cronologici 
1797 - 1975 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
 
Consistenza 
56 fascicoli 
 
Contenuto 
Documentazione relativa all'amministrazione e all'affitto del podere cosiddetto "Gratosoglio". La 
possessione era situata nel comune dei Corpi Santi di Porta Ticinese e venne acquistata dalla Causa pia 
con privata scrittura 24 gennaio 1859 da Antonio Picchiottini; quest'ultimo ne era entrato in possesso 
soltanto un anno prima per eredità. 
La sottoclasse si articola in due voci "In genere" e "Fittabili". 
 

In genere A-Z 
 
Estremi cronologici 
1797 - 1975 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottovoce 
 
Consistenza 
42 fascicoli 
 
Contenuto 
Si conservano sotto questa voce le carte relative alla gestione del podere e delle sue ragioni d'acque. 
 
Storia archivistica 
I fascicoli sono conservati in ordine alfabetico. 
 
Unità archivistiche 
42 
 
UNITÀ ARCHIVISTICHE 
 
191 
 
"In genere" 
 
Estremi cronologici 
1858 - 1966 
L'estremo iniziale è quello di un rimando. 
 
Contenuto 
RIchiesta del Comune dei CC.SS. di Milano di riparazione al ponte sul fiume Lambro presso il podere 
Gratosoglio (1862). 
Notifica di crollo del tetto di una casa colonica del podere (1862). 
Assicurazione per gli incendi (1865). 
Richiesta di costruzione di pollai sul podere (1920). 
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Domanda di affitto del podere (1929). 
Richiesta del parroco di Gratosoglio di un sussidio per la sistemazione della chiesa (1961). 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 191 
 
  
 
192 
 
"Acqua potabile" 
 
Estremi cronologici 
1960 - 1970 
 
Contenuto 
Richiesta al Comune di Milano di fornitura di acqua potabile (1960). 
Richiesta di posa di tubazioni dell'acqua potabile su terreno dell'Ospedale Maggiore in via Gratosoglio 
da parte degli eredi Campari (1965). 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 192 
 
  
 
193 
 
"Acquisti e convenzioni" al 1860 
 
Estremi cronologici 
1797 - 1860 
 
Contenuto 
- Documenti di provenienza del podere: 
livello perpetuo fatto da Giuseppe Rossi, amministratore del Fondo di religione e rappresentante del 
governo francese, in favore di Filippo Barinetti del podere di Gratosoglio già di ragione della soppressa 
Abbazia di Gratosoglio (Istrumento con tipi 10 maggio 1797). 
Vendita del podere di Gratosoglio fatta da Filippo Barinetti in favore del fratello Carlo Barinetti e del 
figlio Francesco (1808-1838). 
Mutui concessi a Filippo Barinetti. 
Testamento olografo di Carlo Barinetti con il quale nomina erede dei suoi beni compreso il podere di 
Gratosoglio il proprio figlio adottivo Antonio Picchiottini (23 luglio 1858). 
Catastrino censuario del podere (23 giugno 1860). 
- Richiesta di convenzione per il passaggio di bocca Scudelina in Foppa Regina presentata da Carlo 
Barinetti alla Causa pia Del Sesto (1857). Descrizione e stima della possessione Gratosoglio (1858). 
- Trattative di acquisto del podere Gratosoglio da parte della Causa pia Del Sesto (1858-1859). 
- Autorizzazione all'acquisto del podere concessa alla Causa pia del Sesto dal governo (1860). 
- Vendita del podere Gratosoglio fatta da Antonio Picchiottini in favore della Causa pia Del Sesto 
(istrumento 17 novembre 1860). 
- Accordo tra Antonio Picchiottini e la Ditta Andrea Ponti per la cancellazione da alcuni stabili del 
podere delle iscrizioni ipotecarie contratte tra i 1850 e il 1851, mantenendo quelle gravanti sugli stabili 
venduti (privata scrittura 29 dicembre 1860). 
 
Note sullo stato di conservazione 
Una delle mappe allegata all'istrumento del 1797 presenta grossa lacerazione. 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 193 
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194 
 
"Acquisti e convenzioni" dal 1861 al 1875 
 
Estremi cronologici 
1861 - 1875 
Antecedenti dal 1841. 
 
Contenuto 
Pratiche di liquidazione delle ipoteche e dei debiti gravanti sulla possessione da parte della Causa pia 
Del Sesto (1861 - 1875). 
"Note d'iscrizione, subingresso, cancellazione ipotecaria relative alla possessione di Gratosoglio" dal 
1841 al 1875. 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 194 
 
  
 
195 
 
"Aia" 
 
Estremi cronologici 
1889 - 1908 
L'estremo iniziale è quello di un rimando. 
 
Contenuto 
Richiesta del fittabile di Gratosoglio al Consiglio degli Istituti ospitalieri di rinnovare l'aia in cemento 
del podere costruita nel 1889. 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 195 
 
  
 
196 
 
"Alienazioni" dal 1862 al 1900 
 
Estremi cronologici 
1862 - 1900 
Antecedenti dal 1845. 
 
Contenuto 
- Vendita fatta da Francesco Barinetti del fu Filippo di alcuni stabili di compendio del podere 
Gratosoglio ai fratelli Carimati (istrumento 12 dicembre 1845). 
- Proposta dell'ing. Carlo Mira, proprietario di Cascina Santa Croce, di acquistare un appezzamento di 
terreno di compendio del podere della Causa pia Del Sesto per mandare le colature da Santa Croce a 
Gratosoglio (1862-1865). 
- Vendita al Comune dei CC.SS. di Milano di un appezzamento di terreno di compendio del podere di 
Gratosoglio allo scopo di ampliare il cimitero (1872-1879). 
- Vendita fatta dal Consiglio in favore dell'ing. Carlo Mira di un appezzamento di terreno di compendio 
del podere Gratosoglio detto "Campo Trepizzi" (istrumento 22 marzo 1877). 
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- Vendita al Comune di Milano di un appezzamento di terreno di compendio del podere (istrumento 23 
luglio 1879). 
- Proposta di acquisto di appezzamenti di terreno di compendio del podere Gratosoglio. 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 196 
 
  
 
197 
 
"Alienazioni" dal 1907 al 1948 
 
Estremi cronologici 
1907 - 1950 
 
Contenuto 
Richieste di acquisto di appezzamenti di terreno di compendio del podere Gratosoglio presentate al 
Consiglio degli Istituti ospitalieri. 
Vendita fatta dal Consiglio degli Istituti ospitalieri per l'Opera pia Del Sesto a don Enrico Limonta di 
un appezzamento di terreno di compendio del podere Gratosoglio (privata scrittura 19 settembre 1924). 
Vendita fatta dal Consiglio per l'Opera Del Sesto di un appezzamento di terreno sito in Milano di 
compendio del podere Gratosoglio in favore della "Cooperativa di consumo Gratosoglio" (istrumento 
19 dicembre 1928). 
Vendita di terreno di compendio del podere Gratosoglio fatta dal Consiglio per l'Opera pia Del Sesto in 
favore delle sorelle Maria e Luciana Montani (istrumento 20 ottobre 1931). 
Vendita di un appezzamento di terreno di compendio del podere fatta dal Consiglio per conto dell'Oper 
pia in favore del Comune di Milano (istrumento 22 ottobre 1934). 
Vendite di un appezzamenti del podere Gratosoglio in favore del Cotonificio Cederna (istrumenti 20 
maggio 1937, 19 febbraio 1943, 13 aprile 1945). 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 197 
 
  
 
198 
 
"Alienazioni" dal 1952 al 1967 
 
Estremi cronologici 
1952 - 1975 
L'estremo finale è quello di chiusura degli atti del 1967. 
 
Contenuto 
Richieste di acquisto di appezzamenti di terreno di compendio del podere Gratosoglio presentate al 
Consiglio degli Istituti ospitalieri. 
Vendite fatte dall'Ospedale Maggiore di Milano all'Istituto autonomo case popolari della Provincia di 
Milano di appezzamenti di terreno di compendio del podere Gratosoglio (istrumenti 30 luglio 1963, 17 
giugno 1968). Contemporaneo acquisto da parte dell'Ospedale di casa civile in via Delle Ande 1dalla 
marchesa Claudia Cavazzi della Somaglia (istrumento 30 luglio 1963). 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 198 
 
  
 
199 
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"Battello sul Naviglio di Pavia" 
 
Estremi cronologici 
1861 - 1862 
 
Contenuto 
Accordi tra l'Amministrazione della Causa pia Del Sesto e il Comune dei Corpi Santi di Milano per 
predisporre un comodo transito sul Naviglio presso Cascina Annone mediante battello e sua 
manutenzione. 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 199 
 
  
 
200 
 
"Campo sportivo" 
 
Estremi cronologici 
1931 - 1948 
 
Contenuto 
Richiesta dei fittabili Arioli del podere Gratosoglio di subaffittare un appezzamento di terreno alla 
Cooperativa di consumo per adibirlo a campo sportivo (1931). 
Richiesta della Società sportiva di Gratosoglio di affittare un terreno del podere ad uso di campo 
sportivo (1947). 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 200 
 
  
 
201 
 
"Confini e coerenze" 
 
Estremi cronologici 
1884 - 1937 
 
Contenuto 
Accordi e trattative con i proprietari di terreni confinanti con il podere Gratosoglio per la manutenzione 
delle aree di confine. 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 201 
 
  
 
202 
 
"Escavazione d'argilla" 
 
Estremi cronologici 
1877 - 1889 
L'estremo finale è quello di un rimando. 
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Contenuto 
Concessione data all'ing. Giuseppe Zanacchi, esercente della Fornace alla Cascina Torrette, di 
prelevare dai prati di Gratosoglio la parte argillosa per fabbricare mattoni (1877). 
Proposta dell'ing. Carlo Mira, proprietario del podere Santa Croce, per rendere adacquatorio il fondo 
Trepizzi acquistato dall'Ospedale Maggiore di compendio della Causa pia Del Sesto (1877). 
Notifica di abbassamento del fondo venduta all'ing. Carlo Mira di confine con Trepizzi in seguito alla 
cava d'argilla (1878). 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 202 
 
  
 
203 
 
"Fabbriche" 
 
Estremi cronologici 
1895 - 1958 
L'estremo iniziale è quello di un rimando. 
 
Contenuto 
Riparazioni e migliorie al "gabinetto di decenza" e costruzione di un tavolato per la divisione di locali 
su richiesta del fittabile Luigi Scalfi (1914). 
Prolungamento dello stallone su richesta del fittabile Luigi Scalfi (1915). 
Edificazione della casa per il fittabile del podere Gratosoglio (1935). 
Ingiunzione del comune di MIlano per l'esecuzione di opere edilizie sul podere Gratosoglio (1936). 
Opere di recupero per motivi di igiene delle case coloniche del podere Gratosoglio (1937). 
Preventivo di maggiore spesa per la costruzione di case coloniche (1955). 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 203 
 
  
 
204 
 
"Fogne" 
 
Estremi cronologici 
1889 - 1964 
L'estremo iniziale è quello di un rimando. 
 
Contenuto 
Ingiunzione per allacciamento degli scarichi dell'acqua delle proprietà dell'Ospedale in via Gratosoglio 
alla fognatura stradale. 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 204 
 
  
 
205 
 
"Forno" 
 
Estremi cronologici 
1916 - 1917 
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Contenuto 
Richiesta di costruzione di un forno nel cascinale di Gratosoglio per la cottura del pane dei coloni. 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 205 
 
  
 
206 
 
"Ghiacciaia" 
 
Estremi cronologici 
1861 - 1906 
L'estremo iniziale è quello di un rimando. 
 
Contenuto 
Ricostruzione della ghiacciaia del podere Gratosoglio (1861). 
Incendio alla ghiacciaia del podere (1877). 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 206 
 
  
 
207 
 
"Incendi" 
 
Estremi cronologici 
1884 - 1966 
 
Contenuto 
Notifiche di incendi verificatisi sul podere Gratosoglio e relativi provvedimenti. 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 207 
 
  
 
208 
 
"Intestazioni censuarie" 
 
Estremi cronologici 
1882 
 
Contenuto 
Domanda dell'ingegnere di reparto dell'Ospedale Maggiore, Felice Crippa, in merito ad eventuale 
rettifica presso il catasto dell'intestazione della cartella per il pagamento delle imposte terreni della 
Causa pia Del Sesto. 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 208 
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209 
 
"Lottizzazione" 
 
Estremi cronologici 
1963 - 1969 
 
Contenuto 
Piano di lottizzazione del podere Gratosoglio e di via dei Missaglia. 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 209 
 
  
 
210 
 
"Mappe e catasti" 
 
Estremi cronologici 
1860 - 1927 
L'estremo iniziale è quello di un rimando. 
 
Contenuto 
Tipo estratto dalla nuova mappa originale del comune dei Corpi Santi di Porta Ticinese di Milano 
rilevata nel 1855 (1868). 
Notifica del Comune di Milano relativa al nuovo censo per i beni in Gratosoglio della Causa pia Del 
Sesto (1887). 
Mappe e catasto di nuovo censo dei terreni della Causa pia Del Sesto in Gratosoglio messe a 
disposizione dal Comune di Milano (1881). 
Osservazioni e reclami emersi in seguito all'esame degli atti relativi al nuovo catasto per i poderi di 
Gratosoglio e Ronchettino della Causa pia Del Sesto (1899). 
Modifiche catastali relative al podere Gratosoglio (1908). 
Avviso di sopralluogo da parte della Sezione catastale di Milano al podere di Gratosoglio (1920). 
Dati catastali. 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 210 
 
  
 
211 
 
"Migliorie" 
 
Estremi cronologici 
1866 - 1965 
 
Contenuto 
Opere di miglioria ai prati e agli edifici rurali realizzate dal fittabile del podere e verifica da parte del 
Consiglio degli Istituti ospitalieri (1866-1868). 
Opere di miglioria allo stallone (1867). 
Costruzione di una vasca per le materie liquide provenienti dalle stalle (1867). 
Opere di miglioria alle stalle del podere eseguite dal fittabile (1868). 
Progetto di riduzione a stalla-barco lo stallone delle vacche esistente nel cascinale di Gratosoglio 
(1867-1868). 
Opere di miglioria alle case coloniche del podere (1869). 
Riparazioni agli stabbi dei maiali e al tetto relativo (1878). 
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Richiesta del fittabile di miglioramento e ampliamento della scuderia per cavalli e ripostiglio dei 
finimenti nella casa del fittabile (1885). 
Interventi urgenti su segnalazione dell'ingegnere d'ufficio (1886). 
Realizzazione di una fornace per cuocere laterizi da parte del fittaibile (1889). 
Allacciamento alla fognatura per gli scarichi delle acque del podere di Gratosoglio (1965). 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 211 
 
  
 
212 
 
"Oggetti comunali" 
 
Estremi cronologici 
1867 - 1967 
 
Contenuto 
Affitto del locale detto "Arsenale" di proprietà della Causa pia Del Sesto in Gratosoglio ad uso della 
scuola comunale al Comune di Milano e relativi lavori di adattamento (1867-1868). 
Comunicazioni del comune di Milano circa la nuova divisione per riparti del circondario rurale del 
Comune (1900). 
Ingiunzione del Comune di Milano per il sigillo di vani nello stabile di via Gratosoglio n.90 (1962). 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 212 
 
  
 
213 
 
"Oggetti sanitari" 
 
Estremi cronologici 
1889 - 1957 
L'estremo iniziale è quello di un rimando. 
 
Contenuto 
Sopralluogo dell'Ufficiale sanitario municipale nelle case dell'Ospedale Maggiore in via Gratosoglio 
per lavori di risanamento igienico (1931). 
Demolizione di una baracca in via Gratosoglio richiesta dal Comune di Milano (1957). 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 213 
 
  
 
214 
 
"Permute" 
 
Estremi cronologici 
1862 
 
Contenuto 
Progetti di costruzione di fabbricati sul podere di Gratosoglio e relative concessioni comunali per l'uso 
di terreni comunali (1862 - 1863). 
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Permute di terreni in territorio di Gratosoglio tra il Consiglio degli Istituti ospitalieri e il Comune dei 
Corpi Santi di Milano (1865). 
Permuta di terreni tra l'Ospedale Maggiore e le Cartiere di Verona (1951). 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 214 
 
  
 
215 
 
"Pesa a ponte" 
 
Estremi cronologici 
1898 - 1899 
 
Contenuto 
Richiesta di soppressione della pesa a ponte da parte dei fittabili del podere di Gratosoglio. 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 215 
 
  
 
216 
 
"Ponticello sul cavo Paimero" 
 
Estremi cronologici 
1870 - 1875 
 
Contenuto 
RIcostruzione dellla "Ponticella" sul cavo detto il "Paimero" in territorio di Gratosoglio. 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 216 
 
  
 
217 
 
"Pozzo" 
 
Estremi cronologici 
1877 
 
Contenuto 
Costruzione di un pozzo di acqua potabile presso la Cascina Gratosoglio di proprietà dell'Ospedale 
Maggiore (1877-1882). 
Richiesta del parroco di Gratosoglio di modifiche e spurgo al pozzo situato nella corte della chiesa 
parrocchiale (1905). 
Sistemazione igienica di pozzo bianco al podere Gratosoglio (1939). 
Richiesta di "approfondimento" del pozzo scarsamento attivo di Gratosoglio (1941). 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 217 
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218 
 
"Ragioni d'acque. In genere" 
 
Estremi cronologici 
1815 - 1944 
L'estremo iniziale è quello di un rimando. 
 
Contenuto 
Accordi e convenzioni per l'uso delle acque stabiliti da Carlo Barinetti (1815-1851). 
Accordi tra la Causa pia Del Sesto e Antonio Picchiottini in merito alla causa intentata per le modifiche 
apportate da Carlo Magnaghi sui fondi venduti dal Picchiottini alla Causa pia (1863). 
Richiesta di modificazioni al ponte sul cavo della possessione Quinto Stampi (1861-1866). 
Trapasso del contratto d'acqua del Naviglio che irriga Gratosoglio stipulato tra la Direzione demaniale 
e l'Amministrazione della Causa pia Del Sesto (1861). 
Riparazioni diverse (1863). 
Transazione nella vertenza con Antonio Picchiottini (1863). 
Proposte di modifiche e migliorie alle acque di compendio del podere Gratosoglio (1865-1944). 
Convenzioni sulle acque di compendio del podere (1866-1907). 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 218 
 
  
 
219 
 
"Ragioni d'acque. Barinetti, cavo" 
 
Estremi cronologici 
1897 - 1970 
 
Contenuto 
Opere di riparazione e manutenzione alle bocche e al cavo Barinetti. 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 219 
 
  
 
220 
 
"Ragioni d'acque. Cavetto della Barona o cavo Valtorta" 
 
Estremi cronologici 
1831 - 1897 
 
Contenuto 
Vendita dell'uso di acque dall'intendenza di finanza ad Antonio Valtorta e alla ditta Giudrad e figli 
(1831). 
Relazione sull'andamento del nuovo cavo Valtorta (1832). 
Deposito delle scritture di convenzioni sulla derivazione di acque estratte dal Naviglio Grande (1860). 
Progetto di apertura di un cavo per derivare acqua dalla Barona (1861-1863). 
Convenzioni sull'utilizzo delle acque del cavo (1868-1876). 
Sistemazione dell'acquedotto del cavo Valtorta diretto ad irrigare il podere Gratosoglio (1872). 
Opere di manutenzione e di miglioria al cavo Barona (1881-1894). 
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Segnatura definitiva 
DEL SESTO 220 
 
  
 
221 
 
"Ragioni d'acque. Foppa Regina, fontanile" 
 
Estremi cronologici 
1818 - 1968 
L'estremo iniziale è quello di un rimando. 
 
Contenuto 
Disegno dell'andamento del fontanile Foppa Regina (1858). 
Opere di manutenzione, riparazione e miglioria al fontanile Foppa Regina (1862- 
Convenzione per rettifilo della Foppa Regina tra il Consiglio degli Istituti ospitalieri e Giuseppe e Luigi 
Casanova (1870-1871). 
Concessione per l'utilizzo delle acque del fontanile ai signori Campari (1962-1968). 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 221 
 
  
 
222 
 
Ragioni d'acque. Gandina o Carlesca, roggia" 
 
Estremi cronologici 
1930 - 1935 
 
Contenuto 
Gattellazione da parte del Genio civile della bocca Gandina o Carlesca (Naviglio di Pavia). 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 222 
 
  
 
223 
 
"Ragioni d'acque. Lambro, fiume" 
 
Estremi cronologici 
1892 - 1968 
L'estremo iniziale è quello di un rimando. 
 
Contenuto 
Richiesta della Cooperativa edificatrice di Gratosoglio di scarico delle acque chiare nel Lambro 
attraverso un terreno di proprietà dell'Opera pia Del Sesto (1928-1938). 
Pagamenti delle annualità per la concessione precaria di scarico delle acque chiare (1943). 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 223 
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224 
 
"Ragioni d'acque. Mantegazza, roggia" 
 
Estremi cronologici 
1925 
 
Contenuto 
Riparazioni necessarie alla roggia Mantegazza (riparto Barona). 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 224 
 
  
 
225 
 
"Ragioni d'acque. Montizzolo, cavo" 
 
Estremi cronologici 
1894 - 1895 
 
Contenuto 
Concorso di spesa per riparazioni eseguite dalla proprietaria del podere Boffaloretta al cavo sociale 
Montizzolo. 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 225 
 
  
 
226 
 
"Ragioni d'acque. Paimero, roggia" 
 
Estremi cronologici 
1867 - 1877 
 
Contenuto 
Distribuzione delle acque di roggia Paimero stabilita dagli utenti (1867-1868). 
Progetto per la sistemazione della roggia Paimero da parte degli utenti (1868). 
Notifica di estrazione a mezzo di scannone dalla roggia Paimero di acque dirette al cavo di Quinto de' 
Stampi (1871). 
Riparazione al ponte sul cavo Paimero (1876). 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 226 
 
  
 
227 
 
"Ragioni d'acque. Scudellina, roggia" 
 
Estremi cronologici 
1899 
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Contenuto 
Descrizione e perizia delle opere di riparazione del ponte sulla roggia Scudellina per l'accesso alla 
cascina Stadera dalla strada provinciale pavese. 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 227 
 
  
 
228 
 
"Riparazioni" 
 
Estremi cronologici 
1867 - 1962 
 
Contenuto 
Riparazioni urgenti allo stallone del podere (1867). 
Ingiunzioni della Giunta dei Corpi Santi di Milano per l'esecuzione di diverse riparazioni nei comuni di 
Gratosoglio e Ronchetto (1867-1868). 
Riparazioni urgenti agli edifici rurali e ai manufatti delle rogge (1870-1926). 
Formazione di una fossa di chiarificazione nella casa del fittabile del podere (1942-1953). 
Esecuzione di opere per motivi igienici allo stabile rurale di via dei Missaglia 140 (1946-1951). 
Riparazioni alla roggia che scorre nelle adiacenze di via Gratosoglio (1956). 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 228 
 
  
 
229 
 
Servitù e precari 1866-1921 
 
Estremi cronologici 
1866 - 1927 
 
Contenuto 
Convenzione del Consiglio degli Istituti ospitalieri con Antonio Litta Arese e Antonio Ticozzi per l'uso 
delle acque della roggia Paimero e del fiume Lambro e per l'edificio della "Folla Tessera" (scrittura 
privata 12 novembre 1866). 
Convenzione del Consiglio con Carlo Cagnola per la costruzione di un acquedotto sui beni di 
Gratosoglio (istrumento 30 dicembre 1870). 
Servitù di passaggio sui beni dell'Opera pia Del Sesto in Gratosoglio concessa alla ditta A. Cederna & 
C. (istrumento 25 aprile 1906). 
Convenzione con la Società Edison di elettricità per la costruzione di un locale ad uso di sottostazione 
elettrica (1911). 
Concessione di passaggio di linee elettriche (1912). 
Convenzione per la proroga del precario per occupazione di terreno per lo scambio in Gratosoglio 
(1914-1921). 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 229 
 
  
 
230 
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Servitù e precari 1925-1966 
 
Estremi cronologici 
1925 - 1970 
 
Contenuto 
Servitù di elettrodotto (1925-1936). 
Convenzione per proroga di precaria occupazione di terreno in Gratosoglio (1927). 
Notifiche di scadenza di concessioni precarie e loro rinnovo (1927). 
Concessioni precarie di passaggio e di scarico di acque (1929-1937). 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 230 
 
  
 
231 
 
"Stalle" 
 
Estremi cronologici 
1895 - 1935 
L'estremo iniziale è quello di un rimando. 
 
Contenuto 
Spese di riparazione al tetto superiore dello stallone (1896). 
Opere di riparazione al cascinale e alla stalla del podere in seguito a incendio (1931). 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 231 
 
  
 
232 
 
"Strade" 
 
Estremi cronologici 
1858 - 1968 
L'estremo iniziale è quello di un rimando. 
 
Contenuto 
Richiesta di sgombro della strada comunale per Gratosoglio inviata dal Comune dei Corpi Santi 
all'Amministrazione Del Sesto (1861-1863). 
Piantagioni abusive eseguite dal fittabile di Gratosoglio (1877). 
Manutenzione della strada comunale per Gratosoglio a carico del Consiglio degli Istituti ospitalieri. 
Allargamento di via dei Missaglia (1962-1967). 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 232 
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Fittabili 
 
Estremi cronologici 
1851 - 1970 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottovoce 
 
Consistenza 
14 fascicoli 
 
Contenuto 
Fascicoli degli affittuari ai quali fu concesso in gestione il podere dal 1850. Si trovano qui i contratti 
d'affitto, gli atti di consegna, corrispondenza e pratiche diverse relative alla manutenzione del podere. 
 
Storia archivistica 
I fascicoli dei fittabili sono ordinati cronologicamente. 
 
Unità archivistiche 
14 
 
UNITÀ ARCHIVISTICHE 
 
233 
 
"Manzoni Giovanni 1850-1859" 
 
Estremi cronologici 
1851 - 1852 
 
Contenuto 
Istrumento di affitto novennale concesso da Carlo Barinetti a Giovanni Manzoni i beni di compendio 
delle possessioni di Gratosoglio ed Annone (istrumento 21 marzo 1851). 
Atto di consegna della possessione di Gratosoglio a Giovanni Manzoni. 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 233 
 
  
 
234 
 
"Strada, fratelli 1859-1871" 
 
Estremi cronologici 
1858 - 1864 
 
Contenuto 
Istrumento di affitto novennale concesso da Carlo Barinetti ai fratelli Luigi e Giuseppe Strada i beni di 
compendio della possessione di Gratosoglio (istrumento 9 gennaio 1858). 
Atto di consegna della possessione. 
Rescissione del contratto di affitto accordata dall'Amministrazione della Causa pia Del Sesto con 
istrumento 30 gennaio 1864. 
 
Segnatura definitiva 
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DEL SESTO 234 
 
  
 
235 
 
"Biraghi Giuseppe 1864-1876" 
 
Estremi cronologici 
1865 - 1878 
 
Contenuto 
Affitto novennale della possessione di Gratosoglio concesso a Giuseppe Biraghi dal Consiglio degli 
Istituti ospidalieri per la Causa pia Del Sesto (istrumento 19 luglio 1865). 
Atto di consegna. 
Cancellazione dell'iscrizione ipotecaria intestata a Giuseppe Biraghi concessa agli eredi (1878). 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 235 
 
  
 
236 
 
"De Vecchi, fratelli 1876-1885" 
 
Estremi cronologici 
1877 - 1889 
 
Contenuto 
Affitto novennale della possessione di Gratosoglio concesso ai fratelli Pietro, Giuseppe, Ferdinando e 
Paolo De Vecchi dal Consiglio degli Istituti ospidalieri per la Causa pia Del Sesto (istrumento 21 
marzo 1877). 
Atto di consegna. 
Pareggio di ogni partita dipendente dall'affitto del podere e cancellazione dell'iscrizione ipotecaria 
intestata ai fratelli De Vecchi (1889). 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 236 
 
  
 
237 
 
"Bonacina Gerolamo ed eredi 1885-1894" 
 
Estremi cronologici 
1885 - 1890 
 
Contenuto 
Affitto novennale della possessione di Gratosoglio concesso a Gerolamo Bonacina dal Consiglio degli 
Istituti ospidalieri per la Causa pia Del Sesto (istrumento mancante). 
Atto di consegna a Bonacina e atto di riconsegna del podere agli eredi in seguito alla morte del fittabile. 
Rescissione del contratto di affitto del podere e liquidazione finale delle partite di dare ed avere 
dipendenti da tale affitto (istrumento 27 giugno 1890). 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 237 
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238 
 
"Massazza Achille 1888-1897" 
 
Estremi cronologici 
1889 - 1899 
 
Contenuto 
Affitto novennale della possessione di Gratosoglio concesso ad Achille Massazza dal Consiglio degli 
Istituti ospidalieri per la Causa pia Del Sesto (istrumento 23 novembre 1889). 
Atto di consegna del podere. 
Pareggio delle partite relative all'affitto (istrumento 13 dicembre 1899). 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 238 
 
  
 
239 
 
"Pandini, fratelli 1897-1906" 
 
Estremi cronologici 
1897 - 1907 
 
Contenuto 
Affitto novennale della possessione di Gratosoglio concesso ai fratelli Giovanni, Pietro e Gerolamo 
Pandini dal Consiglio degli Istituti ospidalieri per la Causa pia Del Sesto (istrumento 28 ottobre 1897). 
Atto di consegna del podere. 
Pareggio delle partite relative all'affitto (istrumento 21 maggio 1907). 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 239 
 
  
 
240 
 
"Pellegrini Francesco 1906-1915" 
 
Estremi cronologici 
1905 - 1915 
 
Contenuto 
Affitto novennale del podere Gratosoglio concesso dal Consiglio degli Istituti ospitalieri per la Causa 
pia Del Sesto a Francesco Pellegrini (istrumento 1 dicembre 1905). 
Atto di consegna del podere. 
Pareggio delle partite dell'affitto del podere e restituzione della cauzione al fittabile (istrumento 25 
giugno 1915). 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 240 
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241 
 
"Scalfi, fratelli 1914-1924" 
 
Estremi cronologici 
1913 - 1926 
 
Contenuto 
Affitto novennale del podere Gratosoglio concesso dal Consiglio degli Istituti ospitalieri per la Causa 
pia Del Sesto ai fratelli Luigi, Carlo e Antonio Scalfi (istrumento 5 marzo 1918). 
Atto di consegna del podere. 
Bilancio di finita locazione. 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 241 
 
  
 
242 
 
"Arioli, fratelli 1924-1933" 
 
Estremi cronologici 
1922 - 1936 
 
Contenuto 
Affitto novennale del podere Gratosoglio concesso dal Consiglio degli Istituti ospitalieri per la Causa 
pia Del Sesto ai fratelli Rocco, Pietro, Paolo e Carlo Arioli. 
Atto di consegna del podere. 
Debito di fitto. 
Bilancio di finita locazione. 
Affitto di un appezzamento di terreno di compendio del podere a Luigi Dossena. 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 242 
 
  
 
243 
 
"Arioli Rocco 1933-1942" 
 
Estremi cronologici 
1931 - 1957 
 
Contenuto 
Affitto novennale del podere Gratosoglio concesso dal Consiglio degli Istituti ospitalieri per la Causa 
pia Del Sesto a Rocco Arioli. 
Atti di consegna del podere e della nuova casa del fittabile. 
Debito di fitto. 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 243 
 
  
 
244 
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"Redaelli Cesare e figlio 1942-1951" 
 
Estremi cronologici 
1942 
 
Contenuto 
Affitto novennale del podere Gratosoglio concesso dal Consiglio degli Istituti ospitalieri per la Causa 
pia Del Sesto a Cesare Redaelli e al figlio Alfredo (privata scrittura 5 novembre 1942). 
Atto di consegna del podere. 
Debito di fitto. 
Bilancio di finita locazione. 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 244 
 
  
 
245 
 
"Redaelli Alfredo 1951-1960" 
 
Estremi cronologici 
1951 - 1968 
 
Contenuto 
Affitto novennale del podere Gratosoglio concesso dal Consiglio degli Istituti ospitalieri per la Causa 
pia Del Sesto ad Alfredo Redaelli (istrumento 27 novembre 1951). 
Atto di consegna. 
Debito di fitto. 
Bilancio di finita locazione. 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 245 
 
  
 
246 
 
Orsini Giacomo e figli 1960-1968 
 
Estremi cronologici 
1960 - 1970 
 
Contenuto 
Affitto di otto anni del podere Gratosoglio concesso dal Consiglio degli Istituti ospitalieri per la Causa 
pia Del Sesto a Giacomo Orsini e ai suoi figli Andrea, Guerino e Mario (istrumento 16 novembre 
1960). 
Atti di consegna del podere e della nuova casa del fittabile. 
Debito di fitto. 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 246 
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Milano, case 
 
Estremi cronologici 
1780 - 1800 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
 
Consistenza 
2 fascicoli 
 
Contenuto 
Si conserva qui la documentazione relativa alla proprietà e alla successiva alienazione dei beni 
immobili di ragione della duchessa Del Sesto. La documentazione è precedente al decesso della 
duchessa e testimonia la provenienza di una parte del capitale della benefattrice. 
 
Unità archivistiche 
2 
 
UNITÀ ARCHIVISTICHE 
 
247 
 
"Contrada della Stella e del Chiossetto" 
 
Estremi cronologici 
1780 - 1795 
 
Contenuto 
Vendita delle case in contrada della Stella e del Chiossetto di porta Tosa fatta dalla duchessa Del Sesto 
al duca Del Sesto suo marito (25 gennaio 1790). Successiva retrovendita delle medesime casa da parte 
del duca alla moglie (23 aprile 1791). 
Confessi di pagamento delle tasse relative alle case in MIlano. 
Note delle spese fatte da Giuseppe Giudice nella fabbrica della casa in contrada della Stella (porta 
Tosa) di proprietà della dichessa Del Sesto. 
Vendita della casa in contrada del Chiossetto fatta dalla duchessa Del Sesto a Luigi Mangiagalli (6 
giugno 1795). 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 247 
 
  
 
248 
 
"Milano. S. Prassede, chiesa e convento" 
 
Estremi cronologici 
1799 - 1800 
 
Contenuto 
Vendita fatta da Pietro Minetti (agente dei beni nazionali del Dipartimento d'Olona) alla duchessa Del 
Sesto del "circondario colle case annesse e della chiesa delle soppresse monache di S. Radegonda in S. 
Prassede" tramite Giuseppe Cremonesi (istrumento 21 marzo 1799). 
Nota dei beni del monastero di S. Prassede. 
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Corrispondenza. 
Istanze presentate dalla duchessa Del Sesto e dalla superiora del soppresso monastero per ottenere il 
ristabilimento delle regole dell'istituto e del possesso dei beni delle religiose di S. Radegonda in S. 
Prassede. 
Inventario dei mobili e degli arredi della sacrestia e della chiesa del soppresso monastero di S. Prassede 
(1799). 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 248 
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Pontesesto 
 
Estremi cronologici 
1429 - 1975 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
 
Consistenza 
78 fascicoli 
 
Contenuto 
La documentazione relativa all'acquisizione e all'amministrazione del podere di Pontesesto è 
organizzata in quattro sottoclassi: la prima "In genere A -Z" conserva tutti i fascicoli riguardanti la 
provenienza, l'acquisizione la manutenzione del podere, seguono i fascicoli relativi all'affitto del podere 
("Fittabili"), poi le carte riguardanti l'affitto separato del "Molino della Folla" e della "Osteria di 
Pontesesto" di compendio della possessione. 
Pontesesto, già in parte proprietà del Collegio Elvetico, venne assegnato all’Ospedale Maggiore in 
seguito alla soppressione del Collegio stabilita da Napoleone Bonaparte con il decreto 8 giugno 1797. 
Il podere fu in seguito venduto dall'Ospedale Maggiore alla Causa pia Del Sesto insieme ai beni in 
Arcagnago con istrumento 6 ottobre 1803. 
 

In genere A-Z 
 
Estremi cronologici 
1429 - 1975 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottovoce 
 
Consistenza 
55 fascicoli 
 
Contenuto 
Si conservano sotto questa voce le carte relative alla gestione del podere e delle sue ragioni d'acque. 
 
Storia archivistica 
I fascicoli sono ordinati alfabeticamente. 
 
Unità archivistiche 
55 
 
UNITÀ ARCHIVISTICHE 
 
249 
 
"Accessi" 
 
Estremi cronologici 
1864 - 1871 
L'estremo finale è quello di un rimando. 
 
Contenuto 
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Progetto per la chiusura della corte principale del cascinale del podere di Pontesesto liberandola dalla 
servitù di accesso da cui è gravata (1864). 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 249 
 
  
 
250 
 
"Acqua potabile" 
 
Estremi cronologici 
1956 - 1966 
 
Contenuto 
Ingiunzione del comune di Rozzano per l'approvvigionamento idrico alla cascina Sovico del podere di 
Pontesesto (1956). 
Sollecito del del comune di Rozzano per la fornitura d'acqua alla cascina di Pontesesto, alle scuole 
comunali e alla cascina Sovico (1964). 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 250 
 
  
 
251 
 
"Acquisti e convenzioni. Carte di antica provenienza" 
 
Estremi cronologici 
1429 - 1616 
 
Contenuto 
Istrumenti di investitura semplice e livellaria fatti dai frati di S. Maria di Mirasole in favore di diversi 
soggetti del podere di Pontesesto (1429-1587). 
Vendita fatta dall'arcivescovo di Milano Gaspare Visconti in qualità di amministratore del Collegio 
Elvetico dei beni della possessione Pontesesto. 
Vendita fatta dai fratelli Vitali Senna ad Aurelio Archinto e Stefano VItale di un appezzamento di terra 
del podere Pontesesto (1585). 
Istrumento di transazione e vendita fatta da Francesco Bernardino Senna in favore di Lelio Senna (13 
maggio 1590). 
Vendite fatte da Francesco Bernardino e Alfonso Senna in favore di Lucio Baldo Pellegrini e Bernardo 
Quaratino di porzioni del podere Pontesesto (1590-1567). 
Istrumento di confesso con successiva liberazione e cessione di credito fatta da Ottavia Puserla 
(badessa) in favore di Giovanni Battista Rossi rettore del Collegio Elvetico (1603). 
Istrumenti di vendita e di investitura (1606-1616). 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 251 
 
  
 
252 
 
"Acquisti e convenzioni. Carte di antica provenienza" 
 
Estremi cronologici 



Opera pia Del Sesto - parte antica 

102 

1618 - 1672 
 
Contenuto 
Istrumenti di investitura semplice fatti dal Collegio Elvetico in favore di diversi soggetti per vari 
appezzamenti di compendio del podere di Pontesesto. 
Visita del cardinale Federico Borromeo Arcivescovo di Milano alla chiesa di Giorgio in Pontesesto 
(istrumento 20 agosto 1635). 
Provvedimenti del Collegio Elvetico in ottemperanza agli ordini delle autorità ducali. 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 252 
 
  
 
253 
 
"Acquisti e convenzioni. Carte di antica provenienza" 
 
Estremi cronologici 
1673 - 1789 
 
Contenuto 
Istrumenti di investitura semplice fatti dal Collegio Elvetico in favore di diversi soggetti per vari 
appezzamenti di compendio del podere di Pontesesto. 
Vendita fatta da Giuseppe Arcicabrera al Collegio Elvetico di un edificio, un mulino e un 
appezzamento di terreno (istrumento 10 luglio 1681). 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 253 
 
  
 
254 
 
"Acquisti e convenzioni. Carte di antica provenienza" 
 
Estremi cronologici 
1803 - 1871 
L'estremo finale è quello di un rimando. 
 
Contenuto 
Relazione di stima redatta dagli ingegneri Pietro Castelli e Gaetano Ratti dei beni in territorio di 
Pontesesto e di Arcagnago venduti dall'Amministrazione dell'Ospedale Maggiore all'Amministrazione 
dell'eredità della duchessa Del Sesto (6 aprile 1803). 
Vendita fatta dall'Ospedale Maggiore alla Causa pia Del Sesto della possessione di Pontesesto e di altri 
beni in località Arcagnago (pervenuti con la soppressione del Collegio Elvetico) (istrumento 6 ottobre 
1803). 
Vendita fatta dall'Ospedale alla Causa pia Del Sesto dei beni, caseggiato e mulino con ragione d'acqua 
nei comuni di Pontesesto e Fizzonasco (istrumento 9 marzo 1818). 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 254 
 
  
 
255 
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"Acquisti e convenzioni. Carte di antica provenienza. Esenzioni dai regi 

carichi per i mulini del Lambro" 
 
Estremi cronologici 
1639 - 1747 
 
Contenuto 
Esenzione in favore del Collegio Elvetico di Milano dal pagamento delle annate dovute per l'utilizzo 
dell'acqua del fiume Lambro per i mulini di proprietà del Collegio di compendio del podere Pontesesto. 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 255 
 
  
 
256 
 
"Affitti" 
 
Estremi cronologici 
1904 - 1955 
 
Contenuto 
Affitti di locali in Pontesesto di proprietà dell'Opera pia Del Sesto al regio Subeconomo dei benefici 
vacanti in Milano. 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 256 
 
  
 
257 
 
"Alienazioni" 1853-1966 
 
Estremi cronologici 
1853 - 1971 
 
Contenuto 
Stime e perizie su alcuni appezzamenti di terreno di compendio del podere Pontesesto da parte 
dell'ingegnere dell'Ospedale in seguito alla richiesta di acquisto presentata all'Amministrazione della 
Causa pia Del Sesto dai fratelli Ferrario (1853-1854). Vendita fatta dall'Amministrazione ai fratelli 
Domenico, Giovanni Battista e Luigi Ferrario di 4 appezzamenti di terreno di compendio del podere 
(istrumento 4 luglio 1854). 
Descrizione e stima del Molino della Folla di proprietà Del Sesto per la sua vendita a Luigi Borgazzi 
(1861-1862). 
Vendita fatta dall'Amministrazione della Causa pia al comune di Rozzano di appezzamento di terreno 
per la costruzione di fabbricato ad uso scolastico (istrumento 20 gennaio 1872). 
Vendita di un appezzamento di terreno del podere al comune di Rozzano per l'ampliamento del 
cimitero (istrumento 18 dicembre 1903). 
Richieste di acquisto di appezzamenti di terreno di compendio del podere (1930-1940). 
Vendita di beni stabili in Pontesesto dall'Ospedale Maggiore alla prebenda parrocchiale (istrumento 22 
gennaio 1946). 
Vendita di terreno ai fratelli Ferrario in territorio del comune di Rozzano per la costruzione di una 
strada (istrumento 21 marzo 1962). 
Vendita di terreni al comune di Rozzano per ampliamento del cimitero (1966). 
 
Segnatura definitiva 
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DEL SESTO 257 
 
  
 
258 
 
"Alienazioni" 1967 
 
Estremi cronologici 
1967 - 1975 
 
Contenuto 
Vendita di appezzamenti di terreno in comune di Rozzano del podere Pontesesto alla società Fiat 
(istrumento 26 settembre 1967). 
Richieste di acquisto di appezzamenti di terreno di compendio del podere. 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 258 
 
  
 
259 
 
"Atti di visita" 
 
Estremi cronologici 
1815 
 
Contenuto 
Relazioni di sopralluoghi al podere Pontesesto. 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 259 
 
  
 
260 
 
"Caccia riservata" 
 
Estremi cronologici 
1873 
 
Contenuto 
Riserva di caccia sui beni di Pontesesto. 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 260 
 
  
 
261 
 
"Casa parrocchiale" 
 
Estremi cronologici 
1908 
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Contenuto 
Richiesta di un contributo pecuniario per i restauri della casa parrocchiale al Consiglio degli Istituti 
ospitalieri. 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 261 
 
  
 
262 
 
"Case coloniche" 
 
Estremi cronologici 
1938 - 1947 
 
Contenuto 
Rifiuto del fittabile Gerolamo Sangalli del podere Pontesesto di ricevere in consegna i locali delle 
nuove case coloniche. 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 262 
 
  
 
263 
 
"Chiesa parrocchiale" 
 
Estremi cronologici 
1866 - 1935 
 
Contenuto 
Richiesta di sussidio al Consiglio degli Istituti ospitalieri da parte del parroco di Pontesesto (1866). 
Richiesta del parroco di Pontesesto, Giovanni Cornalba, di costruire su terreno di proprietà Del Sesto 
un capannone "dove raccogliere i ragazzi della parrocchia" (1923). 
Affitto al parroco di Pontesesto del caseggiato a baste di compendio del podere (1926). 
Domanda di concorso spese per riparazioni alla chiesa parrocchiale (1935). 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 263 
 
  
 
264 
 
"Confini e coerenze" 
 
Estremi cronologici 
1821 - 1941 
 
Contenuto 
Progetto di rettifilo al colatore Libasso e sua realizzazione (1821-1831). 
Monitorio del comune di Rozzano per il taglio delle cime delle robinie adiacenti al recinto del cimitero 
(1882). 
Abuso del fittabile di Pontesesto relativo ad una striscia di terreno in vicinanza della chiesa 
parrocchiale (1904). 
Accordi del Consiglio degli Istituti ospitalieri con la confinante chiesa parrocchiale (1915). 
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Richiesta del comune di Rozzano di abbattimento delle piante troppo vicine al ciglio stradale (1940). 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 264 
 
  
 
265 
 
"Energia elettrica" 
 
Estremi cronologici 
1955 - 1958 
 
Contenuto 
Allacciamento elettrico della Cascina Sovico. 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 265 
 
  
 
266 
 
"Fabbrice e riparazioni" I 
 
Estremi cronologici 
1817 - 1830 
 
Contenuto 
Opera di costruzione di nuovi locali con conseguenti demolizioni di alcune parti della cascina detta "la 
Somma" di compendio del podere Pontesesto (1817-1830). 
Ricostruzione "in vivo e cotto" del torchio dell'olio annesso al podere Pontesesto (1821-1828). 
Costruzione della tromba idraulica in sostituzione del pozzo per l'acqua (1823-1824). 
Ricostruzione di case coloniche sul podere (1827-1831). 
Ricostruzione del mulino (1821-1830). 
Ricostruzione dello stallone (1821). 
Richiesta di edificazione di una cinta muraria intorno alla casa del fittabile di Pontesesto (1820). 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 266 
 
  
 
267 
 
"Fabbriche e riparazioni" II 
 
Estremi cronologici 
1865 - 1966 
 
Contenuto 
Richieste di riparazioni ad edifici del podere da parte del fittabile di Pontesesto. 
Opere di riparazione alla roggia degli spurghi (1874). 
Opere di adattamento e miglioria alle case coloniche del podere (1877) e indicazioni del comune di 
Rozzano sul loro stato in relazione al regolamento per la risicoltura (1879). 
Interventi di emergenza alla casa di abitazione del parroco di Pontesesto su segnalazione del comune di 
Rozzano (1885). 
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Riparazioni agli edifici rurali (1893). 
Preventivi delle opere di fabbrica da eseguire sul podere in ottemperanza delle clausole contrattuali 
stipulate dal Consiglio degli Istituti ospitalieri con il fittabile del podere di Pontesesto (1903-1904). 
Ricostruzione della soffitta del locale ad uso ricovero invernale delle donne del cascinale del podere 
(1913). 
Impianto di pesa a ponte (1906). 
Ingiunzione del comune di Rozzano per l'esecuzione di opere stradali (1916). 
Interventi di riparazione agli edifici di compendio del podere (1922-1932). 
Crollo del tetto del vecchio granaio del podere e conseguenti danni (1961). 
Piano regolatore di Rozzano (1966): 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 267 
 
  
 
268 
 
"Forno" 
 
Estremi cronologici 
1832 
 
Contenuto 
Segnalazione dell'Agente dell'Amministrazione del Del Sesto della necessità di rifacimento del 
pavimento del forno (1832). 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 268 
 
  
 
269 
 
"Incendi" 
 
Estremi cronologici 
1941 - 1960 
 
Contenuto 
Notifiche di incendi a danno degli edifici del podere. 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 269 
 
  
 
270 
 
"Intestazioni censuarie" 
 
Estremi cronologici 
1818 - 1881 
L'estremo finale è quello di un rimando. 
 
Contenuto 
Catastrini dei beni dell'Amministrazione Del Sesto nel comune di Pontesesto. 
Intestazioni censuarie. 
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Segnatura definitiva 
DEL SESTO 270 
 
  
 
271 
 
"Mappe e catasti" 
 
Estremi cronologici 
1860 - 1970 
L'estremo iniziale è quello di un rimando. 
 
Contenuto 
Estratto della nuova mappa del comune di Pontesesto rilevata nel 1866 (1868). 
Sopralluoghi del Commissario censuario per la formazione del nuovo censo (1871). 
Provvedimenti circa il censimento del 1888. 
Pubblicazione dei dati catastali risultanti dal classamento da parte del comune di Pieve Emanuele 
(1898). 
Variazioni catastali dei terreni del lotto di Mirasole di proprietà dell'Ospedale Maggiore (1960). 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 271 
 
  
 
272 
 
"Migliorie" 
 
Estremi cronologici 
1841 - 1917 
 
Contenuto 
Interventi di miglioria agli edifici di compendio del podere di Pontesesto (case di abitazione, mulino, 
torchio, pila, molazza, stalle). 
Migliorie eseguite dal fittabile Girolamo Rovida per una più utile irrigazione dei fondi e la liquidazione 
della nuova pila del podere (1879). 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 272 
 
  
 
273 
 
"Molino" 
 
Estremi cronologici 
1833 - 1862 
L'estremo finale è quello di un rimando. 
 
Contenuto 
Interventi di riparazione al mulino di compendio del podere Pontesesto, detto "della Folla" (1833-
1841). 
RIcostruzione del mulino in seguito a incendio (1859). 
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Segnatura definitiva 
DEL SESTO 273 
 
  
 
274 
 
"Numerazione delle case" 
 
Estremi cronologici 
1872 
 
Contenuto 
Numerazione delle case e cascina di proprietà dell'Ospedale Maggiore in Pontesesto. 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 274 
 
  
 
275 
 
"Oggetti comunali" 
 
Estremi cronologici 
1817 - 1856 
 
Contenuto 
Concorrso dell'OPera pia Del Sesto alle spese necessarie per la manutenzione e le riparazioni della 
chiesa parrocchiale di Pontesesto (1824-1825). 
Partecipazione dell'Amministrazione dell'Opera pia alla "Deputazione all'estimo" del comune di 
Pontesesto (1817-1856). 
Revisore dei conti del comune di Fizzonasco (1825-1832). 
Disposizioni dell'Amministrazione Del Sesto per rendere disponibili locali ad uso della scuola del 
comune di Locate Triulzi (1847). 
Ampliamento della strada detta della "Folla" lungo la roggia Bergera (1823-1824). 
Edificazione di una palafitta al colatore che passa a destra fino al ponte di cotto sulla roggia Molina 
(1817). 
Allungamento di tombini sotto la strada della Folla (1820). 
Trasporto di un tratto di strada da Pontesesto a Rozzano (1813-1820). 
Ricostruzione del tombino di cotto che attraversa la strada da Mirasole a Pontesesto (1820-1825). 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 275 
 
  
 
276 
 
"Oggetti sanitari" 
 
Estremi cronologici 
1884 - 1911 
 
Contenuto 
Provvedimenti contro la pellagra su indicazione della Commissione prefettizia (1884 - 1890). 
Costruzione di un tombino sull "cunetta" stradale che passa davanti alle scuole comunali di Pontesesto 
(1890). 
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Ingiunzioni dei comuni di Rozzano e Pieve Emanuele per la manutenzione degli edicifi rurali e il 
rispetto delle norme igieniche (1909 - 1911). 
Provvedimenti contro il colera (1911). 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 276 
 
  
 
277 
 
"Parroco pro tempore" 
 
Estremi cronologici 
1863 - 1904 
 
Contenuto 
Debiti del parroco pro tempore di Pontesesto per affitto di terreno e di una stanza di proprietà della 
Causa pia Del Sesto (1863 - 1866). 
Rinnovi dell'affitto al parroco di Pontesesto del terreno e del locale di ragione della Causa pia Del Sesto 
(1867 - 1903). 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 277 
 
  
 
278 
 
"Permute" 
 
Estremi cronologici 
1840 - 1969 
 
Contenuto 
Permuta di terreni in Pontesesto proposta da Demetrio Ferrario (1840 - 1841). 
Richiesta della Fabbriceria della parrocchia di Pontesesto all'Amministrazione dell'Ospedale di 
costruire una nuova casa parrocchiale rilevando la vecchia e di demolire il locale adibito a casera e 
arsenale (1906). 
Permuta di terreni scorporati dal rettifilo del Lambro in località Pontesesto di Rozzano tra L'Ospedale 
Maggiore e i fratelli Ferrario (1959 - 1964). 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 278 
 
  
 
279 
 
"Pila da riso" 
 
Estremi cronologici 
1834 - 1917 
L'estremo iniziale è quello di un rimando. 
 
Contenuto 
Manutenzione e riparazioni alla pila da riso del podere di Pontesesto. 
Sostituzione della ruota idraulica in legno che aziona la pila con una in ferro (1917). 
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Segnatura definitiva 
DEL SESTO 279 
 
  
 
280 
 
"Pompa idraulica" 
 
Estremi cronologici 
1890 - 1891 
 
Contenuto 
Istanza del fittabile di Pontesesto per la costruzione di una pompa nel cascinale del podere. 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 280 
 
  
 
281 
 
"Pozzo" 
 
Estremi cronologici 
1876 - 1890 
Gli estremi cronologici sono di rimani 
 
Contenuto 
Manutenzione del pozzo del podere (1882 - 1886). 
Ingiunzione del comune di Pieve Emanuele per la costruzione di un pozzo d'acqua potabile al Molino 
della Folla 
sul podere di Pontesesto ad uso del mugnaio (1882). 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 281 
 
  
 
282 
 
Ragioni d'acqua. In genere 
 
Estremi cronologici 
1690 - 1967 
 
Contenuto 
Transazione tra il Magistrato straordinario delle acque di Milano da una parte e i padri del convento di 
S. Maria dell'Acqua Fredda e il Collegio Elvetico dall'altra, circa i diritti di questi ultimi di prendere 
acqua dal Lambro meridionale per i propri beni (11 dicembre 1690). 
Vertenze sulle acque del podere Pontesesto tra l'Amministrazione della Causa pia Del Sesto e i 
proprietari confinanti (1833 - 1861). 
Convenzione tra i fittabili di Mirasole e Pontesesto circa il passaggio delle acque che da chiesa Rossa 
devono defluire a Mirasole (1852). 
Costruzione di un ponte per l'accesso al Cimitero dei tre Ronchetti sul cavo di proprietà della Causa pia 
Del Sesto (1865 -1870). Cessione di un pezzo di terreno ai Tre Ronchetti dei CC.SS. di Milano fatta da 
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Marzo Manzi in favore del comune e della Causa pia Del Sesto per la costruzione del ponte (istrumento 
17 giugno 1871). 
Riparazioni ai tombini e ai sottopassi di compentenza del podere Pontesesto (1874 - 1905). 
Perizia descrittiva delle opere ocorrenti a diversi edificie per l'irrigazione dei fondi del podere di 
Mirasole (1895). 
Vertenza tra l'Opera Del Sesto (Ospedale Maggiore) e l'utenza della roggia Pizzabrasa (1911 - 1922). 
Segnalazioni di abusi sulle acque di Pontesesto (1961). 
Inquinamento delle acque dei poderi Tre Ronchetti e Pontesesto (1962). 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 282 
 
  
 
283 
 
"Ragioni d'acque. Cima, roggia" 
 
Estremi cronologici 
1867 - 1907 
 
Contenuto 
Riparazioni ad una fuga e all'incastro scaricatore della roggia Cima (1867 - 1897). 
Costruzione di una ferma nella roggia Cima e degli edifici necessari all'estrazione delle acque (1905). 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 283 
 
  
 
284 
 
"Ragioni d'acque. Colature di Gratosoglio" 
 
Estremi cronologici 
1446 - 1862 
 
Contenuto 
Titoli di proprietà (1446 - 1696). 
Vertenze sull'utilizzo delle colature di Gratosoglio (1811 - 1812). 
Accordi circa il deflusso delle colature (1852 - 1861). 
Progetto degli ingegneri Giuseppe Ceruti e Giovanni Battista Sormani per la sistemazione delle 
colature che da Gratosoglio scendono a Ponte Sesto (1862). 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 284 
 
  
 
285 
 
"Ragioni d'acque. Colature di Ronchetto" 
 
Estremi cronologici 
1701 
 
Contenuto 
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Investitura livellaria perpetua fatta dal Luogo pio di S. Corona di Milano in favore di Rocco Michele 
Negroni rettore del Collegio Elvetico di tutte le acque colatizie provenienti dai beni di proprietà dello 
stesso Luogo pio, siti in località di Tre Ronchetti (instrumenti 3 settembre 1701). 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 285 
 
  
 
286 
 
"Ragioni d'acque. Libasso, colatore 
 
Estremi cronologici 
1857 - 1863 
 
Contenuto 
Sistemazione del colatore Libasso decisa dalle amministrazioni dell'Ospedale Maggiore e della Causa 
pia Del Sesto. 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 286 
 
  
 
287 
 
"Ragioni d'acque. Marianna, roggia" 
 
Estremi cronologici 
1891 - 1895 
 
Contenuto 
Rimandi. 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 287 
 
  
 
288 
 
"Ragioni d'acque. Molina, roggia" 
 
Estremi cronologici 
1908 - 1914 
 
Contenuto 
Opere di miglioria e riparazione alla roggia Molina 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 288 
 
  
 
289 
 
"Ragioni d'acque. Scudellina, roggia" 
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Estremi cronologici 
1782 - 1807 
 
Contenuto 
Rimandi. 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 289 
 
  
 
290 
 
"Rettificazioni censuarie" 
 
Estremi cronologici 
1818 - 1856 
 
Contenuto 
Modificazioni e correzioni dei "numeri di mappa", "scudi d'estimo", "intestazioni e compensazioni" sui 
beni di Pontesesto. 
Convenzione tra l'Ospedale Maggiore e la Causa pia Del Sesto circa la "rettificazione censuaria" di 
alcuni appezzamenti di terreno di compendio del podere Pontesesto venduti dall'Ospedale alla Causa 
pia (istrumento 22 luglio 1825). 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 290 
 
  
 
291 
 
"Riparazioni annuali" 
 
Estremi cronologici 
1747 - 1860 
 
Contenuto 
Relazione riguardante le opere di riparazione necessarie sul podere di Pontesesto (1747). 
Rimborso ai fittabili del podere di Pontesesto per aver effettuato opere urgenti di riparazione (1857). 
Proposte di riprazioni da parte dei fittabili (1860). 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 291 
 
  
 
292 
 
"Scuole" 
 
Estremi cronologici 
1870 
 
Contenuto 
Rimando. 
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Segnatura definitiva 
DEL SESTO 292 
 
  
 
293 
 
"Servitù e precari" 
 
Estremi cronologici 
1871 - 1969 
L'estremo iniziale è quello di un rimando. 
 
Contenuto 
Concessioni precarie e servitù di passaggio sui terreni di compendio del podere per condutture 
elettriche, linee telefoniche, metanodotti. 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 293 
 
  
 
294 
 
"Silos" 
 
Estremi cronologici 
1952 - 1960 
 
Contenuto 
Costruzione di un silos su richiesta dei fittabili di Pontesesto. 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 294 
 
  
 
295 
 
"Stalle" 
 
Estremi cronologici 
1892 - 1906 
 
Contenuto 
Perizia descrittiva delle opere di riparazione dello stallo-barco del podere. 
Riparazioni occorrenti al tetto superiore della stalletta dei buoi nel cascinale Pontesesto. 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 295 
 
  
 
296 
 
"Stime" 
 



Opera pia Del Sesto - parte antica 

116 

Estremi cronologici 
1874 
 
Contenuto 
Stima dei poderi di Pontesesto e Arcagnago. 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 296 
 
  
 
297 
 
Strade e ponti 
 
Estremi cronologici 
1810 - 1968 
 
Contenuto 
Costruzione e manutenzione delle strade di competenza del podere (1810-1967). 
Perizia descrittiva delle opere di riparazione occorrenti al ponte attraverso cui l'adacquatrice della 
marcita di Cascina Sovico sottopassa la strada comunale Pontesesto-Mirasole (1909). 
Manutenzione del ponte sulla strada comunale Pontesesto-Gratosoglio (1966). 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 297 
 
  
 
298 
 
"Taglio di piante e terreno pe nuove strade" 
 
Estremi cronologici 
1820 - 1831 
 
Contenuto 
Taglio delle piante per la manutenzione delle strade. 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 298 
 
  
 
299 
 
"Telefono" 
 
Estremi cronologici 
1941 
 
Contenuto 
Installazione di un "posto telefonico pubblico" in Pontesesto per iniziativa del parroco. 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 299 
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300 
 
"Torchio" 
 
Estremi cronologici 
1833 - 1889 
L'estremo finale è quello di un rimando. 
 
Contenuto 
Riparazioni e manutenzione del torchio dell'olio del podere Pontesesto (1833-1868). 
Atterramento del vecchio torchio e sgombro del locale (1875). 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 300 
 
  
 
301 
 
"Trattati di vendita o cambio" 
 
Estremi cronologici 
1819 
 
Contenuto 
Progetti di vendita e di permuta di appezzamenti di terreno del podere. 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 301 
 
  
 
302 
 
"Trebbiatoio" 
 
Estremi cronologici 
1866 - 1926 
 
Contenuto 
Costruzione di un trebbiatoio del riso sul podere su richiesta del fittabile (1866). 
Opere di riparazione al trebbiatoio (1891-1893). 
Impianto di un nuovo trebbiatoio (1925). 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 302 
 
  
 
303 
 
"Tromba" 
 
Estremi cronologici 
1837 
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Contenuto 
Riparazioni alla tromba posta nella casa affittata in Pontesesto. 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 303 
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Fittabili 
 
Estremi cronologici 
1789 - 1970 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottovoce 
 
Consistenza 
18 fascicoli 
 
Contenuto 
Fascicoli degli affittuari ai quali fu concesso in gestione il podere dal 1789 da parte del Collegio 
Elvetico e successivamente dai seguenti proprietari del fondo. Si trovano qui i contratti d'affitto, gli atti 
di consegna, corrispondenza e pratiche diverse relative alla manutenzione del podere. 
 
Unità archivistiche 
18 
 
UNITÀ ARCHIVISTICHE 
 
304 
 
"Vaiani consorti dal 1791 al 1800" 
 
Estremi cronologici 
1789 
 
Contenuto 
Affitto novennale del podere di Pontesesto concesso dal Collegio Elvetico di Milano a Giuseppe, Pietro 
e Giovanni, zio e nipoti Vaiani (istrumento 6 giugno 1789). 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 304 
 
  
 
305 
 
"Taccani Fermo dal 1800 al 1809" 
 
Estremi cronologici 
1799 
 
Contenuto 
Affitto novennale del podere di Pontesesto concesso dall'Ospedale Maggiore di Milano, subentrato al 
Collegio Elvetico, a Fermo Taccani (istrumento 18 maggio 1799). 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 305 
 
  
 
306 
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"Taccani Fermo dal 1819 al 1828" 
 
Estremi cronologici 
1818 - 1819 
 
Contenuto 
Affitto novennale del podere di Pontesesto concesso dalla Causa pia Del Sesto a Fermo Taccani 
(istrumento 10 agosto 1818). 
Consegna del podere redatta dall'ingegnere Paolo Bianchi (29 aprile 1820). 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 306 
 
  
 
307 
 
"Gerli, fratelli dal 1828 al 1837" 
 
Estremi cronologici 
1828 
 
Contenuto 
Affitto novennale del podere di Pontesesto concesso dalla Causa pia Del Sesto ai fratelli Gerli 
(istrumento 5 luglio 1828). 
Consegna del podere redatta dall'ingegnere Paolo Bianchi (18 dicembre 1828). 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 307 
 
  
 
308 
 
"Gerli Giovanni dal 1838 al 1846" 
 
Estremi cronologici 
1838 
 
Contenuto 
Affitto novennale del podere di Pontesesto concesso dalla Causa pia Del Sesto a Giovanni Gerli 
(istrumento 24 marzo 1838). 
Consegna del podere redatta dall'ingegnere Francesco Medici (31 marzo 1838). 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 308 
 
  
 
309 
 
"Gerli Luigi dal 1846 al 1855" 
 
Estremi cronologici 
1845 - 1849 
 
Contenuto 
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Affitto novennale del podere di Pontesesto concesso dalla Causa pia Del Sesto a Luigi Gerli 
(istrumento 27 dicembre 1845). 
Consegna del podere redatta dall'ingegnere Anastasio Calvi (16 novembre 1849). 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 309 
 
  
 
310 
 
"Gerli, fratelli dal 1855 al 1864" 
 
Estremi cronologici 
1855 - 1857 
 
Contenuto 
Affitto novennale del podere di Pontesesto concesso dalla Causa pia Del Sesto ai fratelli Giuseppe, 
Giovanni e Angelo Gerli (istrumento 18 gennaio 1855). 
Consegna del podere redatta dall'ingegnere ingegnere Anastasio Calvi (17 dicembre 1857). 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 310 
 
  
 
311 
 
"Rovida Angelo dal 1864 al 1873" 
 
Estremi cronologici 
1863 - 1874 
 
Contenuto 
Affitto novennale del podere di Pontesesto concesso dalla Causa pia Del Sesto ad Angelo Rovida 
(istrumento 21 novembre 1863). 
Consegna del podere redatta dall'ingegnere ingegnere Giovanni Battista Sormani (30 settembre 1865). 
Assunto prestato dal Consiglio degli Istituti ospitalieri per la Causa pia Del Sesto a Francesca Dossena 
in Rovida per la totale cancellazione dell'iscrizione ipotecaria 9 dicembre 1863 (istrumento 9 dicembre 
1874). 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 311 
 
  
 
312 
 
"Rovida Gerolamo dal 1873 al 1885" 
 
Estremi cronologici 
1875 - 1882 
 
Contenuto 
Affitto dodicennale del podere di Pontesesto concesso dall'Ospedale Maggiore per conto della Causa 
pia Del Sesto a Gerolamo Rovida (istrumento 15 dicembre 1875). 
Liquidazione di credito a favore del fittabile risultante sulla precedente locazione (atto di pagamento a 
pareggio di conti 1 luglio 1876). 
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Consegna del podere redatta dall'ingegnere ingegnere Felice Crippa (27 maggio 1882). 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 312 
 
  
 
313 
 
"Rovida Gerolamo dal 1885 al 1894" 
 
Estremi cronologici 
1885 - 1890 
 
Contenuto 
Affitto novennale del podere di Pontesesto concesso dal Consiglio degli Istitui ospitalieri per la Causa 
pia Del Sesto a Gerolamo Rovida (istrumento 11 luglio 1885). 
Consegna del podere redatta dall'ingegnere ingegnere Gaetano Tarra (8 luglio 1886). 
Quitanza fatta da Gerolamo Rovida al Consiglio degli Istituti ospitalieri della somma risultata a credito 
del fittabile relativamente alla locazione 1873-1885. 
Proroga di 6 anni concessa dal Consiglio per conto della Causa pia a Gerolamo Rovida per l'affitto del 
podere (istrumento 30 maggio 1890). 
Pareggio fra la Causa pia Del Sesto e Gerolamo Rovida delle partite relative all'affitto del podere 
(istrumento 27 febbraio 1895). 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 313 
 
  
 
314 
 
"Ferrario, fratelli dal 1894 al 1903" 
 
Estremi cronologici 
1894 - 1904 
 
Contenuto 
Affitto novennale del podere di Pontesesto concesso dal Consiglio degli istituti ospitalieri per la Causa 
pia Del Sesto ai fratelli Guido e Luigi Ferrario (istrumento 22 dicembre 1894). 
Consegna del podere redatta dall'ingegnere Angelo Majocchi (9 giugno 1896). 
Pareggio delle partite d'affitto del podere concesso dalla Causa pia ai fratelli Ferrario e scaduto l'11 
novembre 1903 (istrumento 10 giugno 1904). 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 314 
 
  
 
315 
 
"Guzzeloni, fratelli dal 1903 al 1915" 
 
Estremi cronologici 
1903 - 1905 
 
Contenuto 
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Affitto dodicennale del podere di Pontesesto concesso dal Consiglio degli istituti ospitalieri per la 
Causa pia Del Sesto ai fratelli Luigi e Giuseppe Guzzeloni (istrumento 27 marzo 1903). 
Consegna del podere (5 marzo 1905). 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 315 
 
  
 
316 
 
"Guzzeloni Luigi dal 1915 al 1924" 
 
Estremi cronologici 
1913 - 1927 
 
Contenuto 
Affitto novennale del podere di Pontesesto concesso dal Consiglio degli istituti ospitalieri per la Causa 
pia Del Sesto Luigi Guzzeloni (istrumento 17 settembre 1918). 
Consegna del podere redatta dall'ingegnere Virgilio Riva (10 agosto 1916). 
Richiesta di autorizzazione da parte del fittabile per la vendita del fieno e per la sostituzione della 
bergamina (1924). 
Bilancio di finita locazione (1925). 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 316 
 
  
 
317 
 
"Sangalli Enrico, Stefano e Gerolamo, fratelli dal 1924 al 1933" 
 
Estremi cronologici 
1922 - 1936 
 
Contenuto 
Affitto novennale del podere di Pontesesto dal 11 novembre 1924 concesso dal Consiglio degli istituti 
ospitalieri per la Causa pia Del Sesto ai fratelli Enrico, Stefano e Gerolamo Sangalli (deliberazione 12 
marzo 1923, istrumento 1 settembre 1926). 
Consegna del podere redatta dall'ingegnere Stefano Salvetti (20 settembre 1925). 
Richiesta di autorizzazione da parte del fittabile di subaffittare un portico del podere (1926). 
Debito di fitto (1927). 
Bilancio di finita locazione (1934). 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 317 
 
  
 
318 
 
"Sangalli Stefano e Gerolamo, fratelli dal 1933 al 1942" 
 
Estremi cronologici 
1931 - 1946 
 
Contenuto 
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Riaffitto novennale del podere di Pontesesto dal 11 novembre 1933 concesso dal Consiglio degli istituti 
ospitalieri per la Causa pia Del Sesto ai fratelli Stefano e Gerolamo Sangalli (deliberazione 19 luglio 
1933). 
Consegna del podere redatta dall'ingegnere Giovanni Ferrario (11 luglio 1934). 
Richiesta di autorizzazione da parte del fittabile di subaffittare un portico del podere (1934). 
Debito di fitto (1935, 1937, 1939, 1944). 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 318 
 
  
 
319 
 
"Brera Giovanni e figli dal 1942 al 1951" 
 
Estremi cronologici 
1942 
 
Contenuto 
Affitto novennale del podere di Pontesesto dal 11 novembre 1942 concesso dal Consiglio degli istituti 
ospitalieri per la Causa pia Del Sesto a Giovanni Brera e figli (Elia, Guido, Ettore, Siro, Erminio, 
Gerolamo) (istrumento 5 novembre 1942). 
Consegna del podere redatta dall'ingegnere Stefano Salvetti (18 dicembre 1943). 
Debito di fitto (1944, 1949). 
Revisione del canone di fitto richiesta da Guido Brera e fratelli eredi del defunto Giovanni fittabile del 
podere (1949) 
Bilancio di finita locazione (1953). 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 319 
 
  
 
320 
 
"Brera Guido e fratelli dal 1951 al 1960" 
 
Estremi cronologici 
1951 - 1967 
 
Contenuto 
Affitto novennale del podere di Pontesesto dal 11 novembre 1951 concesso dal Consiglio degli istituti 
ospitalieri per la Causa pia Del Sesto a Guido Brera e fratelli (Elia, Ettore, Siro, Erminio, Gerolamo) 
(istrumento 8 febbraio 1951). 
RIcorso alla Sezione specializzata per la determinazione del canone di affitto del podere (1952). 
Consegna del podere (copia dell'atto trattenuta dall'Ufficio patrimoniale 27 marzo 1962). 
Debito di fitto (1953, 1958). 
Revisione del canone di fitto richiesta da Guido Brera e fratelli eredi del defunto Giovanni fittabile del 
podere (1949) 
Bilancio di finita locazione (1961). 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 320 
 
  
 
321 
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"Brera Guido, Siro ed Erminio, fratelli dal 1960 al 1969" 
 
Estremi cronologici 
1960 - 1970 
 
Contenuto 
Affitto novennale del podere di Pontesesto dal 11 novembre 1960 concesso dal Consiglio degli istituti 
ospitalieri per la Causa pia Del Sesto a Guido, Siro ed Erminio fratelli Brera (deliberazione 3 novembre 
1960, istrumento 15 dicembre 1960). 
Atto di consegna del podere (16 maggio 1962). 
Decesso dei fratelli Siro e Guido Brera e continuazione dell'affittanza da parte di Erminio Brera (1964). 
Revisione del canone di affitto (1965). 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 321 
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Molino della Folla 
 
Estremi cronologici 
1942 - 1970 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottovoce 
 
Consistenza 
3 fascicoli 
 
Contenuto 
Si conservano qui i fascicoli relativi all'affitto separato del molino di ragione del podere Pontesesto. 
 
Storia archivistica 
I fascicoli sono conservati in ordine cronologico. 
 
Unità archivistiche 
3 
 
UNITÀ ARCHIVISTICHE 
 
322 
 
"In genere" 
 
Estremi cronologici 
1963 - 1973 
 
Contenuto 
Richiesta di Giuseppe e Lidia Dainese di ampliare la strada sulla proprietà del Luogo pio in località 
"Molino della Folla" (1963). 
Richiesta di prosciugamento di terreno o derivazione di fossato in località Pieve Emanuele da parte 
della "Società tessile e finanziaria" per lottizzazione di terreni (1966). 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 322 
 
  
 
323 
 
"Fittabili. Guaitamacchi Vittorio dal 1942 al 1961" 
 
Estremi cronologici 
1942 - 1961 
 
Contenuto 
Affitto annuale del "Molino della Folla" di Pontesesto concesso dal Consiglio degli istituti ospitalieri 
per la Causa pia Del Sesto a Vittorio Guaitamacchi (istrumento 11 giugno 1942). Successivi rinnovi 
dell'affitto fino al 1961. 
Atto di consegna del molino per l'affitto 1942-1943 redatto dall'ing. Stefano Salvetti (19 gennaio 1944). 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 323 
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324 
 
"Fittabili. Gagini Pietro dal 1960 al 1970" 
 
Estremi cronologici 
1960 - 1970 
 
Contenuto 
Affitto annuale del "Molino della Folla" di Pontesesto concesso dal Consiglio degli istituti ospitalieri 
per la Causa pia Del Sesto a Pietro Gagini (istrumento 16 novembre 1960). successivi rinnovi 
dell'affitto fino al 1970. 
Atto di consegna del molino per l'affitto 1942-1943 redatto dall'ing. Stefano Salvetti (19 gennaio 1944). 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 324 
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Osteria di Pontesesto 
 
Estremi cronologici 
1933 - 1970 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottovoce 
 
Consistenza 
2 fascicoli 
 
Contenuto 
Si conservano qui le carte relative all'affitto separato dell'osteria di compendio del podere Pontesesto. 
 
Storia archivistica 
I fascicoli sono conservati in ordine cronologico. 
 
Unità archivistiche 
2 
 
UNITÀ ARCHIVISTICHE 
 
325 
 
"Fittabili. D'Addona Antonio dal 1933 al 1956" 
 
Estremi cronologici 
1933 - 1962 
 
Contenuto 
Affitto triennale dell'Osteria di Pontesesto concesso dal Consiglio degli istituti ospitalieri per la Causa 
pia Del Sesto ad Antonio D'Addona (istrumento 4 ottobre 1933). Successivi rinnovi dell'affitto fino al 
1956. 
Atto di consegna dell'Osteria redatto dall'ing. Giovanni Ferrario (21 marzo 1934). 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 325 
 
  
 
326 
 
Fittabili. Nervetti Natalina e Riboni Clemente dal 1960 al 1967 
 
Estremi cronologici 
1960 - 1970 
 
Contenuto 
Affitto annuale dell'Osteria di Pontesesto concesso dal Consiglio degli istituti ospitalieri per la Causa 
pia Del Sesto Natalina Nervetti dal 1960 al 1965 e a Clemente Riboni dal 1965 al 1967 in seguito a 
rinuncia della Nervetti. 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 326 
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Ronchetto possessione Ronchettino 
 
Estremi cronologici 
1805 - 1972 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
 
Consistenza 
44 fascicoli 
 
Contenuto 
Le carte relative alla gestione della possessione Ronchettino sono organizzate in due sottovoci: "In 
genere A-Z" e "Fittabili". 
La possessione, sita nei Corpi Santi di Porta Ticinese, venne acquistata dall'Amministrazione della 
Causa pia Del Sesto con istrumento 31 dicembre 1805. 
 

In genere A-Z 
 
Estremi cronologici 
1805 - 1972 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottovoce 
 
Consistenza 
22 fascicoli 
 
Contenuto 
Si conservano sotto questa voce le carte relative alla gestione del podere e delle sue ragioni d'acque. 
 
Storia archivistica 
La busta 34 della Sezione storica "Patrimonio attivo. Case e poderi. Ronchetto Ronchettino. A-E" 
conteneva solo un certo numero di copie degli avvisi a stampa per la distribuzione delle doti previste 
dal testamento della duchessa Del Sesto. La documentazione che avrebbe dovuto trovarsi nella busta 
risulta mancante. 
 
Unità archivistiche 
22 
 
UNITÀ ARCHIVISTICHE 
 
327 
 
"In genere" 
 
Estremi cronologici 
1904 - 1963 
L'estremo iniziale è quello di un rimando. 
 
Contenuto 
Comitato per il distacco del territorio di Ronchetto e Gratosoglio dal Comune di Milano (1907). 
Protesta degli abitanti del Riparto "Tre Ronchetti" circa la soppressione di un sentiero lungo il cimitero 
di Ronchettino operata dal fittabile del podere (1932). 
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Autorizzazione richiesta dalla cartiera Paride Fagioli a collocare sul muro della casa di Ronchetto un 
cartello (1953). 
Invito del Comune di Milano al pagamento della tassa rifiuti per il podere Ronchettino (1962). 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 327 
 
  
 
328 
 
"Alienazioni" 
 
Estremi cronologici 
1873 - 1972 
 
Contenuto 
Richieste di vendita o permuta di aree di compendio del podere Ronchetto. 
Vendite, permute, convenzioni fatte dal Consiglio degli Istituti ospitalieri di Milano per l'Opera pia Del 
Sesto a Carlo Cagnola dei seguenti appezzamenti di compendio del podere Ronchetto: 
- un appezzamento di terreno detto "prato della Folla o prato Basso" a Carlo Cagnola (istrumento 5 
dicembre 1885); 
- un appezzamento di terreno alla marchesa Maura Ponti Dal Pozzo (istrumento 10 settembre 1931); 
- area in Milano sezione Porta Ticinese al Comune di Milano (istrumento 8 novembre 1937); 
- un appezzamento in Milano sezione Porta Ticinese a Paride Fagioli (istrumento 4 maggio 1961); 
- appezzamenti di terreno in Comune di Rozzano all'Istituto case popolari della provincia di Milano 
(1966-1968). 
Concessione di precario godimento di alcuni appezzamenti di terreno in comune di Rozzano ai fratelli 
Celeste e Cesare Fedeli (1964). 
Espropriazione di terreni da parte del Ministero dei trasporti (1959). 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 328 
 
  
 
329 
 
"Barco-stalla" 
 
Estremi cronologici 
1866 
 
Contenuto 
Demolizione del "barco-stalla" nel cascinale di Ronchetto. 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 329 
 
  
 
330 
 
"Confini e coerenze" 
 
Estremi cronologici 
1868 - 1882 
L'estremo finale è quello di un rimando. 
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Contenuto 
Definizione dei confini tra le proprietà adiacenti il Cimitero dei "Tre Ronchetti" (1868). 
Sistemazione di un tratto di confine tra i poderi Ronchettino e il podere Quinto de' Stampi di proprietà 
di Carlo Cagnola (convenzione 3 maggio 1871). 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 330 
 
  
 
331 
 
"Energia elettrica" 
 
Estremi cronologici 
1938 - 1941 
 
Contenuto 
Provvedimenti per elevare il valore della tensione dell'energia elettrica nello stabile di compendio del 
podere Ronchetto. 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 331 
 
  
 
332 
 
"Fabbriche" 
 
Estremi cronologici 
1888 - 1946 
 
Contenuto 
Prolungamento di una campata dello stallone per l'aumento della mandria (1890). 
Richiesta dei fittabili del podere di costruire 4 locali d'abitazione nell'attuale legnaia lungo il fontanile 
di Pontesesto (1905). 
Ingiunzione del Comune di Milano per l'esecuzione di alcune opere di manutenzione sul podere (1935). 
Richiesta di costruzione di uno spogliatoio per i mungitori (1937). 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 332 
 
  
 
333 
 
"Incendi" 
 
Estremi cronologici 
1922 - 1968 
 
Contenuto 
Provvedimenti dell'Amministrazione in seguito a incendio scoppiato sul podere (1922). 
Sinistro causato da fulmine (1966). 
 
Segnatura definitiva 
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DEL SESTO 333 
 
  
 
334 
 
"Mappe e catasti" 
 
Estremi cronologici 
1860 - 1936 
L'estremo iniziale è quello di un rimando. 
 
Contenuto 
"Catastrino dei beni posseduti ed intestati alla Causa pia Del Sesto situati nel Comune di Fizzonasco" 
(1860 ca). 
Avviso di modificazioni catastali relative a terrenid i compendio del podere Ronchettino (1911). 
Dati catastali del podere (1936). 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 334 
 
  
 
335 
 
"Migliorie" 
 
Estremi cronologici 
1842 - 1880 
 
Contenuto 
Richiesta del fittabile del podere Domenico Maiocchi di eseguire alcune migliorie sul podere contro 
compenso in fine di locazione (1842). 
Migliorie proposte dal fittabile Giuseppe Maiocchi (1871). 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 335 
 
  
 
336 
 
"Nuovo censimento" 
 
Estremi cronologici 
1857 
 
Contenuto 
Istanza per riduzione d'estimo su appezzamento del podere Ronchettino in relazione al nuovo censo 
presentata dall'Opera pia Del Sesto all'Amministrazione del censo e respinta. 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 336 
 
  
 
337 
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"Oggetti comunali" 
 
Estremi cronologici 
1862 - 1901 
 
Contenuto 
Trasferimento della scuola primaria comunale dei Corpi Santi al Gratosoglio (1860-1862). 
Istituzione di una scuola comunale a Ronchettino da parte del Comune dei Corpi Santi di Milano 
(1863). 
Inclusione nel riparto di Ronchetto dello stabile di Ronchettino (1900). 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 337 
 
  
 
338 
 
"Oggetti sanitari" 
 
Estremi cronologici 
1865 - 1913 
 
Contenuto 
Ingiunzione della Giunta dei Corpi Santi di Milano per la chiusura della vasca per le materie fecali 
esistente presso la Cascina della possessione Ronchettino (1865). 
Ingiunzione del Comune di Milano per l'esecuzione di alcune opere per migliorare le condizioni 
igieniche della Cascina Ronchettino (1888). 
Nota del Comune di Milano per l'esecuzione di opere di miglioria ai locali della Cascina (1891). 
Monitorio del Comune per il miglioramento igienico dei pozzi neri, della stalla e della concimaia del 
podere (1909). 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 338 
 
  
 
339 
 
"Passaggio d'acque" 
 
Estremi cronologici 
1816 - 1830 
L'estremo finale è quello di un rimando. 
 
Contenuto 
Riparazione dei ponti di legno sul cavo Taccani in territorio del podere Ronchettino (1816). 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 339 
 
  
 
340 
 
"Piante" 
 
Estremi cronologici 
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1936 - 1937 
 
Contenuto 
Domanda del fittabile dei podere per la sostituzione di una gabbata con ceppate di gorini o di salice. 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 340 
 
  
 
341 
 
"Pozzi" 
 
Estremi cronologici 
1885 - 1954 
L'estremo iniziale è quello di un rimando. 
 
Contenuto 
Riparazioni al pozzo dell'acqua del podere (1897-1904). 
Riparazioni al pozzo nero (1948). 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 341 
 
  
 
342 
 
"Ragioni d'acqua" 
 
Estremi cronologici 
1804 - 1904 
L'estremo iniziale è quello di un rimando. 
 
Contenuto 
Danni al canale che attraversa la roggia Marianna (1832). 
Provvedimenti dell'Amministrazione Cagnola contro le derivazioni abusive delle acque della roggia 
Grande da parte del fittabile di Ronchettino, Giuseppe Maiocchi (1868). 
Provvedimenti per la vendita di appezzamento di terreno denominato "Prato Basso o delle Folle" in 
Ronchettino (contiene rapporto dell'ing. Paolo Bianchi sull'andamento del cavo Taccani nei fondi di 
Ronchettino del 6 maggio 1872). 
Esecuzione della convenzione 11 maggio 1872 circa la posizione di incastri per l'irrigazione del prato 
della Folla (1879). 
Riparazioni al fontanile Pontesesto e alla roggia Marianna nel podere Ronchettino (1891, 1903). 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 342 
 
  
 
343 
 
"Riparazioni" 
 
Estremi cronologici 
1898 - 1961 
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Contenuto 
Preventivo di spesa per riparazioni occorrenti al tetto del granaio del podere (1898). 
Ingiunzione del comune di Milano per opere di riparazione da eseguire ad un fabbricato di compendio 
del podere (1912). 
Appalto per opere di miglioramento fondiario per i poderi Ronchetto, Ronchettino, Cattabrega (1961). 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 343 
 
  
 
344 
 
"Risaia" 
 
Estremi cronologici 
1841 
 
Contenuto 
Visita dell'ingegnere distrettuale per la ricognizione del terreno posto a risaia detto "la Valletta" di 
compendio del podere. 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 344 
 
  
 
345 
 
"Servitù" 
 
Estremi cronologici 
1883 - 1965 
 
Contenuto 
Richiesta dei proprietari dell'Osteria ai "Tre Ronchetti" dell'autorizzazione a porre tavoli e panche su 
un lembo di terra di compendio del podere Ronchetto (1883). 
Concessione di scarico acque in un fosso del podere Ronchetto (1961). 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 345 
 
  
 
346 
 
"Stalle" 
 
Estremi cronologici 
1890 - 1927 
L'estremo iniziale è quello di un rimando. 
 
Contenuto 
Interventi di miglioria e riparazione alla stalla del podere. 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 346 
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347 
 
"Strade" 
 
Estremi cronologici 
1841 - 1959 
 
Contenuto 
Ingiunzione della Deputazione comunale dei Corpi Santi di Milano per levare la nuova piantagione 
sulla strada comunale (1841). 
Rimozione di piante sradicate che ingombrano la strada comunale per Pontesesto (1872). 
Convenzione per lo spostamento di un tratto della strada che dalla cascina Ronchettino immette alle 
"Folle" (1891). 
Richiesta di Luigi Cuttica di attivazione di un passaggio al proprio possedimento attraverso un tratto di 
strada di compendio del podere Ronchettino (1897). 
Pratiche con il comune di Rozzano per lo spostamento della strada comunale che attraversa il cascinale 
del podere Pontesesto (1914). 
Proposta della Cartiera Fagioli di sistemazione della strada privata che si stacca dal podere Ronchettino 
(1934-1948). 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 347 
 
  
 
348 
 
"Trasporti ed intestazioni censuarie" 
 
Estremi cronologici 
1805 - 1809 
 
Contenuto 
"Trasporti ed intestazioni censuarie de' beni di Ronchetto ne' Corpi Santi di Milano". 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 348 
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Fittabili 
 
Estremi cronologici 
1805 - 1969 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottovoce 
 
Consistenza 
22 fascicoli 
 
Contenuto 
Fascicoli degli affittuari ai quali fu concesso in gestione il podere dal 1805. Si trovano qui i contratti 
d'affitto, gli atti di consegna, corrispondenza e pratiche diverse relative alla manutenzione del podere. 
 
Storia archivistica 
I fascicoli sono conservati in ordine cronologico. 
 
Unità archivistiche 
22 
 
UNITÀ ARCHIVISTICHE 
 
349 
 
"Tessera Francesco dal 1805 al 1814" 
 
Estremi cronologici 
1805 
 
Contenuto 
Affitto novennale del podere di Ronchetto concesso dalla Causa pia Del Sesto Francesco Tessera 
(istrumento 3 agosto 1805). 
Consegna del podere redatta dall'ingegnere Gaetano Ratti (31 dicembre 1805). 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 349 
 
  
 
350 
 
"Motta Giovanni Battista e Perego Giuseppe dal 1814 al 1823" 
 
Estremi cronologici 
1814 - 1815 
 
Contenuto 
Affitto novennale del podere di Ronchetto concesso dalla Causa pia Del Sesto a Giovanni Battista 
Motta e Giuseppe Perego (istrumento 16 settembre 1814). 
Consegna del podere redatta dall'ingegnere Gaetano Ratti (17 giugno 1815). 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 350 
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351 
 
"Maiocchi Domenico dal 1823 al 1832" 
 
Estremi cronologici 
1823 
 
Contenuto 
Affitto novennale del podere di Ronchetto (Ronchetto delle rane) concesso dalla Causa pia Del Sesto a 
Domenico Maiocchi (istrumento 30 agosto 1823). 
Consegna del podere redatta dall'ingegnere Paolo Bianchi (24 dicembre 1823). 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 351 
 
  
 
352 
 
"Maiocchi Domenico dal 1832 al 1841" 
 
Estremi cronologici 
1832 
 
Contenuto 
Riaffitto novennale del podere Ronchetto concesso dalla Causa pia Del Sesto a Domenico Maiocchi 
(istrumento 6 marzo 1832). 
Consegna del podere redatta dall'ingegnere Paolo Bianchi (16 novembre 1832). 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 352 
 
  
 
353 
 
"Maiocchi Domenico dal 1841 al 1850" 
 
Estremi cronologici 
1841 
 
Contenuto 
Riaffitto novennale del podere Ronchetto concesso dalla Causa pia Del Sesto a Domenico Maiocchi 
(istrumento 17 aprile 1841). 
Consegna del podere redatta dall'ingegnere Anastasio Calvi (20 gennaio 1844). 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 353 
 
  
 
354 
 
"Maiocchi Giuseppe dal 1850 al 1859" 
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Estremi cronologici 
1850 - 1854 
 
Contenuto 
Affitto novennale del podere di Ronchetto concesso dalla Causa pia Del Sesto a Giuseppe Maiocchi 
(istrumento 28 dicembre 1850). 
Consegna del podere redatta dall'ingegnere Anastasio Calvi (25 novembre 1854). 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 354 
 
  
 
355 
 
Maiocchi Giuseppe dal 1860 al 1861 
 
Estremi cronologici 
1858 - 1860 
 
Contenuto 
Notifica di scadenza del contratto di affitto novennale del podere Ronchetto concesso a Giuseppe 
Maiocchi e rilievi e stime sul podere per il nuovo affitto (1858). 
Richiesta di Giuseppe Maiocchi di prolungamento dell'affitto del podere per un anno (1858). 
Approvazione da parte della Deputazione provinciale di Milano della perizia di stima per il nuovo 
affitto del podere (1859). 
Approvazione del prolungamento di un anno (1860-1861) del contratto di affitto concesso a Giuseppe 
Maiocchi (1860). 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 355 
 
  
 
356 
 
"Maiocchi Giuseppe dal 1861 al 1870" 
 
Estremi cronologici 
1860 - 1872 
 
Contenuto 
Affitto novennale del podere di Ronchetto concesso dall'Ospedale Maggiore per conto della Causa pia 
a Giuseppe Maiocchi (istrumento 22 dicembre 1860). 
Consegna del podere redatta dall'ingegnere Sormani (1 maggio 1864). 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 356 
 
  
 
357 
 
"Maiocchi Giuseppe e Luigi dal 1870 al 1879" 
 
Estremi cronologici 
1872 - 1880 
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Contenuto 
Affitto novennale del podere di Ronchetto concesso dall'Ospedale Maggiore per conto della Causa pia 
a Giuseppe e Luigi (padre e figlio) Maiocchi (istrumento 10 gennaio 1872). 
Consegna del podere redatta dall'ingegnere Angelo Moiraghi (4 maggio 1871). 
Quietanza di pagamento in favore dei fratelli Luigi e Domenico Maiocchi a saldo di ogni partita 
relativa all'affitto del podere scaduto l'11 novembre 1879 (istrumento 10 aprile 1880). 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 357 
 
  
 
358 
 
"Maiocchi Luigi e Domenico, fratelli dal 1879 al 1888" 
 
Estremi cronologici 
1879 - 1887 
 
Contenuto 
Affitto novennale del podere di Ronchetto concesso dall'Ospedale Maggiore per conto della Causa pia 
ai fratelli Domenico e Luigi Maiocchi (istrumento 18 ottobre 1879). 
Consegna del podere redatta dall'ingegnere Emilio Speroni (23 febbraio 1880). 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 358 
 
  
 
359 
 
"Maiocchi Luigi e Domenico, fratelli dal 1888 al 1897" 
 
Estremi cronologici 
1890 - 1898 
 
Contenuto 
Affitto novennale del podere di Ronchetto concesso dall'Ospedale Maggiore per conto della Causa pia 
Del Sesto ai fratelli Domenico e Luigi Maiocchi (istrumento 8 febbraio 1890). 
Consegna del podere redatta dall'ingegnere Angelo Maiocchi (2 maggio 1889). 
Pareggio di partita fra l'Ospedale Maggiore e i fratelli Maiocchi relativo alla locazione scaduta l'11 
novembre 1897 del podere (istrumento 6 settembre 1898). 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 359 
 
  
 
360 
 
"Maiocchi Luigi e Domenico, fratelli dal 1897 al 1906" 
 
Estremi cronologici 
1897 - 1899 
 
Contenuto 
Affitto novennale del podere di Ronchetto concesso dall'Ospedale Maggiore per conto della Causa pia 
Del Sesto ai fratelli Domenico e Luigi Maiocchi (istrumento 29 maggio 1897). 
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Consegna del podere redatta dall'ingegnere Emilio Speroni (5 gennaio 1899). 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 360 
 
  
 
361 
 
"Maiocchi Luigi e Domenico, fratelli dal 1906 al 1915" 
 
Estremi cronologici 
1907 - 1908 
 
Contenuto 
Affitto novennale del podere di Ronchetto concesso dall'Ospedale Maggiore per conto della Causa pia 
Del Sesto ai fratelli Domenico e Luigi Maiocchi (istrumento 21 maggio 1907). 
Consegna del podere redatta dall'ingegnere Emilio Speroni (18 settembre 1907). 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 361 
 
  
 
362 
 
"Maiocchi, consorti dal 1915 al 1924" 
 
Estremi cronologici 
1913 - 1927 
 
Contenuto 
Affitto novennale del podere di Ronchetto concesso dall'Ospedale Maggiore per conto della Causa pia 
Del Sesto a Maria, Giuseppe, Angela, Romana Moiocchi e Costanza e Adelaide Manara, tutti eredi dei 
fratelli Domenico e Luigi Maiocchi (istrumento 30 settembre 1907). 
Consegna del podere redatta dall'ingegnere Angelo Radaelli (5 agosto 1916). 
Bilancio di finita locazione (1925). 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 362 
 
  
 
363 
 
"De Gaspari Gaetano dal 1924 al 1933" 
 
Estremi cronologici 
1922 - 1946 
 
Contenuto 
Affitto novennale del podere di Ronchetto concesso dall'Ospedale Maggiore per conto della Causa pia 
Del Sesto a Gaetano De Gaspari (istrumento 4 marzo 1927). 
Consegna del podere redatta dall'ingegnere Stefano Salvetti (17 agosto 1925). 
Canone ed oneri a carico del fittabile per l'affitto del podere (1932). 
Bilancio di finita locazione (1934). 
 
Segnatura definitiva 
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DEL SESTO 363 
 
  
 
364 
 
"De Gaspari Gaetano dal 1933 al 1942" 
 
Estremi cronologici 
1931 
 
Contenuto 
Affitto novennale del podere di Ronchetto concesso dall'Ospedale Maggiore per conto della Causa pia 
Del Sesto a Gaetano De Gaspari attraverso trattativa privata (1933). 
Consegna del podere redatta dall'ingegnere Virgilio Riva (20 giugno 1934). 
Canone ed oneri a carico del fittabile per l'affitto del podere (1932). 
Bilancio di finita locazione (1934). 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 364 
 
  
 
365 
 
"Brambilla Franco dal 1942 al 1951" 
 
Estremi cronologici 
1944 - 1955 
 
Contenuto 
Affitto novennale del podere di Ronchetto concesso dall'Ospedale Maggiore per conto della Causa pia 
Del Sesto a Franco Brambilla (istrumento5 novembre 1942). 
Consegna del podere redatta dall'ingegnere Beretta (27 giugno 1944). 
Bilancio di finita locazione (1949). 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 365 
 
  
 
366 
 
"Fiorentini Giacomo dal 1948 al 1957" 
 
Estremi cronologici 
1948 - 1958 
 
Contenuto 
Affitto novennale del podere di Ronchetto concesso dall'Ospedale Maggiore per conto della Causa pia 
Del Sesto a Giacomo Fiorentini (istrumento 10 settembre 1948). 
Consegna del podere redatta dall'ingegnere Stefano Salvetti (7 novembre 1949). 
Ricorso per la determinazione del canone d'affitto del podere (1952). 
Bilancio di finita locazione (1956). 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 366 
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367 
 
Stabilini Giuseppe e figlio dal 11 gennaio 1955 al 11 novembre 1955 
 
Estremi cronologici 
1954 - 1957 
 
Contenuto 
Affitto di dieci mesi dei beni pervenuti in seguito a permuta con le Cartiere di Verona di compendio del 
podere di Ronchetto concesso dall'Ospedale Maggiore per conto della Causa pia Del Sesto a Giuseppe 
e Piero Stabilini (istrumento 11 novembre 1954). 
Consegna del podere redatta dall'ingegnere Beretta (27 giugno 1944). 
Bilancio di finita locazione (1949). 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 367 
 
  
 
368 
 
"Ranghetti, fratelli dal 1955 al 1964" 
 
Estremi cronologici 
1954 - 1965 
 
Contenuto 
Rescissione anticipata del contratto da parte di Giacomo Fiorentini e riaffitto novennale del podere di 
Ronchetto concesso dall'Ospedale Maggiore per conto della Causa pia Del Sesto a Giuseppe, Paolo e 
Angelo, fratelli Ranghetti (istrumento 25 novembre 1955). 
Consegna del podere redatta dall'ingegnere Alessandro Pria (13 giugno 1956). 
Debito di fitto (1961-1964). 
Affitto per un anno del podere concesso ai due fratelli Ranghetti Giuseppe e Paolo (1963). 
Bilancio di finita locazione (1964). 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 368 
 
  
 
369 
 
Moioli Carlo dal 1959 al 1968 
 
Estremi cronologici 
1959 - 1969 
 
Contenuto 
Affitto novennale del podere di Ronchetto concesso dall'Ospedale Maggiore per conto della Causa pia 
Del Sesto a Carlo Moioli (istrumento 25 novembre 1959). 
Rescissione anticipata del contratto d'affitto dal parte di Carlo Moioli e bilancio di finita locazione 
(1964). 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 369 
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370 
 
"Fedeli Cesare e Celestino dal 1964 al 1965" 
 
Estremi cronologici 
1964 - 1965 
 
Contenuto 
Atto di consegna del podere Ronchettino ai nuovi fittabili Cesare e Celestino Fedeli (4 marzo 1965). 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 370 
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Gioie 
 
Estremi cronologici 
1768 - 1866 
 
Tipologia del livello di descrizione 
classe 
 
Consistenza 
5 fascicoli 
 
Contenuto 
Si trova qui conservata la documentazione relativa alla vendita dei gioielli di proprietà della duchessa. 
 
Unità archivistiche 
5 
 
UNITÀ ARCHIVISTICHE 
 
371 
 
"Memorie" dell'acquisto dei gioielli della duchessa Del Sesto 
 
Estremi cronologici 
1768 - 1793 
 
Contenuto 
Corrispondenza, certificati di provenienza e conti relativi all'acquisto di gioielli da parte della duchessa 
Del Sesto. 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 371 
 
  
 
372 
 
"Gioie" 
 
Estremi cronologici 
1802 - 1825 
Antecedenti dal 1777 
 
Contenuto 
Corrispondenza, stime, perizie e conti per la vendita dei gioielli della duchessa da parte 
dell'Amministrazione dell'eredità Del Sesto. Indizione d'aste per la vendita dei preziosi da parte 
dell'Amministrazione Del Sesto. 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 372 
 
  
 
373 
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"Compratori" 
 
Estremi cronologici 
1804 - 1829 
 
Contenuto 
Corrispondenza, stime e conti dei compratori dei gioielli dell'eredità Del Sesto. 
I compratori furono Giuseppe Bertolio e Moisè Formigini e Graziadei Finzi. 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 373 
 
  
 
374 
 
Inventari e rendiconti 
 
Estremi cronologici 
1802 - 1818 
 
Contenuto 
Inventario di tutta la sostanza lasciata dalla duchessa (1802). 
Rendiconti della vendita di mobili e suppellettili di compendio dell'eredità Del Sesto (1802). 
Inventari, stime, perizie dei gioielli appartenuti alla duchessa e rendiconti delle vendite effettuate dagli 
Amministratori dell'eredità. 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 374 
 
  
 
375 
 
"Venditario" 
 
Estremi cronologici 
1865 - 1866 
 
Contenuto 
Depennamento di vecchi crediti della Causa pia Del Sesto verso Giuseppe Bertoglio per la vendita dei 
gioielli dell'eredità Del Sesto. 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 375 
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Livelli sopra fondi 
 
Estremi cronologici 
1806 - 1868 
 
Tipologia del livello di descrizione 
classe 
 
Consistenza 
3 fascicoli 
 
Contenuto 
Si conservano qui le carte relative alle investiture livellarie a favore della Causa pia, nella maggior 
parte dei casi riguardanti il passaggio d'acque. 
 
Storia archivistica 
I fascicoli sono conservati in ordine alfabetico. 
 
Unità archivistiche 
3 
 
UNITÀ ARCHIVISTICHE 
 
376 
 
"In genere" 
 
Estremi cronologici 
1821 - 1837 
 
Contenuto 
Norme per la stesura dei contratti per i livelli. 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 376 
 
  
 
377 
 
"in Arcagnago" 
 
Estremi cronologici 
1815 - 1868 
 
Contenuto 
Concessioni di livelli per passaggio d'acqua in un tronco di cavo di compendio del podere Arcagnago 
(1815 - 1818). 
Affrancazione dall'annuo canone livellario perpetuo dovuto da Pietro Peroni alla Causa pia Del Sesto 
(1866). 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 377 
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378 
 
"in Caravaggio" 
 
Estremi cronologici 
1806 - 1865 
 
Contenuto 
Investiture livellarie concesse dall'Amministrazione della Causa pia Del Sesto e poi dal Consiglio degli 
Istituti ospitalieri sulla possessione "Cascine Volte" (1806-1852). 
Affrancazioni dall'annuo canone livellario perpetuo. 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 378 
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Uffici e officine 
 
Estremi cronologici 
1801 - 1865 
 
Tipologia del livello di descrizione 
titolo 
 
Consistenza 
26 fascicoli 
 
Contenuto 
Il titolo raccoglie la documentazione riguardante l'istituzione e la gestione dei diversi servizi e uffici 
dell'Opera pia. 
Sono conservati i fascicoli personali degli impiegati e del personale tecnico (agenti e ingegneri) al 
servizio della Causa pia, oltre che la documentazione relativa alla gestione di alcuni uffici, come ad 
esempio la “cassa”, la “cancelleria” o segreteria. 
Si segnala in particolare il fascicolo inerente l’Archivio della Causa pia, che conserva il progetto per il 
riordino presentato dall'archivista Zerbi nel 1831 e la relazione dell'archivista dell'Ospedale Maggiore 
degli interventi effettuati sulle carte della Causa pia Del Sesto nel 1864. 
 
Storia archivistica 
I fascicoli sono ordinati alfabeticamente. 
 
Unità archivistiche 
26 
 
UNITÀ ARCHIVISTICHE 
 
379 
 
Agenzie. Agenti. In genere 
 
Estremi cronologici 
1817 - 1864 
 
Contenuto 
Compilazione e consegna ai nuovi agenti del prospetto degli "obblighi" (mansioni) che sono tenuti a 
svolgere in qualità di agenti dei possedimenti terrieri della Causa pia (1817 - 1835). 
Richiesta di una posizione di camparo addetto alle acque di Pontesesto (1864). 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 379 
 
  
 
380 
 
"Agenzie. Agenti. Distinta" 
 
Estremi cronologici 
1803 - 1817 
 
Contenuto 
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Fascicoli personali degli agenti al servizio della Causa pia Del Sesto (corrispondenza con 
l'Amministrazione, presentazione di relazioni, rendiconti, prospetti del carico e scarico delle piante) 
1) Giuseppe Biraghi, 1803 - 1817 
2) Antonio Pavia, 1817 - 1819 
3) Giuseppe Salvini di Vincenzo, 1819 - 1825 
4) Vincenzo Salvini, 1825 - 1855 
5) Giovanni Battista Sormani, 1856 - 1865 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 380 
 
  
 
381 
 
"Archivio" 
 
Estremi cronologici 
1831 - 1864 
 
Contenuto 
Progetto per il riordino dell'archivio della Causa pia presentato dall'archivista Zerbi (1831). 
Relazione dei lavori di riordino effettuati dall'archivista Zerbi sulle carte della Causa pia Del Sesto 
(1833). 
Invio di atti da parte dell'Ospedale all'Amminsitrazione della Causa pia (1844). 
Relazione dell'archivista dell'Ospedale Maggiore riguardante i lavori di riordino effettuati sull'archivio 
della Causa pia Del Sesto (1864). 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 381 
 
  
 
382 
 
"Cancelleria. Corrispondenza colla Amministrazione" 
 
Estremi cronologici 
1816 - 1834 
 
Contenuto 
Lettere e comunicazioni inviate all'Amministrazione della Causa pia Del Sesto dall'ufficiale Girolamo 
Angiolini riguardanti diversi argomenti, tra cui: lo stato dei debitori, la gestione dei possedimenti 
terrieri, perizie e stime di lavori da effettuare sui poderi, vertenze con i proprietari confinanti con i 
possedimenti Del Sesto (1816-1830). 
Direttive dell'Amministrazione per la gestione della corrispondenza degli inpiegati (1834). 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 382 
 
  
 
383 
 
"Cancelleria. Distinta degli ufficiali" 
 
Estremi cronologici 
1802 - 1862 
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Contenuto 
Fascicoli personali degli "ufficiali" impiegati presso la cancelleria della Causa pia Del Sesto: 
1) Angiolini Gerolamo, 1803 - 1823 
2) Della Casa Carlo, 1829 - 1862 
3) Monticelli Gaspare, 1802 - 1803 
4) Buzzi Giuseppe, scrittore in sussidio, 1803 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 383 
 
  
 
384 
 
"Cassa. Circolari per monete di conio illegittimo" 
 
Estremi cronologici 
1831 
 
Contenuto 
Circolare della Delegazione provinciale circa i danni arrecati dalla circolazione di valute di conio 
illegittimo. 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 384 
 
  
 
385 
 
"Cassa. Conti annuali" 
 
Estremi cronologici 
1809 - 1827 
 
Contenuto 
Elaborazione dei conti di cassa della Causa pia Del Sesto. 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 385 
 
  
 
386 
 
"Cassa. Denaro giacente" 
 
Estremi cronologici 
1832 - 1847 
 
Contenuto 
Notifica del ragioniere d'ufficio Gaetano Chiesa del numerario giacente in cassa da poter mettere a 
frutto (1832). 
Prospetto delle rimanenze in denaro esistente al 1847 nelle casse della Causa pia Del Sesto. 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 386 
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387 
 
"Cassa. Depositari. Cauzione" 
 
Estremi cronologici 
1832 - 1860 
 
Contenuto 
Provvedimenti per il deposito della cauzione da parte degli ufficiali di cassa (depositari delle rendite 
della Causa pia). 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 387 
 
  
 
388 
 
"Cassa. Depositari. Distinta" 
 
Estremi cronologici 
1803 - 1858 
 
Contenuto 
Fascicoli personali dei "depositari delle rendite" della Causa Pia (ufficiali della Cassa): 
1) Giuseppe Brioschi, 1803 - 1826 
2) Antonio Sogni, 1826 
3) Luigi Spreafico, 1857 - 1858 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 388 
 
  
 
389 
 
"Cassa. Monetazione in fiorni" 
 
Estremi cronologici 
1858 
 
Contenuto 
Provvedimenti circa l'introduzione del nuovo sistema monetario in base alle norme trasmesse dalla 
Delegazione provinciale di Milano. 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 389 
 
  
 
390 
 
"Cassa. Ordini di massima" 
 
Estremi cronologici 
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1804 - 1832 
 
Contenuto 
Norme e indicazioni circa il nuovo sistema monetario (1807 - 1808). 
Tavole di raffronto per la conversione delle diverse monete. 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 390 
 
  
 
391 
 
"Cassa. Regolamenti" 
 
Estremi cronologici 
1845 - 1859 
 
Contenuto 
Disposizioni della Deputazione provinciale circa l'obbligo da parte della Causa pia di inviare ogni anno 
il prospetto riassuntivo di tutte le rimanenze di cassa (1845). 
Prospetto della rimanenza di cassa all'ottobre 1846. 
Indicazione delle rimanenze in denaro nel conto di cassa 1847. 
Comunicazione della rimanenza di cassa in denaro (1859). 
Norme dettate dalla Regia Intendenza generale sul sistema monetario e i biglietti della Banca nazionale 
(1859). 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 391 
 
  
 
392 
 
"Cassa. Scandagli" 
 
Estremi cronologici 
1857 - 1864 
 
Contenuto 
Elaborazione degli scandagli di cassa da parte dei "Depositari delle rendite" sollecitati dalla Ragioneria 
della Causa pia Del Sesto. 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 392 
 
  
 
393 
 
"Cassa. Stati" 
 
Estremi cronologici 
1832 - 1863 
 
Contenuto 
Sollecito dell'Amministrazione della Causa pia al ragioniere d'ufficio per la presentazione di una nota 
del numerario giacente in cassa (1832) 
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Presentazione dello stato di cassa (1863). 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 393 
 
  
 
394 
 
"Cassa. Valute" 
 
Estremi cronologici 
1808 - 1845 
 
Contenuto 
Conti del "depositario" per l'incremento delle valute presenti in cassa. 
Disposizioni della Deputazione provinciale per la gestione delle diverse valute 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 394 
 
  
 
395 
 
"Cassa. Viglietti del tesoro" 
 
Estremi cronologici 
1849 - 1851 
 
Contenuto 
Conteggio degli interessi dei "viglietti del tesoro" (buoni del tesoro). Istruzioni emesse dalla 
Delegazione provinciale. 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 395 
 
  
 
396 
 
"Impiegati. Regolamenti" 
 
Estremi cronologici 
1826 - 1864 
 
Contenuto 
Direttive della Deputazione provinciale circa l'assunzione degli impiegati presso la Causa pia. 
Regolamenti per il conferimento della pensione agli ex dipendenti. 
Regolamenti per le tabelle di qualificazione degli impiegati. 
Disposizioni generali della Deputazione provinciale. 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 396 
 
  
 
397 
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"Ingegneri. 
 
Estremi cronologici 
1805 - 1865 
 
Contenuto 
Fascicoli personali degli ingegneri al Servizio della Causa pia Del Sesto (corrispondenza con 
l'amministrazione, rapporti sul lavoro svolto, specifica delle operazioni effettuate e delle competenze 
dovute). 
1) Paolo Bianchi, 1816 - 1833 
2) Anastasio Calvi, 1859 
3) Francesco Medici, 1835 
4) Gaetano Ratti, 1805 - 1825 
5) Giovanni Battista Sormani, 1866 
Norme per le specifiche delle operazioni a carico delle parti (1865). 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 397 
 
  
 
398 
 
"Notai. Distinta. Corneliani Antonio" 
 
Estremi cronologici 
1806 - 1830 
 
Contenuto 
Nomina da parte dell'Amministrazione Del Sesto del notaio Antonio Corneliani per le occorrenze 
d'aste. 
Prospetto delle competenze dovute a Corneliani. 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 398 
 
  
 
399 
 
"Portieri. Distinta" 
 
Estremi cronologici 
1803 - 1865 
 
Contenuto 
Fascicoli personali dei portinai dipendenti dalla Causa pia: 
1) Luigi Baietta, 1826 
2) Antonio Beretta, 1824 - 1826 
3) Giovanni Carugati, 1805 - 1824 
4) Achille Daverio, 1847 - 1865 
5) Francesco Ricordi, 1803 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 399 
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400 
 
"Procuratori, avvocati e sollecitatori. Distinta" 
 
Estremi cronologici 
1802 - 1829 
 
Contenuto 
Fascicoli personali dei procuratori, avvocati e sollecitatori al servizio della Causa pia: 
avvocati: 
1) Giorgio Manzi, 1819 
2) Giuseppe Martinelli, 1803 
3) Luigi Rusca, 1811 - 1829 
4) Andrea Squadrelli, 1803 
procuratori 
1) Francesco Caracciolo, duca di Parete, 1817 - 1818 
2) Bartolomeo Gaifo, 1800 
3) Salvatore Prisco, 1802 - 1819 
sollecitatori 
1) Domenico Ravizza, 1809 - 1810 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 400 
 
  
 
401 
 
"Procuratori. Zevada Paolo. Causa contro di esso per pretesi compensi" 
 
Estremi cronologici 
1811 - 1818 
 
Contenuto 
Atti della vertenza legale insorta tra l'Amministrazione della Causa pia Del Sesto e Paolo Zevada, 
ultimo procuratore del Duca Del Sesto e della Duchessa sua moglie, per il preteso pagamento di servizi 
prestati da Zevada. 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 401 
 
  
 
402 
 
"Procuratori. Zevada Paolo. Causa contro di esso per pretesi compensi" 
 
Estremi cronologici 
1802 - 1824 
Antecedenti dal 1798 
 
Contenuto 
Atti della vertenza legale insorta tra l'Amministrazione della Causa pia Del Sesto e Paolo Zevada, 
ultimo procuratore del Duca Del Sesto e della Duchessa sua moglie, per il preteso pagamento di servizi 
prestati da Zevada. 
Fascicolo di corrispondenza di Zevada con la Duchessa (1798-1799). 
"Rotolo completo della causa" (documenti rilegati a volume). 
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Segnatura definitiva 
DEL SESTO 402 
 
  
 
403 
 
"Protocollo. Indici dal 1801 al 1831" 
 
Estremi cronologici 
1801 - 1831 
 
Contenuto 
Indici degli oggetti contenuti nei registri di protocollo dal 1801 al 1831. 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 403 
 
  
 
404 
 
"Ragioneria" 
 
Estremi cronologici 
1806 - 1847 
 
Contenuto 
Fascicolo personale del ragioniere della Causa pia Gaetano Chiesa: conferimento dell'incarico di 
ragioniere a Chiesa (1806), corrispondenza dell'Amministrazione, relazione di Chiesa sul lavoro svolto 
(1809). 
Circolare della Deputazione provinciale recante nuove indicazioni per la tenuta dei conti (1847). 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 404 
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Prerogative e giuspatronati 
 
Estremi cronologici 
1788 - 1936 
 
Tipologia del livello di descrizione 
titolo 
 
Consistenza 
19 fascicoli 
 
Contenuto 
Si tratta di documentazione concernente i diritti e i doveri dell'Amministrazione della Causa pia su 
benefici ecclesiastici, ipoteche e beni patrimoniali pervenuti attraverso il lascito testamentario della 
duchessa Del Sesto. Il titolo si articola infatti in due classi "Chiese ed altari" e "Ipoteche sopra fondi 
altrui". 
 

Chiese ed altari in Milano 
 
Estremi cronologici 
1788 - 1936 
 
Tipologia del livello di descrizione 
classe 
 
Consistenza 
17 fascicoli 
 
Contenuto 
Il beneficio stabilito dalla duchessa nel suo testamento prevedeva che gli amministratori della sua 
eredità vigilassero affinché fosse conservato in perpetuo nella chiesa parrocchiale di S. Maria dei 
Cappuccini in Porta Orientale il «pubblico culto del SS. Crocifisso», che era stato collocato in una 
cappella della chiesa a spese della stessa duchessa. La duchessa vincolò l'eredità con l'obbligo della 
manutenzione della cappella, «degli onori e di tutti gli altri oggetti a quella inerenti, pagandone di volta 
in volta - come avveniva quando la duchessa era in vita - le spese occorrenti, ovvero facendo un 
assegno alla Chiesa de' Cappuccini conveniente alle suddette spese"». In caso di soppressione della 
chiesa parrocchiale dei Cappuccini, al fine di mantenere il culto del SS. Crocifisso, la duchessa 
affidava all'Arcivescovo la scelta di un'altra chiesa in Milano dove collocare l'immagine di culto. 
Le seconda e la terza sottovoce della classe infatti conservano la documentazione relativa al 
mantenimento della cappella e del beneficio da parte degli Amministratori anche dopo la soppressione 
della Chiesa dei Cappuccini. Nella prima invece si trovano le carte riguardanti la provenienza del SS. 
Crocifisso e la sua acquisizione da parte della duchessa Del Sesto. 
 

"Cappella del Santo Crocifisso in Santa Prassede" 
 
Estremi cronologici 
1788 - 1802 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
 
Consistenza 
2 fascicoli 
 
Contenuto 
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La Cappella dedicata al culto del SS. Crocifisso venne istituita presso S. Prassede, poi trasportata nella 
chiesa della Beata Maria Vergine Immacolata dei padri Cappuccini di Porta Orientale ed infine in San 
Marco. L'origine di tale venerazione risale al 1675, quando la cappuccina suor Anastasia De Carli di 
Lugano, che viveva nel monastero di S. Prassede ricevette in dono da due nipoti un crocefisso "grande 
quasi al naturale" realizzato dagli stessi nipoti. L'opera riscosse un grande favore: fu prima collocata 
presso il locale di lavoro delle Cappuccine e poi trasportato nella chiesa di S. Prassede (atti 2965/1916 
"In genere" si trova una memoria storica dell'archivista Canetta sull'immagine del Crocifisso legata 
all'eredità Del Sesto). 
Si conserva qui la documentazione inerente le concessioni sulla gestione degli oratori privati ottenute 
concessioni da Carlo Gioachino Spinola marchese de los Balbases e da Maria Valcarzel y Cordova 
(1780 - 1786), le spese sostenute dalla duchessa per l'erezione della cappella (1788 - 1789), gli atti del 
deposito fatto nella chiesa di Santa Maria dei padri Cappuccini di Porta Orientale di Milano 
dell'immagine del Crocifisso che "esisteva nella chiesa di Santa Prassede delle Cappuccine di Porta 
Tosa (...) e trasportata mediante il permesso della Commissione governativa ottenuto" dalla duchessa 
Del Sesto (1800). 
 
Unità archivistiche 
2 
 
UNITÀ ARCHIVISTICHE 
 
405 
 
"Istituzione" 
 
Estremi cronologici 
1788 - 1802 
 
Contenuto 
Fascicolo di concessioni relative a oratori privati ottenute da Carlo Gioachino Spinola marchese de los 
Balbases e da Maria Valcarzel y Cordova (1780 - 1786). 
"Ragguaglio dell'origine del Santissimo Crocifisso che si venera nella chiesa delle Reverende madri 
Cappuccine di S. Prassede". 
Pezze giustificative delle spese sostenute per l'erezione della cappella consegnate alla Duchessa Del 
Sesto da Giuseppe Ordogno de Rosales, canonico ordinario nella Metropolitana (1788 - 1789). 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 405 
 
  
 
406 
 
"Trasporto nella chiesa dei Padri Cappuccini" 
 
Estremi cronologici 
1800 
 
Contenuto 
Istrumento di deposito fatto nella chiesa di Santa Maria dei padri Cappuccini di Porta Orientale di 
Milano dell'immagine del Crocifisso che "esisteva nella chiesa di Santa Prassede delle Cappuccine di 
Porta Tosa (...) e trasportata mediante il permesso della Commissione governativa ottenuto" dalla 
duchessa Del Sesto (1800). 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 406 
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"Cappella del Santo Crocifisso in Santa Maria de' padri 

Cappuccini in Porta Orientale" 
 
Estremi cronologici 
1800 - 1812 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
 
Consistenza 
6 fascicoli 
 
Contenuto 
Si conservano qui le carte di istituzione e manutenzione della cappella dedicata al culto del SS. 
Crocifisso di ragione della duchessa Del Sesto: convenzioni stipulate tra l'Amministrazione Del Sesto e 
i padri Cappuccini per la manutenzione della cappella, i conti delle spese sostenute 
dall'Amministrazione Del Sesto per gli arredi sacri necessari alla cappella, gli inventari degli arredi e 
delle suppellettili sacre presenti. 
 
Nota dell'archivista 
Si tratta della chieda della Beata Vergine immacolata dei padri Cappuccini in porta Orientale. 
 
Unità archivistiche 
6 
 
UNITÀ ARCHIVISTICHE 
 
407 
 
"Costruzione. Conti" 
 
Estremi cronologici 
1800 - 1810 
 
Contenuto 
Conti della spesa sostenuta dall'Amministrazione dell'eredità Del Sesto per la realizzazione della 
cappella del Santo Crocifisso nella chiesa parrocchiale dei Cappuccini in Porta Orientale, fatta costruire 
dalla defunta Duchessa Del Sesto. 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 407 
 
  
 
408 
 
"Istituzione" 
 
Estremi cronologici 
1802 
 
Contenuto 
Due copie a stampa del testamento della Duchessa Del Sesto con il quale istituisce la cappella del 
Santo Crocifisso presso la parrocchiale dei Cappuccini di Porta Orientale. 
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Segnatura definitiva 
DEL SESTO 408 
 
  
 
409 
 
"Indulgenze" 
 
Estremi cronologici 
1801 - 1805 
 
Contenuto 
Indulgenze concesse dalle autorità ecclesiastiche alla chiesa parrocchiale della Beata Maria Vergine 
Immacolata dei padri Cappuccini di Porta Orientale. 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 409 
 
  
 
410 
 
"Manutenzione" 
 
Estremi cronologici 
1803 - 1810 
 
Contenuto 
Convenzioni stipulate tra l'Amministrazione Del Sesto e i padri Cappuccini per la manutenzione 
ordinaria e straordinaria della cappella. 
Pagamento dei contributi annuali dovuti ai padri Cappuccini per la manutenzione della cappella. 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 410 
 
  
 
411 
 
"Suppellettili e arredi sacri" 
 
Estremi cronologici 
1802 - 1812 
 
Contenuto 
Spese sostenute dall'Amministrazione Del Sesto per gli arredi sacri necessari alla cappella. 
Richieste dei padri Cappuccini per la fornitura di suppellettili per la cappella. Inventari degli arredi e 
delle suppellettili sacre presenti. 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 411 
 
  
 
412 
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"Trasporto di essa in San Marco" 
 
Estremi cronologici 
1810 - 1812 
 
Contenuto 
Trasferimento della cappella del Santo Crocifisso presso la chiesa di San Marco in seguito alla 
soppressione della parrocchiale dei Cappuccini di Porta Orientale. 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 412 
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"Cappella del Santo Crocifisso in San Marco" 
 
Estremi cronologici 
1810 - 1936 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
 
Consistenza 
9 fascicoli 
 
Contenuto 
Si conserva qui la documentazione riguardante il trasporto - nel 1810 - e l'adeguata collocazione del 
SS. Crocifisso nella chiesa di S. Marco in seguito alla soppressione della chiesa dei Cappuccini di Porta 
Orientale, oltre che quella inerente gli accordi tra l'Amministrazione Del Sesto e la Fabbriceria della 
chiesa di S. Marco per l'allestimento e la manutenzione della cappella del S. Crocifisso. Sono presenti 
anche inventari delle suppellettili sacre e degli arredi della cappella. 
 
Unità archivistiche 
9 
 
UNITÀ ARCHIVISTICHE 
 
413 
 
"In genere" 
 
Estremi cronologici 
1810 - 1972 
 
Contenuto 
Rapporto dell'archivista dell'Ospedale Maggiore, Carlo Borbone, riguardante l'adempimento delle 
volontà testamentarie della duchessa Del Sesto in seguito alla soppressione della chiesa di S. Maria dei 
Cappuccini (trasporto in altra chiesa dell'immagine del SS. Crocifisso a scelta dell'Arcivescovo). 
(1810). 
Trasporto del Crocifisso presso la chiesa di S. Marco e apposizione di una "cassetta" nella cappella per 
ricevere elemosine in favore dell'Ospedale (1812 - 1813). 
Spoglio della cassetta delle elemosine presso la cappella (1821 - 1952). 
Invito per la festa cinquantennale del Crocifisso da parte del parroco di S. Marco (1863). 
Pagamento per rinnovo di ipoteca a carico della Causa pia Del Sesto per il mantenimento della cappella 
presso S. Marco (1870). 
Notifica della morte del parroco di S. Marco Giuseppe Del Torchio e riproduzione degli atti relativi alla 
Cappella del Crocifisso da parte dell'archivista Canetta (1916). 
Richiesta del parroco di S. Marco di un aumento dell'annualità del legato della duchessa Del Sesto. 
Alla pratica sono allegati alcuni atti tra cui la convenzione con la chiesa di S. Marco per il trasporto 
della cappella dalla chiesa dei Cappuccini in Porta Orientale del 18 marzo 1820 (1946). 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 413 
 
  
 
414 
 
"Inventari" 
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Estremi cronologici 
1810 - 1887 
 
Contenuto 
Inventari dei mobili e ed arredi presenti nella cappella del Crocifisso in S. Marco. 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 414 
 
  
 
415 
 
"Manutenzione" 
 
Estremi cronologici 
1814 - 1936 
 
Contenuto 
Convenzioni tra l'Amministrazione Del Sesto e la Fabbriceria della chiesa di S. Marco per la 
manutenzione della cappella del S. Crocifisso (1814 - 1823). 
Spese di manutenzione della cappella presentate all'Amministrazione dell'Ospedale e distinta delle 
opere eseguite (1864 - 1915). 
Notifica dello stato di deperimento dei dipinti presenti nella Cappella presentata al Consiglio degli 
Istituti ospitalieri dalla parrocchia di S. Marco (1930). 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 415 
 
  
 
416 
 
"Piante e disegni del nuovo altare" 
 
Estremi cronologici 
1858 
 
Contenuto 
Disegni acquarellati della volta della cappella e dell'altare con il crocifisso realizzati dall'ingegnere 
architetto Gaetano Ratti (s.d.). 
Pianta in proiezione orizzontale della cappella del Crocifisso in S. Marco realizzata dall'ingegnere 
Giacomo Medici (22 gennaio 1858). 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 416 
 
  
 
417 
 
"Riedificazione" 
 
Estremi cronologici 
1812 - 1820 
 
Contenuto 
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Opere di edificazione della cappella in S. Marco che viene dedicata al crocifisso Del Sesto. Trasporto 
dei marmi della omonima cappella nella chiesa dei Cappuccini in quella in S. Marco. Realizzazione 
della balaustra in legno (1812 - 1813). 
Causa contro il pittore Opizio Amos Natini incaricato di realizzare pitture di apostoli ed un angelo nella 
cappella in S. Marco sotto la guida del Levati (1813). 
Realizzazione della lapide apposta nella cappella nel 1812 e rinnovata nel 1820. 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 417 
 
  
 
418 
 
"Riparazioni" 
 
Estremi cronologici 
1820 - 1892 
L'estremo finale è quello di un rimando. 
 
Contenuto 
Opere di incanalamento delle acque pluviali (1821 - 1822). 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 418 
 
  
 
419 
 
"Restauri" 
 
Estremi cronologici 
1833 - 1936 
 
Contenuto 
Opere di restauro e di riadattamento degli arredi nella cappella in San Marco a carico della Causa pia 
Del Sesto e del Consiglio degli Istituti ospitalieri. 
Segnalazioni del parroco di S. Marco per interventi urgenti di restauro alla cappella. 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 419 
 
  
 
420 
 
"Sacre funzioni" 
 
Estremi cronologici 
1820 - 1824 
 
Contenuto 
Richieste del parroco di S. Marco all'Amministrazione Del Sesto del permesso di esporre il Crocifisso 
sull'altare maggiore della chiesa per lo svolgimento di funzioni sacre che propizino la pioggia. 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 420 
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421 
 
"Suppellettili e arredi sacri" 
 
Estremi cronologici 
1819 - 1861 
 
Contenuto 
Forniture di arredi e suppellettili sacre per la cappella del Crocifisso da parte dell'Amministrazione 
della Causa pia. 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 421 
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Ipoteche sopra fondi altrui 
 
Estremi cronologici 
1809 - 1886 
 
Tipologia del livello di descrizione 
classe 
 
Consistenza 
2 fascicoli 
 
Contenuto 
La sottoclasse unificata (sezione storica e amministrativa) comprende pratiche relative alle ipoteche 
stipulate da persone fisiche a favore della Causa pia Del Sesto (poi del Consiglio degli Istituti 
ospitalieri), in sostituzione dei depositi cauzionali a garanzia delle affittanze dei poderi o a tutela di 
obblighi assunti nei confronti della Causa pia. I singoli fascicoli comprendono di solito l'atto di stipula 
dell'ipoteca, l'iscrizione ipotecaria, notifiche della scadenza, i solleciti di pagamento e gli eventuali 
rinnovi o la cancellazione definitiva dell'ipoteca, con le relative autorizzazioni delle autorità superiori. 
 
Unità archivistiche 
2 
 
UNITÀ ARCHIVISTICHE 
 
422 
 
"In genere. Ordini di massima" 
 
Estremi cronologici 
1809 - 1837 
 
Contenuto 
Gestione delle iscrizioni ipotecarie in favore della Causa pia Del Sesto. 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 422 
 
  
 
423 
 
"Persone inscritte A-Z" 
 
Estremi cronologici 
1813 - 1886 
 
Contenuto 
Fascicoli nominativi di coloro che hanno stipulato un contratto una ipoteca in favore della Causa pia 
Del Sesto. 
- Barinetti Carlo, 1841 - 1865. 
- Bergonzoli Domenico, 1865 - 1874 
- D'Adda Francesco, 1858 
- De Vecchi, fratelli, 1874 - 1886 
- Dossena Francesca, 1866 - 1872 
- Gambazzocchi De Arariel Eugenia, 1858 
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- Grancini Carlo, 1849 - 1854 
- Litta Arese Antonio, 1866 
- Manzoni Angelo, 1841 - 1850 
- Serbelloni Alessandro, 1813 - 1861 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 423 
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Passività 
 
Estremi cronologici 
1781 - 1972 
 
Tipologia del livello di descrizione 
titolo 
 
Consistenza 
53 fascicoli 
 
Contenuto 
Si conserva sotto questo titolo tutta la documentazione inerente le spese sostenute 
dall'Amministrazione della Causa pia per la realizzazione e lo svolgimento della sua attività di 
beneficenza, in ossequio alle volontà testamentarie della sua istitutrice: erogazione delle doti (la 
duchessa aveva disposto nel proprio testamento un legato perpetuo di lire 900 milanesi da convertire in 
6 doti per sei pagamenti degli impiegati, "povere figlie nubili di Milano"), pagamenti delle messe, 
pagamenti degli impiegati, pagamenti delle imposte, 
Si trovano inoltre le carte relative la liquidazione dei debiti gravanti l'eredità Del Sesto ("Debiti 
ereditari"), legati e vitalizi previsti nel testamento. 
 
Unità archivistiche 
53 
 
UNITÀ ARCHIVISTICHE 
 
424 
 
"Assegni a cessati impiegati. Ordini di massima" 
 
Estremi cronologici 
1832 - 1834 
 
Contenuto 
Istruzioni circa le procedure burocratiche per il riconoscimento degli orfani non sussidiati (1832). 
Normativa emessa dal Governo circa le procedure in caso di pensionamento degli impiegati d'ufficio di 
pubblica beneficenza (1832 - 1833). 
Istruzioni governative "circa il modo con quale debboni essere prodotte e documentate le istanze dirette 
ad ottenere il trattamento normale" (1834). 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 424 
 
  
 
425 
 
Assegni a cessati impiegati. Fascicoli personali 
 
Estremi cronologici 
1864 - 1884 
 
Contenuto 
Fascicoli nominativi degli impiegati presso la Causa pia che fecero domanda di pensionamento. I 
fascicoli contengono l'istanza di collocamento a riposto con richiesta di vitalizio, conteggi per 
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l'erogazione del sussidio. Le pratiche di collocamento a riposo dei due ragionieri sono state trattate 
insieme. 
- Chiesa Giuseppe, ragioniere, 1864 
- Della Casa Carlo, ragioniere 1864-1884 (notifica della morte). 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 425 
 
  
 
426 
 
"Assegni ad orfani e vedove d'impiegati" 
 
Estremi cronologici 
1831 - 1832 
 
Contenuto 
Normativa per l'erogazione del sussidio alle vedove e agli orfani di impiegati della Causa pia defunti. 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 426 
 
  
 
427 
 
"Assegni ad orfani e vedove d'impiegati. Longhi Carolina vedova Chiesa" 
 
Estremi cronologici 
1870 - 1878 
 
Contenuto 
Notifica della morte dell'impiegato Giuseppe Chiesa e richiesta di sussidio da parte della moglie 
Carolina Longhi. 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 427 
 
  
 
428 
 
"Carichi" 1910 - 1920 
 
Estremi cronologici 
1910 - 1921 
 
Contenuto 
Cartelle delle imposte terreni e fabbricati della Causa pia del Sesto in comune di Milano. Confessi delle 
imposte pagate ogni anno per la Causa pia presentati dall'Ufficio tecnico al Consiglio degli Istituti 
ospitalieri. 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 428 
 
  
 



Opera pia Del Sesto - parte antica 

172 

429 
 
"Carichi" 1921 - 1940 
 
Estremi cronologici 
1921 - 1941 
 
Contenuto 
Cartelle delle imposte terreni e fabbricati della Causa pia del Sesto in comune di Milano. Confessi delle 
imposte pagate ogni anno per la Causa pia presentati dall'Ufficio tecnico al Consiglio degli Istituti 
ospitalieri. 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 429 
 
  
 
430 
 
"Carichi" 1941 - 1951 
 
Estremi cronologici 
1941 - 1953 
 
Contenuto 
Cartelle delle imposte terreni e fabbricati della Causa pia del Sesto in comune di Milano. Confessi delle 
imposte pagate ogni anno per la Causa pia presentati dall'Ufficio tecnico al Consiglio degli Istituti 
ospitalieri. 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 430 
 
  
 
431 
 
"Contributi al Regio Erario per la spesa di un applicato" 
 
Estremi cronologici 
1860 - 1866 
 
Contenuto 
Pratiche per l'adempimento della nuova normativa del Regno d'Italia circa la rifusione all'Erario da 
parte delle opere pie della Lombardia del corrispettivo dello stipendio dei loro impiegati. 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 431 
 
  
 
432 
 
"Decime. Corpi Santi di Milano. Tre Ronchetti" 
 
Estremi cronologici 
1817 - 1862 
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Contenuto 
Pagamento della decima al parroco della chiesa dei Tre Ronchetti da parte dell'Amministrazione della 
Causa pia Del Sesto, in ottemperanza a quanto convenuto nell'atto di acquisto del podere nel 1805. 
Confessi di avvenuto pagamento emessi dal parroco di Tre Ronchetti (1817-1823). 
Istanza del parroco di Tre Ronchetti per avere il pagamento della decima (1862-1888). 
Affrancazione della decima accordata all'Ospedale Maggiore nel 1894 (rimando). 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 432 
 
  
 
433 
 
"Debiti ereditari" 1794 - 1795 
 
Estremi cronologici 
1794 - 1795 
 
Contenuto 
Pezze giustificative (conti e fatture emesse dai fornitori e prestatori d'opera) dei debiti contratti dalla 
casa Del Sesto a carico degli eredi. 
I documenti sono sottofascicolati anno per anno. 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 433 
 
  
 
434 
 
"Debiti ereditari" 1796 - 1801 
 
Estremi cronologici 
1796 - 1801 
 
Contenuto 
Pezze giustificative (conti e fatture emesse dai fornitori e prestatori d'opera) dei debiti contratti dalla 
casa Del Sesto a carico degli eredi. 
I documenti sono sottofascicolati anno per anno. 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 434 
 
  
 
435 
 
"Debiti ereditari. Donna Anna e Don Gioachino" 
 
Estremi cronologici 
1784 - 1791 
 
Contenuto 
Cambiali e confessi di pagamenti fatti dalla duchessa Del Sesto in favore di donna Anna e di don 
Gioachino, rispettivamente madre e fratello della benefattrice. 
 
Segnatura definitiva 



Opera pia Del Sesto - parte antica 

174 

DEL SESTO 435 
 
  
 
436 
 
"Debiti ereditari. Serie di essi" 
 
Estremi cronologici 
1782 - 1823 
 
Contenuto 
Vertenze riguardanti debiti contratti dalla duchessa passati a carico degli eredi. 
Tra le parti coinvolte vi sono: l'ingegnere Lavelli, Gerolamo e Giovanni fratelli Magni, casa Trivulzio, 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 436 
 
  
 
437 
 
"Doti. In genere" 
 
Estremi cronologici 
1890 - 1897 
L'estremo finale è quello di un rimando. 
 
Contenuto 
Dichiarazione richiesta dal Comune di Milano al Consiglio degli Istituti ospitalieri di presentare alla 
Congregazione di carità un elenco delle istituzioni di beneficenza amministrate dal Consiglio e soggette 
a concentramento ai sensi della nuova legge sulle Opere pie (1890). 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 437 
 
  
 
438 
 
Doti. Avvisi a stampa 
 
Estremi cronologici 
circa 1850 - circa 1860 
 
Contenuto 
Avvisi a stampa pubblicati dall'Amministrazione della Causa pia Del Sesto per l'erogazione delle doti 
stabilite dalla Duchessa Del Sesto nel proprio testamento. 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 438 
 
  
 
439 
 
"Doti. Diritto di nomina" 
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Estremi cronologici 
1811 - 1823 
 
Contenuto 
Concentrazione del diritto di nomina e dell'erogazione delle doti nella Congregazione di carità (1811 - 
1812). 
Intervento dei rappresentanti dei Luoghi pii elemosinieri alle procedure di estrazione delle doti (1816). 
Ripristino del diritto di nomina delle sei beneficiate dal legato Del Sesto concesso all'Amministrazione 
della Causa pia dalla "Regia Cesarea Reggenza" (1814 - 1823). 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 439 
 
  
 
440 
 
"Doti. Nomine" 
 
Estremi cronologici 
1802 - 1889 
 
Contenuto 
Elenchi annuali delle giovani che presentano domanda per le doti disposte dalla Duchessa Del Sesto e 
verbali delle estrazioni delle doti (1802 - 1864). 
Deliberazioni del Consiglio degli Istituti ospitalieri in merito al conferimento delle doti De Sesto (1865 
- 1889). 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 440 
 
  
 
441 
 
"Doti. Regolamenti" 
 
Estremi cronologici 
1802 - 1824 
 
Contenuto 
Procedure stabilite dall'Amministrazione Del Sesto con il parroco di S. Maria della Rosa in S. Sepolcro 
per l'estrazione delle 6 "figlie" a cui corrispondere la dote De Sesto (1802). 
Parere della Congregazione di carità sul metodo di estrazione per il conferimento delle doti (1815). 
Circolare inviata dall'Amministrazione del Del Sesto alle parrocchie milanesi circa i requisiti delle 
aspiranti alla dote Del Sesto (residenza obbligatoria a Milano, 1824). 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 441 
 
  
 
442 
 
Doti. Sostituzioni 
 
Estremi cronologici 
1802 - 1823 
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Contenuto 
Sostituzione delle rispettive parrocchie delle spose alla chiesa di S. Maria Beltrade per la celebrazione 
del matrimonio. 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 442 
 
  
 
443 
 
"Doti. Graziate" 
 
Estremi cronologici 
1890 - 1897 
 
Contenuto 
Conferimento delle doti istituite dalla duchessa Del Sesto dal 1890 al 1897 da parte del Consiglio degli 
Istituti ospitalieri. 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 443 
 
  
 
444 
 
"Equivalente d'imposta" 
 
Estremi cronologici 
1853 - 1862 
 
Contenuto 
Pratiche per il pagamento delle imposte dovute dalla Causa pia sui "diretti domini". Diffide di 
pagamento delle imposte sugli immobili di proprietà della Causa pia Del Sesto. 
Multe assegnate all'Amministrazione della Causa pia sul pagamento delle imposte sugli immobili. 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 444 
 
  
 
445 
 
"Imposte. Fitti d'acque" 
 
Estremi cronologici 
1841 - 1864 
L'estremo iniziale è quello di un rimando. 
 
Contenuto 
Pagamenti per l'affitto delle acque estratte dal Naviglio Pavese presso la Chiesa Rossa per l'irrigazione 
della marcita a Gratosoglio. 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 445 
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446 
 
"Imposte. Fitti di case e palchi in città ed in campagna" 
 
Estremi cronologici 
1781 - 1800 
 
Contenuto 
"Fascicolo relativo alla consegna della casa in Porta Tosa" di proprietà Gallarati Scotti da parte dei 
coniugi Del Sesto affittuari (1783 - 1784). 
Atti relativi alla locazione della casa di proprietà del duca Giovanni Galeazzo Serbelloni alla duchessa 
Del Sesto (1799 - 1801). 
Carte relative all'affitto del palco presso il Teatro di Monza di proprietà della famiglia Sirtori da parte 
della duchessa Del Sesto: corrispondenza tra la duchessa e i proprietari Sirtori, relazione del ragioniere 
Francesco Braja dell'Amminsitrazione Del Sesto (1784 - 1798). 
Confessi dei pagamenti effettuati dalla Duchessa per locazioni di case e palchi: casa Gallarati Scotti 
(1785 - 1799) , due palchi di proprietà Ferdinando Cusani nei teatri di Milano (Teatro alla Scala 1793 - 
1800) e teatro alla Cannobiana (1791 - 1792), palchi presso il Teatro alla Scala di proprietà Belgioioso 
(1783 - 1791), casa in campagna detta "la Grassa" fuori Monza e affitto del palco presso il teatro di 
Monza (1784 - 1797), rimessa in Borgo della Fontana (1792), cantine nella casa di Porta Tosa (1795), 
rimessa di ragione del marchese Cesare Cusani (1784 - 1789), casa Imbonati (1789), palco nel 
"Teatrino in contrada Larga" di proprietà Cornaggia (1778 - 17852), palazzo Caravaggio in piazza S. 
Giovanni in Conca (1781 - 1783), 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 446 
 
  
 
447 
 
"Imposte indirette ed eventuali" 
 
Estremi cronologici 
1800 - 1874 
 
Contenuto 
Pratiche relative ai pagamenti delle imposte indirette: carta bollata, imposte sullla rendita, tassa di 
manomorta, contribuzioni ed alloggi militari, registro degli atti ed eredità. 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 447 
 
  
 
448 
 
"Imposte. Tassa fondiaria" 
 
Estremi cronologici 
1867 
 
Contenuto 
Schede per le dichiarazioni di ricchezza mobile e delle entrate fondiarie della Causa pia Del Sesto. 
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Segnatura definitiva 
DEL SESTO 448 
 
  
 
449 
 
"Imposte. Patrimonio" 
 
Estremi cronologici 
1940 - 1951 
 
Contenuto 
Cartelle di pagamento delle imposte ordinarie sul patrimonio dell'Opera pia Del Sesto. 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 449 
 
  
 
450 
 
"Imposte. Ricchezza mobile" 
 
Estremi cronologici 
1904 - 1967 
 
Contenuto 
Notifiche dei redditi soggetti all'imposta di ricchezza mobile a carico dell'Opera pia Del Sesto. 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 450 
 
  
 
451 
 
"Imposte. Tassa di manomorta" 
 
Estremi cronologici 
1906 - 1955 
 
Contenuto 
Denuncia triennale dei redditi patrimoniali dell'Opera pia Del Sesto soggetti alla tassa di manomorta. 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 451 
 
  
 
452 
 
"Imposte. Tassa sui fabbricati" 
 
Estremi cronologici 
1865 - 1950 
 
Contenuto 
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Pratiche di pagamento delle tasse sugli stabili di proprietà dell'Opera pia Del Sesto. 
Schede di notifica del reddito dei fabbricati di proprietà dell'Opera pia componenti il podere di 
Pontesesto nelle parti relative al comune di Milano e a quello di Rozzano. 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 452 
 
  
 
453 
 
Imposte. Cartelle di pagamento dal 1951 
 
Estremi cronologici 
1951 - 1972 
 
Contenuto 
Cartelle annuali di pagamento delle imposte relative alla Causa pia Del Sesto. 
Dichiarazione annuale dei redditi di enti tassabili in base a bilancio agli effetti delle imposte dirette 
(Legge n.25/1951). 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 453 
 
  
 
454 
 
"Legati perpetui" 
 
Estremi cronologici 
1802 - 1813 
 
Contenuto 
Richieste dei padri Cappuccini all'Amministrazione Del Sesto di consegna del vino e del frumento 
assegnato loro dalla duchessa come legato testamentario. Ricevute di consegna del vino e del frumento 
rilasciate dai cappuccini (1802 - 1806). 
Decreto di cessazione della prestazione di frumento e vino in favore dei padri Cappuccini di porta 
Orientale prevista come legato nel testamento della duchessa Del Sesto (8 aprile 1811). Pagamento del 
legato fino alla totale estinzione dei soppressi Cappuccini (1810 - 1813). 
Allegata una copia a stampa del testamento della duchessa Del Sesto. 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 454 
 
  
 
455 
 
"Limosine arbitrarie" 
 
Estremi cronologici 
1864 - 1935 
L'estremo finale è quello di un rimando. 
 
Contenuto 
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Richieste di sussidi presentati al Consiglio degli Istituti ospitalieri per la Causa pia Del Sesto dal 
parroco della chiesa chiesa dei "Tre Ronchetti", dalla Fabbriceria parrocchiale del comune di 
Gratosoglio per la manutenzione degli edifici religiosi. 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 455 
 
  
 
456 
 
"Livelli sopra acque" 
 
Estremi cronologici 
1782 - 1807 
 
Contenuto 
Rimandi. 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 456 
 
  
 
457 
 
"Livelli sopra fondi" 
 
Estremi cronologici 
1814 - 1867 
 
Contenuto 
Investitura livellaria perpetua fatta dal parroco di Gratosoglio in favore di Francesco Barinetti di alcuni 
edifici e di parte del giardino della casa parrocchiale (istrumento 12 agosto 1814). 
Investitura livellaria concessa dal parroco di Gratosoglio all'Amministrazione Del Sesto di alcuni 
terreni della casa parrocchiale (istrumento 8 febbraio 1862). Pratiche di affrancazione dal livello 
passivo sui beni in Gratosoglio della Causa pia Del Sesto (1864 - 1867). Istrumento di affrancazione 7 
gennaio 1865. 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 457 
 
  
 
458 
 
Messe e legati. Brignano. Oratorio della SS. Trinità. Istituzione 
 
Estremi cronologici 
1802 - 1870 
Gli estremi cronologici sono quelli di rimandi. 
 
Contenuto 
Convenzione tra l'Amministrazione della Causa pia Del Sesto e la chiesa parrocchiale di Brignano Gera 
d'Adda per la manutenzione da parte della chiesa dei paramenti e della cera necessari alla celebrazione 
delle messe nell'oratorio della SS. Trinità stabilite dal legato della duchessa Del Sesto (1802). 
Richieste del parroco di Brigano di esenzione dalle spese di manutenzione stabilite nella convenzione. 
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Decreto del Ministero per il culto per la corresponsione di un sussidio alla chiesa di Brignano da parte 
della Causa pia per il mantenimento della messa (1805). 
Richieste di aumento del sussidio. 
Indulto dell'arcivescovo di Cremona per la riduzione della messa quotidiana del legato Del Sesto a 
messa festiva (1828). 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 458 
 
  
 
459 
 
Messe e legati. Brignano. Oratorio della SS. Trinità. Affrancazione 
 
Estremi cronologici 
1871 - 1898 
 
Contenuto 
Affrancazione concessa dalla Fabbriceria della chiesa parrocchiale di Brignano (Gera d'Adda) alla 
Causa pia Del Sesto dei legati di culto stabiliti dalla duchessa Del Sesto nel suo testamento (istrumento 
15 gennaio 1896). 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 459 
 
  
 
460 
 
Messe e legati. Brignano. Oratorio della SS. Trinità. Anniversario da 

requiem 
 
Estremi cronologici 
1802 - 1872 
 
Contenuto 
Celebrazione della messa a suffragio nell'anniversario della morte della duchessa: accordi con la 
parrocchia di Brignano, pagamento delle annualità dovute dalla Causa pia ai sacerdoti e all chiesa per 
lo svolgimento delle funzioni (1802 - 1828). 
Certificati annuali di celebrazione delle messe da requie. 
Vincoli ipotecari (1829). 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 460 
 
  
 
461 
 
"Messe e legati. Brignano. Oratorio della SS. Trinità. Cappellani" 
 
Estremi cronologici 
1802 - 1882 
 
Contenuto 
Fascicoli personali dei chierici e dei cappellani incaricati della celebrazione delle messe in 
adempimento del legato Del Sesto. 
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- Pietro Bai, chierico, 1882 
- Carlo Conti, sacerdote, 1802 - 1832 
- Antonio Facchinetti, sacerdote, 1868 - 1873 
- Carlo Galimberti, chierico, 1818 - 1827 
- Giovanni Gerli, chierico, 1807 - 1813 
- Carlo Locatelli, chierico, 1857 
- Carlo Giuseppe Taccani, chierico, 1813 - 1818 
- Giovanni Vajani, chierico, 1829 - 1830 
Richieste di assegnazione della cappellania inviate da chierici e sacerdoti (1802 - 1818). 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 461 
 
  
 
462 
 
"Messe e legati. Brignano. Oratorio della SS. Trinità. Certificati di 

celebrazione" 
 
Estremi cronologici 
1832 - 1864 
 
Contenuto 
Ceritificati di celebrazione delle messe quotidiane svolte presso l'Oratorio della SS. Trinità dai 
cappellani incaricati, in adempimento del legato della duchessa Del Sesto. 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 462 
 
  
 
463 
 
"Messe e legati. Milano. Cappella del Santo Crocifisso in San Marco. 

Istituzione" 
 
Estremi cronologici 
1817 - 1915 
 
Contenuto 
Specifica delle spese per la celebrazione annuale presso la cappella del SS. Crocifisso in San Marco 
della messa da requiem in memoria della duchessa Del Sesto, secondo il legato stabilito dalla stessa 
duchessa. 
Allegata copia a stampa del testamento della duchessa. 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 463 
 
  
 
464 
 
"Messe e legati. Milano. Cappella del Santo Crocifisso in San Marco. 
Affrancazione" 
 
Estremi cronologici 
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1932 - 1939 
 
Contenuto 
Affrancazione del legato a favore della chiesa parrocchiale di San Marco in Milano per anniversario da 
requiem in suffragio della duchessa Del Sesto (istrumento 18 marzo 1937). 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 464 
 
  
 
465 
 
"Messe e legati. Milano. Cappella del Santo Crocifisso in San Marco. 

Certificati di celebrazione" 
 
Estremi cronologici 
1817 - 1885 
 
Contenuto 
Ceritificati di celebrazione annuale delle messe da requiem presso la cappella del SS. Crocifisso in San 
Marco dai cappellani incaricati, in adempimento del legato della duchessa Del Sesto. 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 465 
 
  
 
466 
 
"Messe e legati. Milano. Cappella del Santo Crocifisso in San Marco. 
Pretese del demanio" 
 
Estremi cronologici 
1818 
 
Contenuto 
Relazione sullo stato del legato per la messa da requiem in suffragio della duchessa Del Sesto 
presentata dalla dall'Amministrazione Del Sesto. 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 466 
 
  
 
467 
 
"Messe e legati. Milano. Cappella del Santo Crocifisso in San Marco. 
Vincoli ipotecari" 
 
Estremi cronologici 
1828 - 1884 
 
Contenuto 
Ipoteche contratte dall'Amministrazione della Causa pia Del Sesto per la chiesa parrocchiale di San 
Marco a garanzia dell'annua prestazione perpetua per la celebrazione della messa da requiem secondo 
quanto stabillito dalla duchessa Del Sesto. 
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Segnatura definitiva 
DEL SESTO 467 
 
  
 
468 
 
"Mutui da famiglie. Mutuanti" 
 
Contenuto 
Rimandi a "Patrimonio attivo. Case e poderi. CC.SS. di Milano, Porta Ticinese. Gratosoglio. Acquisti". 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 468 
 
  
 
469 
 
"Pensioni vitalizie. Vitaliziari. Distinta" 
 
Estremi cronologici 
1802 - 1838 
 
Contenuto 
Pratiche relative all'erogazione da parte dell'Amministrazione della Causa pia Del Sesto di rendite 
vitalizie in ottemperanza alle volontà testamentarie della duchessa benefattrice, in favore di: 
- Diamante Bernacchi, 1807 - 1838 
- Giovanni Gatti, 1802 - 1803 
- Marianna Gorini Zaccaria, 1802 - 1814 
- Filippo Meraviglia, 1816 
- Alessandro Migliavacca, 1804 - 1805 
- Niccolò Negri, 1802 
- Giovanni Paganetti, 1803 - 1804 
- Bartolomeo Pizzocchero, 1814 
- Baldassarre Reale, 1808 
- Giovanni Maria Sinestri, 1803 
- Spada, 1824 
- Luigi Vismara, 1803 - 1822 
- Pietro Zamara, 1806 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 469 
 
  
 
470 
 
"Pensioni vitalizie. Vitaliziari. Valcarzel Gioachino" 
 
Estremi cronologici 
1791 - 1818 
 
Contenuto 
Pratiche relative all'erogazione da parte dell'Amministrazione della Causa pia Del Sesto della rendita 
vitalizia in favore di Giocahino Valcarzel, fratello della benefattrice, in ottemperanza di quanto stabilito 
dalla duchessa Del Sesto nel proprio testamento (1802 - 1818). 



Opera pia Del Sesto - parte antica 

185 

Lettere e conti dei signori Ponte, Villavecchia e Biaggini con ricevute di Gioacchino Valcarzel (1791 - 
1794). 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 470 
 
  
 
471 
 
"Precari" 
 
Estremi cronologici 
1805 - 1917 
 
Contenuto 
Canone annuo a favore dell'Ospedale Maggiore a carico dei beni di Ronchettino già di proprietà del 
Collegio Elvetico (1805 - 1817). 
Costituzione da parte del'Ospedale Maggiore di una Commissione permanente per la prevenzione dello 
sviluppo della pellagra; concessione precaria di utilizzo dell'acqua per il funzionamento del molino 
della Folla di ragione del podere Pontesesto fatta dalla marchesa Maria Trotti Belgioioso alla Causa pia 
Del Sesto (1887 - 1902). 
Precari a carico della Causa pia Del Sesto in favore del Comune di Milano gravanti sul podere di 
Gratosoglio (1888 - 1917). 
Concessione precaria fatta dai fratelli Valvassori-Peroni alla Causa pia Del Sesto per la costruzione di 
un incastro e tombinatura per la derivazione di acque del cavo Biraghi sul podere Arcagnago (1896). 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 471 
 
  
 
472 
 
"Prestazioni perpetue a corpi. Milano, Luogo pio degli esposti" 
 
Estremi cronologici 
1888 
 
Contenuto 
Rimando. 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 472 
 
  
 
473 
 
"Prestazioni perpetue a corpi. Milano, Ospedale Maggiore" 
 
Estremi cronologici 
1888 
 
Contenuto 
Rimando. 
 
Segnatura definitiva 
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DEL SESTO 473 
 
  
 
474 
 
"Riparazioni annuali. In genere" 
 
Estremi cronologici 
1845 
 
Contenuto 
Disposizioni della Regia Delegazione provinciale per i collaudi delle opere edilizie sulle proprietà degli 
"stabilimenti di beneficenza". 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 474 
 
  
 
475 
 
"Riparazioni annuali" 
 
Estremi cronologici 
1857 - 1865 
 
Contenuto 
Opere di riparazione alla casa ad uso del fittabile del podere di Pontesesto (1857). 
Progetto di costruzione di un arsenale sul podere di Gratosoglio (1861). 
Riparazioni e ricostruzioni dei caseggiati di Gratoslgio in via economica (1863). 
Progetto di ricostruzione di un ponte sopra un ramo del fiume Lambro a Pontesesto (1865). 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 475 
 
  
 
476 
 
"Vincoli ipotecari sopra fondi" 
 
Estremi cronologici 
1884 
 
Contenuto 
Certificato ipotecario dell'Ufficio ipoteche di Milano comprendente le iscrizioni ipotecarie a carico 
della Causa pia Del Sesto. 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 476 
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Registri 
 
Estremi cronologici 
1801 - 1887 
 
Tipologia del livello di descrizione 
titolo 
 
Consistenza 
5 registri 
 
Contenuto 
Si trovano qui i registri di protocollo della Causa pia dal 1801 al 1864, per un totale di due quaderni e 
due volumi, oltre che un registro di classificazione. 
 
Storia archivistica 
I registri erano conservati nell'Archivio generale dell'Ospedale Maggiore. 
 
Unità archivistiche 
5 
 
UNITÀ ARCHIVISTICHE 
 
477 
 
"Seguito di protocollo" 
 
Estremi cronologici 
1802 - 1804 
 
Contenuto 
"Il protocollo Monticelli comincia (avanti la morte della Duchessa seguita il giorno 5 gennaio 1802) 
col giorno 10 novembre 1801 e termina col 16 dicembre 1802. Avvi numeri progressivi dal 1 al 239". 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 477 
 
  
 
478 
 
"Registro d'Archivio" 
 
Estremi cronologici 
1801 - 1887 
 
Contenuto 
Registro d'Archivio della Causa pia Del Sesto con rubrica. Le pagine del registro sono numerate e la 
documentazione è registrata per titolario di classificazione comprendendo anche gli atti di provenienza 
più antichi. 
Per ogni atto sono registrati i seguenti dati: 
- data della pratica 
- numero di protocollo (dal 1801) 
- oggetto 
- classificazione d'archivio. 
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Segnatura definitiva 
DEL SESTO 478 
 
  
 
479 
 
"Protocollo dell'Amministrazione Del Sesto residente nell'Ospedale 
Maggiore di Milano" 
 
Estremi cronologici 
1805 - 1806 
 
Contenuto 
Registro di protocollo della Causa pia Del Sesto residente presso l'Ospedale Maggiore di Milano. 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 479 
 
  
 
480 
 
"Protocollo della Causa pia Del Sesto dal 1 del 1807 al 18 luglio 1831" 
 
Estremi cronologici 
1807 - 1831 
 
Contenuto 
Registro di protocollo degli atti della Causa pia del Sesto dal 1807 al 1831. 
La registrazione anno per anno prevede l'indicazione dei seguenti dati: 
- numero di protocollo 
- data 
- cognome e nome dell'esibente 
- oggetto 
- classificazione d'archivio 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 480 
 
  
 
481 
 
"Protocollo dell'Amministrazione della Causa pia Del Sesto" 
 
Estremi cronologici 
1842 - 1864 
 
Contenuto 
Registro di protocollo degli atti della Causa pia del Sesto dal 1842 al 1864. 
La registrazione anno per anno prevede l'indicazione dei seguenti dati: 
- numero di protocollo 
- data ("presentato") 
- esibente 
- oggetto 
- evasione 
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- spedizione 
- consegna 
- osservazioni. 
 
Segnatura definitiva 
DEL SESTO 481 


