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Sezione amministrativa - parte storica - IX. Patrimonio attivo 

1863-1967 

Progetti 

� Progetto "Archivio Vivo" per conto della Fondazione Patrimonio Ca' Granda (2017-

2018) 

� Progetto di completamento per conto della Fondazione IRCCS Ca' Granda - Ospedale 

Maggiore Policlinico (2019) 

Tipologia d'intervento 

riordino 

Estremi cronologici 

2017-2019 

Descrizione 

Nel 2017, la scelta di avviare il Progetto “Archivio Vivo” a partire dal titolo “Patrimonio Attivo” è 

stata mossa dall’esigenza di ricostruire la fitta rete di relazioni della metropoli milanese, attraverso 

l’Ospedale, le cascine, i distretti contadini e le comunità rurali, in termini sia istituzionali che 

economici, con l’obiettivo di mantenere la memoria del ruolo svolto dall’Ospedale nel contesto 

sociale ed economico di Milano e in quello più ampio regionale.  

La documentazione sulle proprietà rurali della Ca’ Granda a Morimondo offre certamente un 

osservatorio privilegiato circa i momenti più significativi dell’influenza di una grande città sul 

territorio agricolo circostante che ha caratterizzato per secoli le vicende delle terre lombarde; da qui 

l'esigenza dunque di intervenire sulla documentazione di una consistente parte d'archivio, facente 

parte delle serie Acque e loro edifici, Capitali presso Corpi, Capitali presso Famiglie, Case e 

Poderi, fino ai terreni del podere di Morimondo. La documentazione è stata schedata e riordinata 

mediante l'utilizzo del software Archimista e riversata nella piattaforma Archiui, così da creare un 

collegamento tra documenti, forografie, storie e racconti, raccolti ed elaborati nel corso del 

progetto. 

La responsabilità scientifica del lavoro è stata affidata al dott. Paolo Galimberti, archivista 

dell’Ospedale, alla prof.ssa Francesca Vaglienti e al prof. Fabio Venuda, del Dipartimento di Studi 

Storici dell’Università degli Studi di Milano-Statale. 

Si riporta di seguito il dettaglio delle azioni proprie del progetto di riordino d'archivio, a cui è 

seguita l'analisi storica e il trasferimento dei dati sulla piattaforma Archiui: 

• creazione della sezione storica dell'archivio; 

• creazione della sezione di deposito; 

• ricostituzione dei sottolivelli di classificazione del titolario; 

• individuazione delle carte anteriori al 1863 da ricondurre alla sezione storica antica; 

• ricondizionamento delle carte; 

• redazione dell’inventario. 



Il riordino, corredato dallo studio storico con il conseguente reperimento di informazioni di 

rilevanza storica o semplici curiosità, ha permesso di rendere accessibili le informazioni a qualsiasi 

fruitore interessato, restituendo così alla collettività (locale, nazionale e internazionale) un 

patrimonio di conoscenze, manoscritti, immagini e ricostruzioni grafiche storicamente e 

scientificamente attendibili, sino ad oggi non facilmente reperibili. La documentazione presa in 

considerazione, oltre a non essere mai stata oggetto di inventariazione, negli anni ’80 del novecento 

ha subito un rimaneggiamento consistente che ha portato alla pressoché totale perdita della 

classificazione originale e dei legami presenti tra i fascicoli, operata con l’imposizione di un 

ordinamento su base puramente cronologica. Con il progetto “Archivio Vivo” si è inventariato quasi 

tutto il materiale contenuto in Patrimonio Attivo, concentrandosi di fatto sulla documentazione 

relativa ai poderi, fino ai terreni appartenenti a Morimondo. 

A completamento del riordino intrapreso dal 2017, da aprile 2019 fino al settembre dello stesso 

anno, per le buste successive a Morimondo, è stata portata avanti una seconda fase di lavoro, 

promossa dalla Fondazione IRCCS Ca' Granda - Ospedale Maggiore Policlinico, per arrivare alla 

produzione di un inventario completo ed esaustivo dell’intera sezione storica del Patrimonio Attivo. 

Su queste buste è stato effettuato uno studio ed è stata condotta un’analisi accurata della 

documentazione; è stata condotta un’indagine delle eventuali segnature d’archivio presenti sugli atti 

per comprendere la corretta collocazione all’interno del titolario originario, una schedatura e 

descrizione del materiale attraverso la compilazione analitica delle unità archivistiche mediante il 

software Archimista; infine le unità archivistiche sono state ricondizionate in fascicoli e buste ed 

etichettate. Il risultato tangibile è stata la redazione di un inventario, consegnato in .aef (estensione 

del file Archimista), .rtf e .pdf . 

 

Soggetto conservatore 

Fondazione IRCCS Ca' Granda - Ospedale Maggiore Policlinico 

Condizione giuridica 

Pubblico 

 

Macrotipologia 

ente sanitario 

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”. 

Referente 

Dott. Paolo M. Galimberti 

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.  

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. 

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 quarantenni 

� offrire indicazioni e assistenza nella cura degli immobili e degli edifici monumentali dell'Ente. 

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. 

 

Tipologia del livello di descrizione 

titolo 

Estremi cronologici 

1832 - 1979 

Metri lineari 

192.85 

Consistenza archivistica 

1350 bb. 

Contenuto 

Tra gli atti prodotti o ricevuti dall'Ospedale Maggiore e conservati nella sezione Amministrazione 

dell'Archivio, emerge anche la documentazione afferente al Patrimonio Attivo; il titolo, al suo 

interno, si articola in diversi sottolivelli, quali Acque e loro edifici (contenente documentazione 

riguardante le proprietà e la gestione delle acque da parte dell'Ospedale Maggiore); Capitali presso 

Corpi e Capitali presso famiglie (proventi riconducibili ad investimenti di diversa natura); Case e 

poderi (proprietà immobiliari dell'Ospedale Maggiore, acquisite nei secoli tramite compravendite, 

permute o mediante donazioni, testamenti e legati di benefattori); Censi e redditi (dovuti da 

Amministrazioni Comunali diverse all'Ospedale Maggiore); Decime (possedute dall'Ospedale 

Maggiore risultanti attive a fine '800); Fitti d'acque (appartenenti all'Ospedale Maggiore, quali 

rogge, cavi ed acque di colatura e gestione delle stesse); Legati e prestazioni (proventi annuali 



derivanti da Legati disposti in favore dell'Ospedale Maggiore, nonchè relativa all'affrancazione 

dagli stessi); Legna da fuoco (fabbisogno di legna da ardere dell'Ospedale Maggiore); Livelli 

(presenti su acque e terreni di proprietà dell'Ospedale Maggiore); Piante e legnami (situati presso 

boschi e poderi appartenenti all'Ospedale Maggiore); Precari (precari diversi gestiti dall'Ospedale); 

Proventi (introiti provenienti all'Ospedale Maggiore dalla vendita di materiale di scarto); Regalie 

(affitto o vendita dei diritti di pesca nelle acque appartenenti all'Ospedale Maggiore, ed in 

particolare presso canali, rogge, fiumi, laghi, lanche e mortizze). Ciascun livello, a sua volta, si 

suddivide in diverse voci, elencate in ordine alfabetico. 

Condizione di accesso 

Accessibile previa autorizzazione 

 

Acque e loro edifici 1864 - 1979  

Tipologia del livello di descrizione 

serie 

Estremi cronologici 

1864 - 1979 

Metri lineari 

15.0 

Consistenza archivistica 

103 bb., 483 ff. 

Contenuto 

La serie contiene documentazione riguardante le proprietà e la gestione delle acque da parte 

dell'Ospedale Maggiore. 

 

 

Storia archivistica 

L'ordinamento della documentazione relativa alla serie “Acque e loro edifici” , si presentava 

compromesso (rispetto all'ordinamento originario) a causa di un rimaneggiamento avvenuto negli 

anni '80 del novecento. 

I fascicoli conservavano la suddivisione in base al nome del corso d'acqua a cui si riferivano, ma 

non altre suddivisioni interne, per cui l'ordine era esclusivamente cronologico: in fase di schedatura, 

dunque, i fascicoli sono stati suddivisi in modo da ricreare (dove possibile) la struttura originaria del 

titolario. 



Inoltre, eventuali unità archivistiche posteriori al 1967 sono state collocate nella sezione di deposito 

dell'archivio. 

Notevoli difficoltà sono state riscontrate nell'individuazione di corsi d'acqua aventi lo stesso nome 

ma appartenenti a territori diversi: in questi casi si è provveduto ad un'individuazione mediante 

confronto dei toponimi citati nella documentazione. All'opposto, nel caso in cui il corso d'acqua 

abbia due nomi diversi in base al territorio percorso, sono stati effettuati appositi rimandi nei 

rispettivi rispettivi cappelli introduttivi delle singole classi.  

Documentazione inerente la concessione di diritti di pesca sulle acque di proprietà dell'Ospedale 

Maggiore, in particolare nei laghi Ganna e Ghirla, nonchè nelle acque dei territori di Fallavecchia, 

Paullo e Bertonico, è altresì presente alla voce “Patrimonio attivo” – “Regalie”. 

Condizione di accesso 

accessibile previa autorizzazione 

 

In genere  

Tipologia del livello di descrizione 

classe 

 

In genere  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

322  

Gestione delle acque nei territori di competenza dell'Ospedale Maggiore 

Estremi cronologici 

1864 - 1970 

Contenuto 

• Petizione contro la cessione di proprietà ed uso dei canali demaniali alla Società del Canale 

Cavour, presentata al Ministero di Finanza. 



• Verifica delle opere relative ai consorzi di arginatura di Po, Lambro e Adda, a carico degli 

Istituti Ospedalieri di Milano. 

• Apparecchio destinato a sollevamento delle acque (opuscolo a stampa). 

• Richiesta di informazioni relative alle opere di bonifica del suolo lombardo, inviata dalla 

Prefettura di Milano. 

• Nomina del sig. Antonio Bossi a direttore della succursale di Milano della Società Italiana 

per condotte d'Acqua di Roma. 

• Costituzione di un comitato per la costruzione di un canale per l'irrigazione dell'alto 

milanese. 

• Costituzione dell'Assciazione Utenti dei Navigli Lombardi. 

• Classificazione in III° categoria delle opere idrauliche interessanti la sistemazione dei corsi 

d'acqua della pianura lombarda nelle province di Milano e Pavia. 

• Progetto di costruzione di un canale scolmatore di piena e scaricatore del Naviglio Grande in 

Ticino, ad opera dell'Amministrazione Provinciale di Milano. 

• Segnalazione di diminuzione delle acque sorgive dei fontanili nei terreni a nord di Milano. 

• Accertamenti di polizia idraulica per il rilevamento di estrazione d'acqua dal sottosuolo non 

autorizzata nei comuni di Lodi, Ozzero, Bertonico, Motta Visconti e Morimondo (presenti 

18 planimetrie). 

• Appunti sulla impostazione delle derivazioni gratuite dai Navigli lombardi. 

Segnatura definitiva 

Acque/001 

Stato di conservazione 

buono 

 

Acque demaniali e pubbliche  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

323  

Acque pubbliche e demaniali, elenchi e canoni 

Estremi cronologici 

1918 - 1966 



Contenuto 

• Elenchi delle acque pubbliche e demaniali di cui gli Istituti Ospedalieri di Milano hanno 

utenza, per le province di: Milano, Como, Pavia, Varese. 

• Applicazione ed aumento dei canoni delle bocche derivate da canali demaniali (in 

precedenza gratuite): carteggio, avvisi di pagamento. Regolarizzazione delle utenze irrigue 

di pertinenza degli Istituti Ospedalieri, relative a: Naviglio Grande, Naviglio Pavese, 

Naviglio di Bereguardo, Naviglio di Paderno. 

Segnatura definitiva 

Acque/002 

Stato di conservazione 

buono 

 

Acquisti terreno  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

324  

Acquisto di un terreno 

Estremi cronologici 

[circa 1931 ?] 

Contenuto 

Fascicolo vuoto. 

Segnatura definitiva 

Acque/003 

Stato di conservazione 

buono 



 

Cabrei  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

325  

Cabreo delle rogge e cavi di ragione del Pio Istituto di S. Corona 

Estremi cronologici 

1908 

Contenuto 

Richiesta ed invio di copia del cabreo riportante rogge e cavi di ragione del Pio Istituto di S. Corona 

di Milano, all'Istituto stesso. 

Segnatura definitiva 

Acque/004 

Stato di conservazione 

buono 

 

Catasto  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

326  



Catasto delle derivazioni delle acque pubbliche ed elenco dei diritti d'acqua 

Estremi cronologici 

1933 - 1962 

Contenuto 

• Richieste di elenchi delle derivazioni di acqua pubblica di pertinenza degli Istituti 

Ospedalieri situate nei territori dei comuni di Besate e Morimondo, inviate dalle 

amministrazioni comunali medesime. 

• Elenchi delle derivazioni d'acqua praticate a scopo irriguo ed industriale dall'Ospedale 

Maggiore di Milano nei corsi di acque pubbliche della provincia di Milano: lotto III Linate; 

lotto VI Magenta; lotto VII Fallavecchia. 

• Richiesta di elenco delle utenze irrigue a carico degli Istituti Ospedalieri di Miano, inviata 

dall'Associazione Nazionale delle Bonifiche delle Irrigazioni e dei Miglioramenti Fondiari. 

• Revisione ed aggiornamento dell'elenco dei diritti d'acqua dei fondi rustici degli Istituti 

Ospedalieri: relazione dei rilevamenti effettuati dal geom. Vittore Martinelli; carteggio. 

Segnatura definitiva 

Acque/005 

Stato di conservazione 

buono 

 

Fitti d'acque  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

327  

Fitti d'acqua e tasse d'arginatura 

Estremi cronologici 

1913 - 1963 

Contenuto 



• Comune di Pieve Porto Morone, tassa per arginatura e fitti d'acqua anno 1913: inviti al 

pagamento e carteggio. 

• SACI (Società Anonima Cavi Irrigazione), pagamento in moneta d'oro o d'argento dei 

canoni annui dei contratti d'acqua: circolari e carteggio. 

• Concessione affitto di pesca sul Canale Muzza: scritture private e rinnovi, dal 1944 al 1969. 

• Regolazione dei fitti di acque irrigue sui poderi degli Istituti Ospedalieri, anni 1946 – 1963. 

Segnatura definitiva 

Acque/006 

Stato di conservazione 

buono 

 

Pubblicazioni  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

328  

Pubblicazioni 

Estremi cronologici 

1930 - 1933 

Contenuto 

• Copia della monografia di Gino Soncini, edita nel giugno del 1933. 

• Richiesta di informazioni sui corsi d'acqua di proprietà dell'Ospedale Maggiore, inviata 

dall'Amministrazione Provinciale di Milano e finalizzata alla redazione di una 

pubblicazione. 

Segnatura definitiva 

Acque/007 

Stato di conservazione 



buono 

 

Regolamenti  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

329  

Disposizioni relative al prezzo di vendita delle acque ed alla prevenzione delle alluvioni 

Estremi cronologici 

1923 - 1948 [pratica riprodotta fino al 14 maggio 1948] 

Contenuto 

• Carteggio relativo alla revisione dei canoni a carico di acquirenti e concessionari delle acque 

degli Istituti Ospedalieri di Milano. 

• Carteggio con il Corpo del Genio Civile di Milano, relativo alla periodica esecuzione di 

operazione di spurgo dei corsi d'acqua al fine di garantirne l'efficienza. 

Segnatura definitiva 

Acque/008 

Stato di conservazione 

buono 

 

Richieste di concessioni  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 



Unità archivistica 

330  

Richieste di concessioni per costruzioni e scarico acque 

Estremi cronologici 

1953 - 1964 

Contenuto 

• Concessione di scarico acque nel torrente della Ca' Bianca, richiesta dal sig. Carlo Capra. 

• Concessione di attraversamento con tubo d'acqua potabile del canale di via Ripamonti, 

richiesta dall'Impresa Costruzione Cementi Armati di Milano. 

• Costruzione di spallature in calcestruzzo per la sovrapposizione di un ponte ai lati del Cavo 

Mocchi, richiesta dal sig. Enrico Ravizza. 

• Costruzione di un ponte su canale sito nel comune di Trivolzio, richiesta dal sig. Nazareno 

Lapierre. 

Segnatura definitiva 

Acque/009 

Stato di conservazione 

buono 

 

Riparazioni e spurghi  

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

331  

Riparazioni e spurghi 

Estremi cronologici 

1867 - 1971 

Contenuto 

• Richiesta di invio atti d'archivio relativi alle operazioni di spurgo delle rogge di Zelo Buon 

Persico, presentata dall'Agente di Zelo Buon Persico. 



• Carteggio con l'Ufficio Tecnico della Provincia di Milano, relativo alla riparazione delle 

frane lungo i corsi d'acqua in corrispondenza della strada provinciale Abbiategrasso – Motta 

Visconti. 

• Ingiunzione del Comune di Milano relativa alla copertura del fontanile della Rosa in fregio 

agli stabili dal n. 6 al n. 12 di via Ortica. 

• Spurgo e manutenzione di rogge e cavi del Lotto VIII di Fallavecchia: preventivo per l'anno 

1945; carteggio e prospetti relativi al pagamento delle quote a carico degli affittuari. 

• Applicazione delle norme per il rimborso spese di spurgo delle rogge. 

• Lavori eseguiti ad un fosso colatore che costeggia un podere di proprietà della Soc. Crosina 

S.p.A. 

• Spurgo e manutenzione di rogge e cavi del Lotto VIII di Zelo Buon Persico: preventivi e 

rendiconti per gli anni 1962 – 1966. 

• Inconvenienti dovuti alla cattiva manutenzione del cavo Busca. 

• Carteggio con l'Amministrazione Provinciale di Pavia relativo alla riparazione del ponte 

stradale sul cavetto irriguo sottopassante la strada provinciale Binasco – Trivolzio. 

• Spurgo e manutenzione di rogge e cavi del Lotto VIII di Zelo Buon Persico: preventivi e 

rendiconti per gli anni 1967 – 1972. 

• Monito dell'Ufficio Tecnico Erariale di Milano relativo al rifacimento delle paratoie alle 

bocche del Naviglio di Bereguardo. 

Segnatura definitiva 

Acque/010 

Stato di conservazione 

buono 

 

Servitù per acquedotti  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

332  

Richiesta di collocazione di una "canavella" di legno attraverso la roggia Schiaffinati 

Estremi cronologici 

[circa 1869 ?] 



Contenuto 

Fascicolo vuoto. 

Segnatura definitiva 

Acque/011 

Stato di conservazione 

buono 

 

Taglie per abusi  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

333  

Riscossione taglie imposte per abusi di frontisti lungo le rogge 

Estremi cronologici 

1932 - 1959 

Contenuto 

Verbali dei sopralluoghi annuali alle rogge di proprietà dell'Ospedle Maggiore (con annotazione 

degli abusi), redatte dall'Ufficio Tecnico degli Istituti Ospedalieri; riepiloghi delle taglie riscosse. 

Segnatura definitiva 

Acque/012 

Stato di conservazione 

buono 

 

Acqualunga, roggia  



Tipologia del livello di descrizione 

classe 

 

In genere  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

334  

Progetto d'installazione di tubi "calandra" nella testa del fontanile Acqualunga 

Estremi cronologici 

1870 - 1871 

Contenuto 

Carteggio con la Giunta Municipale della Città di Milano. 

Segnatura definitiva 

Acque/013 

Stato di conservazione 

buono 

 

Congressi  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 



Unità archivistica 

335  

Adunanze del Consorzio Roggia Acqua Lunga 

Estremi cronologici 

1865 - 1873 

Contenuto 

Convocazione delle adunanze per gli anni dal 1865 al 1873; carteggio. 

Segnatura definitiva 

Acque/014 

Stato di conservazione 

buono 

 

Riparazioni e spurghi  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

336  

Riparazioni e spurghi, pagamenti 

Estremi cronologici 

1862 - 1957 

Contenuto 

• Lavori di spurgo per gli anni dal 1862 al 1875: inviti al pagamento e riparti spese inviati dal 

Comune di Milano. 



• Comunicazione dell'Ufficio Tecnico Provinciale di Milano, relativa alla riparazione di una 

tombinatura della roggia Cerchia Acqualunga, situata sulla strada provinciale n. 38 Rosate – 

Gaggiano. 

Segnatura definitiva 

Acque/015 

Stato di conservazione 

buono 

 

Riparti spese  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

337  

Riparti spese per godimento d'acqua 

Estremi cronologici 

1864 - 1873 

Contenuto 

Inviti al pagamento dei riparti spesa per gli anni dal 1863 al 1873, inviati dalla Delegazione degli 

Utenti esterni della Roggia Acqua Lunga; carteggio. 

Segnatura definitiva 

Acque/016 

Stato di conservazione 

buono 

 

Adda, fiume 2001  



Tipologia del livello di descrizione 

classe 

Estremi cronologici 

2001 

Nota dell'archivista 

4/2 

 

In genere  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

350  

Fiume Adda 

Estremi cronologici 

1882 

Contenuto 

• Richiesta di concessione di derivazione dal fiume Adda per scopi industriali, presentata 

dalla Congregazione di Carità di Milano. 

• Adesione alla petizione presentata dal sig. Giuseppe Delmati presso il Ministero dei Lavori 

Pubblici, per modifiche alla costruzione di un ponte sul fiume Adda in località Bisnate. 

• Atti della causa promossa dall'Amministrazione del Canale Retorto, contro i Ministeri delle 

Finanze e dei Lavori Pubblici, in merito ai diritti di escavazione ghiaia ed estrazione d'acqua 

dal fiume Adda. 

• Provvedimenti per rifornire d'acqua nei tempi di magra i canali derivanti dall'Adda 

(fascicolo vuoto). 

• Notifica dell'Agente di Bertonico sulle condizioni dell'Adda in seguito alle piogge 

verificatesi nei mesi di settembre e ottobre del 1896. 

• Comunicazione della Federazione Provinciale Sindacati Fascisti Agricoltori di Milano, 

relativa all'adunanza dei proprietari del lungo Adda per la difesa contro i danni del fiume. 



• Costituzione di un Comitato per l'adozione di provvedimenti contro le inondazioni 

dell'Adda, a cura dell'Associazione fra i Produttori Agricoli di Milano (presente verbale di 

costituzione del Comitato Coordinamento Opere di Difesa del Fiume Adda). 

• Consorzio Idraulico di Terza Categoria del Fiume Adda: Statuto; convocazione adunanze; 

verbali del Consiglio d'Amministrazione. 

• Proposta di riempimento di un tratto d'alveo del fiume Adda, in cambio di cessione di 

terreno, avanzata dai sigg.ri Pietro e Silvio Bonà (presente 1 estratto di mappa). 

• 1 tavola su carta da lucido con prospetto e sezioni di andamento del fiume Adda in 

corrispondenza del Bosco Mezzano (di compendio del Podere Villa Boschi); 15 tavole su 

carta da lucido con prospetto del fiume Adda. 

Segnatura definitiva 

Acque/017 

Stato di conservazione 

buono 

 

Battello  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

351  

Barca "Magana" e battello, riparazione e soppressione 

Estremi cronologici 

1893 - 1903 

Contenuto 

• Richiesta di aumento dei fondi stanziati per le riparazioni dei ponti e della barca detta 

“Magana” con battello sul fiume Adda. 

• Proposta di soppressione della barca Magana resasi inservibile. 

Segnatura definitiva 

Acque/018 



Stato di conservazione 

buono 

 

In Bertonico  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

 

In genere  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

352  

Gestione delle acque del fiume Adda nel territorio di Bertonico 

Estremi cronologici 

1905 - 1954 

Contenuto 

• Richiesta d'innalzamento delle paratoie delle chiaviche esistenti sotto la strada provinciale 

Codogno – Crema in vicinanza del ponte di Boccaserio, presentata dall'Ufficio Tecnico 

degli Istituti Ospedalieri; carteggio con la Deputazione Provinciale di Milano. 

• Decreto prefettizio di taglio e sgombero della vegetazione sul lato destro dell'alveo del 

fiume Adda in corrispondenza del ponte Boccaserio (presenti 2 planimetrie di cui una su 

carta da lucido). 

• Opposizione alla domanda di concessione di derivazione d'acqua, presentata dalla ditta Ing. 

Angelo Ambrosini & C. di Milano presso il Ministero dei Lavori Pubblici. 

• Delimitazione dell'alveo demaniale presso il ponte di Boccaserio ed altri terreni in Bertonico 

(presente 1 planimetria). 

• Richiesta di autorizzazione per occupazione di area situata nel podere Gallinera, presentata 

dalla ditta Esposti Costruzioni di Milano, per l'installazione di un impianto di escavazione di 

ghiaia. 



Segnatura definitiva 

Acque/019 

Stato di conservazione 

buono 

 

Confini e coerenze  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

353  

Controversia relativa alla definizione dei confini tra le proprietà dell'Ospedale Maggiore e del 

sig. Federico Fadini 

Estremi cronologici 

1929 - 1945 

Contenuto 

Carteggio con il sig. Federico Fadini relativo alla definizione della controversia per il possesso di un 

isolotto posto nel ramo destra del fiume Adda, ai mappali nn. 352 – 353; carteggio con il geom. 

Eugenio Marignoni, relativo alla definizione della linea di confine delle proprietà. 

Segnatura definitiva 

Acque/020 

Stato di conservazione 

buono 

 

Costruzione opere di difesa  

Tipologia del livello di descrizione 



voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

354  

Costruzione di opere di difesa dalle inondazioni del fiume Adda 

Estremi cronologici 

1880 - 1967 

Contenuto 

• Proposta di costruzione di un argine cavedone in difesa di boschi e fondi dei poderi Piva e S. 

Carlo, avanzata dall'Agente di Bertonico. 

• Distinta delle spese sostenute dall'ing. Pietro Vigevano in occasione del sopralluogo alle 

opere di “armatura” del fiume Adda. 

• Richiesta di classificazione in III categoria delle opere di difesa del fiume Adda in territorio 

di Bertonico, presentata al Corpo Reale del Genio Civile (presente 1 estratto di mappa su 

tela). 

• Costruzione di opere di difesa nei pressi del ponte Boccaserio: richiesta di chiusura da parte 

dell'Amministrazione Provinciale, dell'edificio di scarico delle acque (detto Primo Casino) 

posto sul podere Gallinara in prossimità del ponte Boccaserio; carteggio con la Provincia di 

Milano relativo all'opposizione degli Istituti Ospedalieri alla realizzazione delle opere di 

difesa presso il ponte Boccaserio; copia di convenzione tra gli Istituti Ospedalieri e 

l'Amministrazione Provinciale di Milano (presenti 1 estratto di mappa e 6 planimetrie). 

• Sistemazione del terreno in riva al fiume Adda presso il Bosco Isolino. 

• Costruzione di un argine in terra presso la tenuta denominata Villa Diana e relativa richiesta 

di concessione di occupazione di terreno presso il podere Monticelli, presentata dal sig. 

Luigi Delle Piane. 

• Opere straordinarie per fronteggiare le piene del fiume Adda lungo gli argini di Bertonico. 

• Preventivo per le opere di rinforzo degli argini di Bertonico. 

Segnatura definitiva 

Acque/021 

Stato di conservazione 

buono 

 

Danni cagionati dalle piene e riparazioni a quei poderi  



Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

355  

Danni causati dalle piene dell'Adda e lavori di riparazioni 

Estremi cronologici 

1866 - 1907 

Contenuto 

• Danni causati dall'Adda al sito detto i Chiappelli di pertinenza del podere Piva S. Carlo e 

relativi lavori di riparazione delle opere di difesa, negli anni 1866-1868 (presenti 2 tavole 

con planimetrie e sezioni). 

• Stima dei danni causati dall'Adda alle proprietà di Bertonico nell'anno 1872, e relative opere 

di riparazione (presenti 3 tavole con planimetrie e sezioni). 

• Rilievo dei crediti verso terzi dipendenti da spese sostenute per riparazioni lungo la sponda 

destra del fiume Adda. 

• Stima dei danni causati dall'Adda alle proprietà situate in Bertonico nell'anno 1882, e 

relative opere di riparazione (presenti 2 tavole con planimetrie e sezioni). 

• Danni causati dall'Adda al sito detto i Chiappelli di compendio del podere Piva S. Carlo e 

relativi lavori di riparazione delle opere di difesa, nell'anno 1888. 

• Stima dei danni causati dall'Adda alle proprietà situate in Bertonico nell'anno 1888, e 

relative opere di riparazione (presenti 2 tavole con planimetrie e sezioni). 

• Stima dei danni causati dall'Adda alle proprietà situate in Bertonico nell'anno 1892, e 

relative opere di riparazione (presente 1 planimetria su carta da lucido). 

• Stima dei danni causati dall'Adda alle proprietà situate in Bertonico nell'anno 1903, e 

relative opere di riparazione con collaudo (presenti 4 planimetrie di cui due su carta da 

lucido). 

Segnatura definitiva 

Acque/022 

Stato di conservazione 

buono 

 

Diritti di pesca  



Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

356  

Diritti di pesca sul fiume Adda 

Estremi cronologici 

1930 - 1943 

Contenuto 

• Segnalazioni di pesca mediante l'uso di eplosivi; comunicazioni del dott. Osvaldo Medri 

concessionario di pesca nel fiume Adda in zona Bertonico; carteggio con la Regia Prefettura 

di Cremona. 

• Diritti esclusivi di pesca nel Colatore Muzza in territorio di Bertonico: carteggio con la 

Prefettura di Milano relativo al riconoscimento del diritto di pesca; copia del decreto del 

Ministero per l'Agricoltura e per le Foreste, con conferma del diritto esclusivo di pesca; 

carteggio con il dott. Medri relativo alle operazioni di ripopolamento ittico della riserva; 

carteggio con il Corpo Reale del Genio Civile di Milano, relativo all'apposizione di cartelli 

di segnalazione della riserva (presenti 2 planimetrie); segnalazioni di pesca mediante l'uso di 

esplosivi. 

Segnatura definitiva 

Acque/023 

Stato di conservazione 

buono 

Note sullo stato di conservazione 

Presenza di numerose carte con lacerazioni 

 

Piantagioni abusive  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 



Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

357  

Piantagioni abusive 

Estremi cronologici 

1873 - 1908 

Contenuto 

• Piantagioni effettuate su terreno alluvionale nell'alveo del fiume Adda dal sig. Francesco 

Tadini, negli anni 1873 – 1877. 

• Piantagioni effettuate su terreno alluvionale nell'alveo del fiume Adda dal sig. Francesco 

Tadini, nell'anno 1879. 

• Piantagioni effettuate su terreno alluvionale nell'alveo del fiume Adda dal sig. Francesco 

Tadini, negli anni 1893 – 1897. 

• Piantagioni effettuate su terreno alluvionale nell'alveo del fiume Adda dal sig. Carlo 

Magnani (presente 1 planimetria su carta da lucido). 

Segnatura definitiva 

Acque/024 

Stato di conservazione 

buono 

 

Riparazioni  

Tipologia del livello di descrizione 

sottovoce 

Numero unità archivistiche 

2 

Unità archivistiche 

358  

Riparazioni eseguite lungo il fiume Adda 



Estremi cronologici 

1869 - 1908 

Contenuto 

• Distinte delle opere di riparazione eseguite nel territorio dell'Agenzia di Bertonico, negli 

anni 1869 – 1870. 

• Riparazioni alla sponda destra dell'Adda in corrispondenza del fondo denominato ai 

Chiappelli di Piva. 

• Riparazioni alla sponda destra dell'Adda in Bertonico, anno 1878. 

• Riparazione della “scarpa subacquea” del fiume Adda in corrispondenza dei poderi Piva e S. 

Carlo, anno 1882. 

• Riparazione della “scarpa subacquea” del fiume Adda in corrispondenza dei poderi Piva e S. 

Carlo, anno 1885. 

• Riparazioni alla sponda destra dell'Adda in Bertonico, anno 1890 (presente 1 planimetria su 

cata da lucido). 

• Riparazioni alla sponda destra dell'Adda in Bertonico, anno 1897 (presente 1 planimetria). 

• Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro degli operai addetti alle opere di difesa delle 

sponde dell'Adda, stipulata con la Mutua Infortuni di Milano. 

• Esecuzione di opere di difesa lungo la sponda destra dell'Adda in fregio al podere 

Guastimone (presente 1 planimetria). 

• Riparazioni alla sponda destra dell'Adda in Bertonico, eseguite in concorso con il conte 

Alfredo Ottolenghi (presente 1 planimetria). 

• Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro degli operai addetti alle opere di difesa delle 

sponde dell'Adda, stipulate con la Mutua Infortuni di Milano. 

Segnatura definitiva 

Acque/025 

Stato di conservazione 

buono 

359  

Riparazioni eseguite lungo il fiume Adda 

Estremi cronologici 

1909 - 1966 

Contenuto 

• Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro degli operai addetti alle riparazioni lungo la 

proprietà Ottolenghi, stipulate con la CNI (Cassa Nazionale d'Assicurazione per gli Infortuni 

degli Operai sul Lavoro). 

• Riparazioni di danni ai poderi Piva e S. Carlo. 

• Lavori di riparazione dell'argine del fiume Adda in corrispondenza del Bosco Nuovo per 

l'anno 1926, con relative spese. 



• Lavori di riparazione dell'argine del fiume Adda in corrispondenza del Bosco Nuovo per 

l'anno 1928. 

• Rivestimento con prismi di cemento della sponda destra dell'Adda in corrispondenza del 

podere Guastimone (presenti 2 tavole con planimetrie e sezioni su carta da lucido). 

• Lavori di rinforzo degli argini del fiume Adda in corrispondenza dello sbocco del fiume 

Serio (presenti 8 planimetrie). 

• Lavori di riparazioni alla sponda destra dell'Adda in Bertonico per l'anno 1963. 

Segnatura definitiva 

Acque/026 

Stato di conservazione 

buono 

 

Ripari alle corrosioni dell'Adda  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

360  

Rottura dell'argine presso il podere Guastimone 

Estremi cronologici 

1920 - 1921 

Contenuto 

Relazione dell'Ufficio Tecnico relativa ai danni causati dall'allagamento dei poderi Guastimone e 

Valmollo; preventivo e consuntivo di spesa relativi ai lavori di riparazione. 

Segnatura definitiva 

Acque/027 

Stato di conservazione 

buono 



 

In Boccaserio  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

340  

Opera di difesa della sponda destra dell'Adda a monte del ponte di Boccaserio 

Estremi cronologici 

1940 - 1947 

Contenuto 

Copia della convenzione stipulata dall'Ospedale Maggiore e dall'Amministrazione Provinciale di 

Milano, relativa alla realizzazione delle opere di difesa dalle inondazioni dell'Adda (presenti 2 

planimetrie). 

Segnatura definitiva 

Acque/028 

Stato di conservazione 

buono 

 

In Castiglione d'Adda  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 



341  

Opere eseguite presso Castiglione d'Adda 

Estremi cronologici 

1874 - 1951 

Contenuto 

• Opere eseguite lungo il fiume Adda in territorio di Castiglione d'Adda dal marchese Antonio 

Busca Serbelloni Arconati, ed a danno dell'Ospedale Maggiore (presente 1 planimetria). 

• Richiesta di autorizzazione all'accesso a fondi situati in Castiglione, per la realizzazione di 

opere idrauliche lungo il fiume Adda, presentata dall'Amministrazione Provinciale di 

Cremona. 

Segnatura definitiva 

Acque/029 

Stato di conservazione 

buono 

 

Danni  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

342  

Danni causati dalla piena del fiume Adda alla strada prov. Castiglione d'Adda - Crema 

Estremi cronologici 

1934 - 1935 

Contenuto 

Relazione dei danni; carteggio con l'Ufficio Tecnico della Provincia di Milano. 



Segnatura definitiva 

Acque/030 

Stato di conservazione 

buono 

Note sullo stato di conservazione 

Gravi danni alla camicia. 

 

Estrazione ghiaia  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

343  

Concessioni per l'estrazione di ghiaia e sabbia dal fiume Adda 

Estremi cronologici 

1872 - 1957 

Contenuto 

• Richiesta di autorizzazione per l'estrazione di ghiaia, presentata dalla Fabbriceria 

Parrocchiale di Mignete. 

• Richiesta di concessione per l'attraversamento di un podere sito in Villa Pompeiana (al fine 

di accedere al fiume Adda per l'estrazione di ghiaia), presentata dal Comune di Mulazzano. 

• Richiesta di autorizzazione all'estrazione di ghiaia, presentata dal Comune di Zelo Buon 

Persico. 

• Richiesta di concessione per l'attraversamento di un podere sito in Villa Pompeiana (al fine 

di accedere al fiume Adda per l'estrazione di ghiaia), presentata dai Comuni di Cervignano e 

Mulazzano. 

• Richiesta di autorizzazione al trasporto di ghiaia attraverso il podere di Villapompeiana, 

presentata dal fittabile Achille Pizzamiglio. 

• Richiesta di estrazione di materiale sabbioso e alluvionale del fiume Adda presso il ponte di 

Beccaserio, presentata dalla Ditta Giovanni Boccenti & Figli di Piacenza. 



Segnatura definitiva 

Acque/032 

Stato di conservazione 

buono 

 

Escavazione sabbie aurifere  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

344  

Escavazione di sabbia aurifera presso il fiume Adda 

Estremi cronologici 

1864 - 1877 

Contenuto 

• Segnalazioni dell'Agente di Bertonico relative alla “pesca dell'oro” nella ghiaia del fiume 

Adda. 

• Sentenza del R. Tribunale di Lodi relativa alla liceità della “pesca dell'oro” nella ghiaia del 

fiume Adda. 

• Richiesta di istruzioni sul comportamento da tenere nei confronti della “pesca dell'oro”, 

inviata dall'Agente di Bertonico. 

• Denunce di “pesca dell'oro” senza regolare licenza, inviate dall'Agente di Bertonico. 

• Concessione di licenza per “pesca dell'oro” a Ludovico Trespidi, e richiesta di concessione 

di Bassano Cremascoli. 

• Contravvenzione a carico dei sigg.ri Giuseppe e Antonio Desenfrini, per “pesca della sabbia 

aurifera” priva di licenza. 

Segnatura definitiva 

Acque/031 

Stato di conservazione 



buono 

 

In Gombito  

 

Precari 1934  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Estremi cronologici 

1934 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

345  

Costruzione di un capannone per cure elioterapiche 

Estremi cronologici 

1934 

Contenuto 

Richiesta di autorizzazione alla costruzione di un capannone per cura elioterapiche sul fiume Adda, 

inviata dal Segretario Politico di Gombito del Partito Nazionale Fascista. 

Segnatura definitiva 

Acque/033 

Stato di conservazione 

buono 

 

Rettificazioni d'estimo  



Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

346  

Aumento dell'estimo dei boschi in economia di Bertonico 

Estremi cronologici 

1876 

Contenuto 

Fascicolo vuoto. 

Segnatura definitiva 

Acque/034 

Stato di conservazione 

buono 

 

Riparazioni  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

347  

Riparazioni eseguite lungo il fiume Adda 

Estremi cronologici 



1876 - 1962 

Contenuto 

• Riparazioni alle armature che difendono la sponda destra del fiume, ed ai cavi che servono a 

smaltire le acque in Adda. 

• Comunicazione all'Ufficio del Genio Civile di Milano dell'inizio dei lavori di riparazione 

delle armature lungo il fiume Adda. 

• Costruzione di prismi in calcestruzzo per la difesa della riva destra dell'Adda, in fronte al 

podere S. Carlo. 

• Riparazione della sponda destra del fiume Adda in località Montanaso Lombardo (presente 

1 planimetria su carta da lucido). 

• Esecuzione di opere di difesa della sponda destra del fiume Adda, in località Bosco Stroppè 

di Bertonico (presente 1 planimetria). 

Segnatura definitiva 

Acque/035 

Stato di conservazione 

buono 

 

Riparto delle acque  

 

Progetto  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

348  

Progetto di studio e proposta di riparto delle acque dell'Adda fra i canali Muzza, Retorto e 

roggia di Cassano 

Estremi cronologici 

1898 



Contenuto 

Copia della relazione della Commissione nominata dal Ministero dei Lavori Pubblici per studio e 

proposta di riparto delle acque dell'Adda fra i canali Muzza, Retorto e roggia di Cassano (presente 1 

volume a stampa con 2 planimetrie); copia di Reclamo contro il lavoro della Commissione redatto 

dal Comizio Agrario di Lodi e dagli Utenti del Canale Muzza (1 fascicolo a stampa). 

Segnatura definitiva 

Acque/036 

Stato di conservazione 

buono 

Note sullo stato di conservazione 

Gravi danni alla camicia. 

 

Riserva di pesca  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

349  

Riserva di pesca sul fiume Adda per i dipendenti dell'Ospedale Maggiore 

Estremi cronologici 

1962 - 1972 

Contenuto 

Richieste di rilascio permesso di pesca; carteggio con i Comuni di Gombito e Castiglione d'Adda. 

Segnatura definitiva 

Acque/037 

Stato di conservazione 



buono 

 

In Villapompeiana  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

338  

Villapompeiana, diritti di pesca e lavori 

Estremi cronologici 

1886 

Contenuto 

• Richiesta di definizione dei confini di pesca nel fiume Adda in territorio di Zelo Buon 

Persico, mediante la posa di termini in pietra, presentata dai sigg.ri Achille Taccani e 

Alessandro Moroni. 

• Ricorso in opposizione alla concessione di chiusura di un ramo vecchio del fiume Adda in 

comune di Boffalora d'Adda, rilasciata dal Corpo Reale del Genio Civile di Milano alla Soc. 

An. La Conservatrice (presente 1 planimetria su carta da lucido). 

Segnatura definitiva 

Acque/038 

Stato di conservazione 

buono 

 

Zona demaniale  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 



1 

Unità archivistica 

339  

Delimitazione della zona demaniale dell'alveo del fiume Adda 

Estremi cronologici 

1938 

Contenuto 

Copia del Decreto Prefettizio di delimitazione della zona demaniale nell'alveo del fiume; ricorsi 

presentati presso la Prefettura di Milano dai Comuni di Bertonico e Zelo Buon Persico; carteggio. 

Segnatura definitiva 

Acque/039 

Stato di conservazione 

buono 

 

Alari (o Bocca aperta), roggia  

Tipologia del livello di descrizione 

classe 

 

In genere  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

361  

Gestione delle acque della roggia Alari 



Estremi cronologici 

1918 - 1970 

Contenuto 

• Documentazione circa la derivazione e la destinazione d'uso della roggia Alari. 

• Elenco degli utenti della roggia Alari – Greppi, sulla sponda destra del Naviglio Martesana, 

richiesta dall'Ufficio del Genio Civile di Milano. 

• Convenzione per copertura di un tratto della roggia Alari, concessa dalla ditta MIRET 

(Manifattura Italiana Ricami e Tulli) di Milano, con relativi pagamenti annuali (presenti 3 

planimetrie). 

• Richiesta di concessione precaria per lo scarico acque nella roggia Alari, presentata dalla 

ditta MIRET (Manifattura Italiana Ricami e Tulli) di Milano. 

• Passaggio di gestione della roggia Alari all'Ufficio Tecnico Erariale di Milano. 

Segnatura definitiva 

Acque/040 

Stato di conservazione 

buono 

 

Manutenzione  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

362  

Manutenzione e spurgo della roggia Alari 

Estremi cronologici 

1931 - 1938 

Contenuto 

• Affidamento dei lavori di spurgo primaverile della roggia Alari per gli anni 1931 – 1933, 

alla ditta Caremoli Vincenzo e Figlio di Cernusco sul Naviglio. 



• Affidamento dei lavori di spurgo primaverile della roggia Alari per gli anni 1934 – 1936, 

alla ditta Caremoli Vincenzo e Figlio di Cernusco sul Naviglio. 

Segnatura definitiva 

Acque/041 

Stato di conservazione 

buono 

 

S. Ambrogio, cavo  

Tipologia del livello di descrizione 

classe 

 

In genere  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

363  

Gestione delle acque del cavo S. Ambrogio 

Estremi cronologici 

1865 - 1950 

Contenuto 

• Convenzione con gli eredi di Antonio Sperati ed i f.lli Barani, per la costruzione di strada e 

cavo della cascina Longoli (mancano fascicoli antecedenti). 

• Convenzione con il sig. Pietro Azimonti, per la costruzione di due ponti sul cavo Cerca della 

roggia S. Ambrogio. 

• Documentazione circa la derivazione e la destinazione d'uso della roggia S. Ambrogio. 



• Convenzione per la costruzione di un cavo per il sottopassaggio delle acque del cavo S. 

Ambrogio in prossimità della cascina Maggiolina, presentata dai sigg.ri Gaetano e Felice 

Moretti (presente 1 planimetria su carta da lucido). 

• Richiesta di concessione per l'apertura di una bocca in fregio destro alla cerca di S. 

Ambrogio, presentata dalla SACI (Società Anonima Canali Irrigatori Cavi Beretta Zelo 

Surrigone). 

• Pagamento di annualità per concessione precaria a carico di Filippo Peroni. 

Segnatura provvisoria - testo 

9, f. 40 

Segnatura definitiva 

Acque/042 

Stato di conservazione 

buono 

 

Riparazioni e spurghi  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

364  

Riparazioni e spurghi del cavo S. Ambrogio 

Estremi cronologici 

1896 - 1925 

Contenuto 

• Ingiunzione alla riparazione del ponte posto sulla strada che da Zelo Surrigone porta a 

Vermezzo, presentata dal Comune di Zelo Surrigone. 

• Richiesta di riparazione di un canale superiore alla roggia S. Ambrogio, in cui scorre acqua 

proveniente dalla roggia Cina, presentata dagli eredi di Giuseppe Pasini. 

• Relazione dell'Ufficio Tecnico sull'allagamento della strada provinciale Binasco – 

Vermezzo, per rigurgito del cavo Cerca a seguito del mancato spurgo. 



Segnatura definitiva 

Acque/043 

Stato di conservazione 

buono 

 

Servitù  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

365  

Servitù precaria per la costruzione di un ponte sul cavo S. Ambrogio 

Estremi cronologici 

1866 

Contenuto 

Copia autentica dell'atto di concessione accordata al sig. Pietro Azimonti. 

Segnatura definitiva 

Acque/044 

Stato di conservazione 

buono 

 

S. Antonio, roggia  

Tipologia del livello di descrizione 

classe 



 

In genere  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

366  

Opposizione al pagamento di canoni arretrati della roggia S. Antonio 

Estremi cronologici 

1949 

Contenuto 

Carteggio relativo alla riunione degli utenti della roggia S. Antonio, relativa all'opposizione al 

pagamento di canoni arretrati per erogazione d'acqua della roggia S. Antonio del Naviglio di 

Bereguardo. 

Segnatura definitiva 

Acque/045 

Stato di conservazione 

buono 

 

Riparazioni e riparti  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 



367  

Riparazioni eseguite alla roggia S. Antonio 

Estremi cronologici 

1898 - 1938 

Contenuto 

• Ricostruzione della spallatura in fregio sinistro della roggia S. Antonio che difende lo spazio 

di giardino annesso alla proprietà del sig. Paolo Oruboni. 

• Riparto delle spese per la ricostruzione di un muro in pietra di edificio partitore esistente sul 

cavo S. Antonio. 

• Riparto delle spese per la ricostruzione del ponte per il passaggio della roggia S. Antonio 

sotto la strada comunale per Caselle. 

• Riparto delle spese per la costruzione di una palafitta a difesa e sostegno della strada 

comunale Abbiategrasso – Caselle. 

• Riparto delle spese per la costruzione di una spallatura in calcestruzzo, in fregio alla strada 

comunale vicino alla cascina Crivella. 

• Riparazione di una muratura lungo la strada comunale delle Caselle sul fronte del fondo 

Bugo. 

• Riparto delle spese sostenute dal sig. Pietro Conti per riparazioni al cavo S. Antonio. 

• Riparto delle spese per riparazioni a porte e gattellazione della bocca S. Antonio. 

Segnatura definitiva 

Acque/046 

Stato di conservazione 

buono 

 

Arzona, roggia  

Tipologia del livello di descrizione 

classe 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

368  

Costruzione abusiva di un ponte sulla roggia Arzona 



Estremi cronologici 

1948 

Contenuto 

Copia di denuncia dell'ing. Franco Moro, relativa alla costruzione abusiva di un ponte sulla roggia 

Arzona; carteggio con l'Ospedale Fatabenefratelli di Milano. 

Segnatura provvisoria - testo 

9, f. 45 

Segnatura definitiva 

Acque/047 

Stato di conservazione 

buono 

 

Avogadro, cavo  

Tipologia del livello di descrizione 

classe 

 

In genere  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

369  

Gestione delle acque del cavo Avogadro 

Estremi cronologici 

1899 - 1949 



Contenuto 

• Cambiamenti arbitrari nell'orario delle ragioni d'acqua del cavo Avogadro dovute al podere 

Bertora. 

• Documentazione circa la derivazione e l'uso del cavo Avogadro. 

• Notifica di invito all'esecuzione di opere di riparazione al cavo Avogadro, presentata 

dall'Ufficio del Genio Civile di Milano. 

• Imposizione di canone per concessione di derivazione in precedenza gratuita (manca la 

camicia originale). 

Segnatura definitiva 

Acque/048 

Stato di conservazione 

buono 

 

Tomba per sottopassaggio del cavo Cerro  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

370  

Cavo Cerro 

Estremi cronologici 

[circa 1903 ?] 

Contenuto 

Fascicolo vuoto. 

Segnatura definitiva 

Acque/049 

Stato di conservazione 



buono 

 

Bagnola (o Lazzaretto), roggia  

Tipologia del livello di descrizione 

classe 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

371  

Danni alle sponde della roggia Bagnola 

Estremi cronologici 

1935 

Contenuto 

Relazione dell'Ufficio Tecnico (presente 1 planimetria). 

Segnatura provvisoria - testo 

9, f. 47 

Segnatura definitiva 

Acque/050 

Stato di conservazione 

buono 

 

Balsamo (o Lazzaretto della Martesana), roggia 1867 -  

Tipologia del livello di descrizione 

classe 

Estremi cronologici 



1867 - 

Nota dell'archivista 

8 

 

In genere  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

372  

Gestione delle acque della roggia Balsamo 

Estremi cronologici 

1867 - 1881 

Contenuto 

• Verbale di sopralluogo effettuato da un rappresentante della Direzione Generale delle 

Pubbliche Costruzioni, alla bocca d'estrazione della roggia Balsamo. 

• Sistemazione della concessione precaria per l'apertura di una “lavanderia” nella roggia 

Lazzaretto, in favore dei sigg.ri Giacomo Negri e Giovanni Lavizzari. 

• Abusi operati dagli utenti della roggia Balsamo (presente 1 tavola con planimetrie e sezioni). 

• Mancato utilizzo e sorveglianza delle acque della roggia Balsamo da parte del Conduttore 

del Lazzaretto, a causa di impedimenti posti dall'affittuario del fondo Seminario Maggiore. 

• Concessione precaria per la collocazione di “pietre da lavandaio” lungo la sponda della 

roggia Balsamo, nel tratto che dalla strada comunale del ponte Seveso raggiunge il cavo 

Melzi, in favore del sig. Ambrogio Lavizzari. 

• Richiesta di copertura di un tratto della roggia Balsamo, avanzata dalla fabbrica di candele 

steariche posta alla cascina dei Pomi. 

• Progetto di convenzione tra il sig. Enrico Strada (in rappresentanza della Casa Negri) e la 

Ditta Veratti, per la copertura di altro tratto della roggia Balsamo presso la cascina dei Pomi. 

Segnatura definitiva 

Acque/051 

Stato di conservazione 



buono 

 

Riparazioni  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

373  

Riparazioni eseguite alla roggia Balsamo 

Estremi cronologici 

1875 - 1878 

Contenuto 

• Riparazione allo spallone destro del corso d'acqua a sostegno della canala passante sopra il 

cavo Melzi della roggia Balsamo. 

• Riparazione della tomba tramite la quale le acque della roggia Lazzaretto passano sotto la 

strada al ponte Seveso. 

• Riparto delle spese effettuate per riparazioni alla roggia Balsamo, e relativi pagamenti. 

Segnatura definitiva 

Acque/052 

Stato di conservazione 

buono 

 

Balzaresca, roggia  

Tipologia del livello di descrizione 

classe 

 



In genere  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

374  

Gestione delle acque della roggia Balzaresca 

Estremi cronologici 

1869 - 1971 

Contenuto 

• Adunanze degli utenti della roggia Balzaresca, anni 1869 – 1883 e 1945. 

• Vertenza tra il sig. Giovanni De Amici (conduttore del podere S. Pietro in Casorate) e la 

Delegazione di roggia Balzaresca, relativa agli orari d'irrigazione (presente un rimando a: 

Patrimonio attivo – Acque e loro edifici – Balzaresca roggia, n. 1834/80). 

• Richiesta di presentazione dei titoli di possesso sulle acque della roggia Balzaresca, 

presentata dalla Utenza della Roggia Balzaresca. 

• Documentazione circa la derivazione e l'uso della roggia Balzaresca. 

• Inviti al pagamento del canone d'acqua per gli anni dal 1924 al 1948, presentati dalla Utenza 

della Roggia Balzaresca. 

• Riunione degli utenti e riparto spese per manutenzione della roggia, anni 1947 – 1955 e 

1957 – 1962. 

Segnatura provvisoria - testo 

10, f. 52 

Segnatura definitiva 

Acque/053 

Stato di conservazione 

buono 

 

Campari  



Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

375  

Nomina del Camparo e dei delegati della roggia Balzaresca 

Estremi cronologici 

1865 

Contenuto 

Richiesta di copia degli atti presentata dall'Agente di Fallavecchia. 

Segnatura provvisoria - testo 

10, f. 53 

Segnatura definitiva 

Acque/054 

Stato di conservazione 

buono 

 

Riparazioni e spurghi  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

376  



Spurghi e manutenzione, riunioni degli utenti della roggia Balzaresca 

Estremi cronologici 

1922 - 1949 

Contenuto 

Carteggio; inviti al pagamento; riparti delle spese per i lavori effettuati negli anni dal 1922 al 1943. 

Segnatura definitiva 

Acque/055 

Stato di conservazione 

buono 

 

Barbarata (o Opera), fontanile  

Tipologia del livello di descrizione 

classe 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

377  

Gestione delle acque del fontanile Barbarata 

Estremi cronologici 

1963 - 1969 

Contenuto 

• Richiesta di autorizzazione alla copertura di un tratto del fontanile Barbata, lungo la strada 

per cascina Zerbo angolo via Mosè, presentata dalla Impresa Costruzioni Edilizie Carlo 

Stefanini di Bascapè. 

• Concessione precaria per tombinatura di un tratto del fosso denominato Barbata, corrente 

sulla via Emilia, accordata al Comune di Opera (presenti 4 tavole con planimetrie e sezioni). 

Segnatura provvisoria - testo 



10, f. 50 

Segnatura definitiva 

Acque/056 

Stato di conservazione 

buono 

 

Barbola (o Valle Storta), roggia  

Tipologia del livello di descrizione 

classe 

 

Riparazioni e spurghi  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

137  

Riparazioni e spurghi della roggia Barbola 

Estremi cronologici 

1909 - 1922 

Contenuto 

Richiesta di spurgo della roggia Barbola nel tronco sottopassante i fabbricati in corso Porta Nuova 

al n. 32 ed in via Parini al n. 4, inviata dal Comune di Milano. 

Segnatura definitiva 

Acque/057 

Stato di conservazione 



buono 

 

Barchetti, roggia  

Tipologia del livello di descrizione 

classe 

 

In genere  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

138  

Roggia Barchetti 

Estremi cronologici 

[1948 ?] 

Contenuto 

Fascicolo vuoto. 

Segnatura definitiva 

Acque/058 

Stato di conservazione 

buono 

 

Bareggia (o Nuova), roggia  

Tipologia del livello di descrizione 



classe 

 

In genere  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

139  

Gestione delle acque della roggia Bareggia 

Estremi cronologici 

1903 - 1969 

Contenuto 

• Richiesta di autorizzazione all'esecuzione di un sottopasso alla “cerca” di roggia Nuova e 

spostamento del ponte esistente, presentata dall'ing. Francesco Brioschi all'Utenza di roggia 

Nuova (presenti 1 planimetria e 1 tavola con sezioni). 

• Pagamenti annuali per concessione precaria di incastro sulla roggia Nuova, a carico dei 

sigg.ri Bice e Franco Banfi, per gli anni dal 1949 circa al 1969 (manca il fascicolo 

antecedente). 

• Disputa sull'uso delle acque della roggia Nuova tra il sig. Angelo Codecà (proprietario del 

podere S. Maria), ed il sig. Cazzaniga (affittuario del podere Canobbia). 

Segnatura provvisoria - testo 

10, f. 55 

Segnatura definitiva 

Acque/059 

Stato di conservazione 

buono 

 

Riparazioni  



Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

140  

Riparazioni eseguite alla roggia Bareggia 

Estremi cronologici 

1936 - 1954 

Contenuto 

• Carteggio con il sig. Francesco Pedrazzini relativo alla diminuzione delle acque della roggia 

Nuova dovuta a dispersioni. 

• Monito alla riparazione della roggia Bareggia nel punto di attraversamento della strada 

provinciale Rosate – Gaggiano, inviato dall'Amministrazione Provinciale di Milano. 

Segnatura definitiva 

Acque/060 

Stato di conservazione 

buono 

 

Barona (o Valle Storta), cavo  

Tipologia del livello di descrizione 

classe 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

141  

Cavo Barona 



Estremi cronologici 

[circa 1918 ?] 

Contenuto 

Fascicolo vuoto. Si segnala la presenza di un appunto relativo ai nn. 3891/18 e 2703/23, richiesti in 

data 6 febbraio 1936 e ancora mancanti. 

Segnatura definitiva 

Acque/061 

Stato di conservazione 

buono 

 

Baronio, fontana  

Tipologia del livello di descrizione 

classe 

 

In genere  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

186  

Gestione delle acque della fontana Baronio 

Estremi cronologici 

1865 - 1967 

Contenuto 



• Atti relativi alla causa promossa da Angelo Anelli contro l'Ospedale Maggiore ed il fittabile 

Domenico Bertolaia, relativa ai diritti d'uso delle acque per il podere Conca di Bassiano. 

• Richiesta di modifiche alla derivazione d'acqua per il podere Conca di Bassiano, presentata 

dal fittabile del podere Ticinello Domenico Bertolaia. 

• Progetto di sistemazione della fontana Baronio: copia autentica del contratto d'appalto 

concesso dall'Ospedale Maggiore a Gaetano Bianchi, per l'esecuzione delle opere di 

sistemazione della fontana Baronio; carteggio. 

• Lavori di sistemazione della fontana Baronio, in appalto al sig. Gaetano Bianchi: 

autorizzazione a sostenere le spese concessa dalla Deputazione Provinciale di Milano 

(presenti 2 tavole con planimetrie e sezioni su carta da lucido); sunto descrittivo delle opere 

eseguite e relative spese. 

• Stato di avanzamento lavori alla fontana Baronio e richiesta di acconto presentata da 

Gaetano Bianchi. 

• Reclamo presentato dagli utenti della gora Ticinello, relativo ai lavori di ampliamento della 

fontana Baronio: ricorso presentato dagli utenti e comproprietari delle acque del Ticinello, 

presso la Pretura di Abbiategrasso, contro l'ultimazione dei lavori; copia autntica del decreto 

di nomina dell'ing. Serafino Mainardi per il sopralluogo ai lavori di ampliamento, emesso 

dalla R. Pretura Mandamentale di Abbiategrasso; copia di convenzione stipulata tra 

l'Ospedale Maggiore ed i proprietari delle acque del cavo Ticinello (presente 1 planimetria); 

carteggio. 

• Richiesta di restituzione di atto di notorietà, presentata dal sig. Gaetano Bianchi. 

• Citazione della sig.ra Laura Baronio Stampa a comparire avanti la R. Pretura di 

Abbiategrasso, per turbato possesso della fontana Baronio in Castelletto Mendosio: atti di 

causa civile (presente 1 planimetria). 

• Opere di manutenzione della fontana Baronio eseguite dal sig. Gaetano Bianchi, anni dal 

1870 al 1875: pagamenti. 

• Richiesta di accertamento dei confini tra la fontana Baronio ed il fondo detto Cavetta del sig. 

Emilio Conti, presentata dall'Agente di Fallavecchia. 

• Richiesta di autorizzazione all'immissione di acque bianche nel fontanile Baronio, prsentata 

dal sig. Alessandro Ferrari. 

Segnatura definitiva 

Acque/062 

Stato di conservazione 

buono 

 

Castelletto Mendosio  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

 

In genere  



Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

187  

Gestione delle acque della fontana Baronio nel podere di Castelletto Mendosio 

Estremi cronologici 

1891 - 1951 

Contenuto 

• Richiesta di autorizzazione per la costruzione di un canale sorpassante la fontana Baronio, 

per l'irrigazione della Marcita Grande di sotto, presentata dal sig. Steno Sioli proprietario del 

podere di Castelletto Mendosio (presenti 2 planimetrie). 

• Richiesta di autorizzazione per la costruzione di un canale sorpassante il cavo della fontana 

Baronio, per il trasporto delle acque al “Molino 2°” di proprietà del sig. Omero Amodeo 

(presente 1 planimetria su carta da lucido). 

• Notifica di messa in opera di una presa d'acqua dal canale Villa Fontana Baronio, in località 

Castelletto Mendosio, presentata dalla F.lli Tansini Ing. Emilio Cap.tro Ettore Impresa 

Costruzioni di Codogno. 

• Apertura abusiva di una nuova fontana in territorio di Castelletto Mendosio, ad opera degli 

eredi di Gaudenzio Ferrutta: relazione dell'Ufficio Tecnico (presente 1 tavola con 

planimetrie e sezioni). 

• Richiesta di determinazione dei confini tra le erigende scuole di Castelletto Mendosio ed il 

fontanile Baronio, presentata dal Comune di Abbiategrasso: carteggio (presente 1 

planimetria su carta da lucido). 

Segnatura provvisoria - testo 

11, f. 62 

Segnatura definitiva 

Acque/063 

Stato di conservazione 

buono 

 



Colature  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

188  

Colature di Castelletto Mendosio 

Estremi cronologici 

1891 - 1923 

Contenuto 

• Notifica di avvenuta cessazione del deflusso delle acque di colo nell'alveo della fontana 

Baronio, nei fondi in Castelletto Mendosio venduti al sig. Emilio Conti, presentata 

dall'Agente di Fallavecchia. 

• Deviazione di colature in Castelletto Mendosio, dovute alla fontana Baronio: relazioni 

dell'Ufficio Tecnico; carteggio. 

Segnatura provvisoria - testo 

11, f. 64 

Segnatura definitiva 

Acque/064 

Stato di conservazione 

buono 

 

Servitù perpetue  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 



1 

Unità archivistica 

189  

Servitù perpetua tra l'Ospedale Maggiore ed il sig. Gaudenzio Ferruta, per opere sul cavo 

Baronio 

Estremi cronologici 

1910 - 1919 

Contenuto 

Richiesta di determinazione dei confini tra le proprietà dell'Ospedale Maggiore e del sig. Gaudenzio 

Ferruta; carteggio relativo alla realizzazione di un guado per l'abbeveramento del bestiame, 

effettuato dal sig. Ferruta; convenzione di servitù perpetua (mancante); copia autentica di ratifica di 

convenzione di servitù perpetua (presenti 3 planimetrie). 

Segnatura definitiva 

Acque/065 

Stato di conservazione 

buono 

 

Cavo Roggione  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

190  

Cavo Roggione 

Estremi cronologici 

1872 



Contenuto 

• Reclamo per abusi nell'uso delle acque del cavo Roggione, da parte del fittabile di Ticinello 

sig. Domenico Bertolaia, presentato da alcuni fittabili dell'Ospedale Maggiore. 

• Causa contro i coniugi Stampa per turbato possesso per occupazione di terreno “all'ingiro 

delcapofonte” (fascicolo vuoto, in consultazione dal 31 gennaio 1951). 

Segnatura definitiva 

Acque/066 

Stato di conservazione 

buono 

 

Bartolomea, roggia  

Tipologia del livello di descrizione 

classe 

 

In genere  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

191  

Gestione delle acque della roggia Bartolomea 

Estremi cronologici 

1912 - 1972 

Contenuto 

• Richiesta di autorizzazione alla chiusura dell'accesso alla roggia Bartolomea tra i poderi 

Castel Solaro e Battivacco, per bloccare il transito abusivo dei pedoni, presentata dai sigg.ri 

Emilio e Ludovico Toselli. 



• Segnalazione di frana lungo gli argini della roggia Bartolomea, compromettendo 

l'irrigazione del fondo Castel Solaro, presentata dai sigg.ri Emilio e Ludovico Toselli. 

• Richiesta di autorizzazione all'utilizzo di una parte dell'acqua derivante dall'aumento di 

portata della roggia (stabilito dal Genio CIvile), presentata dalla sig.ra Leopoldina Toselli. 

• Imposizione di canone all'antica derivazione gratuita dal Naviglio Grande, detta roggia 

Bartolomea. 

• Richiesta di ripristino del passaggio sulla sponda della roggia Bartolomea in corrispondenza 

della cascina Folletta, presentata dalla S.a.S. Ettore Barberis e Altri di Torino. 

• Richiesta di autorizzazione all'apertua di due finestre nei locali prospicenti alla roggia 

Bartolomea, di proprietà della S.a.S. Ettore Barberis e Altri di Torino, presentata dal sig. 

Ettore Barberis. 

• Richiesta di concessione di scarico acque nella roggia Bartolomea, per conto della Soc. 

Edile Italiana S.p.A. di Milano: copia di convenzione; carteggio; rinnovi. 

Segnatura definitiva 

Acque/067 

Stato di conservazione 

buono 

 

Bocca di estrazione per il Molino della Folletta  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

192  

Bocca di estrazione per il Molino della Folletta 

Estremi cronologici 

1909 - 1932 

Contenuto 

• Installazione di una lavanderia nel tratto di roggia Bartolomea in corrispondenza del Molino 

Folletta: carteggio; copia autentica di concessione precaria accordata dagli eredi di Paolo 

Carmine (principali utenti della roggia Bartolomea) all'Ospedale Maggiore di Milano 

(presenti 2 tavole con planimetrie e sezioni su carta da lucido). 



• Nomina di Saverio Carmine a nuovo rappresentante degli eredi di Paolo Carmine nella 

gestione della concessione precaria in favore dell'Ospedale Maggiore. 

• Notifica di scadenza della concessione precaria degli eredi di Paolo Carmine in favore 

dell'Ospedale Maggiore. 

• Denunce di irregolarità nell'uso delle acque derivate dalla roggia Bartolomea per lavatoio, 

presentate dal sig. Ernesto Moro quale proprietario e conduttore della cascina Bazzana. 

• Inviti al pagamento di annualità arretrate per l'uso d'acqua della roggia Bartolomea, 

presentati dal sig. Ernesto Moro. 

• Pagamento a saldo delle annualità arretrate per l'uso d'acqua della roggia Bartolomea, in 

favore dell'Impresa Agricola Bazzana e Venina. 

Segnatura definitiva 

Acque/068 

Stato di conservazione 

buono 

 

Riparazioni  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

193  

Riparazioni eseguite alla roggia Bartolomea 

Estremi cronologici 

1939 

Contenuto 

Fascicolo vuoto. 

Segnatura definitiva 

Acque/069 

Stato di conservazione 



buono 

 

S. Bassano, roggia  

Tipologia del livello di descrizione 

classe 

 

In genere  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

194  

Gestione delle acque della roggia S. Bassano 

Estremi cronologici 

1864 - 1966 

Contenuto 

• Vertenza tra gli utenti della roggia S. Bassano contro i proprietari del Molino posto sulla 

roggia S. Marco, per abusi subiti e ripristino “dell'incastro in margine” alla roggia S. 

Bassano: comunicazione del fittabile del podere S. Bassano. 

• Abusi a danno degli utenti della roggia S. Bassano: dichiarazione di partecipazione alle 

spese per la costruzione di un incastro a sinistra della roggia S. Marco ed a monte del 

Molino di S. Marco, degli utenti della roggia S. Bassano; rigetto del progetto da parte del 

sig. Giuseppe Tavazzi; ricorso presso il Procuratore del Re presentato dall'Ospedale 

Maggiore; carteggio (presente 1 planimetria). 

• Monitorio per ripristino della strada provinciale Piacentina, danneggiata dalle acque della 

roggia S. Bassano, inviato dalla Provincia di Milano. 

• Sopralluogo alla roggia Muzzino S. Bassano per rilievo delle riparazioni da effettuarsi in 

occasione dell'asciutta del canale Muzza. 

• Richiesta di riparazione del condotto in cotto della roggia Dentina passante sopra la roggia 

S. Bassano in prossimità della cascina S. Bassano e della strada comunale di Lodivecchio, 

presentata dal Regolatore della roggia Dentina. 



• Ingiunzione per riparazioni al ponte sulla roggia S. Bassano, inviata dal Comune di 

Lodivecchio. 

• Verbale di contravvenzione per fuoriuscita d'acqua dalla roggia S. Bassano, a seguito di 

mancato spurgo, notificato dal Comune di Tavazzano con Villavesco. 

Segnatura definitiva 

Acque/070 

Stato di conservazione 

buono 

 

Riparazioni  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

195  

Lavori di prolungamento del ponte sulla roggia S. Bassano 

Estremi cronologici 

1913 - 1924 

Contenuto 

Adunanza degli Utenti della roggia S. Bassano, con deliberazioni sui lavori di prolungamento del 

ponte; carteggio (presente 1 planimetria su carta da lucido). 

Segnatura definitiva 

Acque/071 

Stato di conservazione 

buono 

 



Riparti  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

196  

Riparazioni e spurghi eseguiti alla roggia S. Bassano 

Estremi cronologici 

1864 - 1887 

Contenuto 

Riparto delle spese sostenute dal Regolatore della roggia S. Bassano, per riparazioni e spurghi 

eseguiti negli anni 1864, 1884, 1886 e 1887. 

Segnatura definitiva 

Acque/072 

Stato di conservazione 

buono 

 

Beccaria (o Sala, Pace), roggia  

Tipologia del livello di descrizione 

classe 

 

In genere  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 



Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

197  

Gestione delle acque della roggia Beccaria 

Estremi cronologici 

1895 - 1958 

Contenuto 

• Reclamo per costruzioni effettuate dell'Ospedale Maggiore sulla roggia Beccaria presso la 

“Rotonda”, presentato dagli utenti della Roggia Beccaria – Sala. 

• Richiesta di autorizzazione per la copertura del cavo Sala – Beccaria, nel tratto lungo la 

proprietà dell'Ospedale Maggiore sita in via della Pace, presentata dal sig. Luigi Gabuzzi 

(presenti 2 tavole con planimetrie e sezioni). 

• Provenienza in utenza all'Ospedale Maggiore del cavo Beccaria che irriga il podere 

Torradello. 

• Richiesta di rimozione di due ponti abusivi posti sul cavo Beccaria dagli affittuali del podere 

Vernate, inviata dal Collegio Borromeo di Pavia. 

• Ingiunzione di copertura del cavo Pace, nel tratto tra la via Pace ed il viale Regina 

Margherita, presentata dal Comune di Milano. 

• Richiesta di definizione degli orari di irrigazione della roggia Beccaria, presentata per conto 

dei proprietari della tenuta Torrino di Battuda. 

Segnatura definitiva 

Acque/073 

Stato di conservazione 

buono 

 

Riparazioni e riparti  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 



Unità archivistica 

198  

Riparazioni eseguite alla roggia Beccaria con riparti spese 

Estremi cronologici 

1909 - 1948 

Contenuto 

• Riparto spese per riparazioni effettuate a manufatti lungo la roggia Beccaria nell'anno 1909. 

• Richiesta di riparazione allo sbocco della tomba a servizio di un cavo sito in località 

Bettolino, e sottopassante la roggia Beccaria, presentata dagli Utenti della roggia Beccaria. 

• Richiesta di riparazione di un ponte sul cavo Beccaria, presentata dall'Almo Collegio 

Borromeo di Pavia. 

• Richiesta di riparazione dell'edificio mediante il quale la roggia Beccaria passa sotto la 

roggia Mistura, presentata dal geom. Francesco Brambilla. 

Segnatura provvisoria - testo 

12, f. 70 

Segnatura definitiva 

Acque/074 

Stato di conservazione 

buono 

 

Bergonza, roggia  

Tipologia del livello di descrizione 

classe 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

199  

Gestione della roggia Bergonza 



Estremi cronologici 

1953 

Contenuto 

• Richiesta da parte del sig. Mario Crespi. dell'apertura di un incastro per derivazione d'acqua 

dalla roggia Bergonza. 

• Ripristino di danni arrecati alle sponde del canale sovrastante la roggia Bergonza in 

prossimità della cascina S. Ambrogio di Rosate: atti della causa contro gli utenti della detta 

roggia (presenti 2 planimetrie su carta da lucido). 

• Riparazioni agli edifici di presa d'acqua per il podere cascina Maggiore e Minore di Vernate. 

Segnatura definitiva 

Acque/085 

Stato di conservazione 

buono 

 

Bergonzina, roggia  

Tipologia del livello di descrizione 

classe 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

200  

Rafforzamento della sponda destra del cavo contiguo alla roggia Bergonzina 

Estremi cronologici 

1967 - 1968 

Contenuto 

Carteggio circa le riparazioni ai manufatti di sostegno alla sponda destra del cavo contiguo alla 

roggia e relative spese. 

Segnatura definitiva 



Acque/086 

Stato di conservazione 

buono 

 

Bernardina, roggia  

Tipologia del livello di descrizione 

classe 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

201  

Gestione delle acque della roggia Bernardina 

Estremi cronologici 

1918 

Contenuto 

• Documentazione circa la derivazione e l'uso della roggia Bernardina derivata da quella di 

Turana Maestra (circolare dell'utenzan di roggia Turana Maestra). 

• Inviti alle assemblee e riparti spese utenza, roggia Turana Maestra e Bernardina, anni 1955-

1973. 

Segnatura definitiva 

Acque/087 

Stato di conservazione 

buono 

 

Bereguardo, naviglio  

Tipologia del livello di descrizione 

classe 



 

In genere  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

2 

Unità archivistiche 

207  

Gestione delle acque del Naviglio Bereguardo 

Estremi cronologici 

1875 - 1968 

Contenuto 

• Ingiunzione di estirpazione delle piante presenti sull'argine del Naviglio di Bereguardo, 

sopra il “sostegno di Basiano”, presentato da Corpo Reale del Genio Civile di Milano. 

• Soppressione della navigazione del Naviglio di Bereguardo nei mesi di luglio e agosto: 

circolare dell'Utenza del Naviglio di Bereguardo. 

• Richiesta di approvazione del progetto di costruzione di un ponte levatoio sul Naviglio di 

Bereguardo, presentata dai sigg.ri Luigi e Giuseppe Corradini fittabili del podere cascina 

Fornace. 

• Compenso dovuto al sig. Pietro Valli per vigilanza e manovra delle paratoie dello 

scaricatore del Naviglio di Bereguardo, nell'anno 1908. 

• Comunicazione di sopralluogo all'ultimo tronco del Naviglio di Bereguardo, inviata dall'ing. 

Francesco Coucourde. 

• Compenso dovuto al sig. Vincenzo Valli per vigilanza e manovra delle paratoie dello 

scaricatore del Naviglio di Bereguardo, per gli anni 1910 – 1911. 

• Compensi dovuti al sig. Vincenzo Valli per manovra delle paratoie della Bocca Piccola e 

dell'Infermo del Naviglio di Bereguardo, per gli anni dal 1913 al 1953. 

• Convenzioni per la costruzione di spallature in fregio sinistro del cavo scaricatore delle 

acque del Naviglio Bereguardo nel comune omonimo: copie autentiche di convenzioni 

stipulate con i sigg.ri Giuseppe Novena e Natale Santagostini; carteggio. 

• Richiesta di autorizzazione alla costruzione di un ponte in muratura sul Naviglio di 

Bereguardo, presentata dal sig. Giuseppe Novena. 

• Segnalazione di irregolarità nella manutenzione del Naviglio di Bereguardo in zona Zelata 

di Bereguardo, presentata dal sig. Francesco Coucourde. 

• Invito al pagamento del canone demaniale per il Naviglio di Bereguardo per l'anno 1926, 

inviato dall'Ufficio del Demanio di Milano. 

• Sopralluogo per richiesta di concessione di derivazione dal Naviglio di Bereguardo, 

presentata dalla sig. Antonietta Scolari. 



• Richiesta di informazioni sulla Bocca Nuovo Ospedale che deriva dal Naviglio di 

Bereguardo, inviata dall'Ufficio del Demanio di Milano. 

• Richiesta di informazioni sull'utilizzo delle acque residue del Naviglio di Bereguardo, 

inviata dall'Ufficio del Registro di Abbiategrasso. 

• Richiesta di aumento di competenza d'acqua sulle rogge Schiaffinata e Roggione (e 

conseguente derivazione dal Navilglio Bereguardo), presentata dai f.lli Angelo, Clementina 

e Maria Redaelli (affittuari del podere Conca di Basiano): copia autentica di disciplinare di 

concessione di derivazione dal Naviglio di Bereguardo concessa dal Corpo Reale del Genio 

Civile di Milano; copia di verbale di misura di portata e certificato di regolare esecuzione 

del manufatto misuratore; domanda di proroga di concessione presentata presso il Genio 

Civile di Milano; polizze di depositi cauzionali posti a garanzia della concessione di 

derivazione dal Naviglio di Bereguardo; carteggio relativo alla proroga della concessione. 

Segnatura definitiva 

Acque/075 

Stato di conservazione 

buono 

208  

Gestione delle acque del Naviglio Bereguardo 

Estremi cronologici 

1949 - 1971 

Contenuto 

• Richiesta di aumento della dotazione d'acqua per irrigazione, presentata dai fittabili dei 

poderi cascina Nuova di Campagna. 

• Imposizione canoni per utenze già gratuite delle bocche derivate dal Naviglio Grande e dal 

naviglio di Bereguardo. 

• Richiesta di autorizzazione alla presentazione presso il Genio Civile di Milano di una 

domanda di concessione derivazione d'acqua iemale dal naviglio di Bereguardo, presentata 

dal sig. Gaspare Mainetti (affittuario del podere cascina del Perdono). 

• Domanda di derivazione d'acqua dal naviglio di Bereguardo per la produzione di energia 

elettrica, presentata presso il Genio Civile di Milano dalla ditta Masserini Luigi di Milano: 

copia di opposizione presentata al Genio Civile; verbale di sopralluogo; carteggio. 

• Apertura di nuove bocche di derivazione da parte di terzi. 

• Imposizione di canoni agli utenti delle acque residue del Naviglio di Bereguardo: carteggio 

(presenti 7 tavole con planimetrie e sezioni, di cui sei su carta da lucido). 

• Invito al pagamento degli arretrati dei canoni di derivazione d'acqua dal naviglio di 

Bereguardo, inviati dall'Ufficio del Demanio di Pavia ai proprietari ed utenti della Bocca 

Zelata Grande. 

• Imposizione di canoni agli utenti della Bocca Roggione del Naviglio di Bereguardo. 

• Imposizione di canoni agli utenti della Bocca Nuova del Naviglio di Bereguardo. 

• Richiesta di autorizzazione alla costruzione di una bocca di presa per acqua d'irrigazione sul 

Naviglio Bereguardo, presentata dal Consorzio Cavetto d'Adda di Bubbiano. 



• Richiesta di autorizzazione all'esecuzione di opere per il miglioramento del deflusso delle 

acque dal naviglio di Bereguardo in favore dei poderi di Fallavecchia, presentata presso 

l'Ufficio del Genio Civile di Mialno. 

• Richiesta d'informazioni sui regimi d'acqua del naviglio di Bereguardo, presentata dall'ing. 

Rinaldo Vecchi. 

• Inviti all'esecuzione di opere di riparazione sul Naviglio Grande e Naviglio di Bereguardo, 

presentati dall'Ufficio del Genio Civile di Milano. 

• Situazione delle acque del Naviglio di Bereguardo. 

• Costituzione di un Consorzio Naviglio di Bereguardo. 

Segnatura definitiva 

Acque/076 

Stato di conservazione 

buono 

 

Documentazione  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

209  

Documentazione circa la derivazione e l'uso delle acque del Naviglio di Bereguardo 

Estremi cronologici 

1918 - 1944 

Contenuto 

“Istanza degli utenti delle acque residue del naviglio di Bereguardo al R. Ministero dei Lavori 

Pubblici”, opuscolo a stampa; carteggio con l'Ufficio del Genio Civile di Milano. 

Segnatura definitiva 

Acque/077 

Stato di conservazione 



buono 

 

Guadi  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

210  

Naviglio Bereguardo 

Estremi cronologici 

[circa 1905 ?] 

Contenuto 

Fascicolo vuoto. 

Segnatura definitiva 

Acque/078 

Stato di conservazione 

buono 

 

Ponte  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

2 

Unità archivistiche 



202  

Costruzione di ponti in ferro sul Naviglio di Bereguardo 

Estremi cronologici 

1931 - 1968 

Contenuto 

• Richiesta di autorizzazione alla costruzione di un ponte levatoio in ferro sul Naviglio di 

Bereguardo, in località Caselle, presentata dal Comune di Morimondo. 

• Costruzione di un ponte levatoio in ferro sul Naviglio di Bereguardo presso la cascina 

Fornace: progetti e preventivi di ditte diverse (presenti 8 tavole con planimetrie e sezioni); 

carteggio con la ditta Francesco Villa di Angelo Bombelli, esecutrice dei lavori; preventivo 

di spesa; disciplinare d'incarico; carteggio; decreto di autorizzazione alla costruzione del 

ponte rilasciato dal Genio Civile di Milano (presenti 3 tavole con planimetrie e sezioni); 

rinnovo della concessione. 

Segnatura definitiva 

Acque/079 

Stato di conservazione 

buono 

203  

Costruzione di ponti in ferro sul Naviglio di Bereguardo 

Estremi cronologici 

1951 - 1968 

Contenuto 

Costruzione di un ponte levatoio in ferro sul Naviglio di Bereguardo presso la cascina Perdono: 4 

tavole di progetto con planimetrie, sezioni e prospettiva; carteggio con il Comune di Morimondo; 

progetto comprensivo di 7 tavole (planimetrie, profilo longitudinale, fascicolo delle sezioni, pianta e 

sezione longitudinale ponte, sezione trasversale ponte); preventivo di spesa; relazione di progetto; 

richiesta di costruzione del ponte presentata all'Ufficio del Genio Civile di Milano; capitolato 

d'appalto con una tavola di sezione; nuovo progetto comprensivo di 4 tavole (corografia, 

planimetrie, sezioni e profili), capitolato d'appalto; elenco e invito alle ditte partecipanti alla gara 

d'appalto; verbale di apertura dei preventivi; atto di sottomissione della ditta vincitrice (Impresa 

Bertoli s.r.l. di Milano); disegni esecutivi (7 tavole di planimetrie, sezioni e prospetti); relazione sui 

calcoli statici delle strutture in cemento armato; computo metrico; stato finale dei lavori; verbale e 

relazione di collaudo (presenti 18 fotografie in b/n). 

Segnatura definitiva 



Acque/080 

Stato di conservazione 

buono 

 

Ragioni d'acque  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

204  

Richiesta al Genio Civile di derivazione d'acqua dal Naviglio di Bereguardo per l'irrigazione 

del podere Cerina di Sopra 

Estremi cronologici 

1935 - 1941 

Contenuto 

• Carteggio per la concessione di derivazione d'acqua dal Naviglio di Bereguardo in località 

Conca dei Bardani; copia di disciplinare per l'autorizzazione provvisoria rilasciata dal Genio 

Civile di Milano. 

• Richiesta di rimborso della quota di canone per il periodo in cui non si è effettuata 

l'erogazione, presentata presso l'Intendenza di Finanza di Milano. 

Segnatura definitiva 

Acque/081 

Stato di conservazione 

buono 

 

Riparazioni  

Tipologia del livello di descrizione 



sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

205  

Riparazioni e spurghi 

Estremi cronologici 

1882 - 1964 

Contenuto 

• Ordine, da parte del Genio Civile di Milano, di riparazione dell'argine sinistro e del selciato 

del Naviglio di Bereguardo a monte della Conca di Bugo, rovinati dal fittabile del podere 

Bugo. 

• Ordine, da parte del Genio Civile di Milano, di riparazione del selciato lungo la sponda 

sinistra del gorgo sul Naviglio di Bereguardo, rovinato dal bestiame del fittabile del podere 

di S. Agostino. 

• Ordine, da parte del Genio Civile di Milano in merito a riparazioni da eseguirsi ad edifici di 

fronte al Naviglio di Bereguardo. 

• Segnalazione di danni procurati alla proprietà della sig.ra Adelaide Pizzocaro, sita in 

Bereguardo, dallo scaricatoio detto “tombone”. 

• Sopralluogo al tronco inferiore del Naviglio di Bereguardo per rilevazione di riparazioni e 

spurghi da eseguirsi; note delle spese. 

• Ordine, da parte del Genio Civile di Milano, di riparazioni da eseguirsi lungo la sponda del 

Naviglio di Bereguardo. 

• Richiesta, da parte del Comune di Morimondo, di riparazione di una passerella sul Naviglio 

di Bereguardo. 

Segnatura definitiva 

Acque/082 

Stato di conservazione 

buono 

 

Taglio delle erbe  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 



Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

206  

Taglio delle erbe palustri del Naviglio di Bereguardo 

Estremi cronologici 

1865 - 1965 

Contenuto 

Consuntivi delle spese sostenute per il taglio delle erbe negli anni 1865-1868 e 1946-1965. 

Segnatura definitiva 

Acque/083 

Stato di conservazione 

buono 

 

Tomba conducente acque di Cassina Nuova alla possessione di 
Molinetto di Besate  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

211  

Danni alla tomba a sifone del cavo Roggione sottopassante il Naviglio di Bereguardo al podere 

Molinetto 

Estremi cronologici 

1874 - 1875 



Contenuto 

Concessione da parte della Prettura di Milano all'apertura della bocca della “Del Molinetto”, 

richiesta di atti e carteggio circa la riparazione della detta tomba. 

Segnatura definitiva 

Acque/084 

Stato di conservazione 

buono 

 

S. Bernardo, cavo  

Tipologia del livello di descrizione 

classe 

 

Spurghi e riparazioni  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

212  

Riparto spese per spurgo e riparazioni del cavo di San Bernardo 

Estremi cronologici 

1941 - 1951 

Contenuto 

Carteggio con l'Ente Comunale di Assistenza di Milano relativa ai pagamenti degi spurghi e 

riparazioni. 

Segnatura definitiva 



Acque/088 

Stato di conservazione 

buono 

 

Bertonica, roggia  

Tipologia del livello di descrizione 

classe 

Contenuto 

La roggia Tombona nasce a Trenzanesco e prosegue fino all'incontro con la roggia Muzza. Dal 

punto d'incontro in poi viene chiamata Bertonica. 

Nella serie sono presenti alcuni fascicoli provenienti dalla voce “Patrimonio attivo – Acque e loro 

edifici – Tombona roggia”, poichè erroneamente classificati in origine e ricollocati nella posizione 

corretta in fase di schedatura. 

 

In genere  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

213  

Gestione delle acque della roggia Bertonica 

Estremi cronologici 

1864 - 1967 

Contenuto 

• Segnalazioni sulla mancanza di afflusso costante delle acque provenienti dalla roggia 

Bertonica. 

• Danni causati dal riversamento nella roggia Bertonica dell'acqua proveniente dalla roggia 

Rigoletta. 



• Disposizioni per aumentare le acque della roggia Bertonica con quelle della gora Muzzetta. 

• Istanza per provvedimenti atti ad impedire sottrazioni d'acqua della roggia Bertonica 

praticati nel territorio di Zelo Buon Persico. 

• Richiesta di trasmissione del capitolato e consegna dei poderi Muzzano, Molinetto e 

Molinazzo per l'esame degli assegni d'acqua di roggia Bertonica, a favore di ognuno di essi. 

• Richiesta di affitto annuale di un'oncia d'acqua della roggia Bertonica, da parte dei f.lli 

Giuseppe e Pietro Premoli. 

• Richiesta di concessione d'acqua da parte della Congregazione di Carità di Lodi al Consigio 

degli Ospedali di Milano. 

• Sottrazione d'acqua della roggia Bertonica a profitto della roggia Cagna nel territorio di Zelo 

Buon Persico. 

• Richiesta da parte degli ingegneri Bonomi, Periani, Asti e Soncini di Lodi, al Consiglio 

dell'Ospedale Maggiore di un permesso per eseguire studi e rilievi sulla roggia Bertonica 

(per creare una forza idraulica nei pressi della stazione ferroviaria di Lodi). 

• Richiesta d'intervento dell'ing. capo sulle causa tra i fittabili dell'Agenzia di Bertonico per 

scarsità d'acqua della roggia Bertonica. 

• Richiesta di assunzione come regolatore della roggia Bertonica, dell'ing. Francesco 

Cornacchia. 

• Denuncia di manomissioni arbitrarie commesse da ignoti, a danno della roggia Bertonica. 

• Progetto di utilizzo delle acque delle rogge Buzzetta e Tombona (in questo tratto Bertonica) 

per alimentare lo Stabilimento Idroelettrico della Comlombina. 

• Carteggio relativo all'accordo riguardante i danni causati dalle acque di roggia Bertonica nei 

confronti dei sigg.ri Ferrari, Scagnelli e Ceresa. 

• Richiesta degli ingg.ri Bellinzona e Soncini di collocazione di un idrometro sulla roggia 

Bertonica presso S. Fereolo, per studi sulla forza motrice. 

• Informativa dell'ing. Riboni sui danni causati dalle acque di roggia Bertonica al podere di 

Mirabello, e richiesta di provvedimenti (presente 1 planimetria). 

• Richiesta da parte del Comune di Cervignano, di una regolazione delle acque della roggia 

Bertonica ed evitare l'allagamento della contrada del Molino. 

• Richiesta dell'ing. Pietro Premoli, di concessione per la sostituzione di una “canale” con una 

tomba a sifone. 

• Richiesta dell'ing. Giacomo Pizzamiglio, di estrazione dalla roggia Bertonica di acque 

d'irrigazione in favore dei terreni di Cavenago d'Adda. 

• Richiesta dell'ing. Pizzamiglio, di una licenza per la costruzione di uno scaricatore a 

prevenzione dei danni derivanti dalla debolezza dell'argine divisorio tra la roggia Bertonica 

e la roggia Bolletta – Ospedala. 

• Richiesta degli ingg.ri Sordi e Lucca, di riparazione dell'argine che divide la roggia Cotta – 

Baggia e la roggia Bertonica. 

• Richiesta del sig. Roco Boggiali, per la costruzione a carico dell'Ospedale Maggiore di una 

spalla in muratura lungo la sponda di roggia Bertonica fiancheggiante il campo Ortania di 

sua proprietà (presente 1 planimetria). 

• Richiesta dell'Azienda Portuale di Milano, di scarico temporaneo nella roggia Bertonica 

delle acque sorgive e piovane durante i lavori di costruzione di un canale navigabile Milano 

– Pizzighettone – Po (presente 1 planimetria). 

• Richiesta da parte dell'ing. Gino Songini, per la costruzione di uno scaricatore delle acque 

della roggia Tibera nella roggia Bertonica (presente 1 tavola con planimetrie e sezioni). 

• Richiesta di rinnovo della concessione di acqua irrigua di roggia Bertonica, da parte dei 

proprietari del podere Mairaga. (presenti 3 planimetrie su carta da lucido). 

• Notifica di concessione ai sigg.ri Marini e Sandretti per la coltivazione di un appezzamento 

di terreno presso la roggia Bertonica. 

• Rimozione di materiale dannoso per la roggia Bertonica, da parte del sig. Davide Codecasa. 



• Richiesta da parte dell'AGIP (Azienda Generale Italiana Petroli) di concessione d'appoggio 

di metanodotto ad un edificio di proprietà dell'Ospedale Maggiore. 

• Richiesta da parte dell'ing. Felice Brera, di un prelievo temporaneo d'acqua dalla roggia 

Bertonico, per lavori di costruzione sulla strada provinciale Lodi – S. Colombano. 

• Richiesta da parte della ditta Fontana Priamo, di nulla osta per uno scarico d'acqua nella 

roggia Bertonica. 

• Richiesta da parte dell'ing. Pietro Grignani, per conto dell'Ente Nazionale Risi, di nulla osta 

per uno scarico d'acqua nella roggia Bertonica. 

• Richiesta da parte di Alessandro Candiani, di una concessione per costruzione di una difesa 

in calcestruzzo sulla sponda destra della roggia Bertonica. 

• Richiesta da parte di Tullio Galletti, di una concessione per costruzione di una spalla in 

calcestruzzo sulla sponda destra della roggia Bertonica. 

• Richiesta del sig. Aldo Grotto, di uno scarico d'acque chiare nella roggia Bertonica. 

• Richiesta del Comune di Mulazzano, sistemazione del parapetto del ponte sulla roggia 

Bertonica. 

• Concessione al Comune di Cervignano d'Adda, per l'immissione di acque fognarie nella 

roggia Bertonica. 

• Richiesta di sistemazione della rete irrigua, da parte dell'Amministrazione Provinciale di 

MIlano, in seguito alla costruzione della circonvallazione a sud di Lodi. 

• Concessione all'Azienda Municipale Acqua – Gas di Lodi, all'attraversamento della roggia 

Bertonica con tubazioni per il gas. 

• Istanza dell'ing. Saul Venturini, a nome del sig. Attilio Cusani, per lo scarico nella roggia 

Bertonica delle acque di risulta di un pozzo chiarificatore. 

Segnatura definitiva 

Acque/089 

Stato di conservazione 

buono 

 

In Bertonico  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

214  

Riparazioni alla roggia Bertonica presso Bertonico 



Estremi cronologici 

1910 

Contenuto 

Richiesta da parte di Vincenzo Santagostino, fittabile del podere Piva, di riparazione di una tratta di 

roggia Bertonica, funzionale all'irrigazione del detto podere. 

Segnatura definitiva 

Acque/090 

Stato di conservazione 

buono 

 

In Bottedo  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

215  

Lavori sulla roggia Bertonica presso Bottedo 

Estremi cronologici 

1885 - 1910 

Contenuto 

• Trasmissione da parte del Comune di Lodi, della nota di esecuzione in prismi di cemento 

della sponda di roggia Bertonica attraversante la strada comunale detta di Paderno in 

Bottedo. 

• Riparazione ai parapetti del ponte sulla roggia Bertonica: carteggio del Comune di Lodi. 

Segnatura definitiva 

Acque/091 



Stato di conservazione 

buono 

 

In Ca' dei Bolli  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

 

In genere  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

216  

Gestione delle acque della roggia Bertonica presso Ca' dei Bolli 

Estremi cronologici 

1904 - 1952 

Contenuto 

• Richiesta di sopralluogo per urgenti riparazioni alle sponde di roggi Bertonica richiesta dagli 

utenti della roggia Bolletta-Ospitala. 

• Richiesta di riparazione del ponte d'accesso al cascinale Ca' dei Bolli sulla roggia Bertonica, 

da parte del sig. Alfeo Belloni. 

• Concessione precaria per la costruzione di un edificio per lo scarico delle acque della roggia 

Bolletta-Ospitala nella roggia Bertonica, in favore dell'Utenza della roggia Bolletta-Ospitala 

(presente 1 planimetria su carta da lucido); carteggio relativo al rinnovo della concessione 

stessa (presente 1 planimetria). 

Segnatura definitiva 

Acque/092 

Stato di conservazione 



buono 

 

Scarico d'acque  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

217  

Concessione precaria per scarico d'acque nella roggia Bertonica 

Estremi cronologici 

1931 - 1952 

Contenuto 

Concessione precaria in favore della sig.ra Aldina Invernizzi per scarico d'acque nella roggia 

Bertonica; copia di concessione precaria (presenti 2 planimetrie); carteggio relativo al rinnovi di 

concessione. 

Segnatura definitiva 

Acque/093 

Stato di conservazione 

buono 

 

In Casolta  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 



Unità archivistica 

218  

Concessioni precarie e riparazioni danni alla roggia Bertonica presso Casolta 

Estremi cronologici 

1866 - 1938 

Contenuto 

• Denuncia di abusi sulle sponde della roggia Bertonica presso Casolta, presentata dalla gente 

di Zelo Buon Persico. 

• Richiesta di informazioni sugli obblighi di manutenzione del canale sopra la roggia 

Codogna, presentata dalla gente di Zelo Buon Persico. 

• Richiesta di riprazione dei danni provocati all'argine che separa la roggia Codogna dalla 

roggia Bertonica, in località Mongattino, presentata dalla gente di Zelo Buon Persico. 

• Concessione precaria in favore della sig.ra Angela Gritti per l'uso di acqua della roggia 

Bertonica ad uso allevamento bestiame. 

• Monito del Comune di Mulazzano relativo alla riparazione della scarpata che sostiene la 

strada comunale di Casolta lungo la roggia Bertonica. 

• Notifica di mancati pagamenti di una concessione precaria in favore del sig. Luigi Medaglia. 

• Richiesta di autorizzazione alla costruzione di una spallatura in cemento a sostegno della 

sponda sinistra di roggia Bertonica, in località Mulazzano, presentata dal sig. Angelo 

Grechi. 

Segnatura definitiva 

Acque/094 

Stato di conservazione 

buono 

 

In Cervignano  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

 

In genere  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 



Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

219  

Gestione delle acque della roggia Bertonica nel territorio di Cervignano d'Adda 

Estremi cronologici 

1867 - 1891 

Contenuto 

• Richiesta di costruzione di una spallatura lungo la roggia Bertonica in sostituzione di una 

palafitta, presentata dal sig. Carlo Gussoni. 

• Richiesta di occupazione indebita dell'alveo di roggia Bertonica situato in Cervignano, da 

parte del sig. Luigi Corrada. 

• Richiesta di concessione di sfruttamento del salto presente sulla roggia Bertonica a 

Cervignano quale motore per uno stabilimento di filatura, presentato dalla Soc. Preda 

Bambergi & C. di Milano. 

• Segnalazione di una costruzione abusiva sull'alveo di Roggia Bertonica fatta dal sig. Luigi 

Oldini. 

• Richiesta di autorizzazione alla costruzione di un muro di sostegno nella proprietà del sig. 

Luigi Oldini (presente 1 planimetria). 

Segnatura definitiva 

Acque/095 

Stato di conservazione 

buono 

 

Riparazioni  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 



220  

Richieste di riparazioni e di interventi alla roggia Bertonica presso Cervignano 

Estremi cronologici 

1865 - 1902 

Contenuto 

• Nota delle spese effettuate per la riparazione della strada comunale in Cervignano 

confinante con la roggia Bertonica. 

• Accertamento delle responsabilità nella riparazione di una spallatura della roggia Regina 

Codogna in Cervignano. 

• Richiesta di riparazione alla casa posta in cascina Colonella, presentata dal sig. Carlo 

Gussoni. 

• Richiesta di riparazioni alla riva della roggia Bertonica in fregio alla casina Colonella, 

presentata dal sig. Giovanni Tansi. 

• Richiesta di riparazione della strada comunale in Cervignano confinante con la roggia 

Bertonica, presentata dal Comune stesso. 

• Riparazione della volta del ponte sulla roggia Bertonica posto di fronte alla chiesa di 

Cervignano con consuntivo delle spese effettuate. 

• Riparazioni alla strada si fronte al cimitero di Cervignano mediante palafitta, per danni 

causati dalla roggia Bertonica. 

• Richiesta di riparazione del tronco di strada detto Del Torchio presentata dal Comune di 

Cervignano. 

• Richiesta di riparazione del tronco di strada detto Panello presentata dal Comune di 

Cervignano. 

• Riparazione di un muro di sostegno del caseggiato situato in Cervignano, lungo la sponda 

sinistra della roggia Bertonica. 

• Richiesta di riparazione dei tronchi di strada detti Panello e Quartiano, presentata dal 

Comune di Cervignano. 

• Richiesta di innalzamento del piano stradale confinante con la roggia Bertonica, presentata 

dal Comune di Cervignano. 

Segnatura definitiva 

Acque/096 

Stato di conservazione 

buono 

 

Tomba canale sulla roggia Codogna  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 



Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

221  

Convenzioni per manutenzioni  

Estremi cronologici 

1872 - 1884 

Contenuto 

• Accertamento delle responsabilità nella manutenzione delle spallature di sostegno del canale 

con cui la roggia Muzzetta passa sopra la roggia Codogna. 

• Convenzione tra l'Ospedale Maggiore e il Condominio di roggia Codogna per la 

manutenzione del fondo della roggia Bertonica; vertenza sull'attribuzione delle spese. 

Segnatura definitiva 

Acque/097 

Stato di conservazione 

buono 

 

In Chiosi di Lodi  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

 

In genere  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 



222  

Richieste di autorizzazioni e nulla osta per lavori alla roggia Bertonica 

Estremi cronologici 

1881 - 1924 

Contenuto 

• Istanza del sig. Giuseppe Pedretti per il nulla osta alla costruzione di un guado per 

abbeverare il bestiame sulla sponda sinistra di roggia Bertonica. 

• Richiesa del sig. Giovanni Grossi per il collocamento di una trave ad uso di ponticello sulla 

roggia Bertonica, in località Olmo. 

• Richiesta presentata dal Compartimento di Milano delle Ferrovie dello Stato per la chiusura 

del passaggio a livello sulla linea Piacenza – Milano. 

Segnatura definitiva 

Acque/098 

Stato di conservazione 

buono 

 

Porta Cremonese  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

223  

Lavori sulle reti stradale e ferroviaria 

Estremi cronologici 

1864 - 1880 

Contenuto 

• Notifica di evasione delle pratiche riguardanti gli adattamenti della strada in località Olmo. 



• Lavori di adattamento del ponte sulla roggia Bertonica. 

• Manutenzione dei ponti di collegamento della strada posta il località Olmo, da parte 

dell'Ospedale Maggiore. 

• Trasmissione di un estratto di convenzione conclusa tra il Comune di Chiosi di Porta 

Cremonese ed il sig. Giacomo Barbetta per la manutenzione del bocchettone di scarico sul 

ponte di roggia Bertonica. 

• Accordi riguardanti il ponte sulla roggia Bertonica. 

• Progetto di ampliamento del ponte sulla roggia Bertonica sul tronco di strada in località 

Olmo. 

• Collaudo delle opere di ampliamento del ponte sulla roggia Bertonica. 

• Copia di convenzione stipulata tra le amministrazioni dell'Ospedale Maggiore e della 

Ferrovia Milano – Piacenza, relativa al passaggio sulla roggia Tibera. 

Segnatura definitiva 

Acque/099 

Stato di conservazione 

buono 

 

Porta Regale  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

224  

Ponte sulla roggia Bertonica, sovrastante la roggia Tibera 

Estremi cronologici 

1880 - 1907 

Contenuto 

• Ordine di riparazione alla tomba canale della roggia Bertonica sovrastante la roggia Tibera, 

presso la strada provinciale nel Chioso Regale di Lodi. 

• Richiesta da parte del sig. Giovanni Furiosi di gratifica per aver avvisato della caduta del 

ponte della roggia Bertonica. 



• Ricostruzione del ponte sulla roggia Bertonica in corrispondenza della strada comunale da 

Lodi a Lodi Vecchio: progetto; elenco dei danni; lavori di riparazione in seguito a caduta del 

ponte; danni provocati al sig. D'Anelli con atti della vertenza e relative spese. 

Segnatura definitiva 

Acque/100 

Stato di conservazione 

buono 

 

Colature  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

225  

Concessioni precarie  

Estremi cronologici 

1930 - 1950 

Contenuto 

Domande di concessione per lo scarico di acque colatizie nella roggia Bertonica nel comune di 

Paullo, e di costruzione sulla roggia stessa di una scaletta di legno per accesso ad un lavatoio. 

Segnatura definitiva 

Acque/101 

Stato di conservazione 

buono 

 

In Cossago  



Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

226  

Riparazione dell'argine di Cossago tra la roggia Codogna e la roggia Bertonica 

Estremi cronologici 

1902 - 1903 

Contenuto 

Richiesta di concorso nelle spese di riparazione, avanzata dal Consiglio degli Orfanotrofi e Luoghi 

Pii annessi di Gessate. 

Segnatura definitiva 

Acque/102 

Stato di conservazione 

buono 

 

In S. Ferreolo  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

227  

Riparazione di un canale in S. Ferreolo 

Estremi cronologici 



1883 - 1964 

Contenuto 

• Segnalazione dell'Agente di Bertonico per riparazione ad un canale che porta le acque della 

roggia Cotta – Baggia sopra la roggia Bertonica, nei pressi di S. Ferreolo. 

• Invito al ripristino di canale iriguo presso Orzinuovi, inviato dalla ANAS (Azienda 

Nazionale Autonoma delle Strade). 

Segnatura definitiva 

Acque/103 

Stato di conservazione 

buono 

 

Fittabili (Affitti)  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

228  

Affitto di un'oncia d'acqua di roggia Bertonica 

Estremi cronologici 

1869 

Contenuto 

Carteggio con Emilio Bignami, relativo all'affitto di un'oncia d'acqua della roggia Bertonica. 

Segnatura definitiva 

Acque/104 

Stato di conservazione 

buono 



 

In S. Grato presso Lodi  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

229  

Riparazione della tomba della roggia Bertonica presso S. Grato 

Estremi cronologici 

1882 - 1883 

Contenuto 

Riparazione d'urgenza della platea di roggia Bertonica presso S. Grato, sotto il salto dello sbocco 

della tomba. 

Segnatura definitiva 

Acque/105 

Stato di conservazione 

buono 

 

In Lodi  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

230  



Interventi di ripristino e scarico fognatura sulla roggia Bertonica presso Lodi 

Estremi cronologici 

1906 - 1940 

Contenuto 

• Richiesta dell'ing. Virgilio Riva per la costruzione di un parapetto sulla roggia Bertonica nel 

territorio di Lodi. 

• Richiesta da parte del Comune di Lodi di scarico della fognatura nella roggia Bertonica. 

• Ripristino della sponda destra della roggia Bertonica e riparazioni al manufatto in cotto 

sovrastante la roggia. 

Segnatura definitiva 

Acque/106 

Stato di conservazione 

buono 

 

In S. Martino in strada di Lodi  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

 

In genere  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

231  

Vendita di vecchi argini e alvei delle rogge nei pressi del podere Pompola 

Estremi cronologici 



1939 

Contenuto 

Opposizione dei sigg.ri Giuseppe e Giovanni Griffini alla vendita di argini ed alvei delle rogge 

Bertonica e Bolletta-Ospedala. 

Segnatura definitiva 

Acque/107 

Stato di conservazione 

buono 

 

Immissione d'acque  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

232  

Autorizzazioni allo scarico nella roggia Bertonica 

Estremi cronologici 

1904 - 1936 

Contenuto 

• Richiesta di autorizzazione all'immissione dello scolo delle acque del podere Ca' dei Bolli 

nella roggia Bertonica. 

• Rinnovo della convenzione in favore della sig.ra Aldina Invernizzi per lo scarico di colature, 

dal podere Ca' dei Bolli nella roggia Bertonica (presente 1 planimetria su carta da lucido); 

pagamento del canone della convenzione. 

Segnatura definitiva 

Acque/108 

Stato di conservazione 



buono 

 

Terreni adiacenti  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

233  

Vendita di un terreno nei pressi della cascina Pompola 

Estremi cronologici 

1938 - 1947 

Contenuto 

Offerte di acquisto; copia dell'atto di vendita al sig. Antonio Pirotti. 

Segnatura definitiva 

Acque/109 

Stato di conservazione 

buono 

 

In Mongattino  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 



234  

Riparazioni presso Mongattino 

Estremi cronologici 

1880 - 1891 

Contenuto 

• Riparazione dei danni causati dalla roggia Bertonica alla roggia Montanasa (presente 1 

planimetria). 

• Nota delle spese per la riparazione della spallatura a destra del gorgo sotto il salto della 

roggia Bertonica, nei pressi di Mongattino. 

Segnatura definitiva 

Acque/110 

Stato di conservazione 

buono 

 

In Muzzano  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

235  

Costruzioni sulla roggia Bertonica presso Muzzano 

Estremi cronologici 

1870 - 1943 

Contenuto 

• Richiesta da parte del parroco di Muzzano, di ricostruzione del ponte di fronte alla Chiesa 

parrocchiale (presente 1 planimetria). 



• Comunicazione dell'Agente di Zelo Buon Persico relativa alle spese per la riparazione 

d'urgenza dell'argine di roggia Bertonica presso la chiesa di Muzzano. 

• Proposta di ricostruzione di due ponti-canali in legno sulla roggia Bertonica, nel podere 

Molinazzo. 

• Richiesta di costruzione di una latrina sulla sponda destra della roggia Bertonica. 

• Rifacimento del ponte sulla roggia Bertonica per l'accesso alla cascina Muzzano. 

Segnatura definitiva 

Acque/111 

Stato di conservazione 

buono 

 

In Paderno  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

236  

Lavori eseguiti al ponte sulla roggia Bertonica presso Paderno 

Estremi cronologici 

1895 

Contenuto 

Elenco delle opere eseguite dal sig. Antonio Gerosa e relative spese. 

Segnatura definitiva 

Acque/112 

Stato di conservazione 

buono 

 



In Paullo  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

237  

Concessioni, segnalazioni di abusi, riparazioni rpresso Paullo 

Estremi cronologici 

1863 - 1959 

Contenuto 

• Ricostruzione e manutenzione del ponte sulla gora Crivellona in Vallambrera e conseguente 

ripartizione della spesa. 

• Segnalazione di un impianto abusivo di colonne nel letto della roggia Bertonica da parte del 

sig. Giacinto Ciceri. 

• Lavori di riparazione alla tomba a sifone della roggia Tombona sottopassante il fiume 

Muzza (presente 1 planimetria). 

• Atti della vertenza tra l'Ospedale Maggiore e il sig. Michele Gerli relativa a costruzioni 

abusive presso la roggia Bertonica (presenti 3 planimetrie) e definizione amichevole della 

vertenza (presente 1 planimetria). 

• Richiesta di immissione di acque fluviali nella roggia Bertonica, presentata dal Comune di 

Paullo. 

• Invito del Genio Civile di Milano alla riparazione della tomba di roggia Bertonica 

sottopassante il canale Muzza. 

• Riparazioni al tratto di strada Paullo-Lodi per frana. 

• Opere di riparazione alla tomba di roggia Bertonica sottopassante il canale Muzza. 

• Monito della Deputazione provinciale di Milano relativo alla ricostruzione della scarpata 

della strada provinciale Rivoltana, fiancheggiante la roggia Bertonica. 

• Lavori di riparazione della tomba di roggia Bertonica sottopassante il canale Muzza, a 

seguito di avvenute dispersioni d'acqua (presenti 4 planimetrie di cui due su carta da lucido). 

• Richiesta di autorizzazione alla costruzione di un canale per l'irrigazione del podere detto 

“Della Chiesa”. 

• Richiesta di presa visione della convenzione stupulata tra l'Ospedale Maggiore e il sig. 

Giovanni De Vecchi, per modificare la descrizione della sorgente di S. Maria di Paullo. 

• Richiesta di autorizzazione alla scarico della fognatura delle scuole comunali nella roggia 

Bertonica presentata dal Comune di Paullo. 

• Richiesta di concessione di scarico acque nella roggia Bertonica proveniente dal fabbricato 

Ina-Casa del Comune di Paullo. 



• Lavori di riparazione a seguito dei danni causati da nubifragio del 1959: preventivo, appalto, 

consuntivo spese. 

Segnatura definitiva 

Acque/113 

Stato di conservazione 

buono 

 

Ponte  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

238  

Costruzione e riparazione ponti su roggia Bertonica 

Estremi cronologici 

1955 - 1959 

Contenuto 

• Ingiunzione da parte del Comune di Bertonico per la costruzione di un ponte a sifone sul 

ramo della roggia Bertonica che attraversa la strada del detto Comune. 

• Riparazione del ponte sulla roggia Bertonica posto nel Comune di Montanaso Lombardo. 

Segnatura definitiva 

Acque/114 

Stato di conservazione 

buono 

 

In Quartiano  



Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

239  

Lavori di riparazione a Quartiano 

Estremi cronologici 

1867 - 1939 

Contenuto 

• Rifacimento del muro a destra della roggia Bertonica di fronte all'abitazione del sig. Orsi 

(presente 1 planimetria). 

• Costruzione di parapetti in difesa del ponte sulla roggia Bertonica, presso il podere Casolta. 

• Ingiunzione del Comune di Mulazzano per riparazioni alla strada Quartiano – Casolta. 

• Costruzione da parte del Comune di Mulazzano di una spallatura sul lato destro della roggia 

Bertonica, in zona Quartiano. 

Segnatura definitiva 

Acque/115 

Stato di conservazione 

buono 

 

Riparazioni e spurghi  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

240  



Riparazioni e spurghi della roggia Bertonica, riparti spese 

Estremi cronologici 

1864 

Contenuto 

• Documentazione relativa alle gare per l'affidamento in appalto del servizio di spurgo e 

riparazioni da eseguirsi presso la roggia Bertonica e le sue diramazioni, dal 1864 al 1899. 

• Segnalazione di danni causati dalla roggia Bertonica alle sponde del podere Albarola 

(presente 1 planimetria su carta da lucido). 

• Segnalazione della rottura dell'argine tra la roggia Bertonica e quella Turana. 

• Segnalazione di danni causati dalla roggia Bertonica ai terreni del podere Giussana. 

• Conti consuntivi delle opere di spurgo e riparazione della roggia Bertonica per gli anni 1942 

– 1945, 1946 – 1949, 1950 – 1958. 

• Lavori di ripristino dell'argine tra la roggia Bertonica-Monticello e la roggia Bertonica-Di 

Campagna. 

• Riparazione alla roggia Bertonica nel tratto in corrispondenza dell'edificio scaricatore detto 

del Brusadino. 

• Monito del Comune di Lodi per il rifacimento del parapetto della roggia Bertonica lungo la 

strada della località Olmo. 

• Riparazione dei danno causati dalla roggia Bertonica durante l'alluvione del 1947. 

• Rendiconto dei pagamenti delle opere di ripristrino della roggia Bertonica Maestra e dello 

scaricatore Valbissolo. 

• Danni causati dallo scoppio di un pozzo di metano in località di Valbissola di Turano. 

• Monito del Comune di Lodi per riparazioni alla roggia Bertonica nel tratto sovrapposto alla 

roggia Sandona. 

• Lavori di riparazione del canale della roggia Turana nel tratto sovrapposto alla roggia 

Bertonica: atti della conseguente vertenza (presente 1 album con 20 fotografie in b/n). 

• Lavori di riparazione alla sponda sinistra della roggia Bertonica, in località Mongattino, nel 

Comune di Mulazzano. 

• Crollo della chiavica Bironda della roggia Bertonica. 

• Monito della Provincia di Milano per riparazioni alla strada provinciale cremonese. 

• Provvedimenti per il rinforzo di ponti sulla roggia Bertonica nel Comune di Cervignano 

d'Adda. 

• Lavori al ponte della strada consorziale Molinetto-Zelo Buon Persico. 

Segnatura definitiva 

Acque/116 

Stato di conservazione 

buono 

 

Servitù e precari  

Tipologia del livello di descrizione 



sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

241  

Concessioni precarie per opere su roggia Bertonica 

Estremi cronologici 

1925 - 1966 

Contenuto 

• Annualità arretrate dovute dal sig. Luigi Medaglia per concessione di un guado sulla roggia 

Bertonica a Casolta. 

• Concessione precaria rilasciata al sig. Ernesto Castellotti per costruzione di un ponte sulla 

roggia Bertonica. 

• Concessione precaria rilasciata al sig. Emilio Zighetti per costruzione di un ponte sulla 

roggia Bertonica (presenti 2 planimetrie di cui una su carta da lucido). 

• Segnalazione di demolizione della passerella situata nel comune di San Martino. 

• Richieste dell' AGIP (Azienda Generale Italiana Petroli) di concessione precaria per 

l'attraversamento della roggia Bertonica con gasdotto (presenti 4 planimetrie, di cui due su 

carta da lucido). 

• Concessione precaria per scarico di acque chiare nella roggia Bertonica presso Paullo, in 

favore del sig. Paolo Ferrari. 

• Concessione precaria per scarico di acque chiare nella roggia Bertonica presso Paullo, in 

favore del comune di Bertonico (presenti 4 tavole con planimetrie, prospetti e sezioni). 

Segnatura definitiva 

Acque/117 

Stato di conservazione 

buono 

 

Tomba a sifone per il sottopasso della roggia Turanica  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 



1 

Unità archivistica 

242  

Tomba a sifone sulla roggia Bertonica 

Estremi cronologici 

1906 

Contenuto 

Convenzione tra l'Ospedale Maggiore e i proprietari di fondi situati nel comune di Turano, Pietro 

Premoli e Giuseppe Riboni, per la sostituzione del canale di pietra sovrappassante la roggia 

Bertonica con tomba a sifone (presente 1 planimetria). 

Segnatura definitiva 

Acque/118 

Stato di conservazione 

buono 

 

In Turano  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

243  

Riparazioni e convenzioni presso Turano 

Estremi cronologici 

1864 - 1963 

Contenuto 



• Monito del comune di Turano per riparazioni alla strada comunale cremonese per danni 

causati dalla roggia Bertonica. 

• Invito del comune di Turano alla costruzione di una muratura a sinistra dello sbocco dello 

scaricatore della roggia Bertonica. 

• Convenzione con il comune di Turano per riparazioni alla strada comunale detta “La 

vecchia cremonese”. 

• Richiesta del comune di Turano per riparazioni alla strada comunale cremonese per danni 

causati dalla roggia Bertonica. 

• Richiesta dei proprietari dei fondi Mairaga e Mirabello, situati nel comune di Turano, per la 

sostituzione di due canali di legno con un canale “in vivo” (presente 1 planimetria). 

• Convenzione con il comune di Turano per il transito dei pedoni sul cavo Turanino alla gora 

Bertonica. 

• Richiesta di concessione avanzata dal sig. Bortolo Ferrari per la costruzione di un ponte di 

legno sulla roggia Bertonica vicino al cimitero di Turano. 

• Costruzione abusiva di un ponte in legno operata dal sig. Emilio Bignami. 

• Depennamento del credito del comune di Turano per maggior rimborso di spese della 

convenzione relativa all'edificio di sovrappasso del cavo Turanino. 

• Riparto delle spese per riparazioni alla travacca di legno del cavo Negroli, in Turano. 

• Stanziamento spese per riparazioni all'edificio detto Valbissolo, scaricatore della roggia 

Bertonica. 

• Segnalazione del comune di Turano per danni alla strada Turano – Basiasco, causate da 

infiltrazioni d'acqua. 

• Costruzione di manufatti e canali per l'irrigazione in seguito alla costruzione della strada 

turano-lodigiano (presenti 2 planimetrie). 

Segnatura definitiva 

Acque/119 

Stato di conservazione 

buono 

 

Besana Luserana, roggia  

Tipologia del livello di descrizione 

classe 

 

In genere  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 



1 

Unità archivistica 

244  

Gestione delle acque delle rogge Besana Luserana 

Estremi cronologici 

1878 - 1893 

Contenuto 

• Causa intentata dagli utenti della roggia Besana – Luserana, nei confronti dei sigg.ri De 

Vecchi e Villambrera, per una devizione delle acque di detta roggia. 

• Invito ad adunanza degli utenti della roggia Besana – Luserana, per discutere sul progetto di 

costituzione di un Consorzio di detta roggia. 

• Inviti di intervento alla visita di rilievo per riparazioni e spurghi necessarie alle gore Besana, 

Luserana e Boccona. 

Segnatura definitiva 

Acque/120 

Stato di conservazione 

buono 

 

Riparazioni e spurghi  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

245  

Sopralluoghi, collaudi e spese per manutenzione della roggia Besana - Luserana 

Estremi cronologici 

1864 - 1952 



Contenuto 

• Riparto delle spese per riparazioni e spurghi ed amministrazione necessari per l'esercizio 

d'appalro della roggia Besana – Luserana. 

• Conto di quote spettanti all'Ospedale Maggiore, spese sostenute dal fittabile Carlo 

Bergamaschi e dall'utente cav. Poldi Pezzoli, per manutenzione della roggia Besana – 

Luserana. 

• Inviti al pagamento di quote per spese di riparazioni e spurghi. 

• Pagamento da eseguirsi per riparazioni a carico dell'Ospedale Maggiore. 

• Dichiarazioni di sopralluoghi e collaudi da parte di periti dell'utenza presso la roggia Besana 

– Luserana, per manutenzione, spurgo e riparazioni. 

• Riforma di una porta in legno sulla roggia Besana – Luserana a carico del fittabile di 

Villapompeiana Coltivi, sig. Veneroni. 

• Circolari di invito al pagamento delle spese di ricostruzione, riparazione e spurghi fra gli 

utenti della roggia Besana – Luserana, effettuati negli anni 1893-1894. 

• Contributo per la manutenzione della rogge Besana – Luserana e Boccona, negli anni 1910-

1911. 

• Riparto spese esercizio di manutenzione della roggia Besana – Luserana, 1942-1946, 1947-

1951 e 1952-1956. 

• Danni all'alveo della roggia Besana – Luserana causati da alluvione. 

Segnatura definitiva 

Acque/121 

Stato di conservazione 

buono 

 

Bettolina, roggia  

Tipologia del livello di descrizione 

classe 

 

Ponte  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 



246  

Prolungamento di un ponticello di servizio per la diramazione della roggia Bettolina in 

Lambrate 

Estremi cronologici 

1931 - 1946 

Contenuto 

Richieste da part del sig. Carlo Cassaghi per un prolungamento di m. 3,50 del detto ponte. 

Segnatura definitiva 

Acque/122 

Stato di conservazione 

buono 

 

Bevera, torrente  

Tipologia del livello di descrizione 

classe 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

247  

Derivazione delle acque del torrente Bevera 

Estremi cronologici 

1934 - 1967 

Contenuto 

• Inviti ai pagamenti dei canoni annui per derivazione d'acqua dal torrente Bevera al comune 

di Rovagnate. 

• Richiesta da parte degli Istituti Ospedalieri all'utenza per irrigazione e per forza motrice 

delle acque del torrente Bevera. 



Segnatura definitiva 

Acque/123 

Stato di conservazione 

buono 

 

Biraghi, cavo  

Tipologia del livello di descrizione 

classe 

Contenuto 

Vedi anche: “O.P. Del Sesto – Case e poderi – Arcagnago – Ragioni d'acqua – Beni”. 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

3  

Richieste da parte della Società Italiana di Colture Agrarie 

Estremi cronologici 

1953 - 1972 

Contenuto 

• Richiesta di ripristino di una passerella sul cavo Biraghi, nel tratto che attraversa il podere di 

Mirasole. 

• Richiesta di riparazione del ponte canale sul cavo Biraghi. 

• Richiesta di rimozione di piante e spostamento di un fossetto di colo al cavo Biraghi presso 

il podere di Mirasole. 

Segnatura definitiva 

Acque/124 

Stato di conservazione 

buono 



 

Bocchello Caselle (o Ardizi), cavo  

Tipologia del livello di descrizione 

classe 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

4  

Derivazioni d'acque del cavo Bocchello Caselle 

Estremi cronologici 

1918 - 1969 

Contenuto 

• Documentazione per derivazioni ed uso del Bocchello Caselle. 

• Domande di poter usufruire del cavo Bocchello di Bugo per derivare acque dal naviglio 

durante la stagione estiva. 

Segnatura definitiva 

Acque/125 

Stato di conservazione 

buono 

 

Bocchetto, cavo  

Tipologia del livello di descrizione 

classe 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 



5  

Riparazione della tomba del cavo Bocchetto 

Estremi cronologici 

1952 - 1953 

Contenuto 

Richiesta di riparazione della tomba del cavo Bocchetto in località Cascina dell'Acqua, da parte del 

Comune di Casorate Primo. 

Segnatura definitiva 

Acque/126 

Stato di conservazione 

buono 

 

Boccona, roggia  

Tipologia del livello di descrizione 

classe 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

6  

Manutenzione roggia Boccona 

Estremi cronologici 

1943 - 1967 

Contenuto 

• Costituzione del Consorzio Utenti di roggia Boccona. 

• Riparto spese spugo e manutenzione della roggia Boccona. 

Segnatura definitiva 



Acque/127 

Stato di conservazione 

buono 

 

Bolagnos, roggia  

Tipologia del livello di descrizione 

classe 

 

In genere  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

7  

Gestione delle acque della roggia Bolagnos 

Estremi cronologici 

1864 - 1935 

Contenuto 

• Invito ad un sopralluogo in concorso dell'ing. municipale per determinare i lavori di 

esecuzione di una tomba a sifone che passi sotto l'acquedotto Bolagnos, fino alla roggia 

Vittadini. 

• Mulino dell'Ospedale Maggiore di Milano: riparazioni al mulino; nulla osta per il 

rifacimento della ruota (presente 1 planimetria); atti relativi alla vertenza con la 

Congregazione di Carità di Milano circa l'uso delle acque; provvedimenti per l'evasione dei 

reclami degli utenti del cavo Bolagnos relativi alla bocca d'erogazione al mulino; permesso 

momentaneo di levare l'acqua dal cavo Bolagnos per il regolare funzionamento del mulino; 

segnalazione della chiusura abusiva della paratoia del canale di fuga del mulino. 

• Diffida alla cessazione delle oscillazioni nelle altezze delle acque del cavo Bolagnos. 



• Risposta sulla sentenza per l'uso delle acque di roggia Bolagnos da parte della 

Congregazione di Carità di Milano, osservazioni dell'ing. Manzi, e proposta di disciplina 

dell'uso delle acque. 

• Invito da parte della Congregazione di Carità di Milano a tacitare le lamentele della vedova 

Bellini per la mancanza d'acqua verificatasi nell'anno 1865, ed osservazioni per un 

accomodamento. 

• Invito da parte della Giunta di Milano alla riparazione del parapetto della roggia Bolagnos. 

• Disposizioni per lo spurgo nella tratta di cavo Bolagnos di pertinenza della Congregazione 

di Carità di Milano. 

• Segnalazione per la riparazione della colonnetta di granito sostenente la sbarra del canale di 

proprietà dell'Ospedale Maggiore di Milano. 

• Invito alla soppressione delle materie provenienti dalle latrine delle fognature di proprietà 

dell'Ospedale Maggiore di Milano. 

• Considerazioni da parte della Congregazione di Carità, circa gli inconvenienti che 

potrebbero sorgere dall'uso continuo degli scoli di lavatura del depositorio cadaveri 

dell'Ospedale Maggiore nel cavo Bolagnos. 

• Pratiche con la Congregazione di Carità di Milano per: deviazione parziale e copertura della 

roggia Bolagnos, nella tratta di percorrenza nei pressi dell'ortaglia di S. Caterina; 

costruzione del padiglione Ponti; informazioni sulle future sistemazioni della roggia da parte 

dell'Ospedale Maggiore di Milano; lavori di restauro alla tomba di roggia Bertonica; schema 

di convenzione per la copertura del cavo S. Bernardo e della roggia Bolagnos. 

• Rimozione degli stalli sulla roggia Bolagnos per impedire di lavare gli indumenti. 

• Invito da parte del Comune di Milano a coprire la roggia Bolagnos nel tratto di via Noto. 

Segnatura definitiva 

Acque/128 

Stato di conservazione 

buono 

 

Riparazioni  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

8  

Lavori di modifica e spurghi del canale Cantarana 



Estremi cronologici 

1889 - 1915 

Contenuto 

• Progetto di modifiche da introdurre alla platea superiore della tomba di S. Ulderico o 

Cantarana (presenti 2 planimetrie, di cui una su carta da lucido). 

• Spurgo del canale Cantarana e verifica dei diritti del Comune di Milano sulla stessa. 

• Pagamenti dei lavori di spurgo della roggia che smaltisce l'acqua della lavanderia. 

Presente un opuscolo a stampa “Cenni storici sugli acquedotti sotetrranei dell'Ospedale 

Maggiore di Milano servienti a smaltire le materie fecali” realizzato per conto della Reale 

Società Italiana d'Igiene per l'archivista Pietro Canetta. Milano, Stabilimento Giuseppe 

Civelli, 1884. 

Segnatura definitiva 

Acque/129 

Stato di conservazione 

buono 

 

Borromeo, fontanile  

Tipologia del livello di descrizione 

classe 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

9  

Riparazione e tombinatura della roggia e fontanile Borromeo 

Estremi cronologici 

1965 - 1966 

Contenuto 

• Ingiunzione dell'Amministrazione provinciale di Milano per la riparazione della riva della 

roggia Borromea fiancheggiante la strada provinciale Mirazzano-Vimodrone. 

• Richiesta benestare alla tombinatura del fontanile Borromeo. 



Segnatura definitiva 

Acque/130 

Stato di conservazione 

buono 

 

Bozzente, torrente  

Tipologia del livello di descrizione 

classe 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

10  

Diritti di possesso del Torrente Bozzente Nuovo e della Roggia Tombona 

Estremi cronologici 

1918 - 1922 

Contenuto 

Documentazione circa la derivazione e l'uso del torrente Bozzente Nuovo e della roggia Tombona. 

Segnatura definitiva 

Acque/131 

Stato di conservazione 

buono 

 

Brunora Carcassola, roggia  

Tipologia del livello di descrizione 

classe 



Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1  

Costruzione di un edificio per l'attraversamento di un ramo di roggia Brunora Carcassola 

Estremi cronologici 

1914 - 1916 

Contenuto 

Vertenza tra l'Ospedale Maggiore e il sig. Giovanni Spinelli in merito alla costruzione di un edificio 

per l'attraversamento di un ramo di roggia Brunora Carcassola, per il quale è stata stipulata una 

convenzione, nella quale rientra anche la Congregazione di Carità di Milano (presente 1 planimetria 

su carta da lucido). 

Segnatura definitiva 

Acque/132 

Stato di conservazione 

buono 

 

Bugo, bocca  

Tipologia del livello di descrizione 

classe 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

2  

Lavori di rinnovo della paratoia della Bocca Bugo sul naviglio di Bereguardo 

Estremi cronologici 

1945 - 1947 



Contenuto 

Preventivo di spesa per i lavori di rinnovo della paratoia della Bocca Bugo sul naviglio di 

Bereguardo. 

Segnatura definitiva 

Acque/133 

Stato di conservazione 

buono 

 

Cagna, roggia  

Tipologia del livello di descrizione 

classe 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

378  

Manutenzione della roggia Cagna 

Estremi cronologici 

1876 - 1877 

Contenuto 

Manutenzione della tomba canale adibita al passaggio della roggia Cagna sopra ad un colatore 

presso la cascina Guissana. 

Segnatura definitiva 

Acque/134 

Stato di conservazione 

buono 

 



Calandrone, fontanile  

Tipologia del livello di descrizione 

classe 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

379  

Ripristino del fontanile Calandrone 

Estremi cronologici 

1935 - 1944 

Contenuto 

• Frane nella scarpata del fontanile Calandrone e conseguenti infiltrazioni di acque della 

roggia Busona. 

• Ingiunzione del comune di Settala per la riparazione della spalla di una tomba che attraversa 

la strada comunale “Cerca”. 

Segnatura definitiva 

Acque/135 

Stato di conservazione 

buono 

 

Calderari (o Calderara), cavo  

Tipologia del livello di descrizione 

classe 

 

In genere  

Tipologia del livello di descrizione 



sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

381  

Gestione delle acque del cavo Calderari 

Estremi cronologici 

1886 - 1967 

Contenuto 

• Passaggio di competenze sul ponticello del cavo Calderari all'Ospedale Maggiore, in seguito 

al termine del periodo di manutazione a carico della Provincia di Pavia. 

• Costruzione abusiva di un canale in cemento armato sul cavo Calderari eseguita dal sig. 

Oreste Griffini. 

• Convenzione per la costruzione di un ponte sul cavo Calderari concessa al sig. Enrico 

Cassinari, pagamenti della concessione precaria e relativo rinnovo. 

• Richiesta di autorizzazione, presentata dall'Ospedale San Matteo di Pavia, per la rettifica di 

un tratto del cavo Calderari (presente 1 planimetria su carta da lucido). 

• Concessione precaria per l'immissione di acque di rifiuto nel cavo Calderari, in favore del 

comune di Linarolo. 

Segnatura definitiva 

Acque/136 

Stato di conservazione 

buono 

 

Riparazioni  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 



380  

Riparazioni e spurgo del cavo Calderari 

Estremi cronologici 

1907 - 1925 

Contenuto 

• Monito del comune di Cura Carpignano per opere da eseguire lungo le sponde del cavo 

Calderari. 

• Invito del comune di Cura Carpignano allo spurgo del cavo Calderari e alla riparazione dei 

danni provocati dallo stesso alla strada della Carlesca. 

• Richiesta di riparazione del ponte sul cavo Calderari, presentata dai proprietari del podere 

Belstare. 

Segnatura definitiva 

Acque/137 

Stato di conservazione 

buono 

 

Caleppio, colatore  

Tipologia del livello di descrizione 

classe 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

382  

Lavori sul colatore Caleppio 

Estremi cronologici 

1907 - 1965 

Contenuto 



• Convenzione con il comune di Settala per la costruzione di un ponte sul colatore di 

Caleppio. 

• Ingiunzione del comune di Settala per la chiusura del colatore aperto di acque nere, in 

frazione Caleppio. 

Segnatura definitiva 

Acque/138 

Stato di conservazione 

buono 

 

Cantarana, canale  

Tipologia del livello di descrizione 

classe 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

383  

Autorizzazione a lavori sul cavo Cantarana 

Estremi cronologici 

1962 - 1970 

Contenuto 

Richieste di autorizzazione alla copertura del cavo Cantarana per la realizzazione di passaggi 

carrabili, presentata dal sig. Giovanni Brambati (presenti 4 tavole con planimetrie e sezioni). 

Segnatura definitiva 

Acque/139 

Stato di conservazione 

buono 

 



Cantona, roggia  

Tipologia del livello di descrizione 

classe 

Contenuto 

Si segnala la presenza su un foglio di rimando, dell'annotazione: “Documentazione circa la 

derivazione e l'uso delle rogge Tolentina, Trenta pertiche, Vignazza, Barchetti, Cantona, 

Marazzetta, Naviletto della Conca Carpana: vedi alla classe Patrimonio attivo – Acque e loro edifici 

– Tolentina, roggia – In genere”. 

Nota dell'archivista 

24 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

384  

Roggia Cantona 

Estremi cronologici 

1948 

Contenuto 

Fascicolo vuoto. Nota sulla roggia Cantona. 

Segnatura definitiva 

Acque/140 

Stato di conservazione 

buono 

 

Cardinala, roggia  

Tipologia del livello di descrizione 

classe 



 

In genere  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

385  

Gestione delle acque delle rogge Cardinala, Filosa e Zamarca 

Estremi cronologici 

1872 - 1911 

Contenuto 

• Indagine sui diritti di utilizzo delle acque della roggia Cardinala in Fallavecchia. 

• Convenzioni tra l'Ospedale Maggiore e la fam. Visconti di Modrone relativa alla costruzione 

e manutenzione di tre canali sulle rogge Filosa, Cardinala e Zamarca. 

Segnatura definitiva 

Acque/141 

Stato di conservazione 

buono 

 

Riparazioni  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 



386  

Chiusura del guado e abbeveratoio sulla roggia Cardinala 

Estremi cronologici 

1934 - 1935 

Contenuto 

Ingiunzione del Comune di Morimondo per la chiusura del guado e abbeveratoio esistente sulla 

roggia Cardinala presso la cascina Cerina di Sopra. 

Segnatura definitiva 

Acque/142 

Stato di conservazione 

buono 

 

Carlesca, roggia  

Tipologia del livello di descrizione 

classe 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

387  

Opposizione alla costituzione del Consorzio di roggia Carlesca 

Estremi cronologici 

1951 - 1956 

Contenuto 

Copia dell'atto di opposizione alla costituzione del Consorzio di roggia Carlesca, presentata al 

Ministero delle Agricolture e delle Foreste di Roma. 

Segnatura definitiva 



Acque/143 

Stato di conservazione 

buono 

 

Casolta, roggia  

Tipologia del livello di descrizione 

classe 

 

In genere  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

388  

Gestione delle acque della roggia Casolta 

Estremi cronologici 

1865 - 1967 

Contenuto 

• Consuntivo delle spese per opere eseguite alla roggia Casolta dall'incaricato sig. Secondo 

Veschi. 

• Lavori di spostamento dei tronchi roggia Molina e roggia Casolta. 

• Richiesta di informazioni sulla concessione fatta al parroco di Cervignano. 

• Riparazioni alla “canarella” di legno adibita al sovrappasso delle acque della roggia Casolta 

in comune di Quartiano. 

• Invito del Procuratore del Re in Lodi a comparire in udienza relativamente all'utenza della 

roggia Casolta. 

• Indennizzo per occupazione di terreno in favore della parrocchia di Cervignano. 

• Documentazione circa la derivazione e l'uso delle rogge Casolta e Guazzone. 

• Consorzio roggia Casolta: schede degli utenti, statuto e carteggio (presenti 3 tavole con 

planimetrie, prospetti e sezioni, di cui una su carta da lucido). 



• Costituzione del Consorzio utenti di roggia Casolta. 

• Affidamento della gestione della roggia Casolta alla Congregazione di Muzza. 

Segnatura definitiva 

Acque/144 

Stato di conservazione 

buono 

 

In Cervignano  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

389  

Vertenza contro il sig. Luigi Oldini per manomissione dell'alveo della roggia Casolta 

Estremi cronologici 

1889 - 1892 

Contenuto 

• Manomissione abusiva dell'alveo e di una sponda di roggia Casolta da parte del sig. Luigi 

Oldini. 

• Competenze dovute all'avv. Giuseppe Cornalta relative alla causa promossa dal Consorzio 

degli utenti di Roggia Casolta contro il sig. Luigi Oldini. 

Segnatura definitiva 

Acque/145 

Stato di conservazione 

buono 

 



Riparazioni e spurghi  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

390  

Riparazioni e spurghi della roggia Casolta, riparti spese 

Estremi cronologici 

1864 - 1946 

Contenuto 

• Riparto delle spese di riparazioni eseguite alla roggia Casolta per gli anni 1864 -1880; 1883; 

1889; 1911 – 1916; 1922-1923. 

• Rimborso spese al regolatore della roggia Casolta per lavori di riparazione del 1864. 

• Rinuncia del sig. Gaetano Veschi all'incario di regolatore della rogge Casolta e Guazzone. 

• Riparazioni alla roggia Casolta in territorio di Quartiano (presente 1 planimetria). 

• Preventivi per le annuali operazioni di spurgo e riparazioni della roggia per l'anno 1944 – 

1945. 

• Riprati spese per taglio erbe e manutenzione della roggia, dal 1945 al 1943. 

Segnatura definitiva 

Acque/146 

Stato di conservazione 

buono 

 

Cattagnotta, roggia  

Tipologia del livello di descrizione 

classe 

Numero unità archivistiche 

1 



Unità archivistica 

168  

Vertenza contro i fratelli Calvi relativa al canone della roggia Cattagnotta 

Estremi cronologici 

1946 - 1980 

Contenuto 

• Rassegna parcella delle spese e competenze dell'avvocato d'ufficio, relative alla vertenza 

contro i f.lli Calvi. 

• Richiesta da parte del sig. Felice De Ferrari, degli atti relativi alla vertenza contro i f.lli 

Calvi per la conclusione della pratica. 

• Scrittura con i f.lli Calvi riguardo al pagamento del canone d'acqua della roggia Cattagnotta. 

• Carteggio relativo alla definizione del canone. 

Segnatura definitiva 

Acque/147 

Stato di conservazione 

buono 

 

Cattaneo Settala, roggia  

Tipologia del livello di descrizione 

classe 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

169  

Manutenzione della roggia Cattaneo - Settala 

Estremi cronologici 

1890 - 1971 

Contenuto 



• Visite da parte dei periti sulla roggia Cattaneo – Settala. 

• Documentazione dell'ing. Salvetti circa una frana prodottasi nella scarpata della strada 

provinciale Rivoltana discendente verso la roggia Cattaneo – Settala. 

• Visite e riparti spese per gli anni 1944, 1947, 1951 – 1965. 

Segnatura definitiva 

Acque/148 

Stato di conservazione 

buono 

 

Cattapane, cavo  

Tipologia del livello di descrizione 

classe 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

170  

Spurgo del cavo Cattapane 

Estremi cronologici 

1958 - 1959 

Contenuto 

Richiesta da parte dell'Ente Comunale di Assistenza di Besate di lavori di spurgo del cavo 

Cattapane presso il podere Vernate. 

Segnatura definitiva 

Acque/149 

Stato di conservazione 

buono 

 



Cavetto d'Adda  

Tipologia del livello di descrizione 

classe 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

171  

Richiesta di apertura di un cavo sui terreni di proprietà dell'Ospedale Maggiore di Milano 

Estremi cronologici 

1950 - 1951 

Contenuto 

Richiesta da parte del Consorzio di Miglioramento Agrario “Cavetto d'Adda”, di apertura di un 

cavo sui terreni di proprietà dell'Ospedale (presente 1 planimetria). 

Segnatura definitiva 

Acque/150 

Stato di conservazione 

buono 

 

Cavour, canale  

Tipologia del livello di descrizione 

classe 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

172  

Derivazioni d'acque del canale Cavour 



Estremi cronologici 

1872 - 1878 

Contenuto 

Progetto di Consorzio per la derivazione delle acque del canale Cavour nel comune di Dorno 

presentato dalla Commissione Intercomunale di Garlasco, Gropello e Dorno. 

Segnatura definitiva 

Acque/151 

Stato di conservazione 

buono 

 

Cavriano (o Gasparetta vedi Lambrate), fontanile  

Tipologia del livello di descrizione 

classe 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

173  

Opere eseguite sulla roggia Cavriano 

Estremi cronologici 

1939 - 1963 

Contenuto 

• Copertura del cavo Cavriano di Lambrate in corrispondenza della via S. Faustino – piazza 

Fusina. 

• Concessioni precarie alla ditta A.L. Colombo di abbassamento della copertura dell'alveo del 

fontanile cavo Cavriano di Lambrate. 

• Richiesta da parte dell'Ufficio Tecnico della Provincia di Milano di riparazione dei danni 

arrecati alla strada provinciale dal colatore denominato Cerchietta di S. Ambrogio e relativa 

dichiarazione di avvenuta riparazione. 

• Concessioni alle sorelle Roncari d'immissione nella roggia Fontanile di Lambrate di acque 

chiarificate. 



• Sistemazione dei fontanili Cavriano e Sgorlascio a carico della ditta Innocenti. 

• Ingiunzioni per opere di spurgo e sistemazione dell'alveo della roggia Cavriano. 

• Dichiarazione dell'Associazione fra i Produttori Agricoli della Provincia di Milano in merito 

ai danni arrecati alla cascina Cavriana dalle acque inquinate del fontanile Cavriano. 

• Richiesta concessione da parte della Cooperativa Edificatrice Ortica di scarico d'acque nel 

fontanile Cavriano. 

• Richiesta da parte del Comune di Milano di autorizzazioni a: tombinare il fontanile 

Cavriano in via Sbodio (presente 1 planimertia) e via Trenta Coste. 

Segnatura definitiva 

Acque/152 

Stato di conservazione 

buono 

 

Cerca (o Cerca di Mignete), cavo  

Tipologia del livello di descrizione 

classe 

 

In genere  

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

174  

Interventi sul cavo Cerca 

Estremi cronologici 

1927 - 1952 

Contenuto 

• Comune di Calvignasco: ingiunzione ad eseguire una palafitta sulla Cerca Villana per 

ripristinare il ciglio stradale per la cascina Torretta e invito a costruire una spalla di cemento 

lungo la roggia Cerca Villana. 



• Richieste da parte del Comune di Zelo Buon Persico per la tombinatura del cavo Cerca di 

Mignete nel tratto fronteggiante l'asilo infantile e per la copertura di una tratta del cavo 

Cerca. 

• Richiesta di autorizzazione ad effettuare la deviazione delle acque piovane del cavo Cerca 

nel podere Ticinello. 

Segnatura definitiva 

Acque/153 

Stato di conservazione 

buono 

 

Precari  

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

175  

Servitù e concessioni precarie 

Estremi cronologici 

1904 - 1964 

Contenuto 

• Concessione precaria per la costruzione di ponticelli in muratura sul cavo Cerca (roggino di 

Mignete), in favore del sig. Filippo Ravizza, con pagamenti del relativo canone. 

• Concessione precaria per il convogliamento delle acque del colatore di Caleppio nel cavo 

Cerca, in favore del sig. Carlo Giussani . 

• Notifica di scadenza della concessione precaria per l'immissione d'acque divelte al podere di 

Vigonzino, in favore del sig. Rinaldo Rovetta. 

• Concessione precaria per l'immissione di acque chiarificate nel cavo Cerca (roggino di 

Mignete), in favore dell'ing. Marcello Botta. 

Segnatura definitiva 

Acque/154 

Stato di conservazione 

buono 



 

Spurghi  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

176  

Spurghi e riparazioni del cavo Cerca 

Estremi cronologici 

1872 

Contenuto 

Richiesta da parte della Giunta di Zelo Surrigone di spurgo del cavo Cerca e riparazione della strada 

comunale che lo fiancheggia. 

Segnatura definitiva 

Acque/155 

Stato di conservazione 

buono 

 

Ceretto (o Cerretto), roggia  

Tipologia del livello di descrizione 

classe 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

177  



Riparazioni alle spalle della tomba del colatore Ceretto 

Estremi cronologici 

1882 

Contenuto 

Constatazione da parte dell'Agente di Fallavecchia dell'esecuzione per opera della Congregazione di 

Carità rappresentante l'Opera Pia Baliatico, delle riparazioni alle spalle della tomba del colatore 

Cerretto fra i poderi Cerina di Mezzo e Cerina di Sopra. 

Segnatura definitiva 

acque/156 

Stato di conservazione 

buono 

 

Cerro, cavo  

Tipologia del livello di descrizione 

classe 

 

Riparazioni  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

178  

Richieste di riparazioni al cavo Cerro in Calvignasco 

Estremi cronologici 

1935 - 1964 



Contenuto 

Richieste di riparazioni del cavo Cerro nei poderi Cerlate e Vernate, delle sponde del cavo Cerro, e 

dichiarazioni di danni al podere Vernate per una rottura verificatasi in fregio al cavo Cerro. 

Segnatura definitiva 

Acque/157 

Stato di conservazione 

buono 

 

Cicogna, fontanile  

Tipologia del livello di descrizione 

classe 

 

Riparazioni  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

179  

Riparazione delle sponde del fontanile Cicogna 

Estremi cronologici 

1953 - 1955 

Contenuto 

Richiesta da parte del Comune di Bareggio di ripristino della strada comunale per frane delle 

sponde del fontanile Cicogna e relativa esecuzione. 

Segnatura definitiva 



Acque/158 

Stato di conservazione 

buono 

 

Cina, roggia  

Tipologia del livello di descrizione 

classe 

 

In genere  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

180  

Gestione delle acque della roggia Cina 

Estremi cronologici 

1865 - 1919 

Contenuto 

• Disposizioni per agevolare il sicuro deflusso delle colature dei fondi di Vermezzo che 

confluiscono nella roggia Cina. 

• Disposizioni per le opere necessarie ad impedire la dispersione d'acque dalla roggia Cina. 

• Richiesta per conto della sig.ra Antonietta Pavesi proprietaria del podere Cassina Nuova nel 

comune di Gudo Visconti a far sottopassare alla roggia Cina le acque di sua ragione. 

• Ratifica della scrittura privata di transazione tra l'Ospedale Maggiore ed i f.lli Ticozzi, circa 

l'uso delle acque della roggia Cina. 

• Trasmissione da parte del Consiglio d'Amministrazione dell'Ospedale S. Matteo di Pavia, 

della richiesta di costruzione di alcuni edifici di sovrappasso e sottopasso alla roggia Cina in 

Zelo Surrigone. 

• Costruzione di palafitte lungo la riva della roggia Cina da parte del Comune di Rosate. 



Segnatura definitiva 

Acque/159 

Stato di conservazione 

buono 

 

Ponte  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

181  

Ponte sulla roggia Cina 

Estremi cronologici 

1869 - 1958 

Contenuto 

• Invito a pagare la quota spettante all'Ospedale Maggiore per la ricostruzione del ponte sulla 

roggia Cina che permette il passaggio alla strada comunale di Vermezzo. 

• Ingiunzione per ripartimento di ponte sulla roggia Cina. 

Segnatura definitiva 

Acque/160 

Stato di conservazione 

buono 

 

Riparazioni e spurghi  

Tipologia del livello di descrizione 



sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

182  

Riparazioni alla roggia Cina 

Estremi cronologici 

1867 - 1962 

Contenuto 

• Invito a riparare la tomba canale di cotto della roggia Cina. 

• Invito a pagare la quota spettante all'Ospedale Maggiore per riparazioni della roggia Cina. 

• Riparazioni da eseguirsi al terrapieno della roggia Cina. 

• Provvedimenti per la sistemazione e spurghi della roggia ed invito alla constatazione dei 

lavori avvenuti. 

• Ingiunzione per la sistemazione de cavo Cina. 

• Ordinanza de Comune di Rosate per la riparazione del fonte che attraversa la roggia Cina. 

Segnatura definitiva 

Acque/161 

Stato di conservazione 

buono 

 

Clari, roggia  

Tipologia del livello di descrizione 

classe 

 

In genere  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 



Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

183  

Convenzione per lo scarico d'acque nel cavo Clari 

Estremi cronologici 

1960 - 1961 

Contenuto 

Convenzione con la sig.ra Antonietta Oreglia d'Isola per lo scarico di acque del podere Cassinetta di 

Lugagnano nella roggia Clari. 

Segnatura definitiva 

Acque/162 

Stato di conservazione 

buono 

 

Di Lugagnano  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

184  

Destinazione d'uso e costruzioni sulla roggia Clari presso Lugagnano 

Estremi cronologici 

1918 - 1968 

Contenuto 



• Documentazione circa la derivazione e l'uso della roggia Clari. 

• Derivazione abusiva della roggia Clari nel podere Cassinetta di Lugagnano. 

• Concessione precaria per la costruzione di un incastro sulla roggia Clari in favore del 

comune di Cassinetta di Lugagnano e pagamenti del relativo canone (presenti 2 planimetrie 

su carta da lucido). 

Segnatura definitiva 

Acque/163 

Stato di conservazione 

buono 

 

Codogna, roggia  

Tipologia del livello di descrizione 

classe 

 

Riparazioni  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

185  

Opere eseguite sulla roggia Codogna 

Estremi cronologici 

1919 - 1945 

Contenuto 

• Autorizzazione alla spesa per la sistemazione della sponda destra di roggia Codogna nel 

podere di Muzzano. 

• Rifacimento del ponte canale col quale la roggia Codogna sovrappassa la roggia Tombona. 



• Richiesta del Condominio Roggia Regina Codogna per l'esecuzione di opere di 

consolidamento in località Tombo Muzzano. 

• Riparazioni della spalla destra del canale di sovrappasso della roggia Codogna sulla roggia 

Bertonica. 

Segnatura definitiva 

Acque/164 

Stato di conservazione 

buono 

 

Corio, roggia  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

 

In genere  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

161  

Riparazioni e segnalazioni in merito alla roggia Corio 

Estremi cronologici 

1897 - 1945 

Contenuto 

• Riparazioni alla roggia Corio a carico dell'Ospedale Maggiore quale proprietario del fondo 

Resentera. 

• Richiesta di riparazioni alla strada campestre e dal guado in prossimità del cascinale del 

podere Resentera. 

• Segnalazione di opere abusive eseguite sulla roggia Corio dal fittabile del podere Castello. 



• Richiesta di riparazione della sponda della roggia Corio nel podere Castello. 

Segnatura definitiva 

Acque/165 

Stato di conservazione 

buono 

 

In Locate  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

162  

Lavori alla roggia Corio in comune di Landriano 

Estremi cronologici 

1881 - 1897 

Contenuto 

• Richiesta dell'Amministrazione della roggia Corio per l'abbattimento di piante in fregio alla 

strada da Landriano al podere Resentera. 

• Lavori di rifacimento delle spallature della tomba con cui le acque dirette alla pila di 

Resentera sottopassano la roggia Corio. 

Segnatura definitiva 

Acque/166 

Stato di conservazione 

buono 

 

Cornice, roggia  



Tipologia del livello di descrizione 

classe 

 

In genere  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

163  

Gestione delle acque della roggia Cornice 

Estremi cronologici 

1865 - 1965 

Contenuto 

• Richiesta da parte dell'ing. Felice Crippa di documenti relativi alla roggia Cornice (presente 

1 planimetria). 

• Segnalazione di appropriazione d'acqua della roggia Cornice, da parte del fittabile dei beni 

situati in Magenta. 

• Segnalazione da parte dell'ing. Carlo Mira dell'abuso della roggia Cornice dal conduttore 

della possessione Bergamasca a danno degli altri utenti. 

• Richiesta di autorizzazione ad eseguire il raddrizzamento di roggia Cornice in Magenta, per 

sistemazione dei prati di proprietà della sig.ra Teresa Primetti Iacini. 

• Sollecito della soluzione della vertenza sulla sistemazione dell'estrazione in favore 

dell'Ospedale Maggiore della roggetta derivante dalla roggia Cornice. 

• Relazione dell'ing. Moiraghi della visita sulla roggia Cornice. 

• Documenti circa la convenzione per le opere di sistemazione dell'imbocco della roggetta sul 

territorio di Boffalora. 

• Causa civile tra lo stabilimento serico di Enrico Mylius, Natale Sirtori ed il Consiglio degli 

Istituti Ospedalieri di Milano, in merito ai cambiamenti sulla roggia Cornice eseguiti dalla 

ditta Mylius per la sua attività. 

• Richiesta di provvedimenti contro i danni recati agli utenti di roggia Cornice da un taglio 

operato dal fittabile Giuseppe Cattaneo, lungo la riva della roggetta per l'irrigazione del 

podere Cascine di Magenta. 

• Concessione precaria per la costruzione di un lavatoio sul bordo sinistro della roggia 

Cornice, in favore dei fratelli Ponciroli. 

• Documentazione circa l'uso della roggia Cornice nel tempo. 



• Posa in opera di una spallatura in calcestruzzo sulla sponda sinistra della roggia da parte di 

Luigi Magnotti. 

• Pratiche per evitare eventuali danni della roggia Cornice, in relazione alla domanda della 

ditta Domenico Merati per l'utilizzo d'acqua del Naviglio Grande come forza motrice. 

• Imposizione del canone alla bocca Cornice di Boffalora (ramo sinistro). 

• Concessione precaria di fitto d'acqua della roggia Cornice e colature del podere Bergamasca, 

al sig. Dino Angelo Compagnini. 

• Richiesta da parte del Comune di Boffalora Sopra Ticino di immissione delle acque di 

fognatura nella roggia Cornice (presenti 1 planimetria ed 1 prospetto). 

• Segnalazione da parte del Comune di Boffalora Sopra Ticino, di un'infiltrazione d'acqua 

della roggia Cornice nella proprietà delle sorelle Bignaschi. 

Segnatura definitiva 

Acque/167 

Stato di conservazione 

buono 

 

Riparazioni  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

164  

Richieste di riparazioni alla roggia Cornice 

Estremi cronologici 

1867 - 1949 

Contenuto 

• Riparto di spesa presentato da Giuseppe Garavaglia, per riparazioni alla roggia Cornice in 

Boffalora. 

• Riparazioni eseguite dall'appaltatore Pietro Maino agli edifici del podere Bergamasca, 

eseguiti nel 1866. 

• Disposizioni per operazioni occorrenti alle bocche Cornici in occasione dell'asciutta del 

Naviglio Grande. 



• Riproduzione degli atti relativi a riparazioni eseguite alla roggia Cornice in Boffalora e 

riparazioni alle bocche della roggia Cornice dalla ditta Mylius di Boffalora. 

• Richiesta da parte della Prefettura di Milano di riparazione delle paratoie della bocca 

Cornice in Boffalora sul Naviglio Grande. 

• Residui attivi di roggia Cornice. 

Segnatura definitiva 

Acque/168 

Stato di conservazione 

buono 

 

Cotta Baggia, roggia  

Tipologia del livello di descrizione 

classe 

 

In genere  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

165  

Gestione delle acque della roggia Cotta Baggia 

Estremi cronologici 

1876 - 1967 

Contenuto 

• Verifica delle condizioni della roggia Cotta Baggia. 

• Straripamento della roggia Cotta Baggia sul podere Cassina di Sotto. 

• Inondazioni causate dalla roggia Cotta Baggia sul podere Ceradello. 



• Richiesta da parte della Congregazione di Muzza del ripristino del corso d'acqua della 

roggia Cotta Baggia. 

Segnatura definitiva 

Acque/169 

Stato di conservazione 

buono 

 

Riparazioni  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

166  

Lavori di ripristino della roggia Cotta Baggia 

Estremi cronologici 

1935 - 1958 

Contenuto 

Riparazioni delle fronde, del sovrapasso e richiesta di ripristino del ponte della roggia Cotta Baggia. 

Segnatura definitiva 

Acque/170 

Stato di conservazione 

buono 

 

Crivelletta, roggia  

Tipologia del livello di descrizione 



classe 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

167  

Roggia Crivelletta 

Estremi cronologici 

[circa 1888 ?] 

Contenuto 

Fascicolo vuoto. Nota sulla roggia Crivelletta. 

Segnatura definitiva 

Acque/171 

Stato di conservazione 

buono 

 

De Sesto (o Mirasole), fontanile e cavo  

Tipologia del livello di descrizione 

classe 

 

In genere  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

2 

Unità archivistiche 



312  

Gestione delle acque del cavo De Sesto 

Estremi cronologici 

1865 - 1899 

Contenuto 

• Opere di miglioramento del fontanile Del Sesto. 

• Progetto di apertura di un nuovo cavo parallelo alla strada provinciale Vigentina che si 

immette nel cavo Bolagnos (presenti 3 planimetrie). 

• Abusi degli orari d'acqua degli utenti del fontanile di Sesto. 

• Accordi con la Soc. Italiana per le Strade Ferrate del Mediterraneo relativa 

all'attraversamento del fontanile Del Sesto con linea ferroviaria. 

• Vertenza contro Filippo Manara relativo al possesso della gestione degli orari per la 

defluenza delle acque del cavo Del Sesto. 

• Segnalazione dell'Ufficio tecnico municipale di Milano dimostrante l'attraversamento della 

tomba del fontanile Del Sesto con tubazione di fognatura (presente 1 sezione). 

• Riconoscimento dei f.lli Paolo ed Ernesto Bignami quali proprietari del podere di Sesto 

Ulteriano. 

Segnatura definitiva 

Acque/172 

Stato di conservazione 

buono 

313  

Gestione delle acque del cavo De Sesto 

Estremi cronologici 

1903 - 1945 

Contenuto 

• Proposta di adunanza degli utenti del fontanone di S. Nazaro e fontanile De Sesto, per 

definire varie pendenze relative a detto fontanile. 

• Rilevazione di un'irregolare immissione di fogna nel fontanile De Sesto, da parte del 

Comune di Milano. 

• Informativa sulla protesta del sig. Mapelli in merito allo spurgo della fontana Del Sesto. 

• Trasporto del manufatto di scarico di roggia Bolagnos nel fontanile De Sesto. 

• Richieste di autorizzazione: istanza dell'ing. Cesare Sertoli all'autorizzazione della copertura 

di un tratto del fontanile De Sesto; istanza della ditta Officine Meccanica alla costruzione di 

un muro di cinta per chiudere la sua proprietà confinante; rassegna della domanda della ditta 

Perelli, Paradisi, Gei & C. per ottenere deviazione e copertura di un tratto del fontanile De 



Sesto e occupazione della scarpata sinistra e copertura di una tratta del fontanile De Sesto 

lungo la provinciale Vigentina da parte della ditta stessa; richiesta dei f.lli Roechling alla 

rettifica dell'alveo del fontanile De Sesto nel tratto confinante la loro proprietà; domanda 

della Soc. Edison all'Ufficio Tecnico degli Istituti Ospedalieri per l'attraversamento del 

fontanile De Sesto con un cavo elettrico sotterraneo. 

• Segnalazione da parte dell'ing. Pedrazzini dell'Ufficio Tecnico degli Istituti Ospedalieri, 

circa l'avvenuto sopralluogo per la costruzione di uno stabilimento della Soc. An. Officine 

Majocchi sulla sponda sinistra del fontnile De Sesto. 

• Invito da parte del Comune Vigentino a provvedere al risanamento delle acque del cavo De 

Sesto durante la “settimana morta”. 

• Convenzione tra il Consorzio di Roggia Vettabbia e la Congregazione di Carità di Milano 

per disciplinare la progettata soppressione di una tratta del cavo De Sesto (presenti 3 

planimetrie di cui due su carta da lucido). 

• Dichiarazione di abuso di attraversamento del fontanile De Sesto lungo la provinciale 

Vigentina da parte del Comune di Milano senza avvertire gli utenti del fontanile stesso. 

• Comunicazione da parte della Congregazione di Carità al Consiglio degli Istituti Ospedalieri 

in merito alla costruzione, da parte dell'ing. Anatolio Bellani, di un fabbricato in fregio al 

cavo De Sesto che ostruisce il passaggio lungo la sponda. 

• Ingiunzione di opere da eseguirsi al fontanile De Sesto lungo la via Balbi e viale Toscana. 

• Richiesta di veridicità circa il diritto del Comune di Milano di sopprimere il fontanile De 

Sesto. 

• Costruzione a spese del Comune di Milano di un risanamento dei cavi De Sesto e Rile 

(presente 1 planimetria), e costruzione di un manufatto per il nuovo alveo di detti cavi. 

• Domanda da parte del dott. Inverni & Della Beffa Soc. An. d'immissione delle acque di 

scarico dello stabilimento nel cavo De Sesto. 

Segnatura definitiva 

Acque/173 

Stato di conservazione 

buono 

 

Concessioni  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

314  



Convenzioni e concessioni sul fontanile e cavo De Sesto 

Estremi cronologici 

1888 - 1952 

Contenuto 

• Convenzione in favore dei coniugi Morelli per la copertura di un tratto del Fontanile Del 

Sesto e la costruzione di un caseggiato ad uso civile (presenti 2 planimetrie di cui una su 

carta da lucido). 

• Permesso al sig. Pietro Nava per la deviazione di un tratto dell'alveo del cavo Fontana di 

Sesto nei Corpi Santi di Porta Vigentina. 

• Convenzione con la Congregazione di Carità di Milano per l'attraversamento del fontanile 

Del Sesto con il cavo Bolagnos nel podere di San Lazzaro (presenti 2 planimetrie). 

• Accordo per la copertura del fontanile Del Sesto tra la strada Vigentina e un fondo di 

proprietà del sig. Francesco Della Beffa (presente 1 planimetria su carta da lucido). 

• Concessione precaria alla Soc. An. della Lavanderia a Vapore Cooperativa, per lo scarico 

delle acque di rifiuto nel fontanile Del Sesto. 

• Convenzione con il Comune di Milano per la copertura del cavo Del Sesto nel tratto che 

attraversa la via Vignola (presente 1 planimetria). 

• Permesso concesso a Giuseppe Pironi per la copertura di un tratto del fontanile Del Sesto 

che attraversa un fondo di sua proprietà. 

• Richiesta da parte dei f.lli Angelo e Carlo Bonomi per la copertura di una tratta del fontanile 

Del Sesto e per costruire in fregio alla via Baracca coprendo una testa di cavo di proprietà 

dell'Ospedale. 

• Deposito della ratifica di convenzione con la quale gli utenti del cavo De Sesto autorizzano 

il Comune di Milano al sovrappasso di detto cavo con la roggia Bolagnos. 

• Atti relativi all'attraversamento di fondi di compendio del podere Mirasole con la ferrovia di 

circonvallazione della Soc. Mediterranea. 

• Trasmissione della concessione per la copertura del fontanile De Sesto, fatta al sig. Paolo 

Scaletti ed alla ditta Francesco Carboni. 

• Concessioni di lavatoi: esazione e riparto di annualità di precario per i predellini o lavatoi 

posti nel fontanile De Sesto; richiesta da parte di Assuero Mapelli di concessione per l'uso di 

lavatoi; versamento di £. 40 da parte di Carlo Merli per precari di pradellini per uso lavatoi. 

• Richiesta da parte del sig. Domenico Oliva di una concessione precaria per la costruzione di 

tombini nei quali convogliare le acque pluviali provenienti dal tetto del suo stabilimento. 

• Richiesta da parte delle Officine Meccaniche di scarico nel fontanile De Sesto le proprie 

acque pluviali. 

• Richiesta da parte del Comune di Milano di concessione di passaggio sotto il fontanile De 

Sesto con un ramo del collettore di Nosedo nella strada di Pietrasanta e sotto il fontanile Rile 

in via Ripamonti. 

• Richiesta di concessione da parte di Gaspare Brugnatelli per la costruzione di un muro in 

fregio al lato sinistro del cavo De Sesto. 

• Richiesta da parte dell'ing. Purricelli Guerra nell'interesse della Causa Pia Pizzi di Milano, 

per il convogliamento delle acque di scolo della strada d'accesso al suo Prato Trenta alla 

provinciale vigentina, nel vicino fontanile De Sesto. 

• Autorizzazione alla Soc. An. Migone & C. per la costruzione di un ponticello in legno sul 

fontanile De Sesto in via Ripamonti. 

• Richiesta da parte el Comune di Milano d'immissione nel cavo De Sesto di una tubazione di 

scarico delle acque stradali di via Quaranta. 



• Istanza della Soc. Immobiliare Ticinello per la concessione di copertura di un tratto del cavo 

De Sesto. 

Segnatura definitiva 

Acque/174 

Stato di conservazione 

buono 

 

Riparazioni  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

311  

Riparazione su fontanile e roggia De Sesto 

Estremi cronologici 

1892 - 1910 

Contenuto 

• Ordine di riparazione da parte dell'Amministrazione Ospitaliera della scarpa stradale lungo 

il fontanile De Sesto, della strada provinciale Vigentina. 

• Stralcio di atti relativi alle opere di spurgo del fontanile De Sesto. 

• Ordine di ripristino delle frane lungo la strada provinciale Vigentina, lambita dalla roggia 

De Sesto. 

• Ingiunzione di opere da eseguirsi al fontanile De Sesto lungo la via Cesare Balbo. 

Segnatura definitiva 

Acque/175 

Stato di conservazione 

buono 



 

Ponte  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

315  

Richieste di costruzione di ponti sul fontanile De Sesto 

Estremi cronologici 

1909 - 1911 

Contenuto 

Richieste di costruzione di ponti lungo la strada provinciale Vigentina: uno in cotto richiesto da 

Francesco Monti, uno in muratura richiesto dall'ing. Arturo Puricelli Guerra. 

Segnatura definitiva 

Acque/176 

Stato di conservazione 

buono 

 

Dei Ratti, fontanile  

Tipologia del livello di descrizione 

classe 

 

Riparazioni  

Tipologia del livello di descrizione 



sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

316  

Sovrappasso delle acque del fontanile Dei Ratti 

Estremi cronologici 

1944 

Contenuto 

Riparazione alla canarella funzionale al sovrappasso delle acque del fontanile Dei Ratti dirette al 

podere Galanta. 

Segnatura definitiva 

Acque/177 

Stato di conservazione 

buono 

 

Dentina, roggia  

Tipologia del livello di descrizione 

classe 

 

In genere  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 



317  

Abusi d'acque della roggia Dentina 

Estremi cronologici 

1911 - 1922 

Contenuto 

• Abuso d'acqua derivante dalla roggia Dentina da parte dei sigg.ri Bignami fittabili dei poderi 

Frandellona e Santa Maria, a danno dell'Ospedale Maggiore. 

• Causa contro l'avv. Achille Riboni per derivazioni d'acque della roggia Dentina in favore del 

podere S. Bassano di Lodi Vecchio. 

Segnatura definitiva 

Acque/178 

Stato di conservazione 

buono 

 

Riparazioni  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

318  

Richieste di riparazioni di ponte sulla roggia Dentina 

Estremi cronologici 

1956 - 1957 

Contenuto 

Richiesta di riparazioni al ponte sulle rogge Dentina – Marcona (ramo Dentina) e Dentina Ortolana. 

Segnatura definitiva 



Acque/179 

Stato di conservazione 

buono 

 

Dossa, roggia  

Tipologia del livello di descrizione 

classe 

 

In genere  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

319  

Gestione delle acque della roggia Dossa 

Estremi cronologici 

1871 - 1945 

Contenuto 

• Partecipazione dell'Ospedale Maggiore al congresso degli utenti di roggia Dossa. 

• Congresso dell'utenza di roggia Dossa del 1871. 

• Rifacimento del ponte alto sulla roggia Dossa. 

Segnatura definitiva 

Acque/180 

Stato di conservazione 

buono 



 

Regolatori  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

320  

Nomina dei regolatori di roggia Dossa 

Estremi cronologici 

1868 - 1914 

Contenuto 

• Nomina del regolatore di roggia Dossa in sostituzione del defunto Gaetano Mazzucchi. 

• Nomina del regolatore di roggia Dossa in sostituzione del defunto Pietro Allara. 

• Nomina del regolatore di roggia Dossa in sostituzione del defunto Luigi Pevani. 

Segnatura definitiva 

Acque/181 

Stato di conservazione 

buono 

 

Riparazioni  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 



321  

Riparazioni e riprato spese della roggia Dossa 

Estremi cronologici 

1864 - 1959 

Contenuto 

• Riparto delle spese per riparazioni eseguite sulla roggia Dossa negli anni: 1864; 1866-1868; 

1870-1894; 1896-1910; 1912-1915; 1917; 1919-1920; 1945-1946; 1955-1957; 1961-1962; 

1966-1967. 

• Riparto delle spese per riparazioni alle rogge Molina e Dossa a scopo irriguo per i poderti di 

Casolta e Quartiano. 

• Riparazione straordinaria alla spalla del canale di roggia Dossa sovrastante la roggia 

Bertonica. 

• Autorizzazione alla cancellazione del debito dell'Ospedale Maggiore verso l'utenza di roggia 

Dossa per quota di contruibuto alle riparazioni del 1868. 

• Verbale di seduta degli utenti di roggia Dossa con riparto spese per riparazioni urgenti. 

• Invito dell'utenza di roggia Dossa al pagamento della quota dovuta per lavori straordinari 

eseguiti nel 1900 all'alveo della roggia Dossa. 

• Richiesta, da parte del Comune di Montanaso Lombardo, di rifacimento del ponte della 

roggia Dossa e successiva riparazione. 

Segnatura definitiva 

Acque/182 

Stato di conservazione 

buono 

 

Fasola, roggia  

Tipologia del livello di descrizione 

classe 

 

In genere  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 



1 

Unità archivistica 

114  

Gestione della roggia Fasola 

Estremi cronologici 

1869 - 1946 

Contenuto 

• Adunanza dell'utenza di roggia Fasola per cessione di un terreno al sig. Frizzoni. 

• Riparto spese per l'acquisto di un terreno in Merlino. 

• Rendiconto delle spese per lavori eseguiti lungo la roggia Fasola per l'irrigazione del podere 

Zelo di Sopra. 

• Riunione degli utenti della roggia Fasola concernente le spese per opere straordinarie. 

• Spese relative alla causa contro il Regio Demanio da parte degli utenti in merito alla 

competenza d'acqua della roggia Fasola. 

• Documentazione circa la derivazione e l'uso della roggia Fasola. 

• Riparto spese e manutenzione della roggia Fasola per gli anni 1922 – 1942 (in allegato un 

atto di Vendita di un terreno sito nel comune di Zelo Buon Persico fatta dagli utenti di 

roggia Fasola al sig. Carlo Scotti). 

Segnatura definitiva 

Acque/183 

Stato di conservazione 

buono 

 

Riparazioni  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

115  



Opere di riparazione alla roggia Fasola e relativi pagamenti 

Estremi cronologici 

1864 - 1920 

Contenuto 

• Spese dovute al Regolatore di roggia Fasola per spurghi e riparazioni. 

• Pagamento quote dovute dall'Ospedale Maggiore come utente di roggia Fasola. 

• Visite di sopralluogo alla roggia Fasola per opere e riparazioni da eseguirsi negli anni 1913 

– 1915 e 1917. 

• Richiesta della Congregazione di Carità di Milano di esecuzione di opere urgenti alla bocca 

di presa della roggia Fasola sulla roggia Muzza. 

Segnatura definitiva 

Acque/184 

Stato di conservazione 

buono 

 

Ferrario (già Bernasconi poi Beretta), cavo  

Tipologia del livello di descrizione 

classe 

 

In genere  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

2 

Unità archivistiche 

116  

Gestione del cavo Ferrario - Beretta 

Estremi cronologici 



1863 - 1906 

Contenuto 

• Proposte d'asta da parte dell'ing. Leone Ferrario per la vendita di lotti e diritti reali 

componenti il cavo Ferrario Bernasconi e sue attinenze e pertinenze, di proprietà della 

Massa Concorsuale dei creditori verso il fu Giuseppe Ferrario; domanda da parte 

dell'Ufficio di Ragioneria d'istruzioni sul proseguimento del pagamento a Leone Ferrario 

degli interessi sul residuo prezzo d'acqua del cavo Bernasconi Ferrario venduto da Giuseppe 

Bernasconi; richiesta da parte di Giuseppe Ferrario, erede dell'ing. Leone Ferrario, di essere 

riconosciuto direttore dei livelli dovuti dall'Ospedale per i diritti d'acqua del detto cavo. 

• Notifiche da parte dell'Agente di Fallavecchia: dei danni causati dalle acque del cavo 

Ferrario al fondo Chiappa del Molino e podere Canobbia; delle opere da eseguirsi durante 

l'asciutta; manomissione del modulo estraente acqua del cavo Ferrario di proprietà dell'avv. 

Filippo Beretta serviente per l'irrigazione della possessione Canobbia. 

• Richiesta temporanea da parte del Condominio della Roggia Bareggia di utilizzare il modulo 

in cotto sulla sponda sinistra della roggia Nuova. 

• Proposta di opere per impedire la dispersione d'acqua del cavo Ferrario – Beretta (presente 1 

planimetria su carta da lucido). 

Segnatura definitiva 

Acque/185 

Stato di conservazione 

buono 

117  

Gestione del cavo Ferrario - Beretta 

Estremi cronologici 

1896 - 1940 

Contenuto 

• Mancata somministrazione al podere Canobbia di acqua del cavo Beretta. 

• Proposta di opere per impedire la dispersione d'acqua del cavo Ferrario – Beretta (presenti 2 

planimetrie su carta da lucido). 

• Sollecito per l'esecuzione delle opere convenute con i consorti Beretta al cavo Beretta. 

• Condizioni delle palafitte a valle del ponte sul cavo Beretta. 

• Annualità dovuta dall'Ospedale Maggiore ai coniugi Ferrario per derivazioni d'acque dal 

cavo Ferrario – Bernasconi. 

• Documentazione archivistica circa la derivazione e l'uso del cavo Ferrario – Bernasconi. 

• Affrancazione del livello passivo dovuto dall'Ospedale ai sigg.ri Ferrario per derivazione 

d'acque dal cavo Ferrario – Bernasconi. 

Segnatura definitiva 



Acque/186 

Stato di conservazione 

buono 

 

Riparazioni  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

118  

Riparazioni al cavo Ferrario - Beretta 

Estremi cronologici 

1866 - 1963 

Contenuto 

• Notifica di riparazioni urgenti a carico del cavo Ferrario sui beni di Vernate. 

• Riparazione di una frana sulla sponda destra del cavo Beretta. 

• Riparazione alla sponda di canale scaricante nel cavo Beretta. 

• Richiesta di riparazione di un cavetto per derivazioni d'acque del cavo Beretta, sito nel 

comune di Battuda. 

Segnatura definitiva 

Acque/187 

Stato di conservazione 

buono 

 

Filosa, roggia  

Tipologia del livello di descrizione 



classe 

Contenuto 

Vedi anche: “O.P. Macchi – Acque – Filosa roggia”. 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

119  

Convenzioni con l'Amministrazione dalla Casa Duca Visconti di Modrone 

Estremi cronologici 

1907 - 1912 

Contenuto 

Convenzioni con l'Amministrazione dalla Casa Duca Visconti di Modrone (esibente Agente di 

Fallavecchia), per la costruzione di un ponte, due canali in cemento ed un canale in legno sulla 

rogge Filosa, Zamarca e sul cavo Kewenhuller. 

Segnatura definitiva 

Acque/188 

Stato di conservazione 

buono 

 

Fornara, roggia  

Tipologia del livello di descrizione 

classe 

 

In genere  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 



Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

120  

Descrizione della derivazione e dell'uso della bocca Fornara 

Estremi cronologici 

1918 - 1958 

Contenuto 

Documentazione circa la derivazione e l'uso del bocchello Fornara. 

Segnatura definitiva 

Acque/189 

Stato di conservazione 

buono 

 

Riparazioni  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

121  

Lavori di riparazione alla roggia Fornara 

Estremi cronologici 

1923 - 1958 

Contenuto 



• Solleciti da parte del Genio Civile di Milano ad alcune riparazioni alla bocca Fornara 

durante l'asciutta. 

• Lavori di riparazione al manufatto della bocca Fornara in podere Cattabrega. 

• Posa in opera di un parapetto in gesso lungo la strada provinciale vigevanese. 

Segnatura definitiva 

Acque/190 

Stato di conservazione 

buono 

 

Fossa interna (o Naviglio Interno)  

Tipologia del livello di descrizione 

classe 

Contenuto 

La classificazione dei fascicoli si alterna indifferentemente tra le voci “Fossa Interna” e “Naviglio 

Interno”, utilizzate come sinonimi. 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

122  

Gestione della Fossa Interna o Naviglio Interno 

Estremi cronologici 

1866 - 1925 

Contenuto 

• Inviti alle adunanze della Congregazione degli Utenti della Fossa Interna: approvazione del 

regolamento della Congregazione; approvazione conti consuntivi e preventivi; nomina del 

nuovo ingegnere; deliberazioni sulle domande del cassiere; comunicazione della rinuncia del 

cancelliere. 

• Lavori di sostituzione della barricata in legno lungo la sponda del Naviglio Interno, di fronte 

a S. Antonino. 

• Presentazione di un'istanza da parte del sig. Anacleto Baroggi da far firmare al Consiglio 

Ospitaliero per ottenere una parziale tombinatura del Naviglio Interno. 



• Avviso della Prefettura di Milano, relativo alla richiesta d'estrazione acqua dalla Fossa 

Interna presentata dall'ing. Agostino Agostini. 

• Richiesta da parte dell'Associazione dei Proprietari Case e Terreni di Milano, perchè sia 

incaricato un membro del Consiglio d'Amministrazione a far parte del Comitato per la 

copertura della Fossa Interna di Milano. 

• Proposta di deliberazione circa l'adesione all'istanza dei proprietari di case di via Senato, 

volta ad ottenere dal Municipio la copertura della Fossa Interna. 

• Domanda di adesione da parte del Comitato Pro Copertura Naviglio Fossa Interna, al 

progetto di copertura della Fossa Interna del Naviglio. 

Segnatura definitiva 

Acque/191 

Stato di conservazione 

buono 

 

Fradisesto e Redecesio, fontanili  

Tipologia del livello di descrizione 

classe 

 

In genere  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

123  

Gestione dei fontanili Fradisesto e Redecesio 

Estremi cronologici 

1866 - 1938 

Contenuto 



• Richiesta del sig. Luigi Tabeggia per l'ordine di una platea di cotto al ponte situato presso il 

podere cascina Fradisesto. 

• Lavori di spostamento e copertura dei fontanili Fradisesto e Redecesio per la costruzione 

della nuova stazione ferroviaria di smistamento a Lambrate. Presente la convenzione con 

l'Amministrazione delle Ferrovia dello Stato e 2 planimetrie. 

• Preventivo di spesa per la costruzione di un edificio partitore delle acque invernali del 

fontanile Fradisesto in comune con l'Orfanotrofio maschile. 

• Monito del Comune di Segrate per la bonifica del fontanile Fradisesto e la manutenzione 

dell'omonima cascina. 

Segnatura definitiva 

Acque/192 

Stato di conservazione 

buono 

 

Riparazioni  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

124  

Riparazioni e spurghi dei fontanili Fradisesto e Redecesio 

Estremi cronologici 

1912 - 1921 

Contenuto 

• Contratto d'appalto per l'affidamento dei lavori di spurgo dei fontanili Fradisesto e 

Redecesio alla ditta Luigi Battaglia, pagamenti e richiesta di conversione della cauzione 

depositata dalla ditta al Prestito Nazionale 5%. Segue una richiesta di aumento dei 

corrispettivi per i lavori di spurgo. 

• Convenzione per le riparazioni da eseguire al fontanile Fradisesto presso il podere Pessina 

tra il sig. Francesco Taveggia, l'Ospedale Maggiore e l'Orfanotrofio Maschile di Milano 

(presente 1 planimetria su carta da lucido). 



Segnatura definitiva 

Acque/193 

Stato di conservazione 

buono 

 

Servitù  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

125  

Raccolta delle acque dei fontanili Redecesio e Fradisesto 

Estremi cronologici 

1925 - 1938 

Contenuto 

Convenzione tra l'Ospedale Maggiore e le Ferrovie dello Stato per la costruzione di un manufatto 

per la raccolta delle acque dei fontanili Redecesio e Fradisesto. Presenti gli atti di esproprio dei 

fontanili Redecesio e Fradisesto e della roggia Olivera per la costruzione della nuova stazione di 

smistamento (presenti 2 planimetrie). 

Segnatura definitiva 

Acque/194 

Stato di conservazione 

buono 

 

Gamberina (o Gambarina), roggia  

Tipologia del livello di descrizione 



classe 

 

In genere  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

126  

Gestione delle acque della roggia Gamberina 

Estremi cronologici 

1887 - 1959 

Contenuto 

• Adunanza degli utenti della roggia Gamberina relativa alle disposizioni del Genio Civile per 

lo straripamento della roggia. 

• Richiesta degli atti relativi alla costruzione di due canali superiori alla roggia Gamberina 

presentata dai locatari del podere Canobbia. 

• Vertenza contro i proprietari della roggia Gamberina a causa dei periodici straripamenti nei 

fondi limitrofi. 

• Richiesta di atti per un'eventuale domanda di riconoscimento di utenza e denuncia catastale 

per le acque della roggia Gamberina. 

• Progetto di allargamento della strada comunale Gaggiano-Rosate in fregio alla roggia 

Gamberina. 

• Danni derivati dalla rottura dell'argine di roggia Gamberina. 

Segnatura definitiva 

Acque/195 

Stato di conservazione 

buono 

 

Riparazioni  



Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

127  

Riparazione della roggia Gamberina 

Estremi cronologici 

1944 

Contenuto 

Riparazione delle spalle della roggia Gamberina presso il podere Canobbia. 

Segnatura definitiva 

Acque/196 

Stato di conservazione 

buono 

 

Gambirone (o della Zelata), cavo  

Tipologia del livello di descrizione 

classe 

 

In genere  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 



Unità archivistica 

128  

Gestione della roggia Gambirone 

Estremi cronologici 

1865 - 1972 

Contenuto 

• Riunioni degli utenti della roggia Gambirone. 

• Spese sostenute dalla Casa Bolognini per la costruzione di una palafitta in fregio al cavo 

Gambirone. 

• Segnalazione di abusi nell'uso delle acque della roggia Gambirone. 

• Utilizzo abusivo delle acque colatizie della roggia Gambirone ad opera dell'ing. Scotti. 

• Richiesta di copia dell'atto di convenzione tra la Misericordia, gli utenti della roggia Zelata e 

il conte Benedetto Arese Lucini per l'uso delle acque di roggia Gambirone. 

• Richiesta di concessione per il passaggio sotto la roggia Gambirone con acque appartenenti 

al sig. Alessandro Buccellati. 

• Richiesta di immissione delle acque di proprietà del sig. Filippo Beretta nella roggia 

Gambirone. 

• Convenzione tra gli utenti del cavo Gambirone di Zelata e il Comune di Motta Visconti 

relativa allo scarico di acque colatizie e pluviale nella roggia Gambirone. 

• Documentazione circa la derivazione e l'uso di roggia Gambirone. 

• Richiesta di costruzione di un “fermo” sulla roggia Gambirone in prossimità della strada 

provinciale per Pavia. 

Segnatura definitiva 

Acque/197 

Stato di conservazione 

buono 

 

Riparazioni  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 



129  

Riparazioni sul cavo Gambirone 

Estremi cronologici 

1865 - 1961 

Contenuto 

• Riparto delle spese sostenute dalla casa Bolognini per riparazione all'incastro del 

Gambirone. 

• Riparto spese per manutenzione del cavo Gambirone di Zelata per gli anni 1940 – 1972. 

• Opere di ripristino dei manufatti lungo la strada provinciale Abbiategrasso – Motta. 

• Invito del Comune di Bereguardo alla riparazione della tomba sul cavo Gambirone. 

Segnatura definitiva 

Acque/198 

Stato di conservazione 

buono 

 

Graffignone (o Novegro), fontanile  

Tipologia del livello di descrizione 

classe 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

130  

Riparazioni sul fontanile Graffignone 

Estremi cronologici 

1882 - 1904 

Contenuto 

• Richiesta del sig. Eugenio Ramazzotti di ripristino del ponte canale per il sottopasso delle 

acque del fontanile Graffignone alla roggia Ciocca Sansona. 



• Ingiunzione della Deputazione Provinciale di Milano per la riparazione della scarpata destra 

della strada provinciale rivoltana. 

Segnatura definitiva 

Acque/199 

Stato di conservazione 

buono 

 

Guastimone, roggia  

Tipologia del livello di descrizione 

classe 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

131  

Riparazioni al colatore Tavernella presso Bertonico 

Estremi cronologici 

1894 

Contenuto 

Riparazioni al canale Guastimone sopra il colatore Tavernella presso Bertonico. 

Segnatura definitiva 

Acque/200 

Stato di conservazione 

buono 

 

Guazzona, roggia  

Tipologia del livello di descrizione 



classe 

 

In genere  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

132  

Gestione della roggia Guazzona 

Estremi cronologici 

1868 - 1964 

Contenuto 

• Notifica di morte del regolatore Secondo Veschi. 

• Richiesta di ripristino del livello del battente di roggia Guazzona in territorio di Quartiano. 

• Consorzio di roggia Guazzona: schede degli utenti, verbali delle adunanze, statuto, dati 

catastali (presenti 2 tavole con planimetrie, prospetti e sezioni su carta da lucido). 

• Accordi con la Congregazione di Muzza per la concessione di acqua estiva alle utenze di 

roggia Guazzona. 

• Vertenza con la Soc. Elettrochimica Lodigiana relativa all'uso della roggia Guazzona nel 

comune di Mulazzano. 

Segnatura definitiva 

Acque/201 

Stato di conservazione 

buono 

 

Canale sulla roggia Codogna  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 



Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

133  

Intervento sulla roggia Codogna e Guazzona 

Estremi cronologici 

1863 - 1868 

Contenuto 

Richiesta di riparazione e intervento sul canale sovrappassante la roggia Codogna e del canale di 

trasporto delle acque della roggia Guazzona nel territorio di Quartiano e Casolta. 

Segnatura definitiva 

Acque/202 

Stato di conservazione 

buono 

 

Riparazioni  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

134  

Notifica spese per riparazioni eseguite alla roggia Guazzona 

Estremi cronologici 

1864 - 1921 

Contenuto 



• Riparto delle spese per riparazioni eseguite alla roggia Guazzona per gli anni 1864 – 1869; 

1875; 1911 – 1917. 

• Notifica delle spese per riparazioni eseguite alla tombetta di cotto n. 58. 

• Notifica delle spese per il rifacimento del ponte di accesso ai campi Scossureta e Valera. 

• Notifica delle spese per riparazioni al ponte del colatore Baggia. 

• Riunione degli utenti di roggia Guazzona per la sistemazione della Levata Rigoletta. 

• Riparto delle spese per riparazioni d'urgenza all'argine che separa la roggia Molina dal 

canale Muzza. 

• Riparto delle spese per riparazioni straordinarie al ponte di Roggia Guazzona. 

• Richiesta della gente di Zelo Buon Persico di riparazioni alla sponda sinistra dello sbocco 

del canale con cui la roggia Guazzona passa sopra la Codogna. 

• Invito dell'amministrazione dei canali demaniali alla riparazione della paratoia alla bocca di 

roggia Guazzona. 

• Notifica della mancata riparazione dell'argine della roggia Guazzona presso i poderi 

Maggiore e Minore di Quartiano. 

Segnatura definitiva 

Acque/203 

Stato di conservazione 

buono 

 

Inferno (o Zelata Piccola), bocchello  

Tipologia del livello di descrizione 

classe 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

135  

Derivazione ed uso del bocchello Inferno 

Estremi cronologici 

1918 - 1948 

Contenuto 

Documentazione circa la derivazione e l'uso del bocchello Inferno (o Zelata Piccola). 



Segnatura definitiva 

Acque/204 

Stato di conservazione 

buono 

 

Kewenhuller, cavo  

Tipologia del livello di descrizione 

classe 

Nota dell'archivista 

Vedere Filosa, roggia. 

b. 41 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

136  

Cavo Kwenhuller 

Contenuto 

Fascicolo vuoto. Nota sul cavo Kwenhuller. 

Segnatura definitiva 

Acque/205 

Stato di conservazione 

buono 

 

Laghetto (o Rocca), roggia  

Tipologia del livello di descrizione 

classe 



Contenuto 

Vedi anche: “O.P. Macchio – Acque e loro edifici – Rocca o Laghetto roggia”. 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

62  

Gestione della roggia Laghetto 

Estremi cronologici 

1918 - 1966 

Contenuto 

• Documentazione circa la derivazione e l'uso di roggia Laghetto. 

• Informazioni relative all'uso delle acque della roggia Laghetto (presente 1 planimetria). 

• Ordinanza del Comune di Gaggiano per riparazioni al manto della strada consortile n. 163. 

Segnatura definitiva 

Acque/206 

Stato di conservazione 

buono 

 

Lambrate (o Gasparetta vedi Cavriano), fontanile  

Tipologia del livello di descrizione 

classe 

 

Copertura  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 



1 

Unità archivistica 

63  

Copertura di un tratto del fontanile Lambrate 

Estremi cronologici 

1937 - 1966 

Contenuto 

Richiesta di copertura di un tratto del fontanile di Lambrate, da parte della ditta A.L. Colombo, e 

relativo nulla osta (presente 1 planimetria). 

Segnatura definitiva 

Acque/207 

Stato di conservazione 

buono 

 

Precari  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

64  

Convenzioni e concessioni precarie per interventi sul fontanile di Lambrate 

Estremi cronologici 

1918 - 1954 

Contenuto 



• Concessione al sig. Luigi Colnago di conservare lo stallo da lavanderia collocato in sponda 

sinistra dell'asta del fontanile Gasparetta in Lambrate. 

• Domande dei sigg.ri Eugenio Locatelli, Paolo Nardi e Paride Carazzali per scarico d'acque 

nel fontanile di Lambrate. 

• Copertura del fontanile di Lambrate concessa alla società Ingegnoli e soci, e richiesta al Pio 

Istituto per i Figli della Provvidenza di pagamenti per immissione e scarico nel fontanile. 

• Richiesta da parte della ditta Francesco Villa e Angelo Bombelli di collocare 

temporaneamente una passerella sul fontanile di Cavriano (presente 1 planimetria). 

• Concessione precaria al Pastificio Baroni per l'immissione nel fontanile di acqua di rifiuto 

(presente 1 planimetria). 

• Concessione di copertura di un tratto del fontanile Lambrate Gasparetta alla Soc. An. E. 

Gola. 

• Sollecito di pagamenti insoluti per la concessione precaria di copertura di tratti del fontanile 

di Lambrate, a favore delle ditte Soc. An. Ingegnoli e sig. Luigi Colomba, Soc. An. 

Massimiliano Ventura e Soc. E. Gola. 

• Domanda di scaricare acqua nel fontanile di Lambrate o Gasparetta da parte della Soc. An. 

Massimiliano Ventura. 

• Informativa d'immissione di acque di lavaggio nella tombinatura stradale che sbocca nella 

testa del fontanile di Lambrate da parte della Soc. An. Immobiliare Lambrate (presente 1 

planimetria). 

Segnatura definitiva 

Acque/208 

Stato di conservazione 

buono 

 

Riparazioni  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

65  

Riparazioni al fontanile di Lambrate 

Estremi cronologici 

1911 - 1940 



Contenuto 

• Richiesta da parte dell'ing. Carlo Vandoni di spurgo straordinario di tine e tubi di ferro e 

dell'impianto di altri tubi acquiferi di ferro, presso il fontanile di Lambrate. 

• Rassegna dei conti dell'impresa Battaglia per tombinatura sul cavetto derivatore di acque 

dalla roggia Molinara nel fontanile di Lambrate. 

• Modifica di un edificio esistente di sottopasso alla strada ferroviaria sito nei pressi del 

fontanile di Lambrate. 

Segnatura definitiva 

Acque/209 

Stato di conservazione 

buono 

 

Lambretto (o Molinara in Lambrate), roggia  

Tipologia del livello di descrizione 

classe 

 

In genere  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

66  

Gestione della roggia Lambretto 

Estremi cronologici 

1861 - 1935 

Contenuto 



• Domanda per l'acquisto dell'alveo abbandonato del Lambretto presso il podere Sgolgiatica, 

presentata dal sig. Pietro Oman, e relativo debito. 

• Documentazione circa la derivazione e l'uso della roggia Lambretto o Molinara. 

• Richiesta da parte delle Ferrovie dello Stato di attraversare con un cavo il ponticello sulla 

roggia Lambretto. 

• Invito ad adunanza degli utenti del cavo Lambretto derivato dal Lambro con la Levata della 

Trinità. 

Segnatura definitiva 

Acque/210 

Stato di conservazione 

buono 

 

In Lambrate  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

 

Ponte all'Oppio  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

67  

Riparazione del ponte sul cavo Lambretto 

Estremi cronologici 

1868 

Contenuto 

Riparazione del ponte sul cavo Lambretto vicino all'osteria detta Dell'Oppio. 



Segnatura definitiva 

Acque/211 

Stato di conservazione 

buono 

 

Riparazioni  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

68  

Riparazioni eseguito alla roggia Lambretto 

Estremi cronologici 

1865 

Contenuto 

• Riparazioni di una tratta di palafitta sulla sponda sinistra della roggia Lambretto in Lambrate 

(presenti 3 planimetrie). 

• Progetto di riparazioni occorrenti alla roggia: impossibilità da parte dei periti della Casa 

Greppi ad esaminare il preventivo di spesa; richiesta da parte dell'ing. Francesco Appiani a 

nome dei conti Greppi, che sia dato corso al progetto di riparazioni lungo il Lambretto 

superiormente ai tre molini detti di Cadovero; approvazione del progetto. 

• Diffida da parte della Giunta di Lambrate di riparare d'urgenza la tratta di una delle tre 

tombine di cotto della roggia Lambretto. 

• Riparazioni in seguito all'asportazione di un terreno da parte delle acque del fiume 

Lambretto. 

Segnatura definitiva 

Acque/212 

Stato di conservazione 

buono 



 

Lambro, fiume  

Tipologia del livello di descrizione 

classe 

Contenuto 

Vedi anche: “O.P. Del Sesto – Acque e loro edifici – Lambro fiume”. 

 

In genere  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

69  

Gestione del fiume Lambro 

Estremi cronologici 

1876 - 1878 

Contenuto 

• Documentazione relativa alla sistemazione delle acque del fiume Lambro. 

• Notizie ed atti comprovanti la concessione primitiva ad estrarre dalle acque del fiume 

Lambro, da parte dell'Ospedale Maggiore. 

Segnatura definitiva 

Acque/213 

Stato di conservazione 

buono 

 



Canoni utenza  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

70  

Canoni per l'utenza delle acque del Lambro 

Estremi cronologici 

1935 - 1939 

Contenuto 

Canoni per l'utenza delle acque del Lambro dall'1 luglio 1924 al 31 dicembre 1935. 

Segnatura definitiva 

Acque/214 

Stato di conservazione 

buono 

 

In Lambrate  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

71  

Manutenzione del fiume Lambro in Lambrate 



Estremi cronologici 

1872 - 1942 

Contenuto 

• Sopralluogo presso la Levata Della Trinità ai Molini della Polveriera in Lambrate per danni. 

• Osservazioni sull'addebitamento per riparazioni alla Levata della Trinità. 

• Progetto di allineamento di un tronco del fiume Lambro nel territorio di S. Gregorio in 

Lambrate (presente 1 planimetria). 

• Richiesta di sopralluogo presso il podere S. Gregorio per danni derivati dalle piogge 

(presente 1 planimetria). 

• Riparto delle spese sostenute per riparazioni urgenti alla Levata della Trinità sul fiume 

Lambro. 

• Segnalazioni di abusi ad opera del fittabile Luigi Mariani nel vecchio alveo abbandonato del 

Lambro. 

• Richiesta di autorizzazione alla riparazione della sponda sinistra del Lambro presso il podere 

S. Gregorio (presente 1 planimetria su carta da lucido). 

• Domanda di concessione di derivazioni acque dal fiume Lambro presentata dalla Soc. An. 

Innocenti. 

Segnatura definitiva 

Acque/215 

Stato di conservazione 

buono 

 

Levata di Crescenzago (o della Torretta)  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

72  

Costruzione della Levata della Torretta 

Estremi cronologici 

1863 - 1864 



Contenuto 

Richiesta di risarcimento di danni causati dalla mancanza d'acqua in occasione della costruzione 

della Levata della Torretta. 

Segnatura definitiva 

Acque/217 

Stato di conservazione 

buono 

 

Levata della Polveriera  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

73  

Rilievo dei danni causati alla Levata della Polveriera 

Estremi cronologici 

1911 

Contenuto 

Sopralluogo per rilievo dei danni causati dalla piena del fiume Lambro alla Levata della Polveriera. 

Segnatura definitiva 

Acque/216 

Stato di conservazione 

buono 

 

Progetto di derivazione d'acque pel basso Lodigiano  



Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

74  

Attuazione del progetto per derivazione d'acqua dal fiume Lambro 

Estremi cronologici 

1885 

Contenuto 

Concorso nell'attuazione del progetto per derivazione d'acqua dal fiume Lambro dell'ing. Francesco 

Asti. 

Segnatura definitiva 

Acque/218 

Stato di conservazione 

buono 

 

Riparazioni  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

75  

Fiume Lambro 

Contenuto 



Fascicolo vuoto. Nota sul fiume Lambro 

Segnatura definitiva 

Acque/219 

Stato di conservazione 

buono 

 

Lambro Meridionale, fiume  

Tipologia del livello di descrizione 

classe 

 

In genere  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

76  

Gestione del fiume Lambro Meridionale 

Estremi cronologici 

1927 - 1968 

Contenuto 

• Reclamo presentato alla Prefettura di Milano per il progetto dell'Ufficio Tecnico Municipale 

circa l'immissione nel Lambro Meridionale di acque di scarico del fiume Olona ed inviti alle 

adunanze degli utenti del fiume Lambro per i danni derivanti dalla sistemazione. 

• Concessione per lo scarico nel Lambro Meridionale del collettore di fognature presso il 

podere Pontesesto. 

• Picchettazione e rilievi per la sistemazione del Lambro Meridionale (presenti 11 tavole con 

planimetrie). 



• Consorzio idraulico di III Categoria per la sistemazione e manutenzione del Lambro 

Meridionale. 

Segnatura definitiva 

Acque/220 

Stato di conservazione 

buono 

 

Riparazioni  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

77  

Riparazioni lungo il fiume Lambro Meridionale 

Estremi cronologici 

1869 - 1953 

Contenuto 

• Richiesta della Giunta Municipale di Opera per riparazioni alla strada comunale che porta 

alla cascina Folla e al cascinale della principessa Belgioioso Trivulzi. 

• Ingiunzione del Comune di Rozzano per il ripristino della sponda sinistra del fiume Lambro 

Meridionale in località Pontesesto. 

• Richiesta del Comune di Milano di consolidamento della passerella situata sul Lambro 

Meridionale in Gratosoglio. 

Segnatura definitiva 

Acque/221 

Stato di conservazione 

buono 



 

Landriani, bocca  

Tipologia del livello di descrizione 

classe 

Nota dell'archivista 

Vedere “Patrimonio attivo – Case e poderi – Besate, possessione Molinetto – Alienazione”. 

b. 45 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

78  

Bocca Landriani 

Contenuto 

Fascicolo vuoto. Nota sulla bocca Landriani 

Segnatura definitiva 

Acque/222 

Stato di conservazione 

buono 

 

Lasso, roggia  

Tipologia del livello di descrizione 

classe 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

79  



Derivazione e concessioni di utilizzo della roggia Lasso 

Estremi cronologici 

1918 - 1968 

Contenuto 

• Documentazione circa la derivazione e l'uso della roggia Lasso. Si segnala la presenza 

dell'atto di consegna del podere Lasso (presenti 5 tavole con planimetrie, prospetti e 

sezioni). 

• Concessione di utilizzo dell'acqua della roggia Lasso ai sigg.ri Romeo Beretta, Battista 

Tavazza, Giuseppe Brambilla e Marino Moro. 

• Scadenze delle concessioni di affitto a Marino Moro. 

Segnatura definitiva 

Acque/223 

Stato di conservazione 

buono 

 

Levadino di Muzza  

Tipologia del livello di descrizione 

classe 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

80  

Lavori di riparazione e spurgo del Levadino di Muzza 

Estremi cronologici 

1868 - 1895 

Contenuto 

• Lavori di ripristino del Levadino di Muzza ed altre rogge di proprietà dell'Ospedale 

Maggiore di Milano, per gli anni 1868 – 1871: capitolato d'appalto; bilancio e liquidazione 

delle spese; collaudo; riparti spese. 



• Capitolato d'appalto dei lavori di spurgo del Levadino di Muzza, per gli anni 1880 – 1884, 

1887 – 1888, 1893 e 1895: perizia; capitolato; distinta spese; riparti spese. 

Segnatura definitiva 

Acque/224 

Stato di conservazione 

buono 

 

Linarolo, cavo  

Tipologia del livello di descrizione 

classe 

 

In genere  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

81  

Richieste di autorizzazioni per interventi sul cavo Linarolo 

Estremi cronologici 

1884 - 1942 

Contenuto 

• Richiesta di autorizzazione per la costruzione di un ponte sul cavo Linarolo per l'accesso al 

fondo Chiappa Fontana. 

• Richiesta del Comune di Cura Carpignano di provvedimenti per impedire lo straripamento 

del cavo Linarolo. 

• Richiesta di autorizzazione al sovrappasso del cavo Linarolo con un canale in legno per 

irrigazione del podere Vialone. 

• Richiesta dell'Utenza di Roggia Beccaria di interventi al cavo Linarolo. 



• Richiesta di autorizzazione ad attraversare il cavo Linarolo con due canali provvisori di 

legno. 

Segnatura definitiva 

Acque/225 

Stato di conservazione 

buono 

 

Ponte  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

82  

Riparazione del ponte sul cavo Linarolo 

Estremi cronologici 

1941 

Contenuto 

Richiesta del geom. Egidio Lardera, per conto della proprietaria del podere Ponte Carate di S. 

Genesio, di riparazione del ponte sul cavo Linarolo. 

Segnatura definitiva 

Acque/226 

Stato di conservazione 

buono 

 

Riparazioni  



Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

83  

Segnalazioni di danni e richieste di riparazioni sul cavo Linarolo 

Estremi cronologici 

1909 - 1967 

Contenuto 

• Richiesta di riparazione della tomba con cui il cavetto Linarolo passa sotto la roggia 

Carlesca. 

• Riparazioni urgenti da eseguirsi alla sponda destra del cavo Linarolo. 

• Riparazioni urgenti alla tomba che passa sotto il roggione Comairano per immissione 

d'acque nel cavo Linarolo. 

• Ingiunzione del Comune di Cura Carpignano di rifacimento della spalla del ponte sul cavo 

di Linarolo, situato al termine della strada Carlesca. 

• Segnalazione del Comune di Lardirago di danni causati dal cavo Linarolo alla strada 

comunale S. Alessio. 

• Richiesta del Comune di S. Alessio con Vialone di riparazione della sponda sinistra del cavo 

Linarolo e posa di una palafitta sul tratto di strada danneggiato. 

• Costruzione di una tombina sotto il cavo Linarolo e rifacimento del ponte sotto la strada 

detta Dei Pollaioli. 

• Segnalazione del Comune di Sant'Alessio con Vialone di una frana lungo la sponda destra 

del cavo Linarolo. 

• Richiesta di riparazione del cavo Linarolo nel tratto che attraversa il terreno denominato 

cascina Molinazzo. 

• Richiesta del Comune di S. Alessio con Vialone di riparazione del guado del cavo Linarolo 

all'altezza della cascina Lossano. 

• Richiesta del Comune di Linarolo di esecuzione dei lavori di consolidamento delle sponde 

del cavetto di Linarolo. 

• Richiesta di riparazione del cavo Linarolo presso i terreni situati in località Pontecarate. 

• Segnalazione di danni causati dal cavo Linarolo al cavo Vialone. 

• Segnalazione del parziale crollo del ponte sul cavo Linarolo situato nel comune di 

Albuzzano. 

Segnatura definitiva 

Acque/227 

Stato di conservazione 



buono 

 

Linate, fontanile  

Tipologia del livello di descrizione 

classe 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

84  

Mantenimento e gestione d'acqua del fontanile Linate 

Estremi cronologici 

1893 - 1969 

Contenuto 

• Provvedimenti per impedire la rottura di un argine del fontanile Linate nel podere 

Bergamasca (presente 1 planimetria). 

• Scadenze e rinnovi del contratto d'affitto di acque del fontanile Linate a carico del sig. 

Rinaldo Versetti. 

Segnatura definitiva 

Acque/228 

Stato di conservazione 

buono 

 

Lisone (o Lissone), cavo  

Tipologia del livello di descrizione 

classe 

Numero unità archivistiche 

1 



Unità archivistica 

85  

Gestione del cavo Lisone 

Estremi cronologici 

1869 - 1968 

Contenuto 

• Invito all'adunanza dell'Utenza dei cavi detti Del Lisone d'Opera e di Carpiano. 

• Richiesta dell'Utenza del cavo Lisone di sopralluogo per verifica delle irregolarità praticate 

dagli affittuari del podere Montalbano. 

• Segnalazione del Comune di Opera per la necessità di costruzione un parapetto di protezione 

sulla roggia Lisone. 

• Richiesta di riconoscimento dei diritti di derivazione d'acqua del colatore Lisone presentata 

presso il Genio Civile di Milano e rinnovo della concessione (presente 1 tavola con 

planimetrie, prospetti e sezioni). 

Segnatura definitiva 

Acque/229 

Stato di conservazione 

buono 

 

Lusertino, cavo  

Tipologia del livello di descrizione 

classe 

 

Riparazioni  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 



86  

Riparazioni all'alveo del cavo Lusertino 

Estremi cronologici 

1911 - 1929 

Contenuto 

• Rivestimento in calcestruzzo dell'alveo del cavo Lusertino in territorio di Linarolo. 

• Riparto spese per riparazioni all'alveo del cavo Lusertino. 

• Richiesta di concorso nel pagamento delle spese di rivestimento in calcestruzzo del cavo 

Lusertino. 

Segnatura definitiva 

Acque/230 

Stato di conservazione 

buono 

 

Maggiolo, cavo  

Tipologia del livello di descrizione 

classe 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

87  

Profondità del cavo Maggiolo 

Estremi cronologici 

1941 - 1942 

Contenuto 

Scandagli della profondità del cavo Maggiolo eseguiti negli anni 1941 – 1942 (presenti 1 tavola con 

sezioni). 



Segnatura definitiva 

Acque/231 

Stato di conservazione 

buono 

 

Maina (o Marina o Marchesa), roggia  

Tipologia del livello di descrizione 

classe 

 

In genere  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

88  

Gestione della roggia Maina 

Estremi cronologici 

1866 - 1964 

Contenuto 

• Vertenza contro il Regio Erario relativa al riconoscimento dei diritti di competenza delle 

acque di roggia Maina. 

• Considerazioni sull'uso delle portine attuate nel Naviglio di Bereguardo per il passaggio 

d'acqua alla roggia Maina. 

• Monito del Comune di Motta Visconti relativo alla costruzione di una tomba sotto la strada 

di cascina Pettrera. 

• Adunanze degli utenti di roggia Maina. 

• Richiesta di concessione precaria per l'uso dell'acqua di roggia Maina lungo la tratta che 

costeggia la strada da Motta Visconti a Casorate. 



• Opposizione contro l'iscrizione della roggia Maina nell'elenco delle acque pubbliche della 

provincia di Milano. 

• Credito dell'Ospedale Maggiore verso il sig. conte Idelfonso Attendolo Bolognini 

relativamente all'immissione di acque della roggia Maina nel cavo dell'Ospedale nei pressi 

di Motta Visconti e relativi pagamenti. 

• Ricorso degli utenti della roggia Maina relativo all'applicazione del canone d'acqua. 

Segnatura definitiva 

Acque/232 

Stato di conservazione 

buono 

 

Motta Visconti  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

89  

Concessione precaria in favore dei sigg.ri Bologni e Della Porta 

Estremi cronologici 

1880 - 1917 

Contenuto 

Richiesta di copia della convenzione per concessione precaria d'acque del cavo Bolognini sul 

podere Motta Visconti in favore del sig. conte Idelfonso Attendolo Bolognini; pagamenti e notifica 

di debito. 

Segnatura definitiva 

Acque/233 

Stato di conservazione 

buono 



 

Riparazioni  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

90  

Riparto spese e riparazioni eseguite alla roggia Maina 

Estremi cronologici 

1866 - 1971 

Contenuto 

• Riparto delle spese di riparazioni alla roggia Maina a carico della Casa Bolognini negli anni 

1866 – 1868. 

• Pagamento delle spese di riparazioni alla roggia Maina a carico del sig. conte Giuseppe di 

Belgioso. 

• Sopralluoghi per rilevamento delle opere di riparazione da eseguirsi sulla roggia Maina negli 

anni 1876; 1913 – 1915. 

• Riparto delle spese per spurghi e riparazioni alla roggia Maina nel 1905; 1943 – 1953; 1956 

– 1971. 

• Richiesta di pagamento delle spese per manutenzione dovute all'amministrazione di roggia 

Maina. 

Segnatura definitiva 

Acque/234 

Stato di conservazione 

buono 

 

Mambretta, roggia  

Tipologia del livello di descrizione 

classe 



 

In genere  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

91  

Uso e riparazione della roggia Mambretta 

Estremi cronologici 

1918 - 1948 

Contenuto 

• Documentazione circa la derivazione e l'uso della roggia Mambretta. 

• Monitorio per riparazioni della roggia Mambretta. 

Segnatura definitiva 

Acque/235 

Stato di conservazione 

buono 

 

Marazzetta, roggia  

Tipologia del livello di descrizione 

classe 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

92  



Opere e riparazioni eseguiti alla roggia Marazzetta 

Estremi cronologici 

1939 - 1965 

Contenuto 

• Notifica della scadenza e concessione precaria a Giovanni Santagostino relativa ad un ponte 

sulla roggia Marazzetta e incassi delle relative annualità. 

• Ingiunzione di esecuzione di una spallatura sulla sponda destra del cavo Marazzetta. 

• Demolizione e rifacimento del ponte sulla strada provinciale Bereguardo – Garlasco 

servente il cavo Marazzetta per risanare e regolare il deflusso delle acque. 

• Richiesta di concessione per la costruzione di un ponte sul cavo Marazzetta a servizio degli 

alloggi per lavoratori agricoli. 

Segnatura definitiva 

Acque/236 

Stato di conservazione 

buono 

 

Maresco, cavo  

Tipologia del livello di descrizione 

classe 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

93  

Scandaglio del cavo Maresco 

Estremi cronologici 

1942 

Contenuto 

Prospetti di scandaglio del cavo Maresco in corrispondenza del podere Brandezzata, a valle dello 

sbocco del cavo Ticinello della Brandezzata. 



Segnatura definitiva 

Acque/237 

Stato di conservazione 

buono 

 

Martesana, naviglio  

Tipologia del livello di descrizione 

classe 

Contenuto 

Si segnala la presenza di un fascicolo erronemante classificato in origine come “Naviglio Interno”. 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

94  

Gestione del naviglio Martesana 

Estremi cronologici 

1884 - 1971 

Contenuto 

• Opposizione alla data fissata dalla R. Prefettura di Milano per l'asciutta del naviglio 

Martesana dell'anno 1884. 

• Inviti alle riunioni dell'Associazione Utenti Navigli Lombardi per il naviglio della 

Martesana. 

Segnatura definitiva 

Acque/238 

Stato di conservazione 

buono 

 



Melzi (o Alberico), cavo  

Tipologia del livello di descrizione 

classe 

 

Riparazioni  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

95  

Riparazione dell'edificio di derivazione sul cavo Melzi 

Estremi cronologici 

1956 

Contenuto 

Richiesta di riparazione da parte della Soc. An. Melzi D'Eril dell'edificio di derivazione delle acque 

estive del cavo Alberico, per l'irrigazione del podere Linarolo, da effettuarsi durante l'asciutta 

primaverile. 

Segnatura definitiva 

Acque/239 

Stato di conservazione 

buono 

 

Melzi (o Trobbia), cavo  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 



 

In genere  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

96  

Rinforzo dell'argine del fontanile Melzi 

Estremi cronologici 

1956 - 1959 

Contenuto 

Richiesta da parte del geom. Alfredo Crotti, a nome dei sigg.ri Franco e Mario Spinelli, di rinforzo 

dell'argine del fontanile Melzi che scorre a levante del podere Galanta. 

Segnatura definitiva 

Acque/240 

Stato di conservazione 

buono 

 

Menabò, cavo  

Tipologia del livello di descrizione 

classe 

 

In genere  

Tipologia del livello di descrizione 



sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

97  

Lavori eseguiti sul cavo Menabò 

Estremi cronologici 

1870 - 1942 

Contenuto 

• Domanda del sig. Luigi Rai fittabile del podere Guastinone, presentata dall'ing. Candiani 

Agente in Bertonico, di porre un ponte in legno nel cavo Menabò del Guastinone. 

• Notifica da parte dell'Agente di Bertonico dell'apertura di due cavi attraverso l'argine delle 

marcite di Cassina Nuova e della chiusura di un fosso colatore immesso nel cavo Menabò, 

da parte dei sigg.ri Ramelli. 

• Richiesta di riparazione del ponte in cotto sul colatore Menabò, in precario stato di 

conservazione. 

• Comunicazione della querela del sig. Luigi Pitoletti per la modalità di spurgo utilizzata sul 

colatore Menabò, per conto dell'avv. Giovanni Sianesi. 

• Richiesta da parte del comm. Giovanni Martinazzi di prolungamento dell'argine di difesa del 

cavo Menabò sui suoi terreni situati nel podere Vittoria (presenti 4 tavole con planimetrie e 

sezioni). 

• Richiesta da parte dell'affittuario Emilio Vigorelli sulla tenuta di un ponticello sul cavo 

Menabò. 

• Convenzione con il sig. Gaetano Galmozzi e l'Opera Pia Krauer, per una derivazione 

d'acque del cavo Menabò in favore del podere Guastinone (presenti 3 tavole con sezioni). 

• Ripristino di un tombino a cassone in legno sul cavo Va e Vieni, che si immette nella roggia 

Menabò nel territorio di Turano. 

Segnatura definitiva 

Acque/241 

Stato di conservazione 

buono 

 

Descrizioni  

Tipologia del livello di descrizione 



sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

98  

Descrizione dei cavi Menabò Grande e Piccolo 

Estremi cronologici 

1905 - 1911 

Contenuto 

Presentazione del rapporto dell'ing. Antonio Bertolaja, relativo alla descrizione dei cavi Menabò 

Grande e Menabò Piccolo serventi l'irrigazione di parte dei terreni di Bertonico (presente 1 

planimetria). 

Segnatura definitiva 

Acque/242 

Stato di conservazione 

buono 

 

Ponte  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

99  

Richieste di passaggio su ponti presso il cavo Menabò 

Estremi cronologici 



1908 - 1944 

Contenuto 

• Richiesta da parte dell'Agente di Bertonico a Spirito Buzzi fittabile del podere Valmollo, di 

ottenere il permesso di passaggio con il latte sul ponte costruito sopra il cavo Menabò. 

• Richiesta dal fittabile dei poderi Case Nuove, Valmollo e Guastinone di passaggio sul ponte 

tra le cascine Dosso e Valmollo (presente 1 planimetria). 

Segnatura definitiva 

Acque/243 

Stato di conservazione 

buono 

 

Turano  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

100  

Opere eseguite sul cavo Menabò in territorio di Turano 

Estremi cronologici 

1894 - 1938 

Contenuto 

• Opere eseguite senza comunicazione dal sig. Pietro Premoli, proprietario del podere Cassina 

Nuova nel comune di Turano, sul cavo Menabò Piccolo nel podere Guastinone e sul cavo 

Menabò (presenti 1 planimetria su carta da lucido). 

• Richiesta da parte di Luigi Pitoletti di abbassamento del partitore posto sul fondo di S. 

Lorenzo di sua proprietà, che divide le acque del cavo Menabò (di proprietà dell'Ospedale), 

da quelle del cavo Vittorina (proprietà del comm. Martinazzi), dichiarando di farsi carico 

delle spese (presente 1 planimetria su carta da lucido). 



• Richiesta da parte del parroco di Turano Lodigiano don Antonio Rozza, di ricostruire il 

ponte sul colatore Menabò e relativo nulla osta (presente 1 sezione del ponte su carta da 

lucido). 

Segnatura definitiva 

Acque/244 

Stato di conservazione 

buono 

 

Mischia, roggia  

Tipologia del livello di descrizione 

classe 

 

In genere  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

101  

Gestione delle acque della roggia Mischia e dei relativi diritti 

Estremi cronologici 

1864 - 1962 

Contenuto 

• Richiesta di copia autentica da parte dell'ing. Giovanni Battista Sormani per conto 

dell'Amministrazione di Roggia Mischia, della relazione dell'ing. Pessina. 

• Comunicazione dell'Amministrazione della Gora Mischia in merito alle controversie tra 

l'Ospedale Maggiore (proprietario del Molino del Brugo) ed il sig. Giuseppe Marchesi 

(proprietario del podere Cassinetta), per riconoscimento dei diritti d'irrigazione. 



• Richiesta da parte di Giovanni Acerbi di un indennizzo annuo di £. 1.000 per il 1865, a 

causa delle mancate colature delle rogge Mischia e Gambirone. 

• Conto di opere di restauro da parte dell'ing. capo De Notaris, eseguite nel 1867 ad un 

edificio comune sui beni di Vernate. 

• Invito del Consorzio Ticinello e Navigliaccio ad una riunione per deliberare su un'unione 

degli utenti del Ticinello per recuperare le ragioni d'acque comuni. 

• Invito della Congregazione di Carità di Milano ad una riunione da tenersi con gli utenti di 

roggia Visconti e Mischia, per costituire un consorzio di Gora Tolentina e proposta di una 

visita alla bocca detta dei Paletti (roggia Mischia). 

• Documentazione relativa all'uso e ai diritti d'acqua della roggia Mischia. 

• Documentazione prodotta dall'Amministrazione di roggia Mischia: inviti ad adunanze; 

partecipazione alla nomina del sig. Vittorio Leoni nell'Amministrazione della roggia; divieto 

di introdurre acque estranee senza permesso nella roggia Mischia e cavi annessi; 

associazione degli utenti nelle spese di causa contro i sigg.ri Lassetti e Mandelli che 

accampano pretese sull'uso della roggia; notizie circa un censimento provvisorio degli utenti 

della roggia; pagamenti di contributi annuali per gli anni 1956 – 1970. 

• Appropriazioni indebite e dispersioni d'acqua della roggia Mischia (presente 1 estratto di 

mappa su carta da lucido). 

• Progetto di costruzione dei partitori della Bettola e della Torretta del cavo Ticinello 

(presente 1 planimetria). 

• Pratiche con l'Amministrazione di roggia Mischia per ottenere una migliore sistemazione del 

canale che passa sopra la roggia Gambirone alla roggia Visconta. 

• Transazione di vertenze giudiziali stipulate tra il Consorzio di roggia Mischia ed il Consiglio 

degli Istituti Ospedalieri di Milano con la liquidazione di crediti e consolidamento di rendite 

perpetue da pagarsi al consorzio di detta roggia. 

• Pratica per l'opposizione all'iscrizione delle acque dell'Ospedale Maggiore in provincia di 

Pavia nell'elenco di quelle pubbliche. 

• Richiesta da parte dell'ing. Maggi, per conto della sig.ra Angela Osnago Ferrari, di 

un'autorizzazione alla costruzione di un colatore per lo scarico nella roggia Mischia 

(presente 1 estratto di mappa su carta da lucido). 

Segnatura definitiva 

Acque/245 

Stato di conservazione 

buono 

 

Cause  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

2 



Unità archivistiche 

102  

Causa tra l'Amministrazione di roggia Mischia, i coniugi Borella e gli eredi di Giuseppe 

Biumi 

Estremi cronologici 

1851 - 1873 

Contenuto 

Atti della causa promossa dall'Amministrazione della roggia Mischia contro i coniugi Borella e 

contro gli eredi di Giuseppe Biumi, per sottrazione d'acqua della roggia Mischia. 

Segnatura definitiva 

Acque/246 

Stato di conservazione 

buono 

103  

Vertenza tra l'Amministrazione della Gora Mischia e l'Ospedale Maggiore 

Estremi cronologici 

1887 - 1898 

Contenuto 

• Atti della causa tra l'Amministrazione della Gora Mischia e l'Ospedale Maggiore, per 

ottenere il ripristino della brida destinata a sostenere le acque devolute alle bocche dette 

della Pila e dei Paletti per l'irrigazione del podere di Merlate. 

• Atti della causa tra l'Amministrazione della Gora Mischia e l'Ospedale Maggiore, per 

l'abuso da parte dell'Amministrazione Ospedaliera delle acque di detta roggia derivate dalla 

bocca dei Paletti. 

Segnatura definitiva 

Acque/247 

Stato di conservazione 

buono 

 



Congressi e deliberazioni (poi utenze)  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

104  

Adunanze e congressi degli utenti di roggia Mischia 

Estremi cronologici 

1864 - 1956 

Contenuto 

• Inviti dell'Amministrazione di Roggia Mischia ai Congressi Generali. 

• Inviti dell'Amministrazione di Roggia Mischia alle adunanze degli utenti di roggia Mischia. 

• Inviti alle Assemblee, pagamenti annuali anni 1946-1950. 

Segnatura definitiva 

Acque/248 

Stato di conservazione 

buono 

 

Merlate  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

105  



Gestione della roggia Mischia in Merlate 

Estremi cronologici 

1889 - 1938 

Contenuto 

• Vertenza tra il Consiglio degli Istituti Ospedalieri e l'Amministrazione di gora Mischia per il 

ripristino delle briglie di Merlate. 

• Opere di riparazione alla doppiaja delle Quattro Porte e di Moncucco sulla roggia Mischia. 

• Dichiarazione da parte della Congregazione di Carità di Milano delle spese per le opere 

eseguite negli anni 1914 – 1915 tra gli utenti di roggia Mischia di Moncucco. 

• Dichiarazione di corrosione della sponda sinistra della roggia Mischia in prossimità del 

campo Chiappa Quadra del podere di Merlate e al laghetto di Moncucco. 

Segnatura definitiva 

Acque/249 

Stato di conservazione 

buono 

 

Gudo Visconti  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

106  

Vertenza tra i sigg.ri Gadda e Maldifassi, relativa ad una deirvazione d'acqua in Gudo 

Visconti 

Estremi cronologici 

1863 - 1869 

Contenuto 



Atti della controversia insorta tra i f.lli Gadda (conduttori del Mulino del Brugo) e Pietro Maldifassi 

(conduttore del podere Cascinetta di Gudo Visconti), in merito all'abuso di una derivazione d'acqua 

della roggia Mischia. 

Segnatura definitiva 

Acque/250 

Stato di conservazione 

buono 

 

Rendiconti  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

107  

Pagamento dei canoni annui degli utenti della roggia Mischia 

Estremi cronologici 

1864 - 1898 

Contenuto 

• Trasmissione dei rendiconti dell'Amministrazione della Roggia Mischia per la revisione. 

• Sollecito al pagamento dei contributi annui delle spese di gestione della roggia Mischia a 

carico dell'Ospedale Maggiore. 

• Richiesta di un anticipo del contributo annuo degli utenti della roggia Mischia, fatta dall'avv. 

Corrado Caravelli per conto dell'Amministrazione di detta roggia. 

Segnatura definitiva 

Acque/251 

Stato di conservazione 

buono 



 

Riparazioni  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

108  

Riparazioni eseguite alla roggia Mischia 

Estremi cronologici 

1866 - 1922 

Contenuto 

• Richiesta da parte dell'Amministrazione della roggia Mischia di ricostruzione della 

spallatura di cotto a destra della bocca aperta di Merlate nel fregio sinistro della roggia 

stessa. 

• Richiesta da parte dell'ing. Enrico Righetti al Consiglio degli Istituti Ospedalieri di 

riparazione del dorso della tomba di legno sottopassante la roggia Mischia in prossimità del 

cavo Cerro. 

• Riparazioni a carico dell'Amministrazione di roggia Mischia sui beni di Merlate. 

• Richiesta di riparazioni da parte dell'Ufficio Tecnico dell'Ospedale Maggiore della ferma a 

quattro luci, detta di Merlate, sulla roggia Mischia. 

• Richiesta da parte della Congregazione di Carità di Milano all'Ospedale Maggiore, di un 

rimborso spese per riparazioni alla roggia Mischia. 

Segnatura definitiva 

Acque/252 

Stato di conservazione 

buono 

 

Molina, roggia  

Tipologia del livello di descrizione 



classe 

Contenuto 

La roggia Molina è situata in territorio di Pieve Emanuele, presso il mulino e la cascina denominata 

Folla. 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

109  

Riparazioni alla chiusa della roggia Molina 

Estremi cronologici 

1958 

Contenuto 

Richiesta di sopralluogo alla chiusa situata presso il Mulino Folla e preventivo di spesa per la 

riparazione. 

Segnatura definitiva 

Acque/253 

Stato di conservazione 

buono 

 

Molina Crivellona, roggia 1911 - 1957  

Tipologia del livello di descrizione 

classe 

Estremi cronologici 

1911 - 1957 

Nota dell'archivista 

1 fascicolo di documentazione sciolta (1926). 

La classificazione può essere: “Patrimonio attivo – Acque e loro edifici – Molina Crivellona, 



roggia”. 

La classificazione poteva essere “Patrimonio attivo – Acque e loro edifici – Crivellona – In genere” 

poi corretta. 

b. 57 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

110  

Gestione della roggia Molina Crivellona 

Estremi cronologici 

1911 - 1957 

Contenuto 

• Invito all'adunanza degli utenti della roggia Molina Crivellona per la nomina del regolatore 

in sostituzione del defunto Giovanni Massimini. Si segnala la presenza del capitolato dei 

diritti e delle attribuzioni del regolatore (presente 1 planimetria su carta da lucido). 

• Riparto delle spese per le opere di spurgo e riparazione della roggia Molina Crivellona per 

gli anni 1941 – 1945. 

• Richiesta da parte dei proprietari del fondo Villaresco di riparazione del ponte sovrastante la 

roggia Molina. 

• Lavori di taglio di sterpi e roveti lungo gli argini delle rogge Boccona, Rigoletta e Molina. 

Segnatura definitiva 

Acque/254 

Stato di conservazione 

buono 

 

Molinara della Bocca, roggia  

Tipologia del livello di descrizione 

classe 

Contenuto 

La roggia Molinara della Bocca è una derivazione mediante la quale l'Ospedale Maggiore estrae 

acqua irrigua dal torrente Lenza, in territorio di Sesto Calende. 



 

In genere  

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

111  

Canone utenza di roggia Molinara della Bocca 

Estremi cronologici 

1935 - 1965 

Contenuto 

Pagamento del canone d'utenza della roggia Molinara della Bocca, in territorio di Sesto Calende, 

per gli anni 1935 – 1965. 

Segnatura definitiva 

Acque/255 

Stato di conservazione 

buono 

 

In Sesto Calende  

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

112  

Segnalazione di occupazione abusiva della roggia Molinara 

Estremi cronologici 

1964 - 1965 

Contenuto 



Segnalazione al Genio Civile di Varese di occupazione della roggia Molinara da parte della 

Immobiliare Milano Laghi di Sesto Calende s.r.l., mediante la costruzione di un edificio sul ciglio 

della roggia stessa. 

Segnatura definitiva 

Acque/256 

Stato di conservazione 

buono 

 

Molinara in Fallavecchia, gora  

Tipologia del livello di descrizione 

classe 

Contenuto 

La documentazione è relativa alla roggia Molinara che scorre in territorio di Fallavecchia. 

 

Riparazioni  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

113  

Riparazioni e riparti spese per spurgo della gora Molinara in Fallavecchia 

Estremi cronologici 

1864 - 1944 

Contenuto 

• Lavori di abbassamento dell'alveo della roggia Molinara in territorio di Coronate, con 

appalto alla ditta Gaetano Bianchi. 



• Riparto delle spese di spurgo eseguite negli anni 1878 – 1909. 

• Riparto delle spese per spurgo e taglio d'erbe acquatiche eseguiti negli anni 1942 – 1943. 

Segnatura definitiva 

Acque/257 

Stato di conservazione 

buono 

 

Molinara dell'Isola, roggia  

Tipologia del livello di descrizione 

classe 

Contenuto 

La documentazione è relativa alla roggia Molinara che scorre in territorio Lambrate ed attraversa il 

podere S. Gregorio. 

Vedi anche: “O.P. Macchio – Acque e loro edifici”. 

 

In Lambrate  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

391  

Gestione delle acque di roggia Molinara dell'Isola e diritti d'uso 

Estremi cronologici 

1918 - 1931 

Contenuto 



• Documentazione circa la derivazione e l'uso della roggia Molinara dell'Isola (presenti 2 

tavole con planimetrie e sezioni). 

• Segnalazione di utilizzo irregolare delle acque della roggia Molinara dell'Isola, da parte dei 

fittabili del podere S. Gregorio, e conseguente nuova convenzione stipulata con gli utenti 

della roggia stessa. 

Segnatura definitiva 

Acque/258 

Stato di conservazione 

buono 

 

Levata Della Trinità 1922 - 1927  

Tipologia del livello di descrizione 

sottovoce 

Estremi cronologici 

1922 - 1927 

Consistenza archivistica 

2 pratiche 

Contenuto 

Utenza della Levata della Trinità del fiume Lambro. 

Storia archivistica 

Pratiche riprodotte. 

Nota dell'archivista 

55 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

392  



Utenza della roggia Molinara dell'Isola presso la levata Della Trinità 

Estremi cronologici 

1922 - 1934 

Contenuto 

Carteggio con l'Orfanotrofio Maschile di Milano quale primo utente della levata Della Trinità, 

reltivo alle competenze annue dovute ed alle spese per riparazioni effettuate. 

Segnatura definitiva 

Acque/260 

Stato di conservazione 

buono 

 

Molinara di Sesto Calende (o Mirabella, o cavo Oggetto), 
roggia  

Tipologia del livello di descrizione 

classe 

Contenuto 

La roggia Molinara si forma con acque sorgive scaturite in territorio di Mercallo e scorre in 

territorio di Sesto Calende, dove muove i mulini di proprietà dell'Ospedale. 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

393  

Gestione della roggia Molinara di Sesto Calende 

Estremi cronologici 

1867 - 1910 

Contenuto 

• Lavori di rifacimento della traversa a sostegno delle acque della roggia Molinara. 



• Riunione degli utenti della roggia Molinara relativa al progetto di costruzione di un muro a 

sostegno della sponda sinistra della roggia stessa (presente 1 planimetria). 

• Costituzione di un Consorzio tra gli utenti della roggia Molinara di Sesto Calende o cavo 

Oggetto (si segnala la presenza di copia dello Statuto). 

• Richiesta del Comune di Sesto Calende di una copia del progetto dell'ing. Bianchi per 

rimediare all'impoverimento di portata della roggia Molinara. 

Segnatura definitiva 

Acque/260 

Stato di conservazione 

buono 

 

Molinara delle Torrette, roggia  

Tipologia del livello di descrizione 

classe 

Contenuto 

La roggia Molinara delle Torrette si estrae dal Lambro tramite la Levata di Crescenzago (detta 

anche delle Tre Torrette) e scorre nel podere S. Gregorio. 

 

In genere  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

394  

Roggia Molinara delle Torrette in Crescenzago 

Estremi cronologici 

1872 - 1926 



Contenuto 

• Vertenza tra l'Ospedale Maggiore ed i sigg.ri contessa Maria Serbelloni Sfondrati e Luigi 

Lovati, relativa al riparto spese occorse nel 1845 per riparazioni alla sponda sinistra del 

fiume Lambro e ricostruzione della Levata delle Torrette. 

• Nota del pagamento del salario al camparo Painelli. 

• Reclamo per conto del sig. Ernesto De Vecchi (proprietario del Molino della Paglia), 

affinchè le colature del Prato Melli defluiscano alla roggia Molinara tramite il tombino 

sottopassante la strada comunale detta Delle Torrette. 

• Minuta di convenzione tra l'Utenza della Roggia Molinara e la sig.ra Maria Maroni, relativa 

alla concessione di posa di pietre per l'esercizio di una lavanderia lungo la roggia Molinara 

nel comune di Lambrate. 

Segnatura definitiva 

Acque/261 

Stato di conservazione 

buono 

 

Consorzio  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

2 

Unità archivistiche 

395  

Consorzio Utenza di Roggia Molinara delle Torrette 

Estremi cronologici 

1895 - 1905 

Contenuto 

Copia autentica dell'atto di costituzione (presenti 2 tavole con planimetrie su carta da lucido) con 

allegati (perizie descrittive, atti antecedenti alla costituzione del Consorzio); copia di regolamento. 

Segnatura definitiva 



Acque/262 

Stato di conservazione 

buono 

396  

Consorzio Utenza di Roggia Molinara delle Torrette 

Estremi cronologici 

1905 - 1934 

Contenuto 

• Adunanze dell'Utenza di Roggia Molinara delle Torrette, con relativi verbali (presenti 1 

planimetrie e 3 fotografie in bianco e nero), per gli anni dal 1905 al 1934. 

• Nomina dell'avv. Giuseppe Castelli a rappresentante dell'Ospedale Maggiore di Milano nel 

Consorzio della roggia Molinara. 

• Nomina dell'avv. Giuseppe Castelli a rappresentante del Comune di Milano nel Consorzio 

della roggia Molinara. 

Segnatura definitiva 

Acque/263 

Stato di conservazione 

buono 

 

Documentazione  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

397  

Diritti di derivazione della roggia Molinara delle Torrette 

Estremi cronologici 



1918 - 1936 

Contenuto 

Documentazione circa la derivazione e l'uso della roggia Molinara delle Torrette: domanda di 

riconoscimento di diritto di derivazione e uso e copia di decreto del Genio Civile di Milano, con 

riconoscimento dei diritti di derivazione. 

Segnatura definitiva 

Acque/264 

Stato di conservazione 

buono 

 

Fabbriche  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

398  

Costruzione di un ponte a monte del Molino delle Torrette 

Estremi cronologici 

1932 - 1933 

Contenuto 

Carteggio con la Delegazione della Roggia Molinara delle Torrette in merito alla costruzione di un 

ponte. 

Segnatura definitiva 

Acque/265 

Stato di conservazione 

buono 



 

Ricostruzione  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

399  

Ricostruzione della levata del Lambro alle Torrette 

Estremi cronologici 

1864 - 1887 

Contenuto 

• Riparto spese tra gli utenti della roggia Molinara e relativi rimborsi, per le opere di 

ricostruzione della levata del Lambro alle Torrette. 

• Richiesta da parte di alcuni mugnai, di rifusione dei danni sofferti fino al 1856 per ritardata 

ricostruzione della Levata detta la Ceresa. 

• Richiesta da parte di Paolo Ravizza, di risarcimento dei danni causati dalla derivazione delle 

acque operata in occasione della ricostruzione della levata delle Torrette. 

• Vertenza contro la Casa Ducale Serbelloni Sfondrati, relativa al pagamento delle spese per 

la ricostruzione della levata delle Torrette. 

• Atti della vertenza contro i coniugi Folli, relativa ad un rimborso spese. 

• Atti della vertenza contro gli eredi di Andrea Sordelli, relativa al pagamento di una quota 

delle spese per la ricostruzione della levata delle Torrette. 

• Depennamento del credito verso gli eredi di Luigi Folli, relativo al pagamento di quota 

spese per riparazioni alla levata delle Torrette. 

• Depennamento del credito verso gli eredi di Andrea Sordelli, relativo al pagamento di quota 

spese per riparazioni alla levata delle Torrette. 

Segnatura definitiva 

Acque/266 

Stato di conservazione 

buono 

 



Riparazioni  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

400  

Riparazioni alla roggia Molinara delle Torrette 

Estremi cronologici 

1864 - 1913 

Contenuto 

• Segnalazione della necessità di riparazioni urgenti agli edifici situati lungo la roggia 

Molinara e al Molino delle Torrette. 

• Segnalazione della necessità di riparazioni alle paratoie in fregio al Lambro (nel punto di 

origine della roggia Molinara) ed alla levata di Crescenzago. 

• Autorizzazione del Genio Civile di Milano alla prosecuzione delle opere di riparazione 

all'alveo del fiume Lambro presso Crescenzago. 

• Competenze dovute al sig. Capetta (Custode del Lambro), per opere di riparazione eseguite 

alla levata del Lambro di Crescenzago. 

• Riparazioni eseguite alla levata delle Torrette, dalla ditta Carlo Gavazzi, con relativo 

collaudo e pagamento. 

• Debito del sig. Pietro Melli per quota spese di riparazioni eseguite nell'anno 1864 al ponte di 

legno che attraversa la roggia Molinara nel podere di S. Gregorio. 

• Richiesta di esonero dal pagamento della quota spese per riparazioni eseguite alla levata 

delle Torrette nel 1856, presentata dal sig. Pietro De Lorenzi. 

• Segnalazione della necessità di riparazioni urgenti alla levata delle Torrette, presentata 

dall'ing. Felice Crippa. 

• Segnalazione della necessità di riparazioni urgenti alla levata delle Torrette, presentata 

dall'ing. Giovanni De Notari. 

• Residui di credito nelle opere di riparazione della roggia Molinara. 

• Depennamento di residui passivi (verso alcuni utenti della roggia Molinara) nelle spese di 

riparazione della levata delle Torrette. 

• Segnalazione di irregolarità riscontrate sulla roggia Molinara, a scapito degli utenti situati 

sotto il podere S. Gregorio e relativa richiesta di provvedimenti. 

• Sopralluoghi annuali alla roggia Molinara, per rilievo delle opere di manutenzione 

necessarie, anni 1904 e 1913. 

• Nota del contratto di appalto delle opere di spurgo della roggia Molinara, affidate alla ditta 

Angelo Rigoldi. 



• Pagamento delle opere di riparazione eseguite dall'Impresa Battaglia, ad una paratoia ad 

incastro in fregio alla roggia Molinara. 

Segnatura definitiva 

Acque/267 

Stato di conservazione 

buono 

 

Molinetto (o Bocchello del Molinetto, o Molinetta), roggia  

Tipologia del livello di descrizione 

classe 

Contenuto 

Il Cavo Bocchello del Molinetto si estrae dalla spoda destra del Naviglio di Bereguardo (mediante 

la Bocca Molinetto), in prossimità del campo Conca di pertinenza del podere Molinetto nel comune 

di Besate. Le sue acque servono all'irrigazione del podere Molinetto. 

 

In genere 1918 - 1965  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Estremi cronologici 

1918 - 1965 

Consistenza archivistica 

9 pratiche 

Contenuto 

Scrittura per concessione precaria all'Ente di costruire una tomba a sifone; documentazione inerente 

la derivazione e l'uso della roggia. 

Storia archivistica 

Pratiche riprodotte e sfilate. 



Nota dell'archivista 

57 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

401  

Gestione della roggia Molinetto o Bocchello Molinetto 

Estremi cronologici 

1918 - 1970 

Contenuto 

• Documentazione redatta dall'archivista con copia di convenzione tra l'Ospedale Maggiore di 

Milano e la Cassa della I.R. Intendenza delle Finanze, relativo ad un pagamento di diritti 

d'acqua. 

• Concessione precaria degli eredi del rag. Federico Buccellati in favore dell'Ospedale 

Maggiore di Milano, per la costruzione di una tomba con sifone sottopassante il cavo 

Bocchello della Spagnola, per agevolare il deflusso delle acque del colatore Molinetto 

presso il podere Molinetto di Besate (convenzione e rinnovi). 

Segnatura definitiva 

Acque/268 

Stato di conservazione 

buono 

 

Molino (o Zelata Grande), roggia  

Tipologia del livello di descrizione 

classe 

Contenuto 

La roggia Molino si estrae dalla sponda destra del Naviglio di Bereguardo tramite la bocca Zelata 

Grande, situata nel comune di Bereguardo. Serve all'irrigazione del podere Morona. 

Vedi anche: “O.P. Macchi – Case e poderi – Cajello con Premezzo – In genere Q-Z – Ragioni 

d'acque”. 



 

In genere 1918 - 1948  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Estremi cronologici 

1918 - 1948 

Consistenza archivistica 

5 pratiche 

Contenuto 

Documentazione inerente la derivazione e l'uso della roggia. 

Storia archivistica 

Pratiche riprodotte. 

Nota dell'archivista 

La classificazione è: “Patrimonio attivo – Acque e loro edifici – Roggia del Molino o Zelata 

Grande”. 

b. 58 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

402  

Gestione della roggia Molino o Zelata Grande 

Estremi cronologici 

1918 - 1948 

Contenuto 

Documentazione circa la derivazione e l'uso delle acque della roggia Molino o Zelata Grande. 

Segnatura definitiva 



Acque/269 

Stato di conservazione 

buono 

 

Montanasa, roggia  

Tipologia del livello di descrizione 

classe 

 

Riparazioni  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

403  

Riparazioni alla roggia Montanasa 

Estremi cronologici 

1952 - 1959 

Contenuto 

• Rimozione di piante sporgenti sull'alveo della roggia Montanasa, presso il podere 

Pantanasco situato nel comune di Montanaso. 

• Richiesta di autorizzazione presentata dall'ing. Giuseppe Premoli, per l'occupazione di parte 

di terreno del podere Pantanasco per l'esecuzione di opere di miglioria della roggia 

Montanasa. 

• Richiesta di riparazioni diverse, presentata dall'ing. Giuseppe Premoli. 

• Ingiunzione del Comune di Montanaso Lombardo, per riparazione del ponte situato sulla 

roggia Montanasa in prossimità del Cimitero. 

• Sistemazione delle arginature della roggia Montanasa, lungo il campo Forsanotto del podere 

Pantanasco. 

• Riparazione dell'edificio di ferma della roggia Montanasa, per l'irrigazione dei poderi 

Pantanasco e Gamorra. 



• Segnalazione di lesioni e minaccia di crollo del ponte sovrastante l'alveo della roggia 

Montanasa presso il podere Borgognona. 

Segnatura definitiva 

Acque/270 

Stato di conservazione 

buono 

 

Monticella, roggia  

Tipologia del livello di descrizione 

classe 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

404  

Riprazioni alla roggia Monticella 

Estremi cronologici 

1957 - 1959 

Contenuto 

Richiesta di sopralluogo, presentata dall'ing. Luigi Premoli, per verifica delle precarie condizioni 

della riva sinistra e del ponte canale della roggia Monticella, presso il podere Monticelli. 

Segnatura definitiva 

Acque/271 

Stato di conservazione 

buono 

 

Morti (dei), fontanile  



Tipologia del livello di descrizione 

classe 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

405  

Riparazioni al fontanile dei Morti 

Estremi cronologici 

1950 - 1951 

Contenuto 

Riparazione della tombinatura con interposto canale sopra il fontanile dei Morti, presso il podere di 

S. Zeno. 

Segnatura definitiva 

Acque/272 

Stato di conservazione 

buono 

 

Muzza, fiume  

Tipologia del livello di descrizione 

classe 

 

In genere  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 



Unità archivistica 

254  

Gestione del canale Muzza 

Estremi cronologici 

1866 - 1961 

Contenuto 

• Concessione di gratifica al custode delle porte del canale Muzza a Paullo, sig. Giuseppe 

Berini. 

• Richiesta di istruzioni presentata dall'ing. Candiani, relative all'utilizzo di due ritagli di 

terreno abbandonati appartenenti alla strada comunale per Castiglione d'Adda, caduti in 

disuso dopo la costruzione del ponte sul colatore Muzza tra i poderi Bosco Griffini e Pista. 

• Segnalazione di piena straordinaria del fiume Muzza. 

• Memoria storica sul fiume Muzza e relativo dazio, redatta dall'archivista Pietro Canetta. 

• Richiesta di autorizzazione presentata dalla Congregazione di Muzza di Lodi, per il 

livellamento di alcuni terreni di proprietà dell'Ospedale Maggiore posti nel comune di 

Paullo, per porre rimedio al depauperamento di acque del canale Muzza. 

• Demolizione di tre “penelli” situati a destra del colatore Muzza, che recano danno al podere 

Campolungo in Bertonico. 

• Concessione di un compenso al camparo Enrico Gatti, per opere di arginatura del canale 

Muzza. 

• Avviso della Prefettura della Provincia di Milano, relativo ai sopralluoghi richiesti dai 

Comuni di Lodi e Cremona per determinare la necessità di nuove diramazioni dell'Adda in 

località Bisnate. 

• Avviso relativo al passaggio dell'amministrazione dei canali demaniali Muzza e Silero dal 

Genio Civile all'Intendenza di Finanza di Milano. 

• Richiesta di restituzione di documenti relativi alle rogge Muzza e Tribiana, consegnati dal 

sig. Giuseppe Delmati all'Amministrazione dell'Ospedale Maggiore di Milano. 

• Richiesta di informazioni relative alla roggia Muzza, presentata dal Comizio Agrario di Lodi 

e Circondario all'Agente di Zelo Buon Persico. 

• Richiesta di autorizzazione al sopralluogo dei fondi irrigati dal canale Muzza, presentata 

dalla Commissione di riparto delle acque fra i canali Muzza, Retorto e Cassano. 

• Atto d'opposizione all'iscrizione del canale Muzza nell'elenco delle acque pubbliche della 

provincia di Milano. 

• Richiesta d'informazioni sul canale Muzza finalizzata alla redazione di una monografia a 

stampa, presentata dalla Congregazione di Muzza di Lodi. 

• Opposizione al progetto delle società Soc. An. Acciaieria e Ferreria del Caleotto e Soc. An. 

Laminatoio di Arlenico, per l'utilizzo di alcuni salti del canale Muzza con distruzione della 

levata Muzzetta. 

• Comunicazione della Congregazione di Muzza, relativa all'obbligo di denuncia del 

personale dipendente ai fini dell'assistenza sanitaria. 

• Rapporto dell'Ufficio Tecnico degli Istituti Ospedalieri di Milano, relativo alla portata 

minima invernale delle rogge derivate dal canale Muzza. 

• Riduzione della portata delle bocche di presa del canale Muzza, con relativo adeguamento 

dei canoni consorziali. 



• Ordinanza della Provincia di Milano, relativa alla denuncia delle barche esistenti in 

provincia. 

• Progetto d'installazione di impianti idroelettrici sul canale Muzza, della SIM (Società 

Idroelettrica Muzza) di Milano (presente 1 planimetria). 

Segnatura definitiva 

Acque/273 

Stato di conservazione 

buono 

 

In Bertonico  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

255  

Gestione del canale Muzza nel territorio di Bertonico 

Estremi cronologici 

1889 - 1934 

Contenuto 

• Richiesta presentata dall'ing. Francesco Asti per conto di un industriale milanese di 

autorizzazione all'esecuzione di alcune modifiche alle traverse del colatore Muzza in 

territorio di Bertonico, per l'installazione di uno stabilimento di filatura (presente 1 

planimetria). 

• Richiesta presentata dai conduttori dei poderi cascina di Sotto, Sagrada e Ceradello, per 

riparazione dei parapetti del ponte sul colatore Muzza tra la frazione Colombina e la cascina 

Ceradello. 

• Avviso della Prefettura di Milano, relativo alla pubblicazione della domanda presentata dalla 

Società Elettrica Industriale Franco – Italiana di Milano, per derivazione d'acqua ad uso 

forza motrice dal colatore Muzza in territorio di Bertonico. 

• Cessione di diritto di derivazione d'acqua dal colatore Muzza in favore della Società per 

l'Illuminazione Elettrica di Casalpusterlengo – Castiglione d'Adda e vicini di Milano, con 

relativa costruzione di una diga di sbarramento del canale Muzza presso il ponte Ceradello: 



atto di concessione di derivazione d'acqua; atto di sottomissione; verbale di collaudo 

(presenti 2 tavole con planimetrie, prospetti e sezioni); concessione temporanea di 

occupazione terreno in favore della Società per l'Illuminazione Elettrica di Casalpusterlengo 

– Castiglione d'Adda sotto la ragione sociale Ing. Boilleau Moretti & C. (presenti 2 

planimetrie su carta da lucido); vertenza relativa al pagamento di danni derivati dallo 

sprofondamento di un terreno nei pressi del ponte di Ceradello. 

• Richiesta del fittabile Giuseppe Asti, per la creazione di un guado nel canale Muzza per 

abbeveratoio del bestiame. 

• Richiesta della Società Ing. Boilleau Moretti & C., di autorizzazione alla costruzione di un 

ponticello pedonale sul colatore Muzza presso la frazione Colombina di Bertonico. 

• Consegna delle cedole sui titoli di rendita della Società Ing. Boilleau Moretti & C., in 

deposito presso l'Amministrazione degli Istituti Ospedalieri di Milano, relativi alla 

concessione di attraversamento dei fondi di Bertonico (presente copia autentica dell'atto di 

assegno divisionale). 

• Atti relativi alla vertenza tra l'Ospedale Maggiore di Milano e la Società Ing. Boilleau 

Moretti & C., concernente i danni causati dalla società alle sponde del colatore Muzza. 

• Sopralluogo al colatore Muzza presso la cascina Colombina, per frane verificatesi lungo la 

strada comunale di Bertonico. 

• Convenzione tra l'Ospedale Maggiore di Milano e la Società Impresa Elettrica Brioschi, per 

l'allargamento del canale di scarico dell'impianto idroelettrico della Colombina attraverso il 

colatore Muzza (presenti 2 planimetrie di cui una su carta da lucido). 

• Richiesta della Società Impresa Elettrica Brioschi, per l'esecuzione di opere di sostegno 

della sponda sinistra del canale Muzza. 

• Costituzione di un Consorzio per rilevare l'impianto elettrico della Colombina dalla Società 

Impresa Elettrica Brioschi. 

Segnatura definitiva 

Acque/274 

Stato di conservazione 

buono 

 

Congregazione (poi Consorzio) Muzza  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

 

In genere  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 



Numero unità archivistiche 

3 

Unità archivistiche 

256  

Congregazione di Muzza Milanese 

Estremi cronologici 

1864 - 1918 

Contenuto 

• Proposta di adunanza degli utenti per la definizione delle date d'asciutta del canale Muzza. 

• Progetto di regolamento per la legale costituzione delle Utenze di Muzza. 

• Convocazioni dei Delegati di Muzza Milanese per gli anni dal 1874 al 1899. 

• Mandati di procura per l'adesione al progetto di concentrazione delle due Congregazioni di 

Muzza (Milanese e Lodigiana) in una sola rappresentanza. 

• Nomina di un rappresentante della Bocca Muzzetta. 

• Progetto di Statuto per il costituendo Consorzio d'irrigazione del canale Muzza. 

• Costituzione del Consorzio d'Irrigazione del Canale Muzza: Statuto; schema di atto di 

concessione da parte del Demanio alla Congregazione di Muzza, dell'uso delle acque del 

canale Muzza; quadro delle rogge derivate dalle bocche di antico diritto sul canale Muzza; 1 

planimetria. 

• “Reclami alla Prefettura ed Intendenza di Milano presentati dalla Congregazione di Muzza 

nel Gennaio-Febbraio-Marzo 1905 per offese fatte o minacciate ai diritti degli Utenti di 

Muzza” (volume a stampa). 

• Intervento del rappresentante dell'Ospedale Maggiore di Milano, nell'adunanza per la 

nomina del Regolatore della Levata Rigoletta. 

Segnatura definitiva 

Acque/275 

Stato di conservazione 

buono 

257  

Consorzio d'Irrigazione di Muzza (poi Consorzio di Miglioramento Fondiario) di Lodi 

Estremi cronologici 

1943 - 1961 

Contenuto 



Convocazioni e verbali delle Assemblee del Consiglio dei Delegati; carteggio con la Congregazione 

di Muzza; istituzione del Consorzio d'Irrigazione di Muzza (poi Consorzio di Miglioramento 

Fondiario) di Lodi e relativo Statuto; carteggio relativo alla concessione d'acqua in favore della 

STEI (Società Termoelettrica Italiana). 

Segnatura definitiva 

Acque/276 

Stato di conservazione 

buono 

258  

Consorzio d'Irrigazione di Muzza (poi Consorzio di Miglioramento Fondiario) di Lodi 

Estremi cronologici 

1961 - 1971 

Contenuto 

Convocazioni e verbali delle Assemblee del Consiglio dei Delegati; carteggio con la Congregazione 

di Muzza; progetto di miglioramento del servizio irriguo e sfruttamento idroelettrico delle acque del 

canale Muzza (si segnala la presenza di 1 opuscolo a stampa “Il canale demaniale Muzza. Cenni 

storici, descrizione tecnica, agricoltura”). 

Segnatura definitiva 

Acque/277 

Stato di conservazione 

buono 

 

Canoni  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 



259  

Pagamento canoni consorziali 

Estremi cronologici 

1930 - 1970 

Contenuto 

Cartelle di pagamento dei canoni consorziali dovuti alla Congregazione di Muzza (poi Consorzio di 

Miglioramento Fondiario) di Lodi, con relativo carteggio. 

Segnatura definitiva 

Acque/278 

Stato di conservazione 

buono 

 

Dazio  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

260  

Pagamento dazi d'acqua del canale Muzza 

Estremi cronologici 

1864 - 1940 

Contenuto 

• Carteggio con l'Ufficio Ragioneria degli Istituti Ospedalieri di Milano, relativo al 

pagamento di tre partite dazio d'acqua alla R. Amministrazione Demaniale. 

• Inviti dell'Amministrazione delle Tasse e del Demanio, al pagamento del dazio d'acqua per 

il canale Muzza e le relative bocche (Muzzetta, Fasola, Zelo). 



• Carteggio con l'Ufficio Ragioneria degli Istituti Ospedalieri di Milano, relativo ai dazi 

d'acqua pagati al Demanio dai fittabili dei poderi Casolta e Quartiano. 

• Ricevuta di pagamento del dazio d'acqua della bocca Turana, effettuato dai fittabili del 

podere Ceradello. 

• Ricevute dei pagamenti di dazio d'acqua effettuai all'Ufficio del Registro di Lodi per gli anni 

dal 1926 al 1938, con relativo carteggio e riparti spese. 

• Carteggio con l'Ufficio del Registro di Lodi, relativo al pagamento di dazi d'acqua estiva per 

gli anni dal 1938 al 1940. 

Segnatura definitiva 

Acque/279 

Stato di conservazione 

buono 

 

Delegazione Comprensoriale (poi Consorzio) della Levata di 
Quartiano  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

 

In genere  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

248  

Gestione della Delegazione Comprensoriale della levata di Quartiano 

Estremi cronologici 

1866 - 1932 

Contenuto 



• Atti della vertenza tra la Delegazione Comprensoriale della levata di Quartiano ed i coniugi 

Balabio, per mancati pagamenti e relativi interessi: verbali di Assemblea delle Delegazione; 

prospetto contabile della gestione dei coniugi Balabio; copia autentica dell'atto di rilascio 

del deposito effettuato dagli eredi di Camillo e Cristoforo Balbi, presso la Presidenza della 

Delegazione Comprensoriale Levata di Quartiano; allegati (copia autentica dei patti nuziali 

tra il sig. Natale Castelnuovo e la sig.ra Camilla Oliva, con l'intervento degli zii Cristoforo 

Balabio e Carolina Mangiagalli; copia autentica del testamento di Cristoforo Balabio). 

• Progetto di Statuto del Consorzio della Levata di Quartiano. 

• Richiesta inviata dal Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, di informazioni sul 

Consorzio della Levata di Quartiano e relative attività. 

• Richiesta di pagamento dei salariati in servizio presso la levata di Quartiano. 

• Conto riepilogativo degli introiti e dei pagamenti effettuati dall'Ospedale Maggiore di 

Milano per conto del Consorzio della Levata di Quartiano. 

• Depennamento del credito dei f.lli Ballabio, verso l'Ospedale Maggiore di Milano. 

• Pagamento delle spese sostenute dall'ing. Bonanomi, per sopralluogo effettuato in Calusco. 

• Richiesta del sig. Felice Corbellini, relativa all'iscrizione del podere Mascarina nel registro 

del comprensorio della levata di Quartiano. 

• Nomina del nuovo regolatore della levata di Quartiano per l'anno 1933. 

Segnatura definitiva 

Acque/280 

Stato di conservazione 

buono 

 

Assemblee  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

2 

Unità archivistiche 

249  

Assemblee e pagamento di canoni consorziali 

Estremi cronologici 

1865 - 1900 

Contenuto 



• Inviti alle adunanze e verbali delle assemblee degli utenti della levata di Quartiano, per gli 

anni 1865 – 1866, 1869 – 1873 1875 – 1881, 1884, 1886 – 1887, 1893 – 1900. 

• Richiesta di mandato di partecipazione ad un'adunanza degli utenti della levata di Quartiano, 

presentata dall'Agente di Zelo Buon Persico. 

• Richiesta del sig. Alessandro Marocco, perchè gli vengano comunicate le date si sopralluogo 

alla levata di Quartiano. 

• Verbale di consegna, al Consiglio degli Ospedali di Lodi, di carte, registri ed atti relativi al 

Consorzio della Levata di Quartiano per cambio della Presidenza e di amministrazione. 

• Conto consuntivo della Levata di Quartiano per gli anni 1867 – 1868. 

• Pagamento dei canoni consorziali per gli anni 1875 – 1891 e 1898 – 1900. 

Segnatura definitiva 

Acque/281 

Stato di conservazione 

buono 

250  

Assemblee e pagamento di canoni consorziali 

Estremi cronologici 

1901 - 1927 

Contenuto 

Inviti alle adunanze e verbali delle assemblee degli Utenti della Levata di Quartiano, per gli anni 

1901 – 1927. 

Segnatura definitiva 

Acque/282 

Stato di conservazione 

buono 

 

Riparazioni  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 



1 

Unità archivistica 

251  

Riparazioni e spurghi eseguiti alla levata di Quartiano 

Estremi cronologici 

1864 

Contenuto 

• Notifiche e verbali di rilevazione delle opere da eseguirsi alla levata di Quartiano, per gli 

anni 1864 – 1865; 1867; 1870 – 1872; 1875 – 1877; 1883; 1898. 

• Notifica delle spese consorziali per riparazioni eseguite alla levata di Quartiano, per gli anni 

1865 – 1867; 1871 – 1873; 1890. 

Segnatura definitiva 

Acque/283 

Stato di conservazione 

buono 

 

Pesca alle Bocche  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

252  

Affitto dei diritti di pesca sul canale Muzza 

Estremi cronologici 

1896 - 1930 

Contenuto 



Contratti di affitto e relativi rinnovi, dei diritti di pesca nel canale Muzza entro i confini di 

pertinenza dell'Ospedale Maggiore di Milano (tra i ponti di Conterico e del canale di roggia 

Crivellona). 

Segnatura definitiva 

Acque/284 

Stato di conservazione 

buono 

 

Riparazioni  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

253  

Riparazioni eseguite al canale Muzza 

Estremi cronologici 

1880 - 1954 

Contenuto 

• Avvisi del Genio Civile di Milano, relativi alle date di asciutta del canale Muzza per gli anni 

1869 – 1870, 1882. 

• Riparazioni urgenti alla platea di una levata del colatore Muzza. 

• Approvazione delle spese per riparazioni urgenti alla sponda destra del canale Muzza, vicino 

al sottopassaggio della roggia Bertonica. 

• Riparazioni alla spoda sinistra del canale Muzza, a monte della bocca della Muzzetta: 

monito del Genio Civile di Milano; verbale di sopralluogo; carteggio; distinta spese. 

• Richiesta dell'Agente di Bertonico, di autorizzazione all'esecuzione di riparazioni alle 

sponde del canale sorpassante il canale Muzza, presso il Chiavicone di Ceradello. 

• Avvisi dell'Intendenza di Finanza di Milano, relativi alle date di asciutta del canale Muzza 

per gli anni 1888 – 1889. 

• Costruzione di argini di rinforzo della sponda sinistra del canale Muzza, presso la cascina 

Tombona in territorio di Paullo. 



• Transazione tra l'Ospedale Maggiore di Milano ed il R. Demanio (rappresentato 

dall'Intendenza di Finanza di Milano), relativa al rimborso spese per opere di riparazione 

eseguite dall'Ospedale alle sponde del canale Muzza in fregio al podere Vignolo di Lavagna 

(copia autentica dell'atto). 

• Danni subiti dalla rogge Zela Ospitala e Muzzetta per alluvioni. 

Segnatura definitiva 

Acque/285 

Stato di conservazione 

buono 

 

Muzzetta, roggia  

Tipologia del livello di descrizione 

classe 

 

In genere  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

264  

Gestione della roggia Muzzetta 

Estremi cronologici 

1869 - 1968 

Contenuto 

• Atti della vertenza tra il Consiglio degli Istituti Ospedalieri di Milano ed i sigg.ri Giovanni 

Bersani e Vincenzo Convenuti, relativa alla costruzione illecita di un'arginatura sulla roggia 

Muzzetta, con relativi allegati (presenti 2 planimetrie di cui una su carta da lucido). 



• Dati catastali della roggia Muzzetta; orari estivi d'acqua (presenti 2 planimetrie di cui una su 

carta da lucido). 

• Pagamento canoni demaniali per derivazioni d'acqua dalla roggia Muzzetta. 

• Richiesta dell'Ufficio Tecnico di Finanza di Milano, di dati catastali relativi alla roggia 

Muzzetta. 

• Costituzione del Consorzio di Miglioramento Fondiario del Colatore Muzzetta e del Cavo 

Delmati. 

Segnatura definitiva 

Acque/286 

Stato di conservazione 

buono 

 

Affitti  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

265  

Affitti per derivazioni d'acqua e diritti di pesca di roggia Muzzetta 

Estremi cronologici 

1865 - 1972 

Contenuto 

• Affitto ai coniugi Acerbi dei diritti di pesca alla bocca della Muzzetta. 

• Affitto d'uso acqua della roggia Muzzetta per irrigazione, al sig. Giacomo Ferrario. 

• Affitto delle acque invernali della roggia Muzzetta ai sigg.ri Angelo e Cipriano De Vecchi, 

con relativi rinnovi. 

• Affitto delle acque invernali della roggia Muzzetta al sig. Franco Ratti. 

• Definizione dei canoni orari di affitto delle acque irrigue delle rogge Zela Ospitala e 

Muzzetta, con prospetti contabili delle relative esazioni per gli anni dal 1943 al 1971. 

• Affitto delle acque invernali della roggia Muzzetta al sig. Marco Preda. 

Segnatura definitiva 



Acque/287 

Stato di conservazione 

buono 

 

Gattellazione alla bocca  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

266  

Opere di gattellazione alle porte della bocca Muzzetta 

Estremi cronologici 

1869 - 1872 

Contenuto 

Carteggio con il Genio Civile di Milano; spese per le opere di riparazione e relativi pagamenti. 

Segnatura definitiva 

Acque/288 

Stato di conservazione 

buono 

 

Levata sulla Muzza  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 



1 

Unità archivistica 

267  

Riparazioni e spurghi eseguiti alla levata sulla Muzza 

Estremi cronologici 

1891 - 1939 

Contenuto 

• Capitolato delle opere di spurgo e riparazione al Levadino di roggia Muzzetta, per l'anno 

1891. 

• Manomissione del piano della Levata Muzzetta sul canale Muzza in territorio di Paullo, ad 

opera del Regolatore Giovanni Locatelli, ed intimazione d'immediato ripristino. 

• Verbale di rilievo delle riparazioni necessarie all'edificio della bocca Muzzetta, con relativo 

riparto spese per l'anno 1897. 

• Consuntivi e riparti spese delle opere di manutenzione al Levadino di roggia Muzzetta, per 

gli anni dal 1936 al 1939. 

Segnatura definitiva 

Acque/289 

Stato di conservazione 

buono 

 

In Paullo  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

268  

Gestione della roggia Muzzetta in territorio di Paullo 

Estremi cronologici 



1892 - 1900 

Contenuto 

• Danni arrecati dallo straripamento di roggia Muzzetta nei fondi dell'Agenzia di Zelo Buon 

Persico, ed opere di costruzione di un ponte in sostituzione di quello caduto (presenti 4 

tavole con planimetrie, prospetti e sezioni su carta da lucido). 

• Richiesta presentata dalla sig.ra Anita Gerli, di impedire la costruzione di altri edifici ad uso 

lavatoi sulla roggia Muzzetta in fregio alla sua proprietà sita in Paullo. 

Segnatura definitiva 

Acque/290 

Stato di conservazione 

buono 

 

Precari  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

269  

Convenzioni e concessioni precarie di roggia Muzzetta 

Estremi cronologici 

1869 - 1969 

Contenuto 

• Concessione precaria d'acqua al sig. Giacomo Ferrario, per la trasformazione in risaia di un 

campo denominato Gramignone confinante con il podere Molinetto. 

• Concessione precaria al sig. Giovanni Odelaschi, per l'apertura di uno scaricatore nella 

sponda destra del canale con cui la roggia Muzzetta sovrappassa la roggia Tombona in 

località Gavazzo, con relativi rinnovi. 

• Concessione precaria al sig. Giovanni Ferrario, per estrazione d'acqua irrigua dalla roggia 

Muzzetta per i campi situati in Cossago di Paullo, con relativi pagamenti. 



• Concessione precaria al sig. Franco Ratti, per deviazione d'acqua irrigua derivata dalla 

roggia Muzzetta per il fondo denominato Casello sito in Paullo (presente 1 tavola con 

planimetrie e sezioni). 

• Concessione precaria al Comune di Paullo, per la costruzione di due ponti sovrapassanti le 

rogge Bertonica e Muzzetta nel proprio territorio. 

• Richiesta della ditta Industria Chimica Marzano S.p.A, di autorizzazione alla costruzione di 

una spallatura sulla sponda destra della roggia Muzzetta. 

• Richiesta del sig. Federico Bazza, di autorizzazione alla costruzione di una palafitta lungo la 

roggia Muzzetta. 

• Richiesta della ditta Mink Italiana S.p.A., di autorizzazione allo scarico d'acque nel canale 

Muzzetta. 

• Concessione precaria alla ditta Profarmaco Industria Chimica S.p.A., per lo scarico d'acque 

bianche nella roggia Muzzetta. 

• Concessione precaria ai sigg.ri Giuseppe e Pietro Dominelli, per la costruzione di un ponte 

sulla roggia Muzzetta in territorio di Paullo. 

Segnatura definitiva 

Acque/291 

Stato di conservazione 

buono 

 

Riparazioni  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

261  

Riparazioni eseguite alla roggia Muzzetta 

Estremi cronologici 

1934 - 1965 

Contenuto 

• Richiesta dati sui lavori di spurgo eseguiti alle rogge Muzzetta e Muzzino per gli anni dal 

1925 al 1931, presentata dal sig. Elio Curti. 



• Opere di ripristino della spallatura a sostegno dell'argine della roggia Muzzetta, in fregio 

sinistro lungo il campo del podere Molinette. 

• Riparazioni eseguite in seguito a danni causati da temporali ed alluvioni nell'anno 1953. 

• Monito del Comune di Milano per riparazioni al manufatto pericolante situato sulla sponda 

sinistra della roggia Muzzetta presso Villapompeiana. 

• Sollecito del Comune di Zelo Buon Persico, alla costruzione di parapetti di protezione lungo 

le rogge attraversanti gli abitati dei poderi Muzzano e Molinetto. 

Segnatura definitiva 

Acque/292 

Stato di conservazione 

buono 

 

Sfioratore alla cascina Muzzetta  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

262  

Lavori allo sfioratore di cascina Muzzetta 

Estremi cronologici 

1882 

Contenuto 

Lavori allo sfioratore situato presso la cascina Muzzetta per regolare il flusso delle rogge Muzzetta 

e Bertonica. 

Segnatura definitiva 

Acque/293 

Stato di conservazione 

buono 



 

In Villapompeiana  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

263  

Gestione della roggia Muzzetta in territorio di Villapompeiana 

Estremi cronologici 

1895 

Contenuto 

Lavori di costruzione di una palafitta lungo il colatore Muzzetta, in difesa della marcita denominata 

Pramazzone. 

Segnatura definitiva 

Acque/294 

Stato di conservazione 

buono 

 

Muzzino grande, cavo  

Tipologia del livello di descrizione 

classe 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

270  



Orario estivo della roggia Muzzino Grande 

Estremi cronologici 

1893 - 1896 

Contenuto 

Prospetti degli orari estivi della roggia Muzzino Grande, per gli anni dal 1893 al 1896. 

Segnatura definitiva 

Acque/295 

Stato di conservazione 

buono 

 

Muzzino S. Bassano, roggia  

Tipologia del livello di descrizione 

classe 

Contenuto 

La roggia Muzzino di S. Bassano si estrae dalla sponda destra della roggia Muzza, presso 

Quartiano. 

 

In genere  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

273  

Gestione della roggia Muzzino S. Bassano 

Estremi cronologici 



1865 - 1951 

Contenuto 

• Richiesta del Regolatore della bocca Muzzino S. Bassano, dei dati relativi agli utenti della 

roggia Muzza con relativi canoni pagati al R. Demanio. 

• Segnalazione di un illecito uso d'acqua della roggia Muzzino S. Bassano, commesso dalla 

conduttrice del podere Antignatica appartenente all'Ospedale di Lodi. 

• Richiesta di informazioni sulla transazione stipulata tra gli utenti della roggia Muzzino S. 

Bassano, relativa alla sua manutenzione, presentata dal sig. Luigi Acerbi. 

• Progetto di costituzione di un Consorzio tra gli utenti di roggia Muzzino S. Bassano. 

• Comunicazione dell'avvenuta morte del regolatore della levata di Quartiano e della gora 

Muzzino S. Bassano, sig. Oreste Bonanomi. 

• Documentazione circa la derivazione e l'uso della roggia Muzzino S. Bassano. 

• Vertenza tra gli Istituti Ospedalieri di Milano ed il sig. Luigi Acerbi, relativa di un illecito 

uso d'acqua della roggia del Bocchello (derivante dalla roggia Muzzino S. Bassano). 

• Cambiamento di sede di un tratto della roggia Muzzino S. Bassano, posta tra i beni di 

proprietà dell'Ospedale Maggiore di Milano e del sig. Italo Acerbi (presente 1 planimetria su 

carta da lucido). 

Segnatura definitiva 

Acque/296 

Stato di conservazione 

buono 

 

In Bagnolo  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

274  

Gestione della roggia Bagnolo 

Estremi cronologici 

1868 - 1890 



Contenuto 

• Segnalazione di illeciti compiuti dal fittabile del sig. Agostino Dell'Acqua alle bocchette 

nelle paratoie di incastri attraversanti la roggia Bagnolo (diramazione di Muzzino S. 

Bassano). 

• Contestazione del sig. Luigi Franchi, relativa alla manutenzione di un canale della roggia 

Bagnolo situato presso il podere Varia. 

• Riunione degli utenti della roggia Bagnolo. 

Segnatura definitiva 

Acque/297 

Stato di conservazione 

buono 

 

In S. Maria di Lodi Vecchio  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

275  

Vertenza tra gli Ospedali Maggiori di Milano e di Lodi 

Estremi cronologici 

1867 - 1869 

Contenuto 

Vertenza tra i fittabili dei poderi Varia (di proprietà dell'Ospedale Maggiore dei Milano) ed i 

fittabili del podere Comune di Sotto (di proprietà dell'Ospedale Maggiore di Lodi), relativa all'uso 

di una chiusa posta sulla roggia Muzzino S. Bassano (presente 1 planimetria). 

Segnatura definitiva 

Acque/298 

Stato di conservazione 



buono 

 

Precari  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

276  

Concessione precaria per affitto d'acqua della roggia Muzzino S. Bassano 

Estremi cronologici 

1905 

Contenuto 

Concessione precaria per affitto d'acqua della roggia S. Bassano al sig. Giovanni Papetti, fittabile 

del podere S. Bassano. 

Segnatura definitiva 

Acque/299 

Stato di conservazione 

buono 

 

Riparazioni  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 



271  

Riparazioni eseguite a roggia Muzzino, riparti spese 

Estremi cronologici 

1865 - 1964 

Contenuto 

• Riparto spese delle riprazioni eseguite alla roggia Muzzino S. Bassano, negli anni 1865 – 

1868, 1892, 1911 – 1927. 

• Provvedimenti per l'intervento di un rappresentante dell'Ospedale Maggiore di Milano alle 

visite primaverili lungo la roggia Muzzino S. Bassano. 

• Trasmissione del consuntivo riparto spese sostenute dall'Ospedale Maggiore di Lodi per 

riparazione ad un incastro della roggia Muzzino. 

• Quietanza del pagamento effettuato dall'Ospedale Maggiore di Lodi, per riparazione ad un 

incastro alla roggia Muzzino Comune (derivazione della roggia Muzzino S, Bassano). 

• Ordinanza del Comune di Lodi Vecchio, di ripristino del ponte sulla roggia Muzzino S. 

Bassano presso il podere Varia. 

Segnatura definitiva 

Acque/300 

Stato di conservazione 

buono 

 

Utenza  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

272  

Assemblee degli utenti della roggia Muzzino S. Bassano 

Estremi cronologici 

1887 - 1970 



Contenuto 

Assemblee degli utenti della roggia Muzzino S. Bassano, per gli anni 1887 – 1888, 1893, 1927 – 

1969: inviti alle adunanze; verbali di deliberazione; riparti spese. 

Segnatura definitiva 

Acque/301 

Stato di conservazione 

buono 

 

Nava, roggia  

Tipologia del livello di descrizione 

classe 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

277  

Canoni di derivazione d'acqua dalla roggia Nava 

Estremi cronologici 

1934 - 1970 

Contenuto 

Inviti e quietanze di pagamento dei canoni annui di derivazione d'acqua dalla roggia Nava presso il 

comune di Contra, per gli anni dal 1934 al 1970. 

Segnatura definitiva 

Acque/302 

Stato di conservazione 

buono 

 



Naviglio Grande  

Tipologia del livello di descrizione 

classe 

 

In genere  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

278  

Gestione del Naviglio Grande 

Estremi cronologici 

1883 - 1964 

Contenuto 

• Esposto contro il progetto di derivazione delle acque del Naviglio Grande (in territorio di 

Cuggiono) da parte dei sigg.ri Tatti, presentato alla Prefettura di Milano dagli utenti del 

Naviglio Grande. 

• “Forze idrauliche del Naviglio Grande. Brevi cenni sul progetto per creare 18600 cavalli 

dinamici degli ingegneri G.B. Conti, Nob. L. Greppi, S. Sioli Legnani” (opuscolo a stampa). 

• Esposto presentato dagli utenti del Naviglio Grande alla Prefettura di Milano, contro il 

progetto di inserimento di una seconda asciutta autunnale, richiesta da alcuni utenti del 

Naviglio di Pavia. 

• Documentazione circa le acque derivate dal Naviglio Grande. 

• Verifiche di gattellazione delle acque del Naviglio Grande. 

Segnatura definitiva 

Acque/303 

Stato di conservazione 

buono 

 



Bocche di derivazione  

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

279  

Gestione delle bocche di derivazione del Naviglio Grande 

Estremi cronologici 

1906 - 1949 

Contenuto 

• Istanza del Comitato Interprovinciale per provvedimenti contro le inondazioni del territorio 

milanese e pavese, relativa alla chiusura in via sperimentale delle bocche di derivazione dei 

Navigli Grande e Bereguardo, in occasione delle piene dei colatori del basso territorio 

milanese e pavese. 

• Imposizione di canoni agli utenti della bocca Avogadro del Naviglio Grande. 

• Imposizione di canoni agli utenti della bocca Fornara del Naviglio Grande. 

Segnatura definitiva 

Acque/304 

Stato di conservazione 

buono 

 

Fitti d'acqua  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

280  

Affitto d'acqua derivata dal Naviglio Grande 



Estremi cronologici 

1894 - 1970 

Contenuto 

• Affitto d'acqua derivante dal Naviglio Grande, concesso dall'Amministrazione del Demanio 

e delle Tasse agli Istituti Ospedalieri di Milano, con relativi contratti di concessione di 

derivazione d'acqua, pagamenti e rinnovi (presenti 5 tavole con planimetrie e sezioni di cui 

due su carta da lucido). 

• Svincolo delle polizze poste a cauzione del contratto d'affitto d'acqua del Naviglio Grande. 

• Rinnovi della concessione allaSoc. An. Agricola Immobiliare, per concorso nel pagamento 

del canone dovuto dall'Ospedale Maggiore di Milano al Genio Civile per affitto d'acqua 

derivata dal Naviglio Grande. 

Segnatura definitiva 

Acque/305 

Stato di conservazione 

buono 

 

Riparazioni  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Consistenza archivistica 

1 pratica 

Contenuto 

Richiesta di esecuzione di opere al Naviglio Grande. 

Storia archivistica 

Pratica riprodotta e sfilata. 

Nota dell'archivista 

66/2 

Numero unità archivistiche 

1 



Unità archivistica 

281  

Riparazioni al Naviglio Grande 

Estremi cronologici 

1964 - 1969 

Contenuto 

Ingiunzioni del Genio Civile di Milano all'esecuzione di lavori di manutenzione e riparazione al 

Naviglio Grande, ed in particolare alla bocca detta Panigarola Prima. 

Segnatura definitiva 

Acque/306 

Stato di conservazione 

buono 

 

Naviglio Pavese  

Tipologia del livello di descrizione 

classe 

Contenuto 

Il fascicolo presente era erroneamente classificato in origine come “Naviglio Grande – In Genere”. 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

282  

Gestione delle acque del Naviglio Pavese 

Estremi cronologici 

1904 

Contenuto 



Esposto presentato presso il Genio Civile di Milano, relativo alla scarsità d'acqua del Naviglio 

Pavese a mezzo delle bocche Barinetti e Radice (a discapito dei poderi Gratosoglio, Ronchettino e 

Pontesesto), verificatasi nel settembre del 1904. 

Segnatura definitiva 

Acque/307 

Stato di conservazione 

buono 

 

Nirone, cavo  

Tipologia del livello di descrizione 

classe 

 

In genere  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

283  

Gestione del cavo Nirone 

Estremi cronologici 

1867 - 1935 

Contenuto 

• Dati catastali e prospetto dei fondi di proprietà dell'Ospedale Maggiore di Milano, situati nel 

comune di Miradolo ed in località Monteleone, appartenenti al comprensorio del colatore 

Nirone. 

• Segnalazione dell'affittuario del podere Pizzina, relativa all'insufficiente sfogo delle acque 

del cavo Nirone. 



Segnatura definitiva 

Acque/308 

Stato di conservazione 

buono 

 

Riparazioni e riparti spese  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

284  

Riparazioni e riparti spese per manutenzione al cavo Nirone 

Estremi cronologici 

1866 - 1903 

Contenuto 

• Istanza di rimborso al Consiglio degli Orfanotrofi e Luoghi Pii Annessi di Milano, delle 

spese per riparazioni alla roggia Nirone anticipate fino all'anno 1852 per conto dell'Ospedale 

Maggiore di Milano. 

• Riparti spese per riparazioni eseguite al cavo Nirone negli anni dal 1864 al 1866. 

• Monito della Deputazione Provinciale di Milano, relativo a riparazioni da eseguirsi alla 

strada provinciale Rivoltana, nel tratto tra le cascine Villalanda e Bregaresco posto in 

comune di Mezzate. 

Segnatura definitiva 

Acque/309 

Stato di conservazione 

buono 

 



Oliera, roggia  

Tipologia del livello di descrizione 

classe 

Contenuto 

La roggia Oliera si estrae dal fiume Lambro a monte della levata della Trinità. 

 

In genere  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

285  

Gestione della roggia Oliera 

Estremi cronologici 

1904 - 1924 

Contenuto 

• Documentazione circa la derivazione e l'uso della roggia Oliera. 

• Domanda d'acquisto della roggia Oliera, presentata dai sigg.ri Giovanni, Angelo e Carlo 

Colombo. 

• Invito della Provincia di Milano alla riparazione dei parapetti in ferro della tomba sulla 

roggia Oliera, attraversante la strada provinciale Rivoltana. 

• Richiesta di concessione per lo scarico d'acque bianche nella roggia Oliera, presentata dalla 

sig.ra Ida Ventura. 

Segnatura definitiva 

Acque/310 

Stato di conservazione 

buono 



 

Olona, fiume  

Tipologia del livello di descrizione 

classe 

 

In genere  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

286  

Gestione del fiume Olona 

Estremi cronologici 

1865 - 1911 

Contenuto 

• Affrancazione dal fitto d'acqua dovuto alla Concorrenza del Fiume Olona. 

• Contravvenzione emessa dall'Amministrazione del Consorzio del Fiume Olona, per 

arbitraria ricostruzione della chiusura della Molinara. 

• Progetto d'estrazione acqua dal fiume Olona, presentato dal sig. Antonio Crugnola, 

finalizzato al funzionamento di un opificio (presente 1 planimetria). 

• Avviso dell'Amministrazione del Consorzio del Fiume Olona, relativo all'applicazione delle 

multe in caso di illeciti nell'uso dell'acqua. 

• Contravvenzione emessa dall'Amministrazione del Consorzio del Fiume Olona, per 

arbitraria riparazione al bocchello Calderari. 

• Contravvenzione emessa dall'Amministrazione del Consorzio del Fiume Olona, a carico del 

sig. Carlo Terruzzi (fittabile dell'Ospedale Maggiore). 

• Estratto del Nuovo Catasto Consorziale degli Utenti del fiume Olona. 

• Richiesta di concorso dell'Ospedale Maggiore di Milano nel pagamento delle spese per la 

partecipazione del Consorzio del Fiume Olona all'Esposizione Nazionale del 1881. 

• Circolare del Consorzio del Fiume Olona, relativa alle norme per l'uso delle acque a carico 

degli esercenti e proprietari di mulini (vuoto). 



• Invito dell'Amministrazione del Consorzio del Fiume Olona, a fare regolare richiesta di 

scarico delle acque pluviali provenienti da un nuovo fabbricato di proprietà dell'Ospedale 

Maggiore di Milano, costruito nel podere di Nerviano (presente opuscolo a stampa). 

Segnatura definitiva 

Acque/311 

Stato di conservazione 

buono 

 

Consorzio  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

2 

Unità archivistiche 

287  

Consorzio del fiume Olona 

Estremi cronologici 

1864 - 1928 

Contenuto 

Inviti alle adunanze, vebali delle Assemblee, conti consuntivi, pagamento delle imposte a carico 

degli utenti della roggia Olona, per gli anni dal 1864 al 1928. 

Segnatura definitiva 

Acque/312 

Stato di conservazione 

buono 

288  

Consorzio del fiume Olona 



Estremi cronologici 

1928 - 1972 

Contenuto 

Inviti alle adunanze, vebali delle Assemblee, conti consuntivi, pagamento delle imposte a carico 

degli utenti della roggia Olona, per gli anni dal 1929 al 1972. 

Segnatura definitiva 

Acque/313 

Stato di conservazione 

buono 

 

Riparazioni  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

289  

Riparazioni al fiume Olona 

Estremi cronologici 

1874 - 1968 

Contenuto 

• Invito dal parte dell'Amministrazione del Consorzio del Fiume Olona, allo spostamento di 

piante cadute nel fiume Olona in territorio di Pogliano. 

• Dichiarazione di concorso degli utenti del fiume Olona nelle spese di riparazione del 

manufatto di presa d'acqua dell'Olonella in Legnano detto il Nodo. 

• Invito da parte dell'Amministrazione del Consorzio del Fiume Olona, allo spurgo della 

roggia a servizio del mulino di proprietà dell'Ospedale Maggiore di Milano, posto in 

territorio di Pogliano. 

• Invito dal parte dell'Amministrazione del Consorzio del Fiume Olona, alla riparazione 

d'urgenza di una tratta della sponda sinistra del fiume Olona in territorio di Pogliano. 



• Riparazione della bocca di derivazione dal fiume Olona posta in prossimità del cavo detto 

Fontana degli Ammalati, nel comune di Induno (si segnala la presenza di copia dell'atto di 

concessione in favore dell'Ospedale Maggiore di Milano, per la riduzione a bocca regolare 

dello “scannone” esistente lungo la sponda destra del cavo detto Fontana degli Ammalati). 

• Invito del Comune di Nerviano alla riparazione di un argine del fiume Olona, in prossimità 

di un fabbricato proveniente dall'eredità Marzorati. 

• Invito dal parte dell'Amministrazione del Consorzio del Fiume Olona, alla riparazione della 

sponda destra del fiume Olona in territorio di Pogliano. 

• Invito alla ditta Unione Manifatture S.p.A. di Parabiago, alla ricostruzione di un ponte posto 

su una roggia per scarico d'acque nel fiume Olona, situato in territorio di Nerviano. 

• Lavori di riparazione dei danni causati dalla costruzione di un canale deviatore del fiume 

Olona, attraversante il podere Battivacco (presenti 3 planimetrie). 

• Riparazione dei danni causati dal fiume Olona al podere Mulino del Ragno. 

• Riparazione dei danni causati dal fiume Olona al podere Mirasole. 

Segnatura provvisoria - testo 

68, f. 302 

Segnatura definitiva 

Acque/314 

Stato di conservazione 

buono 

 

Pamperduto, cavo  

Tipologia del livello di descrizione 

classe 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

290  

Riunioni degli utenti del cavo Pamperduto 

Estremi cronologici 

1930 - 1935 

Contenuto 



Riunioni degli utenti del cavo Pamperduto, relative agli sversamenti effettuati dalla conceria Rovere 

nei cavi d'irrigazione che attraversano i comuni di Abbiategrasso, Morimondo Ozzero (presenti 2 

planimetrie). 

Segnatura definitiva 

Acque/315 

Stato di conservazione 

buono 

 

Pamperso, cavo  

Tipologia del livello di descrizione 

classe 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

291  

Riparazioni al cavo Pamperso 

Estremi cronologici 

1873 - 1875 

Contenuto 

Richieste di riparazioni alla sponda destra del cavo Pamperso, presentate dai fittabili dei poderi 

Maggiore Chiesa, Maggiore Osteria e Minore di Fallavecchia. 

Segnatura definitiva 

Acque/316 

Stato di conservazione 

buono 

 

Pamperso di Inzago, colatore  



Tipologia del livello di descrizione 

classe 

Contenuto 

Il colatore Pamperso di Inzago deriva dalla roggia Bertonica (o Tombona), ed è situato presso la 

cascina Inzago nel territorio di Paullo. 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

292  

Gestione del cavo Pamperso di Inzago 

Estremi cronologici 

1866 - 1875 

Contenuto 

• Ricostruzione del canale soprastante lo scaricatore della roggia Tombona (detto 

Pamperduto), ad opera del sig. Michele Gerli, fittabile del podere Inzago. 

• Vertenza tra l'Ospedale Maggiore di Milano ed il sig. Michele Gerli, relativo alla 

manomissione dell'alveo dello scaricatore Pamperso (presente 1 planimetria). 

• Notifica di nuova manomissione ad opera di Michele Gerli. 

• Reclamo del fittabile del podere Gavazzo, sig. Paolo Bonati, relativo all'opposizione del sig. 

Michele Gerli all'estrazione di ghiaia dallo scaricatore Pamperso. 

• Denuncia di estrazione abusiva di ghiaia dallo scaricatore Pamperso, ad opera del sig. 

Michele Gerli. 

Segnatura definitiva 

Acque/317 

Stato di conservazione 

buono 

 

Panigarola (o Mendosio), roggia  

Tipologia del livello di descrizione 

classe 



Contenuto 

La doppia denominazione (Panigarola, Mendosio) compare negli atti della vertenza tra l'Ospedale 

Maggiore e la famiglia Buzzi. 

 

In genere  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

293  

Gestione della roggia Panigarola 

Estremi cronologici 

1868 - 1922 

Contenuto 

• Atti relativi alla vertenza tra l'Ospedale Maggiore di Milano ed il sig. Luigi Buzzi, 

concernente i diritti di derivazione d'acqua dalla roggia Panigarola (o Mendosio). 

• Documentazione circa la derivazione e l'uso delle acque della roggia Panigarola. 

Segnatura definitiva 

Acque/318 

Stato di conservazione 

buono 

 

Paù, cavo  

Tipologia del livello di descrizione 

classe 

Numero unità archivistiche 



1 

Unità archivistica 

294  

Gestione del cavo Paù 

Estremi cronologici 

1877 - 1879 

Contenuto 

Segnalazione dell'affitto delle acque del cavo Paù, di pertinenza della Congregazione di Carità di 

Milano, mediante attraversamento del cavo Gambirone (o della Zelata) con il quale l'Ospedale 

Maggiore di Milano irriga il podere Morona. 

Segnatura definitiva 

Acque/319 

Stato di conservazione 

buono 

 

Perteghera (o Perteghè), roggia  

Tipologia del livello di descrizione 

classe 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

295  

Gestione della roggia Perteghera 

Estremi cronologici 

1961 - 1974 

Contenuto 



• Progetto di scarico della fognatura comunale di Morimondo nella roggia Perteghè (presente 

1 planimetria). 

• Richiesta presentata dal sig. Francesco Cattaneo, per lo scarico nella roggia Perteghè di 

acque provenienti dai terreni di sua proprietà situati nel comune di Morimondo. 

Segnatura definitiva 

Acque/320 

Stato di conservazione 

buono 

 

Pestagalla, roggia  

Tipologia del livello di descrizione 

classe 

Contenuto 

La roggia Pestagalla è una diramazione della roggia Bolognina che, all'uscita dal Lambro forma le 

derivazioni Cottica, Francesca, Taverna, Nuova, Spinca, Pestagalla, Giacomella e Commissaria, per 

poi immettersi nel Lambro in territorio di S. Angelo Lodigiano. 

 

In genere  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

296  

Gestione della roggia Pestagalla 

Estremi cronologici 

1867 - 1881 

Contenuto 



• Segnalazione di un guasto alla sponda della roggia Pestagalla, presso il caseggiato 

Arrigonina. 

• Riunioni degli utenti del Consorzio Roggia Grande (o Bolognini). 

• Lavori di ricostruzione del ponte sopra la roggia Pestagalla. 

• Sopralluogo alla bocca di derivazione della roggia Grande Bolognini, per regolare il diritto 

di getto e spurgo della roggia Pestagalla. 

Segnatura definitiva 

Acque/321 

Stato di conservazione 

buono 

 

Riparti  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

297  

Riparti spese di riparazione della roggia Pestagalla 

Estremi cronologici 

1865 - 1880 

Contenuto 

Prospetti delle spese eseguite per opere di manutenzione, riparazione e spurgo della roggia 

Pestagalla, per gli anni 1864 – 1879. 

Segnatura definitiva 

Acque/322 

Stato di conservazione 

buono 



 

Pezzoli (detta di S. Prassede), roggia  

Tipologia del livello di descrizione 

classe 

 

In genere  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

298  

Interventi sulla roggia Pezzoli 

Estremi cronologici 

1927 - 1934 

Contenuto 

Lavori di spostamento dell'alveo della roggia Pezzoli detta di S. Prassede, a seguito della 

costruzione del nuovo edificio dell'Opera Pia Valetudo. 

Segnatura definitiva 

Acque/323 

Stato di conservazione 

buono 

 

Pisa, roggia  

Tipologia del livello di descrizione 



classe 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

299  

Lavori eseguiti sul cavo Pisa 

Estremi cronologici 

1911 

Contenuto 

Lavori eseguiti lungo il cavo Pisa per evitare danni al fondo di proprietà della sig.ra Ernesta Galli, 

situato in Bereguardo. 

Segnatura definitiva 

Acque/324 

Stato di conservazione 

buono 

 

Pissavacca, roggia  

Tipologia del livello di descrizione 

classe 

 

In genere  

Tipologia del livello di descrizione 

classe 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 



300  

Lavori eseguiti sulla roggia Pissavacca 

Estremi cronologici 

1933 - 1962 

Contenuto 

• Richiesta di autorizzazione all'immissione di acque provenienti dallo stabilimento Setificio 

di Pogliano nella roggia Pissavacca. 

• Richiesta di autorizzazione, presentata dai sigg.ri Adolfo e Giacomo Chiesa, per la 

costruzione di un ponte sulla roggia Pissavacca in località di Pogliano. 

• Richiesta di autorizzazione, presentata dal sig. Giovanni Bosani, per la sostituzione di un 

ponte sulla roggia Pissavacca in località di Pogliano. 

• Lavori di copertura della roggia Pissavacca eseguiti dal comune di Pogliano Milanese. 

Segnatura definitiva 

Acque/325 

Stato di conservazione 

buono 

 

Riparazioni  

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

301  

Lavori di riparazione sulla roggia Pissavacca 

Estremi cronologici 

1912 - 1944 

Contenuto 

• Ingiunzione del comune di Pogliano per l'esecuzione di opere di contenimento della roggia 

Pissavacca. 

• Lavori di riparazione alle paratoie della bocca Pissavacca di Olona. 



Segnatura definitiva 

Acque/326 

Stato di conservazione 

buono 

 

In Vanzago  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

 

Ponti  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

302  

Convenzioni per interventi sulla roggia Pissavacca in Vanzago 

Estremi cronologici 

1892 - 1928 

Contenuto 

• Convenzione per la costruzione di un ponte sulla roggia Pissavacca in Vanzago, concessa ai 

sigg.ri Giuseppe Paleari e Giacomo Chiesa. 

• Convenzione per la costruzione di un ponte sulla roggia Pissavacca situato sulla strada 

comunale di Vanzago, concessa al Setificio di Pogliano. 

Segnatura definitiva 

Acque/327 

Stato di conservazione 



buono 

 

Premenugo, fontanile  

Tipologia del livello di descrizione 

classe 

 

In genere  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

303  

Utenza del fontanile Premenugo 

Estremi cronologici 

1896 - 1951 

Contenuto 

• Pagamenti a carico dell'Ospedale Maggiore quale utente dell'acqua estiva derivata dal 

fontanile Premenugo. 

• Invito all'adunanza degli utenti del fontanile Premenugo. 

• Riparto spese utenza del fontanile Premenugo, anni 1929 – 1948. 

Segnatura definitiva 

Acque/328 

Stato di conservazione 

buono 

 



Riparazioni  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

304  

Riparazioni e ristrutturazioni del fontanile Premenugo 

Estremi cronologici 

1865 - 1928 

Contenuto 

• Lavori di riparazione e spurgo del fontanile Premenugo con relativi riparti spese, anni 1865 

– 1866; 1892 – 1895. 

• Lavori di ristrutturazione del fontanile Premenugo. 

• Nota spese per i lavori di riparazione e spurgo del fontanile Premenugo a carico del 

conduttore del podere Calandrone. 

Segnatura definitiva 

Acque/329 

Stato di conservazione 

buono 

 

Quartera (o Molina Quartara), roggia  

Tipologia del livello di descrizione 

classe 

 

In genere  

Tipologia del livello di descrizione 



sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

305  

Diritti d'acqua della roggia Quartera 

Estremi cronologici 

1927 - 1936 

Contenuto 

• Ricerche d'archivio circa i diritti d'acqua della roggia Quartera. 

• Documentazione circa la derivazione e l'uso della roggia Molina Quartara o Quartera. 

Segnatura definitiva 

Acque/330 

Stato di conservazione 

buono 

 

Rabica, roggia  

Tipologia del livello di descrizione 

classe 

 

Riparazioni  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 



306  

Opere di riparazione e miglioria della roggia Rabica 

Estremi cronologici 

1873 - 1947 

Contenuto 

• Spese straordinarie per riparazioni alla platea d'imbocco della doppiaja della roggia Rabica. 

• Spese per opere di miglioria e realizzazione di una chiusa della roggia Rabica presso il 

bosco detto Della Sbarra, in territorio di Morimondo. 

• Lavori di ripristino della tomba della roggia Rabica presso il podere Lasso. 

• Lavori di riparazione della tomba a sifone sottopassante la roggia Rabica nel podere Lasso e 

dell'argine del cavo Fossato Morto in podere Basiano. 

Segnatura definitiva 

Acque/331 

Stato di conservazione 

buono 

 

Re, cavo  

Tipologia del livello di descrizione 

classe 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

307  

Cavo Re 

Contenuto 

Fascicolo vuoto. Nota sul cavo Re. 

Segnatura definitiva 

Acque/332 



Stato di conservazione 

buono 

 

Redefossi, cavo  

Tipologia del livello di descrizione 

classe 

 

In genere  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

308  

Pagamento canoni del Consorzio Cavo Redefossi 

Estremi cronologici 

1879 - 1904 

Contenuto 

• Trasmissione degli atti relativi al nuovo progetto di Statuto del Consorzio del Cavo 

Redefossi, per nulla osta. 

• Inviti da parte della Delegazione del Consorzio Redefossi al pagamento della quota 

d'imposta a carico dell'Ospedale Maggiore, anni 1897 – 1904. 

Segnatura definitiva 

Acque/333 

Stato di conservazione 

buono 

 



Congressi  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

309  

Adunanze della Delegazione del Cavo Redefossi 

Estremi cronologici 

1864 - 1906 

Contenuto 

Inviti al Consiglio degli Istituti Ospedalieri, alle adunanze della Delegazione del Cavo Redefossi in 

merito a nomine e decisioni diverse, anni 1864 – 1873; 1875; 1881; 1900; 1906. 

Segnatura definitiva 

Acque/334 

Stato di conservazione 

buono 

 

Refreddo, fontanile  

Tipologia del livello di descrizione 

classe 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

310  

Riparazione danni causati dal fontanile Refreddo 



Estremi cronologici 

1918 

Contenuto 

Reclamo per danni causati da una frana del fontanile Refreddo in Linate, da parte dell'ing. Antonio 

Mauri e richiesta di riparazione da parte dell'Ospedale Maggiore di Milano. 

Segnatura definitiva 

Acque/337 

Stato di conservazione 

buono 

 

Regona, roggia  

Tipologia del livello di descrizione 

classe 

 

In genere  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

52  

Gestione di roggia Regona 

Estremi cronologici 

1864 - 1875 

Contenuto 



• Liquidazione e riparto delle imposte pagate dall'Ospedale Maggiore nel 1863 per il possesso 

del bosco Griffini. 

• Tasse pagate all'utenza di roggia Regona dal fittabile Volponi del podere di bosco Griffini, 

negli anni 1863 – 1864 e dai suoi eredi negli anni 1867 – 1868; 1874 – 1875. 

• Invito ad un'adunanza per cessione di una parte dell'acqua di roggia Regona. 

Segnatura definitiva 

Acque/335 

Stato di conservazione 

buono 

 

Riparazioni  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

53  

Pagamenti per riparazioni e spurghi alla roggia Regona 

Estremi cronologici 

1872 - 1879 

Contenuto 

Specifica delle bollette per riparazioni e spurghi effettuati negli anni 1872, 1873 e 1878 sulla roggia 

Regona, pagate dalla famiglia Volponi. 

Segnatura definitiva 

Acque/336 

Stato di conservazione 

buono 

 



Resentera (o Resenterio), fontanile  

Tipologia del livello di descrizione 

classe 

 

In genere  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

54  

Gestione della roggia e del fontanile Resentera 

Estremi cronologici 

1864 - 1954 

Contenuto 

• Invito del comune di Opera alla costruzione di quattro palafitte sulle strade del Cavallino, 

stradone di Mirasole e lungo la roggia Resentera. 

• Invito del comune di Opera alla costruzione di una palafitta a sostegno della strada 

comunale di Mirasole. 

• Segnalazione di dispersione delle acque del fontanile Resentera causate dallo scavo di un 

fosso ad opera del sig. Carlo Cavalli conduttore del podere Venturina. 

• Invito della provincia di Milano alla costruzione di una spallatura lungo il tratto di strada tra 

il ponte sulla roggia Resentera e la diramazione per Locate Triulzi. 

• Invito del Comune di Locate Triulzi all'inserimento di una griglia in ferro all'imbocco della 

tomba per il sottopasso del fontanile Resentera davanti all'Osteria del Vapore. 

• Collaudo delle opere di costruzione della tomba in cotto del fontanile Resentera davanti al 

Palazzo municipale di Locate Triulzi. 

• Segnalazione di opere abusive compiute dal sig. Giovanni Cavalli, fittabile del podere 

Venturina. 

• Comunicazione relativa alla costruzione di una piccola tomba vicina allo sbocco del cavo 

roggione di Resentera ad opera della famiglia Trotti. 

• Segnalazione di una derivazione d'acqua abusiva dal fontanile Resentera ad opera degli 

eredi del sig. Rinaldo Cavalli. 

Segnatura definitiva 



Acque/338 

Stato di conservazione 

buono 

 

In Locate Triulzi  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

55  

Interventi sul fontanile Resentera nel tratto di Locate Triulzi 

Estremi cronologici 

1876 - 1932 

Contenuto 

• Segnalazione di guasti al gruppo di edifici situati presso il Crocione di Opera, funzionali al 

passaggio delle acque del fontanile Resentera sotto al cavo Lissone. 

• Comunicazione del comune di Locate Triulzi relativa ai lavori di ampliamento e riparazione 

del ponte sul fontanile Resentera durante l'asciutta. 

• Convenzione per la costruzione di una spallatura in fregio al fontanile Resentera concessa 

alla sig.ra Marchesa Maria Trotti Belgioioso. 

• Convenzione per la costruzione di due ponti sul fontanile Resentera concessa al sig. Rinaldo 

Cavalli (presente 1 tavola con planimetria e sezioni su carta da lucido). 

Segnatura definitiva 

Acque/339 

Stato di conservazione 

buono 

 

In Opera  



Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

56  

Segnalazione di danni e riparazione di palafitte sul fontanile Resentera in località Opera 

Estremi cronologici 

1864 - 1865 

Contenuto 

• Segnalazione di danni alla tomba funzionale all'attraversamento sotterraneo del fontanile 

Resentera mediante il cavo Lisone di Opera. 

• Invito del Comune di Opera all'esecuzione di riparazioni alla palafitta sulla strada di Locate 

Triulzi e lo stradone di Mirasole. 

• Invito del Genio Civile di Milano alla ricostruzione della palafitta a sostegno della sponda a 

sinistra del fontanile Resentera sulla strada per Opera. 

• Invito del Comune di Opera al rifacimento della palafitta a sostegno della strada comunale 

di Mirasole. 

• Invito del Comune di Opera alla riparazione della palafitta di roggia Resentera. 

• Segnalazione del cedimento della palafitta situata sul fontanile di Resentera. 

Segnatura definitiva 

Acque/340 

Stato di conservazione 

buono 

 

Ponte  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 



Unità archivistica 

57  

Richieste di costruzione di ponti sul fontanile Resentera 

Estremi cronologici 

1902 - 1960 

Contenuto 

• Richiesta di autorizzazione al comune di Locate Triulzi per la costruzione di un ponte 

provvisorio in legno sul fontanile Resentera, con successiva concessione precaria e relativi 

pagamenti. 

• Convenzione concessa in via precaria al sig. Davide Ferrari per la costruzione di un ponte 

sul cavo Roggione di Resentera. 

• Richiesta di autorizzazione alla costruzione di un ponte sul fontanile Resentera e allo scarico 

di tombinature presentata dal Comune di Opera (presenti 2 tavole con planimetrie e sezioni). 

• Richiesta di autorizzazione alla costruzione di due ponti sulla roggia Resentera presentata 

dalla Soc. An. Venturina (presente 1 tavola con planimetria e sezioni). 

• Richiesta di autorizzazione alla costruzione di un ponte sulla roggia Resentera presentata 

dall'Impresa Costruzioni Edili Edoardo Cattaneo. 

• Richiesta di autorizzazione alla costruzione di un ponte sul fontanile Resentera presentata 

dal sig. Pietro Germani. 

Segnatura definitiva 

Acque/341 

Stato di conservazione 

buono 

 

In Quintosole  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

58  



Segnalazione di lavori sul fontanile Resentera in Quintosole 

Estremi cronologici 

1883 - 1938 

Contenuto 

• Convenzione per l'attraversamento mediante canale del fontanile Resentera concessa al sig. 

Marchese Filippo Ala Ponzone (presente 1 tavola con planimetria e sezioni su carta da 

lucido). 

• Segnalazione di lavori abusivi al fontanile di Resentera eseguiti dal sig. Manzoni, fittabile di 

Casa Ala Ponzone (o Ponzoni). 

• Segnalazione dello slittamento di un tratto di sponda del fontanile Resentera nelle vicinanze 

del podere Camporgnaghino. 

Segnatura definitiva 

Acque/342 

Stato di conservazione 

buono 

 

Riparazioni  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

59  

Riparazioni al fontanile Resentera 

Estremi cronologici 

1866 - 1967 

Contenuto 

• Invito del Comune di Opera alla costruzione di una palafitta a sostegno della strada per 

Locate Triulzi. 



• Segnalazione di danni al ponte in cotto sul fontanile Resentera. 

• Invito del Comune di Locate Triulzi alla riparazione delle sponde del ponte sul fontanile 

Resentera. 

• Riparazioni eseguite sul fontanile Resentera. 

• Cedimento di sponde sul fontanile Resentera causate dalle risaie di Casa Triulzo, 

Belgioioso, Trotti. 

• Inviti dei Comuni di Locate Triulzi e Opera alla riparazione del ponte e della palafitta sul 

fontanile Resentera. 

• Invito del Comune di Opera alla riparazione della strada comunale detta del Crocione. 

• Monito della Provincia di Milano alla riparazione della strada provinciale presso la cascina 

Resentera. 

• Moniti della Provincia di Milano alla riparazione della strada provinciale Vigentina. 

• Lavori di rivestimento in cemento di un tratto del fontanile Resentera presso il podere 

Casello X. 

• Segnalazione di frana di una sponda del fontanile Resentera in corrispondenza del fondo di 

Quintosole. 

• Monito della Provincia di Milano alla riparazione della strada provinciale Opera-Locate. 

• Costruzione di un muro di sostegno e di sottopasso del fontanile Resentera per sistemazione 

e allargamento della strada provinciale Vigentina (presente 1 planimetria). 

• Concessione per la costruzione di una spallatura sulla sponda sinistra del fontanile Resentera 

con il vincolo di spurgo della roggia stessa a carico del richiedente, il sig. Desiderio Belloni. 

• Riparazioni alla sponda destra di roggia Resentera presso il podere Mulazzano. 

• Ordinanza del Comune di Locate Triulzi per il ripristino della copertura del fosso lungo la 

strada statale della Val Tidone. 

Segnatura definitiva 

Acque/343 

Stato di conservazione 

buono 

 

Riserva di pesca  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

60  

Richiesta d'istituzione di una riserva di pesca presso il fontanile Resentera 



Estremi cronologici 

1954 

Contenuto 

Richiesta d'istituzione di una riserva di pesca sulla sponda sinistra del fontanile Resentera presentata 

dal sig. Carlo Pezzoni. 

Segnatura definitiva 

Acque/344 

Stato di conservazione 

buono 

 

Servitù e precari  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

61  

Concessioni precarie per interventi sulla roggia e sul fontanile Resentera 

Estremi cronologici 

1885 - 1969 

Contenuto 

• Convenzione al Comune di Locate Triulzi per la costruzione di una tomba sul fontanile 

Resentera di fronte al palazzo municipale (presenti 2 sezioni). 

• Concessione precaria al Comune di Locate Triulzi per la copertura di un tratto del fontanile 

Resentera di fronte alle scuole comunali (presente 1 tavola con planimetria e sezioni su carta 

da lucido) e al cimitero (presente 1 planimetria). 

• Convenzione per la copertura di un tratto del fontanile Resentera concessa al sig. Carlo 

Cattaneo. 

• Concessione alla Soc. Lina e Paolo s.r.l. per lo scarico di acque nere nel cavo del fontanile 

Resentera (presente 2 planimetrie, di cui una su carta da lucido). 



• Concessione al Comune di Locate Triulzi per il passaggio di una fognatura sotto il cavo 

Roggione e il fontanile Resentera. 

• Concessione al Consorzio per l'acqua potabile ai comuni della Provincia di Milano di 

attraversamento con tubazione di acqua potabile della roggia Resentera (presenti 2 tavole 

con planimetrie e sezioni). 

• Concessione al Comune di Locate Triulzi per il passaggio, mediante acquedotto, sotto la 

platea del fontanile Resentera. 

• Concessione alla sig.ra Norma Tobaldi per l'immissione di acque nella roggia Resentera 

(presente 1 tavola con planimetria e sezioni). 

• Concessione alla Soc. Italiana di Colture Agrarie per lo scarico di acque del fontanile 

Resentera. 

• Concessione al sig. Martino Negri per la posa di una passerella in legno sul fontanile 

Resentera. 

• Concessione al sig. Giovanni Colombo per la copertura di un tratto del cavo Resentera 

(presente 1 planimetria). 

• Concessione al sig. Edoardo Cattaneo per lo scarico di acque nel cavo Resentera. 

• Concessione al Comune di Opera per l'attraversamento mediante acquedotto del fontanile 

Resentera. 

• Concessione al sig. Carlo Bettonica per la copertura di un tratto del cavo Resentera. 

• Concessione al Comune di Opera per uno scarico nel fontanile Resentera. 

• Concessione ai sigg.ri Luigi Parietti e Augusta Branduardi per lo scarico di acque nel 

fontanile Resentera. 

• Concessione alla Soc. Immobiliare Castellaccio per lo scarico d'acque nel fontanile 

Resentera (presente 1 planimetria). 

• Concessione alla ditta Isofilma S.a.S. per uno scarico d'acque nel fontanile Resentera 

(presente 1 planimetria). 

• Concessione al sig. Renato Broglia per uno scarico d'acque nel fontanile Resentera (presente 

1 planimetria). 

• Concessione ai sigg.ri Umberto Leanza e Nunzia Bonanno per uno scarico nel fontanile 

Resentera. 

• Concessione al sig. Portegno Bini per uno scarico d'acque nel fontanile Resentera (presente 

1 planimetria). 

• Concessione al sig. Carlo Prada per uno scarico d'acque nel fontanile Resentera (presenti 2 

planimetrie). 

• Concessione al sig. Alessandro Confalonieri di copertura di un tratto della roggia Resentera 

(presente 2 tavole con planimetrie e sezioni). 

• Concessione al sig. Aldo Bassi per uno scarico nel fontanile Resentera. 

• Concessione al sig. Fortunato Vaiani per la copertura di un tratto della roggia Resentera 

(presente 1 tavola con planimetria e sezioni) e scarico d'acque (presenti 2 planimetrie). 

• Concessione al Comune di Opera per la copertura di un tratto del fontanile Resentera 

(presenti 5 tavole con planimetrie e sezioni). 

• Concessione alla Soc. Immobiliare Zingone per la copertura di un tratto del fontanile 

Resentera. 

• Concessione alla Soc. Cartotecnica di Locate Triulzi s.r.l. per uno scarico d'acque nella 

roggia Resentera. 

• Concessione alla Soc. Immobiliare Cegado S.p.A. per la copertura di un tratto della roggia 

Resentera (presente 1 tavola con planimetria e sezioni). 

• Concessione alla sig.ra Rodolfa Marta Lonati per uno scarico d'acque nella roggia 

Resentera. 

• Concessione al sig. Emilio Bonzano per scarico d'acque nel fontanile Resentera (presente 1 

planimetria). 



• Concessione alla Soc. Elettromeccanica Italiana per scarico d'acque nel fontanile Resentera. 

• Concessione alla Soc. Immobiliare Ariston s.r.l. per lo scarico di acque pluviali nella roggia 

Resentera. 

Segnatura definitiva 

Acque/345 

Stato di conservazione 

buono 

 

Restocchino, roggia  

Tipologia del livello di descrizione 

classe 

Contenuto 

Vedi anche: “Restocco, roggia”. 

 

In genere  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

48  

Gestione della roggia Restocchino 

Estremi cronologici 

1918 - 1922 [con susseguenti 1923 - 1953] 

Contenuto 

Documentazione circa la derivazione e l'uso del cavo Restocchino. 



Segnatura definitiva 

Acque/346 

Stato di conservazione 

buono 

 

Riparazioni  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

49  

Riparazioni alla roggia Restocchino 

Estremi cronologici 

1908 - 1933 

Contenuto 

Inviti da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale di Milano a provvedere alla riparazione delle sponde 

del canale Restocchino in fregio alla strada Battivacco. 

Segnatura definitiva 

Acque/347 

Stato di conservazione 

buono 

 

Restocco, roggia  

Tipologia del livello di descrizione 

classe 



Contenuto 

Nell'inventario Pecchiai, alla voce “Restocco, roggia” risulta un rimando alla roggia Bartolomea. 

Vedi anche: “Restocchino, roggia”.. 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

50  

Interventi sulla roggia Restocco 

Estremi cronologici 

1942 - 1979 

Contenuto 

• Richiesta della Lombarda Gestioni Soc. An. d'immissione acque chiare nel cavo Restocco. 

• Richiesta da parte dell'Azienda Agricola Industriale Curti di provvedere allo sgombero della 

tomba del cavo colatore sottopassante la roggia Restocco. 

• Richiesta da parte di Ettore Barberi & Altri S.a.S. di deviazione delle acque della roggia 

Restocco sopra il Naviglio Grande, in zona di Porta Ticinese. 

• Richiesta di autorizzazione da parte della Immobilare Elis s.r.l. di immissione nella roggia 

Restocco di scarichi depurati. 

• Lavori di ripristino del cavo Restocco (presenti 2 planimetrie e 1 sezione). 

Segnatura definitiva 

Acque/348 

Stato di conservazione 

buono 

 

Retorto, cavo  

Tipologia del livello di descrizione 

classe 

Numero unità archivistiche 

1 



Unità archivistica 

51  

Gestione del cavo Retorto 

Estremi cronologici 

1909 - 1912 

Contenuto 

Trasmissione dei verbali delle adunanze tenute dalla Congregazione di Muzza relative alla 

derivazione d'acque dal fiume Adda ai canali Muzza Retorto e Roggia di Cassano. 

Segnatura definitiva 

Acque/349 

Stato di conservazione 

buono 

 

Riale, roggia  

Tipologia del livello di descrizione 

classe 

 

Riparazioni  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

29  

Spurgo della roggia Riale 

Estremi cronologici 



1910 - 1915 

Contenuto 

Inviti da parte del Comune di Rho all'esecuzione dello spurgo della roggia Riale e del suo tombino. 

Segnatura definitiva 

Acque/350 

Stato di conservazione 

buono 

 

Rigoletta, roggia  

Tipologia del livello di descrizione 

classe 

 

In genere  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

30  

Gestione della roggia Rigoletta 

Estremi cronologici 

1883 - 1974 

Contenuto 

• Trasmissione da parte dell'Agente di Zelo Buon Persico di copia del verbale dell'adunanza 

degli utenti della levata Rigoletta – Montanasa, dal quale risulta l'importo approssimativo 

occorrente per la riparazione della platea. 



• Richiesta da parte dell'ing. Carlo Annibale Maggi, a nome dei proprietari della roggia f.lli 

Bagatti Valsecchi, di rimozione di alcuni manufatti che impediscono il passaggio delle 

acque; richiesta di occupazione di terreno sito in Casolta lungo la detta roggia; richiesta a 

titolo di servitù di acquedotto di un terreno di proprietà dell'Ospedale Maggiore sito in 

territorio di Quartiano finacheggiante la roggia Molina. 

• Riparazioni urgenti alla spallatura di roggia Rigoletta presso il podere di Casolta 

(classificazione errata: in camicia si presenta come Rigosella). 

• Richiesta da parte dell'ing. Carlo Annibale Maggi, a nome dell'Amministrazione del Barone 

Bagatti Valsecchi, di riparazione alla sponda destra di roggia Bertonica a Casolta che 

minaccia l'argine della roggia Rigoletta. 

• Inviti alle assemblee delle Utenze della Roggia Rigoletta Montanasa. 

Segnatura provvisoria - testo 

74, f. 338 

Segnatura definitiva 

Acque/351 

Stato di conservazione 

buono 

 

Regolatori  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

31  

Nomina del regolatore della levata Rigoletta Montanasa 

Estremi cronologici 

1901 - 1902 

Contenuto 

Invito dell'Amministrazione Bagatti Valsecchi all'adunanza per la nomina del regolatore della levata 

Rigoletta Montanasa sopra Muzza, in sostituzione del defunto ing. Pietro Allara. 



Segnatura definitiva 

Acque/352 

Stato di conservazione 

buono 

 

Rigosella, roggia  

Tipologia del livello di descrizione 

classe 

 

In genere  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

32  

Soppressione della roggia Rigosella 

Estremi cronologici 

1913 - 1922 

Contenuto 

• Concorso dell'Ospedale Maggiore di Milano nella spesa per la soppressione della roggia 

Rigosella. 

• Incarico al Commendatore Giuseppe Pozzi per la promozione di un'azione cumulativa tra i 

proprietari frontisti della roggia Rigosella al fine di ottenerne la soppressione. 

Segnatura definitiva 

Acque/353 

Stato di conservazione 



buono 

 

Rile, cavo  

Tipologia del livello di descrizione 

classe 

 

Fallavecchia  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

 

In genere  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

2 

Unità archivistiche 

33  

Gestione del cavo Rile in Fallavecchia 

Estremi cronologici 

1864 - 1906 

Contenuto 

• Notifica da parte dei sigg.ri Carlo Redaelli e Antonio Bonfanti di una manomissione 

commessa dal fittabile di Prato Ronco alla bocca d'estrazione d'acqua della roggia Cerca de 

Lasso e richiesta di provvedimenti da parte del Consiglio degli Istituti Ospedalieri di 

Milano. 

• Notifica del prezzo dell'affitto dovuto ai proprietari dei fondi di Prato Ronco per il passaggio 

d'acqua nel cavo intermedio per l'affrancazione. 



• Invito da parte del sig. Carlo Stagnoli, Procuratore del sig. conte Alessandro Rezzonico 

Della Torre, al Consiglio degli Istituti Ospedalieri, a far eseguire il taglio delle erbe e lo 

spurgo del cavo Rile. 

• Carte relative al progetto di porre una canarella di legno sopra la roggia Rile, di cui la 

principale utente è la sig.ra Germani ved. Dell'Acqua, allo scopo di produrre un passaggio di 

alcune acque nascenti nel Bosco Ginestra della Cerina di Sopra (che attualmente cadono nel 

cavo Rile) per utilizzarle d'estate negli appezzamenti di terreno. 

• Richiesta da parte dell'ing. Moiraghi per l'acquisto dall'avv. Luigi Rossetti di colatizie e 

sorgenti decadenti dal podere Mirabello senza le quali verrebbero depauperate dal cavo Rile 

a danno dei poderi Cerina di Sopra, Lasso e Cerina di Mezzo. 

• Autorizzazione ad un nuovo tronco rettilineo della roggia Rile per una derivazione d'acqua 

del podere Lasso mediante aggregazione al podere Cerina. 

• Esibizione da parte di Andrea e Francesco Calvi di un progetto di raddrizzamento della parte 

del cavo Rile che attraversa i loro possedimenti, la possessione Cagnola nel territorio di 

Ozzero. 

• Richiesta di rimborso all'Ospedale Maggiore della quota versata dalla Commissione per 

l'educazione dei sordo-muti poveri di campagna per il canone di affitto annuale per deflusso 

di colature del podere Mirabello; pagamento del fitto per l'immittenza di acque nel cavo Rile 

in territorio di Ozzero; proposta di rinnovo dell'affitto d'acqua del podere Mirabello alle 

condizioni del contratto scadente nel corrente anno; interpellanza relativa alla proroga 

d'affitto e rimborso della quota pagata dagli eredi del fu Rossetti, a carico dell'Ospedale 

Maggiore. 

• Richiesta da parte della Commissione per l'educazione dei sordo-muti poveri di campagna in 

merito all'organizzazione di una riunione degli Utenti del cavo Rile allo scopo di togliere o 

determinare i limiti e le modalità per il godimento delle acque che la Casa Centurioni, 

proprietaria della possessione della Marina, estrae poco superiormente al molino della 

Garibalda, nel territorio di Ozzero. 

• Invito da parte della Congregazione di Carità di Milano a ridurre il battente della bocca del 

Lasso sulla roggia Rile per somministrare la sola quantità d'acqua prefissa sulla base 

dell'istrumento del 1832. 

• Lamentela da parte dei f.lli Lonati di un danno causato ai fondi della Casorasca a causa 

dell'altezza del pelo d'acqua nella roggia Rile per uso del podere Lasso con richiesta di 

provvedimenti. 

• Reclamo da parte del conduttore cav. Gaspare Oldrati di un addebito fattogli per acque 

acquistate dal sig. Rossetti, funzionali all'irrigazione del podere Lasso. 

• Richiesta da parte dell'ing. Luigi Boldorini, a nome del proprietario del podere Molinazzo, il 

sig. Vincenzo Donini, di un riadattamento della tomba con la quale il cavo Cerca sottopassa 

la roggia Rile (presenti 2 planimetrie). 

• Invito, da parte della Congregazione di Carità di Milano, ad associarsi all'azione giuridica 

contro la sig.ra Giovannina Alisio ved. Donini e il suo fittabile, per l'erezione abusiva nel 

cavo Riletto in Ozzero di un incastro che ostacola il deflusso delle acque nei poderi di Prato 

Ronco e Lasso. 

• Richiesta da parte dell'ing. Francesco Bellorini, a nome del Pio Istituto sordo-muti poveri di 

campagna, di comunicazione della convenzione del 30 luglio 1877 stipulata tra la Casa 

Centurioni e l'Ospedale Maggiore, la Congregazione di Carità di Milano e il Pio Istituto, 

circa l'estrazione di un bocchello d'acqua dal cavo Rile. 

Segnatura definitiva 

Acque/354 



Stato di conservazione 

buono 

34  

Gestione del cavo Rile in Fallavecchia 

Estremi cronologici 

1908 - 1954 

Contenuto 

• Invito da parte della Congregazione di Carità di Milano ad associarsi in un'azione giudiziaria 

contro l'Amministrazione dei sordo-muti poveri di campagna, per opere abusive effettuate 

sul cavo Rile. 

• Richiesta da parte dell'Agente di Fallavecchia circa il rinnovo dell'affitto delle acque 

decadenti dal fondo Mirabella di proprietà degli eredi Rossetti e impinguanti il cavo Rile a 

favore dei poderi Cerina di Sopra, Cerina di Mezzo e Lasso. 

• Richiesta da parte dell'ing. Francesco Bellorini di un incontro tra gli utenti delle acque 

decadenti dalla possessione Mirabella, di proprietà delle sigg.re Adelaide Rossetti e Giulia 

Bonacina, per stabilire l'entità delle colature e il contributo di affitto. 

• Concessione al sig. cav. Francesco Calvi, proprietario del podere Cagnola nel comune di 

Ozzero, di costruire un ponte in e un canale in legno e un ponte e un canale in cotto e in 

ferro sul cavo Rile (presente 1 planimetria). 

• Pratiche per l'opposizione contro l'iscrizione fra le acque pubbliche della Provincia di 

Milano al n. 13 del cavo Rile. 

• Ripartizione delle spese per il taglio delle erbe nel cavo Rile per il tronco della Rocca del 

Lasso al Molino del Maglio. 

• Documentazione circa la domanda di Marino e Angelo Moro di far deviare il cavo Rile, con 

relativa vertenza. 

• Canoni per l'utenza d'acqua del cavo Rile. 

• Richiesta da parte dell'Ente Comunale di Assistenza di Milano al Consiglio degli Istituti 

Ospedalieri per il fitto perpetuo di acque del cavo Rile di proprietà dell'E.C.A. di Milano per 

l'irrigazione del podere Cerina di Mezzo. 

• Esibizione delle spese da parte del Pio Istituto Sordomuti Poveri di Milano circa la 

riparazione della tomba per il sottopasso del cavo Rile. 

Segnatura definitiva 

Acque/355 

Stato di conservazione 

buono 

 

Riparazioni e spurghi  



Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

35  

Riparazioni e spurghi sul cavo Rile in Fallavecchia 

Estremi cronologici 

1869 - 1961 

Contenuto 

• Reclamo da parte della Commissione per l'educazione dei sordo-muti poveri di campagna 

sul trascurato spurgo del Rile nell'Agenzia di Fallavecchia e richiesta al Consiglio degli 

Istituti Ospedalieri di Milano di un contributo allo spurgo dei fossi conducenti gli avanzi e le 

colature della possessione Mirabello dei quali è utente anche l'Ospedale Maggiore. 

• Monitorio da parte dell'Ufficio tecnico provinciale di Milano per la riparazione alla scarpa e 

al marcipiede della strada provinciale Vigevanese ed al parapetto destro della tomba 

attraversante la strada presso la Soria per passaggio sotterraneo delle acque ai fondi della 

Cascina Prada nel comune di Morimondo. 

• Proposta da parte dell'ing. capo De Notaris, per conto dell'Ufficio tecnico degli Istituti 

Ospitalieri di Milano, all'esecuzione di spurghi del cavo Rile nell'Agenzia di Fallavecchia ad 

opera dell'utente principale, l'Opera Pia del Baliatico amministrata dalla Congregazione di 

Carità, con rimborso da parte degli altri utenti. 

• Notifica, da parte della Congregazione di Carità di Milano, di un avvenuto spurgo sul cavo 

Rile ad opera del fittabile della cascina Lasso, il cav. Gaspare Oldrati. 

• Riparto delle spese delle riparazioni del cavo Rile in Fallavecchia e pagamenti del canone 

annuo. 

• Richiesta del Comune di Ozzero all'Ufficio Tecnico dell'Ospedale Maggiore di Milano e 

all'Ente Comunale di Assistenza a provvedere al ripristino del ponte in cotto sul cavo Rile. 

• Richiesta del Comune di Ozzero all'Ufficio Tecnico dell'Ospedale Maggiore di Milano, 

all'Ente Comunale di Assistenza e al Pio Istituto sordo-muti poveri di campagna, a 

provvedere al rafforzamento delle murature del ponte sul cavo Rile e altre opere. 

• Richiesta all'Ufficio tecnico dell'Ospedale Maggiore di Milano, da parte dell'ing. G.E. 

Maggi a nome dei proprietari dei poderi Garibolda e Marina nel comune di Ozzero, l'ing. 

Franco Garghetti e il Pio Istituto sordo-muti poveri di campagna, di provvedere allo spurgo 

di un tratto del cavo Rile. 

Segnatura definitiva 

Acque/356 

Stato di conservazione 



buono 

 

Vigentino  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

 

In genere  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

2 

Unità archivistiche 

37  

Gestione del cavo Rile 

Estremi cronologici 

1868 - 1928 

Contenuto 

• Reclamo da parte della Commissione per l'educazione dei sordo-muti poveri di campagna, 

per l'inesecuzione dello spurgo di una tratta del cavo Rile. 

• Richiesta da parte della sig.ra Rizzi vedova Negri per migliorare l'irrigazione dei fondi di 

proprietà dei suoi figli, dietro perizia dell'ingegnere dell'Ospedale Maggiore, al fine di porre 

un incastro in vivo e cotto al ramo Rile parallelo alla strada comunale da Pozzolo a 

Salvanesco. 

• Richiesta da parte dell'ing. Felice Crippa di palafitte al cavo Rile lungo la strada provinciale 

Vigentina e stralcio del processo verbale del Consiglio degli Istituti Ospedalieri di Milano in 

merito a riparazioni al Rile di Mirasole. 

• Richiesta da parte dell'ing. Edoardo Guzzeloni di un'autorizzazione alla costruzione di un 

ponticello sul cavo Rile per accedere dalla strada provinciale Vigentina alla casa in 

costruzione del sig. Angelo Terenzio, in Quintosole (presenti 2 sezioni). 

• Richiesta da parte del sig. Ferdinando Mauri di una tombinatura davanti ad una casa in 

costruzione sulla strada provinciale Vigentina (presente 1 sezione). 

• Richiesta da parte del sig. Pietro Casorati di una tombinatura davanti ad una casa in 

costruzione sulla strada provinciale Vigentina (presente 1 sezione). 



• Richiesta da parte del sig. Giuseppe Domenico Carcano di costruzione di un muro lungo i 

fontanile Rile, confinanti con i beni dell'Ospedale Maggiore di Milano in territorio 

Vigentino. 

• Richiesta da parte del sig. Ernesto Speluzzi in merito alla costruzione di due fabbricati sul 

confine del fontanile Rile. 

• Richiesta da parte dell'ing. Giulio Valerio per conto dei sigg.ri Pozzi e Negri proprietari di 

Salvanesco, di impiantare sul cavo Rile dei tubi di ferro per ottenere acque iemali e 

conseguenti spese. 

• Proposta della Congregazione di Carità di Milano per la riforma della tomba del cavo Rile al 

fine di dare una sezione unica a tutta la tombinatura, in occasione del rifacimento della 

tombinatura nel tratto del cavo Bolagnos nel comune di Vigentino. 

• Richiesta da parte di Giovanni De Vecchi di una concessione per copertura mediante 

impalcatura in legno, di un tratto del cavo Rile. 

• Richiesta da parte del Comune di Vigentino di operazioni di spurgo su cavo Rile. 

• Richiesta del sig. Giuseppe Zavannone di costruzione di una palizzata nel fontanile Rile in 

Vigentino per erigere un caseggiato ad uso abitazione. 

• Richiesta del sig. Edoardo Guzzelloni di erigere un fabbricato all'angolo tra la strada 

provinciale Vigentina e la strada comunale per Castellaro in fregio alla riva destra del 

fontanile Rile (presente 1 planimetria con sezione). 

• Richiesta da parte dello Stabilimento di Salumeria F.lli Carcano di scolatura delle acque nel 

fontanile Rile. 

• Concessione ai sigg.ri Bianchi e Gnocchi di costruzione di un'impalcatura in ferro e cotto sul 

fontanile Rile. 

• Provvedimenti da parte del Comune di Vigentino per evitare esalazioni dannose alla salute 

provenienti dal cavo Rile. 

• Lamentele da parte del Comune di Vigentino in merito alla mancanza della corrente d'acqua 

nel fontanile Rile nei periodi d'asciutta, causa miasmi nocivi alla salute. 

• Richiesta del sig. Antonio Peri di occupare in via provvisoria un appezzamento di terreno di 

proprietà del Luogo Pio confinante con la proprietà del sig. Beretta, sulla strada provinciale 

Vigentina. 

• Richiesta del sig. Clerici Giuseppe, a nome del sig. Antonio Locatelli, in merito alla 

collocazione di una rete metallica lungo il fontanile Rile (presente 1 planimetria). 

• Riparto spesa per la ricostruzione del ponticello all'incastrone detto del Pozzuolo, attraverso 

il cavo Rile al di sotto della strada per Selvanesco. 

• Richiesta da parte del Comune di Vigentino, di esecuzione dei lavori per riparare ai disagi 

provocati dalla disoccupazione. 

• Richiesta da parte di Annibale Augusto Bertelli, di delimitare con una linea di confine il 

terreno costeggiante la strada per Vigentino e la roggia di proprietà dell'Ospedale Maggiore 

di Milano. 

• Richiesta da parte dei coniugi Ferdinando Bracchi e Ester Volpi, di autorizzazione alla 

copertura di un tratto del cavo Rile vicino alla loro abitazione. 

• Richiesta da parte dell'ing. Giuseppe Invitti, a nome dei f.lli Broglia, per un'autorizzazione 

alla costruzione di un ponte provvisorio in legno sul cavo Rile nel comune di Vigentino. 

• Richiesta da parte dell'ing. Giuseppe Invitti a nome del cav. Luigi Corte e dei f.lli Broglia, di 

sopprimere un tratto del fontanile Rile fronteggiante la strada provinciale Vigentino. 

• Richiesta da parte di Icilio Cocchi, di acquistare un tratto della roggia Rile nel comune di 

Vigentino. 

Segnatura definitiva 

Acque/357 



Stato di conservazione 

buono 

38  

Gestione del cavo Rile 

Estremi cronologici 

1929 - 1960 

Contenuto 

• Monitorio dell'Ufficio Tecnico Provinciale, per l'esecuzione di opere al cavo Rile sulla 

strada provinciale di Vigentino, dove scorre parallelamente al cavo Bolagnos. 

• Richiesta per la costruzione di costruzione da parte del Comune di Milano di un ponte di 

legno sul cavo Rile. 

• Ingiunzione di opere lungo il cavo Rile lungo la via provinciale per Vigentino. 

• Elenco degli utenti del cavo Rile di Vigentino, in seguito al frazionamento del podere 

Quintosole. 

• Richiesta da parte di Ettore Mariani, per conto di Matilde Brugnatelli, di delimitazione del 

cavo Rile. 

• Domanda del Comune di Milano di tombinatura di un tratto del cavo Rile. 

• Richiesta da parte di Giuseppe Belloro, di costruzione di una spallatura sul cavo Rile, vicino 

allo stabile di via Ripamonti n. 242. 

• Costruzione abusiva di un capannone su copertura del cavo Rile nei pressi di via Ripamonti 

n. 204. 

• Richiesta di esecuzione di rinforzo della copertura del cavo Rile in via Ripamonti. 

• Richiesta da parte del sig. Giuseppe Berettini di una concessione precaria di scarico d'acque 

nella roggia Rile. 

• Richiesta di concessione da parte della ditta Pirelli S.p.A., d'immissione d'acqua nel cavo 

Rile. 

• Lamentela per inconvenienti alle case di via Ripamonti dal n. 286 al 312, dovute 

all'esondazione di acque sporche dal cavo Rile. 

• Richiesta di scarico d'acque da parte della Soc. Immobiliare Rutilia nel cavo Rile. 

• Richiesta di concessione ai fratelli Dagnoli ed altri, di costruzione di un ponte sul cavo Rile. 

• Richiesta da parte della Soc. Immobiliare Sibari di nulla osta per scarico di fognature 

d'acque nel cavo Rile, concesso da parte della Soc. Brecari. 

• Richiesta da parte dell'ing. Alberto Angiolini di scarico d'acque di fogna della proprietà di 

via Ripamonti n. 228 nel cavo Rile. 

• Richiesta da parte dell'avv. Francesco Pagani Cesa, a nome dei f.lli Pietra, di una copertura 

di un tratto del cavo Rile. 

• Richiesta da parte della Soc. Immobiliare S. Giorgio della concessione di scarico d'acque nel 

cavo Rile. 

• Richiesta da parte di Carla Corbella di una concessione di una copertura di un tratto del cavo 

Rile. 

• Richiesta da parte dell'ing. Enrico Pittaluga, per scarico d'acque nel fontanile Rile. 

• Richiesta da parte del geom. Orio Valdonio di uno scarico d'acque nel cavo Rile. 

• Richiesta da parte della Soc. An. E. Polli e C. di costruire un ponte sul cavo Rile e dello 

scarico d'acque nel cavo stesso. 



• Richiesta da parte della R. Ratti & C. S.p.A. della concessione dello scarico d'acque nel 

cavo Rile. 

• Richiesta da parte della SIPFA (Società Italiana Prodotti Farmaceutici) di scarico d'acque 

chiarificate nel cavo Rile (presenti 2 tavole con planimetria e sezione). 

• Richiesta da parte del Comune di Milano di eventuale concessione d'immissione acque nel 

cavo Rile. 

• Richiesta da parte dell'Impresa Costruzioni S.p.A. Facchin & Gianni, per scarico d'acque nel 

cavo Rile (presente 1 planimetria). 

• Richiesta di dichiarazione relativa alla concessione di scarico d'acque nel cavo Rile, da parte 

di Tommaso Fenaroli (presente 1 planimetria). 

• Richiesta da parte di Giovanni Guglielmoni, per scarico d'acque nel cavo Rile. 

• Richiesta da parte del perito Mario Pellizzari, per scarico d'acque nel cavo Rile dello stabile 

di via Ripamonti n. 218. 

• Invito al rag. Aldo Minotti, da parte dell'Ufficio Tecnico di degli Istituti Ospedalieri di 

Milano, a demolire un capannone ad uso officina sulla copertura del cavo Rile, costruito un 

decennio prima dall'artigiano Bruno Trifoglietti. 

• Richiesta da parte del Comune di Milano di costruzione di un nuovo condotto sorpassante il 

cavo Rile. 

• Richiesta da parte dell'Impresa di Costruzione Navoni Gugliemo & C. di scarico d'acque nel 

cavo Rile. 

• Richiesta da parte di Achille Bocconi, di concessione per scarico d'acque nel cavo Rile 

(presente 1 planimetria). 

• Richiesta da parte di Carlo Marchesi, di concessione per scarico d'acque nel cavo Rile. 

Segue planimetria del podere Brandezza e del corso superiore del Rile e del ramo inferiore o 

di Mirasole in scala 1:4000. 

Segnatura definitiva 

Acque/358 

Stato di conservazione 

buono 

 

Copertura  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

39  



Copertura di un tratto del fontanile Rile 

Estremi cronologici 

1909 - 1915 

Contenuto 

Domanda di autorizzazione per la copertura di un tratto del fontanile Rile nel comune di Vigentino, 

per poter effettuare il prolungamento della linea ferroviaria di Porta Vigentina (presente 1 

planimetria). 

Segnatura definitiva 

Acque/359 

Stato di conservazione 

buono 

 

Immissione acque  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

40  

Immissione d'acque nella roggia Rile da parte dei fratelli Carcano 

Estremi cronologici 

1961 - 1963 

Contenuto 

Richiesta da parte dei f.lli Carcano, proprietari dello stabile in via Ripamonti n. 292, di poter 

immettere nella roggia Rile lo scarico delle acque pluviali, bionde e nere, previa depurazione di 

queste ultime in fossa settica (presente 1 planimetria). 

Segnatura definitiva 



Acque/360 

Stato di conservazione 

buono 

 

in Mirasole  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

41  

Costruzione e rispristino di manufatti sul cavo Rile in Mirasole 

Estremi cronologici 

1871 - 1961 

Contenuto 

• Documentazione relativa al debito della Ducale Casa Litta, Ala Ponzone e Causa Pia 

Mazenta per quota di spesa a loro spettante nella riparazione eseguita nell'anno 1858 da 

Giovanni Peregrini ad un fontanile a Mirasole. 

• Documentazione riguardante un nuovo incastro costruito per ordine della Casa Ala Ponzone 

in fregio sinistro del cavo Rile di Mirasole (presente 1 planimetria). 

• Intimazione da parte dell'Ufficio tecnico provinciale di Milano nei confronti 

dell'amministrazione degli Istituti Ospedalieri di Milano di provvedere al rinforzo della 

struttura del cavo Rile parallelo alla strada provinciale Vigentina, passante per i fondi della 

cascina Mirasole nel comune di Opera. 

• Documentazione circa irregolari costruzioni eseguite lungo il cavo Rile di Mirasole nel 

comune di Vigentino da parte del sig. Icilio Cocchi (presente 1 planimetria). 

• Sistemazione dei corsi delle rogge di via Ripamonti (presenti 2 planimetrie). 

Segnatura definitiva 

Acque/361 

Stato di conservazione 

buono 



 

Ponte  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

36  

Richieste di costruzioni di ponti sul cavo Rile 

Estremi cronologici 

1935 - 1962 

Contenuto 

• Richiesta di concessione per la costruzione di un ponticello sul cavo Rile intrapresa dal sig. 

Oronzo Corbellini e portata avanti dal sig. Giovanni Colombo. 

• Concessione di costruzione di un ponte sul cavo Rile concessa ai sigg.ri Mario Solci e Maria 

Fassina. 

Segnatura definitiva 

Acque/362 

Stato di conservazione 

buono 

 

in Quintosole  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 



42  

Interventi sul cavo Rile in Quintosole 

Estremi cronologici 

1862 - 1936 

Contenuto 

• Documentazione sulla proposta fatta dall'Ospedale di trasferire lo scarico della roggia 

Bolagnos del fontanile di S. Lazzaro in una località più dislocata dalla testa del fontanile 

medesimo. 

• Documentazione dell'ing. Moiraghi in merito alla rimozione della tomba di legno 

sottopassante il cavo Rile in antecedenza al ponte di cotto per una strada campestre diretta al 

cascinale Villambretto. 

• Richiesta della sig.ra Erminia Rizzi ved. Negri per posizione un canale di legno sul cavo 

Rile. 

• Documentazione in merito ad una tomba a sifone sotto il cavo il cavo Rile in costruzione per 

volontà dei proprietari del podere Selvanesco. 

• Richiesta da parte del sig. Giuseppe Rizzi, proprietario della lingua di terra detta la Costa di 

Vigentino nel comune di Quintosole, di costruire sei lavatoi lungo il cavo Rile. 

• Invito da parte dell'Ufficio tecnico della Provincia di Milano nei confronti 

dell'Amministrazione degli Istituti Ospedalieri di Milano, a provvedere alla costruzione di 

spallature da porre in difesa della scarpa stradale lungo il cavo Rile, dalla diramazione della 

strada di Salvanesco fino alla cascina Brandeggiata. 

• Intenzione da parte della sig.ra Erminia Rizzi, ved. Negri di voler costruire a regola d'arte 

una tomba di cotto sottopassante il cavo Rile per convogliare le acque residue del podere 

Salvanesco (o Selvanesco) oltre la strada provinciale Vigentina. 

• Notizie sull'affitto triennale dal 1882 accordato dai proprietari di Salvanesco rappresentati 

dalla loro madre, la sig.ra Erminia Rizzi ved. Negri, al Consiglio degli Istituti Ospedalieri di 

Milano, anche nell'interesse degli utenti del cavo Lissone di Carpiano di tutte quante le 

acque residue e di scolo decadenti d'estate e d'inverno dai beni di Salvanesco ed Uniti e 

provenienti dai cavi Ticinello, Vetabbia e Rile. 

• Richiesta da parte dell'Ufficio di ragioneria del Consiglio degli Istituti Ospedalieri di Milano 

sullo stato della causa contro la sig.ra Erminia Rizzi ved. Negri onde regolare la partita delle 

spese. 

• Richiesta di autorizzazione da parte del Comune di Mirasole di costruzione di un ponte sul 

fontanile Rile per accedere dalla strada provinciale Vigentina ad un fabbricato in costruzione 

nel fondo di proprietà dei f.lli Guzzeloni. 

• Istanza da parte del sig. Carlo Vigorelli di poter costruire sulla sponda sinistra del cavo Rile 

un muro di fabbrica e di poter attingere acqua per abbeverare il bestiame (presente 1 tavola 

con sezioni). 

• Richiesta di autorizzazione da parte del capomastro A. Giannotti di costruire un muro di 

cinta alla proprietà del sig. Giuseppe Bellora, lungo un tratto del cavo Rile nel comune di 

Vigentino. 

• Domanda da parte del sig. Domenico Bellora di poter costruire un ponticello in legno sul 

cavo Rile nel comune di Quintosole (documenti classificati come Precari – non verificato) 

• Richiesta da parte del rag. Cesare Ferrari, per conto della sig.ra Teresa Brugnatelli, nei 

confronti del Consiglio degli Istituti Ospedalieri di Milano ad intervenire sullo straripamento 



delle acque del cavo Rile nel terreno di proprietà di detta signora denominato Coda di 

Pozzolo in Vigentino. 

Segnatura provvisoria - testo 

78, f. 349 

Segnatura definitiva 

Acque/363 

Stato di conservazione 

buono 

 

Riparazioni  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

43  

Riparazioni sul cavo Rile 

Estremi cronologici 

1865 - 1929 

Contenuto 

• Documento di trasmissione del mandato di pagamento per la quota delle spese occorrenti 

alla riparazione al marciapiede stradale da Bozzolo a Brandezzate, lungo la sponda del cavo 

Rile. 

• Lettera della Prefettura di Milano in merito ad alcune palafitte sulla riva del fontanile Rile 

presso la cascina Casotto. 

• Osservazioni da parte del rag. Giuseppe Restelli sui riparti delle spese per le opere di 

riparazione sul cavo Rile accollate alla nobile Casa Ala. 

• Notifica del debito di una somma di denaro del Marchese Ala Ponzone per quota spese di 

riparazione alla sponda del cavo Rile eseguite nel 1864. 

• Monitorio dell'Ufficio tecnico provinciale di Milano nei confronti del Consiglio degli Istituti 

Ospedalieri di Milano in merito ad una palafitta da costruirsi lungo la strada provinciale 



Vigentina a destra, nel tronco della testa del fontanile Rile, alla cascina Casotto, per 

impedire gli scoscendimenti della scarpa stradale prodotti dal corso delle acque di questo 

fontanile. 

• Monitorio da parte della Provincia di Milano a costruire un tratto di spallatura lungo il 

fontanile Rile di fronte alla Cascina Crocetta, per il ripristino e la difesa della scarpa stradale 

franata per corrosione, causata dalle opere di detto fontanile. 

• Invito da parte della Deputazione Provinciale di Milano a riparare la strada Provinciale 

Vigentina lungo il fontanile Rile. 

• Ingiunzioni della Deputazione Provinciale di Milano per opere da eseguirsi sul cavo Rile. 

• Riparto della spesa dovuta dall'Ospedale Maggiore per opere di riparazioni eseguite 

all'incastro del fontanile Rile. 

• Notifica da parte del Comune di Milano, di frane causate dal cavo Rile in via Ripamonti. 

Segnatura definitiva 

Acque/364 

Stato di conservazione 

buono 

 

Servitù e precari  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

2 

Unità archivistiche 

44  

Richieste di concessioni di interventi sul cavo Rile 

Estremi cronologici 

1907 - 1930 

Contenuto 

• Richiesta al Consiglio degli Istituti Ospedalieri di Milano da parte del sig. Luigi Beretta, 

proprietario di un terreno con un fabbricato in costruzione nel territorio Vigentino lungo il 

cavo Rile, del permesso di costruire una spallatura in calcestruzzo nella parte sinistra del 

detto cavo. 



• Domanda del sig. Enrico Rivolta per l'esecuzione di una spallatura, lungo il fontanile Rile a 

Vigentino. 

• Richiesta dei sigg.ri Enrico Chiappa e Maria Venturini, per la costruzione di un fabbricato 

sul cavo Rile (presente 1 tavola con prospetti e sezioni). 

• Richiesta da parte dell'Ufficio Tecnico, mediante l'ing. Salvetti, della copertura di un tratto 

del cavo Rile nel comune di Vigentino richiesta dalla ditta Franchi & Lombardi (presente 1 

planimetria su carta da lucido). 

• Richiesta di autorizzazione da parte di Natale Chieppi, di costruire un muro in fregio sinistro 

del fontanile Rile in Vigentino. 

• Concessione al sig. Ludovico Dubini, per tombinatura e costruzione di spallatura per 

ballatoio con latrina. 

• Concessione al sig. Francesco Castagnola, di mantenere una spallatura lungo la sponda del 

cavo Rile, di scaricare nello stesso dei tubi doccia e di tenere sulla banchina un piccolo 

ripostiglio pensile. 

• Richiesta da parte di Alessandro Bordoni di una copertura di un tratto del cavo Rile. 

• Richieste da parte di Antonio Gusmaroli di copertura di un tratto del cavo Rile e di 

costruzione di un ponte provvisorio in legno (presente 1 planimetria). 

• Domanda da parte di Rosa Cappelletti ved. Sommariva, per la copertura di un tratto del cavo 

Rile. 

• Richiesta da parte del sig. Francesco Marchesi, di autorizzazione alla posa di una conduttura 

di gas nel cavo Rile. 

Segnatura definitiva 

Acque/365 

Stato di conservazione 

buono 

45  

Richieste di concessioni di interventi sul cavo Rile 

Estremi cronologici 

1929 - 1972 

Contenuto 

• Richiesta della sig.ra Amalia Valassina, per la copertura di un tratto del cavo Rile. 

• Richiesta da parte di Pierina Lanfranchi, per la concessione di una passerella provvisoria sul 

cavo Rile in via Ripamonti n. 338. 

• Domanda di Enrico Chieppi per la costruzione di una spallatura in fregio al cavo Rile. 

• Richiesta da parte di Francesco Castagnola, di poter tombinare il cavo Rile nel tratto 

prospiciente la sua proprietà in via Ripamonti n. 216. 

• Riscossione da parte dell'Ufficio Tecnico, per ponticelli provvisori sul cavo Rile dalle scuole 

di Vigentino allo scaricatore di Pozzuolo. 

• Richiesta di Antonio Asti, per la tombinatura del cavo Rile. 

• Richiesta da parte di Edoardo Romanoni della copertura di un tratto del cavo Rile. 



• Domanda di Giuseppe Dolci per la costruzione di una spallatura (documenti classificati 

come Precari – non verificato). 

• Richiesta da parte Giovanni De Vecchi della tombinatura del cavo Rile in via Ripamonti n. 

206. 

• Richiesta da parte della sig.ra Maria Garavaglia della copertura del cavo Rile nella parte che 

costeggia la sua proprietà in via Ripamonti n. 230. 

• Richiesta da parte del sig. Carlo Pirola della copertura di un tratto del cavo Rile e la 

costruzione di un muro di cinta in via Ripamonti n. 234. 

• Convenzione tra l'Ufficio Tecnico ed i sigg.ri Presta e Mazzini per la tombinatura di un 

tratto di cavo Rile. 

• Convenzione tra l'Ufficio Tecnico ed il sig. Sante Vigo per la tombinatura di un tratto di 

cavo Rile. 

• Convenzione tra l'Ufficio Tecnico e la sig.ra Camilla Tamburini per la tombinatura di un 

tratto di cavo Rile. 

• Convenzione tra l'Ufficio Tecnico ed il sig. Enrico Vecchi per la tombinatura di un tratto di 

cavo Rile. 

• Concessione al sig. Giuseppe Molinari per la tombinatura del cavo Rile. 

• Concessione al sig. Francesco Marchesi per la tombinatura del cavo Rile. 

• Richiesta del Comune di Milano della costruzione di una spallatura sul cavo Rile. 

• Richiesta dei f.lli Damioli della costruzione di un ponte sul cavo Rile. 

• Richiesta del sig. Innocente Malcotti della costruzione di una spallatura del cavo Rile. 

• Richiesta da parte della Soc. Item dello scarico d'acque nel cavo Rile (presente 1 

planimetria). 

Segnatura definitiva 

Acque/366 

Stato di conservazione 

buono 

 

Riletto, cavo  

Tipologia del livello di descrizione 

classe 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

46  

Costruzione di una spallatura del cavo Riletto 



Estremi cronologici 

1905 

Contenuto 

Concorso dell'Ospedale Maggiore nella spesa per la costruzione di una spallatura del cavo Riletto 

lungo la strada provinciale Vigevanese e relativo rimborso alla Congregazione di Carità di Milano. 

Segnatura definitiva 

Acque/367 

Stato di conservazione 

buono 

 

Riolo, cavo  

Tipologia del livello di descrizione 

classe 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

47  

Manutenzione del cavo Riolo 

Estremi cronologici 

1947 - 1972 

Contenuto 

• Segnalazione dell'ing. Giuseppe Brambilla relativo allo stato di conservazione del cavo 

Riolo. 

• Richiesta della Consulta Popolare Rione “Stadera” di scarico e spurgo dell'alveo della 

roggia Riolo. 

• Richiesta del sig. Mario Bargiggia per concessione di scarico acque nel cavo Riolo. 

Segnatura definitiva 

Acque/368 



Stato di conservazione 

buono 

 

Roggione, cavo 1869 - 1926  

Tipologia del livello di descrizione 

classe 

Estremi cronologici 

1869 - 1926 

Contenuto 

Vedi anche: “O.P. Del Sesto – Case e poderi – Arcagnago – Beni A-Z”. 

 

Fallavecchia  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

 

In genere  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

14  

Gestione del cavo Roggione 

Estremi cronologici 

1867 - 1922 



Contenuto 

• Segnalazione di abuso nell'orario delle acque del cavo Roggione a danno del podere Minore. 

• Riforma dell'orario d'uso delle acque riunite della Fontana Baronio e del cavo Roggione. 

• Ripristino dell'uso dello scosso di vivo posto alla tomba del cavo Clerici per sottopasso del 

cavo Roggione. 

• Definizione dell'orario d'acqua derivante dal cavo Roggione a carico del podere di Basiano. 

• Ingiunzione del comune di Casteleltto Mendosio per la costruzione di una palafitta lungo la 

sponda sinistra del cavo Roggione che fiancheggia la strada di Caselle. 

• Richiesta del sig. Paolo Amodeo per la costruzione di una spalla in muratura lungo il cavo 

Roggione presso il podere Bugo (presente 1 tavola con planimetria e sezioni). 

• Segnalazione di danni arrecati al cavo Roggione da uno scaricatore della roggia Carlesca di 

proprietà della Casa Belgioioso. 

• Richiesta della sig.ra Ernestina Barbetta per l'allargamento dell'alveo del cavo Roggione 

presso il podere Ticinello. 

• Richiesta dei fr.lli Rosti per il passaggio con tubi di cemento, sotto il cavo Roggione, per 

immettere nel proprio podere acqua derivante dalla roggia Ticinello (presente 1 planimetria 

su carta da lucido). 

• Richiesta di concessione precaria della sig.ra Luigia Conti per lo scarico d'acque provenienti 

da una cisterna nel cavo Roggione. 

• Documentazione circa la derivazione e l'uso del cavo Roggione. 

Segnatura definitiva 

Acque/369 

Stato di conservazione 

buono 

 

In Castelletto  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

15  

Mancanza d'acqua del cavo Roggione 

Estremi cronologici 



1938 - 1940 

Contenuto 

Segnalazioni di mancanza d'acqua proveniente dalla bocca del cavo Roggione che si deriva in 

sponda sinistra del naviglio di Bereguardo presso la parrocchiale di Castelletto. 

Segnatura definitiva 

Acque/370 

Stato di conservazione 

buono 

 

Fontana Baronio  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

16  

Lavori e spurghi eseguiti sul cavo Roggione - Fontana Baronio 

Estremi cronologici 

1865 - 1938 

Contenuto 

• Riparto delle spese di spurgo del cavo Roggione e Fontana Baronio per l'anno 1865. 

• Richiesta presentata dalla Cooperativa Milanese Produzione Lavoro per la costruzione di un 

ponte provvisorio di fronte alla Cascina Gabaglia. 

Segnatura definitiva 

Acque/371 

Stato di conservazione 

buono 



 

Ponte  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

13  

Costruzioni di ponti sul cavo Roggione 

Estremi cronologici 

1951 - 1956 

Contenuto 

• Concessione precaria per la costruzione di un ponte pedonale sul cavo Roggione accordata 

al sig. Carlo Almini (presente 1 planimetria). 

• Concessione precaria per la costruzione di un ponte sul cavo Roggione accordata alla sig.ra 

Rosa Bertolotti (presente 1 tavola con planimetria e sezioni). 

Segnatura definitiva 

Acque/372 

Stato di conservazione 

buono 

 

Riparazioni  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 



17  

Riparazioni sul cavo Roggione 

Estremi cronologici 

1879 - 1965 

Contenuto 

• Costruzione di una spallatura in fregio sinistro al cavo Roggione di fronte allo scaricatore di 

roggia Ticinello. 

• Preventivo di spese per alcune riparazioni alle rogge poste in territorio di Fallavecchia. 

• Riparto spese per spurgo del cavo Roggione ed unita Fontana Baronio per l'anno 1914, 

1919, 1925, 1927, 1929, 1930, 1942, 1943. 

• Richiesta del Comune di Abbiategrasso di riparazione della scarpata del cavo Roggione nel 

tratto tra Molino Primo e Molino Secondo. 

• Lavori di sistemazione del muro di sostegno della scarpata del cavo Roggione che 

fiancheggia la strada comunale per Caselle. 

• Comunicazione del Comune di Abbiategrasso con richiesta di riparazione della scarpata del 

cavo Roggione in località Molino Primo. 

• Segnalazione del crollo di un tratto di spallatura in fregio destro del cavo Roggione. 

• Ordinanza del Comune di Morimondo per riparazione della tombinatura che attraversa la 

strada comunale nei pressi della cascina Perdono. 

Segnatura definitiva 

Acque/373 

Stato di conservazione 

buono 

 

Servitù e precari  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

18  

Costruzione di passaggi sopra e sotto il cavo Roggione 



Estremi cronologici 

1914 - 1972 

Contenuto 

• Concessione di un passaggio sotterraneo del cavo Roggione mediante tubazioni accordato al 

sig. Pietro Conti. 

• Concessione per la costruzione di un ponte pedonale sul cavo Roggione accordato al sig. 

Luigi Del Vescovo (presenti 2 tavole con sezioni). 

• Concessione per la costruzione di un ponte sul cavo Roggione accordata al sig. Luigi Bossi 

(presente 1 planimetria). 

Segnatura definitiva 

Acque/374 

Stato di conservazione 

buono 

 

Locate Triulzi 1869 - 1926  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Estremi cronologici 

1869 - 1926 

Consistenza archivistica 

9 pratiche 

Contenuto 

Denuncia di costruzioni abusive; concessione alla costruzione di ponte sul cavo; richiesta di 

autorizzazione alle spese di manutenzione; richiesta di autorizzazione alla riattivazione di ponte sul 

cavo; opere di miglioramento del cavo; copertura di un tratto della roggia. 

2 mappe/disegni. 

Nota dell'archivista 

1 allegato agli atti 5966/1934 (mancanti) classificato “Patrimonio attivo – Acque e loro edifici – 

Roggione, cavo – In Locate – Precari”. 

b. 79/1 



 

In genere  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

19  

Richieste e segnalazioni rilativi al cavo Roggione 

Estremi cronologici 

1865 - 1967 

Contenuto 

• Reclami per violazione di diritti nell'esercizio dell'orario d'acqua proveniente dal cavo 

Roggione. 

• Vertenza tra i fittabili dei poderi di Resentera e della Venturina circa l'uso estivo delle acque 

del cavo Roggione. 

• Richiesta della sig.ra Maria Trotti Belgioioso per la costruzione di un ponte in cotto sul cavo 

Roggione in Locate Triulzi. 

• Richiesta del sig. Guglielmo Morazzoni per la costruzione di un ponte in legno sul cavo 

Roggione vicino alla casa Spazza Borgoratto. 

• Segnalazione di un'apertura abusiva di una bocca di scarico sulla sponda sinistra del cavo 

Roggione ad opera dello stabilimento per la lavorazione del latte di Locate Triulzi (presente 

1 planimetria su carta da lucido). 

• Richiesta da parte del sig. Giuseppe Pozzi di autorizzazione allo scarico d'acque nel cavo 

Roggione Resenterio (presente 1 planimetria). 

• Segnalazione di uno scarico d'acque nocive abusivo nel cavo Roggione ad opera della ditta 

Sirkolor. 

• Invito del Comune di Locate Triulzi allo spostamento di materiale ingombrante lungo il 

cavo Roggione nel tratto da Opera a Locate Triulzi. 

• Richiesta di autorizzazione da parte della SIP per la posa di cavi telefonici mediante 

attraversamento del cavo Roggione in corrispondenza del ponte tra Locate e S. Giuliano 

(presente 1 planimetria). 

Segnatura definitiva 

Acque/375 

Stato di conservazione 



buono 

 

Riparazioni  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

20  

Riparazioni e costruzioni del cavo Roggione 

Estremi cronologici 

1880 - 1970 

Contenuto 

• Richiesta di autorizzazione del Comune di Locate Triulzi per la posa di colonnette in granito 

a difesa dei passanti lungo il ciglio della strada comunale in corrispondenza della spalla 

lungo il cavo Roggione. 

• Riparto spese di manutenzione e spurgo del cavo Roggione. 

• Lavori di soppressione di un guado posto sulla sponda sinistra del cavo Roggione in Locate 

Triulzi. 

• Monito della Provincia di Milano relativo alla costruzione di palafitte e passoni sulla sponda 

sinistra del cavo Roggione lungo la strada provinciale Vigentina. 

• Ingiunzione della Provincia di Milano relativa alla riparazione della strada provinciale 

Vigentina in corrispondenza della diramazione Opera-Locate Triulzi. 

• Riparazioni urgenti alla sponda destra del cavo Roggione presso il podere Resentera. 

• Lavori di riparazione alla spalla destra dello scaricatore del cavo Roggione in località 

Molinetto. 

• Segnalazione del Comune di Locate Triulzi della necessità di allargamento del ponte 

sovrastante il cavo Roggione e conseguente copertura di un tratto dello stesso (presente 1 

tavola con planimetria e sezioni). 

• Lavori di riparazioni di una sede stradale per erosioni provocate dal cavo Roggione in 

prossimità della roggia Linarolo e conseguenti lavori di costruzione di un alveo per la detta 

roggia (presenti 4 tavole con planimetrie e sezioni). 

• Riparazione della sponda destra del cavo Roggione in località Dosso Cavallino. 

• Monito del Comune di Locate Triulzi per uno spurgo al cavo Roggione. 

• Monito del Comune di Locate Triulzi per una copertura del cavo Roggione nel tratto tra via 

Piave e il cimitero di Locate. 



• Segnalazione del Comune di Locate Triulzi di danni al ponte di sottopasso della via 

Giardino. 

• Lavori di riparazione del manufatto sul cavo Roggione posto sulla strada provinciale Locate-

San Giuliano. 

Segnatura definitiva 

Acque/376 

Stato di conservazione 

buono 

 

Servitù e precari  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

21  

Servitù e concessioni precarie relative al cavo Roggione 

Estremi cronologici 

1869 - 1969 

Contenuto 

• Costruzione abusiva di un ponte sul cavo Roggione ad opera del sig. Francesco Vigo e 

conseguente convenzione di concessione precaria in sanatoria. 

• Concessioni per la posa di un ponte provvisorio sul cavo Roggione, per lo spostamento di 

ghiaia necessario alla manutenzione della strada provinciale Vigentina. 

• Concessioni per la copertura di un tratto del cavo Roggione che scorre in fregio alla strada 

comunale per Landriano accordata al sig. Antonio Lazzaroni (presenti 2 tavole con 

planimetrie e sezioni su carta da lucido). 

• Convenzione con il Genio Civile di Milano per l'attraversamento del cavo Roggione con un 

cavo telefonico. 

• Concessione al Comune di Locate Triulzi per la copertura di un tratto del cavo Roggione 

che scorre nell'abitato dello stesso (camicia originale mancante). 

• Concessione precaria per la copertura di un tratto del cavo Roggione lungo la strada 

Castelletto-Caselle accordata al sig. Giovanni Macchi con relativo rinnovo. 



• Concessione precaria per la costruzione di un ponte sul cavo Roggione accordata ai sigg.ri 

Pietro Saracchi e Luciana Cattaneo (presente 1 planimetria). 

• Convenzione per la costruzione di due ponti sul cavo Roggione concessa alla Soc. SIVA 

(presenti 2 tavole con planimetrie e sezioni). 

• Concessione precaria per la costruzione di un ponte sul cavo Roggione accordata ai sigg.ri 

Pietro Bossi e Amalia Durè (presenti 2 planimetrie). 

• Concessione precaria per la costruzione di un ponte sul cavo Roggione accordata al sig. 

Virginio Rossi (presente 1 estratto di mappa e 1 planimetria). 

• Concessione precaria per la copertura del cavo Roggione nel tratto presso Castelletto 

Mendosio lungo la via Verbano, accordato al Comune di Abbiategrasso (presente 1 tavola 

con planimetria e sezioni). 

• Concessione precaria per l'allargamento del ponte della strada provinciale per S. Giuliano 

accordata alla Soc. SAIWA. 

Segnatura definitiva 

Acque/377 

Stato di conservazione 

buono 

 

In Opera  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

 

In genere  

Tipologia del livello di descrizione 

sottovoce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

22  

Richieste e segnalazioni riguardanti il cavo Roggione 

Estremi cronologici 



1887 - 1935 

Contenuto 

• Segnalazione da parte dei fittabili di Resentera di una diminuzione d'acqua nel cavo 

Roggione a causa della rottura di una paratoia. 

• Richiesta da parte della famiglia Trotti Belgioioso di avere a disposizione le chiavi dello 

scaricatore del cavo Roggione detto del Molinello. 

• Segnalazione di un utilizzo illecito dell'acqua del cavo Roggione ad opera della famiglia 

Trotti. 

• Atto di riconoscimento dei diritti di derivazione d'acqua dal colatore Lisone mediante il cavo 

Roggione nel Comune di Opera rilasciato dal Genio Civile di Milano. 

Segnatura definitiva 

Acque/378 

Stato di conservazione 

buono 

 

Riparazioni  

Tipologia del livello di descrizione 

sottovoce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

23  

Lavori di manutenzione stradale lungo la sponda sinistra del cavo Roggione 

Estremi cronologici 

1887 

Contenuto 

Segnalazione del Comune di Opera di lavori di manutenzione stradale a carico dell' Ospedale 

Maggiore lungo la sponda sinistra del cavo Roggione. 

Segnatura definitiva 



Acque/379 

Stato di conservazione 

buono 

 

Servitù di passaggio  

Tipologia del livello di descrizione 

sottovoce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

24  

Concessioni inerenti al cavo Roggione nel comune di Opera 

Estremi cronologici 

1889 - 1927 

Contenuto 

• Concessione di abbassamento di un terreno parallelo al cavo Roggione denominato Campo 

Vallino accordata alla sig.ra Maria Cattaneo. 

• Concessione perpetua per la conservazione e manutenzione di un ponte sul cavo Roggione 

in località Dosso Cavallino concessa al sig. Davide Ferraresi. 

Segnatura definitiva 

Acque/380 

Stato di conservazione 

buono 

 

Resentera  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 



 

In genere  

Tipologia del livello di descrizione 

sottovoce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

25  

Gestione del cavo Roggione 

Estremi cronologici 

1867 - 1893 

Contenuto 

• Richiesta Consiglio degli Istituti Ospedalieri di Milano dall'ing. capo De Notaris, per conto 

del sig. Ferraresi, di pagamento della metà della somma dei lavori eseguiti lungo un tronco 

del cavo Roggione di Resentera. 

• Informativa da parte dell'ing. Felice Crippa su opere arbitrarie intraprese dal sig. Ferrari alle 

sponde del cavo Roggione in uso promiscuo con la Casa Belgioioso; ratifica di convenzione 

tra il sig. Adolfo Ferrari, l'Ospedale Maggiore di Milano e la sig.ra principessa Cristina 

Belgioioso Triulzio, per alcune novità praticate dallo stesso Ferrari. 

• Richiesta da parte di Felice Bersani, fittabile di Resentera, che la porta dell'incastro vicino al 

ponte del Roggione sulla strada Vigentina venga assicurata con una chiave. 

• Richiesta da parte del camparo del Roggione, sig. Angelo Roveda, di un accordo con la 

sig.ra marchesa Belgioioso Trotti e con l'Ospedale Maggiore di Milano relativo ad un 

aumento di salario. 

• Informativa da parte di Felice Bersani, fittabile di Resentera, di una derivazione d'acqua 

abusiva della roggia Grande di Resentera, da parte di Vincenzo Guttavara. 

• Comunicazione e richiesta di provvedimenti al Consiglio degli Istituti Ospitalieri di Milano, 

da parte dei f.lli Vittorio e Carlo De Vecchi conduttori del podere Resentera, circa la 

cessazione della sorveglianza del cavo Roggione ora esercitata dai f.lli Roveda. 

• Proposte di Luigi Ferraresi relative alla costruzione di due ponti di legno sul cavo Roggione 

per trasportre argilla dal suo fondo ad una fornace entrambi situati nel comune di Opera. 

• Richiesta di Luigi Ferraresi di prolungare con tubi di cemento il tombino di scarico del cavo 

Roggione fiancheggiante la strada Vigentina. 

Segnatura definitiva 

Acque/381 



Stato di conservazione 

buono 

 

Riparazioni  

Tipologia del livello di descrizione 

sottovoce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

26  

Riparazioni al cavo Roggione 

Estremi cronologici 

1864 - 1918 

Contenuto 

• Richiesta da parte della Giunta Municipale di Locate Triulzi, di una riparazione d'urgenza 

del ponte del Roggione posto all'ingresso del comune. 

• Istanza da parte della Giunta Municipale di Locate Triulzi, per la riparazione alla sbarra del 

ponte sul Roggione per Locate e relativo rinnovo. 

• Invito della Giunta Municipale di Locate Triulzi, di far eseguire una palafitta allo sbocco del 

ponte che permette il passaggio alla cascina Borgorato. 

• Informativa da parte dell'assistente ai lavori Giovanni Lazzari dell'Ufficio Tecnico e 

richiesta di Luigi Ferraresi, relativa all'urgente riparazione da farsi all'argine destro del 

Roggione di Resentera. 

• Richiesta da parte dell'ing. Angelo Fasana, per conto della sig.ra Carlotta Alberti – Ferrari 

proprietaria del podere la Tappa, di riparazione dell'arginatura destra del cavo Roggione e 

difesa con palafitta per impedire la tracimazione d'acqua. 

• Richiesta da parte della Giunta Municipale di Locate Triulzi, di uno spurgo nella tratta del 

Roggione di Resentera che rasenta l'abitato di detto comune. 

• Perizia descrittiva dell'ing. Pietro Pedrazzini dell'Ufficio Tecnico, delle opere di riparazione 

in due distinte località della sponda destra del cavo Roggione di Resentera e Venturina in 

coutenza tra l'Ospedale Maggiore la Causa Pia del Sesto, la Casa Trotti Belgioioso, i f.lli 

Valsecchi e la Casa Taverna. 

• Riparto spese occorse per le riparazioni al Roggione di Resentera detto del Molinello. 

Segnatura definitiva 



Acque/382 

Stato di conservazione 

buono 

 

Scaricatore  

Tipologia del livello di descrizione 

sottovoce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

27  

Lavori di costruzione e manutenzione dello scaricatore del cavo Roggione 

Estremi cronologici 

1864 - 1911 

Contenuto 

• Riproduzione dell'atto n. 7193/61, con il quale l'Ufficio degli Ingegneri restituiva gli atti al 

n. 7255/59 relativi ad alcuni cambi al sito Molinetto di Opera, proposti in concorso con la 

Principessa Belgioioso Triulzi. 

• Richiesta da parte dell'appaltatore Desiderio Romagnoli, di un acconto in merito ai lavori 

svolti presso il Roggione di Resentera. 

• Rapporto dell'ing. capo Giovanni De Notaris sull'andamento dei lavori di ricostruzione dello 

scaricatore del Roggione al Molinello di Opera. 

• Trasmissione da parte dell'avv. Felice Bersani di una lettera del camparo Angelo Roveda 

fittabile del terreno del Molinetto di Opera, con la quale notifica la rimozione di alcune 

piante per la riparazione dello scaricatore del Roggione di Resentera e domanda indennizzo 

per danni. 

• Informativa da parte dell'Ufficio Tecnico, relativa alla riparazione dello scaricatore del 

Roggione a Resentera. 

• Retribuzione al'assistente Giovanni Lazzari per sorveglianza alle opere sullo scaricatore di 

Resentera. 

• Atti relativi alla ricostruzione dell'edificio scaricatore di Resentera, sanatoria e pagamento a 

carico dell'Ospedale Maggiore di Milano. 

• Richiesta da parte dell'ing. Gaetano Tarra di autorizzazione alla spesa per il rinnovo delle 

paratoie allo scaricatore del cavo Roggione sul podere Resentera. 



• Notifica di un guasto avvenuto nel cavo Roggione di Resentera e Venturina, in vicinanza 

dello scaricatore detto del Molinello. 

Segnatura definitiva 

Acque/383 

Stato di conservazione 

buono 

 

Rognana, roggia  

Tipologia del livello di descrizione 

classe 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

28  

Spurgo della roggia Rognana 

Estremi cronologici 

1959 - 1967 

Contenuto 

Inviti da parte della Ripartizione Tecnica ai proprietari dei poderi in Rognano a provvedere agli 

spurghi della roggia Rognana per evitare allagamenti nel podere Vernate. 

Segnatura definitiva 

Acque/384 

Stato di conservazione 

buono 

 

Rosera, bocca  



Tipologia del livello di descrizione 

classe 

 

In Nerviano  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

11  

Gestione della roggia Rosera 

Estremi cronologici 

1907 - 1952 

Contenuto 

• Inviti ad adunanze del Consorzio Utenti della Bocca Rosera in Nerviano. 

• Gestione e uso nel podere di Nerviano della roggia Rosera. 

Segnatura definitiva 

Acque/385 

Stato di conservazione 

buono 

 

Roveda, cavo  

Tipologia del livello di descrizione 

classe 

Numero unità archivistiche 

1 



Unità archivistica 

12  

Riparazione del ponte sul cavo Roveda 

Estremi cronologici 

1947 

Contenuto 

Addebito delle spese di riparazione del ponte del cavo Roveda da parte del Comune di Bereguardo, 

al Consiglio degli Istituti Ospedalieri di Milano. 

Segnatura definitiva 

Acque/386 

Stato di conservazione 

buono 

 

Scagna, roggia  

Tipologia del livello di descrizione 

classe 

Contenuto 

La roggia Scagna si estrae dalla sponda destra del Naviglio della Martesana (nei terreni di proprietà 

Berra), al di sopra di Crescenzago. 

 

In genere  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 



142  

Gestione della roggia Scagna 

Estremi cronologici 

1918 - 1960 

Contenuto 

• Documentazione circa la derivazione e l'uso della roggia Scagna. 

• Trasmissione da parte dell'Ufficio Tecnico, della domanda dei sigg.ri Castelli e Verga per la 

copertura della roggia Scagna (presente 1 planimetria). 

• Progetto esposto dall'ing. Enzo Bettinelli per conto dela Cooperativa Edificatrice di 

Crescenzago, di deflusso delle acque depurate nella roggia Scagna (presenti 3 planimetrie di 

cui due su carta da lucido). 

• Sistemazione di un tratto di muro lungo la roggia Scagna in via della Torre (presente 1 

planimetria su carta da lucido). 

• Domanda dei sigg.ri Castelli Vergani, trasmessa dall'Ufficio Tecnico, per la copertura della 

roggia Scagna. 

• Richiesta da parte dell'Impresa Costruzioni Economiche Lombarde s.r.l. di costruzione di un 

condotto coperto con relativo sifone sulla roggia Scagna. 

• Dichiarazione di copertura abusiva da parte della Lever Gibbs S.p.A. di Milano, di un tratto 

dell'asta di roggia Scagna di proprietà del Luogo Pio. 

• Rinuncia da parte del Luogo Pio all'orario d'acque di roggia Scagna che gli competono per 

l'irrigazione del podere Turro. 

Segnatura definitiva 

Acque/387 

Stato di conservazione 

buono 

 

Nuova gattellazione e riparto spese  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

143  



Gatellazione della roggia Scagna 

Estremi cronologici 

1871 

Contenuto 

Delegazione di perito per la ricerca delle cause di riduzione della portata d'acque della roggia 

Scagna e conseguenti rimedi. 

Segnatura definitiva 

Acque/388 

Stato di conservazione 

buono 

 

Precari  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

144  

Concessioni precarie per interventi sulla roggia Scagna 

Estremi cronologici 

1895 - 1954 

Contenuto 

• Rinnovo di precario alla Soc. Italiana per Condotte d'Acqua per costruzione di una tomba 

sifone nel territorio di Crescenzago sotto la roggia Scagna, in coutenza tra l'Ospedale 

Maggiore ed il conte Antonio Dal Verme. 

• Rassegna la minuta di scrittura della concessione al sig. Antonio Cazzaniga, di collocare 

nella roggia Scagna sei pietre da lavatoio. 

• Convenzione con la ditta G. Lamperti & C. per la costruzione di due ponti sulla roggia 

Scagna in Crescenzago. 



• Trasmissione per incarico del conte Dal Verme, di quattro scritture stipulate con i sigg.ri 

Giovannina Galimberti, Angelo Banfi, Egidio Badoglio e Giovanni Gerosa, per concessione 

di derivazione d'acqua dalla roggia Scagna. 

• Concessione alla ditta Odorico di deviazione d'acqua della roggia Scagna, verso la sua 

proprietà in comune con il sig. Primo Gorla (presente 1 planimetria). 

• Concessione alla ditta Dr. A. Uander di sottopassare la roggia Scagna in Crescenzago con un 

canale di scarico (classificato in origine con Sottopassaggio in Crescenzago). 

• Concessioni al sig. Benvenuto Fantini per lo scarico d'acque bianche nella roggia Scagna in 

Crescenzago. 

• Concessione di copertura di un tratto della roggia Scagna al sig. Dante Cazzaniga e notifiche 

di scadenza. 

• Concessione ai sig.ri Giovannina Galimberti e Emilio Moro d'immissione acque chiare 

piovane nella roggia Scagna. 

• Concessione al sig. Giovanni Trezzi d'immissione di acque pluviali nella roggia Scagna. 

• Concessione di scarico delle acque nere e bianche dell'edificio scolastico di via Locatelli 

nella roggia Scagna. 

• Concessione precaria d'immissione rifiuti nella roggia Scagna, alla ditta Castelli e Vergani. 

• Notifica della scadenza della concessione di scarico acque nella roggia Scagna, all'Azienda 

Elettrica Municipale di Milano, con pagamento annualità. 

• Concessione tra l'Utenza di roggia Scagna e la ditta Boselli Enrico, di scarico d'acque di 

rifiuto nella detta roggia. 

• Concessione da parte dell'Utenza di roggia Scagna alla Soc. Trafilerie Milanesi, per scarico 

d'acque piovane di rifiuto. 

Segnatura definitiva 

Acque/389 

Stato di conservazione 

buono 

 

Riparazioni  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

145  

Riparti spese per riparazioni alla roggia Scagna 



Estremi cronologici 

1913 - 1933 

Contenuto 

Riparti spese per lavori di riparazione alla roggia Scagna, per gli anni 1913, 1914 e 1933. 

Segnatura definitiva 

Acque/390 

Stato di conservazione 

buono 

 

Tombinatura  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

146  

Concessioni per la tombinatura di roggia Scagna 

Estremi cronologici 

1907 - 1928 

Contenuto 

• Richiesta da parte della Soc. Catelli Strazza & C. di poter scavare un fosso ed altre opere 

pattuite nel contratto di vendita. 

• Avviso dell'ing. Maggi circa la visita della roggia Scagna. 

• Copertura di una tratta di roggia Scagna da parte della sig.ra Bice Manzotti in Albrighi. 

• Tombinatura di un tratto della roggia Scagna da parte della Soc. An. Casa dello Studente. 

Segnatura definitiva 

Acque/391 



Stato di conservazione 

buono 

 

Schiaffinata (o Schiaffinati), roggia  

Tipologia del livello di descrizione 

classe 

Contenuto 

La roggia Schiaffinata si estrae dal Naviglio Grande, poco a monte del ponte della ferrovia per 

Abbiategrasso, mediante quattro bocche (una delle quali riguarda il cavo Kevenkuller). 

La roggia irriga i beni dell'Ospedale e dell'O.P. Macchi nei poderi di Bugo, Coronate, Basiano, 

Conca, Fornace, Fallavecchia, Monte Oliveto e Cerine. 

Si dirama in diversi cavi secondari che prendono il nome di: Schiaffinati di Bugo, Schiaffinati della 

Valle, Schiaffinati di Fallavecchia e Bocchello. 

Nella roggia Schiaffinati si immette il Bocchello delle Due Once (o di Coronate) che si estrae dal 

Naviglio Grande. 

 

In genere  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

147  

Gestione della roggia Schiaffinata 

Estremi cronologici 

1869 - 1962 

Contenuto 

• Domanda di autorizzazione al collocamento di un canale in legno (con relative mensole di 

sostegno), attraverso la derivazione di roggia Schiaffinata posta a nord dell'argine 



ferroviario Vigevano – Milano, presentata dal conte Antonio Greppi (presente 1 planimetria 

su carta da lucido). 

• Domanda di autorizzazione all'apertura di un tombino tra la bocca nuova posta in Coronate e 

la tomba della roggia Schiaffinati posta sotto il canale di Bereguardo, presentata dal custode 

dei canali demaniali in Castelletto Mendosio per conto del Genio Civile di Milano. 

• Lavori di costruzione di edifici posti sulla roggia Schiaffinati, al fine di modificare la 

derivazione d'acqua per l'irrigazione dei poderi Fornace, Maggiore della Chiesa e Maggiore 

dell'Osteria. 

• Domanda di autorizzazione all'immissione nella roggia Schiaffinati di alcune once d'acqua 

destinate all'irrigazione del podere Maggiore di Morimondo, presentata dall'avv. Andrea 

Crespi Reghizzo per conto della moglie Chiara Canti. 

• Richiesta di provvedimenti per porre fine alle infiltrazioni sul fondo denominato Chiappa 

della Scala di acqua proveniente dalla roggia Schiaffinati, presentata dall'avv. Andrea Crespi 

Reghizzo. 

• Richiesta di utilizzo dell'alveo di roggia Schiaffinati per portare acqua derivata dal Naviglio 

Grande ai fondi situati in Besate, di proprietà della Casa Visconti di Modrone. 

• Domanda di autorizzazione alla posa di un ponte sulla roggia Schiaffinati nel tratto iin cui 

scorre parallela al Naviglio di Bereguardo, presentata dai sigg.ri Cesare Campiglio, Giosuè 

Cavaiani e Paride Leali. 

• Richiesta di autorizzazione alla costruzione di un muro che dalla sponda sinistra del cavo 

Moscatello si appoggi alla sponda destra di roggia Schiaffinati, presentata dal sig. Riccardo 

Castoldi. 

• Denuncia di furto d'acqua alla roggia Schiaffinata, presentata dal sig. Giovanni Giudici. 

• Documentazione circa la derivazione e l'uso delle rogge Schiaffinati e Bocchello due once di 

Coronate. 

• Richiesta di autorizzazione all'attraversamento mediante oleodotto delle rogge Schiaffinata, 

Roggione, rogge e scaricatore del Molino Ticinello, presentata dalla SNAM S.p.A. (presenti 

15 tavole con planimetrie e sezioni). 

Segnatura definitiva 

Acque/392 

Stato di conservazione 

buono 

 

In Abbiategrasso  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

 

In genere  

Tipologia del livello di descrizione 



voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

148  

Lavori all'alveo di roggia Schiaffinata in territorio di Abbiategrasso 

Estremi cronologici 

1869 - 1878 

Contenuto 

• Lavori di spostamento dell'alveo della roggia Schiaffinata, con attraversamento mediante 

linea ferroviaria, in territorio di Abbiategrasso; manca l'atto di convenzione accordato alla 

Ferrovia Vigevano – Milano (presente 1 planimetria su carta da lucido). 

• Richiesta di autorizzazione all'esecuzione di alcune opere nell'alveo di roggia Schiaffinati, in 

corrispondenza dell'opificio per la brillatura del riso di proprietà del sig. Gaetano Conti, 

situato in località Ripa di Castelletto (presente 1 tavola con planimetria e sezione). 

Segnatura definitiva 

Acque/393 

Stato di conservazione 

buono 

 

Bocca sul Naviglio di Abbiategrasso  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

149  

Livello relativo alle acque derivate dal Naviglio di Abbiategrasso 



Estremi cronologici 

1864 - 1893 

Contenuto 

Atti relativi al livello che l'Ospedale Maggiore di Milano paga annualmente al R. Demanio, per le 

acque derivate dal Naviglio di Abbiategrasso (in base all'atto 10 novembre 1859 notaio Velini). 

Segnatura definitiva 

Acque/394 

Stato di conservazione 

buono 

 

Precari  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

150  

Concessioni precarie per uso d'acqua della roggia Schiaffinata 

Estremi cronologici 

1867 - 1921 

Contenuto 

Concessioni precarie accordate al sig. Paolo Prina (e successivamente al sig. Gaetano Conti), per la 

posa di una ruota idraulica e l'uso di acqua della roggia Schiaffinati per alimentazione di un opificio 

di lavorazione delle pelli: carteggio; pagamento annualità; carteggio per mancato pagamento 

annualità di concessione; copia dell'atto di vendita di immobili della sig.ra Giuseppina Tagliaboi 

maritata Prina, al sig. Gaetano Conti; segnalazione dei fittabili di Fallavecchia, relativa ad abusi 

commessi dal sig. Conti; segnalazione del sig. Riccardo Beretta, relativa alla perdita di acqua della 

roggia Schiaffinata nel fondo di Cascina Grande (presente 1 planimetria); rinnovo di concessioni al 

sig. Pietro Conti. 



Segnatura definitiva 

Acque/395 

Stato di conservazione 

buono 

 

Ponte  

Tipologia del livello di descrizione 

sottovoce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

151  

Lavori eseguiti al ponte sulla roggia Schiaffinata 

Estremi cronologici 

1960 - 1968 

Contenuto 

Lavori di allargamento del ponte sulla roggia Schiaffinata, nell'innesto della strada comunale detta 

dei Morti sulla strada provinciale Abbiategrasso – Motta Visconti, realizzati dal Comune di Ozzero 

(presenti 2 planimetrie). 

Segnatura provvisoria - testo 

85, f. 382 

Segnatura definitiva 

Acque/396 

Stato di conservazione 

buono 

 



Precari  

Tipologia del livello di descrizione 

sottovoce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

152  

Concessioni precarie per interventi alla roggia Schiaffinata 

Estremi cronologici 

1864 - 1972 

Contenuto 

• Concessione precaria per l'uso di un salto d'acqua della roggia Schiaffinata posto sotto al 

Mulino di Bugo, come forza motrice per un opificio di taglio legnami, accordata al sig. 

Giuseppe Frova: atto di concessione (presenti 2 tavole con planimetrie e sezioni); 

risarcimenti per danni causati dall'opificio ai fondi dei sigg.ri Isaia Barani, Pietro 

Santagostino ed agli affittuari dei poderi Monte Oliveto e Cerine (di Sopra, di Mezzo e di 

Sotto); modifiche all'impianto idraulico (presente 1 planimetria); rinnovo di concessione al 

sig. Giuseppe Torri quale successore del sig. Frova; cessazione della concessione per morte 

del sig. Torri. 

• Concessioni per costruzione di un fabbricato ad uso abitazioni coloniche e di una spallatura 

in di cotto lungo la ripa destra di roggia Schiaffinata, accordate al sig. Giovanni Cocini 

(presenti 2 planimetrie). 

• Concessione per costruzione di spallatura e ponte sulla roggia Schiaffinati, accordata al sig. 

Pietro Conti. 

• Concessione precaria per l'uso di un salto d'acqua della roggia Schiaffinata (ramo detto 

Della Valle), quale forza motrice per una segheria, accordata al sig. Giovanni Maiocchi: 

cessazione della concessione al sig. Battista Riva e subentro del sig. Maiocchi; concessione 

al sig. Maiocchi (presente 1 planimetria); subentro della ditta F.lli Scotti nella concessione 

con relativi rinnovi (presente 1 planimetria); pagamenti annuali; subentro del sig. Umberto 

Terrano nella concessione con relativi rinnovi; subentro del sig. Severino Speroni nella 

concessione, con relativi rinnovi (presente 1 planimetria); carteggio relativo ai mancati 

pagamenti con verbale di pignoramento mobiliare a carico del sig. Speroni. 

• Concessione per la posa di putrelle sulla roggia Schiaffinata, a sostegno di un canale per 

irrigazione di un terreno situato in Abbiategrasso, accordata al sig. Angelo Cocini. 

• Concessione per la costruzione di un ponte sulla roggia Schiaffinata Maestra, accordata al 

sig. Angelo Garghetti (documenti classificati come Precari – non verificato). 

• Concessione per l'imissione di acque meteoriche nella roggia Schiaffinata, accordata alla 

Soc. Strutture Edili Prefabbricate s.r.l. (presenti 5 planimetrie). 



Segnatura definitiva 

Acque/397 

Stato di conservazione 

buono 

 

Riparazioni  

Tipologia del livello di descrizione 

sottovoce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

153  

Lavori di riparazione e spurgo della roggia Schiaffinata e relative diramazioni 

Estremi cronologici 

1864 - 1965 

Contenuto 

• Invito del Genio Civile di Milano alla costruzione di un tratto di palafitte in fregio alla gora 

Schiaffinata. 

• Lavori di costruzione e ripristino della palafitta posta a sostegno della strada provinciale da 

Abbiategrasso al confine pavese, lungo la sponda della roggia Schiaffinata (ramo Della 

Valle): moniti della Provincia di Milano; convenzioni tra l'Ospedale Maggiore e la Provincia 

di Milano per il ripristino e la manutenzione della strada; progetto di spostamento di un 

tronco della roggia Schiaffinata (presenti 8 tavole con planimetrie e sezioni); verbale di 

collaudo dei lavori di spostamento della roggia (presenti 2 tavole con planimetrie e sezioni). 

• Riparti spese per spurgo e manutenzione della roggia Schiaffinata Maestra e relative 

diramazioni, anni 1932 – 1933, 1942 – 1944. 

• Segnalazione di rottura degli argini della roggia Schiaffinata (ramo Della Valle), presso il 

podere Cerina di Mezzo. 

Segnatura definitiva 

Acque/398 

Stato di conservazione 



buono 

 

Sillero (o Sillaro), cavo  

Tipologia del livello di descrizione 

classe 

 

In genere  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

154  

Istituzione posizione atti d'archivio per le acque del colatore Sillaro 

Estremi cronologici 

1922 - 1924 

Contenuto 

Posizione d'atti per domande di riconoscimento d'utenza relative alle acque del colatore Sillaro. 

Segnatura definitiva 

Acque/399 

Stato di conservazione 

buono 

 

Riparazioni  

Tipologia del livello di descrizione 



sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

155  

Spurghi e riparazioni al cavo Sillero 

Estremi cronologici 

1898 - 1922 

Contenuto 

• Inviti della Provincia di Milano all'esecuzione di alcune opere di riparazione delle sponde 

del cavo Sillero e all'abbattimento di piante situate sul ciglio dello stesso. 

• Sopralluoghi al cavo Sillero per rilevazione delle opere di spurgo e di ordinaria 

manutenzione da effettuarsi negli anni 1920 – 1922. 

Segnatura definitiva 

Acque/400 

Stato di conservazione 

buono 

 

Tabacchi, roggia  

Tipologia del livello di descrizione 

classe 

 

Riparazioni e spurghi  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 



Unità archivistica 

156  

Riparazione e spurgo della roggia Tabacchi 

Estremi cronologici 

1916 

Contenuto 

Spese di spurgo autunnale della roggia Tabacchi per l'anno 1915, con fatture della ditta F.lli Magri. 

Segnatura definitiva 

Acque/401 

Stato di conservazione 

buono 

 

Tavernelle, roggia  

Tipologia del livello di descrizione 

classe 

 

In genere  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

157  

Vertenza tra l'Ospedale Maggiore di Milano ed il Conte Mario Ottolenghi 

Estremi cronologici 



1921 

Contenuto 

Atti relativi alla vertenza tra l'Ospedale Maggiore di Milano ed il conte Mario Ottolenghi, 

concernente l'apertura di un nuovo tratto di cavo nella roggia detta Morta di Bertonico, nel punto in 

cui si immette nel colatore Tavernelle. 

Segnatura definitiva 

Acque/402 

Stato di conservazione 

buono 

 

Servitù e precari  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

158  

Concessione precaria per derivazione d'acqua dalla roggia Tavernelle 

Estremi cronologici 

1937 - 1967 

Contenuto 

Concessione precaria al sig. Luigi Delle Piane, di derivazione delle acque del torrente Tavernelle 

per sommergere alcune paludi presenti presso il bosco di Villa Diana situata in Bertonico (presenti 

2 planimetrie); pagamenti; annullamento della concessione. 

Segnatura definitiva 

Acque/403 

Stato di conservazione 



buono 

 

Terzago, cavo  

Tipologia del livello di descrizione 

classe 

 

In Rosate (poss. Canobbia)  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

159  

Riparazione del canale d'irrigazione del podere Canobbia 

Estremi cronologici 

1876 - 1877 

Contenuto 

Lavori di riparazione del canale d'irrigazione del podere Canobbia (derivante dal cavo Terzago), 

situato presso la Cascina S. Ambrogio nel comune di Rosate. 

Segnatura definitiva 

Acque/404 

Stato di conservazione 

buono 

 

Ponte  



Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

160  

Ricostruzione di un ponte su derivazione del cavo Terzago 

Estremi cronologici 

1925 - 1926 

Contenuto 

Ricostruzione di un ponte d'accesso al podere S. Ambrogio, situato sul cavetto della Guastalla 

(derivato dal cavo Terzago) di proprietà del R. Collegio della Guastalla. 

Segnatura definitiva 

Acque/405 

Stato di conservazione 

buono 

 

Tibera De' Cani  

Tipologia del livello di descrizione 

classe 

 

Riparazioni  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 



Unità archivistica 

406  

Lavori di riparazione alla sponda sinistra della roggia Tibera de' Cani 

Estremi cronologici 

1864 - 1866 

Contenuto 

Lavori di costruzione di una spallone in muratura lungo la sponda sinistra della roggia Tibera de' 

Cani, con relativo riparto spese tra gli utenti della roggia stessa. 

Segnatura provvisoria - testo 

86, f. 392 

Segnatura definitiva 

Acque/406 

Stato di conservazione 

buono 

 

Ticinello (o Residuo), roggia  

Tipologia del livello di descrizione 

classe 

 

In genere  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

407  



Gestione della roggia Ticinello 

Estremi cronologici 

1879 - 1949 

Contenuto 

• Appello del perito regolatore del cavo Ticinello agli utenti al fine di ottenere una maggiore 

cura nelle operazioni di spurgo. 

• Riparto delle spese affrontate dal regolatore del cavo Ticinello. 

• Richiesta da parte della Congregazione di Carità di Milano di un incontro tra gli utenti della 

roggia Ticinello relativamente ad una vertenza per manomissione a danno della roggia 

Scarpogna. 

• Ricorso presentato dagli utenti di roggia Ticinello al Ministero dell'Interno contro la 

deliberazione di tombinatura di rogge e cavi a carico dei rispettivi utenti. 

• Notifica di variazione del progetto di sovrappasso del cavo Ticinello da parte 

dell'Amministrazione delle Ferrovie del Mediterraneo. 

• Descrizione e profilo di livellazione della roggia Ticinello redatti dall'ing. Antonio Maiocchi 

(presente 1 planimetria con profilo longitudinale della roggia) e prospetto di scandagli e 

documentazione circa la derivazione e l'uso del cavo Ticinello (presenti 3 planimetrie di cui 

una su carta da lucido). 

• Segnalazione di manomissione al bocchello di presa del cavo Ticinello. 

• Contratto con l'ufficio del Demanio per derivazione acque invernali dal Naviglio Grande 

con relativi rinnovi. 

• Imposizione di canone per la derivazione via acque pubbliche del Ticinello. 

Segnatura definitiva 

Acque/407 

Stato di conservazione 

buono 

 

Precari  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

408  



Concessioni precarie sul cavo Ticinello 

Estremi cronologici 

1869 - 1959 

Contenuto 

• Convenzione per concessione di derivazione d'acqua della roggia Ticinello accordata al sig. 

Achille Sfondrini per uso bagno pubblico. 

• Convenzione tra il Consorzio del cavo Ticinello e il sig. Carlo Limito relativa alla copertura 

del Bagno Nazionale sul cavo Ticinello (mancante l'atto di convenzione). 

• Concessione all'ing. Antonio Maiocchi della costruzione di un ponte temporaneo sul cavo 

Ticinello. 

• Rinnovo della concessione precaria per la costruzione di due ponticelli sulle rogge Ticinello 

e Vettabbietta accordata alla ditta Butti e Chinetti. 

• Rinnovo di concessione per scarico acque nel cavo Ticinello accordata alla Soc. 

Immobiliare Eleda. 

• Concessione per la costruzione di due ponti sul cavo Ticinello accordata ai f.lli Baroggi. 

Segnatura definitiva 

Acque/408 

Stato di conservazione 

buono 

 

Regolamenti  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

409  

Regolamentazione di roggia Ticinello 

Estremi cronologici 

1874 - 1879 



Contenuto 

Regolamento per l'Amministrazione di roggia Ticinello o Residuo. 

Segnatura definitiva 

Acque/409 

Stato di conservazione 

buono 

 

Riparazioni  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

410  

Riparazioni sul cavo Ticinello 

Estremi cronologici 

1865 - 1873 

Contenuto 

• Pagamento delle riparazioni al ponte e parte del residuo da cui esce il cavo Ticinello. 

• Ricostruzione del ponte di accesso al podere Molino di Morivione. 

• Riparto spese per riparazioni eseguite al cavo Ticinello nell'anno 1868. 

• Riparazioni alla roggia Ticinello presso il podere Bandeggiata. 

• Collaudo delle opere di riparazione eseguite presso il Molino di Morivione. 

Segnatura definitiva 

Acque/410 

Stato di conservazione 

buono 



 

Utenze  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

2 

Unità archivistiche 

411  

Utenti del cavo Ticinello 

Estremi cronologici 

1864 - 1905 

Contenuto 

• Sopralluogo al cavo Ticinello da parte degli utenti. 

• Adunanza degli utenti di roggia Ticinello per deliberazioni su interventi richiesti dai sigg.ri 

Antonio e Vincenzo Nasoni proprietari del Mulino di Morivione (presente 1 planimetria). 

• Riunione in merito alla delibera sul progetto di costruzione di una balconata adibita a 

lavatura di filati tinti sopra la roggia Ticinello. 

• Inviti alle adunanze degli utenti di roggia Ticinello per gli anni 1873; 1876; 1880; 1882; 

1887; 1889 – 1910. 

• Vertenza tra gli utenti della roggia Ticinello e l'ing. Sfondrini per mancati pagamenti. 

• Comunicazione degli utenti della roggia Ticinello all'avv. Filippo Giussani per spese legali. 

• Vertenza tra gli utenti della roggia Ticinello e la Soc. Educativa Ghislanzoni relativa per 

danni causati alla roggia Scarpogna. 

• Nomina dell'ing. Giovanni De Notaris quale procuratore speciale per la ratifica di atti 

dell'Utenza del cavo Ticinello. 

• Deliberazioni dell'utenza di cavo Ticinello relative alle opere di difesa delle sponde del cavo 

stesso. 

Segnatura definitiva 

Acque/411 

Stato di conservazione 

buono 

412  



Utenti del cavo Ticinello 

Estremi cronologici 

1910 - 1970 

Contenuto 

• Inviti e verbali di adunanze degli utenti di roggia Ticinello, con relativo carteggio e riparti 

spese. 

• Decreto prefettizio di esproprio di diritti d'utenza della roggia Ticinello, per la tombinatura 

della roggia medesima, con relativo carteggio. 

Segnatura definitiva 

Acque/412 

Stato di conservazione 

buono 

 

Ticinello Mendosio, roggia  

Tipologia del livello di descrizione 

classe 

 

In genere  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

413  

Gestione della roggia Ticinello Mendosio 

Estremi cronologici 

1886 - 1968 



Contenuto 

• Proposta da arte dell'Agente di Fallavecchia di richiedere al proprietario del cavo Ticinello, 

il permesso di costruire un guado per l'abbeveramento del bestiame del podere Bertora con 

Trichera. 

• Presentazione da parte dell'ing. Antonio Zanca di un progetto per convenzione di 

transazione e costituzione di Consorzio tra gli utenti del cavo Ticinello. 

• Documentazione circa la derivazione e l'uso della roggia Ticinello Mendosio e sue 

diramazioni; allegati: “Transazione e costituzione di Consorzio Irriguo fra gli utenti del cavo 

Ticinello”; conto consuntivo del Consorzio per l'anno 1942. 

Segnatura definitiva 

Acque/413 

Stato di conservazione 

buono 

 

Riparazioni  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

414  

Riparazioni sul cavo Ticinello Mendosio 

Estremi cronologici 

1874 - 1956 

Contenuto 

• Ingiunzione del Comune di Rosate di ricostruzione del ponte sulla roggia Ticinello presso la 

strada della Bertora. 

• Sistemazione dei guadi d'abbeveraggio sul cavo Ticinello, lungo i cascinali Ticinello e 

Bertora. 

• Proposta di rilascio all'Amministrazione del Consorzio di cavo Ticinello, di una 

dichiarazione circa l'obbligo di manutenzione del ponte in cemento sul cavo stesso. 



• Richiesta da parte del Consorzio del cavo Ticinello Mendosio di riparazione alla spalla 

sinistra del cavo stesso. 

Segnatura definitiva 

Acque/414 

Stato di conservazione 

buono 

 

Utenze  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

2 

Unità archivistiche 

415  

Adunanze del Consorzio del cavo Ticinello Mendosio 

Estremi cronologici 

1886 - 1918 

Contenuto 

• Invito al convegno per l'opposizione al progetto per la transazione delle liti nell'interesse 

degli utenti e per la costituzione di un Consorzio col quale provvedere ad una regolare 

amministrazione della roggia Ticinello Mendosio. 

• Inviti alle adunanze del Consiglio d'Amministrazione da parte del Consorzio del Cavo 

Ticinello. 

Segnatura definitiva 

Acque/415 

Stato di conservazione 

buono 

416  



Adunanze del Consorzio del cavo Ticinello Mendosio 

Estremi cronologici 

1918 - 1969 

Contenuto 

Inviti alle adunanze per spese e riparto spese riparazioni del Consiglio d'Amministrazione da parte 

del Consorzio del Cavo Ticinello. 

Segnatura definitiva 

Acque/416 

Stato di conservazione 

buono 

 

Ticino, fiume  

Tipologia del livello di descrizione 

classe 

 

In genere  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

417  

Gestione delle acque del fiume Ticino 

Estremi cronologici 

1912 - 1965 

Contenuto 



• Avviso di deposito e pubblicazione di domande per derivazione d'acque dal Ticino, della 

Prefettura di Milano. 

• Verbale dell'adunanza dei rappresentanti delle Deputazioni Provinciali dei Comuni e dei 

possessori interessati, per stabilire la delimitazione ed i confini dell'alveo del fiume Ticino. 

• Progetto di derivazione d'acqua dal Ticino nella vallata di Morimondo e Fallavecchia per usi 

industriali della Soc. An. Ferrovia Sud Milano – Valtidone. 

• Esecuzione di opere di consolidamento lungo l'Adda ed il Ticino (presenti 3 planimetrie). 

• Richiesta da parte del Comune di Morimondo di accesso al fiume Ticino e disponibilità di 

una spiaggia (presente 1 planimetria). 

Segnatura definitiva 

Acque/417 

Stato di conservazione 

buono 

 

Precari  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

418  

Concessione precaria per diritto di pesca 

Estremi cronologici 

1951 - 1970 

Contenuto 

Richiesta da parte della Riserva Pesca Ticino – Vigevano s.r.l. di una concessione precaria per la 

posa di pali delimitanti il diritto di pesca sul fiume Ticino. 

Segnatura definitiva 

Acque/418 

Stato di conservazione 



buono 

 

Riparazioni  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

419  

Riparazioni eseguite lungo il fiume Ticino 

Estremi cronologici 

1903 - 1941 

Contenuto 

• Notifica da parte dell'Agente di Fallavecchia, della necessità di urgenti riparazioni alla 

sponda sinistra del Ticino presso il cascinale Lasso e rassegna del preventivo delle spese 

occorrenti (presente 1 planimetria). 

• Richiesta da parte dell'ing. Giovanni Ferrario di una sanatoria per la spesa sostenuta per 

diverse riparazioni eseguite alla sponda sinistra del Ticino presso il podere Lasso. 

• Richiesta da parte dell'Ufficio Tecnico di riparazione della scogliera in difesa della sponda 

sinistra del Ticino. 

• Richiesta da parte della Ripartizione Tecnica di effettuare opere di riparazione su un tratto di 

sponda del fiume Ticino in territorio di Fallavecchia, in collaborazione con i tecnici della 

Casa Ducale Visconti di Modrone. 

Segnatura definitiva 

Acque/419 

Stato di conservazione 

buono 

 

Tolentina, roggia  

Tipologia del livello di descrizione 



classe 

 

In genere  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

420  

Gestione della roggia Tolentina 

Estremi cronologici 

1918 - 1969 

Contenuto 

• Documentazione circa la derivazione e l'uso delle rogge e cavi Tolentina, Trenta Pertiche, 

Vignazza, Barchetti, Cantona, Marazzetta, Naviletto della Conca Carpana. 

• Scarichi abusivi nella roggia Tolentina da parte dello stabilimento della Soc. Industria 

Semicellulosa Italiana e da parte del Comune di Trivolzio. 

Segnatura definitiva 

Acque/420 

Stato di conservazione 

buono 

 

Precari  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 



Unità archivistica 

421  

Rinnovo concessione precaria sulla roggia Tolentina 

Estremi cronologici 

1946 - 1971 

Contenuto 

Richiesta da parte del sig. Pietro Carini di rinnovo della concessione precaria di passaggio con 

acque proprie nel cavo del Luogo Pio. 

Segnatura definitiva 

Acque/421 

Stato di conservazione 

buono 

 

Riparazioni  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

422  

Riparazioni eseguite lungo la roggia Tolentina 

Estremi cronologici 

1907 - 1958 

Contenuto 

• Notifica da parte dell'Ufficio Tecnico delle opere di riparazione necessarie ad una spalla del 

partitore di roggia Tolentina detto Forca Santino, per condurre le acque al podere Carpano. 



• Invito dall'Ufficio Tecnico Provinciale di Pavia alla riparazione della scarpata della strada 

Pavia – Abbiategrasso. 

• Richiesta dell'ing. Pierluigi Vecchi, da parte del sig. Angelo Scevola, in merito ad alcune 

riparazioni da lui effettuate. 

• Invito dall'Ufficio Tecnico Provinciale di Pavia alla riparazione del manto stradale della 

strada Pavia – Abbiategrasso. 

Segnatura definitiva 

Acque/422 

Stato di conservazione 

buono 

 

Utenze  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

423  

Adunanze degli Utenti di roggia Tolentina 

Estremi cronologici 

1907 - 1973 

Contenuto 

Inviti alle adunanze dell'Utenza di roggia Tolentina e pagamento quota spese annue. 

Segnatura definitiva 

Acque/423 

Stato di conservazione 

buono 

 



Tombona, roggia  

Tipologia del livello di descrizione 

classe 

Contenuto 

La roggia Tombona nasce a Trenzanesco e prosegue fino all'incontro con la roggia Muzza. Dal 

punto d'incontro in poi viene chiamata Bertonica. 

Alcuni dei fascicoli erroneamente classificati in origine come “Patrimonio attivo – Acque e loro 

edifici – Tombona roggia”, sono stati ricollocati nella serie corretta “Patrimonio attivo – Acque e 

loro edifici – Bertonica roggia” in fase di schedatura. 

 

In genere  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

 

In genere  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

424  

Gestione della roggia Tombona 

Estremi cronologici 

1891 - 1963 

Contenuto 

• Avvisi per gli appalti dei lavori di spurgo e taglio delle erbe acquatiche da eseguirsi alle 

rogge di proprietà dell'Ospedale Maggiore per gli anni 1891 e 1893. 



• Richiesta di blocco momentaneo delle acque della roggia Tombona per la coltivazione di 

fondi situati nel comune di Settala presentata dal sig. Erminio Erba. 

• Descrizione dettagliata della roggia Tombona (presente un volume risalente al 1664). 

• Richiesta di concessione per sostituzione di una passerella in legno sulla roggia Tombona 

presentata dal conte Gian Ludovico Sola Cabiati. 

• Segnalazione di danni da esplosioni provocati alla roggia Tombona. 

• Richiesta da parte dell'Amministrazione provinciale di Milano di spostamento di un tratto 

della roggia Tombona per l'allargamento della strada provinciale Rivoltana (presente 1 

planimetria). 

• Permuta di un tratto della roggia Tombona in cambio di terreni siti nel comune di Settala, 

stipulata tra l'Ospedale Maggiore di Milano e i sigg.ri Giuseppe Rossi, Enrico Penati, Carla 

Mangiagalli e Angela Corazza (presenti 1 estratto di mappa e 4 planimetrie). 

• Richiesta di autorizzazione allo scarico di acque nella roggia Tombona presentata dai sigg.ri 

Giuseppe Gazzola e Giovanna Allevi. 

• Richiesta di autorizzazione allo scarico di acque nella roggia Tombona presentata dal sigg. 

Pietro Sestagalli. 

• Richiesta di autorizzazione allo scarico di acque nella roggia Tombona presentata dalla Soc. 

Uniom s.p.a. 

Segnatura definitiva 

Acque/424 

Stato di conservazione 

buono 

 

Causa Greppi  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

2 

Unità archivistiche 

425  

Vertenza tra l'Ospedale Maggiore di Milano ed il conte Antonio Greppi 

Estremi cronologici 

1872 - 1885 

Contenuto 



Atti della causa per turbativa di possesso promossa dal Consiglio degli Istituti Ospitalieri di Milano 

nell'interesse dell'Ospedale Maggiore, contro il sig. conte Antonio Greppi, al fine di stabilire la 

proprietà del fontanile di roggia Tombona. 

Presente in allegato documentazione antecedente risalente al 1726, unitamente ad uno schizzo e ad 

una mappa catastale. 

Segnatura definitiva 

Acque/425 

Stato di conservazione 

buono 

426  

Vertenza tra l'Ospedale Maggiore di Milano ed il conte Antonio Greppi 

Estremi cronologici 

1895 - 1927 

Contenuto 

Atti della causa per turbativa di possesso promossa dal Consiglio degli Istituti Ospitalieri di Milano 

nell'interesse dell'Ospedale Maggiore, contro il sig. conte Antonio Greppi, al fine di stabilire la 

proprietà del fontanile di roggia Tombona. 

Segnatura definitiva 

Acque/426 

Stato di conservazione 

buono 

 

Ponte  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 



427  

Construzioni e manutenzioni dei ponti sulla roggia Tombona 

Estremi cronologici 

1926 - 1952 

Contenuto 

• Convenzione tra l'Ospedale Maggiore di Milano e il sig. Giuseppe Rovida relativa alla 

definizione delle modalità di ricostruzione e futura manutenzione di un ponte situato sopra 

la roggia Tombona posto presso il podere Barchetto. 

• Monito della Provincia di Milano relativo alla riparazione di un ponte sulla roggia Tombona 

attraversante la strada provinciale Rivoltana. 

• Concessione al sig. Giovanni Invernizzi per la costruzione e manutenzione di un ponte sulla 

roggia Tombona presso il podere Cascina Boscana. 

• Segnalazione di danni al ponte sulla roggia Tombona all'altezza della cascina Barchetto. 

Segnatura definitiva 

Acque/427 

Stato di conservazione 

buono 

 

Riparazione  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

428  

Manutenzione e spurgo della roggia Tombona 

Estremi cronologici 

1924 - 1960 

Contenuto 



• Preventivi delle opere di spurgo e manutenzione dell'alveo di roggia Tombona per gli anni 

1924 – 1928. 

• Richiamo dell'Ufficio legale degli Istituti Ospitalieri di Milano al sig. Raffaele Locatelli 

(affittuario del podere Trenzanisio) per mancata operazione di spurgo all'alveo della roggia 

Tombona. 

• Segnalazione da parte della Provincia di Milano di danni al parapetto sinistro della roggia 

Tombona lungo la strada provinciale della Cerca. 

Segnatura definitiva 

Acque/428 

Stato di conservazione 

buono 

 

Scaricatore  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

429  

Scaricatore della roggia Tombona 

Estremi cronologici 

1926 - 1970 

Contenuto 

Carteggio relativo ad una concessione precaria (mancante) relativa alla costruzione di uno 

scaricatore sulla roggia Tombona nel punto di sottopasso alla roggia Muzzetta, accordata all'Utenza 

di quest'ultima. 

Segnatura definitiva 

Acque/429 

Stato di conservazione 



buono 

 

Caleppio  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

430  

Gestione delle acque della roggia Tombona in territorio di Caleppio 

Estremi cronologici 

1866 - 1967 

Contenuto 

• Notifica da parte dell'Agente di Zelo Buon Persico di alcune novità pratica dal sig. Agostino 

Sestagalli (fittabile del sig. Giuseppe Annoni) nello scaricatore di Zingola e chiusura 

arbitraria di un fosso colatore nel comune di Caleppio. 

• Relazione dell'ing. capo De Notaris relativa ad una visita presso i poderi del sig. Annoni nei 

quali sono stati fatti vari colatori obbligati alla gora Tombona. 

• Convenzione tra l'Ospedale Maggiore e il parroco di S. Stefano relativa all'uso delle colature 

del cavo Caleppio sui fondi di proprietà della Parrocchia. 

• Notifica di un impianto abusivo per uno scambio tra i fittabili di Casa Barbò e Bigatti, di 

acque appartenenti alla roggia Tombona (presente 1 planimetria su carta da lucido). 

• Notifica dall'Ufficio Tecnico di opere abusive eseguite dai coniugi Roviola proprietari del 

podere Barchetto, a danno della roggia Tombona di proprietà dell'Ospedale Maggiore 

(presente 1 planimetria). 

• Dichiarazione ai nobili f.lli Albertoni, da parte del sig. Luigi Erba conduttore del podere di 

Caleppio nel comune di Settala, di voler iniziare la costruzione di due ponti canali sui due 

cavetti detti delle Sante Marie (presenti 5 planimetrie di cui due su carta da lucido). 

• Notifica di scadenza del contratto con i nobili f.lli Albertoni per fitto delle colature del 

podere Caleppio nella roggia Tombona. 

• Richiesta da parte del sig. Luigi Tanzi di scarico nel Colo della Ringraziata (roggia 

Tombona) in Caleppio, delle acque di scolo di una pompa con relativa concessione 

(mancante). 

• Convenzione con i sigg.ri Enrico Conti, dott. Luigi Muzio e f.lli Albertoni, per le acque di 

scolo del podere Caleppio. 

Segnatura provvisoria - testo 



94, f. 416 

Segnatura definitiva 

Acque/430 

Stato di conservazione 

buono 

 

Civasco  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

431  

Lavori e riparazioni eseguite alla roggia Tombona presso Civasco 

Estremi cronologici 

1873 - 1883 

Contenuto 

• Informativa circa una novità eseguita in fregio alla roggia Tombona vicino ad un caseggiato 

detto Civasco, in prossimità della roggia Muzzetta (presente 1 planimetria). 

• Notifica di una rottura della volta della tomba del fontanile detto Del Duca sottopassante la 

roggia Bertonia (Tombona), con dispersione d'acque a danno del Luogo Pio ed invito alla 

riparazione all'Amministrazione della Nob. Casa Busca. 

Segnatura definitiva 

Acque/431 

Stato di conservazione 

buono 

 



Gavazzo  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

432  

Gestione delle acque della roggia Tombona presso il podere Gavazzo 

Estremi cronologici 

1877 - 1938 

Contenuto 

• Novità pratica dal sig. conte Greppi sull'asta della roggia Tombona, a reclamo del fittabile di 

Gavazzio sig. Bonati, sulla mancanza d'acqua. 

• Riparazione del ponte sulla roggia Tombona presso Cassinazza in Pantigliate di pertinenza 

del podere Gavazzo. 

Segnatura definitiva 

Acque/432 

Stato di conservazione 

buono 

 

Lucino  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

433  



Gestione delle acque della roggia Tombona presso Lucino 

Estremi cronologici 

1899 - 1904 

Contenuto 

• Domanda dell'ing. Francesco Brioschi in merito all'ottenimento del permesso di trasportare 

un tronco della roggia Bertonica (Tombona) nel territorio di Lucino sulla proprietà Busca-

Sola. 

• Richiesta di permesso dell'ing. Francesco Brioschi, per ristabilire un abbeveratoio per 

bestiame nella roggia Tombona presso Lucino, di fronte al cascinale Civasco di ragione 

della contessa Antonietta Sola-Busca. 

Segnatura definitiva 

Acque/433 

Stato di conservazione 

buono 

 

Pantigliate  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

434  

Gestione delle acque della roggia Tombona in territorio di Pantigliate 

Estremi cronologici 

1868 - 1903 

Contenuto 

• Riparazione del ponte sulla roggia Tombona funzionale all'accesso dello stradone del duca 

Busca alla Cassina di Pantigliate, di proprietà della stessa Casa. 



• Causa tra gli Istituti Ospitalieri di Milano, l'avv. Carlo Marocco e la marchesa Luisa Busca 

Serbelloni per rivendicazione di acque vive e colatizie del podere Cassinazza di Pantigliate 

(presente 1 planimetria). 

• Richiesta da parte dell'Amministrazione dell'eredità del fu marchese Antonio Busca, di 

sorpassare con un canale di legno la roggia Tombona per condurre le loro acque nel podere 

Cassinazza (presente 1 planimetria). 

• Concessione stipulata tra l'Ospedale Maggiore e la contessa Antonietta Sola-Busca, quale 

proprietaria del podere di Gorgonzola in territorio di Pantigliate, di trasferire i due bocchelli 

detti della Crosina che servono allo scarico d'acque provenienti dal suddetto podere alla 

roggia Tombona, dalla cascina Bosco Streppa alla Cascina Boschetto. 

• Richiesta da parte della contessa Antonietta Sola – Busca, di sottopassare la roggia 

Tombona per la colatura delle acque invernali del podere Crosina sulla proprietà Cassinazza, 

poste entrambe in Pantigliate (presente 1 planimetria). 

Segnatura definitiva 

Acque/434 

Stato di conservazione 

buono 

 

Paullo  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

435  

Lavori di riparazione alla roggia Tombona in territorio di Paullo 

Estremi cronologici 

1904 - 1908 

Contenuto 

• Spese necessarie per la ricostruzione della tomba sotto il canale Muzza, presso la cascina 

Tombona di Paullo. 



• Richiesta da parte dell'Agente di Zelo Buon Persico di un fondo cassa speciale di £. 4.000 

sullo stanziamento esistente per la sistemazione delle sponde del canale Muzza in località 

detta del Tombone, con relative pezze giustificative, per gli anni 1906 – 1907. 

Segnatura definitiva 

Acque/435 

Stato di conservazione 

buono 

 

Premenugo  

Tipologia del livello di descrizione 

sottovoce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

436  

Modifiche alla roggia tombona in territorio di Premenugo 

Estremi cronologici 

1874 - 1907 

Contenuto 

• Nuovo capofonte aperto dall'ing. Vezzoli per conto della casa ducale Melzi d'Eril, in 

territorio di Premenugo a danno della roggia Tombona e proposta da parte della 

Congregazione di Carità di Milano di una collettiva azione giudiziale per l'immediata 

sospensione delle opere. 

• Progetto di apertura di un cavo sui beni proprietà Melzi d'Eril Barbò denominati castello di 

Settala, per l'introduzione d'acqua nella roggia Tombona a favore del podere Gavazzo 

(presente 1 planimetria su carta da lucido). 

Segnatura definitiva 

Acque/436 

Stato di conservazione 



buono 

 

Rodano  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

437  

Lavori di riparazione alla roggia Tombona in territorio comunale di Rodano 

Estremi cronologici 

1880 - 1946 

Contenuto 

• Richiesta da parte dell'ing. Gerolamo Bosoni di allargare il canale di vivo del fontanile 

Dugnani di sua proprietà, sottopassante il cavo colatore parallelo alla strada Rivoltana in 

Rodano. 

• Denuncia da parte del Comune di Rodano in merito ad alcune riparazioni da praticare alla 

strada comunale vicino alla cascina Civasco per franamenti prodotti dalla roggia Tombona. 

• Monitorio da parte del Comune di Rodano per la sistemazione della strada comunale 

danneggiata dallo straripamento della roggia Tombona. 

Segnatura definitiva 

Acque/437 

Stato di conservazione 

buono 

 

Trenzanesio  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 



Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

438  

Gestione delle acque della roggia Tombona in territorio di Trenzanesio 

Estremi cronologici 

1866 - 1971 

Contenuto 

• Notifica da parte del conte Marco Greppi di lavori relativi all'uso delle acque defluenti dai 

propri fondi di Trenzanesio nella roggia Tombona e relative specifiche. 

• Rapporto del camparo Enrico Gatti sull'opposizione fatta da dipendenti della Casa Greppi 

agli spurghi della roggia Tombona e fossi colatori. 

• Informativa relativa all'estrazione arbitraria di sabbia e ghiaia dalla testata di roggia 

Tombona in Trenzanesio, operata dai sigg.ri Coronelli. 

• Lavori abusivi operati dall'affittuario precedente della cascina Bruciata per portare le acque 

del fontabile della Bruciata nel cavo della fontana Nuova o Tombona (presente 1 

planimetria). 

• Costruzione abusiva da parte della fam. Invernizzi di incastro sulla roggia Tombona in 

Trenzanesio (presente 1 planimetria su carta da lucido); presente atto di transazione tra 

l'Ospedale Maggiore di Milano ed il sig. Marco Greppi riguardo all'uso delle acque di roggia 

Tombona. 

Segnatura definitiva 

Acque/438 

Stato di conservazione 

buono 

 

Torradello, cavo  

Tipologia del livello di descrizione 

classe 

Numero unità archivistiche 

1 



Unità archivistica 

439  

Gestione del cavo Torradello 

Estremi cronologici 

1951 - 1964 

Contenuto 

• Tombinatura del colatore denominato Torradello ad opera del Comune di Battuda. 

• Richiesta d'intervento da parte dell'Amministrazione dell'Ospedale Maggiore per il ripristino 

del deflusso delle acque del cavo Torradello in seguito ad una caduta di piante dei poderi 

Torradello e Merlato. 

Segnatura definitiva 

Acque/439 

Stato di conservazione 

buono 

 

Tre Incastri, roggia  

Tipologia del livello di descrizione 

classe 

 

In genere  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

440  

Scarico acque nel cavo Tre Incastri in località Ronchetto 



Estremi cronologici 

1951 - 1952 

Contenuto 

Inconvenienti lamentati dal Comune di Milano – Ripartizione igiene e sanità, per lo scarico di acque 

nel cavo Tre Incastri in località Ronchetto. 

Segnatura definitiva 

Acque/440 

Stato di conservazione 

buono 

 

Riparazioni  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

441  

Lavori di riparazione eseguiti lungo la roggia Tre Incastri 

Estremi cronologici 

1876 - 1915 

Contenuto 

• Sollecito da parte del Comune di Milano per alcune riparazioni a carico del Consiglio degli 

Istituti Ospitalieri di Milano, in seguito ad una corrosione della sponda sinistra della roggia 

Tre Incastri di fronte all'ingresso della cascina Amata. 

• Spese per la costruzione di un tombino in tubi di cemento, sotto la strada comunale nel 

podere di Gratosoglio. 

• Sollecito da parte del Comune di Milano a riparare le spalle in muratura del ponte sulla 

roggia Tre Incastri lungo la strada Amata, ed alla costruzione di palafitte lungo la roggia ed 

in fregio al cavo Restocchino a sostegno della strada tra la cascina Bianca e la cascina 

Carlona. 



• Riparazione da eseguirsi alla sponda della roggia Tre Incastri in fregio alla strada di cascina 

Amata. 

Segnatura definitiva 

Acque/441 

Stato di conservazione 

buono 

 

Tribiana, roggia  

Tipologia del livello di descrizione 

classe 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

442  

Riparazioni eseguite alla roggia Tribiana 

Estremi cronologici 

1877 - 1900 

Contenuto 

• Riparazioni alla roggia Tribiana da parte del sig. Delmati e ad altre rotture attraverso le quali 

passano le acque nella cascina Tombona. 

• Notifica d'infiltrazioni di acque della roggia Tribiana nel sotterraneo della cascina Tombona. 

• Interesse da parte dell'Agente di Zelo Buon Persico a provvedere che il fittabile di Tribiano 

del nob. sig. Delmati trovi modo di far cessare l'esondazione delle acque di roggia Tribiana a 

danno del Luogo Pio. 

Segnatura definitiva 

Acque/442 

Stato di conservazione 

buono 



 

Turana, roggia  

Tipologia del livello di descrizione 

classe 

 

Riparazioni  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

443  

Segnalazioni di danni alla roggia Turana 

Estremi cronologici 

1945 - 1956 

Contenuto 

• Segnalazione di avvenuta frana nel terreno tra la roggia Turana e la strada provinciale 

Cremonese Antica, in località Pompola. 

• Segnalazione di danni al canale in cotto adibito al passaggio della roggia Turana sopra la 

roggia Bertonica. 

• Segnalazione di danni alla soglia in mattoni ed alla spalla sinistra della roggia Turana, dopo 

il punto in cui la roggia Turana passa sopra la roggia Bertonica. 

Segnatura definitiva 

Acque/443 

Stato di conservazione 

buono 

 



Utenze  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

444  

Assemblee e riparti spese Utenza di roggia Turana 

Estremi cronologici 

1864 - 1959 

Contenuto 

• Debito dell'Utenza di roggia Turana per quote dovute a seguito della costruzione di uno 

spallone in muratura lungo la sponda sinistra della roggia stessa. 

• Inviti alle assemblee, riparti spese per spurgo e manutenzione della roggia Turana e sue 

diramazioni, per gli anni 1864 – 1865, 1935 – 1955. 

Segnatura definitiva 

Acque/444 

Stato di conservazione 

buono 

 

Usella Ticinello, roggia  

Tipologia del livello di descrizione 

classe 

 

Congressi  

Tipologia del livello di descrizione 



sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

445  

Riunioni e visite alla roggia Ticinello-Usella 

Estremi cronologici 

1853 - 1866 

Contenuto 

• Invito da parte dell'Amministrazione della Ducale Casa Litta Visconti Arese ad un 

congresso degli Utenti della Roggia Usella-Ticinello per trattare contro il giudizio promosso 

da Benigno Menni di Cavagnera riguardante l'utenza della roggia stessa. 

• Avviso da parte dell'Amministrazione della Ducale Casa Litta Visconti Arese per un 

congresso dell'Utenza di roggia Usella-Ticinello. 

• Inviti da parte dell'Agente della Ducale Casa Litta Visconti Arese a visite da farsi alla roggia 

Usella-Ticinello, con copia del processo verbale. 

• Invito da parte dell'Agente della Ducale Casa Litta Visconti Arese ad un congresso per la 

trattazione di affari relativi all'Utenza della roggia Usella-Ticinello. 

• Avviso da parte di Gaetano Ermolli di una visita ordinaria presso la roggia Usella-Ticinello. 

Segnatura definitiva 

Acque/445 

Stato di conservazione 

buono 

 

Riparti spese  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 



446  

Riparti spese per manutenzione della roggia Usella-Ticinello 

Estremi cronologici 

1864 - 1870 

Contenuto 

• Notifica da parte dell'Agente della Ducal Casa Litta in Bissone che le spese sostenute per la 

roggia Usella-Ticinello figurano nell'anno 1863 ad eccezione di quelle per i due 

“pescheroni” di Siriano che sono in via anticipata e che figureranno tra le spese del 1864. 

• Trasmissione da parte dell'Agente della Ducal Casa Litta in Bissone, del conto spese 

sostenute dalla stessa per il Consorzio e la manutenzione di roggia Usella-Ticinello negli 

anni 1863 – 1865. 

• Credito dell'Ospedale Maggiore di Milano verso l'Utenza di roggia Usella-Ticinello. 

Segnatura definitiva 

Acque/446 

Stato di conservazione 

buono 

 

Va e Vieni, cavo  

Tipologia del livello di descrizione 

classe 

Contenuto 

Il cavo Va e Vieni deriva da un colatore dei campi del podere Brusata di Sopra. Al confine con i 

terreni del podere Monticelli Maggiore (di proprietà dell'Ospedale), si interseca e passa sotto il cavo 

Bocchello di Regona (derivante dalla roggia Bertonica). 

 

In genere  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 



1 

Unità archivistica 

447  

Lavori eseguiti al cavo Va e Vieni 

Estremi cronologici 

1886 - 1895 

Contenuto 

• Comunicazione dell'Agente di Zelo Buon Persico, relativa ad alcuni lavori eseguiti per il 

rinforzo delle paratoie laterali dello sfioratore di Cascina Muzzetta e per impedire la 

sottrazione d'acqua dal cavo Va e Vieni. 

• Lavori eseguiti sui beni del podere Busate di Sopra al fine di impedire che il cavo Va e 

Vieni sottragga acqua al cavo Bocchello di Regona, con relativa nota spese (presente 1 

planimetria). 

Segnatura definitiva 

Acque/447 

Stato di conservazione 

buono 

 

Riparazioni  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

448  

Vertenza tra l'Ospedale Maggiore di Milano ed i sigg.ri Domenico e Giovanni Riceputi 

Estremi cronologici 

1903 - 1910 



Contenuto 

Atti della vertenza tra il Consiglio degli Istituti Ospitalieri ed i sigg.ri Domenico e Giovanni 

Riceputi (conduttori del podere Molinazzo), relativa alla mancata escuzione di lavori di 

manutenzione al cavo Va e Vieni. 

Segnatura provvisoria - testo 

96, f. 434 

Segnatura definitiva 

Acque/448 

Stato di conservazione 

buono 

 

Valguercia, cavo  

Tipologia del livello di descrizione 

classe 

 

In genere  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

449  

Istituzione posizione atti d'archivio per le acque del colatore Valguercia 

Estremi cronologici 

1922 

Contenuto 



Istituzione di una posizione d'atti relativa ad eventuali domande di riconoscimento di utenza e 

denunce catastali per le acque dello scaricatore Valguercia. 

Segnatura definitiva 

Acque/449 

Stato di conservazione 

buono 

 

Riparazioni  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

450  

Riparazioni al colatore del cavo Valguercia 

Estremi cronologici 

1926 - 1927 

Contenuto 

Riparazioni urgenti eseguite al colatore del cavo Valguercia presso il podere Ceradello di Bertonico. 

Segnatura definitiva 

Acque/450 

Stato di conservazione 

buono 

 

Vecchia, roggia  

Tipologia del livello di descrizione 



classe 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

451  

Interventi sulla roggia Vecchia 

Estremi cronologici 

1928 - 1946 

Contenuto 

• Segnalazione del conte Alfonso Morelli di Popolo, relativa alla presenza di piante 

ingombranti sulla sponda destra della roggia Vecchia a valle della Divisa di Marcignago, 

con conseguente richiesta di intervento. 

• Segnalazione relativa alla presenza di una frana lungo la riva destra di roggia Vecchia nella 

tratta in località Cascina Tolentina, con relativa richiesta di intervento al conte Alfonso 

Morelli di Popolo. 

Segnatura definitiva 

Acque/451 

Stato di conservazione 

buono 

 

Vesca, roggia  

Tipologia del livello di descrizione 

classe 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

452  



Nuova inalveazione della roggia Boccona, e delle rogge Rigoletta, Molina, Vesca e Besana 

Luserana 

Contenuto 

Fascicolo vuoto. 

Segnatura definitiva 

Acque/452 

Stato di conservazione 

buono 

 

Vettabbia (o Vettabia, o Visconta), roggia  

Tipologia del livello di descrizione 

classe 

Contenuto 

La roggia Vettabbia deriva dal Naviglio della Martesana mediante il Bocchello delle Monache, in 

comune di Crescenzago. 

Concorre nell'alimentazione del cavo De Sesto. 

 

In genere  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

453  

Gestione delle acque di roggia Vettabbia 

Estremi cronologici 

1895 - 1968 



Contenuto 

• Proposta d'acquisto delle acque provenienti dalla nuova fognatura milanese e confluenti 

nella roggia Vettabbia, presentata dal Consorzio di roggia Vettabbia. 

• Documentazione circa la derivazione e l'uso della roggia Vettabbia (alias Visconta). 

• Documentazione relativa al riconoscimento di diritti di derivazione (utenza) di acqua 

pubblica (presenti 3 tavole con planimetrie e sezioni). 

• Richiesta di planimetria e catastino della roggia Vettabbia, presentata dal Consorzio della 

Roggia Vettabbia. 

• Riparto del canone demaniale per le acque derivate dalla roggia Vettabbia, con relativi 

pagamenti; si segnala la presenza di copia autentica dell'atto di rinuncia all'acquisto di diritti 

d'acqua e concessioni accessorie, stipulato dalla Congregazione di Carità di Milano e le 

Utenze del fontanile De Sesto e roggia Vettabbia (presente 1 planimetria). 

Segnatura definitiva 

Acque/453 

Stato di conservazione 

buono 

 

Precari  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

454  

Convenzioni e concessioni precarie per opere sulla roggia Vettabbia 

Estremi cronologici 

1921 - 1953 

Contenuto 

• Convenzione di concessione precaria accordata dagli utenti di roggia Vettabbia ai sigg.ri 

Silvio Oldrini (ed eredi) e f.lli Buzzetti, per la copertura di un tratto della roggia Vettabbia 

ed installazione di un lavatoio sulla sponda sinistra della stessa (presente 1 planimetria su 

carta da lucido). 



• Concessione precaria accordata dagli utenti di roggia Vettabbia ai sigg.ri Pietro Lavezzari e 

Pietro Malinverni, per la costruzione di una passerella in legno e posa di lavatoi lungo la 

roggia Vettabbia. 

• Concessione precaria accordata dagli utenti di roggia Vettabbia al sig. Federico Redaelli, per 

la copertura di parte della roggia Vettabbia e scarico d'acque nella stessa. 

• Richiesta di invio atti relativi alle convenzioni e concessioni precarie riguardanti la roggia 

Vettabbia, presentata dal Comune di Milano. 

• Concessione precaria accordata dagli utenti di roggia Vettabbietta (derivazione della 

Vettabbia) ai sigg.ri Giuseppe e Giovanni Lattuada, per la costruzione di un ponte d'accesso 

al podere denominato Isola di Morivione. 

Segnatura definitiva 

Acque/454 

Stato di conservazione 

buono 

 

Vigentino, fontanile  

Tipologia del livello di descrizione 

classe 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

455  

Scandaglio del fontanile Vigentino 

Estremi cronologici 

1941 - 1942 

Contenuto 

Prospetto idrometrico degli scandagli eseguiti al fontanile Vigentino. 

Segnatura definitiva 

Acque/455 

Stato di conservazione 



buono 

 

Vignazza, roggia  

Tipologia del livello di descrizione 

classe 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

456  

Autorizzazione alla copertura di un tratto di roggia Vignazza 

Estremi cronologici 

1951 - 1952 

Contenuto 

Autorizzazione alla copertura della roggia Vignazza nel tratto in cui scorre tra la strada comunale 

per Bereguardo ed i terreni di proprietà della Soc. Esticino, concessa alla società stessa (presente 1 

planimetria). 

Segnatura definitiva 

Acque/456 

Stato di conservazione 

buono 

 

Villana, roggia  

Tipologia del livello di descrizione 

classe 

 

In genere  



Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

457  

Gestione della roggia Villana 

Estremi cronologici 

1872 - 1944 

Contenuto 

• Autorizzazione alla costruzione di un ponte sulla roggia Villana in territorio di Coazzano, 

concessa ai f.lli Gorla. 

• Invito del Comune di Besate alla costruzione di una palafitta lungo la sponda destra nel 

punto in cui la roggia Villana Vecchia deriva dalla roggia Villana maestra, presso il podere 

di Vernate. 

• Documentazione circa la derivazione e l'uso della roggia Villana. 

Segnatura definitiva 

Acque/457 

Stato di conservazione 

buono 

 

Riparazioni  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

458  



Lavori di riparazione lungo la roggia Villana 

Estremi cronologici 

1879 - 1968 

Contenuto 

• Ricostruzione della tomba di legno presso la roggia Villana, situata nel podere Valle di 

Mischia in Vernate. 

• Riparazione delle sponde di roggia Villana lungo la strada per la cascina Valdivischia 

(probabilmente Valle di Mischia). 

• Monito del Comune di Calvignasco, relativo alla costruzione di una palafitta in fregio alla 

Cerca di roggia Villana. 

• Invito della Congregazione di Carità di Milano alla riparazione dello spallone in fregio 

sinistro del cavo Gambirone e delle spalle del cavo Paù nel punto dove passa sopra la roggia 

Villana, presso il podere di Calvignasco. 

• Reclamo del sig. Napoleone Bertoglio Pisani, relativo all'immissione nella roggia Villana di 

acqua superiore alla portata, operata dal fittabile del podere di Vernate. 

• Richiesta di autorizzazione alla demolizione e ricostruzione di un ponte sulla roggia Villana 

in territorio di Vernate, presentata dalla Congregazione di Carità di Milano. 

• Invito del Comune di Calvignasco all'esecuzione di uno spurgo della roggia Villana presso il 

podere di Vernate. 

• Richiesta di riparazione del ponte sulla roggia Villana posto in territorio di Vernate, 

presentata dal sig. Pietro Moro. 

• Riparazione della tomba per il sottopasso del cavo Villarasca alla roggia Villana. 

• Richiesta di riparazione dell'edificio mediante il quale la roggia Villana passa sotto la roggia 

Mischia, presentata dal sig. Pietro Moro. 

• Danni provocati ai poderi di Vernate e Ca' Granda dalla rottura del ponte canale di 

sovrappasso della roggia Villana sulla roggia Villarasca, con relativi lavori di riparazione 

(presente 1 planimetria su carta da lucido). 

Segnatura definitiva 

Acque/458 

Stato di conservazione 

buono 

 

Villoresi, canale  

Tipologia del livello di descrizione 

classe 

Contenuto 



Ill canale Villoresi ha origine dal fiume Ticino, dalla diga del Pan Perduto in località Maddalena 

(frazione di Somma Lombardo), e si getta nel canale artificiale Martesana presso Cassano d'Adda. 

 

In genere  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

459  

Gestione del canale Villoresi 

Estremi cronologici 

1872 - 1968 

Contenuto 

• Adunanza del Comizio Agrario del Circondario di Gallarate, finalizzata allo studio di un 

opportuno sfruttamento delle acque derivanti dal progettato canale Villoresi. 

• Riunione degli utenti del Comprensorio di Arluno, relativa al progetto di completamento del 

canale Villoresi della Soc. Italiana per Condotte d'Acqua. 

• Autorizzazione concessa all'Ufficio Tecnico, relativa alla firma delle obbligazioni 

impegnative per i tracciati dei canali e delle strutture necessarie alla costruzione del canale 

Villoresi. 

• Carteggio con i Comuni di Vanzago, Marcallo con Casone e Gaggiano, relativo ai danni 

causati dalle acque del canale Villoresi. 

• Segnalazione dell'Ufficio Ragioneria, relativo ad un pagamento di contributo spese 

effettuato all'Amministrazione del Consorzio per la Derivazione delle Acque del Lago di 

Lugano. 

• Comunicazione della Soc. Italiana per Condotte d'Acqua, relativa alla nomina dell'ing. 

Francesco Astori a Direttore della società stessa. 

• Domanda di derivazione d'acqua del Canale Villoresi in favore dei fondi di proprietà del sig. 

Giuseppe Girola. 

• Costruzione di nuovi canali derivati dal canale Villoresi in territorio di Baranzate. 

• Richiesta di cessazione di irrigazione con acque del canale Villoresi da parte del Comune di 

Magenta (presente 1 planimetria su carta da lucido). 

• Richiesta di autorizzazione al trasporto a valle di derivazione d'acque dal canale Villoresi da 

parte del sig. Luigi Bianchi (presente 1 planimetria su carta da lucido). 

• Richiesta di soppressione di un tratto del canale Villoresi presentata dal Comune di Marcallo 

con Casone (presente 1 planimetria). 



Segnatura definitiva 

Acque/459 

Stato di conservazione 

buono 

 

Consorzio  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Contenuto 

Il Consorzio di Bonifica Est Ticino-Villoresi (ETVilloresi) è un ente pubblico economico a 

carattere associativo, parte del sistema regionale allargato lombardo. 

L’attuale Consorzio, erede del Consorzio canali dell’Alta Lombardia costituito nel 1872 sui terreni 

irrigati dal futuro Canale Villoresi, è il risultato di un lungo processo che ha portato, per ultimo, alla 

fusione dei preesistenti Consorzio di Bonifica Eugenio Villoresi e Consorzio di Bonifica del Basso 

Pavese. Nel Consorzio sono inoltre inseriti i territori irrigati con le acque derivate dai Navigli 

Grande, Bereguardo, Pavese e Martesana. 

 

In genere  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

2 

Unità archivistiche 

460  

Costituzione del Consorzio d'irrigazione con le Acque del Canale Villoresi 

Estremi cronologici 

1868 - 1953 

Contenuto 



• Atti relativi all'acquisto d'acqua di derivazione dal Ticino tramite il canale Villoresi 

(presente 1 corografia dei comprensori); costituzione del Primo Consorzio dei Canali 

dell'Alta Lombardia (presente copia di Statuto e Capitolato). 

• Comunicazioni del Primo Consorzio dei Canali dell'Alta Lombardia, relative all'apertura 

delle sottoscrizioni per l'acquisto d'acqua del canale Villoresi (presente copia di Statuto e 

Capitolato). 

• Inviti alle assemblee e pagamenti dei contributi consorziali, anni 1885; 1892; 1911; 1916; 

1919; 1925 – 1954. Presenti, come allegati ai verbali, gli atti relativi alla costituzione del 

Consorzio d'Irrigazione colle Acque del Canale Villoresi. 

Segnatura definitiva 

Acque/460 

Stato di conservazione 

buono 

461  

Attività del Consorzio d'irrigazione con le Acque del Canale Villoresi 

Estremi cronologici 

1913 - 1969 

Contenuto 

• Inviti alle assemblee e pagamenti dei contributi consorziali, anni 1954 – 1969. 

• Atto di diffida presentato dal Consorzio d'irrigazione con le Acque del Canale Villoresi alla 

Soc. Italiana per Condotte d'Acqua, relativo ai danni causati dalle dispersioni d'acqua del 

canale Villoresi e derivati. 

• Regolamento per la nomina dei Delegati del Consorzio d'Irrigazione con le Acque del 

Canale Villoresi (presenti 1 corografia, 3 tavole con planimetrie relative ai comprensori di 

Bareggio, Corbetta e Arluno). 

Segnatura definitiva 

Acque/461 

Stato di conservazione 

buono 

 

Comprensorio di Arluno  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 



Numero unità archivistiche 

2 

Unità archivistiche 

462  

Costituzione e rapporti con il Comprensorio di Arluno 

Estremi cronologici 

1885 - 1926 

Contenuto 

• Costituzione del Comprensorio di Arluno per l'irrigazione dei poderi del relativo territorio 

(presenti atto di costituzione e Regolamento). 

• Pagamento del credito dell'Ospedale Maggiore di Milano nei confronti del Comitato del 

Canale VIlloresi, per esproprio di terreni situati in Arluno. 

• Modifiche apportate alla diramazione dei cavi distributori delle acque in territorio di Arluno, 

con conseguente restituzione all'Ospedale Maggiore di Milano di un terreno espropriato. 

• Lavori eseguiti dal Regolatore del canale Villoresi del Comprensorio di Arluno, per una 

migliore distribuzione delle acque (presente 1 planimetria su carta da lucido). 

• Debito del Consiglio degli Istituti Ospitalieri di Milano verso il Comprensorio di Arluno, 

per l'irrigazione dei poderi di Arluno e Villastanza negli anni dal 1885 al 1891. 

• Compenso dovuto dal Comprensorio di Arluno al Consiglio degli Istituti Ospitalieri di 

Milano, per occupazione di un tratto del podere Villastanza. 

• Avviso di pagamento acque consorziali per l'anno 1911, inviato dalla Soc. Italiana per 

Condotte d'Acqua. 

• Richiesta di autorizzazione, presentata dal Consorzio Canale Villoresi, ad occupazione con 

servitù di acquedotto dell'area di costruzione del canale Villoresi in territorio di Arluno 

(presenti 2 planimetrie su carta da lucido). 

Segnatura definitiva 

Acque/462 

Stato di conservazione 

buono 

463  

Attività del Comprensorio di Arluno 

Estremi cronologici 

1886 - 1953 

Contenuto 



• Inviti alle adunanze e verbali delle Assemblee del Comprensorio di Arluno, per gli anni 

1885 – 1886, 1889 – 1942. 

• Convenzione per concessione precaria di Servitù di acquedotto e costruzione di un nuovo 

canale terziario in Comune di Arluno (presenti 2 planimetrie di cui una su carta da lucido). 

Segnatura definitiva 

Acque/463 

Stato di conservazione 

buono 

 

Comprensorio di Bareggio  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

464  

Invito ad adunanza del Comprensorio di Bareggio 

Estremi cronologici 

1885 - 1919 

Contenuto 

• Invito all'adunanza generale del Comitato per esame del Regolamento per l'uso delle acque. 

• Richiesta di pagamento di due concessioni precarie presentata dal Consorzio d'irrigazione 

colle acque del Canale Villoresi. 

Segnatura definitiva 

Acque/464 

Stato di conservazione 

buono 

 



Comprensorio di Corbetta  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

465  

Gestione e adunanze del Comprensorio di Corbetta 

Estremi cronologici 

1883 - 1938 

Contenuto 

• Inviti alle assemblee, verbali di deliberazioni e riparti spese per gli anni 1883 – 1900; 1908; 

1910 – 1945. 

• Segnalazione di occupazione di parte del terreno del podere Magenta da parte del 

Comprensorio di Corbetta. 

• Inviti al pagamento dei contributi consorziali 1903 – 1907; 1912; 1933; 1938. 

• Richiesta di autorizzazione alla costruzione di un canale colatore nel podere Magenta, 

presentata dal Comprensorio di Corbetta. 

• Costruzione di nuovi cavi di derivazione del canale Villoresi presso i terreni di proprietà 

dell'Ospedale posti nel comune di S. Stefano (presente 3 planimetrie di cui una su carta da 

lucido). Sono presenti verbali di esproprio di terreni in favore del Comprensorio di Corbetta. 

Segnatura definitiva 

Acque/465 

Stato di conservazione 

buono 

 

Comprensorio di Garbagnate  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 



1 

Unità archivistica 

466  

Costituzione del Comprensorio di Garbagnate e invito all'assemblea dei soci 

Estremi cronologici 

1886 - 1927 

Contenuto 

• Costituzione del Comprensorio di Garbagnate: regolamento, corografia. 

• Invito all'assemblea dei soci del Comprensorio di Garbagnate. 

Segnatura definitiva 

Acque/466 

Stato di conservazione 

buono 

 

Comprensorio di Magenta  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

467  

Adunanze e convenzioni per affitto d'acqua del canale Villoresi del Comprensorio di Magenta 

Estremi cronologici 

1883 - 1940 

Contenuto 



• Inviti e verbali delle assemblee, pagamenti delle quote consorziali del Comprensorio di 

Magenta, anni 1883 – 1891; 1893 – 1900; 1902 – 1906; 1911 – 1937. Nei fascicoli riferiti 

agli anni 1898 e 1914, sono presenti copie delle convenzioni per affitto d'acqua del canale 

Villoresi stipulate con la Soc. Italiana per Condotte d'Acqua. 

• Pagamenti dell'imposta consorziale, anni 1917 – 1918; 1932 – 1933. 

• Costruzione di un cavo di derivazione dal canale Villoresi presso il podere Cascinetta di 

Lugagnano. Presenti i verbali di esproprio dei terri dell' Opedale Maggiore in favore del 

Comprensorio di Magenta (presente 1 planimetria su carta da lucido). 

• Costruzione di un ponte con tubi di cemento sul canale Villoresi in comune di Magenta. 

• Pagamento di concessione precaria a carico della sig.ra Francesca Meraviglia, ved. Bosi 

(presente 1 planimetria su carta da lucido). 

Segnatura definitiva 

Acque/467 

Stato di conservazione 

buono 

 

Comprensorio di Valle Olona - Rho  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

468  

Inviti alle adunanze e pagamento dei contributi consorziali del Comprensorio di Valle Olona - 

Rho 

Estremi cronologici 

1911 - 1952 

Contenuto 

• Inviti alle adunanze e pagamento dei contributi consorziali, anni 1911 – 1943. 

• Vertenza relativa ad un diritto di passaggio d'acqua rivendicato dalla sig.ra Angelina 

Ferrario e conseguente costituzione di una concessione di servitù di acquedotto (presenti 2 

planimetrie). 



• Richiesta di autorizzazione allo spostamento di un canale terziario di compendio del podere 

Figina presso Bareggio, presentata dal Consorzio Villoresi (presente 1 planimetria su carta 

da lucido). 

Segnatura definitiva 

Acque/468 

Stato di conservazione 

buono 

 

Comprensorio Valle Seveso  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

469  

Costituzione dei Comprensori di Valle Seveso, Nova e Valle Lambro Ponente 

Estremi cronologici 

1924 - 1945 

Contenuto 

Verbale d'assemblea del Consorzio Canale Villoresi relativo alla costituzione dei Comprensori di 

Valle Seveso, Nova e Valle Lambro Ponente. 

Segnatura definitiva 

Acque/469 

Stato di conservazione 

buono 

 

Società Italiana per Condotte d'acqua  



Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

470  

Avvisi di pagamenti per irrigazione dei Comprensori appartenenti al Consorzio del Canale 

Villoresi 

Estremi cronologici 

1886 - 1915 

Contenuto 

Avvisi di pagamento per irrigazione di superficie dei comprensori appartenenti al Consorzio del 

Canale Villoresi, inviati dalla Soc. Italiana per Condotte d'acque, anni 1886 – 1911; 1912 – 1915. 

Segnatura definitiva 

Acque/470 

Stato di conservazione 

buono 

 

S. Vincenzo (o Bilesa), roggia  

Tipologia del livello di descrizione 

classe 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

471  

Estrazione di ghiaia dalla roggia S. Vincenzo 



Estremi cronologici 

1918 - 1919 

Contenuto 

Richiesta di autorizzazione all'estrazione di ghiaia dalla roggia S. Vincenzo, presentata dal Comune 

di Sesto Calende. 

Segnatura definitiva 

Acque/471 

Stato di conservazione 

buono 

 

Visconti, roggia  

Tipologia del livello di descrizione 

classe 

 

In genere  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

472  

Gestione della roggia Visconti 

Estremi cronologici 

1895 - 1932 

Contenuto 



• Adunanza degli utenti di roggia Visconti relativa alla vertenza contro il sig. Carlo Bazzero 

per indebita immissione delle acque del canale Villoresi nella detta roggia. 

• Richiesta di autorizzazione allo scarico di acque piovane nella roggia Visconti presentata dal 

sig. Ettore Torresani (presente 1 planimetria). 

Segnatura definitiva 

Acque/472 

Stato di conservazione 

buono 

 

Precari  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

473  

Concessione precaria per costruzione di un ponte 

Estremi cronologici 

1888 

Contenuto 

Convenzione per concessione precaria relativa alla costruzione di un ponte in legno sulla roggia 

Visconti accordata al sig. Pietro Taveggia. 

Segnatura definitiva 

Acque/473 

Stato di conservazione 

buono 

 



In Turro  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

474  

Gestione della roggi Visconti in Turro 

Estremi cronologici 

1874 - 1923 

Contenuto 

• Pagamenti di quota di spesa per gatellazione della bocca Visconti in territorio di Turro, da 

parte degli eredi Melzi. 

• Riparto spese per la ricostruzione di un ponte in cotto sulla roggia Visconti situato in 

comune di Turro. 

• Riparti spese per la riparazione di un ponte sul cavo Bocchellino in territorio di Turro. 

• Distinta delle spese occorse per opere di riparazione e costruzione della bocca Visconti. 

• Documentazione circa la derivazione e l'uso della roggia Visconti. 

Segnatura definitiva 

Acque/474 

Stato di conservazione 

buono 

 

Zamarca (o Pagnana), roggia  

Tipologia del livello di descrizione 

classe 

Numero unità archivistiche 

1 



Unità archivistica 

475  

Roggia Zamarca 

Contenuto 

Fascicolo vuoto. 

Segnatura definitiva 

Acque/475 

Stato di conservazione 

buono 

 

Zecca, roggia  

Tipologia del livello di descrizione 

classe 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

476  

Interventi sulla roggia Zecca 

Estremi cronologici 

1932 - 1938 

Contenuto 

• Ricorso presentato dagli utenti della roggia Zecca presso il Genio Civile di Milano relativo 

all'arretramento della tomba Zecca sulla sponda destra del Naviglio Grande. 

• Costruzione di un canale in cemento armato attraverso la roggia Zecca e conseguente 

rivendicazione di una convenzione con l'Ospedale da parte del sig. Giuseppe Ferrari, 

proprietario del podere Sporzano. 

Segnatura definitiva 



Acque/476 

Stato di conservazione 

buono 

 

Zela Ospitala, roggia  

Tipologia del livello di descrizione 

classe 

 

In genere  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

477  

Gestione della roggia Zela Ospitala 

Estremi cronologici 

1864 - 1965 

Contenuto 

• Convenzione tra l'Ospedale Maggiore ed i conti Giuseppe e Scipione Barbiano di Belgioiso, 

relativa all'uso di acque colatizie e derivazioni delle rogge Muzza e Quartera, e dell'incastro 

posto alla confluenza della roggia Quartera nella roggia Zela Ospitala. 

• Richiesta di cessione di acqua della roggia Zela destinata all'irrigazione del fondo Vigna 

Streppa, presentata dal sig. Pietro Gerli. 

• Convenzione di permuta tra gli utenti della roggia Zela Ospitala per il reciproco scambio di 

acqua estiva finalizzata alla coltivazione del riso. 

• Progetto per l'immissione nella roggia Zela Ospitala di colature provenienti dai terreni di 

Lavagna, mediante il sottopasso della roggia Muzza. 

• Richiesta di ripristino degli argini funzionali alla sponda della roggia Zela Ospitala, nel 

tratto tra i campi Vigna e Moncucco di Sotto. 



• Depennamento di una restanza passiva dipendente da maggiori rimborsi relativi alla roggia 

Zela Ospitala. 

• Adesione dell'Ospedale Maggiore alla convenzione tra il Ministero della Finanza e dei 

Lavori Pubblici, la Congregazione di Muzza e gli utenti delle rogge Cassano e Retorto, 

finalizzata alla definizione delle controversie tra gli utenti stessi. 

• Richiesta di autorizzazione alla posa di una canarella di legno sulla roggia Zela Ospitala in 

territorio di Merlino, presentata dal conte Antonio Barbiano di Belgioioso. 

• Documentazione circa la derivazione e l'uso della roggia Zela Ospitala. Presente 

documentazione relativa al Consorzio di Roggia Zela Ospitala (presenti 3 tavole con 

planimetrie e sezioni). 

• Richiesta di autorizzazione alla posa di una canarella attraverso la roggia Zela Ospitala, 

presentata dal sig. Giovanni Manzoni, fittabile del podere Linate di Paullo. 

• Comunicazione di aumento del canone demaniale della roggia Zela Ospitala inviata 

dall'Intendenza di Finanza di Milano. 

• Richiesta di informazioni relative alla roggia Zela Ospitala presentata dall'Ufficio Tecnico di 

Finanza. 

• Richiesta presentata dal Comune di Merlino, di costruzione di muri di sostegno alle strade 

comunali di Vaiano e di Molino Torchio, a causa del degrado di alcune scarpate. 

• Segnalazione del Comune di Zelo Buon Persico relativa all'allagamento delle strade 

comunali con acque d'irrigazione provenienti dalla roggia Zela Ospitala. 

• Segnalazione del Comune di Comazzo di una frana stradale provocata dall'erosione della 

roggia Zela Ospitala. 

• Autorizzazione all'attraversamento della roggia Zela Ospitala mediante acquedotto, concessa 

al Consorzio per l'acqua potabile ai Comuni della Provincia di Milano (presente 1 

planimetria). 

Segnatura definitiva 

Acque/477 

Stato di conservazione 

buono 

 

Affitti  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

478  



Affitti d'acque della roggia Zela Ospitala 

Estremi cronologici 

1865 - 1970 

Contenuto 

• Carteggio con don Antonio Pavesi, parroco di Bisnate: richiesta a nome suo e dei suoi 

fratelli, di diminuzione del prezzo della concessione d'acqua della roggia Zela utilizzata per 

l'irrigazione di alcune terre di loro proprietà, accettazione del nuovo prezzo proposto, 

approvazione della proroga della concessione d'uso d'acque. 

• Sanatoria alla convenzione stipulata con la sig.ra Giuditta Noversi ed il Consiglio 

Ospitaliero per concessione d'acqua della roggia Zela. 

• Lettera accompagnatoria della richiesta di Luigi Taglietti, in riferimento ad una fornitura 

d'acqua per irrigare un campo di riso. 

• Scadenza dell'affitto di case, acque e precari diversi nell'Agenzia dell'ing. Locatelli per 

l'anno 1874. 

• Istanze per il rinnovo degli affitti d'acqua d'irrigazione: ing. Valentino Melzi per conto dei 

coniugi Pavesi, Pietro Novaresi e fratello, Andrea Bolgi per conto del padre. 

• Notifica del debito dei sigg.ri Virgina Dondoni e Pavesi Enrico, Giuseppe, Angelo e Isidoro 

per fitti d'acqua di Zela Ospitala. 

• Rinnovo dei contratti d'affitto all'Ospedale Maggiore d'acqua invernale per le rogge Zela, 

Casolta e Muzza. 

• Affitti e notifiche della scadenza d'affitti di acque estive della roggia Zela Ospitala, da parte 

dell'Ospedale Maggiore alla Congregazione di Carità di Milano, per gli anni 1932, 1935 e 

1938. 

Segnatura definitiva 

Acque/478 

Stato di conservazione 

buono 

 

In Paullo  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 



479  

Gestione della zona Zela Ospitala in territorio di Paullo 

Estremi cronologici 

1864 - 1880 

Contenuto 

• Richiesta da parte di Giacinto Ciceri ed Ignazio Alessandro Grassi, fittabili in Paullo, di 

permuta d'acque della roggia Zela Ospitala con i fittabili di Zelo Buon Persico. 

• Richiesta di provvedimenti da parte dell'Agente di Zelo Buon Persico, relativi al degrado del 

canale di legno convogliante le acque di roggia Nuova ai fondi di Paolo Germani e Pietro 

Gerli, con danni d'irrigazione dei fondi di Zelo di Sopra e di Sotto. 

Segnatura definitiva 

Acque/479 

Stato di conservazione 

buono 

 

Ponti  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

480  

Costruzione di ponti sulla roggia Zela Ospitala 

Estremi cronologici 

1883 - 1944 

Contenuto 

• Informativa di adattamento di un ponticello sulla roggia Zela a carico dell'utenza, per poter 

costruire un ponte in cotto presso Lavagna. 



• Concessioni precarie per la costruzione di ponti sulla roggia Zela Ospitala. 

Segnatura definitiva 

Acque/480 

Stato di conservazione 

buono 

 

Precari  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

481  

Concessioni precarie relative alla roggia Zela Ospitala 

Estremi cronologici 

1865 - 1973 

Contenuto 

• Richiesta di visita del canale sulla roggia Zela Ospitala in Vaiano, da parte dell'ing. 

Alessandro Marocco su incarico dei coniugi Bianchi, all'ing. dell'Ospedale Maggiore per 

rilevare la veridicità relativa ad un eventuale impedimento al libero corso delle acque della 

suddetta roggia da parte del canale. 

• Richiesta da parte della sig.ra Giuditta Noversi di concessione precaria di acqua nella 

quantità sufficiente ad irrigare il suo terreno. 

• Richiesta di informazioni in merito ad un precario per l'estrazione d'acqua dalla roggia Zela, 

concessa a Giuseppe Bassi prima e Giuseppe Carminati poi. 

• Concessioni precarie al sig. Angelo Villa, per costruzioni in fregio alla roggia Ospitala, in 

seguito alla notifica di costruzioni abusive. 

Segnatura definitiva 

Acque/481 

Stato di conservazione 



buono 

 

Riparazioni e spurghi  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

482  

Riparazioni e spurghi della roggia Zela Ospitala 

Estremi cronologici 

1894 - 1961 

Contenuto 

• Avviso per l'appalto di spurghi e taglio delle erbe acquatiche da eseguirsi sulla roggia Zela. 

• Ordinanza del Comune di Merlino, per la riparazione di un muretto a fianco della roggia 

Gera in frazione Vaiano. 

• Preventivo, opere di spurgo e manutenzione di rogge e cavi del Lotto VIII di Zelo Buon 

Persico nel 1957 e 1959 – 1961. 

Segnatura definitiva 

Acque/482 

Stato di conservazione 

buono 

 

In Vaiano  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 



1 

Unità archivistica 

483  

Definizione del corso della roggia Zela Ospitala in Vaiano 

Estremi cronologici 

1875 

Contenuto 

Richiesta da parte dell'Agente di Zelo ing. Locatelli, di documenti relativi alle sponde di roggia Zela 

da Vaiano fino al confine con Lavagna per probabili interventi. 

Segnatura definitiva 

Acque/483 

Stato di conservazione 

buono 

 

Capitali presso Corpi 1862 - 1972  

Tipologia del livello di descrizione 

serie 

Estremi cronologici 

1862 - 1972 [con susseguenti al 2003] 

Metri lineari 

4.0 

Consistenza archivistica 

28 bb., 123 ff. 

Contenuto 

Nella serie è confluita tutta la documentazione rinvenuta, riguardante proventi riconducibili ad 

investimenti di diversa natura effettuati dall'Ospedale Maggiore. 



Storia archivistica 

L'ordinamento della documentazione relativa alla serie “Capitali presso Corpi” si presentava 

compromesso (rispetto all'ordinamento originario) a causa di un rimaneggiamento avvenuto negli 

anni '80: i fascicoli, ordinati esclusivamente su base cronologica, non rispecchiavano la 

classificazione attribuitagli al momento dell'ingresso in archivio. 

In fase di riordino i fascicoli sono stati suddivisi in base ad un criterio topografico ed ordinati 

cronologicamente all'interno.  

Inoltre sono stati estrapolati eventuali fascicoli posteriori al 1967 e collocati nella sezione di 

deposito dell'archivio. 

Condizione di accesso 

accessibile previa autorizzazione 

 

In genere  

Tipologia del livello di descrizione 

classe 

 

Oggetti generali  

Tipologia del livello di descrizione 

sottovoce 

Numero unità archivistiche 

2 

Unità archivistiche 

484  

Gestione dei capitali 

Estremi cronologici 

1869 - 1906 

Contenuto 

• Circolare del Ministero dell'Interno relativa all'autorizzazione ai Corpi Morali di esigere 

capitali scaduti e accosentire alla cancellazione dei capitali stessi. 



• Crediti per somministrazioni militari eseguite negli anni 1799-1800, derivanti all'Ospedale 

dall'eredità dell'arcivescovo Filippo Maria Visconti. 

• Movimento del Patrimonio dell'Ospedale Maggiore e Santa Corona negli anni 1885 – 1887. 

• Segnalazione da parte dell'Ufficio di Ragioneria di crediti inesigibili. 

• Archiviazione di azioni e titoli di debito pubblico fuori corso e senza valore. 

• Statuto della Soc. Cooperativa per la Fabbricazione ed il Consumo del Pane in Milano. 

• Prelevamenti di somme depositate presso la Banca Popolare di Milano. 

• Valutazione al prezzo di borsa degli effetti pubblici di proprietà degli Istituti Ospedalieri al 

31 dicembre degli anni 1886 – 1889. 

• Formazione di un esibito speciale per riferire degli effetti pubblici estratti nel 1888 e sul loro 

rimborso. 

Segnatura definitiva 

Capitali/001 

Stato di conservazione 

buono 

485  

Gestione dei capitali 

Estremi cronologici 

1890 - 1972 

Contenuto 

• Definizione delle condizioni per la concessione di un prestito in favore di un comune 

dell'alta Italia. 

• Proposta di impiego di capitali dell'Ospedale Maggiore in valori pubblici. 

• Candidatura spontanea del sig. Emilio Giani, agente di cambio. 

• Nomina di una Commissione per le pratiche relative alla realizzazione di titoli di compendio 

di eredità. 

• Rapporto dell'Ufficio Ragioneria relativo alle somme giacenti in cassa da reimpiegare in 

titoli del Debito Pubblico. 

• Permuta di titoli di Debito Pubblico tra il patrimonio dell'Ospedale di Circolo e il 

Patrimonio Anteriore al 31 dicembre 1927 di proprietà dell'Ospedale Maggiore. 

• Affidamento dell'incarico di consulenza per le operazioni relative ai valori azionari al sig. 

Alessandro Vimercati. 

• Rimborsi per azioni prelevate dai depositi dell'Ospedale Maggiore presso la Banca del 

Monte di Milano. 

• Avvisi di convocazioni di assemblee di società delle quali l'Ospedale Maggiore possiede 

titoli azionari e obbligazionari. 

• Fusione della S.p.A Romana di Elettricità nella S.p.A. SIFIR. 

• Sottoscrizione del prestito obbligazionario Invest 5% 1964 – 1979. 

• Reinvestimento degli incassi provenienti dalla vendita di titoli pubblici ed azionari, a 

parziale copertura delle spese sostenute per miglioramenti patrimoniali e nuove costruzioni 

ospedaliere. 



• Fallimento del Cotonificio Valle di Susa. 

• Fusione delle Soc. Edison e Montecatini nella nuova Soc. Montecatini – Edison. 

• Elenco delle azioni di ragione del patrimonio del Circolo Ospitaliero da vendere alla Causa 

Pia del Sesto. 

Segnatura definitiva 

Capitali/002 

Stato di conservazione 

buono 

 

Aggiornamento  

Tipologia del livello di descrizione 

sottovoce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

486  

Titoli azionari dell'Ospedale Maggiore e relativi aggiornamenti 

Estremi cronologici 

1875 - 1967 

Contenuto 

Elenco dei titoli azionari di proprietà dell'Ospedale Maggiore per l'anno 1875 e relativi 

aggiornamenti al 31 dicembre degli anni 1948 – 1967. 

Segnatura definitiva 

Capitali/003 

Stato di conservazione 

buono 

 



Affogliamento  

Tipologia del livello di descrizione 

sottovoce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

487  

Affogliamento di titoli di Prestito e di Stato 

Estremi cronologici 

1962 - 1964 

Contenuto 

• Richiesta di affogliamento dei certificati di usufrutto da parte dei sigg.ri Castoldi e di titoli 

di prestito da parte dei sigg.ri Bellini. 

• Affogliamento di titoli di Stato. 

Segnatura definitiva 

Capitali/004 

Stato di conservazione 

buono 

 

Assegnazione gratuita  

Tipologia del livello di descrizione 

sottovoce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

488  



Distribuzione gratuita azioni 

Estremi cronologici 

1953 - 1963 

Contenuto 

• Distribuzione gratuita di azioni Italpi ai propri azionisti, da parte delle seguenti società: 

Elettrica Bresciana, CIELI, Dinamo, Orobia. 

• Assegnazioni gratuite di azioni di società di proprietà dell'Ospedale Maggiore, per gli anni 

1953; 1960. 

Segnatura definitiva 

Capitali/005 

Stato di conservazione 

buono 

 

Aumento di capitali  

Tipologia del livello di descrizione 

sottovoce 

Numero unità archivistiche 

3 

Unità archivistiche 

489  

Aumento di capitale di società diverse 

Estremi cronologici 

1949 - 1954 

Contenuto 

Carteggio relativo agli aumenti di capitale delle società di cui l'Ospedale Maggiore è azionista. 

Segnatura definitiva 

Capitali/006 



Stato di conservazione 

buono 

490  

Aumento di capitale di società diverse 

Estremi cronologici 

1955 - 1960 

Contenuto 

Carteggio relativo agli aumenti di capitale delle società di cui l'Ospedale Maggiore è azionista. 

Segnatura definitiva 

Capitali/007 

Stato di conservazione 

buono 

491  

Aumento di capitale di società diverse 

Estremi cronologici 

1961 - 1967 

Contenuto 

Carteggio relativo agli aumenti di capitale delle società di cui l'Ospedale Maggiore è azionista. 

Segnatura definitiva 

Capitali/008 

Stato di conservazione 

buono 

 

Buoni del Tesoro  

Tipologia del livello di descrizione 



sottovoce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

492  

Gestioni dei Buoni del Tesoro 

Estremi cronologici 

1912 - 1964 

Contenuto 

• Scheda di sottoscrizione per l'acquisto di Buoni del Tesoro quinquennali emessi nel 1912. 

• Sottoscrizione di Buoni del Tesoro novennali emessi nel 1932. 

• Trasformazione dei Buoni del Tesoro novennali di proprietà degli Istituti Ospedalieri o in 

deposito presso terzi. 

• Rinnovo anticipato di Buoni del Tesoro novennali con scadenza al 1959. 

• Conversione di Buoni del Tesoro con scadenza al 1960. 

• Rinnovo di Buoni del Tesoro novennali con scadenza al 1961 e conversione in Buoni del 

Tesoro novennali con scadenza al 1970. 

• Rinnovo di Buoni del Tesoro novennali con scadenza al 1964 e conversione in Buoni del 

Tesoro novennali con scadenza al 1973. 

Segnatura definitiva 

Capitali/009 

Stato di conservazione 

buono 

 

Cauzioni  

Tipologia del livello di descrizione 

sottovoce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 



493  

Depositi cauzionali 

Estremi cronologici 

1949 - 1967 

Contenuto 

• Pagamento di deposito cauzionale alla ditta Ugo Locatelli per ritiro di bombole d'ossigeno. 

• Disposizioni per il pagamento di depositi cauzionali. 

• Elenchi di depositi cauzionali interinali e definitivi. 

Segnatura definitiva 

Capitali/010 

Stato di conservazione 

buono 

 

Conversioni  

Tipologia del livello di descrizione 

sottovoce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

494  

Operazioni di conversioni 

Estremi cronologici 

1934 - 1949 

Contenuto 

• Operazioni relative alla conversione delle cartelle del Credito Fondiario di proprietà degli 

Istituti Ospedalieri. 

• Conversioni dei titoli di Debito Pubblico Redimibile al 3,5% in rendita al 5%. 



• Conversione in rendita al 5% del Prestito Redimibile al 3,5% di compendio dei depositi 

cauzionali eseguiti dalla ditta Ing. A. Morganti. 

• Conversione e disintestazione delle azioni della Mutua Associazione Proprietari Case per 

Spurgo Pozzi Neri, di proprietà dell'Ospedale Maggiore. 

• Conversione di una polizza di Buoni del Tesoro al 5% scadenti nel 1949 in titoli del Prestito 

della Ricostruzione. 

Segnatura definitiva 

Capitali/011 

Stato di conservazione 

buono 

 

Incorporamento società  

Tipologia del livello di descrizione 

sottovoce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

495  

Incorporamento di società 

Estremi cronologici 

1956 - 1966 

Contenuto 

• Incorporamento della Soc. Esticino nella Soc. Edisonvolta. 

• Incorporamento delle Soc. Romana Elettricità e Rofin nella Soc. SIFIR. 

• Incorporamento delle Soc. STIPEL, TELVE, TIMO, TETI, SET, Vizzola, PCE e Pinerolese 

Elettricità nella Soc. SIP. 

• Incorporamento delle società Dinamo, Elettrica Bresciana e Edisonvolta nella Soc. Edison. 

• Incorporamento delle società SELT – Valdarno e Etruriafin nella Soc. La Centrale. 

Segnatura definitiva 

Capitali/012 



Stato di conservazione 

buono 

 

Obbligazioni  

Tipologia del livello di descrizione 

sottovoce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

496  

Emissioni di obbligazioni 

Estremi cronologici 

1964 - 1967 

Contenuto 

• Emissione di obbligazioni Edison al 5% sostituibili con azioni. 

• Emissione di obbligazioni Generalfin al 5% sostituibili con azioni. 

• Emissione di obbligazioni Immobiliare Roma sostituibili con azioni. 

• Emissione di obbligazioni S.p.A. Rumianca sostituibili con azioni. 

Segnatura definitiva 

Capitali/013 

Stato di conservazione 

buono 

 

Realizzi  

Tipologia del livello di descrizione 

sottovoce 

Numero unità archivistiche 



1 

Unità archivistica 

497  

Vendita di azioni e titoli di Stato 

Estremi cronologici 

1954 - 1957 

Contenuto 

• Estinzione anticipata di vecchi prestiti dello Stato. 

• Vendita di azioni del Consorzio Agrario Provinciale di Milano e del Consorzio Agrario 

Provinciale di Novara. 

Segnatura definitiva 

Capitali/014 

Stato di conservazione 

buono 

 

Regolamenti  

Tipologia del livello di descrizione 

sottovoce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

498  

Regolamenti relativi alla gestione dei titoli pubblici e delle azioni 

Estremi cronologici 

1891 - 1943 

Contenuto 



• Valutazione degli effetti pubblici redimibili al 31 dicembre 1890. 

• Disposizioni sui titoli azionari. 

Segnatura definitiva 

Capitali/015 

Stato di conservazione 

buono 

 

Sorteggi  

Tipologia del livello di descrizione 

sottovoce 

Numero unità archivistiche 

4 

Unità archivistiche 

499  

Sorteggio di valori pubblici di proprietà degli Istituti Ospedalieri 

Estremi cronologici 

1913 - 1948 

Contenuto 

Elenchi delle obbligazioni estratte per il rimborso, con relativo carteggio. 

Segnatura definitiva 

Capitali/016 

Stato di conservazione 

buono 

500  

Sorteggio di valori pubblici di proprietà degli Istituti Ospedalieri 

Estremi cronologici 



1931 - 1959 

Contenuto 

Elenchi delle obbligazioni estratte per il rimborso, con relativo carteggio. 

Segnatura definitiva 

Capitali/017 

Stato di conservazione 

buono 

501  

Sorteggio di valori pubblici di proprietà degli Istituti Ospedalieri 

Estremi cronologici 

1932 - 1976 

Contenuto 

Elenchi delle obbligazioni estratte per il rimborso, con relativo carteggio. 

Segnatura definitiva 

Capitali/018 

Stato di conservazione 

buono 

502  

Sorteggio di valori pubblici di proprietà degli Istituti Ospedalieri 

Estremi cronologici 

1940 - 1962 

Contenuto 

Elenchi delle obbligazioni estratte per il rimborso, con relativo carteggio. 

Segnatura definitiva 

Capitali/019 

Stato di conservazione 



buono 

 

Titoli emessi all'estero  

Tipologia del livello di descrizione 

sottovoce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

503  

Provvedimenti per cessione divise e possesso titoli emessi all'estero 

Estremi cronologici 

1934 - 1948 

Contenuto 

Provvedimenti concernenti la cessione delle divise e la dichiarazione del possesso di titoli emessi 

all'estero. 

Segnatura definitiva 

Capitali/020 

Stato di conservazione 

buono 

 

Bari  

Tipologia del livello di descrizione 

classe 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 



504  

Prestito a premi della città di Bari 

Estremi cronologici 

1874 - 1903 

Contenuto 

• Cambio di titoli provvisori del Prestito a premi della città di Bari, pervenuti all'Ospedale 

Maggiore con l'eredità Gaetano Zucchi. 

• Riscatto delle cartelle del Prestito a premi della città di Bari, pervenute all'Ospedale 

Maggiore con l'eredità di Felice Villa. 

Segnatura definitiva 

Capitali/021 

Stato di conservazione 

buono 

 

Barletta  

Tipologia del livello di descrizione 

classe 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

505  

Prestito a premi della città di Barletta 

Estremi cronologici 

1875 - 1905 

Contenuto 

• Obbligazioni del Prestito a premi della città di Barletta, pervenute all'Ospedale Maggiore 

con l'eredità di Gaetano Zucchi. 



• Azione collettiva contro il Comune di Barletta a causa della cessazione arbitraria 

dell'estrazione delle cartelle del Prestito a premi. 

Segnatura definitiva 

Capitali/022 

Stato di conservazione 

buono 

 

Bologna  

Tipologia del livello di descrizione 

classe 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

506  

Bologna 

Contenuto 

Fascicolo vuoto. 

Segnatura definitiva 

Capitali/023 

Stato di conservazione 

buono 

 

Brindisi  

Tipologia del livello di descrizione 

classe 

Numero unità archivistiche 



1 

Unità archivistica 

507  

Titoli al portatore della Compagnia Internazionale dei Magazzini Generali di Brindisi 

Estremi cronologici 

1873 - 1877 

Contenuto 

Titoli al portatore della Compagnia Internazionale dei Magazzini Generali di Brindisi, pervenuti 

all'Ospedale Maggiore con l'eredità di Gaetano Zucchi. 

Segnatura definitiva 

Capitali/024 

Stato di conservazione 

buono 

 

Cadrezzato  

Tipologia del livello di descrizione 

classe 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

508  

Cadrezzato 

Contenuto 

Fascicolo vuoto. 

Segnatura definitiva 

Capitali/025 



Stato di conservazione 

buono 

 

Cagliari  

Tipologia del livello di descrizione 

classe 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

509  

Credito Fondiario Sardo 

Estremi cronologici 

1895 - 1912 

Contenuto 

• Progetto di ricostituzione dell'Istituto di Credito Fondiario Sardo: Statuto, scheda di 

sottoscrizione. 

• Credito Fondiario Sardo: consuntivi per gli anni 1905 – 1908 e carteggio relativo alla 

gestione delle azioni. 

Segnatura definitiva 

Capitali/026 

Stato di conservazione 

buono 

 

Campobasso  

Tipologia del livello di descrizione 

classe 

Numero unità archivistiche 



1 

Unità archivistica 

510  

Obbligazioni del Prestito della città di Campobasso 

Estremi cronologici 

1875 - 1878 

Contenuto 

Obbligazioni del Prestito della città di Campobasso, pervenute all'Ospedale Maggiore con l'eredità 

di Gaetano Zucchi. 

Segnatura definitiva 

Capitali/027 

Stato di conservazione 

buono 

 

Casale Monferrato  

Tipologia del livello di descrizione 

classe 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

511  

Prestito della città di Casale Monferrato 

Estremi cronologici 

1875 

Contenuto 



Notifica di due obbligazioni di £. 500 cadauna del Prestito della città di Casale Monferato, 

pervenute all'Ospedale Maggiore con l'eredità Gaetano Zucchi. 

Segnatura definitiva 

Capitali/028 

Stato di conservazione 

buono 

 

Casalpusterlengo  

Tipologia del livello di descrizione 

classe 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

512  

Azioni della Società Lodigiana di Latterie Cooperative 

Estremi cronologici 

1901 

Contenuto 

Invito alla sottoscrizione di 50 azioni della Soc. Lodigiana di Latterie Cooperative, con relativa 

modulistica. 

Segnatura definitiva 

Capitali/029 

Stato di conservazione 

buono 

 

Castellammare  



Tipologia del livello di descrizione 

classe 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

513  

Prestito della città di Castellammare di Stabia 

Estremi cronologici 

1875 - 1876 

Contenuto 

Notifica di due obbligazioni £. 300 cadauna del Prestito della città di Castellammare di Stabia, 

pervenute all'Ospedale Maggiore con l'eredità Gaetano Zucchi. 

Segnatura definitiva 

Capitali/030 

Stato di conservazione 

buono 

 

Firenze  

Tipologia del livello di descrizione 

classe 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

514  

Gestione finanziaria dei titoli sottoscritti presso Firenze 

Estremi cronologici 



1866 - 1895 

Contenuto 

• Copia a stampa dell'Adunanza Generale degli azionisti della Banca Nazionale, tenutasi a 

Firenze il 13 giugno 1866. 

• Soc. Bonificatrice di Terreni Incolti con sede sociale a Firenze: programma e Statuto 

sociale. 

• Inviti all'Assemblea Generale degli azionisti della Banca Nazionale del Regno d'Italia. 

• Programma della Soc. Bacologica Nazionale Italiana. 

• Modulo di sottoscrizione delle obbligazioni della Linea Internazionale d'Italia per il 

Sempione. 

• Verbali delle Adunanze degli azionisti della Banca Agricola Italiana. 

• Notifica delle obbligazioni di Prestito della città di Firenze. 

• Circolare in merito alle obbligazioni della Soc. Italiana delle Ferrovie Meridionali. 

• Verbali di seduta del Consiglio degli Istituti Ospedalieri di Milano, relativo alla vendita di 

effetti pubblici ed alla possibilità di depennamento dai registri di un titolo industriale 

perventuo con l'eredità Gaetano Zucchi. 

• Memorandum di alcuni titoli di pubblico credito ritenuti inesigibili e del certificato di 

un'azione della Banca Agricola Italiana. 

Segnatura definitiva 

Capitali/031 

Stato di conservazione 

buono 

 

Genova  

Tipologia del livello di descrizione 

classe 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

515  

Prestito a premi della città di Genova 

Estremi cronologici 

1874 - 1875 



Contenuto 

Titolo provvisorio per un'obbligazione di £. 150 del Prestito a premi della città di Genova, cambiato 

in un'obbligazione definitiva di compendio dell'eredità Gaetano Zucchi. 

Segnatura definitiva 

Capitali/032 

Stato di conservazione 

buono 

 

Italia  

Tipologia del livello di descrizione 

classe 

 

Cassa Depositi e Prestiti  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

516  

Gestione dei capitali in deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti 

Estremi cronologici 

1932 - 1959 

Contenuto 

• Carteggio circa il pagamento da parte dell'Intendenza di Finanza di Milano, in favore degli 

Istituti Ospedalieri di Milano, degli interessi sui depositi presso la Cassa Depositi e Prestiti. 

• Copie delle deliberazioni riguardanti i servizi espletati nell'intersse degli enti locali dalla 

Cassa Depositi e Prestiti e dagli istituti da essa amministrati. 



Segnatura definitiva 

Capitali/033 

Stato di conservazione 

buono 

 

Società Strade Ferrate Alta Italia  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

517  

Obbligazioni della Società Strade Ferrate Alta Italia 

Estremi cronologici 

1883 - 1884 

Contenuto 

Notifiche del Consiglio degli Istituti Ospedalieri, relative al cambio di obbligazioni della Soc. 

Strade Ferrate Alta Italia, serie T e Z dichiarate fuori circolazione per mancanza di tagliandi. 

Segnatura definitiva 

Capitali/034 

Stato di conservazione 

buono 

 

Società Ferrovie Italiane  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 



Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

518  

Obbligazioni della Società Ferrovie Italiane 

Estremi cronologici 

1902 - 1903 

Contenuto 

Conversione di obbligazioni ferroviarie italiane dal 3% in nuovo Consolidato al 3,5%. 

Segnatura definitiva 

Capitali/035 

Stato di conservazione 

buono 

 

Società Ferrovie Meridionali  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

519  

Obbligazioni della Società Ferrovie Meridionali 

Estremi cronologici 

1874 - 1956 

Contenuto 



• Notifica di 4 obbligazioni della Soc. I.R. delle Strade Ferrate Meridionali dello Stato del 

Regno Lombardo Veneto e dell'Italia Centrale, di provenienza dell'eredità Gaetano Zucchi, e 

attesa di reversali per l'incasso al 1874. 

• Obbligazioni delle Ferrovie Meridionali di compendio dell'eredità Fantelli da depositare in 

Cassa. 

• Proposta di vendita di 495 obbligazioni delle Ferrovie Meridionali. 

• Conversione in titoli nominativi delle obbligazioni Meridionali al portatore, possedute dagli 

Istituti Ospedalieri di Milano. 

• Memorandum relativo alla scadenza degli interessi sulle obbligazioni delle Ferrovie 

Meridionali intestate agli Istituti Ospedalieri di Milano. 

• Sorteggio di obbligazioni al 3% della Soc. Italiana per le Ferrovie Meridionali. 

• Sorteggio di obbligazioni della Soc. Italiana per le Ferrovie Meridionali. 

• Sorteggio di obbligazioni della Soc. Italiana per le Ferrovie Meridionali, in deposito presso 

la Cassa di Risparmio e la Cassa dell'Ospedale. 

• Sorteggio di obbligazioni al 3% della Soc. Italiana per le Ferrovie Meridionali, con proposta 

di reimpiego in Consolidato al 5%. 

• Vendita di obbligazioni della Soc. per le Strade Ferrate Meridionali. 

Segnatura definitiva 

Capitali/036 

Stato di conservazione 

buono 

 

Società Ferrovie Sarde  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

520  

Obbligazioni della Società Ferrovie Sarde 

Estremi cronologici 

1888 - 1959 

Contenuto 



• Progetto di rifornimento di cedole delle obbligazioni della Soc. Reale delle Ferrovie Sarde, 

di cui sono prive dal 1 ottobre 1887. 

• Sorteggio di valori pubblici di proprietà degli Istituti Ospedalieri di Milano e relativi 

reimpieghi. 

• Acquisto di obbligazioni della Soc. Ferrovie Sarde al 3%. 

Segnatura definitiva 

Capitali/037 

Stato di conservazione 

buono 

 

Società Ferrovie Sud dell'Austria  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

521  

Obbligazioni della Società Ferrovie Sud dell'Austria 

Estremi cronologici 

1888 - 1891 

Contenuto 

Cambio delle obbligazioni delle Ferrovie del Sud dell'Austria (serie K e F) rimaste prive delle 

cedole per riscossione degli interessi semestrali. 

Segnatura definitiva 

Capitali/038 

Stato di conservazione 

buono 

 



Società Ferrovie del Tirreno  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

522  

Obbligazioni della Società Ferrovie del Tirreno 

Estremi cronologici 

1892 - 1905 

Contenuto 

• Acquisto per l'Ospedale Maggiore di 1.000 obbligazioni Ferrovie del Tirreno. 

• Pratiche per il cambio delle obbligazioni delle Ferrovie Tirreno con obbligazioni per il 

Risanamento di Napoli. 

• Progetto di scambio delle Fondiarie possedute dagli Istituti Ospedalieri di Milano, con 

obbligazione delle Ferrovie del Tirreno. 

• Elenco dei titoli al portatore possedute dagli Istituti Ospedalieri di Milano. 

• Rinnovo del foglio cedole occorrente per le future riscossioni semestrali delle obbligazioni 

Ferrovie del Tirreno (serie A) possedute dagli Istituti Ospedalieri di Milano. 

Segnatura definitiva 

Capitali/039 

Stato di conservazione 

buono 

 

IRI - Mare  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Contenuto 

Istituto Ricostruzione Industriale 



Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

523  

Obbligazioni IRI - Mare 

Estremi cronologici 

1936 

Contenuto 

Lettera riguardante la sottoscrizione delle obbligazioni IRI – Mare. 

Segnatura definitiva 

Capitali/040 

Stato di conservazione 

buono 

 

Licata  

Tipologia del livello di descrizione 

classe 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

524  

Prestito della città di Licata 

Estremi cronologici 

1875 - 1877 

Contenuto 



Notifica di un'obbligazione di £. 250 del Prestito della città di Licata, perventua all'Ospedale 

Maggiore con l'eredità Gaetano Zucchi, e attesa di una reversale per l'incasso degli interessi. 

Segnatura definitiva 

Capitali/041 

Stato di conservazione 

buono 

 

Livorno  

Tipologia del livello di descrizione 

classe 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

525  

Gestione finanziaria dei titoli sottoscritti presso Livorno 

Estremi cronologici 

1874 - 1904 

Contenuto 

• Certificato provvisorio d'azione di £. 500 della Soc. Livornese per la Fabbricazione della 

Soda Artificiale in Orbetello, pervenuta all'Ospedale Maggiore con l'eredità Gaetano Zucchi 

e proposta di provvedimenti. 

• Proposta di riscatto delle obbligazione del Prestito della città di Livorno 1871. 

Segnatura definitiva 

Capitali/042 

Stato di conservazione 

buono 

 



Londra  

Tipologia del livello di descrizione 

classe 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

526  

Azioni della società The Cesena Sulphur Company Limited 

Estremi cronologici 

1874 

Contenuto 

Attesa della reversale di £. 100 in oro, relativa alle 4 azioni da 10 sterline della The Cesena Sulphur 

Company Limited, pervenute all'Ospedale Maggiore con l'eredità Gaetano Zucchi. 

Segnatura definitiva 

Capitali/043 

Stato di conservazione 

buono 

 

Madrid  

Tipologia del livello di descrizione 

classe 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

527  

Prestito della città di Madrid 



Estremi cronologici 

1874 - 1891 

Contenuto 

• Notifica di un'obbligazione al portatore di £. 100 del Prestito della città di Madrid, pervenuta 

all'Ospedale Maggiore con l'eredità Gaetano Zucchi. 

• Esazione degli interessi dell'obbligazione del Prestito 1868 della città di Madrid, pervenuta 

all'Ospedale Maggiore con l'eredità Gaetano Zucchi, e pratiche per la vendita. 

Segnatura definitiva 

Capitali/044 

Stato di conservazione 

buono 

 

Milano  

Tipologia del livello di descrizione 

classe 

 

Asse ecclesiastico  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

528  

Obbligazioni dell'Asse Ecclesiastico 

Estremi cronologici 

1890 

Contenuto 



Carteggio con la Commissione Centrale di Beneficenza Amministratrice della Cassa di Risparmio, 

relativo alla fornitura di nuove cedole di riscossione interessi derivanti dalle obbligazioni dell'Asse 

Ecclesiastico. 

Segnatura definitiva 

Capitali/045 

Stato di conservazione 

buono 

 

Banche  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

 

Banca Commerciale Italiana  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

529  

Conto corrente presso la Banca Commerciale Italiana 

Estremi cronologici 

1928 - 1929 

Contenuto 

Carteggio relativo all'apertura e gestione di un conto corrente intestato al Consiglio degli Istituti 

Ospedalieri di Milano, presso la Banca Commerciale Italiana, finalizzato al deposito di incassi 

ricavati dalla vendita di azioni diverse. 

Segnatura definitiva 



Capitali/046 

Stato di conservazione 

buono 

 

Banca Credito Italiano  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

530  

Conto corrente presso la Banca Credito Italiano 

Estremi cronologici 

1924 - 1927 

Contenuto 

Carteggio relativo all'apertura di un conto corrente intestato al Consiglio degli Istituti Ospedalieri di 

Milano presso la Banca Credito Italiano, ed al deposito delle firme delle persone autorizzate a 

compiere operazioni bancarie. 

Segnatura definitiva 

Capitali/047 

Stato di conservazione 

buono 

 

Banca Lombarda di Depositi e Conti Correnti  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 



Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

531  

Azioni della Banca Lombarda di Depositi e Conti Correnti 

Estremi cronologici 

1874 

Contenuto 

Gestione di un certificato al portatore per un'azione di £. 500 della Banca Lombarda di Depositi e 

Conti Correnti, pervenuta all'Ospedale Maggiore con l'eredità di Gaetano Zucchi. 

Segnatura definitiva 

Capitali/048 

Stato di conservazione 

buono 

 

Banca del Monte di Milano  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

532  

Gestione dei capitali investiti presso la Banca del Monte di Milano 

Estremi cronologici 

1936 - 1947 

Contenuto 



• Gestione del conto corrente di tesoreria presso la Banca del Monte di Milano: riparto degli 

interessi attivi e passivi per gli anni dal 1931 al 1940. 

• Gestione del fondo presente sul conto corrente degli Istituti Ospedalieri presso la Banca del 

Monte di Milano, finalizzato all'acquisto diretto di frutta e verdura. 

• Gestione delle azioni della Soc. Orobia, pervenute all'Ospedale Maggiore con l'eredità 

Poggetti. 

Segnatura definitiva 

Capitali/049 

Stato di conservazione 

buono 

 

Banca Nazionale del Lavoro e della Cooperazione  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

533  

Conto corrente presso la Banca del Lavoro e della Cooperazione 

Estremi cronologici 

1927 - 1931 

Contenuto 

Carteggio relativo all'apertura e gestione di un conto corrente intestato agli Istituti Ospedalieri, 

presso la Banca Nazionale del Lavoro e della Cooperazione. 

Segnatura definitiva 

Capitali/050 

Stato di conservazione 

buono 



 

Banca Nazionale del Regno d'Italia  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

534  

Gestione dei capitali investiti presso la Banca Nazionale del Regno d'Italia 

Estremi cronologici 

1864 - 1898 

Contenuto 

• Gestione delle azioni della Banca Nazionale del Regno d'Italia, pervenute all'Ospedale 

Maggiore con l'eredità del barone Giuseppe Colli: esazione d'interessi maturati; acquisto. 

• Assemblee Generali degli azionisti per gli anni 1870; 1874; 1877 – 1898: inviti e verbali. 

• Emissione di 20.000 azioni per aumento del capitale sociale della Banca Nazionale del 

Regno d'Italia. 

• Emissione di 100.000 azioni per aumento del capitale sociale della Banca Nazionale del 

Regno d'Italia. 

• Esazione di dividendi sulle azioni della Banca Nazionale per l'anno 1874. 

• Gestione delle azione della Banca Nazionale, pervenute all'Ospedale Maggiore con l'eredità 

Gaetano Zucchi. 

• Mancata consegna dei mandati di pagamento dei dividendi per l'anno 1885. 

• Interpello degli azionisti della Banca Nazionale sul rinnovo o lo scioglimento della società 

costituente la banca stessa. 

Segnatura definitiva 

Capitali/051 

Stato di conservazione 

buono 

 

Banca Popolare di Milano  



Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

535  

Gestione dei capitali investiti presso la Banca Popolare di Milano 

Estremi cronologici 

1874 

Contenuto 

• Cambio di intestazione di 5 azioni della Banca Popolare di Milano, pervenute all'Ospedale 

Maggiore con l'eredità di Gaetano Zucchi, ed a nome della di lui sorella Marianna Zucchi 

ved. Simonetta. 

• Gestione di conto corrente situato presso la Banca Popolare di Milano, perventuo 

all'Ospedale Maggiore tramite l'eredità di Gaetano Zucchi. 

• Gestione delle azioni e relativi dividendi per gli anni 1873 – 1875 della Banca Popolare di 

Milano, pervenute all'Ospedale Maggiore con l'eredità di Gaetano Zucchi. 

• Gestione degli investimenti effettuati mediante libretti di risparmio e conti correnti della 

Banca Popolare di Milano. 

• Gestione delle azioni della Banca Popolare di Milano, pervenute all'Ospedale Maggiore con 

l'eredità di Teresa Scaccabarozzi. 

• Gestione delle azioni della Banca Popolare di Milano, pervenute all'Ospedale Maggiore con 

l'eredità di Fernando Miramonti. 

• Gestione delle azioni della Banca Popolare di Milano, pervenute all'Ospedale Maggiore con 

l'eredità di Claudina Pessina. 

• Proposta di cessione all'Opera Pia Agnesi di azioni della Banca Popolare di Milano, 

pervenute all'Ospedale Maggiore con l'eredità di Antonio Chiodo. 

• Proposta di vendita delle azioni della Banca Popolare di Milano, pervenute all'Ospedale 

Maggiore con le eredità di Antonio Chiodo e Luigi De Albertis. 

• Rinnovo dei certificati azionari emessi prima del 1912. 

Segnatura definitiva 

Capitali/052 

Stato di conservazione 

buono 

 



Banco Ambrosiano  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

536  

Banco Ambrosiano 

Contenuto 

Fascicolo vuoto. 

Segnatura definitiva 

Capitali/053 

Stato di conservazione 

buono 

 

Banco Sete Lombardo  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

537  

Gestione dei capitali investiti presso il Banco Sete Lombardo 

Estremi cronologici 

1875 



Contenuto 

Carteggio relativo alla gestione delle azioni del Banco Sete Lombardo, pervenute all'Ospedale 

Maggiore con l'eredità di Gaetano Zucchi. 

Segnatura definitiva 

Capitali/054 

Stato di conservazione 

buono 

 

Cassa Centrale di Risparmio  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

2 

Unità archivistiche 

538  

Gestione dei capitali investiti presso la Cassa Centrale di Risparmio 

Estremi cronologici 

1871 - 1889 

Contenuto 

Gestione degli investimenti effettuati mediante libretti di risparmio della Cassa Centrale di 

Risparmio e gestione di cartelle e obbligazioni del Credito Fondiario della Cassa Centrale di 

Risparmio, anni 1872 – 1889. 

Segnatura definitiva 

Capitali/055 

Stato di conservazione 

buono 

539  



Gestione dei capitali investiti presso la Cassa Centrale di Risparmio 

Estremi cronologici 

1890 - 1932 

Contenuto 

Gestione degli investimenti effettuati mediante libretti di risparmio della Cassa Centrale di 

Risparmio e gestione di cartelle e obbligazioni del Credito Fondiario della Cassa Centrale di 

Risparmio, anni 1890 – 1932. 

Segnatura definitiva 

Capitali/056 

Stato di conservazione 

buono 

 

Cassa di Risparmio delle Province Lombarde  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

540  

Carteggio con la CARIPLO (Cassa di Risparmio delle Province Lombarde) 

Estremi cronologici 

1900 - 1924 

Contenuto 

• Comunicazione relativa alla morte del conte Aldo Annoni, Presidente della Commissione 

Centrale di Beneficienza, amministratrice della CARIPLO. 

• Immissione di nuove cedole relative ai titoli in obbligazioni del Prestito unificato di Milano 

al 4%. 

• Gestione del conto corrente intestato agli Istituti Ospedalieri di Milano presso la CARIPLO. 



Segnatura definitiva 

Capitali/057 

Stato di conservazione 

buono 

 

Comune di Milano  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

541  

Prestito della città di Milano 

Estremi cronologici 

1864 - 1935 

Contenuto 

Gestione delle obbligazioni dei Prestiti della città di Milano intestate agli Istituti Ospedalieri. 

Segnatura definitiva 

Capitali/058 

Stato di conservazione 

buono 

 

Ferrovie  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 



Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

542  

Strade Ferrate Milano - Monza e Mantova - Cremona 

Estremi cronologici 

1863 - 1887 

Contenuto 

• Gestione delle obbligazioni emesse dalla Soc. Strada Ferrata Milano – Monza. 

• Azioni della Soc. per la Ferrovia Mantova – Cremona, pervenute agli Istituti Ospedalieri con 

l'eredità di Gaetano Zucchi. 

Segnatura definitiva 

Capitali/059 

Stato di conservazione 

buono 

 

Istituto S. Corona  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

543  

Disavanzo di bilancio dell'Istituto Santa Corona 

Estremi cronologici 

1897 - 1899 



Contenuto 

Progetto di apertura di un conto corrente intestato all'Ospedale Ciceri e all'Istituto di Santa Corona, 

per provvedere al disavanzo di bilancio di quest'ultimo. 

Segnatura definitiva 

Capitali/060 

Stato di conservazione 

buono 

 

Monte di Pietà  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

544  

Saldo del debito e fogli di debito con il Monte di Pietà 

Estremi cronologici 

1865 - 1897 

Contenuto 

• Saldo del debito del Monte di Pietà di Milano nei confronti degli Istituti Ospedalieri. 

• Fogli di credito intestati all'Ospedale Maggiore, rilasciati dal Monte di Pietà di Milano e 

provenienti dall'eredità Fantelli. 

• Fogli di credito intestati all'Ospedale Maggiore, rilasciati dal Monte di Pietà di Milano e 

provenienti dalle eredità Antonio Chiodo e Giuseppe Rotta. 

Segnatura definitiva 

Capitali/061 

Stato di conservazione 

buono 



 

Società  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

 

Società Assicuratrice sul Credito Ipotecario  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

545  

Gestione delle azioni della Società Assicuratrice sul Credito Ipotecario 

Estremi cronologici 

1865 - 1870 

Contenuto 

Gestione delle azioni della Soc. Assicuratrice sul Credito Ipotecario, pervenute agli Istituti 

Ospedalieri tramite l'eredità Giuseppe Colli. 

Segnatura definitiva 

Capitali/062 

Stato di conservazione 

buono 

 

Società Cooperativa Assicurazione Contro gli Incendi  

Tipologia del livello di descrizione 



voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

546  

Inviti alle assemblee generali della Società Cooperativa Assicurazione Contro gli Incendi 

Estremi cronologici 

1904 - 1910 

Contenuto 

Inviti alle assemblee generali degli azionisti della Soc. Cooperativa Assicurazione Contro gli 

Incendi, per gli anni 1904 e 1906. 

Segnatura definitiva 

Capitali/063 

Stato di conservazione 

buono 

 

Società Cooperativa Automobilisti  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

547  

Acquisto di azioni e recesso di obbligazioni della Società Cooperativa Automobilisti Italiani 

Estremi cronologici 

1909 - 1918 



Contenuto 

• Acquisto di azioni della Soc. Cooperativa Automobilisti Italiani. 

• Progetto di recesso delle obbligazioni possedute dagli Istituti Ospedalieri ed intestate alla 

Soc. Cooperativa Automobilisti Italiani. 

Segnatura definitiva 

Capitali/064 

Stato di conservazione 

buono 

 

Società Cooperativa Latte  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

548  

Costituzione e assemblee della Cooperativa del Latte 

Estremi cronologici 

1907 - 1926 

Contenuto 

• Progetto di costituzione di una latteria cooperativa per la fornitura di latte a Milano. 

• Inviti alle assemblee dei soci della Cooperativa del Latte di Milano. 

Segnatura definitiva 

Capitali/065 

Stato di conservazione 

buono 

 



Società Cooperativa Telefonica  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

549  

Ritiro quota sulle azioni della Cooperativa Telefonica Milanese 

Estremi cronologici 

1902 

Contenuto 

Ritiro della quota spettante all'Ospedale Maggiore (quale erede di Felice Villa) sulle azioni della 

Cooperativa Telefonica Milanese in liquidazione. 

Segnatura definitiva 

Capitali/066 

Stato di conservazione 

buono 

 

Società Cotonificio Cantoni  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

550  

Gestione delle azioni del Cotonificio Cantoni 



Estremi cronologici 

1874 - 1902 

Contenuto 

Gestione delle azioni del Cotonificio Cantoni, pervenute agli Istituti Ospedalieri con le eredità 

Gaetano Zucchi e Pozzi – Poiblan. 

Segnatura definitiva 

Capitali/067 

Stato di conservazione 

buono 

 

Società Edificatrice di Case per gli Operai  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

551  

Gestione titoli azionari e convocazioni alle assemblee della Società Edificatrice di Case per gli 

Operai 

Estremi cronologici 

1867 - 1944 

Contenuto 

• Esazione degli interessi maturati sulle azioni della Soc. Edificatrice di Case per gli Operai. 

• Assemblee generali dei soci azionisti della Soc. Edificatrice di Case per gli Operai. 

Segnatura definitiva 

Capitali/068 

Stato di conservazione 



buono 

 

Società Filatura dei cascami di seta  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

552  

Gestione delle azioni della Società Filatura dei Cascami di Seta 

Estremi cronologici 

1874 - 1877 

Contenuto 

Gestione delle azioni della Soc. Filatura dei Cascami di Seta, pervenute all'Ospedale Maggiore con 

l'eredità di Gaetano Zucchi. 

Segnatura definitiva 

Capitali/069 

Stato di conservazione 

buono 

 

Società Italiana Assicurazioni contro l'Incendio  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 



553  

Gestione delle azioni della Società Italiana Assicurazioni Contro l'Incendio 

Estremi cronologici 

1935 - 1938 

Contenuto 

Gestione delle azioni della Soc. Italiana Assicurazioni Contro l'Incendio di proprietà degli Istituti 

Ospedalieri. 

Segnatura definitiva 

Capitali/070 

Stato di conservazione 

buono 

 

Società Italiana Edison  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

554  

Gestione delle azioni della Società Italiana Edison 

Estremi cronologici 

1917 

Contenuto 

Gestione delle azioni della Soc. Italiana Edison, pervenute agli Istituti Ospedalieri con l'eredità 

Villa. 

Segnatura definitiva 



Capitali/071 

Stato di conservazione 

buono 

 

Società La Centrale  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

555  

Progetto di reimpiego dei dividendi della Società La Centrale 

Estremi cronologici 

1958 

Contenuto 

Progetto di acquisto di azioni della Soc. SIFIR mediante parziale reimpiego dei dividendi della Soc. 

La Centrale. 

Segnatura definitiva 

Capitali/072 

Stato di conservazione 

buono 

 

Società Macello Pubblico  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 



1 

Unità archivistica 

556  

Azioni e adunanze della Società del Macello Pubblico 

Estremi cronologici 

1874 - 1905 

Contenuto 

• Esazione degli interessi sulle azioni della Soc. del Macello Pubblico di Milano, pervenute 

agli Istituti Ospedalieri con l'eredità Gaetano Zucchi. 

• Invito alle adunanze della Soc. del Macello Pubblico per la liquidazione della stessa. 

Segnatura definitiva 

Capitali/073 

Stato di conservazione 

buono 

 

Società degli Omnibus  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

557  

Obbligazioni della Società degli Omnibus 

Estremi cronologici 

1874 - 1877 

Contenuto 



Esazione degli interessi derivanti dalle obbligazioni al portatore della Soc. degli Omnibus, 

pervenute agli Istituti Ospedalieri con l'eredità Gaetano Zucchi. 

Segnatura definitiva 

Capitali/074 

Stato di conservazione 

buono 

 

Società dei Proprietari di Case  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

558  

Donazioni di azioni della Società dei Proprietari di Case 

Estremi cronologici 

1894 - 1896 

Contenuto 

• Donazione di azioni della Soc. dei Proprietari di Case agli Istituti Ospedalieri, da parte della 

sig.ra Savina Casanova. 

• Donazione di azioni della Soc. dei Proprietari di Case agli Istituti Ospedalieri, da parte delle 

sorelle Garofoletti. 

• Donazione di azioni della Soc. dei Proprietari di Case agli Istituti Ospedalieri, da parte del 

sig. Giuseppe Barzaghi. 

Segnatura definitiva 

Capitali/075 

Stato di conservazione 

buono 



 

Società per lo Spurgo Inodoro dei Pozzi Neri  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

559  

Incasso dei dividendi derivanti dalle azioni della Società per lo Spurgo Inodoro dei Pozzi Neri 

Estremi cronologici 

1874 - 1877 

Contenuto 

Incasso dei dividendi derivanti dalle azioni al portatore della Soc. per lo Spurgo Inodoro dei Pozzi 

Neri, pervenute all'Ospedale Maggiore con l'eredità Gaetano Zucchi. 

Segnatura definitiva 

Capitali/076 

Stato di conservazione 

buono 

 

Monza  

Tipologia del livello di descrizione 

classe 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

560  



Debito del Municipio di Monza verso il Beneficio Casati di S. Michele 

Estremi cronologici 

1869 - 1883 

Contenuto 

Notifica di un capitale dovuto dal Municipio di Monza al Beneficio Casati di S. Michele e 

rivendicato dall'Ospedale Maggiore. 

Segnatura definitiva 

Capitali/077 

Stato di conservazione 

buono 

 

Napoli  

Tipologia del livello di descrizione 

classe 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

561  

Gestione dei titoli investiti presso la Banca e la città di Napoli 

Estremi cronologici 

1871 - 1903 

Contenuto 

• Prestito 1871 della città di Napoli, con interessi e premi in oro. 

• Ricevuta di titoli azionari della Banca Napoletana, consegnati al sig. Gaetano Zucchi. 

• Notifiche pervenute con l'eredità Gaetano Zucchi di 2 titoli al portatore, per un'azione di £. 

500 cadauna della Banca Napoletana e reversale per £. 17,50. 

• Notifica di obbligazione di £. 150 del Prestito della città di Napoli (1868), provenienti 

dall'eredità Gaetano Zucchi e domanda di una reversale per i coupon esatti. 



• Cambio o vendita di un'obbligazione del Prestito 1868 della città di Napoli, pervenuta 

all'Ospedale Maggiore con l'eredità Gaetano Zucchi. 

• Notifica del sorteggio di buoni del Prestito della città di Napoli per l'anno 1881. 

• Reimpiego del ricavo derivato dalla vendita delle azioni della Banca d'Italia in obbligazioni 

Risanamento Napoli. 

Segnatura definitiva 

Capitali/078 

Stato di conservazione 

buono 

 

Palazzolo sull'Oglio  

Tipologia del livello di descrizione 

classe 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

562  

Azioni della Società Manifattura Bottoni 

Estremi cronologici 

1907 

Contenuto 

Esazione del dividendo 1906 sulle azioni della Soc. Manifattura Bottoni di Palazzolo sull'Oglio, di 

compendio dell'eredità Cottini. 

Segnatura definitiva 

Capitali/079 

Stato di conservazione 

buono 

 



Pavia  

Tipologia del livello di descrizione 

classe 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

563  

Azioni della Società Anonima Lomellina 

Estremi cronologici 

1914 

Contenuto 

Determinazione del valore di 4 azioni della fallita Soc. An. Lomellina, pervenute all'Ospedale 

Maggiore con l'eredità dell'avv. Alessandro Bianchi. 

Segnatura definitiva 

Capitali/080 

Stato di conservazione 

buono 

 

Potenza  

Tipologia del livello di descrizione 

classe 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

564  

Prestito della città di Potenza 



Estremi cronologici 

1875 

Contenuto 

Notifica di un'obbligazione di £. 500 del Prestito della città di Potenza e relativa reversale d'incasso, 

pervenuta all'Ospedale Maggiore con l'eredità Gaetano Zucchi. 

Segnatura definitiva 

Capitali/081 

Stato di conservazione 

buono 

 

Regno d'Italia  

Tipologia del livello di descrizione 

classe 

 

Asse Ecclesiastico  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

565  

Obbligazioni dell'Asse Ecclesiastico 

Estremi cronologici 

1898 

Contenuto 

Annotazioni circa le pratiche per rifornire di cedole le obbligazioni dell'Asse Ecclesiastico. 



Segnatura definitiva 

Capitali/082 

Stato di conservazione 

buono 

 

Debito Pubblico  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

 

In genere  

Tipologia del livello di descrizione 

sottovoce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

566  

Gestione dei titoli di Debito Pubblico 

Estremi cronologici 

1864 - 1923 

Contenuto 

• Proposta di concentrazione in un solo certificato di rendita degli assegni provvisori liberi 

presenti negli elenchi. 

• Promemoria dell'affare della cartella n. 121009 del Monte L.V. della rendita di fiorini 210, 

di compendio dell'eredità Calcaterra. 

• Riproduzione di atti per il regolare deposito in Cassa della rendita che era stata acquistata 

per l'affrancazione della decima dovuta al parroco di Magenta. 

• Richiesta da parte del notaio d'ufficio di rimborso di £. 1,50 per bollo e scrittura non pagati. 

• Rassegna dell'elenco addizionale dei semestri di rendita di ragione degli Istituti Ospedalieri 

da esso esatti per £. 692,50 e reversale. 



• Trasmissione di 10 attestati relativi ad affrancazioni, stipulati dal Consiglio degli Istituti 

Ospedalieri con altri Ospedali Maggiori e £. 9 come sopravvanzo di versamenti fatti con 

attesa di relativa ricevuta. 

• Domanda di una regolazione del conto con il Luogo Pio degli Esposti, dipendente dalla 

cessione da esso fatta all'Ospedale Maggiore di rendita al portatore. 

• Annotazione relativa a disposizioni per il pagamento del semestre di rendita sulle 

obbligazioni del Debito Pubblico Italiano. 

• Richiesta di ricevuta a completamento di una pratica. 

• Ordine di deposito in Cassa di 2 certificati di rendita al portatore. 

• Regolarizzazione del deposito ridotto a 2 cartelle di £. 1.000 di rendita cadauna. 

• Notifica riguardo le domanda per intestazione di rendita, da redigersi in carta da 50 cc. e 

munite di corrispondente carta da bollo. 

• Nota di erogazione della rendita portata dal deposito 29 luglio 1869 n. 257. 

• Furto di cartelle del Debito Pubblico dell'Ospedale di Crevalcuore di Bologna. 

• Proposta di voltura dell'intestazione dei certificati di rendita pervenuti agli Ospedali 

Maggiore e Fatebenesorelle. 

• Notifica di 14 cartelle al portatore del Debito Pubblico del Regno d'Italia Consolidato al 5%, 

pervenuto all'Ospedale con l'eredità Gaetano Zucchi, ed attesa di reversale. 

• Ordine di compilazione di un elenco dei certificati nominativi del Debito Pubblico che 

devono essere volturati. 

• Promozione del concentramento dell'iscrizione dei titoli di rendita del Debito Pubblico di 

ragione degli Istituti Ospedalieri. 

• Petizione presentata al Parlamento Nazionale e relativa ad un aggravio delle tasse sulle 

Opere Pie. 

• Ritiro dei titoli di Debito Pubblico Italiano presso la R. Intendenza di Finanza. 

• Reimpiego in rendita dello Stato di capitali delle Opere Pie, a mezzo esclusivo della 

Direzione Generale del Tesoro. 

• Cessione all'Ospedale di un certificato di rendita al 3%. 

• Acquisto di rendita sullo Stato a mezzo degli Uffici Postali. 

• Avviso per il rinnovo di certificati di rendita al 5 e 3%, in vista del prossimo esaurimento dei 

fogli per le annotazioni dei pagamenti. 

• Proposta di conversione degli assegni provvisori nominativi di rendita italiana al 4%, di 

proprietà dell'O.P. del Sesto. 

Segnatura definitiva 

Capitali/083 

Stato di conservazione 

buono 

 

Acquisti  

Tipologia del livello di descrizione 

sottovoce 

Numero unità archivistiche 



1 

Unità archivistica 

567  

Acquisto di azioni, obbligazioni e titoli di rendita 

Estremi cronologici 

1869 

Contenuto 

• Rassegna della cartella n. 5164/67 con rendita di £. 205, perventua all'Ospedale con la 

rivendicazione del Beneficio Casati di Monza. 

• Impiego mediante acquisto di titoli di rendita, di £. 250.000 esistenti in Cassa ed esuberanti 

ai bisogni dell'esercizio corrente. 

• Rendita del Debito Pubblico del Regno d'Italia Consolidato al 5%, dell'eredità Fantelli da 

depositare in Cassa. 

• Notifica di 59 cartelle al portatore del Debito Pubblico del Regno d'Italia (con rendita annua 

complessiva di £. 1685), provenienti dall'eredità Verra. 

• Notifica dell'avvenuta estrazione di cartelle del Credito Fondiario della Cassa di Risparmio e 

di obbligazioni della città di Reggio Calabria, provenienti dall'eredità Medici. 

• Realizzazione di un libretto della Cassa di Risparmio in Milano, pervenuto all'Ospedale 

Maggiore con l'eredità Ferrario Dassio. 

• Distinta di certificati nonimativi di rendita al 5%, pervenuti all'Ospedale in virtù della 

convenzione tra l'Ospedale e la Provincia di Milano. 

• Vendita di alcuni certificati di rendita da parte dell'Ospedale Civile di Camposanpiero 

all'Ospedale Maggiore. 

• Trasmissione del modulo per la pubblica sottoscrizione di 1 miliardo di capitale nominale, in 

obbligazioni del Prestito Nazionale a 4,50% al netto. 

• Sottoscrizione di un secondo Prestito Nazionale al 4,50% per le spese di guerra. 

Segnatura definitiva 

Capitali/084 

Stato di conservazione 

buono 

 

Alienazioni  

Tipologia del livello di descrizione 

sottovoce 



Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

568  

Alienazioni 

Contenuto 

Fascicolo vuoto. Nota relativa alle alienazioni. 

Segnatura definitiva 

Capitali/085 

Stato di conservazione 

buono 

 

Buoni del Tesoro  

Tipologia del livello di descrizione 

sottovoce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

569  

Operazioni riguardanti i Buoni del Tesoro 

Estremi cronologici 

1867 - 1945 

Contenuto 

• Acquisto di Buoni del Tesoro per l'importo di £. 100.000, mediante l'impiego di giacenze di 

Cassa. 

• Scadenza di Buoni del Tesoro e rinnovo con intestazione all'Ospedale Ciceri. 



• Trasformazione di Buoni del Tesoro novennali di proprietà degli Istituti Ospedalieri o in 

deposito presso terzi. 

• Riscossione e reimpiego dei Buoni del Tesoro con scadenza nel 1934. 

• Conversione dei Buoni del Tesoro con scadenza nel 1940. 

• Anticipazione dell'importo sottoscritto dagli Istituti Ospedalieri in Buoni del Tesoro 

novennali con scadenza nel 1950. 

• Sottoscrizione di Buoni del Tesoro novennali con scadenza nel 1951, abbinata a polizza di 

assicurazione dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni. 

• Elenco dei Buoni del Tesoro novennali scaduti nel 1943 in deposito presso terzi. 

• Conversione di Buoni del Tesoro novennali al 4% con Buoni del Tesoro novennali al 5%. 

• Emissione di Buoni del Tesoro quinquennali al 5%. 

Segnatura definitiva 

Capitali/086 

Stato di conservazione 

buono 

 

Concambio  

Tipologia del livello di descrizione 

sottovoce 

Numero unità archivistiche 

2 

Unità archivistiche 

570  

Operazioni di concambio 

Estremi cronologici 

1862 - 1884 

Contenuto 

• Concambio delle cartelle di rendita provenienti dall'eredità del conte Carlo Calderara, con 

quelle del Legato Stefano Carenna. 

• Concambio di assegni provvisori nominativi con titoli di rendita perpetua. 

• Operazioni di concambio di vecchi titoli di Stato con obbligazioni di Stato al 4%. 

• Elenco degli assegni provvisori esistenti in deposito presso la Cassa ed avuti nel comcambio 

di vecchie obbligazioni. 



• Operazioni di concambio di cartelle al portatore decennali date in deposito agli Istituti 

Ospedalieri da terzi. 

• Operazione di concambio di cartelle di rendita al portatore del Regno d'Italia, provenienti 

dall'eredità Boschetti, con altrettante provenienti dall'eredità Arrigoni. 

• Elenco dei certificati della Cassa Depositi e Prestiti pervenuti agli Istituti Ospedalieri per 

affrancazione di annualità attive. 

• Operazione di concambio di cartelle al portatore del Consolidato al 5% depositate da terzi 

presso gli Istituti Ospedalieri. 

• Operazione di concambio di cartelle al portatore del Consolidato al 5% depositate da diverse 

Opere Pie con nuovi titoli. 

• Operazione di concambio di certificati della Cassa Depositi e Prestiti in un certificato 

nominativo del Consolidato al 5% intestato all'Ospedale Maggiore. 

• Gestione di cartelle del Debito Pubblico del Regno d'Italia al portatore di proprietà degli 

Istituti Ospedalieri. 

• Reinvestimento in titoli del Debito Pubblico dei depositi e delle annualità derivanti da 

affrancazioni. 

• Concambio decennale di cartelle del Debito Pubblico al portatore di proprietà degli Istituti 

Ospedalieri e delle Cause Pie ad essi aggregate. 

• Concambio di assegni provvisori nominativi di rendita di proprietà della Causa Pia Del 

Sesto, in titoli del Debito Pubblico. 

• Operazione di concambio di certificati e assegni provvisori in titoli nominativi della rendita 

vincolati. 

• Rifiuto da parte della Direzione del Debito Pubblico all'operazione di concentramento di 

certificati nominativi, donati dall'Ospedale Maggiore alla coadiutoria della Chiesa 

Parrocchiale di Lecco. 

• Progetto di conversione di titoli al portatore del Consolidato al 5% in titoli nominativi 

intestati all'Ospedale Maggiore. 

Segnatura definitiva 

Capitali/087 

Stato di conservazione 

buono 

571  

Operazioni di concambio 

Estremi cronologici 

1890 - 1927 

Contenuto 

• Elenco dei ceritificati nominativi del Debito Pubblico pervenuti con affrancazione di 

annualità attive. 

• Operazione di concambio di titoli di rendita al 3% con altrettanti al 5%. 

• Concambio di cartelle al portatore di rendita italiana al 5%, le cui cedole sono esaurite il 

primo luglio 1891, con altre dello stesso taglio munite di cedole semestrali. 



• Inoltro di certificati della Cassa Depositi e Prestiti da parte della Prefettura di Milano. 

• Concambio di certificati del Debito Pubblico rendita al 5%, con altrettanti rendita al 4,5%. 

• Progetto di conversione di assegni nominativi provvisori di proprietà dell'Ospedale 

Maggiore in un certificato nominativo con rendita al 5%. 

• Operazioni di rettifica delle intestazioni di certificati del Debito Pubblico posseduti 

dall'Ospedale Maggiore, provenienti da Legati diversi. 

• Conversione in cartelle di rendita al 4,5% dei certificati provenienti dalle eredità Giovanni 

Longhi e Marianna Galli Mari. 

• Elenco delle partite di rendita italiana al portatore, convertite in certificati nominativi. 

• Conversione di cartelle di rendita italiana al 5% scadute il primo luglio 1901 con altrettante 

munite di cedole semestrali. 

• Intestazione di titoli di rendita al portatore del Consolidato al 5% all'Ospedale Maggiore, al 

Ciceri e al Pio Istituto Secco Comneno. 

• Operazione di cambio delle cartelle al portatore del Debito Pubblico Consolidato al 3,5% 

prive di cedole con nuovi titoli. 

• Elenco dei titoli di rendita al portatore al 3,5% di proprietà degli Istituti Ospedalieri e in 

deposito presso diversi istituti di credito. 

Segnatura definitiva 

Capitali/088 

Stato di conservazione 

buono 

 

Consolidato  

Tipologia del livello di descrizione 

sottovoce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

572  

Operazioni riguardanti il Prestito Consolidato 

Estremi cronologici 

1904 - 1937 

Contenuto 



• Invio all'Intendenza di Finanza dell'elenco integrativo dei certificati nominativi al 4,5% 

appartenenti agli Istituti Ospedalieri. 

• Comunicazioni della Prefettura di Milano relative ai pagamenti trimestrali degli interessi sui 

certificati del Consolidato al 4,5%. 

• Approvazione di provvedimenti finanziari volti ad un incremento delle entrate in cassa. 

• Richiesta di informazioni funzionali alla vendita di titoli di rendita al 4,5%. 

• Progetto di vendita di titoli al 4,5%, finalizzata alla costruzione di due nuovi fabbricati sui 

poderi Minore e Maggiore di Fallavecchia. 

• Comunicazioni della Prefettura di Milano relative alla normativa per l'acquisto di titoli di 

rendita al 3,5% per conto di Enti Morali. 

• Operazioni di cambio delle cartelle al portatore di rendita al 3,5% sprovviste di cedole 

semestrali. 

• Progetto di conversione di titoli di rendita al 3,5% in obbligazioni del Prestito Redimibile al 

3,5%. 

• Progetto di reimpiego del capitale proveniente dall'eredità di Orsolina Cretti mediante 

acquisto di titoli di rendita al 3,5%. 

• Comunicazione dell'Ufficio Succesioni di Milano relativa a certificati di rendita provenienti 

dall'eredità di Savina Alfieri. 

• Richiesta di informazioni inviata dall'Ufficio del Registro di Milano, relativa ai titoli di 

rendita acquistati mediante il reimpiego dei capitali provenienti dalle eredità De Vincenti e 

Cameroni. 

• Conversione dei titoli di Buoni del Tesoro e Prestito Nazionale al 5%, in nuovi titoli del 

Prestito Consolidato al 5%. 

• Rinnovo di certificati di deposito rendita italiana al 3,5% presso la Cassa Depositi e Prestiti. 

• Sostituzione di titoli azionari della Soc. Acciaierie e Ferriere Lombarde. 

• Disintestazione del certificato del Debito Pubblico pervenuto con l'eredità Giuseppina 

Lucini. 

• Esazione di interessi sul libretto della Cassa di Risparmio di Milano a nome di Luigi De 

Albertis. 

• Vendita di cartelle del Credito Fondiario della CARIPLO e conseguente reimpiego in titoli 

di Consolidato al 5%. 

• Eventuale reinvestimento delle polizze provenienti dal Patrimonio Anteriore, in titoli di 

rendita al 3,5%. 

Segnatura definitiva 

Capitali/089 

Stato di conservazione 

buono 

 

Conversioni  

Tipologia del livello di descrizione 

sottovoce 

Numero unità archivistiche 



1 

Unità archivistica 

573  

Conversione di titoli del debito pubblico 

Estremi cronologici 

1896 - 1955 

Contenuto 

• Operazione di conversione dei titoli di debiti Redimibili in titoli del Consolidato al 4,5%. 

• Operazione di conversione dei titoli di rendita al 5% e 3% in titoli equivalenti del 

Consolidato al 4,5%. 

• Rettifica dell'intestazione del certificato di rendita n. 17740 relativo al Patronato della 

Cappellania dei Santi Cosma e Damiano in Granozzo. 

• Operazioni di conversione di titoli di rendita nominativa al 4,5% in titoli garantiti dallo 

Stato. 

• Vendita di titoli del Debito Pubblico Consolidato al 5% e conseguente reimpiego in titoli del 

Debito Pubblico Consolidato al 4,5%. 

• Progetto di conversione delle rendite del Consolidato al 4,5%: petizione al Ministero degli 

Interni e carteggio. 

• Operazione di conversione nel nuovo Prestito Consolidato al 5%. 

• Prospetto delle cartelle di Consolidato al 5% da convertire in certificati nominativi intestati 

all'Ospedale Maggiore. 

• Conversione obbligatoria dei Buoni del Tesoro Ordinari nei titoli del nuovo Prestito 

Consolidato al 5%. 

• Conversione di titoli del Consolidato al 4,5% nel nuovo Consolidato al 5% e Littorio. 

• Sottoscrizione di nuovi Buoni del Tesoro novennali. 

• Invito della Banca d'Italia al ritiro di certificati nominativi del Prestito Redimibile al 3,5%. 

• Conversione in certificati nominativi di assegni provvisori di rendita al 3,5%. 

• Conversione in titoli di rendita al 5% del Prestito Redimibile al 3,5% proveniente dal 

deposito cauzionale della Ditta F.lli Lombardi. 

• Conversioni dei Buoni del Tesoro al 5% scadenti nel 1940 – 1941, provenienti da depositi di 

terzi. 

• Conversione dei Buoni del Tesoro al 5% novennali scadenti nel 1941, di proprietà 

dell'Ospedale Maggiore. 

• Cambio titoli del prestito Redimibile 3,5% del 1934, provenienti da depositi di terzi. 

• Conversione di Buoni del Tesoro diversi in Buoni del Tesoro 1959. 

• Cambio cartelle del prestito Redimibile 5% del 1936. 

Segnatura definitiva 

Capitali/090 

Stato di conservazione 

buono 



 

Esazioni  

Tipologia del livello di descrizione 

sottovoce 

Numero unità archivistiche 

2 

Unità archivistiche 

574  

Esazione di rendite 

Estremi cronologici 

1863 - 1872 

Contenuto 

Elenchi dei semestri di rendita esatti dalla Direzione del Debito Pubblico, per gli anni 1863 – 1872. 

Segnatura definitiva 

Capitali/091 

Stato di conservazione 

buono 

575  

Esazione di rendite 

Estremi cronologici 

1865 - 1894 

Contenuto 

• Coupons: richiesta di reversale per l'importo di 2 coupons esatti su cartelle al portatore 

provenienti dall'eredità Colli; nota di coupons derivati dalle obbligazioni del Prestito 

Nazionale 1866 e loro esazione; prospetto dei coupons delle cauzioni d'affitto per i quali il 

Luogo Pio è autorizzato all'esazione, per gli anni 1868 – 1875; elenco dei coupons di rendita 

maturandi il 1 luglio 1869 e 1 gennaio 1870, di ragione degli Istituti Ospedalieri; elenco dei 

coupons esatti dalla Direzione del Debito Pubblico sulle cartelle al portatore di ragione 



dell'Ospedale Maggiore, per gli anni 1869 – 1870; esazione dei coupons 1875 – 1887, da 

staccare dalla rendita data in cauzione dai fittabili. 

• Accettazione delle cedole come denaro sonante per valore sul pagamento d'imposta e di altri 

debiti verso lo Stato. 

• Rassegna della nota delle cedole dei certificati nominativi funzionale al pagamento del 

Prestito Nazionale. 

• Richiesta di chiarimenti sull'esazione degli interessi maturati sulle obbligazioni del Prestito 

1854. 

• Richiesta di reversale per addebitare in Cassa una somma di denaro per il semestre 

maturabile al 1 gennaio 1867, sulla rendita delle cartelle in deposito. 

• Distinta dei semestri di rendita maturati al 1 gennaio 1869 e notifica per l'esazione. 

• Semestri di rendita su certificati della Direzione del Debito Pubblico, di ragione degli Istituti 

Ospedalieri, inesatti al 31 dicembre 1868. 

• Elenco dei semestri 1869 esatti sulle cedole e certificati di rendita dello Stato provenienti dal 

Prestito 1850. 

• Ordine di pagamento trasmesso dalla Cassa Depositi e Prestiti di Torino, per l'esazione di 

cassa. 

• Elenco dei certificati della Cassa Depositi e Prestiti di cui venne esatto il semestre di rendita, 

per gli anni 1871 – 1872. 

• Proposta di esazione per la rendita maturata con giugno 1875, sui certificati nominativi della 

rendita annua. 

• Elenco dei semestri 1888 sulle cauzione d'affitto costituite in rendita italiana al portatore, da 

esigersi dal Luogo Pio al termine del relativo capitolato d'affitto. 

• Richiamo degli atti concernenti certificati di rendita nominativi per l'esazione degli interessi 

semestrali al 1 gennaio 1894. 

Segnatura definitiva 

Capitali/092 

Stato di conservazione 

buono 

 

Ordini di massima  

Tipologia del livello di descrizione 

sottovoce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

576  



Ordini di massima 

Estremi cronologici 

1875 - 1877 

Contenuto 

• Certificato nominativo del Debito Pubblico del Regno d'Italia al 5%, di compendio 

dell'eredità Fantelli da depositare in Cassa. 

• Circolare del Ministro dell'Interno relativa alla riunione dei titoli di rendita sul Debito 

Pubblico posseduti da Province, Comuni, Opere Pie ed altri Enti Morali. 

• Proposta di riunire diversi certificati di piccola rendita in uno o più cetificati per 

semplificare la registrazione delle operazioni di Cassa. 

Segnatura definitiva 

Capitali/093 

Stato di conservazione 

buono 

 

Prestito Nazionale  

Tipologia del livello di descrizione 

sottovoce 

Numero unità archivistiche 

3 

Unità archivistiche 

577  

Prestito Nazionale 1866 

Estremi cronologici 

1866 - 1867 

Contenuto 

Prestito Nazionale 1866: rimostranze nei confronti della quota dal Prestito Nazionale; adunanze del 

Consiglio degli Istituti Ospedalieri e relative delibere; circolari con indicazioni relative alla 

sottoscrizione del Prestito Nazionale; notizie sul Prestito Nazionale delle Agenzie e delle Province; 



prospetti delle quote assegnate agli Istituti Ospedalieri; inviti e avvisi di pagamenti con relative 

ricevute. 

Segnatura definitiva 

Capitali/094 

Stato di conservazione 

buono 

578  

Prestito Nazionale 1867 

Estremi cronologici 

1867 

Contenuto 

Prestito Nazionale 1867: inviti e avvisi di pagamento con relative ricevute; rassegna delle ricevute 

provvisorie; carteggio. 

Segnatura definitiva 

Capitali/095 

Stato di conservazione 

buono 

579  

Prestito Nazionale 

Estremi cronologici 

1868 - 1947 

Contenuto 

Bollette di pagamento; elenco dei premi avuti dalle iscrizioni delle obbligazioni del Prestito 

Nazionale; coupons del Prestito Nazionale; studi per il reimpiego in Prestito del Littorio; rimborso 

del Prestito Nazionale; sottoscrizione al Prestito per la Ricostruzione. 

Segnatura definitiva 

Capitali/096 

Stato di conservazione 



buono 

 

Redimibile  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

580  

Prestiti Redimibili 

Estremi cronologici 

1936 - 1938 

Contenuto 

• Nuovo Prestito Redimibile al 5% e relativa imposta straordinaria immobiliare. 

• Erronee notificazioni di imposta del Prestito Immobiliare al 5%. 

• Ritiro titoli del Prestito Redimibile al 5% dalla CARIPLO filiale di Desio. 

• Cambio titoli del Prestito Redimibile al 3,5% 1934. 

Segnatura definitiva 

Capitali/097 

Stato di conservazione 

buono 

 

Rendita  

Tipologia del livello di descrizione 

sottovoce 

Numero unità archivistiche 

1 



Unità archivistica 

581  

Rendite 

Estremi cronologici 

1933 - 1958 

Contenuto 

• Depennamento degli assegni provvisori di rendita al 4,5%. 

• Rimborso di cedole di rendita al 3% indebitamente accreditate dalla Banca del Monte. 

• Affogliamento del titolo di rendita italiana al 5% al portatore. 

Segnatura definitiva 

Capitali/098 

Stato di conservazione 

buono 

 

Svincoli  

Tipologia del livello di descrizione 

sottovoce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

582  

Svincolo di obbligazioni e certificati di rendita 

Estremi cronologici 

1859 - 1936 

Contenuto 

• Obbligazioni di Stato 1 aprile 1830 provenienti dall'eredità Clerici, Ferrari e Parravicini e 

relativo svincolo. 



• Obbligazioni di Stato 1 aprile 1830 provenienti dall'eredità Fedeli, con pratiche relative al 

depennamento. 

• Obbligazioni di Stato 1 aprile 1830 provenienti dall'eredità Crivelli de' Cavalli con unito 

testamento di Martino Cavana, e relativo svincolo. 

• Obbligazioni di Stato 1 aprile 1830 provenienti dall'eredità Fedeli, con relativo svincolo. 

• Liberazione di certificati ed assegni del Debito Pubblico surrogati alle obbligazioni di Stato 

del 1830, dai vincoli iscritti per obbligazioni ora estinte. 

• Proposta di avvio delle pratiche per l'annullamento del vincolo esistente sul certificato n. 

16373 del Consolidato 4,5%. 

• Proposta di svincolo di certificati del Consolidato 4,5%, tuttora vincolati a garanzia di 

Legati di culto già a favore della chiesa di S. Eufemia in Milano. 

• Proposta di svincolo di certificati del Consolidato 5%, intestati all'Ospedale Maggiore. 

• Pratiche per lo svincolo del certificato n. 12782 della Cassa Depositi e Prestiti dell'annua 

rendita di £. 950. 

• Proposta di cancellazione dei vincoli esistenti relativamente ai Legati chiesa parrocchiale di 

S. Calimero e chiesa sussidiaria di S. Maria del Paradiso. 

• Proposta di svincolo di certificati di rendita al 3,5% dei quali era usufruttuario il defunto sig. 

Emilio Gola. 

• Pagamento degli interessi su depositi e svincolo degli stessi. 

• Cancellazione del vincolo su certificati di rendita di compendio del Patrimonio Anteriore al 

decentramento ospedaliero. 

Segnatura definitiva 

Capitali/099 

Stato di conservazione 

buono 

 

Vincoli  

Tipologia del livello di descrizione 

sottovoce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

583  

Vincolo di certificati 

Estremi cronologici 



1865 

Contenuto 

Proposta d'incarico dell'Ufficio di Cassa alla compilazione dell'elenco dei certificati di rendita 

italiana vincolati. 

Segnatura definitiva 

Capitali/100 

Stato di conservazione 

buono 

 

Regia Cointeressata dei Tabacchi  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

584  

Azioni ed obbligazioni della Regia Cointeressata dei Tabacchi 

Estremi cronologici 

1874 - 1885 

Contenuto 

• Obbligazioni al portatore della Regia Cointeressata dei Tabacchi, pervenute all'Ospedale 

Maggiore con l'eredità Gaetano Zucchi, con relativa esazione d'interessi. 

• Rimborso di un'azione della Regia Cointeressata dei Tabacchi, pervenuta all'Ospedale 

Maggiore con l'eredità Miramonti. 

Segnatura definitiva 

Capitali/101 

Stato di conservazione 



buono 

 

Società Anonima per la Vendita dei Beni Demaniali  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

585  

Gestione delle obbligazioni della Soc. An. per la Vendita dei Beni Demaniali 

Estremi cronologici 

1874 - 1888 

Contenuto 

• Incasso degli interessi relativi a cartelle al portatore della Soc. An. per la Vendita dei Beni 

Demaniali, pervenute all'Ospedale Maggiore con l'eredità Gaetano Zucchi. 

• Obbligazioni della Soc. An. per la Vendita dei Beni Demaniali, pervenute all'Ospedale 

Maggiore con l'eredità Fantelli, da depositare in Cassa. 

• Vendita di cartelle di godimento delle estinte obbligazioni demaniali di proprietà 

dell'Ospedale Maggiore. 

Segnatura definitiva 

Capitali/102 

Stato di conservazione 

buono 

 

Rimini  

Tipologia del livello di descrizione 

classe 

Numero unità archivistiche 



1 

Unità archivistica 

586  

Prestito della città di Rimini 

Estremi cronologici 

1875 - 1877 

Contenuto 

Gestione delle obbligazioni del Prestito della città di Rimini, pervenute all'Ospedale Maggiore con 

l'eredità Gaetano Zucchi. 

Segnatura definitiva 

Capitali/103 

Stato di conservazione 

buono 

 

Roma  

Tipologia del livello di descrizione 

classe 

 

Banche  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

 

Banca Agricola Romana  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 



Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

587  

Azioni della Banca Agricola Romana 

Estremi cronologici 

1871 - 1877 

Contenuto 

Gestione delle azioni della Banca Agricola Romana, pervenute all'Ospedale Maggiore con l'eredità 

Gaetano Zucchi. Si segnala la presenza di copia dello Statuto della Banca. 

Segnatura definitiva 

Capitali/104 

Stato di conservazione 

buono 

 

Banca di Credito Romano  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

588  

Certificati al portatore della Banca di Credito Romano 

Estremi cronologici 

1872 - 1876 

Contenuto 



Gestione dei certificati al portatore della Banca di Credito Romano, pervenuti all'Ospedale 

Maggiore con l'eredità Gaetano Zucchi. Si segnala la presenza di copia dello Statuto della Banca. 

Segnatura definitiva 

Capitali/105 

Stato di conservazione 

buono 

 

Banca d'Italia  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

589  

Assemblee degli azionisti della Banca d'Italia 

Estremi cronologici 

1899 - 1903 

Contenuto 

Inviti alle Assemblee Generali degli azionisti della Banca d'Italia. 

Segnatura definitiva 

Capitali/106 

Stato di conservazione 

buono 

 

Banca Italo-Germanica  

Tipologia del livello di descrizione 



sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

590  

Azioni della Banca Italo - Germanica 

Estremi cronologici 

1874 - 1876 

Contenuto 

• Gestione delle azioni della Banca Italo – Germanica, pervenute all'Ospedale Maggiore con 

l'eredità Gaetano Zucchi. 

• Gestione delle azioni della Banca Italo – Austriaca (poi fusa nella Banca Italo – Germanica), 

pervenute all'Ospedale Maggiore con l'eredità Gaetano Zucchi. 

Segnatura definitiva 

Capitali/107 

Stato di conservazione 

buono 

 

Banco di Roma  

Tipologia del livello di descrizione 

sottovoce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

591  

Gestione del credito presso il Banco di Roma 

Estremi cronologici 



1959 - 1969 

Contenuto 

Gestione del conto corrente (e relativo credito) intestato agli Istituti Ospedalieri di Milano, presso il 

Banco di Roma. 

Segnatura definitiva 

Capitali/108 

Stato di conservazione 

buono 

 

Cassa Depositi e Prestiti  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

592  

Titoli in deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti 

Estremi cronologici 

1956 - 1971 

Contenuto 

Apertura e gestione di un conto corrente postale intestato agli Istituti Ospedalieri di Milano, per la 

riscossione degli interessi sui titoli in deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti. 

Segnatura definitiva 

Capitali/109 

Stato di conservazione 

buono 



 

Compagnia Fondiaria Italiana  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

593  

Azioni della Compagnia Fondiaria Italiana 

Estremi cronologici 

1872 - 1873 

Contenuto 

Gestione delle azioni della Compagnia Fondiaria Italiana, pervenute all'Ospedale Maggiore con 

l'eredità Gaetano Zucchi. 

Segnatura definitiva 

Capitali/110 

Stato di conservazione 

buono 

 

Società Anonima La Industriale  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

594  



Soc. An. La Industriale per la produzione di materiale da costruzione e lavori in terra cotta 

Estremi cronologici 

1872 

Contenuto 

Statuto e programma della Soc. An. La Industriale per la produzione di materiale da costruzione e 

lavori in terra cotta. 

Segnatura definitiva 

Capitali/111 

Stato di conservazione 

buono 

 

Società Anonima per la Fabbricazione dello Zucchero  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

595  

Azioni della Soc. An. per la Fabbricazione dello Zucchero 

Estremi cronologici 

1874 - 1876 

Contenuto 

Gestione delle azioni della Soc. An. per la Fabbricazione dello Zucchero, pervenute all'Ospedale 

Maggiore con l'eredità Gaetano Zucchi. 

Segnatura definitiva 

Capitali/112 



Stato di conservazione 

buono 

 

Società Generale delle Strade Ferrate Romane  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

596  

Azioni della Società Generale per le Strade Ferrate Romane 

Estremi cronologici 

1874 - 1878 

Contenuto 

Gestione delle azioni al portatore della Soc. Generale per le Strade Ferrate Romane, pervenute 

all'Ospedale Maggiore con l'eredità Gaetano Zucchi. 

Segnatura definitiva 

Capitali/113 

Stato di conservazione 

buono 

 

Sardegna  

Tipologia del livello di descrizione 

classe 

Numero unità archivistiche 

1 



Unità archivistica 

597  

Azioni della Soc. An. Italiana per la Colonizzazione della Sardegna 

Estremi cronologici 

1874 - 1878 

Contenuto 

Gestione delle azioni della Soc. An. Italiana per la Colonizzazione della Sardegna, pervenute 

all'Ospedale Maggiore con l'eredità Gaetano Zucchi. 

Segnatura definitiva 

Capitali/114 

Stato di conservazione 

buono 

 

Suez  

Tipologia del livello di descrizione 

classe 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

598  

Azioni della Compagnia Universale del Canale Marittimo di Suez 

Estremi cronologici 

1866 - 1869 

Contenuto 

• Gestione di azioni ed obbligazioni della Compagnia Universale del Canale Marittimo di 

Suez. 



• Esazione degli interessi sulle azioni della Compagnia Universale del Canale Marittimo di 

Suez. 

Segnatura definitiva 

Capitali/116 

Stato di conservazione 

buono 

 

Saronno  

Tipologia del livello di descrizione 

classe 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

599  

Mutuo concesso all'Ospedale di Circolo di Saronno 

Estremi cronologici 

1951 - 1968 

Contenuto 

• Vendita dei beni immobili perventui all'Ospedale Maggiore con l'eredità Morandi, e 

conseguente reinvestimeno del capitale mediante concessione di mutuo all'Ospedale di 

Circolo di Saronno (presenti 2 planimetrie di cui una su carta da lucido e 1 carta 

topografica). Si segnala la presenza di copia autentica dell'atto di mutuo. 

• Ammortamento del mutuo concesso all'Ospedale di Circolo di Saronno. 

Segnatura definitiva 

Capitali/115 

Stato di conservazione 

buono 

 



Torino  

Tipologia del livello di descrizione 

classe 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

600  

Obbligazioni della Compagnia Generale dei Canali Italiani d'Irrigazione Canale Cavour 

Estremi cronologici 

1871 - 1877 

Contenuto 

• Riscossione degli interessi maturati sulle obbligazioni della Compagnia Generale dei Canali 

Italiani d'Irrigazione Canale Cavour, pervenute all'Ospedale Maggiore con l'eredità Clerici. 

• Gestione delle obbligazioni al portatore della Compagnia Generale dei Canali Italiani 

d'Irrigazione Canale Cavour, pervenute all'Ospedale Maggiore con l'eredità Gaetano Zucchi. 

Segnatura definitiva 

Capitali/117 

Stato di conservazione 

buono 

 

Trinitapoli  

Tipologia del livello di descrizione 

classe 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

601  



Prestito del Comune di Trinitapoli 

Estremi cronologici 

1904 

Contenuto 

Riscatto delle obbligazioni del Comune di Trinitapoli di proprietà degli Istituti Ospedalieri di 

Milano. 

Segnatura definitiva 

Capitali/118 

Stato di conservazione 

buono 

 

Vanzago  

Tipologia del livello di descrizione 

classe 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

602  

Mutuo concesso al Comune di Vanzago 

Estremi cronologici 

1864 - 1898 

Contenuto 

• Interessi sul mutuo concesso da Carlo Calderara al Comune di Vanzago, e riscossione da 

parte degli Istituti Ospedalieri di Milano quali eredi dello stesso. 

• Atti della vertenza tra il Comune di Vanzago ed il Consiglio degli Istituti Ospedalieri di 

Milano, relativa al mancato pagamento degli interessi sul mutuo concesso dal conte Carlo 

Calderara. Si segnala la presenza di copia dell'atto di transazione tra il Comune di Vanzago 

ed il Consiglio degli Istituti Ospedalieri di Milano. 



Segnatura definitiva 

Capitali/119 

Stato di conservazione 

buono 

 

Venezia  

Tipologia del livello di descrizione 

classe 

 

Città  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

603  

Obbligazioni del Prestito a premi della città di Venezia 

Estremi cronologici 

1872 - 1880 

Contenuto 

• Gestione delle obbligazioni del Prestito a premi della città di Venezia. 

• Concambio di obbligazioni del Prestito a premi della città di Venezia con obbligazioni 

provenienti dall'eredità Gaetano Zucchi. 

Segnatura definitiva 

Capitali/120 

Stato di conservazione 



buono 

 

Bevilacqua La Masa  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

604  

Prestito Bevilacqua La Masa 

Estremi cronologici 

1882 - 1891 

Contenuto 

• Nomina di una commissione per la riorganizzazione del Prestito Bevilacqua La Masa. 

• Regolamentazione delle norme per il possesso di obbligazioni del Prestito Bevilacqua La 

Masa. 

Segnatura definitiva 

Capitali/121 

Stato di conservazione 

buono 

 

Verona  

Tipologia del livello di descrizione 

classe 

Numero unità archivistiche 

1 



Unità archivistica 

605  

Consorzio Agro Veronese 

Contenuto 

Fascicolo vuoto. 

Segnatura definitiva 

Capitali/122 

Stato di conservazione 

buono 

 

Titoli rinvenuti nel 2000 - 2003  

Tipologia del livello di descrizione 

classe 

Contenuto 

La serie contiene documentazione rinvenuta tra il 2000 ed il 2003 in cassette di sicurezza intestate 

agli Istituti Ospedalieri di Milano, situate presso la sede di Milano della Banca Regionale Europea. 

Il fascicolo contiene elenchi dettagliati degli oggetti e dei beni ritrovati. 

Per quanto riguarda i titoli presenti (azioni ed obbligazioni), questi sono per lo più frutto di lasciti 

testamentari e dove possibile sono stati ricondotti ai rispettivi fascicoli dei testatori. Per tale motivo 

agli elenchi sono state allegate annotazioni riportanti la loro nuova collocazione. 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

606  

Titoli rinvenuti presso la Banca Regionale Europea 

Estremi cronologici 

1896 - 2003 

Contenuto 



• Verbali di apertura dei plichi provenienti dalla Banca Regionale Europea, con elenchi dei 

beni e titoli presenti. 

• Carteggio relativo alla gestione dei titoli in deposito presso la Banca del Monte di Milano. 

• Plico 79109/88901: azioni societarie (Soc. Cartiere Andreoli; Soc. An. Ferrovie e Tramvie 

Padane; Soc. An. Cotonificio di Venezia; Soc. per la Coltivazione del Cotone nella Colonia 

Eritrea; Fabbrica Tabacchi Brissago; Soc. An. per la Conservazione del Legno; The Monte 

Rosa Gold Mining Company Limited; Soc. An. Compagnia Fondiaria Italiana; L'Universo 

Compagnia Italiana d'Assicurazione; Soc. Edilizia Italiana; Osterreichische gesellschaft vom 

rothen; Soc. An. Officine Ferroviarie Italiane); titoli di Prestiti cittadini (Venezia; Madrid;); 

cedole del Prestito a premi della Croce Rossa Italiana; coupon delle obbligazioni della 

società K.K. Priv. Sudbahn Gesellschaft. 

• Plico 79109/5050000: titoli di Debito Pubblico dell'Impero Ottomano; titoli di Stato 

austriaci e russi; azioni della Banca Cooperativa Milanese e della Société Nouvelles des 

Automobiles Martini; buoni di raggruppamento azioni della Petroli d'Italia S.p.A. e della 

Soc. Generale Italiana Edison di Elettricità. 

• Dossier n. 129.2106: certificati del Credito Argentino. 

Segnatura definitiva 

Capitali/123 

Stato di conservazione 

buono 

 

Capitali presso Famiglie 1832 - 1929  

Tipologia del livello di descrizione 

serie 

Estremi cronologici 

1832 - 1929 

Metri lineari 

1.0 

Consistenza archivistica 

8 bb. , 65 ff. 

Contenuto 

Nella serie è confluita tutta la documentazione rinvenuta, riguardante proventi riconducibili ad 

investimenti di diversa natura effettuati dall'Ospedale Maggiore. 

I fascicoli contengono prevalentemente la documentazione relativa a crediti pervenuti all'Ospedale 

Maggiore di Milano tramite eredità e Legati; il contenuto è in gran parte composto da carteggio ed 



atti relativi al pagamento degli interessi ed all'affrancazione del mutuo da parte del debitore o 

eventuali eredi. 

Storia archivistica 

La serie si presenta ordinata alfabeticamente in base al cognome della famiglia. 

Eventuali antecedenti (come atti di mutui originari), sono stati rinvenuti all'esterno della camicia. 

Tale disposizione è stata mantenuta inalterata. 

Condizione di accesso  

accessibile previa autorizzazione 

 

In genere  

Tipologia del livello di descrizione 

classe 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

661  

Gestione dei capitali concessi a mutuo 

Estremi cronologici 

1865 - 1899 

Contenuto 

• Prospetto dei capitali attivi di ragione degli Istituti Ospedalieri, con termini di restituzione 

scaduti. 

• Prospetti dei capitali concessi a mutuo dagli Istituti Ospedalieri, attivi alle date: 24 aprile 

1867; 1 luglio 1872; 15 novembre 1875; 1 settembre 1897. 

• Elenco dei capitali esatti dall'Ospedale Maggiore che necessitano di reimpiego. 

• Richiesta di capitale a mutuo ipotecario, da parte dei coniugi Matilde Borromeo e Giovanni 

Uboldi de Capei, al fine di liberare da ipoteca il loro terreno posto nel comune di Ghesi e 

denominato Carbonere. 

• Richiesta di informazioni sulle condizioni di concessione di un mutuo ipotecario, presentata 

dall'avv. Amilcare Raisini. 

Segnatura definitiva 



Capitali/124 

Stato di conservazione 

buono 

 

Bigatti Fratelli  

Tipologia del livello di descrizione 

classe 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

662  

Debito a carico dei f.lli Bigatti 

Estremi cronologici 

1906 - 1907 

Contenuto 

Documentazione relativa alla gestione del credito di £. 24.800 pervenuto all'Ospedale Maggiore con 

l'eredità del dott. Ludovico Bianchi, a carico dei sigg.ri Ernesto, Pietro e Luigi Bigatti. Si segnala la 

presenza di copia semplice dell'atto di rimborso del debito a carico dei f.lli Bigatti. 

Segnatura definitiva 

Capitali/125 

Stato di conservazione 

buono 

 

Caniacchi Genoveffa ved. Grandi  

Tipologia del livello di descrizione 

classe 



Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

663  

Iscrizione ipotecaria a carico di Genoveffa Caniacchi ved. Grandi 

Contenuto 

Fascicolo vuoto. 

Segnatura definitiva 

Capitali/126 

Stato di conservazione 

buono 

 

Copercini Marcello  

Tipologia del livello di descrizione 

classe 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

664  

Debito a carico del sig. Marcello Copercini 

Estremi cronologici 

1889 - 1903 

Contenuto 

Documentazione relativa all'affrancazione del credito di £. 25.000 pervenuto all'Ospedale Maggiore 

con l'eredità della sig.ra Gaetana Guidetti ved. Ferrario, a carico del sig. Marcello Copercini. Si 

segnala la presenza di antecedenti relativi alla vertenza tra la sig.ra Gaetana Guidetti ed il sig. 

Marcello Copercini, quale proprietario del podere Villa Grandi subentrato a Carlo Giuseppe Grandi. 



Segnatura definitiva 

Capitali/127 

Stato di conservazione 

buono 

 

Cretti Orsolina  

Tipologia del livello di descrizione 

classe 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

665  

Debito a carico della sig.ra Orsolina Cretti 

Estremi cronologici 

1887 - 1913 

Contenuto 

Documentazione relativa alla riscossione del credito di £. 12.950 pervenuto all'Ospedale Maggiore 

con l'eredità della sig.ra Luigia Monnot – Corti ved. Botta, a carico della sig.ra Orsolina Cretti. Si 

segnala la presenza di antecedenti relativi alla vendita alla sig.ra Cretti, di un terreno situato in 

Milano di proprietà del sig. Giuseppe Botta, con relativa iscrizione ipotecaria. 

Segnatura definitiva 

Capitali/128 

Stato di conservazione 

buono 

 

De Ponti Donnino (o Donino)  

Tipologia del livello di descrizione 



classe 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

666  

Debito a carico del sig. Donino De Ponti 

Estremi cronologici 

1852 - 1873 

Contenuto 

Documentazione relativa all'affrancazione del credito di £. 15.200 pervenuto all'Ospedale Maggiore 

con l'eredità della sig.ra Celestina Clerici, a carico del sig. Donino De Ponti. Si segnala la presenza 

di antecedenti relativi alle iscrizioni ipotecarie poste a garanzia dello stesso. 

Segnatura definitiva 

Capitali/129 

Stato di conservazione 

buono 

 

Farina Teresa mar.a Locatelli  

Tipologia del livello di descrizione 

classe 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

667  

Debito a carico della sig.ra Teresa Farina in Locatelli 

Contenuto 



Fascicolo vuoto. Si segnala la presenza di antecedenti relativi al credito di £. 23.000 concesso dalla 

sig.ra Gaetana Guidetti ved.a Ferrario alla sig.ra Teresa Farina in Locatelli, con relativa iscrizione 

ipotecaria. 

Segnatura definitiva 

Capitali/130 

Stato di conservazione 

buono 

 

Fasola Giovanni e De Filippi Augusta  

Tipologia del livello di descrizione 

classe 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

668  

Debito a carico dei coniugi Giovanni Fasola e Augusta De Filippi 

Estremi cronologici 

1867 - 1874 

Contenuto 

Documentazione relativa alla riscossione degli interessi ed all'affrancazione del credito di £. 1.000 

pervenuto all'Ospedale Maggiore con l'eredità del sig. Felice Boschetti, a carico dei coniugi 

Giovanni Fasola e Augusta De Filippi. 

Segnatura definitiva 

Capitali/131 

Stato di conservazione 

buono 

 



Ferrario Agostino  

Tipologia del livello di descrizione 

classe 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

669  

Debito a carico del sig. Agostino Ferrario 

Estremi cronologici 

1876 - 1886 

Contenuto 

Documentazione relativa alla riscossione degli interessi ed all'affrancazione del credito di £. 2.000 

pervenuto all'Ospedale Maggiore con l'eredità della sig.ra Giulia Ferrario ved. Dassio, a carico dei 

coniugi Agostino e Stella Ferrario. Si segnala la presenza di antecedenti relativi alla scrittura privata 

con concessione di prestito ai coniugi Ferrario. 

Segnatura definitiva 

Capitali/132 

Stato di conservazione 

buono 

 

Ferrario Francesco  

Tipologia del livello di descrizione 

classe 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

670  



Debito a carico del sig. Francesco Ferrario 

Estremi cronologici 

1875 - 1876 

Contenuto 

Documentazione relativa al rinnovo del credito di £. 7.500 (e relative iscrizioni ipotecarie) 

pervenuto all'Ospedale Maggiore con l'eredità del sig. Carlo Meloni, a carico del sig. Francesco 

Ferrario subentrato al sig. Angelo Cavalleri. 

Segnatura definitiva 

Capitali/133 

Stato di conservazione 

buono 

 

Fiora Antonio  

Tipologia del livello di descrizione 

classe 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

671  

Debito a carico del sig. Antonio Fiora 

Estremi cronologici 

1832 - 1873 

Contenuto 

Documentazione relativa alla riscossione degli interessi ed all'affrancazione del credito di £. 7.680 

pervenuto all'Ospedale Maggiore con l'eredità della sig.ra Celestina Clerici, a carico del sig. 

Antonio Fiora. Si segnala la presenza di antecedenti relativi all'acquisto da parte del sig. Fiora di 

immobili di proprietà Clerici, con conseguente concessione di debito e relative iscrizioni ipotecarie 

poste a garanzia dello stesso. 



Segnatura definitiva 

Capitali/134 

Stato di conservazione 

buono 

 

Fraschini Felice  

Tipologia del livello di descrizione 

classe 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

672  

Debito a carico del sig. Felice Fraschini 

Estremi cronologici 

1845 - 1883 

Contenuto 

Documentazione relativa alla riscossione degli interessi ed all'affrancazione del mutuo di £. 21.000 

pervenuto all'Ospedale Maggiore con l'eredità della sig.ra Giacinta Riva ved. Ratti, a carico del sig. 

Felice Fraschini; atti relativi alla vertenza tra l'Ospedale Maggiore ed il sig. Felice Faschini, per 

debiti insoluti. Si segnala la presenza di antecedenti relativi alla sottoscrizione del mutuo e relative 

iscrizioni ipotecarie poeste a garanzia dello stesso. 

Segnatura definitiva 

Capitali/135 

Stato di conservazione 

buono 

 

Frigerio Agostino  



Tipologia del livello di descrizione 

classe 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

607  

Debito a carico del sig. Agostino Frigerio 

Contenuto 

Fascicolo vuoto. Nota relativa al debito del sig. Agostino Frigerio. 

Segnatura definitiva 

Capitali/136 

Stato di conservazione 

buono 

 

Gennari Enrico  

Tipologia del livello di descrizione 

classe 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

608  

Debito a carico del sig. Enrico Gennari 

Estremi cronologici 

1867 - 1879 

Contenuto 



Documentazione relativa alla cessione del credito di £. 7.500 (e relative iscrizioni ipotecarie) a 

carico del sig. Enrico Gennari, alla sig.ra Amalia Pecoroni in Albertini. Si segnala la presenza di 

antecedenti concernenti il debito per fideiussione contratto dal sig. Enrico Gennari con il sig. 

Michele Sanpietro. 

Segnatura definitiva 

Capitali/137 

Stato di conservazione 

buono 

 

Grandi Carlo Giuseppe  

Tipologia del livello di descrizione 

classe 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

609  

Debito a carico del sig. Carlo Giuseppe Grandi 

Contenuto 

Fascicolo vuoto. Nota relativa al debito del sig. Carlo Giuseppe Grandi. 

Segnatura definitiva 

Capitali/138 

Stato di conservazione 

buono 

 

Lattuada Maria  

Tipologia del livello di descrizione 

classe 



Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

610  

Debito a carico della sig.ra Maria Lattuada 

Estremi cronologici 

1877 - 1880 

Contenuto 

Documentazione relativa alla riscossione degli interessi ed all'affrancazione del credito di £. 4.000 

pervenuto all'Ospedale Maggiore con l'eredità della sig.ra Giulia Ferrario ved. Dassio, a carico della 

sig.ra Maria Lattuada. Si segnala la presenza della scrittura privata stipulata dalla sig.ra Lattuada, 

con obbligo alla restituzione della somma, datata 1877. 

Segnatura definitiva 

Capitali/139 

Stato di conservazione 

buono 

 

Litta Visconti Arese c.te Giulio  

Tipologia del livello di descrizione 

classe 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

611  

Debito a carico del sig. Giulio Litta Visconti Arese, poi degli eredi di Luigi Negri 

Estremi cronologici 

1851 - 1905 



Contenuto 

Documentazione relativa alla riscossione degli interessi ed all'affrancazione del mutuo di £. 76.049 

pervenuto all'Ospedale Maggiore con l'eredità della sig.ra Maria Baldini, a carico degli eredi di 

Luigi Negri, successore del conte Giulio Litta Visconti Arese nella proprietà del fondo denominato 

Selvanesco, posto a garanzia del mutuo stesso. Si segnala la presenza di antecedenti relativi 

all'originario mutuo di £. 88.000 concesso dalla sig.ra Maria Baldini al conte Litta. 

Segnatura definitiva 

Capitali/140 

Stato di conservazione 

buono 

 

Lombardini Carlo  

Tipologia del livello di descrizione 

classe 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

612  

Debito a carico del sig. Carlo Lombardini 

Estremi cronologici 

1867 - 1876 

Contenuto 

Documentazione relativa alla riscossione degli interessi ed all'affrancazione del mutuo di £. 12.244 

pervenuto all'Ospedale Maggiore con l'eredità della sig.ra Celestina Clerici, a carico dell'ing. Carlo 

Lombardini. Si segnala la presenza di copia dell'atto di mutuo concesso dalla sig.ra Clerici al sig. 

Lombardini, datato 1867. 

Segnatura definitiva 

Capitali/141 

Stato di conservazione 



buono 

 

Lonati Giuseppina  

Tipologia del livello di descrizione 

classe 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

613  

Debito a carico della sig.ra Giuseppina Lonati 

Estremi cronologici 

1872 - 1887 

Contenuto 

Documentazione relativa alla riscossione degli interessi ed all'affrancazione del mutuo di £. 

11.293,22 pervenuto all'Ospedale Maggiore con l'eredità del sig. Paolo Cantù, a carico della sig.ra 

Giuseppina Lonati, quale successore di Michele Calderini nella proprietà degli immobili posti a 

garanzia del mutuo stesso. Atti della vertenza tra l'Ospedale Maggiore e la sig.ra Lonati, per 

mancata affrancazione del mutuo. 

Segnatura definitiva 

Capitali/142 

Stato di conservazione 

buono 

 

Lucca Antonio Maria e Cavallotti Maria  

Tipologia del livello di descrizione 

classe 

Numero unità archivistiche 



1 

Unità archivistica 

614  

Debito a carico dei coniugi Antonio Maria Lucca e Maria Cavallotti 

Estremi cronologici 

1844 - 1885 

Contenuto 

Documentazione relativa alla riscossione degli interessi ed all'affrancazione del mutuo di £. 2.000 

pervenuto all'Ospedale Maggiore con l'eredità del sig. Gaetano Medici, a carico dei coniugi Antonio 

Maria Lucca e Maria Cavallotti. Si segnala la presenza di antecedenti relativi all'originario atto di 

mutuo concesso dal sig. Medici ai coniugi Lucca, datato 1844. 

Segnatura definitiva 

Capitali/143 

Stato di conservazione 

buono 

 

Macchi Giuseppe  

Tipologia del livello di descrizione 

classe 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

615  

Debito a carico del sig. Giuseppe Macchi 

Estremi cronologici 

1861 - 1870 

Contenuto 



• Promemoria di un credito di £. 6.000, promesso dal sig. Colli e destinato al sig. Giuseppe 

Macchi. 

• Copia autentica dell'istrumento di sovvenzione fatta dall'Ospedale con soldi dell'eredità 

Colli di £. 5.200 al sig. Giuseppe Macchi di Castiglione. 

• Pagamento attribuito al sig. Macchi di una somma di denaro per spese giudiziali. 

• Richiesta da parte del sig. Macchi di sospendere il debito verso l'eredità Colli e trasmissione 

dell'istanza di Giuseppe Macchi del condono del suo debito. 

• Notifica di pagamenti da addebitarsi a Giuseppe Macchi di pagamenti fatti dal Barone Colli 

dal 1 gennaio 1851 a tutto il 1859 su estimi di beni lasciati da Colli al sig. Macchi ad 

esaurimento di legati disposti a favore di quest'ultimo. 

• Conti di debito e credito del sig. Macchi verso l'Ospedale Maggiore, quale erede Colli. 

Segnatura definitiva 

Capitali/144 

Stato di conservazione 

buono 

 

Macchi Luigi  

Tipologia del livello di descrizione 

classe 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

616  

Debito a carico del sig. Luigi Macchi 

Estremi cronologici 

1865 - 1872 

Contenuto 

Eredità del fu Carlo Boggieri per il capitale di £. 40.000 dovuto dal sig. Luigi Macchi: ricevute di 

pagamento; restituzione del mutuo; autorizzazione da parte dell'Ospedale Maggiore in qualità 

dell'erede Boggieri, ad esigere la somma capitale dal sig. Macchi; copia autentica dell'istrumento di 

mutuo fatto dal sig. Carlo Boggieri al capo mastro sig. Luigi Macchi per anni 5 all'interesse del 5% 

all'anno; quietanza di £.40.000 dal Consiglio degli Istituti Ospedalieri per conto dell'Ospedale 

Maggiore rilasciata al sig. Luigi Macchi. 



Segnatura definitiva 

Capitali/145 

Stato di conservazione 

buono 

 

Marelli Aquilino  

Tipologia del livello di descrizione 

classe 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

617  

Debito a carico di don Aquilino Marelli 

Estremi cronologici 

1891 - 1893 

Contenuto 

Debito di £. 2.500 fatto da don Aquilino Marelli a favore dell'Ospedale Maggiore, in qualità di 

erede della defunta sig.ra Anna Maria Smileschi. 

Segnatura definitiva 

Capitali/147 

Stato di conservazione 

buono 

 

Marchi Enrico  

Tipologia del livello di descrizione 

classe 



Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

618  

Debito a carico del sig. Enrico Marchi 

Estremi cronologici 

1867 - 1869 

Contenuto 

Mutuo fatto dal sig. Felice Boschetti al sig. Enrico Marchi della somma di £. 137.000: notizie della 

morte del sig. Enrico Marchi; spese a carico dell'Ospedale Maggiore per il rimborso e gli atti nella 

causa da esso, quale erede del defunto sig. Felice Boschetti, sostenuta contro la figlia di Enrico 

Marchi; capitale dovuto a questo Ospedale, in qualità dell'erede Boschetti, dal defunto sig. Enrico 

Marchi, ora dovuto dalla di lei figlia Maria. 

Segnatura definitiva 

Capitali/146 

Stato di conservazione 

buono 

 

Mari Luigi  

Tipologia del livello di descrizione 

classe 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

619  

Debito a carico del sig. Luigi Mari 

Estremi cronologici 



1888 - 1889 

Contenuto 

Estinzione del mutuo di £. 6.500 accordato al sig. Luigi Mari dal sig. Cesare Fantelli, ora pagato dal 

sig. Antonio Mari all'Ospedale Maggiore, erede dello stesso sig. Fantelli. 

Segnatura definitiva 

Capitali/148 

Stato di conservazione 

buono 

 

Masera Ercole  

Tipologia del livello di descrizione 

classe 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

620  

Debito a carico del sig. Ercole Masera 

Estremi cronologici 

1880 - 1900 

Contenuto 

Documentazione relativa alla riscossione degli interessi ed all'affrancazione del mutuo di £. 50.000 

pervenuto all'Ospedale Maggiore con l'eredità del sig. Luigi Pessina, a carico del sig. Ercole 

Masera. Si segnala la presenza di antecedenti relativi all'originario atto di mutuo concesso dal sig. 

Pessina al sig. Masera (datato 1880) e successivi atti di riduzione del debito. 

Segnatura definitiva 

Capitali/149 

Stato di conservazione 



buono 

 

Minonzio Vittore, eredi  

Tipologia del livello di descrizione 

classe 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

621  

Debito a carico del sig. Vittore Minonzio ed eredi 

Contenuto 

Fascicolo vuoto. Nota sul debito a carico del sig. Vittore Minonzio. 

Segnatura definitiva 

Capitali/151 

Stato di conservazione 

buono 

 

Migliara Ernesto e Cottini Felicita  

Tipologia del livello di descrizione 

classe 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

622  

Debito a carico dei coniugi Ernesto Migliara e Felicita Cottini 



Estremi cronologici 

1870 - 1871 

Contenuto 

Copia dell'atto di mutuo per £. 2.200 concesso dal sig. Giuseppe Berini ai coniugi Ernesto Migliara 

e Felicita Cottini; copia dell'atto di cessione al sig. Cesare Fantelli del credito verso i coniugi 

Migliara; carteggio relativo al pagamento degli interessi. 

Segnatura definitiva 

Capitali/150 

Stato di conservazione 

buono 

 

Molteni Mauro  

Tipologia del livello di descrizione 

classe 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

623  

Debito a carico del sig. Mauro Molteni 

Estremi cronologici 

1843 - 1872 

Contenuto 

Documentazione relativa alla riscossione degli interessi ed all'affrancazione del debito per mutuo di 

£. 4.839 pervenuto all'Ospedale Maggiore con l'eredità della sig.ra Celestina Clerici, a carico del 

sig. Mauro Molteni. Si segnala la presenza di antecedenti concernenti l'originario atto di mutuo 

(datato 1845), ed al pagamento dei relativi interessi. 

Segnatura definitiva 

Capitali/152 



Stato di conservazione 

buono 

 

Moneta Giuseppe  

Tipologia del livello di descrizione 

classe 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

624  

Mutuo a carico del sig. Giuseppe Moneta 

Estremi cronologici 

1891 - 1902 

Contenuto 

• Atti riguardanti il mutuo di £ 20.000 fatto dal sig. Cesare Ramelli al sig. Giuseppe Moneta. 

• Proroga della restituzione della somma di denaro e successivo assenso alla cancellazione 

ipotecaria accordata dall'Ospedale Maggiore, erede del sig. Cesare Ramella, al sig. Giuseppe 

Moneta, previo pagamento definitivo di £. 20.000 ed accessori. 

Segnatura definitiva 

Capitali/153 

Stato di conservazione 

buono 

 

Narcilio Maria  

Tipologia del livello di descrizione 

classe 

Numero unità archivistiche 



1 

Unità archivistica 

625  

Debito a carico della sig.ra Maria Narcilio 

Estremi cronologici 

1879 - 1887 

Contenuto 

Capitale di £. 7.000, in origine dovuto dalla sig. Nani Narcilio al Luogo Pio quale cessione del 

sacerdote Francesco Rota in dipendenza del legato Mangiagalli: istrumento circa il mutuo tra la 

sig.ra Maria Narcilio ved. Nani e il sacerdote Francesco Rota; documenti riguardanti la somma 

pervenuta all'Ospedale Maggiore; promemoria del capitale dovuto dalla sig.ra Maria Narcilio ved. 

Nani. 

Segnatura definitiva 

Capitali/154 

Stato di conservazione 

buono 

 

Nava Giuseppa  

Tipologia del livello di descrizione 

classe 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

626  

Debito a carico della sig.ra Giuseppa Nava in Zanoni 

Estremi cronologici 

1844 - 1899 



Contenuto 

Mutuo di £. 8.333,28 fatto dal sacerdote don Pietro Medici alla sig.ra Giuseppa Nava maritata 

Zanoni: documentazione circa il mutuo; ricognizione di debito fatta dall'Ospedale Maggiore, in 

qualità di erede di don Pietro Medici; rassegna degli atti relativi al capitale dovuto al Pio Istituto; 

assenso alla cancellazione dell'iscrizione ipotecaria. 

Segnatura definitiva 

Capitali/155 

Stato di conservazione 

buono 

 

Negri eredi  

Tipologia del livello di descrizione 

classe 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

627  

Eredi del fu ing. Luigi Negri 

Contenuto 

Fascicolo vuoto. Nota sul debito a carico dell'ing. Luigi Negri. 

Segnatura definitiva 

Capitali/156 

Stato di conservazione 

buono 

 

Negri Luigi  

Tipologia del livello di descrizione 



classe 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

628  

Debito a carico del sig. Luigi Negri 

Estremi cronologici 

1864 - 1872 

Contenuto 

Mutuo di £. 39.000 fatto al sig. Luigi Negri dal sig. Carlo Boggieri all'interesse del 5% per quattro 

anni: copia dell'istrumento relativo al mutuo; presentazione dei documenti alla restituzione del 

capitale all'Ospedale Maggiore, in qualità di erede del sig. Boggieri; copia semplice del pagamento 

del mutuo da parte del sig. Negri all'Ospedale Maggiore. 

Segnatura definitiva 

Capitali/157 

Stato di conservazione 

buono 

 

Nolli Giuseppe ed Angelo  

Tipologia del livello di descrizione 

classe 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

629  

Debito a carico dei sigg.ri Giuseppe ed Angelo Nolli 

Estremi cronologici 



1860 - 1872 

Contenuto 

Documento relativo al capitale di £. 8.000 donato dai sigg.ri Giuseppe ed Angelo Nolli, prima alla 

sig.ra Celestina Clerici poi all'Ospedale Maggiore in qualità di erede. 

Segnatura definitiva 

Capitali/158 

Stato di conservazione 

buono 

 

Opizzi Francesco (o Oppizzi)  

Tipologia del livello di descrizione 

classe 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

630  

Debito a carico del sig. Francesco Opizzi 

Estremi cronologici 

1865 - 1878 

Contenuto 

Debito del sig. Francesco Opizzi nei confronti del sig. Cesare Fantelli: liquidazione dei conti tra il 

sig. Opizzi e l'Ospedale Maggiore, erede Fantelli. 

Segnatura definitiva 

Capitali/159 

Stato di conservazione 

buono 



 

Origgi Giuseppe (o Orriggi)  

Tipologia del livello di descrizione 

classe 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

631  

Debito a carico del sig. Giuseppe Origgi 

Estremi cronologici 

1860 - 1889 

Contenuto 

• Presentazione dei documenti relativi al mutuo di £. 20.000 fatto dal nobile Carlo Calderari al 

sig. Giuseppe Origgi. 

• Richiesta da parte del sig. Origgi di tolleranza alla restituzione del capitale. 

• Richiesta da parte del sig. Origgi di una dilazione di altri cinque anni per la restituzione del 

capitale all'Ospedale Maggiore, divenuto erede del nobile Calderari. 

• Rinnovo della notifica del capitale. 

• Posizione relativa alla somma capitale dovuta all'eredità Calderari dal sig. Origgi Luigi. 

• Richiesta, da parte degli eredi del defunto Origgi, di una dichiarazione dell'esistenza nei 

confronti dell'Ospedale Maggiore. 

Segnatura definitiva 

Capitali/160 

Stato di conservazione 

buono 

 

Piazzoni Luigi  

Tipologia del livello di descrizione 

classe 



Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

632  

Debito a carico del sig. Luigi Piazzoni 

Estremi cronologici 

1867 - 1882 

Contenuto 

Atti riguardanti il credito di £. 5.000 fatto dal sacerdote don Gaetano Zucchi verso il nobile Luigi 

Piazzoni: causa per la liquidità del debito ereditato dalla sig.ra Cristina Piazzoni nei confronti 

dell'Ospedale Maggiore, erede del sig. Piazzoni. 

Segnatura definitiva 

Capitali/161 

Stato di conservazione 

buono 

 

Pirovano Luigi  

Tipologia del livello di descrizione 

classe 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

633  

Debito a carico del sig. Luigi Pirovano 

Estremi cronologici 

1864 - 1878 



Contenuto 

Atti relativi al mutuo di £. 6.000, fatto dal sig. Cesare Fantelli, e portato avanti dall'Ospedale 

Maggiore in qualità di erede, nei confronti del sig. Luigi Pirovano; certificato censuario e certificati 

ipotecari. 

Segnatura definitiva 

Capitali/162 

Stato di conservazione 

buono 

 

Pizzamiglio Cesare  

Tipologia del livello di descrizione 

classe 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

634  

Debito a carico del sig. avv. Cesare Pizzamiglio  

Estremi cronologici 

1894 - 1903 

Contenuto 

Atti riguardanti il mutuo di £. 20.000 fatto dal fu Pio Benefattore dell'Ospedale, il sig. Felice Villa, 

al sig. cav. avv. Cesare Pizzamiglio, a garanzia del quale lo stesso Pizzamiglio ha sottoposto ad 

ipoteca la casa in Milano, corso Venezia n. 79. 

Segnatura definitiva 

Capitali/163 

Stato di conservazione 

buono 



 

Ponti Gian Luigi  

Tipologia del livello di descrizione 

classe 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

635  

Debito a carico dell'ing. Gian Luigi Ponti 

Estremi cronologici 

1864 - 1873 

Contenuto 

Istrumenti riguardanti il mutuo e la proroga al pagamento di £. 20.000 fatta dai sigg.ri cav. 

Giovanni, Celestina e Rachele Clerici al sig. ing. Luigi Ponti. Segue carteggio circa la somma 

capitale spettante all'Ospedale Maggiore, in qualità di erede dei f.lli Clerici. 

Segnatura definitiva 

Capitali/165 

Stato di conservazione 

buono 

 

Plezza Maleta Giacomo  

Tipologia del livello di descrizione 

classe 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 



636  

Avv. Giacomo Plezza Maleta 

Contenuto 

Fascicolo vuoto. Nota sul debito a carico del sig. Giacomo Plezza Maleta. 

Segnatura definitiva 

Capitali/164 

Stato di conservazione 

buono 

 

Pozzi Giuseppe  

Tipologia del livello di descrizione 

classe 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

637  

Debito a carico del rag. Giuseppe Pozzi 

Estremi cronologici 

1870 - 1871 

Contenuto 

Documenti relativi al capitale di £. 10.000 dovuto dal sig. rag. Giuseppe Pozzi alla sig.ra Celestina 

Clerici che istituì l'Ospedale Maggiore come erede. 

Segnatura definitiva 

Capitali/166 

Stato di conservazione 

buono 



 

Pozzo Achille ed Augusto  

Tipologia del livello di descrizione 

classe 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

638  

Debito a carico dei sigg.ri Achille e Augusto Pozzo 

Estremi cronologici 

1870 - 1899 

Contenuto 

Documentazione riguardante il capitale di £. 17.300 pervenuto all'Ospedale Maggiore per legato 

disposto dalla sig.ra defunta Antonietta Mangiagalli, dovuto da Achille e Augusto Pozzo. 

Segnatura definitiva 

Capitali/167 

Stato di conservazione 

buono 

 

Radice Paolina ved. Casiraghi  

Tipologia del livello di descrizione 

classe 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

639  



Paolina Radice ved. Casiraghi 

Contenuto 

Fascicolo vuoto. Nota sul debito a carico della sig.ra Paolina Radice . 

Segnatura definitiva 

Capitali/168 

Stato di conservazione 

buono 

 

Rava Giovanni  

Tipologia del livello di descrizione 

classe 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

640  

Rava Giovanni 

Contenuto 

Fascicolo vuoto. Nota sul debito a carico del sig. Giovanni Rava. 

Segnatura definitiva 

Capitali/169 

Stato di conservazione 

buono 

 

Ravizza e Brera  

Tipologia del livello di descrizione 



classe 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

641  

Ravizza e Brera 

Contenuto 

Fascicolo vuoto. Nota sul debito a carico dei sigg.ri Ravizza e Brera. 

Segnatura definitiva 

Capitali/170 

Stato di conservazione 

buono 

 

Reali e Tamborini  

Tipologia del livello di descrizione 

classe 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

642  

Debito a carico dei sigg.ri Reali e Tamborini 

Estremi cronologici 

1868 - 1876 

Contenuto 

Documenti relativi ai mutui fatti dal defunto sig. Carlo Meloni, ora pervenuti all'Ospedale 

Maggiore, nei confronti della sig.ra Maddalena Reali ved. Mantovani e nei confronti dei coniugi 



Giovanni Tamborini ed Enrichetta Mantovani. Si segnala la presenza di: certificato censuario 

storico della casa in Binasco di proprietà della sig.ra Maddalena Reali; certificato ipotecario a 

carico di Maddalena Reali sulla casa di Binasco. 

Segnatura definitiva 

Capitali/171 

Stato di conservazione 

buono 

 

Rigamonti avv. Giuseppe  

Tipologia del livello di descrizione 

classe 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

643  

Debito a carico dell'avv. Giuseppe Rigamonti 

Estremi cronologici 

1894 - 1929 

Contenuto 

Credito dell'Ospedale Maggiore pervenuto dall'eredità di Carolina Pozzi ved. Poilblan verso il sig. 

avv. Giuseppe Rigamonti e pratiche giudiziali per il recupero. 

Segnatura definitiva 

Capitali/172 

Stato di conservazione 

buono 

 

Rivolta Leopoldo  



Tipologia del livello di descrizione 

classe 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

644  

Debito a carico del sig. Leopoldo Rivolta 

Estremi cronologici 

1870 - 1873 

Contenuto 

Documentazione relativa al debito di £. 50.000 pervenuto all'Ospedale Maggiore con l'eredità dei 

f.lli Clerici a carico del sig. Leopoldo Rivolta. Presente l'atto di affrancazione del debito. 

Segnatura definitiva 

Capitali/173 

Stato di conservazione 

buono 

 

Rossi Sorelle  

Tipologia del livello di descrizione 

classe 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

645  

Debito a carico delle sorelle Rossi 

Estremi cronologici 



1875 - 1876 

Contenuto 

Riepilogo della situazione contabile dei mutui di £. 2.450 e £. 1.298 pervenuti all'Ospedale 

Maggiore con l'eredità di Carlo Meloni a carico delle sorelle Rossi. 

Segnatura definitiva 

Capitali/174 

Stato di conservazione 

buono 

 

Rotta Angelo  

Tipologia del livello di descrizione 

classe 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

646  

Angelo Rotta 

Contenuto 

Fascicolo vuoto. Nota sul debito a carico del sig. Angelo Rotta. 

Segnatura definitiva 

Capitali/175 

Stato di conservazione 

buono 

 

Sacchi Rachele ved. Bossi  

Tipologia del livello di descrizione 



classe 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

647  

Debito a carico della sig.ra Rachele ved. Bossi 

Estremi cronologici 

1916 - 1923 

Contenuto 

Documentazione relativa all'affrancazione del mutuo di £. 70.000 pervenuto all'Ospedale Maggiore 

con l'eredità del sig. Luciano Bosisio, a carico della sig.ra Rachele Sacchi. 

Segnatura definitiva 

Capitali/176 

Stato di conservazione 

buono 

 

Spada Giuseppe  

Tipologia del livello di descrizione 

classe 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

648  

Debito a carico del sig. Spada Giuseppe 

Estremi cronologici 

1870 - 1874 [con antecedenti: 1845-1865] 



Contenuto 

Documentazione relativa al credito di £. 13.000 pervenuto all'Ospedale Maggiore con l'eredità della 

sig.ra Celestina Clerici, a carico del sig. Giuseppe Spada. Presente la copia autentica dell'atto di 

mutuo. 

Segnatura definitiva 

Capitali/179 

Stato di conservazione 

buono 

 

Sangiuliani Antonio  

Tipologia del livello di descrizione 

classe 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

649  

Debito a carico del sig. Antonio Sangiuliani 

Estremi cronologici 

1863 - 1886 

Contenuto 

Documentazione all'affrancazione del mutuo di £. 55.000 pervenuto all'Ospedale Maggiore con 

l'eredità dell'ing. Carlo Gianella, a carico del conte Antonio Sangiuliani ed eredi. 

Segnatura definitiva 

Capitali/177 

Stato di conservazione 

buono 

 



Scartassini Giuseppe  

Tipologia del livello di descrizione 

classe 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

650  

Debito a carico del sig. Giuseppe Scartassini 

Estremi cronologici 

1879 - 1885 [con antecedenti: 1864-1874] 

Contenuto 

Documentazione relativa all'affrancazione del credito di £. 2.000 pervenuto all'Ospedale Maggiore 

con l'eredità della sig.ra Giulia Ferrario Dassio, a carico del sig. Giuseppe Scartassini. 

Segnatura definitiva 

Capitali/178 

Stato di conservazione 

buono 

 

Spinola Francesco e prete Gaetano  

Tipologia del livello di descrizione 

classe 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

651  

Debito a carico dei f.lli Spinola 



Estremi cronologici 

1849 - 1850 

Contenuto 

Documentazione relativa al credito di £. 10.500 pervenuto all'Ospedale Maggiore con l'eredità del 

marchese Antonio Cossoni, a carico dei f.lli Spinola. 

Segnatura definitiva 

Capitali/180 

Stato di conservazione 

buono 

 

Stampa Francesco  

Tipologia del livello di descrizione 

classe 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

652  

Debito a carico del sig. Francesco Stampa 

Estremi cronologici 

1875 - 1900 

Contenuto 

Documentazione relativa all'affrancazione del capitale di £. 31.111 pervenuto all'Ospedale 

Maggiore tramite la sig.ra Laura Baronio, a carico del sig. Francesco Stampa ed eredi. 

Segnatura definitiva 

Capitali/181 

Stato di conservazione 



buono 

 

Tanzi Palmiro  

Tipologia del livello di descrizione 

classe 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

653  

Palmiro Tanzi 

Contenuto 

Fascicolo vuoto. Nota sul debito a carico del sig. Palmiro Tanzi. 

Segnatura definitiva 

Capitali/182 

Stato di conservazione 

buono 

 

Taverna Paolo  

Tipologia del livello di descrizione 

classe 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

654  

Debito a carico del sig. Paolo Taverna 



Estremi cronologici 

1871 

Contenuto 

Documentazione relativa al credito di £. 20.000 pervenuto all'Ospedale Maggiore con l'eredità del 

sig. Carlo Boggieri, a carico del conte Paolo Taverna. 

Segnatura definitiva 

Capitali/183 

Stato di conservazione 

buono 

 

Torri Giovanni  

Tipologia del livello di descrizione 

classe 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

655  

Debito a carico del sig. Giovanni Torri 

Estremi cronologici 

1875 - 1908 

Contenuto 

Documentazione relativa al credito di £. 10.000 pervenute all'Ospedale Maggiore con l'eredità del 

dott. Lodovico Bianchi, a carico dei f.lli Giovanni e Cosmo eredi del sig. Giovanni Torri. 

Segnatura definitiva 

Capitali/184 

Stato di conservazione 



buono 

 

Valtolina rag. Giovanni  

Tipologia del livello di descrizione 

classe 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

656  

Debito a carico del rag. Giovanni Valtolina 

Estremi cronologici 

1855 - 1905 

Contenuto 

Documentazione relativa al mutuo di £. 12.000, pervenuto all'Ospedale Maggiore dall'eredità del 

sig. Cesare Fantelli, a carico del rag. Giovanni Valtolina. Presente documentazione relativa ad una 

causa per mancata affrancazione del debito. 

Segnatura definitiva 

Capitali/185 

Stato di conservazione 

buono 

 

Venini nob. Giulia  

Tipologia del livello di descrizione 

classe 

Numero unità archivistiche 

1 



Unità archivistica 

657  

Debito a carcio della sig.ra Giulia Venini 

Estremi cronologici 

1871 - 1874 

Contenuto 

Riepilogo della situazione contabile relativa al mutuo di £. 25.000 pervenuto all'Ospedale Maggiore 

con l'eredità del sig. Carlo Boggieri, a carico della sig.ra Giulia Venini ved. Taverna. 

Segnatura definitiva 

Capitali/186 

Stato di conservazione 

buono 

 

Vigoni contessa Teresa  

Tipologia del livello di descrizione 

classe 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

658  

Debito a carico della contessa Teresa Vigoni 

Estremi cronologici 

1870 - 1876 

Contenuto 

Documentazione relativa all'affrancazione del mutuo di £. 40.000 pervenuto all'Ospedale Maggiore 

con l'eredità del sig. Carlo Boggieri, a carico della sig.ra Teresa Vigoni ved. Della Somaglia. 



Segnatura definitiva 

Capitali/187 

Stato di conservazione 

buono 

 

Zanoni Angelo  

Tipologia del livello di descrizione 

classe 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

659  

Angelo Zanoni 

Contenuto 

Fascicolo vuoto. Nota sul debito a carico del sig. Angelo Zanoni. 

Segnatura definitiva 

Capitali/188 

Stato di conservazione 

buono 

 

Zuccoli Benvenuto  

Tipologia del livello di descrizione 

classe 

Numero unità archivistiche 

1 



Unità archivistica 

660  

Debito a carico del sig. Benvenuto Zuccoli 

Estremi cronologici 

1869 - 1872 

Contenuto 

Documentazione relativa all'affrancazione del mutuo di £. 12.000 pervenuto all'Ospedale Maggiore 

con l'eredità della sig.ra Celestina Clerici, a carico del sig. Benvenuto Zuccoli. 

Segnatura definitiva 

Capitali/189 

Stato di conservazione 

buono 

 

Case e poderi 1863 - 1967 (con antecedenti e susseguenti) 

Tipologia del livello di descrizione 

serie 

Estremi cronologici 

circa 1863 - circa 1967 [Con antecedenti e susseguenti] 

Metri lineari 

166.85 

Consistenza archivistica 

1168 bb., 2084 ff. 

Contenuto 

La serie contiene documentazione inerente le proprietà immobiliari dell'Ospedale Maggiore, 

acquisite nei secoli tramite compravendite, permute o mediante donazioni, testamenti e legati di 

benefattori. In particolare contiene documentazione inerente la gestione dei beni immobili 

dall'acquisizione, all'affitto, fino all'eventuale alienazione. 

La maggior parte delle voci è relativa a poderi situati nelle zone rurali delle province di Milano, 



Pavia e Varese. Sono però altresì presenti numerosi stabili (edifici, appartamenti, ville, etc.), situati 

in Milano o altre città come Bergamo, Ascoli Piceno, Messina, etc. 

Le principali tipologie documentarie possono essere suddivise in base ai beni (terreni o edifici). 

La documentazione inerente gli stabili è suddivisa prevalentemente in: atti d'acquisto, donazione o 

permuta; atti di vendita; contratti d'affitto; riscossione di canoni d'affitto; pagamento imposte e 

tasse; lavori di manutenzione degli edifici; polizze assicurative; liquidazione di danni derivanti da 

incendi; eventuali vertenze. 

La documentazione inerente i poderi invece, è prevalentemente costituita da: atti d'acquisto, 

donazione o permuta; atti di vendita; contratti d'affitto; riscossione di canoni d'affitto; lavori di 

manutenzione degli edifici rurali; lavori di miglioramento dei terreni; gestione di coltivazioni, 

allevamenti, piantagioni; rapporti con fittabili e coloni; definizione dei confini; polizze assicurative; 

liquidazione di danni derivanti da incendi; gestione delle acque di pertinenza del podere (rogge, 

cavi, acque di colatura, etc.); gestione delle strade e degli accessi ai terreni del podere; concessione 

di servitù precarie su acque, terreni e strade del podere; eventuali vertenze. 

Storia archivistica 

La serie si presenta suddivisa in sottoserie, ordinate alfabeticamente in base al comune in cui sono 

situati i beni e precedute da una sottoserie “In genere”. 

Nel caso di proprietà terriere particolarmente grandi che si estendono in un territorio che interessa 

più comuni, la sottoserie è identificata dal nome del podere (altresì denominato “possessione”). 

Documentazione relativa alla gestione delle piantagioni presenti nei poderi (fornitura di piante ai 

fittabili, piani di abbattimento, utilizzo o vendita), è altresì presente alla voce “Patrimonio attivo – 

Piante e legnami”. 

Documentazione inerente concessioni precarie accordate dall'Ospedale su acque e terreni (nelle 

zone di Abbiategrasso, Arluno, Bereguardo naviglio, Bertonica roggia, Bertonico, Boffalora, 

Brenno Useria, Bresso, Bugo, Burago, Caleppio, Cascina de'Bracchi, Casolta, Cernusco sul 

Naviglio, Cimiano, Corpi Santi di Milano (Porta Magenta), Fallavecchia, Gaggiano, Gavazzo, 

Inzago, Lambrate, Linarolo, Lomazzo, Locate, Locate Triulzi, Milano, Miradolo, Motta Visconti, 

Magenta, San Martino in Strada, Opera, Paullo, Pogliano, Ponte Seveso, Quintosole, Rosate, 

Scagna roggia, Turro, Vanzago, Vergiate, Vigentino, Villambrera, Villa Pompeiana, Zela roggia, 

Zelo Buon Persico), è altresì presente alla voce “Patrimonio attivo – Precari”. 

Documentazione inerente la concessione di diritti di pesca sulle acque di proprietà dell'Ospedale 

Maggiore, in particolare nei laghi Ganna e Ghirla, nonchè nelle acque dei territori di Fallavecchia, 

Paullo e Bertonico, è altresì presente alla voce “Patrimonio attivo – Regalie”. 

Condizione di accesso 

accessibile previa autorizzazione 

 

In genere  

Tipologia del livello di descrizione 

classe 

 



Oggetti generali  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

3 

Unità archivistiche 

719  

Amministrazione degli enti patrimoniali stabili di proprietà degli Istituti Ospedalieri 

Estremi cronologici 

1864 - 1934 

Contenuto 

• Modello per la valutazione di alcuni enti stabili patrimoniali da parte degli Agenti. 

• Prospetti di case, prati, etc. di proprietà dell'Agenzia di Gallarate, non compresi negli affitti 

regolarmente stipulati. 

• Prospetto dei diversi enti patrimoniali situati nell'Agenzia di Zelo Buon Persico, non 

compresi negli affitti regolarmente stipulati. 

• Prospetto degli enti patrimoniali stabili situati nell'Agenzia di Brianza, non compresi negli 

affitti regolarmente stipulati. 

• Prospetto degli enti patrimoniali stabili situati nell'Agenzia di pertinenza dell'ing. Biraghi, 

non compresi negli affitti regolarmente stipulati. 

• Prospetto degli enti che si trovano nell'Agenzia di Milano, di pertinenza dell'ing. Felice 

Crippa, che non danno ricavi. 

• Prospetto degli enti patrimoniali stabili situati nell'Agenzia di Fallavecchia, non compresi 

negli affitti regolarmente stipulati. 

• Invito ad un'adunanza da parte del Presidente della Quarta Sezione della Soc. Umanitaria, 

per studiare una nuova forma di cooperazione tra i contadini. 

• Invito da parte del Presidente del Comitato Promotore della Società Fratellanza Agricola, 

all'iscrizione del Consiglio Ospedaliero di Milano alla società stessa. Presenti due copie di 

Statuto e Regolamento. 

• Campagna antimalarica nelle cascine di proprietà dell'Ospedale Maggiore: progetto di 

somministrazione di chinino ai coloni per la cura e la prevenzione delle febbri malariche; 

relazioni del dott. Ettore Levi sulle campagne antimalariche effettuate nel comune di 

Morimondo, negli anni dal 1905 al 1909. 

• Invito ad un'adunanza dell'Associazione Agricoltori Pavesi, per discutere sul progetto di 

legge dei contratti agrari. 

• Richiesta da parte della Società Umanitaria, di appoggiare l'istituzione di un ufficio agrario 

presso la società stessa. 

• Distribuzione degli affari fra le diverse divisioni del Consiglio ed elenco dei beni stabili di 

proprietà degli Istituti Ospedalieri di Milano (fascicolo a stampa). 



• Progetto di spesa per adattamento di locali dei poderi per dare ricovero alle famiglie dei 

contadini richiamati in servizio militare. 

• Richieste da parte dei sigg.ri Carlo ed Ernesto Zanenga all'Ospedale Maggiore, di ricevere 

terreni incolti da coltivare. 

• Richiesta da parte della Prefettura di Milano di dati sulle agenzie agricole del Luogo Pio. 

• Applicazione abusiva di un cartello di reclamo, da parte dell'impresa Affissi Clamor. 

• Invito a presenziare alle visite che il Segretario Federale, sig. Erminio Brusa, farà a diverse 

aziende agricole. 

• Progetto dei prezzi dei prodotti e della manodopera per la determinazione degli affitti 

dell'anno 1931-1932 e seguenti, per i poderi del Luogo Pio. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0001 

Stato di conservazione 

buono 

720  

Amministrazione degli enti patrimoniali stabili di proprietà degli Istituti Ospedalieri 

Estremi cronologici 

1929 - 1967 

Contenuto 

• Consorzio per l'Industrializzazione dell'Agricoltura: norme sul credito agrario; Statuto; 

regolamento. 

• Richiesta di fotografie di fabbricati di case rurali di proprietà dell'Ospedale, da parte della 

Federazione Provinciale Fascista Agricoltori Milano. 

• Estratti conto di deposito per sopralluoghi diversi. 

• Esecuzione dell'obbligo di frequentazione di un corso di tiro a segno per le guardie giurate. 

• Trasmissione della distinta dei terreni di proprietà Ospedaliera nei diversi comuni della 

provincia, in vista delle elezioni dei fiduciari comunali del Sindacato Provinciale Proprietari 

con Beni Affittati. 

• Disciplina del prezzo delle merci, dei servizi e degli affitti. 

• Tabella di ragguaglio fra la misura metrica agraria e la pertica milanese. 

• Nota circa il contributo a beneficio degli Enti Comunali di Assistenza, da parte degli 

agricoltori, in proporzione del grano ammassato. 

• Trasmissione della tabella riguardante l'inquadramento politico da affiggere negli stabili di 

proprietà del Luogo Pio. 

• Relazione sulle nuove tariffe proposte per la revisione generale degli estimi dei terreni in 

provincia di Milano. 

• Richieste di locali per sfollati da collocarsi negli immobili rustici del Luogo Pio. 

• Accertamento delle spese sostenute negli anni 1945 – 1950 per la manutenzione degli stabili 

di compendio del patrimonio ospedaliero ed Opere Pie annesse. 

• Comunicazioni di carattere legale ad altri uffici. 



• Servizio di trasmissione di cortometraggi e documentazione fotografica sulla rinascita 

economica della provincia di Milano. 

• Nota relativa al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, trasmessa dal Collegio Imprese 

Edili ed Affini della Provincia di Milano. 

• Progetto di legge del senatore Canevari sulla creazione di enti autonomi per la conduzione 

dei fondi degli enti pubblici. 

• Installazione di telefoni presso le cascine di proprietà dell'Ospedale Maggiore. 

• Informativa sulla nuova organizzazione per un più rapido sviluppo dell'agricoltura, da parte 

dell'Ifagraria. 

• Disposizioni per l'Ina – Casa. 

• Allacciamento delle agenzia di Bertonico, Fallavecchia, Zelo Buon Persico, Mirasole alla 

rete telefonica della STIPEL. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0002 

Stato di conservazione 

buono 

721  

Amministrazione degli enti patrimoniali stabili di proprietà degli Istituti Ospedalieri 

Estremi cronologici 

1961 - 1966 

Contenuto 

• Registro Monitori Zona Prima 

• Accordi per la costruzione di nuove strade provinciali e statali interessanti alcuni poderi del 

Luogo Pio. 

• Variazioni nella ripartizione territoriale dei poderi nei vari tratti di campagna. 

• Carteggio della Camera di Commercio Industria e Agricoltura sugli usi e consuetudini 

commerciali. 

• Reimpiego di capitali provenienti da trasformazioni patrimoniali e provvedimenti di 

massima ad essi relativi. 

• Ordinanza del Comune di Morimondo, relativa alla sistemazione delle strade conducenti a 

diversi poderi appartenenti al Luogo Pio. 

• Carteggio e rapporti diversi relativi al patrimonio rustico. 

• Meccanizzazione ed organizzazione delle stalle. 

• Elenco dei comuni sottoposti ai programmi di fabbricazione. 

• Richiesta di protezione delle cascine sovrastanti le stalle, da parte del Ministero del Lavoro e 

della Previdenza Sociale. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0003 



Stato di conservazione 

buono 

 

Acquisti e permute  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

722  

Acquisti, vendite e permute di immobili di proprietà dell'Ospedale Maggiore 

Estremi cronologici 

1884 - 1961 

Contenuto 

• Invito da parte della Prefettura di Milano ad indicare quali beni immobili di proprietà degli 

Istituti Ospedalieri siano stati acquistati o venduti nell'ultimo decennio e con quale sistema. 

• Stralcio del processo verbale di seduta del Consiglio degli Istituti Ospedalieri circa 

l'acquisto dei poderi Pioltino, Centenara, Battuda e Cerro di proprietà del Pio Istituto di S. 

Corona, con prospetto allegato. 

• Proposte di vendita: di circa 170 metri quadri di terreno nel quartiere esterno di piazza 

Magenta (presente 1 planimetria); una pineta sita in provincia di Como; la villa in Cerano 

Intelvi frazione Giuslino; terreno di proprietà degli eredi Cora Ruscone e Dubini della Villa 

Lonati; terreno ad Affori; villa in Lenno (allegata documentazione fotografica); stabili in 

Villanova di Bernareggio (presente 1 planimetria). 

• Proposte d'acquisto: podere confinante il podere Casolta; terreno in Lomazzo; stabilimento 

termale sito ad Esignano Bagni. 

• Permuta della casa di via S. Sofia n. 19 in Milano, con immobili vicini a Cernusco sul 

Naviglio. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0004 

Stato di conservazione 

buono 



 

Affitti  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Contenuto 

La serie contiene documentazione relativa alla gestione dei contratti e dei canoni d'affitto dei terreni 

di proprietà degli Istituti Ospedalieri. 

In origine la classificazione prevedeva un'ulteriore suddivisione tra le pratiche relative agli affitti e 

quelle relativi a fittabili e coloni. 

A partire dal 1940 circa tale suddivisione si perde e le pratiche vengono spesso classificate come 

“affitti, fittabili e coloni”, per tale ragione in fase di schedatura le pratiche sono state ordinate 

cronologicamente senza ulteriori suddivisioni interne. 

Numero unità archivistiche 

18 

Unità archivistiche 

723  

Regolamento dei contratti d'affitto e prospetto statistico 

Estremi cronologici 

1864 - 1888 

Contenuto 

• Copia della circolare n. 2408 del 1864 relativa alla prescrizione ai giudici di non dar corso a 

disdetta per finita locazione se non provvista della registrazione del relativo contratto 

d'affitto. 

• Norme per la stipulazione dei contratti in via privata dopo due esperimenti d'asta andati 

deserti. 

• Progetto per un nuovo capitolato d'affitto dei beni rustici di proprietà degli Istituti 

Ospedalieri e di un nuovo regolamento per la conduzione degli stessi. 

• Prospetto statistico sullo stato dei contratti d'affitto dei beni di proprietà dell'Ospedale 

Maggiore, richiesto dal Ministero di Agricoltura Industria e Commercio. 

• Norme per la stipulazione e sorveglianza dei contratti d'affitto di fondi rustici, mulini, torchi 

etc., di proprietà dell'Ospedale Maggiore. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0005 



Stato di conservazione 

buono 

724  

Gestione di contratti e canoni d'affitto 

Estremi cronologici 

1888 - 1918 

Contenuto 

• Atti della vertenza tra il sig. Pietro Fusari e l'amministrazione degli Istituti Ospedalieri 

relativa al mancato pagamento di competenze per mediazione nella vendita del podere 

Gallinera. 

• Progetto di modifiche da apportare al capitolato per l'affitto dei fondi rustici di proprietà 

degli Istututi Ospedalieri. 

• Sollecito ai fittabili del Luogo Pio per l'adesione alla nuova Soc. Lodigiana di Latterie 

Cooperative. 

• Trasgressioni al capitolato d'affitto compiute dai fittabili dei poderi dell'Agenzia di 

Bertonico: denunce e relative penalità. 

• Delibera in merito alle scritture d'affitto e le denunce di contratto verbale per essere firmate 

da un membro del Consiglio invece che da un ingegnere. 

• Approvazione di un nuovo capitolato per l'affitto dei beni irrigui di proprietà degli Istituti 

Ospedalieri. 

• Proposta di vendita di latte ai contadini dipendenti dai conduttori dei fondi dell'Ospedale 

Maggiore, presentata dal Comizio Agrario di Milano. 

• Richiesta di locali in affitto, presentata dalla Soc. An. per le Forze Idrauliche di Trezzo 

sull'Adda. 

• Progetto di modifiche al capitolato per l'affitto dei beni irrigui di proprietà degli Istituti 

Ospedalieri. 

• Richiesta di affitto di un cascinale con stalla e terreno coltivabile, presentata dal sig. Angelo 

Necchi. 

• Progetto di riforma del capitolato d'affitto dei beni irrigui di proprietà degli Istituti 

Ospedalieri. 

• Verifica dell'osservanza dei decreti luogotenenziali nei rapporti con i coloni, operata 

dall'Ufficio Agrario della Società Umanitaria. 

• Nota relativa al diritto di guerra sulle riscossioni degli affitti. 

• Richiesta di informazioni sul capitolato che regola gli affitti dei poderi degli Istituti 

Ospedalieri, presentata dalla Federazione Provinciale Milanese lavoratori della terra. 

• Comunicazione del Presidente del Consiglio degli Istituti Ospedalieri relativa 

all'introduzione di decreti luogotenenziali nei contratti di affitto ai coloni. 

• Richiesta di informazioni sulle famiglie alle dipendenze degli Istituti Ospedalieri e di terreni 

da esse coltivati, presentata dal Comune di Vedano al Lambro. 

• Prospetto riassuntivo dei coltivatori diretti dei poderi di proprietà dell'Ospedale Maggiore, 

con indicazione dell'estensione e del valore di ogni podere. 

Segnatura definitiva 



Case e poderi/0006 

Stato di conservazione 

buono 

725  

Gestione di contratti e canoni d'affitto 

Estremi cronologici 

1919 - 1923 

Contenuto 

• Prospetto degli aumenti concordati con i conduttori dei poderi degli Istituti Ospedalieri per 

gli anni 1917 – 1918. 

• Requisizione di bestiame per conto del R. Esercito: propaganda di adesione e sottoscrizione 

tra i proprietari terrieri finalizzata al contenimento della perdita economica dei coloni. 

• Richiesta di affitto di un terreno presentata dal sig. R. Martinenghi. 

• Proposta di variazioni ai patti colonici, presentata dalla Federazione Nazionale dei 

Lavoratori della Terra. 

• Richiesta di informazioni relative alla mancata concessione di terreni in affitto alle 

Cooperative Agricole di Binasco, Besate e Lodi, presentata dalla Banca del Lavoro e della 

Cooperazione. 

• Consegna di piante d'appendizio ai fittabili dei poderi delle Agenzie di Fallavecchia e Zelo 

Buon Persico. 

• Applicazione della legge del 7 aprile 1921 n. 407 sulla revisione dei prezzi d'affitto dei fondi 

rustici. 

• Ricorso contro le sentenze emesse dalla Commissione Arbitrale Mandamentale avverse 

all'aumento dei contratti d'affitto dei fondi rustici di proprietà degli Istituti Ospedalieri. 

• Osservazioni relative all'applicazione delle disposizioni legislative in materia di locazioni di 

case. 

• Richiesta di informazioni sulla data di registrazione dei contratti d'affitto dei poderi Vernate, 

Battivacco e Colombirotto, presentata dall'Ispezione del Registro. 

• Notifica all'Ufficio Ragioneria dei rinnovi di contratti d'affitto di fondi rustici. 

• Progetto di modifiche al capitolato d'affitto dei beni irrigui di proprietà degli Istituti 

Ospedalieri. 

• Rinnovo di contratti d'affitto in scadenza nel novembre del 1923. 

• Richiesta di informazioni sui contratti d'affitto rinnovati negli anni 1910 – 1915, presentata 

dalla Sezione Tecnica Catastale di Milano. 

• Elenco degli inquilini dei poderi situati nell'Agenzia di Brianza, a cui si applica l'aumento 

dell'affitto dal novembre 1923. 

• Elenco degli inquilini dei poderi situati nel lotto VI di Magenta, a cui si applica l'aumento 

dell'affitto dal novembre 1923. 

• Rinnovo di contratti d'affitto in scadenza nel novembre del 1929. 

• Proposta da parte dell'Associazione fra gli Agricoltori dell'Alta Italia, per il calcolo del 

canone d'affitto basta sul reddito ricavato dalla produzione dei singoli poderi. 

Segnatura definitiva 



Case e poderi/0007 

Stato di conservazione 

buono 

726  

Gestione di contratti e canoni d'affitto 

Estremi cronologici 

1923 - 1928 

Contenuto 

• Richiesta di un elenco degli affittuari dell'Ospedale Maggiore, presentata dall'Agenzia delle 

Imposte Dirette e del Catasto di Appiano. 

• Comunicazione relativa all'affidamento, da parte delle Cooperative Agricole, della direzione 

tecnico-amministrativa al Consorzio Lombardo per le Affittanze Collettive. 

• Elenco dei contratti di affitto di poderi e fabbricati in scadenza negli anni 1923 – 1925. 

• Elenco dei poderi di proprietà degli Istituti Ospedalieri, con indicazione degli intestatari 

degli affitti. 

• Nomina di Presidente e Vice Presidente della Cooperativa Agricola di Abbiategrasso. 

• Applicazione del decreto legge 10 novembre 1923 n. 2023, relativo al prezzo delle locazioni 

dei fondi rustici: carteggio; disposizioni relative all'aumento dei canoni d'affitto. 

• Inserimento di una clausola di rescindibilità dall'affitto dei poderi rustici nel capitolato per 

l'affitto degli stessi. 

• Assegnazione delle piante d'appendizio ai fittabili dei poderi dell'Agenzia di Fallavecchia. 

• Partecipazione degli Istituti Ospedalieri alla Commissione per la preparazione del capitolato 

d'affitto dei fondi rustici. 

• Intestazione dei libretti di conto corrente istituiti per il deposito delle cauzioni dei contratti 

d'affitto in corso con le Cooperative Agricole di Abbiategrasso, Bertonico, Gaggiano e 

Rosate. 

• Aumento degli affitti relativi ai fabbricati situati in Vanzago, Caiella e Rovagnate (fascicolo 

vuoto). 

• Applicazione del decreto n. 3169 del 1923, riguardante la rivalutazione generale del reddito 

dei fabbricati. 

• Contratti verbali d'affitto di locali di proprietà dell'Ospedale Maggiore per gli anni 1924 – 

1929. 

• Richiesta d'affitto di un podere di proprietà dell'Ospedale Maggiore, presentata dal sig. 

Giuseppe Beretta. 

• Richiesta d'affitto di un podere di proprietà dell'Ospedale Maggiore, presentata dal sig. 

Antonio Codigoni. 

• Richiesta d'informazioni sui poderi Cascina Nuova di Campagna, Coronate e Ticinello, 

presentata dall'Agenzia Imposte Dirette di Abbiategrasso. 

• Applicazione della legge sull'aumento dei canoni d'affitto per i contratti con scadenza tra il 

1925 e il 1927. 

• Abbuono delle imposte erariali e provinciali a carico del Luogo Pio ed anticipate dai 

fittabili. 



• Richiesta di affitto di un podere di proprietà dell'Ospedale Maggiore, presentata dal sig. 

Giovanni Papetti. 

• Richiesta di informazioni sui canoni d'affitto dei terreni irrigui, presentata dal R. Istituto 

Superiore Agrario di Milano. 

• Studi relativi alle norme da eseguirsi in materia d'affitto di fondi rustici. 

• Richiesta di un elenco degli affittuari dell'Ospedale Maggiore situati nel comune di 

Lomazzo, presentata dall'Agenzia delle Imposte Dirette di Como. 

• Applicazione alle Opere Pie della Legge 3 aprile 1926 n. 563 sulla disciplina giuridica dei 

rapporti collettivi di lavoro: carteggio; notifiche di disdetta di finita locazione. 

• Richiesta di informazioni sui fondi rustici del Luogo Pio in affitto alle Cooperative Agricole, 

presentata dalla Prefettura di Milano. 

• Comunicazione dell'Ente Nazionale della Cooperazione relativa alla normativa sugli affitti 

dei poderi alle Cooperative Agricole. 

• Richiesta di informazioni sugli affitti dei poderi di proprietà dell'Ospedale Maggiore 

stipulati dopo la Prima Guerra Mondiale, presentata dal R. Istituto Superiore Agrario di 

Milano. 

• Revisione del capitolato per l'affitto dei beni irrigui di proprietà degli Istituti Ospedalieri. 

• Provvedimenti contro i Conduttori di fondi rustici per mancati pagamenti di canoni di 

affitto. 

• Richiesta di riduzione dei canoni d'affitto ai locatari, presentata dal Sindacato Provinciale 

Coloni e Affittuari. 

• Elenco dei contratti di affitto di fondi rustici con canoni inferiori al valore dei fondi stessi e 

relativa proposta di aumento. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0008 

Stato di conservazione 

buono 

727  

Gestione di contratti e canoni d'affitto 

Estremi cronologici 

1928 - 1933 

Contenuto 

• Comunicazione della Federazione Provinciale Milanese delle Cooperative, relativa 

all'amministrazione delle Cooperative Agricole affittuarie dei poderi di proprietà degli 

Istituti Ospedalieri. 

• Elenco dei coloni da proporre per il conferimento della stella al merito del lavoro. 

• Richiesta di informazioni sui contratti di affitto chiusi negli anni 1929 – 1925, presentata 

dalla Federazione Sindacati Fascisti Agricoltori. 

• Rinnovo dei contratti di locazione dei fondi rustici condotti dalle Cooperative iscritte alla 

Federazione Provinciale del Partito Nazionale Fascista. 



• Richiesta di diminuzione dei canoni d'affitto, presentata dalla Federazione Sindacati Fascisti 

Agricoltori. 

• Richiesta di informazioni sui terreni e loro conduttori, presentata dall'Ispettore delle Imposte 

Dirette di Milano. 

• Intervento della Federazione Sindacati Fascisti Agricoltori nelle trattative di affitto dei 

poderi. 

• Modifiche al capitolato per l'affitto dei beni irrigui di proprietà degli Istituti Ospedalieri. 

• Richiesta di affitto di un podere, presentata dal sig. Pietro Bricchi. 

• Comunicazione della Federazione Sindacati Fascisti Agricoltori, relativa agli affittuari dei 

poderi situati nell'Agenzia di Fallavecchia. 

• Comunicazione della Federazione Sindacati Fascisti Agricoltori, relativa alla revisione dei 

contratti di affitto dei fondi rustici. 

• Elenco dei Conduttori di fondi rustici insolventi. 

• Stipulazione di nuovi contratti relativi ad alcuni poderi. 

• Applicazione delle direttive sindacali sulla riduzione degli affitti degli immobili urbani. 

• Riduzione del 10% dei canoni d'affitto delle case rurali, a partire dal 1 dicembre 1930. 

• Revisione dei canoni d'affitto dei poderi rustici: lotto X di Brianza, lotto XII di Sesto 

Calende e lotto XV di Linarolo. 

• Richiesta di affitto di un terreno, presentata dalla Soc. An. Cooperativa Opera Omnia. 

• Prospetto dei debiti verso l'Ospedale Maggiore dei coloni del lotto VI di Magenta, al 7 

febbraio 1931. 

• Autorizzazione prefettizia all'affitto mediante trattativa privata delle case nelle agenzie di 

campagna. 

• Pratiche dirette a regolare il rapporto di locazione con i coloni ed ottenere il pagamento 

degli arretrati d'affitto. 

• Trattative tra il Consiglio degli Istituti Ospedalieri, la Banca del Lavoro e i liquidatori delle 

Cooperative Agricole di Abbiategrasso, Rosate e Bertonico. 

• Disposizioni relative ai depositi cauzionali per gli affitti dei fondi rustici. 

• Elenchi dei coloni da proporre per la concessione della stella al merito del lavoro. 

• Autorizzazione alla vendita di fieno e paglia dei locatari dei poderi Basiano, Maggiore 

Chiesa e Lasso. 

• Normativa per il rinnovo dei contratti d'affitto dei poderi in scadenza nel 1932. 

• Domande diverse di affitto di immobili di proprietà dell'Ospedale Maggiore. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0009 

Stato di conservazione 

buono 

728  

Gestione di contratti e canoni d'affitto 

Estremi cronologici 

1932 - 1936 

Contenuto 



• Accordi per i canoni d'affitto: trasformazione del pagamento in denaro in generi alimentari. 

• Ricorsi e reclami sui canoni d'affitto stipulati con i fittabili degli Istituti Ospedalieri. 

• Normativa per il rinnovo dei contratti d'affitto di fondi in scadenza nel 1933. 

• Elenco dei terreni appartenenti al lotto VI di Magenta occupati da canali ed altre opere, con 

indicazione degli importi da detrarre dai canoni d'affitto. 

• Applicazione del Contratto Collettivo di Lavoro per gli affittuari dei fondi dell'Ospedale 

Maggiore. 

• Modalità circa il riaffitto di poderi in scadenza il giorno 11 novembre 1934. 

• Contratti d'affitto in corso con i fittabili dei poderi ceduti al Comune di Milano, con effetto 

al 11 novembre 1933. 

• Nota relativa agli affitti di fondi rustici. 

• Decurtazione competenza affitti di fondi rustici. 

• Richiesta di istruzioni sul modo di comportarsi nei confronti degli affittuari che all'11 

novembre 1934 fossero in arretrato d'affitto. 

• Richiesta di autorizzazione in merito alla trattativa privata per il rinnovo dei contratti 

d'affitto dei poderi scadenti all'11 novembre 1934. 

• Carteggio riguardante modifiche al capitolato per l'affitto dei beni irrigui. Presenti anche il 

capitolato speciale d'appalto per la costruzione del serbatoio e per opere di manutenzione 

ordinaria e straordinaria. 

• Nota relativa al procedimento legale per il recupero delle somme d'affitto non pagate e 

trattative private per le affittanze dei beni irrigui. 

• Trasmissione di copia della relazione predisposta dalla Commissione del Gruppo Agrario 

del Sindacato Fascista Ingegneri della Provincia di Milano “Emilio Tonoli”, in merito alla 

determinazione del prezzo del latte agli effetti del computo dei canoni d'affitto. 

• Proposta di trattativa per la sistemazione dei canoni d'affitto con gli affittuari del Luogo Pio. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0010 

Stato di conservazione 

buono 

729  

Gestione di contratti e canoni d'affitto 

Estremi cronologici 

1935 - 1949 

Contenuto 

• Decreto Legge 26 luglio 1935 per l'investimento in titoli di Stato dei depositi a garanzia dei 

contratti di locazione. 

• Esazione di interessi su depositi di fittabili, agenti, appaltatori etc., per gli anni 1936 – 1940. 

• Scadenze degli affitti dei fondi rustici al 1937 e 1938. 

• Recupero dei canoni d'affitto relativi alle derivazioni d'acque pubbliche e canali patrimoniali 

dello Stato, nei confronti degli affittuari dei poderi di proprietà ospedaliera. 

• Affitto di un terreno di proprietà di Luigi Franzosi al sig. Galbiati. 



• Trasmissione delle modalità per gli affitti agrari suggerite dall'Ente Nazionale per la 

Cooperazione di Milano. 

• Scadenza degli affitti di fondi rustici all'11 novembre per gli anni dal 1939 al 1941. 

• Decreto del 5 settembre 1939 sulle norme generali per la conduzione dei fondi rustici con il 

sistema dell'affitto ad affittuari conduttori non diretti coltivatori. 

• Proposta per un nuovo sistema di esazione degli affitti dovuti dai piccoli affittuari ed 

inquilini di beni rustici. 

• Richiesta da parte del sig. Valentino Ferro di un appezzamento di terreno di circa 25 ettari in 

affitto. 

• Assegnazione di locali nelle proprietà terriere del Luogo Pio per eventuali alloggi provvisori 

al personale (presente 1 planimetria su carta da lucido). 

• Aumento del canone d'affitto nel caso in cui il reddito imponibile vigente agli effetti 

d'imposta fabbricati sia superiore agli effetti lordi ridotti di 1/3. 

• Situazione dei crediti del Luogo Pio per i fitti degli immobili rurali al 1 maggio 1941. 

• Aumenti dell'affitto dei beni rustici con elenco dei poderi. 

• Richiesta di denuncia dei canoni definitivi d'affitto dei beni rustici. 

• Rinnovo dei contratti d'affitto degli immobili rurali e urbani che verranno a scadere e 

saranno rescissi nel 1942 e 1943. 

• Capitolato normale per l'affitto dei fondi irrigui del Luogo Pio. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0011 

Stato di conservazione 

buono 

730  

Gestione di contratti e canoni d'affitto 

Estremi cronologici 

1941 - 1947 

Contenuto 

• Esazione di fitti colonici e di fitti di case nei comuni foresi a mezzo ruoli. 

• Capitolato speciale per l'affitto di alcuni poderi e normativa inerente. 

• Eventuale revisione dell'ammontare delle cauzioni a garanzia dei fitti dei fondi rustici. 

• Richieste di dati ed elementi relativi alla costituzione dei canoni d'affitto dei beni rurali del 

Luogo Pio e prospetto degli affittuari dei poderi irrigui di proprietà degli Istituti Ospedalieri. 

• Udienze del sig. Commissario Prefettizio ai conduttori dei fondi rustici ed elenco degli 

indirizzi dei fittabili dei poderi. 

• Autorizzazione di massima alla trattativa privata per l'affitto degli immobili urbani e rurali 

nel 1943. 

• Premio di £. 10.000 da destinarsi su proposta dell'Ispettorato Provinciale Agrario al miglior 

fittabile nel rendimento dell'azienda agricola durante l'annata agraria. 

Segnatura definitiva 



Case e poderi/0012 

Stato di conservazione 

buono 

731  

Gestione di contratti e canoni d'affitto 

Estremi cronologici 

1943 - 1950 

Contenuto 

• Richieste di affitto di poderi del Luogo Pio. 

• Autorizzazione di massima alla trattativa privata per l'affitto degli immobili urbani e rurali 

nel 1944. 

• Modulistica per la semplificazione dell'Ufficio di Ragioneria in merito ai debiti verso il 

Luogo Pio di fittabili. 

• Disposizioni di legge in merito alla revisione dei fitti di fondi rustici. 

• Rescissione all'11 novembre 1945 dei contratti d'affitto dei fondi rustici. 

• Autorizzazione di massima alla trattativa privata per l'affitto degli immobili urbani e rurali 

nel 1946. 

• Pratiche per il ragguaglio del canone d'affitto dovuto dai coltivatori diretti. 

• Nota per una proposta di trattativa per la sistemazione dei canoni d'affitto con i fittabili e 

coloni del Luogo Pio. 

• Interessi di mora per ritardati pagamenti dei fittabili ed imposta di Ricchezza Mobile 

relativa. 

• Richiesta in merito alle quantità dei prodotti costituenti il fitto annuo. 

• Autorizzazione di massima alla trattativa privata per l'affitto degli immobili urbani e rurali 

nel 1947. 

• Impegnative degli affittuari dei poderi irrigui per un quantitativo di risorse primarie. 

• Spese da addebitare ai fittabili per le operazioni di consegna, riconsegna e bilancio relative 

ai fondi rustici. 

• Richiesta di autorizzazione ad ottenere dagli affittuari del Luogo Pio di un quantitativo di 

riso da distribuire al personale dipendente, presentata al Prefetto di Milano. 

• Adeguamento dei canoni annuali d'affitto dei beni irrigui e delle cauzioni relative. 

• Situazione dei crediti del Luogo Pio per affitti degli immobili rurali. 

• Rinnovo dei contratti d'affitto scaduti il 10 novembre 1947 e 1948. 

• Revisione dei canoni d'affitto per l'annata agraria 1945 – 1947 e revisione del canone e dei 

quantitativi di generi da corrispondere. 

• Azione giudiziaria contro i fittabili morosi ed interessi di mora a carico dei fittabili di Luogo 

Pio per ritardato pagamento delle somme dovute. 

• Inadempienze contrattuali e controversie riguardanti le generalità dei fittabili. 

• Ricorsi di fittabili per l'adeguamento dei canoni di locazione dei fondi rustici. 

• Spese e competenze di consegna e di bilancio a carico dei fittabili conduttori dei beni irrigui 

del Luogo Pio. 

• Autorizzazione di massima alla trattativa privata per l'affitto degli immobili urbani e rurali 

per gli anni dal 1948 al 1950. 



• Revisione degli affitti rurali. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0013 

Stato di conservazione 

buono 

732  

Gestione di contratti e canoni d'affitto 

Estremi cronologici 

1948 - 1953 

Contenuto 

• Riparto consegne dei poderi con affitti scaduti negli anni 1948 e seguenti. 

• Inadempienze riguardanti i coloni ed affittuari del Luogo Pio. 

• Delibere di autorizzazione a stare in giudizio nelle vertenze promosse dai fittabili davanti 

alla Sezione Specializzata per la perequazione dei canoni d'affitto del Tribunale di Milano. 

• Nota circa il riaffitto dei poderi irrigui dall'11 novembre 1949. 

• Pratiche presso l'Ente Risi per comunicazioni o notifiche relative ai fittabili dell'Ospedale 

Maggiore. 

• Gestione del credito dei fittabili dell'Ospedale Maggiore, presso la Centrale del Latte. 

• Verifiche periodiche presso lo schedario regionale dei debiti a carico dei fittabili 

dell'Ospedale Maggiore. 

• Perequazione dei canoni d'affitto per l'annata agraria 1948 – 1949. 

• Autorizzazione di massima alla trattativa privata per l'affitto degli immobili urbani e rurali 

degli Istituti Ospedalieri, per gli anni 1951 – 1953. 

• Ricorsi dei fittabili presso la Sezione Specializzata dei Tribunali di Pavia, Milano, Como e 

Lodi, al fine di ottenere la perequazione dei canoni d'affitto per l'annata agraria 1949 – 1950. 

• Perequazione dei canoni d'affitto per l'annata agraria 1949 – 1950: convenzioni stipulate con 

i conduttori dei poderi; carteggio. 

• Richiesta di un elenco degli affittuari del Luogo Pio situati nei comuni di Battuda, 

Berguardo e Casorate Primo, presentata dall'Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette di 

Pavia. 

• Rinnovo dei contratti d'affitto di poderi in scadenza col 10 novembre 1952. 

• Provvedimenti nei confronti dei titolari di fitti colonici e case foresi in ritardo nei pagamenti. 

• Perequazione dei canoni d'affitto per l'annata agraria 1950 – 1951: convenzioni stipulate con 

i conduttori dei poderi; carteggio. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0014 

Stato di conservazione 



buono 

733  

Gestione di contratti e canoni d'affitto 

Estremi cronologici 

1952 - 1957 

Contenuto 

• Prospetto dei crediti d'affitto iscritti nel consuntivo 1950 ed inesigibili. 

• Perequazione dei canoni d'affitto per l'annata agraria 1951 – 1952: convenzioni stipulate con 

i conduttori dei poderi; carteggio. 

• Reclamo degli affittuari di Lodi associati alla Federazione Provinciale Milanese della 

Confederazione Nazionale Coltivatori Diretti, relativo ad un aumento dei canoni d'affitto. 

• Riparto delle consegne dei poderi con affitti in scadenza negli anni dal 1953 al 1957. 

• Autorizzazione a stare in giudizio presso la Sezione Specializzata dei Tribunali di Pavia, 

Milano, Como e Lodi, contro i ricorsi presentati dai fittabili al fine di ottenere la 

perequazione dei canoni d'affitto. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0015 

Stato di conservazione 

buono 

734  

Gestione di contratti e canoni d'affitto 

Estremi cronologici 

1954 - 1968 

Contenuto 

• Perequazione dei canoni d'affitto per l'annata agraria 1952 – 1953: convenzioni stipulate con 

i conduttori dei poderi; carteggio. 

• Autorizzazione di massima alla trattativa privata per l'affitto degli immobili urbani e rurali, 

per gli anni dal 1954 al 1963. 

• Modifiche al capitolato normale per l'affitto dei beni irrigui di proprietà delle Opere Pie 

amministrate dagli Istituti Ospedalieri di Milano. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0016 



Stato di conservazione 

buono 

735  

Gestione di contratti e canoni d'affitto 

Estremi cronologici 

1954 - 1955 

Contenuto 

• Affitto di locali ad uso cabina di trasformazione e distribuzione di energia elettrica: copie 

delle scritture private per locazione stipulate tra l'Ospedale Maggiore e la Esticino S.p.A. 

(presenti 140 planimetrie); copie delle scritture private per locazione, stipulate tra l'Ospedale 

Maggiore e l'ENEL, con carteggio (presenti 5 planimetrie). 

• Stima delle somme per fitti di fondi rustici da inserire a bilancio preventivo, per gli anni dal 

1955 al 1968. 

• Agevolazioni finanziarie per i fittabili delle Opere Pie. 

• Elenco delle consegne e dei bilanci per l'anno 1955. 

• Depennamento dei debiti residui per fitti non pagati anteriori al 1949 – 1950 e non 

recuperabili. 

• Perequazione dei canoni d'affitto dei poderi del Luogo Pio, per l'annata agraria 1953 – 1954: 

carteggio. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0017 

Stato di conservazione 

buono 

736  

Gestione di contratti e canoni d'affitto 

Estremi cronologici 

1955 - 1971 

Contenuto 

• Perequazione dei canoni d'affitto dei poderi del Luogo Pio, per l'annata agraria 1953 – 1954: 

copie di convenzioni stipulate con i fittabili dei poderi di proprietà dell'Ospedale Maggiore, 

suddivise per lotto d'appartenenza. 

• Definizione dei prezzi medi dei principali prodotti agricoli e caseari, finalizzata alla 

determinazione dei canoni d'affitto dei poderi dell'Ospedale Maggiore per gli anni dal 1956 

al 1970. 



Segnatura definitiva 

Case e poderi/0018 

Stato di conservazione 

buono 

737  

Gestione di contratti e canoni d'affitto 

Estremi cronologici 

1956 - 1962 

Contenuto 

• Perequazione dei canoni d'affitto dei poderi del Luogo Pio, per l'annata agraria 1954 – 1955: 

carteggio; copie di convenzioni stipulate con i fittabili dei poderi di proprietà dell'Ospedale 

Maggiore, suddivise per lotto d'appartenenza. 

• Depositi in contanti dei fittabili, posti a garanzia dei contratti d'affitto: carteggio; elenchi 

degli interessi maturati negli anni dal 1954 al 1968. 

• Elenchi delle denunce di contratti d'affitto verbali (della Zona I rurale), stipulati 

dall'Ospedale Maggiore negli anni dal 1956 al 1961. 

• Elenchi delle denunce di contratti d'affitto verbali (della Zona II rurale e patrimoniale), 

stipulati dall'Ospedale Maggiore negli anni dal 1956 al 1962. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0019 

Stato di conservazione 

buono 

738  

Gestione di contratti e canoni d'affitto 

Estremi cronologici 

1957 - 1969 

Contenuto 

• Prospetti delle situazioni debitorie dei fittabili del Luogo Pio, per gli anni dal 1957 al 1964. 

• Perequazione dei canoni d'affitto dei poderi del Luogo Pio, per l'annata agraria 1955 – 1956: 

carteggio; copie di convenzioni stipulate con i fittabili dei poderi di proprietà dell'Ospedale 

Maggiore, suddivise per lotto d'appartenenza. 



• Applicazione della Legge 10 ottobre 1957 n. 921: carteggio; elenchi delle riduzioni del 

canone d'affitto concesse ai fittabili dei poderi del Luogo Pio danneggiati dalle eccezionali 

avversità atmosferiche, per gli anni dal 1956 al 1959; istanze degli affittuari. 

• Perequazione dei canoni d'affitto dei poderi del Luogo Pio, per le annate agrarie dal 1956 al 

1959: carteggio; computo delle percentuali di variazione. 

• Elenchi delle famiglie che occupano case coloniche e che non prestano opera sui poderi del 

Luogo Pio (abusive). 

• Prospetti degli affitti degli inquilini di Milano, riscossi tramite la Banca del Monte di Milano 

negli anni dal 1958 al 1963. 

• Richiesta di affitto novennale di un podere di proprietà del Luogo Pio, presentata dal sig. 

Battista Suardi. 

• Riduzione dei canoni d'affitto per l'annata agraria 1959 – 1960, deliberata dalla 

Commissione Tecnica Provinciale dell'Equo Canone. 

• Revisione ed aggiornamento dei capitolati generali d'affitto e di colonia. 

• Applicazione della Legge 12 giugno 1962 n. 567, relativa all'adeguamento dei canoni dei 

fondi rustici: carteggio; copie degli atti di transazione sottoscritti dagli affittuari dei poderi 

di proprietà degli Istituti Ospedalieri. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0020 

Stato di conservazione 

buono 

739  

Gestione di contratti e canoni d'affitto 

Estremi cronologici 

1963 - 1965 

Contenuto 

• Studio di nuove norme per la liquidazione dei canoni dei fondi rustici. 

• Determinazione dell'equo canone d'affitto dei fondi rustici per le annate agrarie 1961 – 1962 

e 1962 – 1963, emessa dalla Commissione Tecnica Straordinaria per l'Equo Canone. 

• Situazione debitoria degli inquilini foresi per l'anno 1964 – 1965. 

• Autorizzazioni alla trattativa privata per la stipulazione di affittanze novennali, con elenchi 

dei contratti in scadenza nel novembre 1967 e 1968. 

• Applicazione della Legge 12 giugno 1962 n. 567 relativa all'adeguamento dei canoni dei 

fondi rustici, per le annate agrarie 1963 – 1965: carteggio; copie degli atti di transazione 

sottoscritti dagli affittuari dei poderi di proprietà degli Istituti Ospedalieri. 

• Riorganizzazione del servizio di contabilità e riscossione degli affitti, a mezzo del Centro 

Elettrocontabile dell'Ospedale Maggiore. 

• Elenchi delle persone estranee all'attività aziendale che occupano abitazioni nei fondi rustici 

di proprietà dell'Ospedale Maggiore (abusive). 



• Comunicazione ai fittabili dei poderi di proprietà del Luogo Pio, dei canoni di affitto per le 

annate agrarie dal 1963 al 1967: Lotto II di Milano; Lotto IV di Mirasole; Lotto V di 

Vernate; Lotto VI di Magenta. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0021 

Stato di conservazione 

buono 

740  

Gestione di contratti e canoni d'affitto 

Estremi cronologici 

1965 - 1972 

Contenuto 

• Comunicazione ai fittabili dei poderi di proprietà del Luogo Pio, dei canoni di affitto per le 

annate agrarie dal 1963 al 1967: Lotto VII di Fallavecchia; Lotto VIII di Zelo Buon Persico; 

Lotto IX di Bertonico; Lotto XII di Sesto Calende. 

• Definizione delle competenze della Ripartizione Legale nella gestione del recupero crediti 

da fittabili insolventi. 

• Debiti di fitto degli inquilini foresi: Lotto VI di Magenta; Lotto VII di Fallavecchia; Lotto 

VIII di Zelo Buon Persico; Lotto X di Brianza; Lotto XII di Sesto Calende. 

• Richieste di affitto di fondi rustici di proprietà dell'Ospedale Maggiore. 

• Registrazione delle denunce di contratti verbali d'affitto stipulati con coloni diversi. 

• Applicazione della Legge 12 giugno 1962 n. 567 relativa all'adeguamento dei canoni dei 

fondi rustici, per le annate agrarie 1965 – 1967 e 1967 – 1969: carteggio; copie degli atti di 

transazione sottoscritti dagli affittuari dei poderi di proprietà degli Istituti Ospedalieri. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0022 

Stato di conservazione 

buono 

 

Alienazioni  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 



Numero unità archivistiche 

2 

Unità archivistiche 

741  

Alienazione di immobili appartenenti all'Ospedale Maggiore 

Estremi cronologici 

1866 - 1960 

Contenuto 

• Richiesta di atti relativi alla vendita di poderi ed immobili di prorietà dell'Ospedale 

Maggiore, presentata dal Consiglio degli Istituti Ospedalieri. 

• Redazione di un modello di capitolato per la vendita di beni immobili, con integrazioni e 

modifiche. 

• Richiesta di vendita di un piccolo appezzamento di terreno in provincia di Pavia, presentata 

dal sig. Francesco Cerri. 

• Progetto di vendita diretta a piccoli agricoltori di terreni di proprietà dell'Ospedale 

Maggiore, senza l'uso di intermediari. 

• Norme per la vendita di stabili urbani di proprietà dell'Ospedale Maggiore. 

• Preparazione di un modello di capitolato a stampa per la vendita di immobili mediante asta 

pubblica. 

• Accordi intercorsi tra il Consiglio degli Istituti Ospedalieri e la Curia Arcivescovile di 

Milano, relativi all'uso di terreni di proprietà dell'Ospedale Maggiore situati in quartieri 

popolari di Milano per la costruzione di chiese (presente 1 planimetria). 

• Norme relative all'obbligo di autorizzazione da parte del Pretore o del Tribunale per 

l'alienazione di beni immobili provenienti da eredità. 

• Atti relativi alla vendita al Comune di Milano di beni immobili di proprietà dell'Ospedale 

Maggiore, il cui ricavato è destinato alla costruzione del nuovo ospedale: elenchi degli 

immobili venduti (presenti 5 planimetrie); copie autentiche degli atti di vendita. 

• Proposta di vendita di beni immobili di proprietà dell'Ospedale Maggiore ad alcune ditte 

tedesche, presentata dal mediatore Luigi Prest. 

• Proposta di acquisto di immobili situati in Tremezzo (pervenuti all'Ospedale Maggiore con 

l'eredità Romolo Quaglino), pesentata dalla Soc. La Telemeccanica Elettrica. 

• Richiesta di acquisto di un terreno situato in Novate Milanese (mappale n. 310), presentata 

dalla Soc. Ferrovie Nord Milano. 

• Comunicazione della Milizia Nazionale Forestale, relativa all'osservanza del R.D.L. 30 

dicembre 1923 n. 3267 nelle vendite di immobili e modifiche alle proprietà terriere. 

• Annullamento delle vendite di immobili di proprietà dell'Ospedale Maggiore, effettuate 

sotto il governo della Repubblica Sociale Italiana dal giorno 8 settembre 1943 al 19 maggio 

1945. 

• Richiesta di acquisto di un'area fabbricabile situata in via Ghislanzoni a Milano, presentata 

dal sig. Puzel. 

• Richiesta di acquisto di un terreno situato in via Gratosoglio a Milano (mappale n. 227), 

presentata dal dott. Mario Coppa. 



• Segnalazione al Ministero delle Finanze di aree fabbricabili in vendita, destinate alla 

costruzione di alloggi per lavoratori con il contributo Ina – Casa. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0023 

Stato di conservazione 

buono 

742  

Alienazione di immobili appartenenti all'Ospedale Maggiore 

Estremi cronologici 

1960 - 1972 

Contenuto 

• Esproprio di terreni appartenenti all'Ospedale Maggiore finalizzato al raddoppio 

dell'autostrada Torino – Milano: carteggio (presente 1 planimetria); copie dei decreti 

prefettizi di esproprio; copie dei verbali di stato di consegna; copie dei certificati storici 

catastali e certificati ipotecari dei terreni espropriati; copie degli atti di svincolo di indennità 

d'occupazione. 

• Richiesta di acquisto di un terreno situato in Castiglione d'Adda, presentata dal sig. 

Giovanni Cigognini. 

• Richieste di acquisto di terreni situati nel comune di Spino d'Adda ed in fregio alla strada 

provinciale Vigentina, presentate dalla Soc. ARAL Italiana. 

• Prospetto riassuntivo sulla situazione delle vendite del patrimonio immobiliare, al giorno 11 

gennaio 1967. 

• Progetto di vendita di beni patrimoniali finalizzato al finanziamento di opere straordinarie. 

• Richiesta di acquisto di un terreno situato nel comune di Perego, presentata dal sig. Mario 

Pirovano. 

• Progetto di cessione terreni finalizzata alla costruzione di case per lavoratori in base al 

progetto di padre Marcolini (presenti 2 tavole con planimetrie, prospetti e sezioni). 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0024 

Stato di conservazione 

buono 

 

Assicurazioni  

Tipologia del livello di descrizione 



sottoclasse 

 

Coloni e guardie giurate  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

743  

Assicurazione di coloni e guardie giurate 

Estremi cronologici 

1910 - 1941 

Contenuto 

• Proposta di assicurazione contro gli infortuni dei coloni dell'Ospedale Maggiore, presentata 

dalla Cassa Mutua Lombarda di Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro in 

Agricoltura. 

• Pagamento dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro agricolo a carico 

dell'Ospedale Maggiore. 

• Pagamento dell'assicurazione contro invalidità e vecchiaia dei coloni, per gli anni dal 1920 

al 1924: carteggio; elenchi degli assicurati. 

• Assicurazione contro gli infortuni delle guardie giurate, stipulazione e pagamento: 

normativa; polizze stipulate con l'INFAL (Istituto Nazionale Fascista per l'Assicurazione 

contro gli Infortuni sul Lavoro); carteggio. 

• Richiesta di informazioni sul versamento di contributi per l'assicurazione contro invalidità e 

vecchiaia di alcuni coloni, presentata dal Comune di Castello di Brianza. 

• Assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi dei coloni mezzadri: normativa; denuncia 

dei coloni mezzadri dipendenti dall'Ospedale Maggiore. 

• Duplicati di tassazione per l'assicurazione obbligatoria degli infortuni in agricoltura e 

relativa unificazione dei contributi. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0025 

Stato di conservazione 

buono 



 

Eredità e Legati  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

744  

Assicurazione di immobili provenienti da eredità 

Estremi cronologici 

1927 - 1972 

Contenuto 

• Assicurazione di immobili situati in Milano e pervenuti all'Ospedale Maggiore con l'eredità 

Gatti – Castoldi: polizze d'assicurazione contro gli incendi e responsabilità civile dei 

fabbricati; carteggio. 

• Assicurazione di immobili situati in Roma e pervenuti all'Ospedale Maggiore con l'eredità di 

Antonio Crocetti: polizze d'assicurazione contro gli incendi; carteggio. 

• Assicurazione di immobili situati in Sesto S. Giovanni e pervenuti all'Ospedale Maggiore 

con l'eredità di Aristide Castoldi: polizze d'assicurazione contro gli incendi e responsabilità 

civile dei fabbricati; carteggio. 

• Assicurazione di immobili situati nel comune di Opera e pervenuti all'Ospedale Maggiore 

con il Legato di Benvenuto Verga: polizza d'assicurazione contro gli incendi; quietanze di 

pagamento; carteggio. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0026 

Stato di conservazione 

buono 

 

Grandine  

Tipologia del livello di descrizione 



voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

745  

Assicurazione contro i danni della grandine 

Estremi cronologici 

1888 - 1892 

Contenuto 

• Stipulazione dell'assicurazione contro i danni della grandine per i poderi di Coronate, Cerina 

di Sopra e di Mezzo: polizze della Riunione Adriatica Sicurtà; perizia di rilevazione dei 

danni; carteggio. 

• Circolari della Soc. Riunione Adriatica Sicurtà, relative alle procedure per la stipulazione 

delle polizze e la notifica di danni causati dalla grandine. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0027 

Stato di conservazione 

buono 

 

Incendi  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

10 

Unità archivistiche 

746  

Assicurazioni contro gli incendi 



Estremi cronologici 

1880 - 1884 

Contenuto 

• Stima dei beni stabili di proprietà degli Istituti Ospedalieri da assicurare contro i danni 

derivanti dagli incendi. 

• Stipulazione di polizze d'assicurazione contro gli incendi per gli anni 1886 – 1896: stima dei 

danni causati dagli incendi agli stabili di proprietà degli Istituti Ospedalieri; stima del valore 

degli immobili con indicazione dei premi d'assicurazione; polizze stipulate con la 

Compagnia di Assicurazione di Milano. 

• Perizie di stima del valore dei fabbricati appartenenti all'Agenzia di Zelo Buon Persico, 

finalizzate alla stipulazione di polizze contro gli incendi (presente 1 planimetria). 

• Perizie di stima del valore dei fabbricati appartenenti ai lotti V di Vernate, XI di 

Vanzaghello, XII di Sesto Calende e XIII-XIV di Varese, finalizzate alla stipulazione di 

polizze contro gli incendi. 

• Perizie di stima del valore dei fabbricati appartenenti all'Agenzia di Fallavecchia, finalizzate 

alla stipulazione di polizze contro gli incendi. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0028 

Stato di conservazione 

buono 

747  

Assicurazioni contro gli incendi 

Estremi cronologici 

1884 - 1896 

Contenuto 

• Perizie di stima del valore dei fabbricati appartenenti ai lotti III di Linate, IV di Mirasole e X 

di Brianza, finalizzate alla stipulazione di polizze contro gli incendi. 

• Polizza d'assicurazione contro gli incendi (mancante), stipulata con la Compagnia di 

Assicurazione di Milano: carteggio; descrizione dei fabbricati assicurati appartenenti ai lotti 

da I a XV. 

• Polizza d'assicurazione contro gli incendi, stipulata con la Compagnia di Assicurazione di 

Milano, per gli anni dal 1896 al 1906: carteggio; descrizione dei fabbricati assicurati 

appartenenti ai lotti da I a XV. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0029 



Stato di conservazione 

buono 

748  

Assicurazioni contro gli incendi 

Estremi cronologici 

1905 - 1906 

Contenuto 

Polizze d'assicurazione contro gli incendi stipulate con la Soc. An. Cooperativa Italiana per 

l'Assicurazione contro l'Incendio, per gli anni dal 1906 al 1916; carteggio; stima sommaria e 

descrizione dei fabbricati assicurati appartenenti ai lotti da I a X, XII e XV. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0030 

Stato di conservazione 

buono 

749  

Assicurazioni contro gli incendi 

Estremi cronologici 

1911 - 1915 

Contenuto 

• Variazioni da introdurre nelle polizze stipulate con la Soc. An. Cooperativa Italiana per 

l'Assicurazione contro l'Incendio: polizze d'aumento relative agli anni dal 1911 al 1916; 

carteggio. 

• Relazione dell'Ufficio Ragioneria, con proposta di adozione di norme fisse ed uniformi nel 

ripristino di fabbricati colpiti da incendio. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0031 

Stato di conservazione 

buono 

750  



Assicurazioni contro gli incendi 

Estremi cronologici 

1915 - 1925 

Contenuto 

Polizze d'assicurazione contro gli incendi stipulate con la Soc. Reale Mutua d'Assicurazione, per gli 

anni dal 1916 al 1926; stima sommaria e descrizione dei fabbricati assicurati appartenenti ai lotti da 

I a X, XII e XV; carteggio relativo alla scadenza delle polizze stipulate con la Soc. An. Cooperativa 

Italiana per l'Assicurazione contro l'Incendio; atti di variazione alle polizze (aumento per 

plusvalenza). 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0032 

Stato di conservazione 

buono 

751  

Assicurazione contro gli incendi 

Estremi cronologici 

1916 - 1925 

Contenuto 

• Variazioni da apportare alle polizze stipulate con la Soc. Reale Mutua di Assicurazioni a 

partire dal 1916. 

• Pagamenti dei premi di Assicurazione contro gli incendi stipulate con la Soc. Reale Mutua 

di Assicurazioni, per gli anni 1916 – 1925. 

• Polizze d'assicurazione e relative variazioni stipulate con la Riunione Adriatica di Sicurtà, 

relative all'immobile di via San Vito n. 20 pervenuto all'Ospedale Maggiore con donazione 

della sig.ra Giuseppina Noè ved. Rolandi. 

• Polizze d'assicurazione stipulate con la Soc. Reale Mutua di Assicurazioni e la Soc. 

Cooperativa Italiana per l'Assicurazione contro l'Incendio, relative ai fabbricati situati nel 

comune di Vedano al Lambro pervenuti all'Ospedale Maggiore con donazione della 

marchesa Eugenia Litta Bolognini. 

• Aumento del premio di assicurazione stipulata con la Compagnia di Assicurazione di 

Milano relativa al fabbricato di via Pier Capponi n. 4/6. 

• Ingiunzione della Regia Soprintendenza ai Monumenti di Lombardia relativa alla 

stipulazione di un'assicurazione contro gli incendi per gli edifici monumentali. 

• Variazioni alla polizza stipulata con la Soc. Reale Mutua di Assicurazioni e relativa agli 

stabili del podere Magenta. 

• Variazioni alla polizza stipulata con la Soc. Reale Mutua di Assicurazioni e relativa a nuovi 

fabbricati colonici. 



• Polizze di assicurazione contro gli incendi stipulate con la Mutua Nazionale delle 

Assicurazioni relative agli stabili rurali. 

• Comunicazione della Soc. Reale Mutua contro l'Incendio relativa all'applicazione ai premi 

di assicurazione della nuova tariffa generale per l'anno 1920. 

• Variazioni da apportare alle polizze stipulate con la Mutua Nazionale delle Assicurazioni 

relative agli stabili rurali. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0033 

Stato di conservazione 

buono 

752  

Assicurazione contro gli incendi 

Estremi cronologici 

1925 - 1930 

Contenuto 

• Polizze contro i danni da incendio ai beni rurali degli Istituti Ospedalieri stipulate con la 

Soc. Le Assicurazioni d'Italia. 

• Polizze contro i danni da incendio ai beni urbani degli Istituti Ospedalieri stipulate con la 

Soc. Reale Mutua contro gli Incendi. 

• Variazioni da apportare alle polizze di assicurazione per i beni rurali stipulate con la Soc. Le 

Assicurazioni d'Italia. 

• Variazioni da apportare alle polizze contro i danni da incendio ai beni urbani degli Istituti 

Ospedalieri stipulate con la Soc. Reale Mutua contro gli Incendi. 

• Revisione di tutte le polizze in corso per l'assicurazione contro l'incendio degli stabili urbani 

e rurali dell'Ospedale. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0034 

Stato di conservazione 

buono 

753  

Assicurazione contro gli incendi 

Estremi cronologici 

1930 - 1942 



Contenuto 

• Citazione in giudizio degli Istituti Ospedalieri da parte di diverse società di assicurazione 

per premi assicurativi non pagati. 

• Variazioni da apportare alle polizze di assicurazioni stipulate con la Soc. La Fondiaria e 

relativa ai beni rurali dell'Ospedale. 

• Polizza d'assicurazione contro l'incendio stipulata con la Soc. La Fondiaria e relativa ai beni 

rurali dell'Ospedale. 

• Assicurazione contro gli incendi degli stabili venduti al Comune di Milano. 

• Polizza di assicurazione contro gli incendi stipulata con la Soc. La Fondiaria e relativa ai 

beni rurali dell'Ospedale. Presenti, in allegato, le descrizioni di stima del valore degli 

immobili appartenenti ai lotti III – X. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0035 

Stato di conservazione 

buono 

754  

Assicurazione contro gli incendi 

Estremi cronologici 

1935 - 1948 

Contenuto 

• Variazioni da apportare alla polizza di assicurazione contro gli incendi stipulata con la Soc. 

La Fondiaria e relativa ai beni rurali dell'Ospedale. Presenti, in allegato, le descrizioni di 

stima del valore degli immobili appartenenti ai lotti III – X. 

• Aumento dei premi di assicurazione contro gli incendi a seguito della riorganizzazione del 

Servizio Nazionale Pompieristico. 

• Polizze d'assicurazione contro l'incendio stipulate con la Soc. La Fondiaria e relativa ai beni 

rurali dell'Ospedale. Presenti, in allegato, le descrizioni di stima del valore degli immobili 

appartenenti ai lotti III – XV e delle opere pie Del Sesto, Macchi e eredità Morandi. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0036 

Stato di conservazione 

buono 

755  

Assicurazione contro gli incendi 



Estremi cronologici 

1945 - 1972 

Contenuto 

• Liquidazione dei danni provocati da incendi ai fabbricati rurali dell'Ospedale Maggiore, 

negli anni 1945 – 1950. 

• Polizze d'assicurazione contro l'incendio stipulate con la Soc. La Fondiaria e relativa ai beni 

urbani dell'Ospedale. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0037 

Stato di conservazione 

buono 

 

Norme e regolamenti  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

756  

Normative e regolamenti relativi ad assicurazioni 

Estremi cronologici 

1937 - 1942 

Contenuto 

• Regolamento e proposta di polizza per l'assicurazione del reddito locatizio (contro il rischio 

della morosità degli inquilini). 

• Normativa relativa al divieto di stipulazione di contratti d'assicurazione contro i danni con 

effetto differito di oltre un anno. 

Segnatura definitiva 



Case e poderi/0038 

Stato di conservazione 

buono 

 

Responsabilità civile  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

2 

Unità archivistiche 

757  

Polizze di assicurazione per la responsabilità civile 

Estremi cronologici 

1933 - 1972 

Contenuto 

Polizze di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi e relative variazioni stipulate con la 

Soc. La Fondiaria per i beni rurali dell'Ospedale Maggiore. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0039 

Stato di conservazione 

buono 

758  

Polizze di assicurazione per la responsabilità civile 

Estremi cronologici 

1939 - 1969 

Contenuto 



Polizze di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi e relative variazioni stipulate con la 

Soc. La Fondiaria per i beni urbani dell'Ospedale Maggiore. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0040 

Stato di conservazione 

buono 

 

Associazioni  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

759  

Associazioni, commissioni e convegni 

Estremi cronologici 

1892 - 1972 

Contenuto 

• Istituzione della Unione Cooperativa per la cura Antidiaspica a domicilio. 

• Difesa dei gelsi dalla Diaspis Pentagona: istituzione della Unione Cooperativa per la cura 

Antidiaspica a domicilio e adunanza della Commissione per la difesa di gelsi in territorio di 

Arluno. 

• Invito alla partecipazione al convegno sull'industria casearia promosso dalla Soc. Agraria di 

Lombardia. 

• Riunioni della Commissione conciliativa per la revisione dei canoni d'affitto della 

Federazione Sindacati Fascisti Agricoltori della Provincia di Milano. 

• Richiesta di informazioni sui beni rustici ed il reddito di poderi dell'Ospedale Maggiore, 

presentata dalla Commissione Beni Rustici. 

• Costituzione del Consorzio Utilizzatori Piante Latifoglie e disposizioni prefettizie relative al 

conferimento del 20% delle piante di pioppi al detto consorzio. 

• Costituzione della Associazione Provinciale Proprietari di Fondi Rustici, finalizzata alla 

difesa dai danni derivanti dalla costruzione del canale navigabile Milano – Cremona – Po. 



• Comunicazioni della Associazione fra i Produttori Agricoli della Provincia di Milano, 

relative alla situazione dei pagamenti arretrati dei canoni dei fondi rustici. 

• Comunicazioni della Associazione fra i Produttori Agricoli della Provincia di Milano, 

relative ai ricorsi presentati dai fittabili presso la Sezione Specializzata per la riduzione del 

canone d'affitto del Tribunale di Lodi. 

• Partecipazione al convegno lombardo per l'edilizia rurale. 

• Partecipazione al convegno sulle aziende ospedaliere. 

• Iscrizione dell'Ospedale Maggiore all'Associazione Agricola della Proprietà Fondiaria della 

Provincia di Milano. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0041 

Stato di conservazione 

buono 

 

Bestiame  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

760  

Provvedimenti e comunicazioni circa la gestione del bestiame 

Estremi cronologici 

1868 - 1967 

Contenuto 

• Organizzazione dell' Esposizione di bestiame bovino da bergamina per l'anno 1868. 

• Comunicazioni della Soc. Agraria di Lombardia relative all'importazione di vacche da latte. 

• Opuscolo a stampa della ditta Carlo Erba relativo ad un rimedio contro il taglione, 

sperimentato da alcuni fittabili. 

• Richiesta di notifica di importazione di bestiame presentata dal Comune di Milano. 

• Comunicazione alla Prefettura di Milano del progressivo impoverimento dei capi di 

bestiame, in seguito alle requisizioni avvenute nei poderi dell'Ospedale Maggiore. 

• Provvedimenti per il risanamento degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi. 



Segnatura definitiva 

Case e poderi/0042 

Stato di conservazione 

buono 

 

Bonifiche e migliorie  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

7 

Unità archivistiche 

761  

Bonifiche e migliorie eseguite ai beni immobili dell'Ospedale 

Estremi cronologici 

1864 - 1937 

Contenuto 

• Riferimento ad una medaglia d'oro conferita in premio dal Governo di Lombardia per 

migliorie agricole. 

• Proposte di alcune migliorie nelle diverse agenzie. 

• Dotazione di un refrigerante da ergersi nei poderi che portano il latte nella centrale di 

Milano. 

• Preventivi per opere di sistemazione generale di caseggiati nei poderi di proprietà del Luogo 

Pio (presenti 28 planimetrie). 

• Migliorie sui fabbricati rurali di diversi lotti di proprietà dell'Ospedale, da eseguirsi 

nell'anno 1933 (presenti 11 planimetrie). 

• Preventivo di spesa per opere di movimento capitale da eseguirsi nell'anno 1934 su diversi 

lotti di proprietà dell'Ospedale. 

• Elenco delle opere di miglioramento su fabbricati rustici eseguiti dall'Amministrazione 

Ospedaliera sui beni di sua proprietà, senza contributo da parte dello Stato, negli anni dal 

1925 al 1934. 

• Opere aggiuntive da eseguirsi sui beni rustici di proprietà del Luogo Pio nell'anno 1935. 

• Destinazione del fondo speciale di £. 500.000 stanziato nel bilancio preventivo 1936, 

all'esecuzione delle più urgenti opere di miglioria ai fabbricati rurali di proprietà 

dell'Ospedale. 



Segnatura definitiva 

Case e poderi/0043 

Stato di conservazione 

buono 

762  

Migliorie ai beni immobili e bonifica di Fallavecchia 

Estremi cronologici 

1936 - 1954 

Contenuto 

• Riassuntivo delle somme erogate per le opere edilizie di miglioramento sui fondi dei lotti di 

proprietà del Luogo Pio, con prospetti di descrizione analitica dei singoli lotti. 

• Concorsi a premio proposti dall'Istituto Lombardo di Scienze e Lettere in Milano, per 

migliorie agricole. 

• Progetto di bonifica della vallata di Fallavecchia (presenti 30 planimetrie delle rogge 

appartenenti al lotto), con assegnazione del I e II lotto di lavori e relativo conto di 

liquidazione (presenti 30 tavole con planimetrie e sezioni). 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0044 

Stato di conservazione 

buono 

763  

Bonifica di Fallavecchia 

Estremi cronologici 

1952 - 1958 [con antecedenti: 1937 - 1938] 

Contenuto 

• Progetto generale della bonifica di Fallavecchia. 

• Variante al III lotto del progetto di bonifica della vallata di Fallavecchia (presenti 19 

planimetrie delle rogge appartenenti al lotto). 

• Licitazione privata per l'aggiudicazione dell'appalto del III lotto di lavori della bonifica di 

Fallavecchia, assegnato all'impresa Ing. Galletti e Dott. Campi s.r.l. di Milano. 

Segnatura definitiva 



Case e poderi/0045 

Stato di conservazione 

buono 

764  

Bonifiche e migliorie eseguite ai beni immobili dell'Ospedale 

Estremi cronologici 

1959 - 1969 

Contenuto 

• Miglioramento fondiario sui poderi dell'Ospedale Maggiore ed annessa Opera Pia Del Sesto, 

siti nelle province di Milano, Pavia e Mantova. 

• Richieste di chiarimenti da parte del Comune di Milano, relative alle spese per i 

miglioramenti fondiari. 

• Appalto per l'esecuzione del I e II lotto di opere di miglioramento sui poderi di proprietà 

degli Istituti Ospedalieri. 

• Denunce ai comuni delle opere edilizie di miglioramento fondiario (appalti del II e III 

gruppo, zona II patrimoniale; presenti 23 tavole con planimetrie ed estratti di mappa). 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0046 

Stato di conservazione 

buono 

765  

Opere di miglioramento fondiario 

Estremi cronologici 

1961 - 1968 

Contenuto 

Appalto di opere di miglioramento fondiario, I e II gruppo: carteggio con le ditte partecipanti e con 

l'aggiudicataria impresa Angelo Cerutti di Castiglione d'Adda; fascicoli dei singoli appalti 

riconducibili ai diversi poderi (presenti 16 planimtrie); verbale di collaudo delle opere. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0047 



Stato di conservazione 

buono 

766  

Opere di miglioramento fondiario 

Estremi cronologici 

1961 - 1975 

Contenuto 

• Appalto di opere di miglioramento fondiario, III gruppo: carteggio con l'aggiudicataria 

impresa Ing. Bertani Baselli & C. di Milano; verbale di collaudo delle opere; relazione di 

liquidazione (presenti 2 planimtrie). 

• Provvedimenti diversi per l'agricoltura (presente 1 opuscolo a stampa “Premiazione dei 

fedeli della bonifica”, edito dal Sindacato Nazionale degli Enti di Bonifica di Irrigazione e 

di Miglioramento Fondiario). 

• Trasformazione delle conduzioni dei fondi dell'alto milanese. 

• Programmi di trasformazione fondiaria. 

• Trasmissione delle note del conto consuntivo delle opere di miglioramento agrario del I 

gruppo. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0048 

Stato di conservazione 

buono 

767  

Opere di miglioramento fondiario 

Estremi cronologici 

1964 - 1967 

Contenuto 

• Carteggio relativo alla seconda parte dei miglioramenti fondiari realizzati dall'Impresa 

Cerutti Angelo, con un mutuo di £. 104.000.000, riconducibili agli appalti n. 16 e 19 relativi 

ai podere Maggiore Osteria, Torradello e Morona. 

• Mutuo per il miglioramento e sviluppo zootecnico, appalto poderi Maggiore Chiesa e 

Fornace Bertora – Lasso, affidato all'Impresa Politi Carlo & Figli: capitolato d'appalto; 

offerta delle ditte partecipanti; nomina del collaudatore e verbale di collaudo; presenti 4 

planimetrie. 



• Carteggio riguardante la richiesta di contributo all'Amministrazione Provinciale di Milano 

per miglioramenti fondiari. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0049 

Stato di conservazione 

buono 

 

Boschi e piante  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

768  

Gestione di piante e boschi 

Estremi cronologici 

1866 - 1967 

Contenuto 

• Disposizioni del Ministero di Agricoltura e Commercio relative alle indennità dovute agli 

agenti forestali per verifiche e collaudi di taglio piante. 

• Autorizzazione rilasciata dall'Amministrazione Forestale per le Province di Como e Milano, 

per il taglio e la vendita di piante morte provenienti dai boschi dell'Abbazia di Sesto 

Calende. 

• Disposizioni dell'Amministrazione Forestale di Como relative al taglio del ceduo e delle 

piante. 

• Segnalazione dell'Ispettore Forestale relativa alle mancate operazioni di visita e martellatura 

di piante nei boschi del Luogo Pio. 

• Disposizioni dell'Amministrazione Forestale di Como relative alla notifica di interventi sui 

boschi delle Opere Pie. 

• Richiesta dell'Amministrazione Forestale di Como di un elenco dei boschi esistenti nella 

Provincia di Milano di proprietà dell'Ospedale Maggiore e relativa trasmissione. 

• Provvedimenti nei confronti dei fittabili dell'Agenzia di Zelo Buon Persico per abusivo 

scalvo di piante. 



• Invito della Federazione Pro Montibus alla partecipazione nella Commissione Nazionale per 

il Pioppo. 

• Richiesta di censimento delle proprietà boschive dell'Ospedale Maggiore, presentata dalla 

Deputazione Provinciale di Milano. 

• Richiesta di piantumazione di un nuovo ibrido di pioppo, a titolo di esperimento, da parte 

del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste. 

• Organizzazione dell'annuale festa degli alberi. 

• Partecipazione all'iniziativa nazionale di impianto dei “boschi dell'Impero”. 

• Operazioni di spurgo dei boschi di alto fusto denominati Boschinone e Stroppè. 

• Donazione di 2500 pioppelle canadesi da affidare agli affittuari dell'Ospedale Maggiore, da 

parte dell'Ente Nazionale Cellulosa e Carta di Roma. 

• Ordinanze di Comuni per consegne all'Ente Provinciale Combustibile di legna da ardere da 

parte dei poderi del Luogo Pio in provincia di Como. 

• Ingiunzioni per la produzione di legna sui beni di proprietà dell'Ospedale Maggiore, 

notificate dalla Milizia Nazionale Forestale. 

• Concessione di terreni per l'impianto di vivai e la produzione di piantine alla Milizia 

Nazionale Forestale. 

• Censimento delle piante latifoglie di alto fusto nei terreni coltivi appartenenti all'Ospedale 

Maggiore. 

• Operazioni di riassetto del patrimono boschivo a seguito dei danni di guerra. 

• Adesione degli Istituti Ospedalieri al Consorzio Guardie Campestri. 

• Calcolo dei contributi agricoli dei braccianti impiegati nei boschi. 

• Richiesta di un elenco dei terreni boschivi situati in provincia di Pavia, di proprietà 

dell'Ospedale Maggiore, presentata dal Corpo Forestale dello Stato. 

• Disposizioni del Corpo Forestale dello Stato per il miglioramento della pioppicoltura. 

• Relazione della ripartizione tecnica sull'innesto di nuove piantagioni nei boschi 

dell'Ospedale Maggiore. 

• Richiesta di informazioni sulle piantagioni di pioppo esistenti nei fondi di proprietà 

dell'Ospedale Maggiore, presentata dagli ingegneri Enrico Galbiati e Giuseppe Di 

Belgioioso. 

• Richiesta di dati statistici sulla coltivazione dei pioppi presentata dall'Associazione 

Provinciale della Proprietà Fondiaria. 

• Relazione del dott. Pierluigi Ferrario sulla pioppicoltura lodigiana. 

• Sostituzione nei fondi rustici in affitto a conduttori non coltivatori diretti, di filari di gabbe 

con filari di pioppi ad alto fusto. 

• Richiesta di aggiornamento dei dati statistici sulle superifici boschive di proprietà 

dell'Ospedale Maggiore, presentata dal Corpo Forestale dello Stato. 

• Operazioni di trasformazione di boschi cedui in pioppeti. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0050 

Stato di conservazione 

buono 

 

Caccia riservata  



Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

769  

Gestione delle riserve di caccia 

Estremi cronologici 

1918 - 1952 

Contenuto 

• Imposta sulle riserve di caccia: normativa e pagamenti. 

• Danni causati dalla riserva di caccia agli agricoltori della zona di Abbiategrasso. 

• Raccolta di dati statistici sulla selvaggina uccisa nelle riserve di caccia. 

• Adesione all'Ente Produttori Selvaggina e pagamento di contributi associativi. 

• Adesione agli Utenti di Riserve di Caccia, Bandite e Parchi di Allevamento di Selvaggina e 

pagamento di contributi associativi. 

• Assicurazione malattia per i guardiacaccia addetti alle riserve. 

• Pagamento di annualità di affitto per riserva di caccia, a carico del sig. Giulio Binda. 

• Affitto delle riserve di caccia: normativa; elenco delle riserve; carteggio con i concessionari 

delle riserve. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0051 

Stato di conservazione 

buono 

 

Case coloniche  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

 

In genere  



Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

673  

Gestione delle case coloniche situate presso i poderi  

Estremi cronologici 

1881 - 1971 

Contenuto 

• Circolare del Ministero di Agricoltura Industria e Commercio per promuovere 

provvedimenti intesi a diminuire le cause della pellagra. 

• Carteggio riguardante le condizioni igieniche dei fabbricati colonici ed abitazioni rurali. 

• Trasmissione di nota del Comune di Cesate circa provvedimenti per la ricostruzione di case 

coloniche (finalizzata ad una riduzione della disoccupazione) e debita risposta 

dell'Amministrazione Ospedaliera. 

• Liquidazione delle opere murarie eseguite dalla ditta Nava Cesare di Gandini Camillo, per la 

costruzione di nuove case coloniche presso diversi poderi. 

• Chiusura degli abbeveratoi lungo i corsi d'acqua e sostituzione con vasche a diretto 

approvvigionamento idrico. 

• Richiesta di disegni delle nuove case coloniche presentata dall'Università di Bologna e 

trasmissione della pubblicazione di Cesare Chiodi “La proprietà terriera dell'Ospedale 

Maggiore di Milano”. 

• Approvazione del concorso per la pulizia e l'ordine di camera da letto e cucina, per spronare 

le famiglie dei salariati a mantenere al meglio i locali da esse abitati. 

• Denuncia dell'autoclave posto in opera nei poderi delle zone I patrimoniale e II rurale. 

• Spese accessorie relative alla costruzione di case coloniche. 

• Opere di allacciamento idraulico e fognario delle nuove case coloniche nel Lotto VII. 

• Carteggio circa i lavori di miglioramento fondiario e la cerimonia per la posa della prima 

pietra. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0052 

Stato di conservazione 

buono 

 



Acqua potabile  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

674  

Impianto d'acqua potabile e fognatura 

Estremi cronologici 

1955 - 1970 

Contenuto 

Lavori d'installazione impianto di acqua potabile e fognatura nelle nuove case coloniche: carteggio; 

fatture; conti consuntivi; mutuo; tabella con designazione dei lavori e preventivi della zona I. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0053 

Stato di conservazione 

buono 

 

Ambulatori  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

675  

Istituzione di consultori e servizi ambulatoriali 



Estremi cronologici 

1937 - 1943 

Contenuto 

Autorizzazione all'apertura di consultori pediatrici ed ostetrici nei comuni di Morimondo e 

Bertonico; istituzione in alcune corti coloniche di Fallavecchia di un ambulatorio per la maternità 

(con servizi di bagni e docce), e sistemazione dell'asilo infantile con relativi alloggi per le maestre 

(presenti 2 mappe); discussioni circa le docce installate nella tenuta Monticelli di Bertonico. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0054 

Stato di conservazione 

buono 

 

Collaudi  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

676  

Nomina degli ingegneri collaudatori 

Estremi cronologici 

1938 - 1941 

Contenuto 

Designazione degli ingegneri da proporsi ai collaudi delle case coloniche ed edifici annessi, negli 

esercizi 1937, 1938 e 1939. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0055 



Stato di conservazione 

buono 

 

Contributo della Provincia  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

677  

Concessione di un contributo da parte della Provincia di Milano 

Estremi cronologici 

1952 - 1961 

Contenuto 

Concessione di un contributo da parte della Provincia di Milano per il piano di costruzione di nuove 

case rurali: carteggio; regolamento per l'assegnazione degli alloggi (presente 1 planimetria). 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0056 

Stato di conservazione 

buono 

 

Costruzioni  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

5 



Unità archivistiche 

678  

Costruzione di nuove case coloniche 

Estremi cronologici 

1937 - 1944 

Contenuto 

• Pagamenti alla ditta Cozzi Angelo Giuseppe, riguardanti la costruzione delle nuove case 

coloniche sui poderi del Lotto VI di Magenta: carteggio; descrizione delle opere e dei costi. 

• Concessioni di nulla osta alla costruzione e permessi di abitabilità, da parte dei comuni 

interessati dalla costruzione di case coloniche. 

• Incarico alla ditta Pietro Tedesi della costruzione di nuove case coloniche nel Lotto V di 

Vernate: relazioni e certificati di collaudo. 

• Incarico alla ditta Garzoni Giuseppe della costruzione di nuove case coloniche nel Lotto X 

di Brianza: carteggio; relazioni e certificati di collaudo. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0057 

Stato di conservazione 

buono 

679  

Costruzione di nuove case coloniche 

Estremi cronologici 

1938 - 1940 

Contenuto 

Relazioni sulle operazioni di liquidazione delle opere straordinarie eseguite negli esercizi 1937 – 

1938 presso i Lotti III, IV, V, VI, VIII, IX, X e XII: carteggio; nota spese; fatture e note dei lavori 

relativo ai lotti V di Vernate e IX di Bertonico. Presenti anche le relazioni riservate di collaudo delle 

opere dei lotti III di Linate, IV di Mirasole e VIII di Zelo Buon Persico. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0058 

Stato di conservazione 

buono 



680  

Costruzione di nuove case coloniche 

Estremi cronologici 

1938 

Contenuto 

Descrizioni dettagliate delle opere eseguite nel lotto di Fallavecchia, divise per poderi, e dei relativi 

costi. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0059 

Stato di conservazione 

buono 

681  

Costruzione di nuove case coloniche 

Estremi cronologici 

1939 - 1961 

Contenuto 

• Incarico alla ditta Berrini Carlo della costruzione di nuove case coloniche nel Lotto XII di 

Sesto Calende: carteggio; relazioni; certificati di collaudo. 

• Incarico alla ditta Cozzi Angelo della costruzione di nuove case coloniche nel Lotto VI di 

Magenta: carteggio; relazioni; certificati di collaudo. 

• Documentazione relativa all'esecuzione dei lavori per la costruzione di case coloniche sul 

lotto VII di Fallavecchia affidati all'impresa Borgonuovo Andrea: carteggio; relazioni; 

certificati di collaudo. 

• Costituzione di un fondo per il miglioramento delle case coloniche. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0060 

Stato di conservazione 

buono 

682  

Costruzione di nuove case coloniche 



Estremi cronologici 

1953 - 1962 

Contenuto 

• Mutuo concesso dalla CARIPLO all'Ospedale Maggiore per la costruzione di nuove case 

coloniche: carteggio; contratto di mutuo; atti di consegna delle rate. Unite copie dei progetti 

per i singoli poderi (presenti 24 planimetrie). 

• Assegnazione degli appalti per la costruzione di nuove case coloniche nei lotti dal IV al X: 

carteggio; capitolato speciale d'appalto; copia dei progetti; computo metrico (presenti 37 

tavole con planimetrie, prospetti e sezioni; 2 disegni su cartoncino). 

• Lavori di demolizione delle vecchie case coloniche in previsione di nuove costruzioni. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0061 

Stato di conservazione 

buono 

 

Energia elettrica  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

683  

Allacciamenti alle linee elettriche 

Estremi cronologici 

1953 - 1959 

Contenuto 

• Allacciamento alle linee elettriche delle cascine appartenenti all'Ospedale Maggiore alla 

Soc. Esticino (presente 1 mappa). 

• Riparto tra i fittabili delle spese per l'allacciamento alle linee elettriche delle cascine 

dell'Ospedale. 



• Spese per allacciamenti alle linee elettriche affidati alle società Esticino, Edisonvolta e 

Orobia. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0062 

Stato di conservazione 

buono 

 

Migliorie  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

2 

Unità archivistiche 

684  

Miglioramenti riguardanti i possedimenti dell'Ospedale 

Estremi cronologici 

1909 - 1960 

Contenuto 

• Ritagli di giornale con notizie relative al miglioramento delle proprietà dell'Ospedale con la 

costruzione delle case coloniche. 

• Carteggio relativo alla visita dei rappresentanti della stampa cittadina alle nuove case 

coloniche dell'Ospedale (presenti 2 disegni tecnici). 

• Provvedimenti per il miglioramento delle condizioni igieniche delle case coloniche: norme 

di massima deliberate dal Consiglio Provinciale Sanitario di Milano; carteggio; consuntivi 

delle spese. Presenti anche i verbali di ispezione del Comune di Milano con relativi 

ingiunzioni sanitarie. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0063 

Stato di conservazione 



buono 

685  

Miglioramenti relativi alle case coloniche 

Estremi cronologici 

1951 - 1958 

Contenuto 

• Proposta di nomina di una commissione per la preparazione di un piano di risanamento delle 

cascine di proprietà dell'Ospedale Maggiore, presentata dalla Federbraccianti di Milano. 

• Censimento delle case coloniche di proprietà dell'Ospedale al settembre 1955. 

• Ispezioni periodiche alle nuove case di alloggio dei contadini. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0064 

Stato di conservazione 

buono 

 

Progetti  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

686  

Progetti e denunce di nuove costruzioni edilizie 

Estremi cronologici 

1935 - 1960 

Contenuto 



• Progetto di costruzione di nuove case coloniche ed edifici annessi (presenti 17 tavole con 

planimetrie, prospetti e sezioni, di cui due su carta da lucido e uno schizzo a penna). 

• Denunce di nuove costruzioni edilizie, nulla osta all'inizio dei lavori e certificati di 

abitabilità rilasciati da diversi comuni, previsto per la I e II zona rurale (presenti 22 tavole 

con planimetrie, prospetti e sezioni). 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0065 

Stato di conservazione 

buono 

 

Catasto  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

6 

Unità archivistiche 

687  

Rilevazioni di dati catastali 

Estremi cronologici 

1866 - 1903 

Contenuto 

• Estratto dal giornale politico La Lombardia in merito ad una circolare del Ministero delle 

Finanze. 

• Segnalazione dell'Ufficio Tecnico degli Istituti Ospedalieri relativo alla verifica del nuovo 

catasto. 

• Segnalazione di deposito nei comuni del circondario di Varese della nuova mappa e del 

nuovo catasto censuario. 

• Candidatura spontanea di un consulente legale per la verifica delle volture censuarie. 

• Incarico all'Ufficio Tecnico di reperire le nuove mappe censuarie dei beni degli Istituti 

Ospedalieri. 

• Richiesta di nuove mappe censuarie presentata dall'Agente di Fallavecchia. 

• Comunicazione della Giunta del Censimento di Lombardia, relativa alla proroga della 

pubblicazione del nuovo catasto dei comuni facenti parte dei mandamenti di Milano e Lodi. 



• Disposizioni per la rettifica dei dati catastali inviate dall'Intendenza di Finanza di Milano. 

• Richiesta di certificati censuari per la compilazione delle imposte del 1888, presentata 

dall'Agente di Zelo Buon Persico. 

• Richiesta di copia della legge sul riordinamento dell'imposta fondiaria, presentata 

dall'Agente di Zelo Buon Persico. 

• Dati catastali dei beni situati nel comune di Settala, trasmessi dalla Commissione Censuaria 

Comunale. 

• Dati catastali dei beni situati nel comune di Ozzero, trasmessi dalla Commissione Censuaria 

Comunale. 

• Dati catastali dei beni situati nel comune di Villanesco, trasmessi dalla Commissione 

Censuaria Comunale. 

• Dati catastali dei beni situati nel comune di Mulazzano, trasmessi dalla Commissione 

Censuaria Comunale. 

• Dati catastali dei beni situati nel comune di Comazzo, trasmessi dall'Agente di Zelo Buon 

Persico. 

• Dati catastali dei beni situati nel comune di Crespiatica, trasmessi dall'Agente di Zelo Buon 

Persico. 

• Dati catastali dei beni situati nel comune di Paullo, trasmessi dall'Agente di Zelo Buon 

Persico. 

• Dati catastali dei beni situati nel comune di Mediglia, trasmessi dall'Agente di Zelo Buon 

Persico. 

• Dati catastali dei beni situati nel comune di Lodi Vecchio, trasmessi dall'Agente di Zelo 

Buon Persico. 

• Dati catastali dei beni situati nel comune di Zelo Buon Persico, trasmessi dall'Agente di Zelo 

Buon Persico. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0066 

Stato di conservazione 

buono 

688  

Rilevazioni e variazioni di dati catastali 

Estremi cronologici 

1899 - 1929 

Contenuto 

• Risultanze dell'ispezione degli atti relativi alla pubblicazione dei nuovi catasti nei comuni 

sotto la giurisdizione dell'Agenzia di Fallavecchia. 

• Notifica delle variazioni avvenute in linea catastale e quelle da verificarsi nel 1900 nei 

comuni comprendenti i beni degli Istituti Ospedalieri, inviata dall'Intendenza di Finanza di 

Pavia. 



• Proposta di affidamento al sig. Giovanni Bardelli dell'incarico di raccogliere gli estratti 

catastali dei fondi appartenenti agli Istituti Ospedalieri e situati in provincia di Milano, per il 

pagamento delle imposte in base all'effettuata perequazione fondiaria. 

• Estrazione delle mappe dei beni degli Istituti Ospedalieri secondo il nuovo catasto. 

• Verifiche e accertamenti degli atti del nuovo catasto per i beni di diretto dominio degli 

Istituti Ospedalieri, nei comuni di: Travacò Siccomario; Rognano con Soncino; Gropello 

Cairoli; Dorno; Bereguardo. 

• Trasmissione di dati catastali di nuovo censo ad Uffici Catastali diversi, dei beni facenti 

parte di diversi lotti. 

• Richiesta di mappe particolari di ogni singola possessione del Luogo Pio, per redigere le 

mappe del nuovo catasto. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0067 

Stato di conservazione 

buono 

689  

Rilevazioni e variazioni di dati catastali 

Estremi cronologici 

1911 - 1941 

Contenuto 

• Variazioni catastali dei beni dell'Ospedale Maggiore situati nei comuni di; Bertonico; Zelo 

Buon Persico; Vanzago; Nerviano e Arluno; Locate Triulzi; Opera; Bereguardo; Torre 

d'Isola; Casate Nuovo e Cologno; Aicurzio Bellusco; Seregno; Morimondo; Zelata; zona 

Idroscalo; lotto III di Linate; Vigano Certosino; lotto VII di Fallavecchia comune di 

Casorate Primo. 

• Dati catastali di nuovissimo censo di boschi di proprietà dell'Ospedale, nei comuni di 

Lisanza, Mercallo e Sesto Calende. 

• Trasmissione di mappali dei beni posseduti nel comune di Morimondo. 

• Annotazioni relative al Decreto Legge sulla nuova tariffa per le volture e gli atti catastali. 

• Rassegna di alcuni certificati catastali richiesti d'ufficio per procedere all'aggiornamento 

degli atti di consegna, e per rivedere il riparto delle imposte fondiarie tra i conduttori dei 

poderi dell'Ospedale Maggiore. 

• Certificati catastali riguardanti i beni dell'Ospedale Maggiore e della Causa Pia del Sesto, 

nei comuni di Lambrate, Locate Triulzi, Opera e Milano Porta Ticinese. 

• Richiesta di nuovi dati relativi alla rendita censuaria di terreni e redditi imponibili di 

fabbricati dell'Ospedale Maggiore ed Opere Pie annesse, in seguito alla revisione catastale 

dei lotti di campagna. 

• Richiesta di indicazione dei comuni in cui sono situati i diversi poderi di proprietà 

dell'Ospedale Maggiore. 

Segnatura definitiva 



Case e poderi/0068 

Stato di conservazione 

buono 

690  

Rilevazioni e variazioni di dati catastali 

Estremi cronologici 

1927 - 1936 

Contenuto 

• Catastrini censuari dell'anno 1927, suddivisi nei lotti I (Stabilimenti), III (Linate), IV 

(Mirasole), V (Vernate), VI (Magenta), VII (Fallavecchia), VIII (Zelo Buon Persico), IX 

(Bertonico), X (Brianza), XII (Sesto Calende), XV (Linarolo). 

• Comunicazione d'indizione di riunioine per la nomina della Commissione Censuaria 

Comunale. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0069 

Stato di conservazione 

buono 

691  

Rilevazioni e variazioni di dati catastali 

Estremi cronologici 

1945 - 1963 

Contenuto 

• Variazioni catastali di terreni dei beni rurali, appartenenti ai lotti V, VI, VII, X, XV. 

• Catastini censuari riassuntivi dei lotti V (Vernate), VI (Magenta), VII (Fallavecchia), VIII 

(Zelo Buon Persico) e X (Brianza). 

• Rivalutazione degli estimi catastali dei terreni e del reddito agrario. 

• Carteggio relativo al Decreto Legge n. 888 del 1947, disciplinante l'ammasso di cereali per 

contingente nell'annata agraria 1947 – 1948. 

• Carteggio relativo al calcolo d'imponibile di manodopera agricola. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0070 



Stato di conservazione 

buono 

692  

Rilevazioni e variazioni di dati catastali 

Estremi cronologici 

1961 - 1973 

Contenuto 

• Variazioni catastali di terreni dei beni rurali, appartenenti ai lotti VIII (Zelo Buon Persico), 

X (Brianza), V (Vernate) e XV (Linarolo). 

• Carteggio relativo alla compilazione dei nuovo catastini e tipi planimetrici dei poderi. 

• Carteggio riguardante la formazione del nuovo catasto edilizio urbano (presenti 3 fogli 

partita del nuovo catasto terreni). 

• Nota relativa all'aggiornamnto del catasto dei beni patrimoniali. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0071 

Stato di conservazione 

buono 

 

Cattedra Ambulante di Agricoltura  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

693  

Rapporti con la Cattedra Ambulante di Agricoltura 

Estremi cronologici 

1899 - 1938 



Contenuto 

• Costituzione della Cattedra Ambulante di Agricoltura ad opera del Comizio Agrario di 

Milano. Carteggio relativo alla richiesta di sussidi in favore della Cattedra Ambulante di 

Agricoltura (si segnala la presenza di copia dello Statuto e di annuari della stessa). 

• Inviti alle adunanze della Commissione Direttiva della Cattedra Ambulante di Agricoltura 

• Richiesta di concessione di contributo alla Cattedra Ambulante di Agricoltura per gli anni 

1911 – 1938. 

• Nomina di rappresentanti del Consiglio degli Istituti Ospedalieri presso la Commissione di 

Vigilanza della Cattedra Ambulante di Agricoltura per gli anni 1917 – 1938. 

• Richiesta di un elenco delle località di proprietà dell'Ospedale Maggiore, in cui esistono 

fabbricati rurali, presentata dalla Cattedra Ambulante di Agricoltura. 

• Carteggio con la Cattedra Ambulante di Agricoltura relativo alla conduzione in economia di 

fondi rustici di proprietà del Luogo Pio. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0072 

Stato di conservazione 

buono 

 

Censi  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

3 

Unità archivistiche 

694  

Accertamento del patrimonio immobiliare ai fini fiscali 

Estremi cronologici 

1866 - 1906 

Contenuto 

• Copia di avviso della Giunta del Censimento delle Province Lombarde in Milano, relativo 

alle notifiche dei miglioramenti fatti ai beni stabili dopo il 1828. 



• Notifica dell'imminente visita del Commissario Censuario per l'evasione individuale dei 

reclami nel comune di Osmate. 

• Dichiarazione della Giunta Comunale di Rosate, relativa alla tassa sui terreni. 

• Trasmissione dell'avviso della Giunta del Censimento delle Province Lombarde con invito 

alla verifica dei catasti rettificati. 

• Incarico agli Agenti di una verifica annuale delle cifre d'estimo e dei redditi imponibili su 

cui pagare le imposte. 

• Note sulle posizioni d'ufficio relative all'estimo gravante su ciascun possedimento 

dell'Agenzia di Zelo Buon Persico. 

• Trasmissione dell'avviso relativo alla pubblicazione del nuovo censo del Circondario di 

Lodi. 

• Trasmissione dell'avviso di notifica della lustrazione territoriale nei venti comuni facenti 

parte del “quarto gruppo”. 

• Elenco dei vecchi censi di proprietà del'Ospedale e circolare di attuazione del nuovo censo. 

• Circolare del Sindaco di Pavia ed atto di adesione di diversi proprietari del comune di 

Battuda, per ottenere le pratiche del nuovo censo. 

• Invito agli ingegneri di riparto e delle Agenzie ad indicare l'onere degli Istituti Ospedalieri 

nell'anno 1988, per imposte erariali e provinciali. 

• Richiesta da parte della Giunta Tecnica del Catasto per la provincia di Milano di 

informazioni per l'applicazione della legge di riordinamento dell'imposta fondiaria. Presenti 

anche registri relativi ai beni stabili di Monza, Gallarate, Abbiategrasso, Lodi e Milano. 

• Relazioni annuali del Presidente della Giunta Tecnica del Catasto per la provincia di Milano, 

sull'andamento dei lavori per l'attuazione della legge di riordinamento dell'imposta fondiaria 

per gli anni 1888 – 1889 e 1890. 

• Classamento dei terreni per il nuovo catasto da parte della Commissione Censuaria di 

Bareggio. 

• Invito da parte della Commissione Censuaria Comunale di Linarolo a presentare la 

dichiarazione delle acque in affitto per uso d'irrigazione dei fondi di proprietà del Luogo Pio 

per effettuare operazioni di classamento. 

• Prospetto dell'Ospedale Maggiore delle spese per la difesa delle sponde dei fiumi, per i fitti 

d'acqua ed altro. 

• Richiesta delle aliquote d'imposta terreni e fabbricati dove si trovano stabili di proprietà 

degli Istituti Ospedalieri: per il 1900 nei comuni della provincia di Milano e per gli anni 

1900 – 1901 nei comuni delle province di Como, Cremona e Pavia. 

• Verifiche e accertamenti degli atti del nuovo catasto per i beni degli Istituti Ospedalieri, nei 

comuni di Casorate Primo, Linarolo con Vaccarizza. 

• Prospetti delle tariffe d'estimo stabilite dalla Commissione Censuaria Centrale per i comuni 

delle province di Milano e Como. 

• Avviso delle aliquote delle imposte di terreni e fabbricati per l'anno 1901, dei comuni della 

provincia di Milano. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0073 

Stato di conservazione 

buono 

695  



Accertamento del patrimonio immobiliare ai fini fiscali 

Estremi cronologici 

1902 - 1922 

Contenuto 

• Elenco delle aliquote ed avviso delle imposte sui terreni e sui fabbricati riguardanti le 

province di Milano, Como e Pavia, per gli anni 1902 – 1909. 

• Trasmissione da parte dell'ing. Luigi Raffaglia, di un prospetto contenente la raccolta dei 

dati censuari appartenenti agli Istituti Ospedalieri al gennaio 1905. 

• Trasmissione del rapporto dell'Agente di Fallavecchia circa l'attuazione del nuovo censo 

nella provincia di Pavia e regolarizzazione d'intestazione dei beni provenienti dall'eredità 

Giulio Pisa. 

• Trasmissione degli estratti partitari di nuovo censo delle ditte affittuarie dell'Ospedale 

Maggiore e proprietarie di stabili nel comune di Casorate Primo. 

• Riparto delle imposte comunali per il 1909 a carico degli affittuari del comune di Sesto 

Calende, e per gli anni 1909 – 1910 a carico degli affittuari del comune di Mezzate. 

• Prospetti delle ditte sulle quali ripartire la rendita e la corrispondente imposta di terreni e 

fabbricati dei beni nei comuni di: Bertonico e Turano per gli anni 1909, 1912 e 1914; 

costituenti il lotto VIII di Zelo Buon Persico per gli anni 1909 – 1910; comune di 

Bereguardo per l'anno 1910 – 1912; Agenzia di Fallavecchia per gli anni 1910 – 1915; 

comune di Linarolo per l'anno 1911. 

• Denunce da farsi in occasione della revisione del censo per l'Agenzia di Fallavecchia. 

• Notifica dell'aumento del reddito censuario del comune di Zelo Buon Persico, dovuto allo 

spostamento dell'alveo del fiume Adda. 

• Avviso per modifiche censuarie di beni di proprietà dell'Ospedale Maggiore in Bertonico e 

Fallavecchia per l'anno 1922. 

• Invito a concordare una cifra di reddito determinata d'ufficio sui fabbricati dell'Ospedale 

Maggiore. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0074 

Stato di conservazione 

buono 

696  

Accertamento del patrimonio immobiliare ai fini fiscali 

Estremi cronologici 

1923 - 1968 

Contenuto 



• Domanda di alcuni dati sui poderi dell'Ospedale Maggiore da parte dei Comuni di: 

Bernareggio; Bellusco; Seregno; Velate con Usmate; Nerviano. 

• Inviti alle adunanze di nomina delle Commissioni Cenuarie comunali. 

• Richiesta di alcuni dati relativi all'imposta fondiaria e fabbricati di proprietà di diversi 

comuni. 

• Prospetto del riparto della rendita censuaria dei terreni e del reddito imponibile dei fabbricati 

situati nell'Agenzia di Fallavecchia, per l'anno 1923. 

• Dati relativi ai terreni di proprietà dell'Ospedale Maggiore nel comune di Milano, per la 

denuncia dei redditi agrari. 

• Ristampa dell'elenco dei beni stabili proprietà dell'Ospedale Maggiore. 

• Revisione delle tariffe d'estimo nei comuni delle zone irrigate dal Canale Villoresi. 

• Denunce dei redditi dei fabbricati del Luogo Pio, per gli anni 1931 – 1934. 

• Richiesta del perticato del comune di Vernate. 

• Istituzione del repertorio tabulare della proprietà immobiliare degli Istituti Ospedalieri. 

• Elenchi degli immobili dell'Ospedale Maggiore di Milano. 

• Aggiornamenti del valore dei beni di proprietà dell'Ospedale Maggiore e revisione 

imponibile dei fabbricati situati in Milano per l'anno 1963. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0075 

Stato di conservazione 

buono 

 

Coltivazioni  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

697  

Gestione delle coltivazioni 

Estremi cronologici 

1867 - 1945 

Contenuto 



• Carteggio relativo ai regolamenti per la coltivazione del riso. 

• Copia del ricorso alla Prefettura di Milano per ottenere la riduzione della distanza dalle mura 

esterne delle coltivazioni di riso. 

• Abuso dei fittabili dell'Agenzia di Bertonico, nella semina di ravizze nei melgottini coltivati 

dopo il lino marzuolo. 

• Lettera in duplice copia con relazione sulla conduzione delle terre, redatta dall'Associazione 

Italiana fra i Conduttori di Fondi (comitato Centrale di Milano). 

• Richiesta da parte della Prefettura di Milano, di informazioni relative alla conduzione dei 

fondi appartenenti agli Istituti Ospedalieri ed elenchi dei beni stabili. 

• Lettera dell'Ufficio del Lavoro della Soc. Umanitaria di Milano, in merito alla conduzione di 

un'inchiesta sulla munda del riso nelle province di Milano, Novara e Pavia, allo scopo di 

dotare i lavoratori di un lasciapassare per le cascine. 

• Provvedimenti volti ad estendere la carpicoltura nelle risaie della provincia di Milano. 

• Lettera della Prefettura di Milano, circa l'intensificazione della produzione agricola nei 

poderi de Luogo Pio. 

• Richiesta di distinta delle varie coltivazioni da parte del Comune di Bellusco. 

• Disposizioni per la disciplina delle coltivazioni primaverili e autunnali della provincia di 

Milano. 

• Carteggio relativo alla coltivazione della ginestra nei terreni di proprietà dell'Ospedale 

(presenti 2 planimetrie su carta da lucido). 

• Comunicazione in merito alla distribuzione del seme bachi e modalità di prenotazione. 

• Contratti con gli affittuari per la coltivazione dei terreni per la produzione di patate. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0076 

Stato di conservazione 

buono 

 

Danni  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

698  

Danni ai beni dell'Ospedale Maggiore 

Estremi cronologici 



1860 - 1967 

Contenuto 

• Guerra 1859: stralcio di lettera per mancato pagamento d'affitto; richiesta di verifica dei 

danni di guerra ai beni del Luogo Pio; informativa sullo stato della vertenza sui compensi 

dei danni di guerra; promemoria sul credito verso la Provincia di Milano per danni di guerra; 

compensi dei danni di guerra accordati dalle Deputazioni Provinciali di diversi comuni; 

promemoria del credito del Luogo Pio verso alcuni comuni in merito al rimborso dei danni 

di guerra. 

• Indizione di una riunione per l'accertamento dei danni arrecati dal ciclone del 23 agosto 

1911, e carteggio riguardante i lotti VIII di Fallavecchia e V di Vernate. 

• Danni di guerra sulle proprietà rurali del Luogo Pio. 

• Danni provocati sui beni rurali e sulle case in Milano, dalla scossa di terremoto avvenuta 

nella notte del 15 maggio 1951. 

• Danni provocati dall'alluvione del novembre 1951 sui terreni del lotto IX di Bertonico. 

• Danni ai fabbricati ed ai poderi Cimnago, Bresso e Seregno. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0077 

Stato di conservazione 

buono 

 

Denunce proprietà immobiliari  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Contenuto 

I fascicoli delle denunce di proprietà immobiliari sono in origine suddivisi per lotti ed all'interno di 

ciascun lotto sono ordinati alfabeticamente in base al comune o nel caso di Milano, in base alle vie. 

L'ordinamento originario è stato mantenuto. 

Il contenuto dei fascicoli si presenta standardizzato. 

Infatti si conservano prevalentemente schede di accertamento proprietà immobiliari, cui sono 

allegate le planimetrie presentate insieme alla scheda di denuncia (la cui presenza non è stata 

rilevata in fase di schedatura. 

Numero unità archivistiche 

11 

Unità archivistiche 



699  

Denunce per l'accertamento del reddito dei fabbricati urbani 

Estremi cronologici 

1939 - 1944 

Contenuto 

Denunce per l'accertamento dei fabbricati urbani e la rivalutazione del reddito relativo, lotto I 

(edifici ospedalieri). Si segnala la presenza di una nota riguardante la distruzione dei documenti del 

lotto I, nell'incendio avvenuto il 24 ottobre del 1942. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0078 

Stato di conservazione 

buono 

700  

Denunce per l'accertamento del reddito dei fabbricati urbani 

Estremi cronologici 

1940 

Contenuto 

Schede di denuncia e planimetrie delle seguenti case in Milano (lotto II): via Benaco 8; via Boito 7; 

via Bramante 13; via Bramante 33; via Burigozzo 7; via Castelmorone 5; via Conservatorio 26; via 

Dante 12. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0079 

Stato di conservazione 

buono 

701  

Denunce per l'accertamento del reddito dei fabbricati urbani 

Estremi cronologici 

1940 - 1967 



Contenuto 

Schede di denuncia e planimetrie delle seguenti case in Milano (lotto II): via Giuseppe Giusti 29; 

via Giuseppe Giusti 34; via Giuseppe Giusti 36; via S. Gregorio 27; via San Gregorio 34; via San 

Gregorio 36; corso Indipendenza 16; corso Italia 42; via Lario 41; via Leopardi 20; via Leopardi 22; 

via Ciro Menotti 16; via Mercadante 4; via Monte Grappa 6. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0080 

Stato di conservazione 

buono 

702  

Denunce per l'accertamento del reddito dei fabbricati urbani 

Estremi cronologici 

1940 

Contenuto 

Schede di denuncia e planimetrie delle seguenti case in Milano (lotto II): viale Monte Santo 12; via 

Moscova 62; viale Montello 6; via Novara 2; via Orso 1; corso 28 Ottobre 11. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0081 

Stato di conservazione 

buono 

703  

Denunce per l'accertamento del reddito dei fabbricati urbani 

Estremi cronologici 

1940 

Contenuto 

Schede di denuncia e planimetrie delle seguenti case in Milano (lotto II): via Mario Pagano 19; via 

Lazzaro Palazzi 3; via Lazzaro Palazzi 24; via Perasto 5; via Carlo Poma 6; via Principe Amedeo 3; 

via Principe Umberto 10; via Giuseppe Ripamonti 3/a; via Rosmini 4; via Rosmini 7; via Rovello 5. 

Segnatura definitiva 



Case e poderi/0082 

Stato di conservazione 

buono 

704  

Denunce per l'accertamento del reddito dei fabbricati urbani 

Estremi cronologici 

1940 

Contenuto 

Schede di denuncia e planimetrie delle seguenti case in Milano (lotto II): via Paolo Sarpi 7; via 

Paolo Sarpi 14; via Paolo Sarpi 16; via Paolo Sarpi 20; via Paolo Sarpi 22; via Savona 53; via S. 

Sisto 5; via Carlo Tenca 29; via Carlo Tenca 31; corso Ticinese 98 – 100; via Napo Torriani 20. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0083 

Stato di conservazione 

buono 

705  

Denunce per l'accertamento del reddito dei fabbricati urbani 

Estremi cronologici 

1929 - 1940 

Contenuto 

• Schede di denuncia e planimetrie delle seguenti case in Milano (lotto II): via Varesina 2 – 4 

– 6; via S. Vittore 5; via S. Vittore 7; via S. Vittore 9; corso Porta VIttoria 56. 

• Denuncia dei redditi dei fabbricati rurali, ai sensi del Decreto Legge n. 360 del 1929. 

• Schede di denuncia e planimetrie delle proprietà immobiliari situate nel lotto III di Linate. 

• Si segnala la presenza di un appunto relativo alle schede di denuncia del lotto IV di 

Mirasole: “10500-39 i suddetti atti non sono pervenuti agli atti”. 

• Schede di denuncia e planimetrie delle proprietà immobiliari situate nel lotto V di Vernate. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0084 

Stato di conservazione 



buono 

706  

Denunce per l'accertamento del reddito dei fabbricati urbani 

Estremi cronologici 

1939 - 1940 

Contenuto 

• Schede di denuncia e planimetrie delle proprietà immobiliari situate nel lotto VII di 

Fallavecchia. 

• Denuncia all'Ufficio delle Imposte Dirette di Abbiategrasso dei fabbricati urbani 

appartenenti al lotto VII di Fallavecchia. 

• Schede di denuncia e planimetrie delle proprietà immobiliari situate nel lotto VI di Magenta. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0085 

Stato di conservazione 

buono 

707  

Denunce per l'accertamento del reddito dei fabbricati urbani 

Estremi cronologici 

1939 - 1940 

Contenuto 

• Schede di denuncia e planimetrie delle proprietà immobiliari situate nel lotto VIII di Zelo 

Buon Persico. 

• Schede di denuncia e planimetrie delle proprietà immobiliari situate nel lotto IX di 

Bertonico. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0086 

Stato di conservazione 

buono 

708  



Denunce per l'accertamento del reddito dei fabbricati urbani 

Estremi cronologici 

1939 - 1946 

Contenuto 

• Schede di denuncia e planimetrie delle proprietà immobiliari situate nel lotto X di Brianza. 

• Denuncia di accertamento dell'immobile situato nel comune di Aicurzio in via Cardinal 

Ferrari. 

• Schede di denuncia e planimetrie delle proprietà immobiliari situate nel lotto XII di Sesto 

Calende. 

• Schede di denuncia e planimetrie delle proprietà immobiliari situate nel lotto XV di 

Linarolo. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0087 

Stato di conservazione 

buono 

709  

Denunce per l'accertamento del reddito dei fabbricati urbani 

Estremi cronologici 

1940 - 1941 

Contenuto 

Schede di denuncia e planimetrie delle proprietà immobiliari situate nei comuni di: S. Ambrogio 

Olona; Capolago; Cossogno; Desio; Napoli; Tremezzina. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0088 

Stato di conservazione 

buono 

 

Edifici rurali  

Tipologia del livello di descrizione 



sottoclasse 

 

Casone  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

710  

Magazzini per la stagionatura dei formaggi 

Estremi cronologici 

1886 - 1887 

Contenuto 

Norme per l'istituzione di magazzini per la stagionatura dei formaggi. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0089 

Stato di conservazione 

buono 

 

Concimaie  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 



711  

Introduzione delle concimaie 

Estremi cronologici 

1926 - 1939 

Contenuto 

Provvedimenti per l'obbligatorietà delle concimaie. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0090 

Stato di conservazione 

buono 

 

Pozzi  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

712  

Gestione dei pozzi presenti nei poderi 

Estremi cronologici 

1870 - 1971 

Contenuto 

• Indicazioni per un nuovo sistema di pozzi a tubi. 

• Richiesta da parte del sig. Pietro Croppi di installare gratuitamente un suo sitema ad alcuni 

pozzi appartenenti agli Istituti Ospedalieri, per migliorare l'acqua potabile. 

• Richiesta da parte del sig. Enrico D'Eccheri, proprietario della Gazzetta dei Prestiti, di avere 

un pozzo vecchio per applicare il nuovo sistema Excelsior per l'estrazione dell'acqua 

potabile. 



• Autorizzazione all'uso dei pozzi negli stabili rustici del Luogo Pio e dell'Ospedale Maggiore 

di Niguarda. 

• Contributo dell'Amministrazione Provinciale di Milano per l'approvvigionamento idrico 

delle cascine. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0091 

Stato di conservazione 

buono 

 

Silos  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

4 

Unità archivistiche 

713  

Costruzione di silos 

Estremi cronologici 

1924 - 1964 

Contenuto 

• Costruzione di silos per foraggi sui fondi di proprietà dell'Ospedale Maggiore in affitto alle 

cooperative del Consorzio Lombardo per le affittanze collettive. 

• Partecipazione al concorso bandito dal Ministero dell'Economia Nazionale per l'installazione 

di silos. 

• Licenze e nulla osta comunali per la costruzione di silos (presenti 7 tavole con prospetti, 

planimetrie e sezioni). 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0092 

Stato di conservazione 



buono 

714  

Costruzione di silos 

Estremi cronologici 

1955 

Contenuto 

• Costruzione di silos sui poderi del Luogo Pio e richiesta di mutuo con il contributo dello 

Stato. Si segnalano impegnative sottoscritte dagli affittuari dei poderi per la costruzione dei 

silos da foraggio e allegati alla domanda di collaudo. 

• Lavori di costruzione di un secondo gruppo di silos: carteggio e pezze giustificative 

(presenti 6 tavole con planimetrie, prospetti e sezioni). 

• Riparto spese per la costruzione di silos a carico dei fittabili dell'Ospedale Maggiore. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0093 

Stato di conservazione 

buono 

715  

Costruzione di silos 

Estremi cronologici 

1955 - 1967 

Contenuto 

Trattative con le ditte specializzate nella costruzione di silos per l'aggiudicazione dell'appalto per la 

costruzione di silos occorrenti ai cascinali del Luogo Pio (presenti 22 tavole con planimetrie, 

prospetti e sezioni). Presenti contratti d'appalto e carteggio (presenti 70 tavole con planimetrie, 

prospetti e sezioni). 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0094 

Stato di conservazione 

buono 

716  



Costruzione di granai per cereali 

Estremi cronologici 

1965 - 1966 

Contenuto 

Progetto di costruzione di granai per cereali nei fondi di proprietà dell'Ospedale Maggiore: 

preventivi e capitolato d'appalto (presenti 11 tavole con planimetrie, prospetti e sezioni). 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0095 

Stato di conservazione 

buono 

 

Fabbriche e riparazioni  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

2 

Unità archivistiche 

717  

Opere di manutenzione ordinaria e straordinaria 

Estremi cronologici 

1926 - 1962 

Contenuto 

• Esecuzione di opere diverse nei cascinali appartenenti al lotto VIII di Zelo Buon Persico in 

seguito a monito del comune stesso. 

• Preventivo delle spese per l'esecuzione delle opere di movimento capitale, stanziato 

nell'esercizio 1931. 

• Invio di album fotografico realizzato dall'Ufficio Tecnico e relativo ai lavori edili eseguiti 

nel 1933. 

• Lavori di demolizione di fabbricati rurali e nuove costruzioni. 



• Carteggio relativo alle forniture eseguite dalla ditta F.lli Orsenigo per la costruzione di case 

coloniche sui lotti X (Brianza) e XII (Sesto Calende). 

• Accertamento delle spese per la manutenzione degli stabili dell'Ospedale Maggiore ed 

Opere Pie annesse relative all'esercizio 1944. 

• Opere di manutenzione ordinaria e straordinaria degi immobili urbani e rurali del luogo Pio 

negli anni 1949 – 1951. 

• Accertamento delle spese per la manutenzione degli stabili dell'Ospedale Maggiore ed 

Opere Pie annesse, anno 1948. 

• Prospetto delle opere pubbliche eseguite dagli Istituti Ospedalieri negli anni 1945 – 1953. 

• Opere igieniche da eseguirsi sui fondi rurali dell'Ospedale Maggiore in applicazione del 

decreto legge n. 303 del 1956: preventivi e 57 tavole con planimetrie, prospetti e sezioni. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0096 

Stato di conservazione 

buono 

718  

Opere di manutenzione ordinaria e straordinaria 

Estremi cronologici 

1957 - 1973 

Contenuto 

• Elenco delle costruzioni a carattere provvisorio e abusive, costruite da affittuari o terzi nei 

poderi di proprietà dell'Ospedale Maggiore. 

• Consuntivo delle spese effettuate dall'Ufficio Tecnico per l'esecuzione di lavori di 

manutenzione nei poderi negli esercizi 1955 – 1956. 

• Verifica a carico degli affittuari dei lavori di manutenzione effettuati da imprese appaltatrici. 

• Opere di manutenzione ordinaria e straordinaria eseguiti sui fondi rustici dell'Ospedale 

Maggiore negli anni 1967 – 1971. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0097 

Stato di conservazione 

buono 

 

Monumenti e oggetti d'arte  

Tipologia del livello di descrizione 



sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

770  

Interventi su opere d'arte 

Estremi cronologici 

1879 - 1948 

Contenuto 

• Disposizioni della Prefettura di Milano relative alla tutela delle opere d'arte esistenti negli 

istituti di beneficienza. Presente l'inventario di monumenti, oggetti d'arte ed antichità di 

proprietà degli Istituti Ospedalieri. 

• Carteggio circa la realizzazione di cartoline tratte da vedute delle proprietà fondiarie 

dell'Ospedale Maggiore, dipinte dal prof. Attilio Invernizzi. 

• Requisizione, da parte del Sottosegretariato di Stato per le Fabbricazioni di Guerra, delle 

campane appartenenti agli edifici di culto e ai fittabili dell'Ospedale Maggiore. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0098 

Stato di conservazione 

buono 

 

Perizie  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

2 

Unità archivistiche 

771  



Perizie di stima dei fabbricati appartenenti agli Istituti Ospedalieri 

Estremi cronologici 

1896 

Contenuto 

Perizie di stima del valore dei fabbricati situati nei poderi di proprietà dell'Ospedale Maggiore, per 

il rinnovo delle assicurazioni contro i danni degli incendi: lotto I edifici ospedalieri; lotto II di 

Milano; lotto III di Linate; lotto IV di Mirasole; lotto V di Vernate; lotto VII di Fallavecchia; lotto 

VIII di Zelo Buon Persico; lotto IX di Bertonico; lotto X di Brianza; lotto XI di Vanzaghello; lotto 

XII di Sesto Calende; lotto XV di Linarolo. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0099 

Stato di conservazione 

buono 

772  

Perizie di stima dei fabbricati appartenenti agli Istituti Ospedalieri 

Estremi cronologici 

1897 - 1905 

Contenuto 

Prospetti di stima del valore dei beni immobili appartenenti agli Istituti Ospedalieri, per gli anni: 

1897; 1898; 1900 – 1903. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0100 

Stato di conservazione 

buono 

 

Regolamenti  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 



Numero unità archivistiche 

2 

Unità archivistiche 

773  

Norme e regolamenti 

Estremi cronologici 

1937 - 1945 

Contenuto 

• Divieto di subaffitto dei locali di case coloniche da parte degli affittuari. 

• Comunicazione al Corpo Reale del Genio Civile di Milano, relativa all'esecuzione di opere 

di manutenzione degli stabili urbani e rurali. 

• Disposizioni concernenti i beni posseduti da cittadini di razza ebraica: carteggio relativo 

all'usufrutto in favore della vedova Teresita Stein, di razza ebraica, del capitale lasciato in 

eredità all'Ospedale Maggiore dal sig. Riccardo Maggioni (di razza ariana). 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0101 

Stato di conservazione 

buono 

774  

Norme e regolamenti 

Estremi cronologici 

1946 - 1956 

Contenuto 

• Disposizioni per l'applicazione del decreto legislativo luogotenenziale n. 669 del 1945 sulla 

disciplina delle locazioni degli immmobili foresi. 

• Comunicazione dell'avv. Alberto Baseggio relativa alle norme per il calcolo del canone 

d'affitto. 

• Comunicazione dell'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura di Milano, relativa all'istituzione 

di premi per un incremento della produzione di cereali nelle annate agrarie 1948 – 1949. 

• Norme generali per la conduzione dei fondi rustici con il sistema dell'affitto ad affittuari 

conduttori non diretti coltivatori. 

• Provvedimenti in favore della ristrutturazione della casa del lavoratore agricolo presso 

cascina Lombarda. 



Segnatura definitiva 

Case e poderi/0102 

Stato di conservazione 

buono 

 

Servitù e precari  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

3 

Unità archivistiche 

775  

Concessioni e servitù precarie 

Estremi cronologici 

1928 - 1972 

Contenuto 

• Concessione precaria in favore della SIP, relativa al passaggio di una conduttura elettrica nei 

poderi situati nei comuni di Desio, Seregno, Bernareggio ed Aicurzio (presenti 4 

planimetrie); rinnovo di servitù di elettrodotto (presenti 1 planimetria e 1 schema 

d'impianto). 

• Carteggio tra il Consiglio degli Istituti Ospedalieri e l'Amministrazione delle Poste e dei 

Telegrafi, relativo alla liquidazione dei compensi dovuti all'Ospedale Maggiore per 

l'attraversamento mediante linea elettrica dei poderi situati nei comuni di Torre d'Isola e 

Vernate. 

• Concessione gratuita in favore del Corpo Reale del Genio Civile, relativa all'estrazione di 

ghiaia nell'alveo del fiume Ticino in località Caiella e Caiellino. 

• Concessione di servitù di passaggio in favore della SIP, relativa all'attraversamento 

mediante conduttura elettrica dei terreni situati nei comuni di Bresso, Vanzago, Pogliano 

Milanese, Nerviano e Arluno (presenti 4 planimetrie). 

• Rinnovo di concessione di servitù di passaggio in favore della SIP, relativa 

all'attraversamento mediante conduttura elettrica dei terreni situati nei comuni di Pogliano 

Milanese, Vanzago e Bresso (presenti 4 planimetrie). 



• Concessione di servitù di passaggio in favore della SIP, relativa all'attraversamento 

mediante conduttura elettrica dei terreni situati nei comuni di Arluno, Nerviano e Pogliano 

Milanese (presenti 2 planimetrie). 

• Concessione di servitù di passaggio in favore della società Montecatini, relativa 

all'attraversamento mediante conduttura elettrica dei terreni dell'Opera Pia Del Sesto situati 

nel comune di Rozzano e dell'Ospedale Maggiore situati nei comuni di Pogliano Milanese, 

Vanzago, Bareggio, Opera, Lodivecchio (presente 1 planimetria); rinnovo di servitù 

(presenti 3 planimetrie). 

• Richiesta di concessione servitù per l'attraversamento mediante elettrodotto dei terreni 

situati in Cologno, presenta dalla Soc. Orobia. 

• Richiesta di estrazione di ghiaia dall'alveo del fiume Adda, presentata dal sig. Luigi 

Malusardi. 

• Richiesta di autorizzazione al passaggio su strada di proprietà dell'Ospedale Maggiore per il 

trasporto di materiale edilizio, presentata dalla Impresa di Costruzioni Ing. A. Mottura & G. 

Zaccheo. 

• Richiesta di autorizzazione all'estrazione di ghiaia da un terreno situato nel comune di 

Morimondo, presentata dal sig. Franco Erminio. 

• Elenco di servitù con corrispettivo unico scadute e non rinnovate (presente 1 planimetria). 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0103 

Stato di conservazione 

buono 

776  

Concessioni e servitù precarie 

Estremi cronologici 

1953 - 1970 

Contenuto 

• Rinnovo di concessioni di servitù di passaggio mediante elettrodotto in favore della società 

Esticino, relative all'attraversamento mediante conduttura elettrica di terreni di proprietà 

dell'Ospedale Maggiore a seguito dello spostamento della linea elettrica Melegnano – Pieve 

Emanuele (presenti 89 planimetrie). 

• Concessione prescaria in favore della Cartiera Paride Fagioli, per attraversamento mediante 

linea elettrica dei terreni dell'Ospedale Maggiore posti nel comune di Rozzano (presente 1 

planimetria). 

• Concessioni di servitù di passaggio in favore della Soc. Edisonvolta, per l'attraversamento 

mediante elettrodotto dei terreni di proprietà dell'Ospedale Maggiore situati nei comuni di 

Ozzero e Abbiategrasso (presenti 2 planimetrie); rinnovo delle concessioni con intestazione 

all'ENEL (presente 1 planimetria). 

• Destinazione dei corrispettivi riscossi da società diverse per servitù precarie. 



• Concessioni di servitù di passaggio in favore della Soc. SNAM, per l'attraversamento 

mediante oleodotto di terreni dell'Ospedale Maggiore situati nei comuni di Morimondo, 

Ozzero e Bareggio (presenti 2 planimetrie); stime di valutazione dei danni. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0104 

Stato di conservazione 

buono 

777  

Concessioni e servitù precarie 

Estremi cronologici 

1963 - 1972 

Contenuto 

• Concessione di servitù di passaggio in favore della Soc. SNAM, per l'attraversamento 

mediante oleodotto (dell'Europa Centrale, tratto Ferrara – Spluga) di terreni dell'Ospedale 

Maggiore situati nei comuni di Bereguardo, Locate Triulzi, Bellusco, Aicurzio (presenti 9 

planimetrie). 

• Comunicazione del Comune di Castello di Brianza, relativa all'inizio dei lavori di 

costruzione di acquedotto (presente 1 planimetria su carta da lucido). 

• Concessioni di servitù di passaggio in favore della Soc. SNIA Viscosa S.p.A., per 

l'attraversamento mediante elettrodotto di terreni dell'Ospedale Maggiore situati nei comuni 

di Nerviano, Arluno e Ossona (presenti 2 planimetrie). 

• Carteggio con l'ENEL, relativo agli indennizzi dovuti agli Istituti Ospedalieri per 

attraversamento dei terreni mediante elettrodotto. 

• Carteggio con i Comuni di Morimondo e Vernate, relativo all'attraversamento di terreni 

degli Istituti Ospedalieri mediante oleodotto della Soc. Esso Standard Italiana S.p.A. 

• Concessione di servitù di passaggio in favore dell'ENEL, per l'attraversamento mediante 

elettrodotto di terreni dell'Ospedale Maggiore situati nei comuni di Ozzero e Morimondo 

(presenti 2 planimetrie). 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0105 

Stato di conservazione 

buono 

 

Statistiche e censimenti  



Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

778  

Statistiche e censimenti dei beni immobili 

Estremi cronologici 

1875 - 1968 

Contenuto 

• Prospetto dei poderi e delle eredità in liquidazione di ragione dell'Ospedale Maggiore ed 

Opere Pie annesse, costituenti le agenzie affidate ai sigg.ri Felice Crippa e Angelo Maiocchi. 

• Richiesta di dati sulle aziende agricole dell'Ospedale Maggiore, per accertamenti disposti 

dall'Istituto di Economia Nazionale; elenco dei beni rustici di proprietà dell'Ospedale 

Maggiore. 

• Censimento professionale della popolazione agricola del Regno d'Italia al 19 marzo 1930. 

• Richiesta di dati riguardanti le proprietà rurali dell'Ospedale Maggiore, presentata dalla 

Confederazione Nazionale Sindacati Fascisti Agricoltura. 

• Censimento del grano esistente al 25 febbraio 1936. 

• Prospetti delle rendite e delle spese relative ai fondi rustici di proprietà dell'Ospedale 

Maggiore, relativi agli anni dal 1930 al 1936. 

• Richiesta di informazioni sul perticato complessivo di proprietà dell'Ospedale Maggiore, 

presentata dall'Ufficio Contributi Sindacali dell'Unione Provinciale Fascista Agricoltori. 

• Censimento delle trebbiatrici e sgranatrici al 1 agosto 1937. 

• Elenco dei terreni di proprietà dell'Ospedale Maggiore situati nei comuni di Caronno 

Pertusella, Saronno e Morimondo, richiesti dagli Uffici Comunali per gli Accertamenti 

Agricoli dei detti Comuni. 

• Richiesta a scopo statistico delle cartelle esattoriali relative alle imposte applicate ai terreni 

dell'Ospedale Maggiore negli anni 1942 – 1943, presentata dalla Confederazione Fascista 

Agricoltori. 

• Censimento dei locali d'abitazione di proprietà dell'Ospedale Maggiore e situati nel comune 

di Gallarate, con versamento d'oblazione per tardiva denuncia. 

• Elenchi dei poderi dell'Ospedale Maggiore con contratto d'affitto in cambio di generi 

alimentari, richiesti dal prof. Eusebio Buffa. 

• Richiesta di dati statistici sui locali di proprietà dell'Ospedale Maggiore, adibiti ad uso 

diverso da quello abitativo, per l'attuazione del Decreto del Presidente della Repubblcia n. 2 

del 1959 (modificato dalla Legge n. 231 del 1962). 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0106 



Stato di conservazione 

buono 

 

Arcagna  

Tipologia del livello di descrizione 

classe 

Contenuto 

Arcagna è una località del comune di Montanaso Lombardo. 

Il podere Pantanasco (o Pantanaso) apparteneva in origine alle sorelle Vigorelli. A seguito della 

morte senza eredi delle sorelle, ed in virtù del testamento del marito di una di esse (Giovanni 

Battista Sessa, testamento olografo del 31 maggio 1937 pubblicato dal notaio Carlo Perabò) il 

podere viene acquisito dall'Ospedale Maggiore nel 1943. 

Le sorelle Vigorelli nel 1924 avevano concesso in affitto il podere al sig. Francesco Orsini ed ai 

figli Achellie, Antonio e Battista. I fratelli Orsini diverranno a loro volta fittabili dell'Ospedale 

Maggiore con il contratto del novembre 1943. 

Storia archivistica 

Alla voce “Acquisti e provenienza”, si trova una pratica erroneamente classificata in origine come 

“Tipi”. Tale pratica conteneva in realtà documentazione relativa alla definizione dei confini del 

podere Pantanasco (ed alla relativa rettifica dei dati catastali), alla quale sono allegati tutti gli atti 

antecedenti all'acquisizione del podere da parte dell'Ospedale. Tali atti provengono presumibilmente 

dal titolo “Testatori e benefattori” (eredità Sessa), probabilmente estrapolati per necessità pratiche e 

mai ricollocati nella posizione originaria. Essi documentano la proprietà ed i confini del podere, 

nonchè la gestione dello stesso da parte delle sorelle Vigorelli. 

In fase di schedatura è stato deciso di mantenere inalterata l'organizzazione della pratica, mentre è 

stato deciso di modificare la classificazione in “Acquisti e provenienza” (in conformità con altre 

voci simili presenti in altri poderi). 

 

Pantanasco (o Pantanaso), podere  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

 

Acquisti e provenienze  

Tipologia del livello di descrizione 



voce 

Numero unità archivistiche 

2 

Unità archivistiche 

779  

Definizione dei confini del podere Pantanasco 

Estremi cronologici 

1943 - 1955 

Contenuto 

Atti relativi alla definizione dei confini del podere Pantanasco, pervenuto all'Ospedale Maggiore 

con l'eredità del sig. Giambattista Sessa: carteggio; perizia descrittiva del podere; atto di rettifica di 

dati catastali. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0107 

Stato di conservazione 

buono 

780  

Definizione dei confini del podere Pantanasco, allegati 

Estremi cronologici 

1865 - 1945 

Contenuto 

Documentazione attestante la proprietà e la gestione del podere Pantanasco da parte delle sorelle 

Vigorelli e del sig. Giovanni Battista Sessa: atto di affrancazione del livello concesso dal Beneficio 

Parrocchiale di Arcagna ai f.lli Vigorelli; atti relativi allo sfruttamento della roggia Rigoletta; 

certificati censuari; 6 planimetrie di cui una su carta da lucido; atto di cessione dell'area dell'ex 

cimitero di Montanaso Lombardo alle sorelle Vigorelli; concessioni e servitù precarie; riparto delle 

acque di roggia Rigoletta Montanasa; costituzione del Consorzio di Roggia Dossa; schede di 

denuncia di proprietà immobiliare urbana; affitto del podere Pantanasco ai f.lli Vigo (contratti di 

locazione, atti di consegna, relazioni di bilancio); affitto del podere Pantanasco ai f.lli Bragherio 

(contratti d'affitto, atti di consegna, relazioni di bilancio); affitto del podere Pantanasco ai f.lli 

Orsini (contratto di locazione, atto di consegna; relazione di bilancio). 



Segnatura definitiva 

Case e poderi/0108 

Stato di conservazione 

buono 

 

Alienazioni  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

781  

Vendita di fabbricati del podere Pantanasco 

Estremi cronologici 

1953 - 1962 

Contenuto 

• Vendita di fabbricati situati nel podere Pantanasco, ai sigg.ri Giacomo Ferrari e Mario 

Bellocchio: copia di contratti di vendita; carteggio (presente 1 planimetria). 

• Richiesta d'acquisto di immobili situati nel podere Pantanasco, presentata dalla sig.ra Maria 

Melzi. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0109 

Stato di conservazione 

buono 

 

Assicurazioni  

Tipologia del livello di descrizione 



voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

782  

Assicurazioni contro gli incendi 

Estremi cronologici 

1943 - 1966 

Contenuto 

• Polizze d'assicurazione contro gli incendi (e relative variazioni) degli immobili situati nel 

podere Pantanasco, stipulate con la Compagnia di Assicurazione di Milano; carteggio. 

• Incendio della stalla delle manze del podere Pantanasco; carteggio con la Soc. La Fondiaria 

relativo alla liquidazione dei danni. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0110 

Stato di conservazione 

buono 

 

Case coloniche  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

783  

Costruzione di case coloniche 

Estremi cronologici 



1954 - 1966 

Contenuto 

• Lavori di costruzione di 14 case coloniche ed annessi rustici, situate nel podere Pantanasco, 

affidati alla CREA Impresa Generale di Costruzioni: carteggio; offerte; capitolato d'appalto; 

processo verbale di consegna; verbale di collaudo. 

• Lavori di costruzione di una casa per fittabile nel podere Pantanasco e di due granai per i 

poderi Muzzano e Gavazzo, affidati all'Impresa Invernizzi & Colombo: carteggio; offerte; 

capitolato d'appalto; verbale di collaudo. 

• Lettera di elogio del Comune di Montanaso Lombardo, relativa alla qualità delle case 

coloniche costruite nel podere di Pantanasco. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0111 

Stato di conservazione 

buono 

 

Fittabili  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

784  

Gestione dei contratti e canoni d'affitto del podere Pantanasco 

Estremi cronologici 

1946 - 1962 

Contenuto 

• Affitto del podere Pantanasco al sig. Giovanni Battista Sessa (poi f.lli Orsini), anni 1943 – 

1952: copia di proroga del contratto d'affitto (11 novembre 1934); copia del contratto 

d'affitto; atto di consegna del podere Pantanasco ai f.lli Achille, Antonio e Battista Orsini; 

carteggio relativo al pagamento del canone; atti relativi alla vertenza tra l'Ospedale 

Maggiore ed i f.lli Orsini, per mancato pagamento di canone d'affitto. 



• Affitto del podere Pantanasco ai f.lli Orsini e Natalina Fiorentini ved. Orsini, anni 1952 – 

1961: copia di contratto d'affitto; carteggio; spese e competenze per l'atto di consegna del 

podere Pantanasco; bilancio di finita locazione; atto d'ingiunzione per mancato pagamento 

di canone d'affitto, a carico dei sigg.ri Orsini, con relativo carteggio; atto di consegna del 

podere Pantanasco. 

• Affitto del podere Pantanasco ai f.lli Orsini e Natalina Fiorentini ved. Orsini, anni 1961 – 

1970: copia di contratto d'affitto; carteggio relativo al mancato pagamento di canone 

d'affitto; bilancio di finita locazione; atto di consegna del podere Pantanasco (presente 1 

planimetria). 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0112 

Stato di conservazione 

buono 

 

Riparazioni  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

785  

Riparazioni eseguite nel podere Pantansco 

Estremi cronologici 

1947 - 1965 

Contenuto 

• Richiesta di restauro della cappella dedicata alla Madonna e situata sul podere Pantanasco 

presso la strada Paullese, presentata dal parroco di Arcagna. 

• Lavori di ricostruzione di una stalla sul podere Pantanasco, distrutta a seguito di un 

incendio: capitolato d'appalto; stati d'avanzamento lavori; liquidazione dei lavori; verbale di 

collaudo; carteggio (presenti 4 tavole con planimetrie, prospetti e sezioni). 

• Lavori di trasformazione di vecchie case coloniche in scuderia: carteggio; contabilità; 

verbale di collaudo (presente 1 planimetria). 



• Richiesta da parte del Comune di Montanaso Lombardo, di riparazioni urgenti ad un 

fabbricato situato in Arcagna. 

• Moniti del Comune di Montanaso Lombardo, relativi a riparazioni urgenti alla cascina 

situata nel podere Pantanasco. 

• Riparazioni alla tomba in muratura adibita al sottopasso della strada S. Grato – Paullo con il 

colatore del podere Pantanasco. 

• Segnalazione di rottura della condotta d'acqua potabile nella cascina del podere Pantanasco. 

• Verbale di accertamento di contravvenzione dell'Ufficio Igiene e Profilassi di Lodi, relativo 

allo scarico di liquami nel cortile della cascina Pantanasco. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0113 

Stato di conservazione 

buono 

 

Pozzo  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

786  

Gestione del pozzo di Arcagna 

Estremi cronologici 

1955 - 1962 

Contenuto 

• Realizzazione di un nuovo pozzo nella frazione di Arcagna, richiesta dal Comune di 

Montanaso Lombardo. 

• Monito del Comune di Montanaso Lombardo, relativo all'accertamento della potabilità 

dell'acqua del pozzo sito in Arcagna. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0114 



Stato di conservazione 

buono 

 

Arluno  

Tipologia del livello di descrizione 

classe 

Contenuto 

Il podere di Arluno è pervenuto all'Ospedale Maggiore in seguito ad una serie di acquisti, tra il 

XVIII ed il XIX secolo. 

 

In genere  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

787  

Gestione dei terreni nel comune di Arluno 

Estremi cronologici 

1888 - 1961 

Contenuto 

• Invito del Comune di Arluno alla costruzione di un numero adeguato di latrine nelle case 

coloniche di proprietà dell'Ospedale. 

• Richiesta di autorizzazione all'occupazione di una porzione di terreno per estrazione di 

ghiaia da parte del Comune di Arluno. 

• Richiesta di prosciugamento di una piscina nei pressi dell'abitato di Arluno da parte 

dell'amministrazione comunale. 

• Compenso versato dal Comprensorio di Arluno del Canale Villoresi, relativo 

all'occupazione di un terreno di proprietà dell'Ospedale Maggiore con una cava di prestito. 



• Richiesta di verifica dello stato di conservazione delle abitazioni di proprietà dell'Ospedale 

presentata dal comune di Arluno. 

• Disposizioni per la prevenzione e la cura della Diaspis Pentagona. 

• Richiesta di autorizzazione all'estrazione di ghiaia nel podere di Arluno presentata 

dall'amministrazione comunale. 

• Richiesta di autorizzazione all'estrazione di ghiaia e sabbia da un terreno Vigna Brera, 

presentata dal sig. Firmino Pataccia. 

• Richiesta di informazioni sugli inquilini delle abitazioni appartenenti all'Ospedale Maggiore 

presentata dal Comune di Arluno. 

• Comunicazione del Comune di Arluno relativa alla sostituzione delle pompe idrauliche 

presso i pozzi in muratura delle case coloniche. 

• Richiesta di autorizzazione all'installazione di cartelli di divieto di caccia sui terreni 

dell'Ospedale Maggiore, da parte del Sindaco di S. Stefano Ticino. 

• Richiesta di autorizzazione all'apertura di una cava di prestito per la realizzazione 

dell'autostrada Torino-Milano, presentata dall'Impresa ing. Valverti & C. 

• Rettifica dei canali di affitto relativi ai terreni occupati con nuovi fabbricati. 

• Domanda di concessione di acqua potabile per le case coloniche di proprietà dell'Ospedale. 

• Contratto di fornitura di energia elettrica per l'impianto di sollevamento d'acqua situato ad 

Arluno in via S. Carlo. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0115 

Stato di conservazione 

buono 

 

Accessi e strade  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

788  

Manutenzione di accessi e strade 

Estremi cronologici 

1870 - 1970 



Contenuto 

• Vertenza tra l'Ospedale Maggiore e i f.lli Prada relativa all'indebito blocco della strada 

d'accesso al fondo denonimato Brera. Presente l'estratto dell'atto di convenzione per la 

definizione della proprietà della strada. 

• Costruzione di una cunetta in ciottoli sul fosso colatore della strada comunale per Vittuone. 

• Segnalazione del Comune di Arluno relativa a riparazioni urgenti a due tombini sotto la 

strada comunale per Vittuone. 

• Invito del Comune di Arluno alla costruzione di tombini in corrispondenza degli accessi ai 

terreni di proprietà dell'Ospedale. 

• Progetto di lotizzazione di terreni situati presso via Roma e la strada provinciale Corbetta-

Villapia (presenti 3 planimetrie). 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0116 

Stato di conservazione 

buono 

 

Acquisti  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

789  

Acquisto di terreni in Arluno 

Estremi cronologici 

1869 - 1885 

Contenuto 

• Acquisto di un terreno situato in Arluno dal sig. Luigi Garilio. Presente copia autentica 

dell'atto. 

• Acquisto di terreni boschivi situati in Arluno dalla sig.ra marchesa Giulia Litta Modignani 

nata Taccioli. Presente copia autentica dell'atto. 



Segnatura definitiva 

Case e poderi/0117 

Stato di conservazione 

buono 

 

Alienazioni  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

2 

Unità archivistiche 

790  

Compravedite di terreni 

Estremi cronologici 

1868 - 1962 

Contenuto 

• Stima del valore del podere di Arluno finalizzato alla vendita. 

• Richiesta di acquisto di un podere situato in Arluno, presentata dal sig. Achille Gattinoni. 

• Cessione di un terreno al Comune di Arluno finalizzato alla costruzione della linea 

tramviaria Sedriano-Busto Arsizio. 

• Richiesta di acquisto di un terreno situato tra il canale Villoresi e la strada di Vittuone, 

presentata dal sig. Paltenghi (presente 1 planimetria). 

• Vendita di un terreno denominato Strada di Sedriano al sig. Ercole Moroni. Presente la copia 

autentica dell'atto. 

• Richiesta di acquisto del podere di Arluno e della cascina Vaiana, presentata dal sig. Luigi 

Canzi. 

• Richiesta di acquisto della cascina Vaiana, presentata dal sig. Carlo Cucco. 

• Esproprio di parte del podere di Arluno per modifiche al tracciato della linea tramviaria 

Milano-Castano (presente 1 planimetria su carta da lucido). 

• Vendita del fabbricato denominato Corte di S.Antonio ai sigg.ri Giovanni Colombo e 

Giovanni Zanoni. Presente copia dell'atto. 

• Vendita di un terreno situato nel comune di Arluno all'Amministrazione Comunale 

finalizzato all'apertura di un vicolo denominato Pogliani. Presente la copia autentica dell'atto 

(presenti 2 planimetrie su carta da lucido). 



• Richiesta di acquisto di un appezzamento di terreno di pertinenza della cascina Galdina, 

presentata dal Comune di Arluno (presente 1 planimetria su carta da lucido). 

• Vendita di parte del podere di Arluno all'Amministrazione Comunale finalizzata 

all'allargamento della strada provinciale Vittuone. Presente la copia autentica dell'atto 

(presenti 2 planimetrie). 

• Richiesta di acquisto di un terreno situato in Arluno, presentato dal sig. Francesco 

Garavaglia. 

• Richiesta di acquisto di un terreno situato in Arluno, presentato dal sig. Antonio Losa. 

• Richiesta di acquisto di un terreno situato in Arluno, presentato dal sig. Felice Dell'Acqua. 

• Richiesta di acquisto di un terreno situato in Arluno, presentato dal sig. Giuseppe Lonati. 

• Vendita di un terreno situato nel comune di Arluno all'Amministrazione Comunale 

finalizzato alla realizzazione di una piazza antistante alle scuole elementari. Presente la 

copia autentica dell'atto (presente 1 planimetria su carta da lucido). 

• Vendita di un terreno situato nel comune di Arluno all'Amministrazione Comunale, 

finalizzato alla costruzione di una nuova strada comunale (presente 1 planimetria). 

• Richiesta di acquisto di un terreno situato in Arluno presso la cascina Poglianasca, 

presentata dal sig. Martino Robbiati. 

• Vendita di un terreno situato nel comune di Arluno al sig. Enrico Salerio, finalizzato 

all'accesso da via Mazzini ai terreni di sua proprietà. Presente copia dell'atto (presenti 2 

planimetrie). 

• Vendita ad alcuni abitanti del comune di Arluno, di terreni situati nei pressi di via Roma. 

Presente la copia autentica dell'atto. 

• Vendita di un terreno situato nel comune di Arluno all'Amministrazione Comunale 

finalizzato all'allargamento della strada per Sedriano e Logorotto. Presente la copia autentica 

dell'atto (presenti 3 planimetrie di cui una su carta da lucido). 

• Vendita di un terreno situato nel comune di Arluno all'Amministrazione Comunale 

finalizzato alla sistemazione di via Mazzini. Presente la copia autentica dell'atto (presenti 2 

planimetrie). 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0118 

Stato di conservazione 

buono 

791  

Compravedite di terreni 

Estremi cronologici 

1958 - 1969 

Contenuto 

• Vendita di un terreno situato nel comune di Arluno all'Amministrazione Comunale 

finalizzato alla sistemazione di via Roma (presenti 4 planimetrie). 

• Richiesta di acquisto di un terreno situato in Arluno, presentata dal sig. Giuseppe Colombo. 



• Vendita di un terreno situato in Arluno alla Soc. G.F. Dell'Acqua & C. S.p.A. Presente la 

copia autentica dell'atto (presenti 10 planimetrie di cui una su carta da lucido). 

• Vendita di un terreno situato in Arluno al sig. Ulisse Cantoni. Presente la copia autentica 

dell'atto (presenti 4 planimetrie). 

• Progetto di lotizzazione di un terreno situato in Arluno: domande di acquisto da parte di 

privati; carteggio e 2 planimetrie. 

• Vendita di un terreno situato nel comune di Arluno all'Amministrazione Comunale 

finalizzato all'ampliamento delle scuole elementari. Presente copia autentica dell'atto 

(presenti 5 planimetrie). 

• Richiesta di acquisto di un terreno in Arluno, presentata dall'impresa Bonifiche Agrarie. 

• Richiesta di acquisto di un terreno in Arluno, presentata dalla sig.ra Emiliana Vismara. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0119 

Stato di conservazione 

buono 

 

Caccia riservata  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

792  

Concessione di riserva di caccia 

Estremi cronologici 

1914 - 1967 

Contenuto 

• Dichiarazione di nulla osta da parte degli affittuari dei terreni dell'Ospedale Maggiore presso 

Arluno, in merito alla concessione del diritto di caccia, da parte dell'Amministrazione 

dell'Ospedale, all'avv. Muzio Majnoni. 

• Domanda per la ricostituzione del Consorzio per la riserva di caccia sui terreni di Arluno e 

annualità per la concessione stessa. 



Segnatura definitiva 

Case e poderi/0120 

Stato di conservazione 

buono 

 

Cascina Vaiana  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

 

In genere  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

793  

Getione del podere Cascina Vaiana 

Estremi cronologici 

1902 - 1966 

Contenuto 

• Richiesta da parte del parroco di S. Stefano Ticino di estrarre ghiaia e arena per la 

costruzione della chiesa parrocchiale. 

• Provvedimenti per il regolare scolo delle acque stagnanti nella cava di proprietà 

dell'Ospedale Maggiore, adiacente alla strada detta Strada Persa da parte 

dell'Amministrazione Comunale di S. Stefano Ticino. 

• Prospetto d'occupazione del terreno del podere Cascina Vaiana con nuovi canali per 

riformulare i canoni d'affitto pagati dai coloni interessati. 

• Diffida della Soc. Autostrada Torino – Milano per la rimozione di un cartello pubblicitario 

posto dalla ditta AIPAT. 



Segnatura definitiva 

Case e poderi/0121 

Stato di conservazione 

buono 

 

Alienazioni  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

794  

Vendita di un terreno in S. Stefano Ticino 

Estremi cronologici 

1932 - 1947 

Contenuto 

Vendita di un terreno posto nel comune di S. Stefano Ticino al Consorzio d'Irrigazione del Canale 

VIlloresi, con conseguente autorizzazione alla costruzione di uno scaricatore e relativa costituzione 

di servitù di passaggio. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0122 

Stato di conservazione 

buono 

 

Case - Affitti  

Tipologia del livello di descrizione 



voce 

Contenuto 

La voce “Case e affitti” contiene anche fascicoli classificati in origine come “Fittabili – Coloni”. 

Le due classificazioni sono state unite sotto una sola voce perchè di fatto i fascicoli contengono le 

stesse tipologie di documenti. 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

795  

Gestione dei contratti e canoni d'affitto del podere Cascina Vaiana 

Estremi cronologici 

1921 - 1971 

Contenuto 

• Atto di consegna dei beni stabili componenti il podere Vaiana in affitto a partire dal 1920 al 

1929, e relativa clausola di rescissione e di rivendibilità. 

• Contratti d'affitto dei nuovi locali della Cascina Vaiana per il triennio 1926 – 1929. 

• Rescissione del contratto d'affitto in corso con il colono del podere Vaiana, il sig. Giuseppe 

Guida. 

• Rinnovo del contratto d'affitto del podere Cascina Vaiana per gli anni dal 1929 al 1938, con 

relativo atto di consegna dei beni stabili e bilancio di finita locazione. 

• Revisione dei canoni d'affitto dei coloni del podere Vaiana. 

• Riassunto delle somme da accreditare ai coloni del Lotto VI di Magenta per l'occupazione 

del terreno da parte di canali e nuove costruzioni dal 1931 al 1936. 

• Denunce di contratti verbali d'affitto relative agli anni: 1937 – 1939, 1944, 1954 – 1955. 

• Richiesta da parte della sig.ra Santina Gomerasca di coltivare riso in una porzione di terreno 

e pagamento degli affitti da parte della nuora Maria Veneroni con il marito Giovanni Girotti. 

• Contratti d'affitto dei locali di Cascina Vaiana relativi agli anni 1944, 1954 e 1960. 

• Atto di consegna del podere Vaiana 1938 – 1940. 

• Debito del fitto del podere Cascina Vaiana di Maria Pobbiati. 

• Atto di consegna del podere Vaiana 1956 – 1965. 

• Bilancio di finita locazione all'11 novembre 1956. 

• Debito di fitto del podere Cascina Vaiana di Enrico e Andrea Bertani. 

• Debito di fitto di coloni diversi del podere Cascina Vaiana. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0123 

Stato di conservazione 



buono 

 

Fabbriche e riparazioni  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

796  

Costruzioni eseguite nel podere Cascina Vaiana 

Estremi cronologici 

1924 - 1960 

Contenuto 

• Richiesta di costruzione di nuovi locali d'abitazione da parte dei coloni del podere Cascina 

Vaiana. 

• Notifica di erezione di portici presso la Cascina Vaiana (presente 1 planimetria). 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0124 

Stato di conservazione 

buono 

 

Case coloniche  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 



Unità archivistica 

797  

Costruzione di nuove case coloniche 

Estremi cronologici 

1921 

Contenuto 

Conto di liquidazione delle opere di costruzione delle nuove case coloniche sui poderi Arluno, 

Vanzago e Cassinette di Lugagnano, eseguite dall'Impresa Preatoni e Bianchi. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0125 

Stato di conservazione 

buono 

 

Confini e coerenze  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

798  

Definizione di confini dei terreni di proprietà dell'Ospedale Maggiore 

Estremi cronologici 

1871 - 1966 

Contenuto 

• Innalzamento di un muro comune divisorio fra le case ai civici 7 e 8 presso Arluno. 

• Monitorio per il ritiro delle robinie lasciate vicino al ciglio della strada. 



• Comunicazione per la costruzione di un muro di cinta da parte del sig. Giuseppe Prada, nel 

suo terreno in affitto di Arluno. 

• Domanda da parte della sig.ra Carolina Prada di una dichiarazione dell'Ospedale Maggiore 

in merito all'appoggio di un muro tra le due proprietà. 

• Accordi circa il sopralluogo su un muro di confine con la proprietà del sig. Bartolomeo Del 

Pio, per decidere le opere di manutenzione. 

• Richiesta da parte della sig.ra Cristina Cozzi in merito alla rimozione di concime e paglia 

addossati al muro di cinta nella tratta confinante tra i suoi possedimenti e quelli del Luogo 

Pio. 

• Comunicazione da parte del sig. Carlo Sormani relativa al progetto di miglioramento del suo 

stabile confinante con quello del Luogo Pio. 

• Richiesta da parte dell'Asilo Infantile di una condivisione del muro di cinta della corte 

colonica del caseggiato di proprietà del Luogo Pio, in vista della prossima costruzione di 

due aulee con rustici e latrine. 

• Richiesta da parte di Cipriano Confalonieri d'innalzare di un metro il muro divisorio 

confinante con la proprietà del luogo Pio. 

• Richiesta da parte del sig. Giuseppe Oldani, in merito alla determinazione del confine tra la 

sua proprietà e quella del Luogo Pio. 

• Tracciamento di confini ed apposizione di termini da parte del Comune di Arluno. 

• Danneggiamenti ad un muro di cinta in un terreno di proprietà del Luogo Pio, confinante 

con il campo sportivo, ed accordi sul restauro. 

• Richiesta ai sigg.ri Giovanni e Giuseppe Olgiati, di abbattimento di alcune piante poste a 

distanza non regolamentare. 

• Richiesta da parte del geom. Ambrogio Rampini al Luogo Pio, in merito alla determinazione 

dei confini. 

• Nulla osta in merito alla costruzione di un muro, facente parte del progetto di costruzione e 

sistemazione di locali da parte dei sigg.ri Enrico Uboldi, Giovanni Cozzi ed Ada Uboldi 

(presenti 2 planimetrie). 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0126 

Stato di conservazione 

buono 

 

Energia elettrica  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 



799  

Fornitura di energia elettrica 

Estremi cronologici 

1926 - 1951 

Contenuto 

Istanza da parte degli affittuari dei poderi Cascina Vaiana, Carpana e Galdina, in merito 

all'ottenimento di energia elettrica. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0127 

Stato di conservazione 

buono 

 

Fittabili e coloni  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

8 

Unità archivistiche 

800  

Gestione di contratti e canoni d'affitto del podere di Arluno 

Estremi cronologici 

1871 - 1906 

Contenuto 

• Provvedimenti e disposizioni relativi alla concessione di sussidi ai fittabili ed alle loro 

famiglie. 

• Richiesta di un indennizzo per danni causati dall'allagamento della stalla e della cascina di 

Giuseppe Gambini, colono del podere di Arluno. 



• Affitto di terreni del podere di Arluno a coloni diversi per gli anni 1905 – 1908: copia 

autentica di scrittura privata; proposta di riparto del podere per affittanza diretta ai coloni 

(presenti 15 planimetrie); carteggio. 

• Atto di consegna del podere di Arluno a coloni diversi, per gli anni 1905 – 1908. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0128 

Stato di conservazione 

buono 

801  

Gestione di contratti e canoni d'affitto del podere di Arluno 

Estremi cronologici 

1907 - 1926 

Contenuto 

• Affitto di terreni del podere di Arluno a coloni diversi per gli anni 1908 – 1911: copia 

autentica di scrittura privata; carteggio. 

• Affitto di terreni del podere di Arluno a coloni diversi per gli anni 1911 – 1914: copie 

autentiche dei contratti d'affitto; carteggio. 

• Disdetta di finita locazione al novembre 1911, notificata ai coloni Giacomo e Gaetano 

Morlacchi. 

• Affitto di terreni del podere di Arluno a coloni diversi per gli anni 1914 – 1917: copie 

autentiche dei contratti d'affitto; carteggio. 

• Rinnovo del contratto d'affitto del podere di Arluno a coloni diversi, per gli anni 1917 – 

1918: denunce di contratto verbale d'affitto; carteggio. 

• Sequestro conservativo sulle scorte vive e morte, applicato ai beni del colono Giuseppe 

Guida (della Cascina Vaiana) su richiesta del sig. Angelo Del Grande. 

• Rinnovo del contratto d'affitto del podere di Arluno a coloni diversi, per gli anni 1918 – 

1919: denunce di contratto verbale d'affitto; carteggio. 

• Rinnovo del contratto d'affitto del podere di Arluno a coloni diversi, per gli anni 1919 – 

1920: atti della vertenza tra l'Ospedale Maggiore ed i coloni relativa all'aumento del canone 

d'affitto; copie autentiche dei contratti d'affitto; carteggio. 

• Affitto di terreni del podere di Arluno a coloni diversi per gli anni1920 – 1929: copie 

autentiche dei contratti d'affitto; carteggio. 

• Atto di consegna del podere di Arluno a coloni diversi, per gli anni 1920 – 1929. 

• Bilancio di finita locazione del podere di Arluno al novembre 1920. 

• Rinnovo del contratto d'affitto di locali situati nel podere di Arluno ad inquilini diversi, per 

gli anni 1923 – 1924: denunce di contratto verbale d'affitto; carteggio. 

• Aumento del canone d'affitto del podere di Arluno, per gli anni 1923 – 1926: copia di 

convenzione stipulata con i coloni relativa all'aumento del canone; carteggio. 

• Rinnovo del contratto d'affitto di locali situati nel podere di Arluno ad inquilini diversi, per 

gli anni 1924 – 1926: denunce di contratto verbale d'affitto; carteggio. 



• Rinnovo del contratto d'affitto di locali situati nel podere di Arluno ad inquilini diversi, per 

gli anni 1926 – 1929: denunce di contratto verbale d'affitto; carteggio. 

• Rescissione dal contratto d'affitto del sig. Giuseppe Ganimedi e conseguente riaffitto per gli 

anni dal 1925 al 1929 a coloni diversi. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0129 

Stato di conservazione 

buono 

802  

Gestione di contratti e canoni d'affitto del podere di Arluno 

Estremi cronologici 

1927 - 1943 

Contenuto 

• Rescissione dal contratto d'affitto del sig. Vincenzo Vialba e conseguente riaffitto per gli 

anni dal 1927 al 1929 a coloni diversi. 

• Affitto di terreni del podere di Arluno a coloni diversi per gli anni dal 1929 al 1938: copie 

autentiche dei contratti d'affitto; carteggio. 

• Rinnovo del contratto d'affitto di locali situati nel podere di Arluno ad inquilini diversi, per 

gli anni 1929 – 1930: denunce di contratto verbale d'affitto; carteggio. 

• Debito per fitto arretrato di coloni diversi. 

• Bilancio di finita locazione del podere di Arluno al novembre 1929. 

• Rinnovo del contratto d'affitto di locali situati nel podere di Arluno ad inquilini diversi, per 

gli anni 1930 – 1931: denunce di contratto verbale d'affitto; carteggio. 

• Atto di consegna del podere di Arluno a coloni diversi, per gli anni 1929 – 1938. 

• Rinnovo del contratto d'affitto di locali situati nel podere di Arluno ad inquilini diversi, per 

gli anni 1931 – 1932: denunce di contratto verbale d'affitto; carteggio. 

• Revisione dei canoni d'affitto dei coloni di Arluno, rescissione dal contratto del sig. Emilio 

Losa e conseguente riaffitto al sig. Giuseppe Peri per gli anni 1934 – 1938. 

• Rescissione dal contratto d'affitto degli eredi di Giovanni Losa e conseguente riaffitto per gli 

anni dal 1931 al 1938 a coloni diversi. 

• Rinnovo del contratto d'affitto di locali situati nel podere di Arluno ad inquilini diversi, per 

gli anni 1932 – 1933: denunce di contratto verbale d'affitto; carteggio. 

• Atti della vertenza tra il Consiglio degli Istituti Ospedalieri ed i sigg.ri Martino Sangalli e 

Santina Gomarasca, relativa al mancato pagamento di canoni d'affitto. 

• Atti della vertenza tra gli Istituti Ospedalieri ed il sig. Giuseppe Pastori, relativa al mancato 

pagamento di canoni d'affitto. 

• Debito per affitto arretrato a carico del sig. Luigi Conti. 

• Rescissione dal contratto d'affitto del sig. Natale Morlacchi e conseguente riaffitto per gli 

anni dal 1933 al 1938 al sig. Paolo Morlacchi. 

• Atti della vertenza tra gli Istituti Ospedalieri ed il sig. Ambrogio Colombo, relativa al 

mancato pagamento di canoni d'affitto. 



• Atti della vertenza tra gli Istituti Ospedalieri ed i sigg.ri Gaspare Garzili e Luigia Freguglia, 

relativa al mancato pagamento di canoni d'affitto. 

• Debito per affitto arretrato a carico del sig. Gervaso Morlacchi. 

• Debito per affitto arretrato a carico del sig. Dionigi Ballerini. 

• Debito per affitto arretrato a carico del sig. Carlo Luigi Gambini. 

• Debito per affitto arretrato a carico dei sigg.ri Carlo e Stefano Raimondi. 

• Debito per affitto arretrato a carico dei sigg.ri Vittorio e Celeste Rossi. 

• Debito per affitto arretrato a carico del sig. Angelo Crotti. 

• Debito per affitto arretrato a carico del sig. Giovanni Crotti. 

• Debito per affitto arretrato a carico del sig. Camillo Morlacchi. 

• Rinnovo del contratto d'affitto di locali situati nel podere di Arluno ad inquilini diversi, per 

gli anni 1933 – 1934: denunce di contratto verbale d'affitto; carteggio. 

• Rinnovo del contratto d'affitto di locali situati nel podere di Arluno ad inquilini diversi, per 

gli anni 1934 – 1935: denunce di contratto verbale d'affitto; carteggio. 

• Debito per affitto arretrato a carico del sig. Pasquale Confalonieri. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0130 

Stato di conservazione 

buono 

803  

Gestione di contratti e canoni d'affitto del podere di Arluno 

Estremi cronologici 

1935 - 1945 

Contenuto 

• Debito per affitto arretrato a carico del sig. Giovanni Crotti. 

• Debito per affitto arretrato a carico del sig. Agostino Della Vedova. 

• Debito per affitto arretrato a carico dei sigg.ri Vittorio e Celeste Rossi. 

• Debito per affitto arretrato a carico dei sigg.ri Emilio e Giovanni Rossi. 

• Debito per affitto arretrato a carico del sig. Emilio Rossi. 

• Debito per affitto arretrato a carico del sig. Giacomo Riva. 

• Debito per affitto arretrato a carico della sig.ra Angela Gambini vedova Morlacchi. 

• Debito per affitto arretrato a carico dei sigg.ri Filippo e Carlo Morlacchi. 

• Debito per affitto arretrato a carico del sig. Giuseppe Morlacchi. 

• Debito per affitto arretrato a carico del sig. Vincenzo Lonati (poi Rodolfo). 

• Debito per affitto arretrato a carico del sig. Pietro Lonati. 

• Debito per affitto arretrato a carico del sig. Luigi Lonati (poi Ambrogio). 

• Debito per affitto arretrato a carico del sig. Emilio Crotti (poi Maria Brignoli vedova Crotti). 

• Debito per affitto arretrato a carico del sig. Angelo Ballerini. 

• Revisione dei canoni d'affitto ai coloni del podere di Arluno. 

• Rinnovo del contratto d'affitto di locali situati nel podere di Arluno ad inquilini diversi, per 

gli anni 1935 – 1937: denunce di contratto verbale d'affitto; carteggio. 



• Affitto di terreni appartenenti al podere di Arluno al sig. Carlo Losa, a seguito dello sfratto 

dei sigg.ri Gaspare Gazzili e Luigia Freguglia, per gli anni 1935 – 1938: copia di scrittura 

privata; carteggio. 

• Debito per affitto arretrato a carico del sig. Guglielmo Garavaglia. 

• Debito per affitto arretrato a carico del sig. Angelo Rossi. 

• Debito per affitto arretrato a carico del sig. Giuseppe Raimondi. 

• Debito per affitto arretrato a carico del sig. Giuseppe Peri. 

• Debito per affitto arretrato a carico dei sigg.ri Enrico Ballerini e Angela Gambini. 

• Debito per affitto arretrato a carico del sig. Paolo Morlacchi. 

• Debito per affitto arretrato a carico del sig. Adolfo Crotti. 

• Debito per affitto arretrato a carico del sig. Giuseppe Confalonieri. 

• Rescissione dal contratto d'affitto dei sigg.ri Rodolfo Lonati e Francesca Fontana e 

conseguente riaffitto per gli anni dal 1938 al 1940 al sig. Filippo Mauri. 

• Rescissione dal contratto d'affitto del sig. Agostino Della Vedova e conseguente riaffitto per 

gli anni dal 1936 al 1938 al sig. Ambrogio Tunesi. 

• Rinnovo del contratto d'affitto di locali situati nel podere di Arluno ad inquilini diversi, per 

gli anni 1937 – 1938: denunce di contratto verbale d'affitto; carteggio. 

• Rescissione dal contratto d'affitto della sig.ra Adele Arlati e conseguente riaffitto per gli 

anni dal 1937 al 1938 al sig. Filippo Mauri. 

• Rinnovo del contratto d'affitto di locali situati nel podere di Arluno ad inquilini diversi, per 

gli anni 1938 – 1939: denunce di contratto verbale d'affitto; carteggio. 

• Rinnovi annuali del contratto d'affitto di locali situati nel podere di Arluno ad inquilini 

diversi, per gli anni dal 1939 al 1942: denunce di contratto verbale d'affitto; carteggio. 

• Affitto di terreni del podere di Arluno a coloni diversi per gli anni dal 1940 al 1955: copie 

autentiche dei contratti d'affitto; carteggio. 

• Bilancio di finita locazione del podere di Arluno al novembre 1938. 

• Atto di consegna del podere di Arluno a coloni diversi, per gli anni 1938 – 1940. 

• Debito per affitto arretrato a carico dell'Amministrazione Comunale di Arluno, relativo ad 

alcuni locali di Cascina Poglianasca. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0131 

Stato di conservazione 

buono 

804  

Gestione di contratti e canoni d'affitto del podere di Arluno 

Estremi cronologici 

1942 - 1969 

Contenuto 

• Rinnovi annuali del contratto d'affitto di locali situati nel podere di Arluno ad inquilini 

diversi, per gli anni dal 1942 al 1955: denunce di contratto verbale d'affitto; carteggio. 



• Affitto annuale di terreni del podere di Arluno a coloni diversi per gli anni dal 1955 al 1959: 

copie autentiche dei contratti d'affitto; carteggio. 

• Rinnovi annuali dei contratti d'affitto di locali situati nel podere di Arluno ad inquilini 

diversi, per gli anni dal 1955 al 1959: denunce di contratto verbale d'affitto; carteggio. 

• Bilancio delle somme riscosse dai coloni per debito piantagione al novembre 1959. 

• Atto di consegna del podere di Arluno a coloni diversi, per gli anni 1959 – 1968. 

• Affitto annuale di terreni del podere di Arluno a coloni diversi per gli anni dal 1960 al 1970: 

copie autentiche dei contratti d'affitto; carteggio. 

• Rinnovi annuali dei contratti d'affitto di locali situati nel podere di Arluno ad inquilini 

diversi, per gli anni dal 1961 al 1969: elenchi delle denunce di proroga d'affitto; carteggio. 

• Debito per affitto arretrato a carico del sig. Angelo Meneghetti. 

• Debito per affitto arretrato a carico del sig. Francesco Manini. 

• Debito per affitto arretrato a carico della sig.ra Maria Galimberti vedova Crotti. 

• Debito per affitto arretrato a carico della sig.ra Giuseppina Tettamanti vedova Crotti. 

• Debito per affitto arretrato a carico del sig. Andrea Ferrario. 

• Debito per affitto arretrato a carico del sig. Paolo Morlacchi. 

• Debito per affitto arretrato a carico dei sigg.ri Luigi e Teresa Garavaglia. 

• Debito per affitto arretrato a carico di coloni diversi. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0132 

Stato di conservazione 

buono 

805  

Gestione di contratti e canoni d'affitto del podere di Arluno 

Estremi cronologici 

1966 - 1967 

Contenuto 

• Debito per affitto arretrato a carico del sig. Pierino Ballarini. 

• Debito per affitto arretrato a carico del sig.Pietro Ballarini. 

• Debito per affitto arretrato a carico del sig. Natale Bianchi. 

• Debito per affitto arretrato a carico del sig. Alfredo Confalonieri. 

• Debito per affitto arretrato a carico del sig. Dino Confalonieri. 

• Debito per affitto arretrato a carico del sig. Francesco Confalonieri. 

• Debito per affitto arretrato a carico del sig. Luigi Crotti. 

• Debito per affitto arretrato a carico dei sigg.ri Luigi e Teresa Garavaglia. 

• Debito per affitto arretrato a carico del sig. Carlo Losa. 

• Debito per affitto arretrato a carico del sig. Aurelio Martellozzo. 

• Debito per affitto arretrato a carico del sig. Francesco Mauri. 

• Debito per affitto arretrato a carico degli eredi di Rosa Mauri vedova Gatti. 

• Debito per affitto arretrato a carico del sig. Angelo Mereghetti. 

• Debito per affitto arretrato a carico del sig. Angelo Rossi. 



• Debito per affitto arretrato a carico dei sigg.ri Emilio Rossi e Emilia Tunesi. 

• Debito per affitto arretrato a carico della sig.ra Palmira Sana vedova Rossi. 

• Debito per affitto arretrato a carico del sig. Carlo Secchi. 

• Debito per affitto arretrato a carico del sig. Pierino Serati. 

• Debito per affitto arretrato a carico dei sigg.ri A. Ballarini e M. Confalonieri. 

• Debito per affitto arretrato a carico del sig. Carlo Ballarini. 

• Debito per affitto arretrato a carico del sig. Enrico Ballarini. 

• Debito per affitto arretrato a carico dei sigg.ri Maria e Roberto Gambini. 

• Debito per affitto arretrato a carico del sig. Agostino Losa. 

• Debito per affitto arretrato a carico del sig. Virginio Mauri. 

• Debito per affitto arretrato a carico del sig. Paolo Morlacchi. 

• Debito per affitto arretrato a carico del sig. Raffaele Russo. 

• Debito per affitto arretrato a carico del sig. Giovanni Ferrario. 

• Debito per affitto arretrato a carico del sig. Emilio Rossi. 

• Debito per affitto arretrato a carico del sig. Luigi Morlacchi. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0133 

Stato di conservazione 

buono 

806  

Affitto d'immobili a Giuseppe Paltenghi 

Estremi cronologici 

1876 - 1895 [antecedenti dal 1869] 

Contenuto 

• Affitto di terreni e del fabbricato denominato Cascina Galdina situati nel podere di Arluno, 

al sig. Giuseppe Paltenghi per gli anni dal 1878 al 1887: copie autentiche del contratto 

d'affitto; capitolato d'appalto; avvisi d'asta pubblica e relativi certificati di pubblicazione; 

carteggio. Si segnala la presenza in allegato di antecedenti: copia del contratto d'affitto a 

Giuseppe Paltenghi per gli anni dal 1869 al 1978; atto di consegna del podere di Arluno al 

novembre 1869; verbali di ricognizione e restituzione al sig. Paltenghi della cauzione 

d'affitto scaduto nel novembre 1878. 

• Prospetti e ricevute delle imposte pagate dal sig. Giuseppe Paltenghi, per gli anni dal 1877 al 

1894. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0134 

Stato di conservazione 

buono 



807  

Affitto d'immobili a Giuseppe Paltenghi 

Estremi cronologici 

1878 - 1906 

Contenuto 

• Verbale di accertamento della situazione contabile al 31 dicembre 1877, relativa al contratto 

di locazione a Giuseppe Paltenghi scadente nel novembre 1878. 

• Atto di consegna di terreni e del fabbricato denominato Cascina Galdina situati nel podere di 

Arluno, al sig. Giuseppe Paltenghi, per gli anni dal 1878 al 1887. 

• Verbali di accertamento della situazione contabile al 31 dicembre 1879 e 1880, relativa al 

contratto di locazione a Giuseppe Paltenghi scadente nel novembre 1887. 

• Affitto di terreni e del fabbricato denominato Cascina Galdina situati nel podere di Arluno, 

al sig. Giuseppe Paltenghi per gli anni 1887 – 1896: copie autentiche del contratto d'affitto; 

capitolato d'appalto; carteggio. 

• Reclami del sig. Paltenghi relativi al ritardo nell'accreditamento degli interessi sulla 

cauzione, ed all'addebitamento della tassa per la custodia della stessa. 

• Relazione di bilancio per finita locazione. Si segnala la presenza di copia dell'atto di 

pareggio delle partite d'affitto. 

• Atto di consegna di terreni e del fabbricato denominato Cascina Galdina situati nel podere di 

Arluno, al sig. Giuseppe Paltenghi, per gli anni 1887 – 1896. 

• Provvedimenti per riduzione del canone d'affitto degli anni 1889 – 1890 al sig. Giuseppe 

Paltenghi, a causa di scioperi dei contadini. 

• Affitto di terreni e del fabbricato denominato Cascina Galdina situati nel podere di Arluno, 

al sig. Giuseppe Paltenghi per gli anni 1896 – 1905: copie autentiche del contratto d'affitto; 

capitolato d'appalto; carteggio. 

• Relazione di bilancio per finita locazione. Si segnala la presenza di copia dell'atto di 

pareggio delle partite d'affitto. 

• Atto di consegna di terreni e del fabbricato denominato Cascina Galdina situati nel podere di 

Arluno, al sig. Giuseppe Paltenghi, per gli anni 1896 – 1905. 

• Notifica della morte del sig. Giuseppe Paltenghi. Si segnala la presenza di copia del 

testamento. 

• Rimborso delle spese effettuate dalla sig.ra Luigia Cantù vedova Paltenghi, per l'invio di 

denunce di finita locazione ai coloni del podere di Arluno. 

• Relazione di bilancio per finita locazione. Si segnala la presenza di copia dell'atto di 

pareggio delle partite d'affitto. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0135 

Stato di conservazione 

buono 

 



Fognatura  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

808  

Allacciamento alla fognatura comunale 

Estremi cronologici 

1937 - 1950 

Contenuto 

• Lavori di allacciamento alla fognatura comunale di Arluno, delle corti e dei pluviali dei 

fabbricati di proprietà dell'Ospedale Maggiore. 

• Pagamento delle spese di allacciamento alla fognatura comunale di Arluno, degli scarichi 

pluviali provenienti dal fabbricato di via Silvio Pellico n. 1. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0136 

Stato di conservazione 

buono 

 

Ghiacciaia  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

809  



Utilizzo della ghiacciaia 

Estremi cronologici 

1875 - 1886 

Contenuto 

• Richiesta all'Amministrazione dell'Ospedale che il fittabile Giuseppe Paltenghi continui ad 

esercitare la sua mansione presso la ghiacciaia, connessa alla casa civile. 

• Richiesta da parte del Comune di Arluno, di poter deporre presso la ghiacciaia di proprietà 

dell'Ospedale, il ghiaccio da distribuire agli ammalati nella stagione estiva. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0137 

Stato di conservazione 

buono 

 

Incendi  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

810  

Incendi avvenuti nel comune di Arluno 

Estremi cronologici 

1864 - 1936 

Contenuto 

• Notifica di un incendio avvenuto presso il caseggiato detto Brera ad Arluno (presente 1 

planimetria). 

• Richiesta, da parte del Comune di Arluno, di un rimborso spese per l'estinzione di un 

incendio avvenuto in quel comune presso la cascina Galdina, di proprietà dell'Ospedale. 



• Notifica di un incendio sviluppatori presso la casa colonica in Arluno, in via Convento e 

relativo carteggio. 

• Incendi avvenuti nella corte di S. Antonio nel podere di Arluno. 

• Incendio sviluppatosi presso la stalla nuova del podere di Arluno, nella corte detta del 

Ballerini. 

• Incendio nel fabbricato di Arlunio, in via Villoresi n.13. 

• Incendi sviluppatosi in camini all'interno di case civili in Arluno. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0138 

Stato di conservazione 

buono 

 

Mappe e catasti  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

811  

Disposizioni sui censi 

Estremi cronologici 

1860 - 1934 

Contenuto 

• Dichiarazione del Comune di Arluno relativa al possesso e godimento, da parte 

dell'Ospedale Maggiore, di un terreno presso le due strade comunali di Rogorotto e 

Sedriano. 

• Estratto catastale di terreni e fabbricati intestati all'Ospedale Maggiore. 

• Attivazione del nuovo censo presso il comune di Arluno. 

• Comunicazione relativa alla prossima attuazione del nuovo censo. 

• Invito ad un'adunanza per l'elezione della commissione incaricata degli studi di 

riordinamento dell'imposta fondiaria. 

• Avviso del deposito, presso l'Agenzia di Saronno, di atti relativi alla lustrazione territoriale 

dei beni stabili del territorio di Arluno. 



• Invio di una rappresentanza e inviti all'adunanza in merito alla nomina di due membri della 

Commissione Censuaria comunale. 

• Reclami sui dati catastali risultanti dal classamento. 

• Informativa circa il reclamo all'Agenzia delle Imposte di Saronno per erronee variazioni 

catastali nel comune di Arluno (presente 1 planimetria). 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0139 

Stato di conservazione 

buono 

 

Migliorie  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

812  

Ricostruzione e restauri di edifici 

Estremi cronologici 

1882 - 1936 

Contenuto 

• Stima di spesa per la ricostruzione dei locali d'abitazione colonica annessi al caseggiato 

Ballerini, di compedio del podere di Arluno. 

• Monitorio del Comune di Arluno per provvedimenti interessanti la cascina Galdina e 

trasmissione di alcune proposte con richiesta di autorizzazione. 

• Manifesto di ordinanza per il rinnovo della tinteggiatura e dell'intonaco dei fabbricati del 

podere di Arluno con relativo preventivo di spesa. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0140 

Stato di conservazione 



buono 

 

Oggetti sanitari  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

813  

Provvedimenti igienici 

Estremi cronologici 

1891 - 1924 

Contenuto 

• Raccomadazione da parte del Comune di S. Stefano Ticino, di alcuni provvedimenti per 

migliorare le condizioni igieniche in quel comune. 

• Invito da parte dell'Ufficio Sanitario di Arluno, a provvedere alla regolare pavimentazione di 

alcune stanze della casa colonica di via Silvio Pellico n. 2. 

• Richiesta, da parte del Comune di Arluno, di togliere a proprie spese la piscina esistente in 

contiguità dell'abitato su terreno di proprietà del Luogo Pio, per evitare episodi che possano 

pregiudicare la salute e l'igiene pubblica. 

• Ingiunzione comunale per la disifestazione di un locale colonico nella corte detta Nuova in 

Arluno. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0141 

Stato di conservazione 

buono 

 

Permute  

Tipologia del livello di descrizione 



sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

814  

Permute di terreni 

Estremi cronologici 

1865 - 1967 

Contenuto 

• Stralcio di lettera relativa alla pendenza riguardante i f.lli Prada in merito a fondi permutati 

nel 1859. 

• Permuta di terreno per la costruzione di un nuovo edificio scolastico. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0142 

Stato di conservazione 

buono 

 

Pozzo  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

815  

Riparazioni e chiusura di pozzi 

Estremi cronologici 



1864 - 1945 

Contenuto 

• Notifica della rottura della canna del pozzo presso Corte Nuova in Arluno, di una stanga a 

Sedriano e di una piantana a sostegno della stanga. 

• Necessità di alcune riparazioni ai pozzi di Arluno in occasione dello spurgo, a cura del 

fittabile. 

• Spurghi di pozzi nel comune di Arluno. 

• Perizia descrittiva delle opere occorrenti per la sospensione dell'attuale pozzo nella corte di 

ponente della cascina Valliana, unitamente alla sistemazione del portico antistante alle case 

coloniche e costruzione di un nuovo pozzo con meccanismo di pompa. 

• Richiesta di riparazione, da parte del fittabile il sig. Giuseppe Paltenghi, della pompa 

idraulica nella corte civile. 

• Chiusura del pozzo alla casina Galdina e raccomandazione di sostituzione della pompa. 

• Richiesta di cessione di terreno, da parte dell'Amministrazione Provinciale di Milano, per la 

costruzione di un pozzo antincendio in Arluno (presente 1 estratto di mappa). 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0143 

Stato di conservazione 

buono 

 

Ragioni d'acque  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

816  

Acquisto d'acqua consorziale per irrigazione 

Estremi cronologici 

1892 

Contenuto 



Istanza da parte del sig. Giuseppe Paltenghi, in merito alla richiesta d'acquisto di due litri d'acqua 

consorziale per l'irrigazione del campo Vigna di Sotto delle case della Soc. Italiana per condotte 

d'acqua. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0144 

Stato di conservazione 

buono 

 

Riparazioni  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

817  

Opere di manutenzione ordinaria e straordinaria 

Estremi cronologici 

1864 - 1962 

Contenuto 

• Descrizione delle riparazioni da farsi alle stalle nella corte del fittabile in Arluno per la 

caduta del tetto. 

• Notifica da parte dell'Agente, l'ing. Biraghi, di alcune riparazioni urgenti al caseggiato 

colonico e a quello del fittabile in Arluno. 

• Riparazioni alle ante della porta d'ingresso e alcuni gradini nel caseggiato del fittabile 

Giuseppe Luigi Garilio e sistemazione del soffitto del granaio. 

• Richiesta di pagamento, da parte del capo mastro G. Battista Rosa, di alcuni interventi di 

manutenzione al caseggiato del podere di Arluno. 

• Rassegna e nota stima delle riparazioni ai tetti dei caseggiati di Arluno. 

• Notifica delle opere di riparazione ad un granaio sito in Arluno. 

• Richiesta di demolizione del muro della stalla nella casa che minaccia rovina. 

• Riparazione di un tombino che attraversa la strada comunale per Vittuone. 

• Soppressione o riparazione del serbatoio d'acqua presso cascina Vaiana. 



• Richiesta da parte dell'ing. Felice Crippa, di autorizzazione a far eseguire d'urgenza la 

ricostruzione del muro posteriore alle stalle e altre riparazioni presso il podere Bergamasca. 

• Urgenza, da parte dell'ing. Felice Crippa, in merito alla costruzione di un portichetto presso 

la casa colonica del podere di Arluno e richiesta di autorizzazione alla spesa in via 

addizionale. 

• Notifica, da parte dell'ing. Felice Crippa, di alcune opere di riparazione e costruzione 

occorrenti d'urgenza al portichetto nel caseggiato colonico detto Corte Nuova di compendio 

del podere Arluno. 

• Notifica, da parte dell'ing. Emilio Speroni, di disposizioni per riparare d'urgenza un muro 

della cucina colonica alla cascina Valliana di compendio del podere Arluno e ne chiede 

l'approvazione in via di sanatoria. 

• Richiesta di autorizzazione da parte dell'ing. Emilio Speroni, in merito alle riparazioni ad un 

muro di gronda di una stalla alla cascina Valliana e richiesta di porre la spesa in addizionale 

al preventivo del 1885. 

• Monitorio per urgente riparazione ad un corpo di stalla vicino al caseggiato Corte Nuova, a 

seguito della rovina di un muro. 

• Richiesta di autorizzazione, da parte dell'ing. Emilio Speroni, in merito alla riparazione della 

casa colonica del podere di Arluno detta Corte Nuova. 

• Richiesta di sanatoria, da parte dell'ing. Emilio Speroni, per la riparazione urgente del tetto 

della stalla della cascina Galdina nel podere di Arluno. 

• Provvedimenti d'urgenza per il crollo di muri presso i locali d'abitazione nella corte colonica 

detta del Ballerini nel podere di Arluno e proposta di nuova costruzione di detti locali. 

• Invito a far riparare il tombino attraversante la strada comunale per Vittuone. 

• Provvedimenti per munire di canali e tubi di lamiera di ferro, le grondaie stillanti nelle vie 

del comune di Arluno. 

• Proposta di una riforma del fabbricato colonico nella corte di S. Antonio di Arluno, 

gravemente danneggiato dall'incendio avvenuto il 21 febbraio 1910. 

• Lavori d'urgenza di manutenzione generale dei fabbricati di compendio dei poderi di 

Vanzago e Arluno. 

• Imbiancatura del fabbricato di via Silvio Pellico n. 6. 

• Sistemazione igienica della cascina Galdina. 

• Ingiunzione per la chiusura del pozzo esistente nel cortile perchè dichiarato in condizioni di 

facile inquinamento. 

• Costruzione di un tombino richiesto dal Comune di S. Stefano Ticino. 

• Risanamento delle cascine situate nel comune di S. Stefano Ticino. 

• Invito da parte del Comune di Arluno, ad urgenti riparazioni ai canali di gronda della casa in 

via Rosmini. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0145 

Stato di conservazione 

buono 

 

Servitù  

Tipologia del livello di descrizione 



sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

2 

Unità archivistiche 

818  

Autorizzazioni servitù di passaggio 

Estremi cronologici 

1884 - 1936 

Contenuto 

• Concessione di servitù di passaggio del canale secondario Villoresi alla Soc. Italiana per 

Condotte d'acqua, relativa al passaggio del canale sui terreni di S. Stefano Ticino, di 

compendio del podere Arluno, di proprietà dell'Ospedale Maggiore. 

• Atti riguardanti un'occupazione provvisoria di parte del fondo dell'Ospedale Maggiore nel 

comune di Arluno in affitto al sig. Giuseppe Paltenghi. 

• Richiesta di permesso, da parte del sig. Carlo Serati, di attraversare fondi e appoggiare 

sostegni per un impianto elettrico, ai caseggiati di proprietà dell'Ospedale Maggiore in 

Arluno (presente 1 planimetria). 

• Rassegna con voto favorevole di una domanda dell'ing. Sebastiano Alzati, in merito al 

permesso di aprire delle finestre nel muro divisorio tra la casa dell'Ospedale Maggiore in 

Arluno e lo stabile di proprietà della sig.ra contessa Adele Dal Verme Radice (presente 1 

planimetria). 

• Proposta di convenzione relativa alla costituzione della linea elettrica Inveruno – Arluno sui 

beni del Luogo Pio (presenti 2 planimetrie). 

• Concessione trentennale, stipulata tra l'Ospedale Maggiore e la Soc. An. delle Imprese 

Elettriche Conti, per servitù di passaggio con condottura elettrica attraverso i fondi di 

Vazago, Arluno e Rho (presenti 2 planimetrie). 

• Richiesta all'Ospedale Maggiore, da parte della Soc. Lombardia per Distribuzione di Energia 

Elettrica, in merito ad uno spostamento della linea elettrica in arrivo allo stabilimento della 

ditta stessa, sul mappale n. 213 di Arluno. 

• Convenzione stipulata tra l'Ospedale Maggiore e la Soc. An. Luce e Forza di Parabiago, per 

un diritto di passaggio di una conduttura elettrica attraverso i beni in Arluno e posa di cinque 

pali. 

• Richiesta da parte della Soc. An. Imprese Elettriche Conti, in merito all'attraversamento di 

alcuni fondi in Arluno, Vanzago e Rho con la conduttura elettrica Magenta – Monza. 

• Richiesta di nulla osta, da parte della Soc. An. Imprese Elettriche Conti, per l'impianto di 

pali per conduttura elettrica su terreni di proprietà dell'Ospedale Maggiore in Arluno e 

Vanzago. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0146 



Stato di conservazione 

buono 

819  

Autorizzazioni servitù di passaggio 

Estremi cronologici 

1926 - 1968 

Contenuto 

• Convenzione tra l'Ospedale Maggiore e la Soc. Elettrica Interregionale Cisalpina per 

l'attraversamento con conduttura elettrica di terreni di proprietà del Luogo Pio. 

• Concessione precaria accordata dall'Ospedale Maggiore alla Soc. Lombarda per 

Distribuzione di Energia Elettrica, in merito all'attraversamento con conduttura elettrica sui 

fondi del comune di Arluno. 

• Pagamenti annuali per concessione precaria di posa di una palina su uno stabile in Arluno. 

• Richiesta da parte della Soc. Generale Italiana Edison di Elettricità, di porre un nuovo palo 

su un terreno di proprietà dell'Ospedale Maggiore per la costruzione dell'autostrada Torino – 

Milano (presente 1 planimetria). 

• Autorizzazione al Consorzio d'Irrigazione con le acque del Canale Villoresi in merito 

all'occupazione di un terreno in Arluno, di proprietà del Luogo Pio, per l'impianto di 

sollevamento d'acqua irrigua (presente 1 planimetria). 

• Richiesta di autorizzazione, da parte del Comune di Arluno, per la posa di mensole di ferro 

in una casa civile e quattro pali di legno a sostegno di linea elettrica. 

• Richiesta di autorizzazione, da parte della Soc. Generale Elettrica Cisalpina per la posa di 

dodici pali su terreni in Arluno di proprietà del Luogo Pio. 

• Richiesta di chiarimenti in merito all'autorizzazione di attraversamento di una linea elettrica 

con nove pali di sostegno, da parte della Soc. An. Lombarda Alto Milanese. 

• Concessione di servitù di passaggio di conduttura elettrica monofase accordata alla Vizzola 

S.p.A. Lombarda per distribuzione di energia elettrica. 

• Concessione di passaggio con metanodotto accordata dall'Ospedale Maggiore alla SNAM. 

• Richiesta da parte del Circolo Costruzioni Telegrafiche e Telefoniche di autorizzazione per 

un impianto di pali per la linea telegrafica nelle proprietà del Luogo Pio lungo l'autostrada 

Milano – Torino (presente 1 planimetria). 

• Concessione precaria al Comune di Arluno in merito al passaggio attraverso terreni di 

proprietà del Luogo Pio per lo scarico della cabina del metano costruita su terreno di 

proprietà del detto comune. 

• Richiesta, da parte della Soc. STIPEL, di autorizzazione alla posa di pali nel terreno di 

proprietà del Luogo Pio sito in Arluno (presente 1 planimetria). 

• Richiesta di rinnovo della convenzione tra l'Ospedale e l'ENEL in merito ad una servitù di 

passaggio di conduttura elettrica su terreni di proprietà dell'Ospedale. 

• Richiesta da parte del geom. Ambrogio Rampini, per conto dei sigg.ri Filippo Gorini, 

Giuseppe Rampini, Giovanni Piazza ed eredi di Giuseppe Rovelli, di una servitù perpetua di 

passaggio attraverso una strada campestre (presenti 2 planimetrie). 

• Richiesta da parte della SNAM, di autorizzazione alla posa di dispersore per protezione 

catodica su terreno nel comune di Arluno. 



• Richiesta della SIP dell'autorizzazione alla posa di appoggi telefonici su un terreno di 

proprietà del Luogo Pio (presenti 12 planimetrie). 

• Concessione all'ENEL di servitù di elettrodotto nel comune di Arluno. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0147 

Stato di conservazione 

buono 

 

Vasi vinari  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

820  

Vendita della giacenza di vasi vinari 

Estremi cronologici 

1877 - 1908 

Contenuto 

• Proposta, da parte dell'ing. Felice Crippa, di vendita di vasi vinari e di scorte di cantina del 

podere di Arluno. 

• Autorizzazione all'Ufficio Tecnico degli Istituti Ospedalieri di vendere vasi vinari giacenti 

in un magazzino del podere di Arluno. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0148 

Stato di conservazione 

buono 

 



Ascoli Piceno  

Tipologia del livello di descrizione 

classe 

Contenuto 

Gli immobili di Ascoli Piceno sono pervenuti all'Ospedale Maggiore tramite l'eredità del sig. 

Antonio Crocetti (presumibilmente attorno al 1930). 

http://www.lombardiabeniculturali.it/opere-arte/schede/3n040-00207/ 

 

Via Pietro Dini  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

 

Assicurazioni  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

821  

Assicurazioni contro l'incendio della casa in via Pietro Dini 

Estremi cronologici 

1936 - 1954 

Contenuto 

Assicurazioni contro l'incendio della casa civile in via Pietro Dini presso Ascoli Piceno, facente 

parte dell'eredità Crocetti. 

Segnatura definitiva 



Case e poderi/0149 

Stato di conservazione 

buono 

 

Via Quinto Curzio Rufo  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

 

Affitti  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

822  

Affitti delle abitazioni di via Quinto Curzio Rufo e via Dante 

Estremi cronologici 

1932 - 1940 

Contenuto 

• Rinnovo degli affitti delle abitazioni di via Quinto Curzio Rufo e via Dante, pervenuti 

dall'eredità del sig. Antonio Crocetti. Presenti le denunce di contratti verbali d'affitto. 

• Notifica del Ministero della Pubblcia Istruzione relativa all'interesse artistico dei soffitti in 

legno di casa Crocetti in via Quinto Curzio Rufo (fascicolo vuoto). 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0150 

Stato di conservazione 

buono 



 

Alienazioni  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

823  

Vendita degli immobili di via Quinto Curzio Rufo e via Pietro Dini 

Estremi cronologici 

1936 - 1946 

Contenuto 

Vendita degli immobili situati in Ascoli Piceno, via Quinto Curzio Rufo n. 24-26 e via Pietro Dini 

n. 11, alla sig.ra Giulia Morganti. Presente l'atto di vendita dell'abitazione. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0151 

Stato di conservazione 

buono 

 

Catasti  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

824  



Immobili dell'eredità Crocetti 

Estremi cronologici 

1932 - 1938 

Contenuto 

Certificati catastali, documenti ipotecari e di proprietà degli immobili di compendio dell'eredità 

Crocetti. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0152 

Stato di conservazione 

buono 

 

Asola  

Tipologia del livello di descrizione 

classe 

Contenuto 

I poderi di Canova, Casella, Codazza e S. Francesco (comune di Asola, provincia di Mantova) sono 

pervenuti all'Ospedale Maggiore tramite l'eredità del sig. Pietro Zinelli, nel 1948 (testamento 

olografo del 1 dicembre 1933). 

http://www.lombardiabeniculturali.it/opere-arte/schede/3n050-00284/ 

Storia archivistica 

Nelle buste era presente documentazione proveniente dall'eredità Pietro Zinelli. Si tratta 

prevalentemente di atti di compravendita e carteggio contabile relativo all'amministrazione dei beni 

immobili situati in Asola (arco cronologico 1806 – 1948). In un foglio di rimando unito alla 

documentazione è presente la scritta: “Vedi anche Origine e dotazione – Eredità e legati – Testatori 

– Zinelli Pietro – Documenti diversi (Busta 154/2)”. 

In fase di schedatura è stato deciso di riportare tali atti alla loro collocazione originaria: “Origine e 

dotazione – Eredità e legati – Testatori”, b. 152/2. 

 

In genere  

Tipologia del livello di descrizione 



sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

825  

Gestione dei poderi situati nel comune di Asola 

Estremi cronologici 

1959 - 1967 

Contenuto 

• Allacciamento elettrico dei poderi situati nel comune di Asola (eredità Zinelli). 

• Catastino dei beni immobili di proprietà dell'Ospedale Maggiore nel territorio di Asola 

(presenti 14 planimetrie). 

• Preventivo di opere di ordinaria e straordinaria manutenzione da eseguirsi sui poderi 

Selvellino, Canova e Codazza nel comune di Asola. 

• Danni ai fabbricati e al raccolto nei poderi di proprietà del Luogo Pio presso Asola. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0153 

Stato di conservazione 

buono 

 

Alienazioni  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

826  

Richieste d'acquisto di terreni 



Estremi cronologici 

1962 - 1968 

Contenuto 

Richieste d'acquisto di terreni di proprietà dell'Ospedale Maggiore situati nel comune di Asola. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0154 

Stato di conservazione 

buono 

 

Amministrazione beni  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

827  

Amministrazione dei beni immobili 

Estremi cronologici 

1948 - 1965 

Contenuto 

Gestione amministrativa e contabile dei beni in Asola di compendio dell'eredità di Pietro Zinelli. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0155 

Stato di conservazione 

buono 



 

Assicurazioni  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

828  

Assicurazione dei beni situati in Asola 

Estremi cronologici 

1948 - 1956 

Contenuto 

• Polizze d'assicurazione contro i danni derivanti dagli incendi dei beni posti nel comune di 

Asola di pertinenza dell'eredità Zinelli. 

• Polizze d'assicurazione per la responsabilità civile dei beni posti nel comune di Asola 

intestate a Pietro Zinelli e precedenti proprietari. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0156 

Stato di conservazione 

buono 

 

Canova  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

 

In genere  



Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

829  

Gestione del podere Canova 

Estremi cronologici 

1948 - 1966 

Contenuto 

• Mutuo ipotecario gravante sul fondo Canova (di pertinenza dell'eredità Pietro Zinelli) e 

cancellazione dello stesso. 

• Carteggio relativo alla gestione degli affitti del podere Canova, con catastino censuario. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0157 

Stato di conservazione 

buono 

 

Migliorie  

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

830  

Opere di miglioramento fondiario 

Estremi cronologici 

1961 - 1964 



Contenuto 

• Opere di miglioramento fondiario eseguite nel podere Canova di compendio dell'eredità 

Zinelli, con documentazione relativa al collaudo di due case economiche (presenti 10 

planimetrie). 

• Capitolato speciale in quattro copie per l'appalto delle opere di miglioramento fondiario. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0158 

Stato di conservazione 

buono 

 

Riparazioni  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

831  

Lavori di riparazione eseguiti presso il podere Canova 

Estremi cronologici 

1957 

Contenuto 

Computo metrico, preventivo di spesa e carteggio, relativi al rifacimento di parte di tetto crollato da 

una campata di portico del podere Canova. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0159 

Stato di conservazione 

buono 



 

Casella  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

 

In genere  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

832  

Esecuzione di opere presso il podere Casella 

Estremi cronologici 

1963 - 1964 

Contenuto 

Esecuzione di opere urgenti presso i poderi Casella e S. Francesco situati nel comune di Asola. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0160 

Stato di conservazione 

buono 

 

Fittabili  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 



Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

833  

Affitto del podere Casella 

Estremi cronologici 

1955 - 1970 

Contenuto 

Richieste d'affitto del podere Casella situato nel comune di Asola. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0161 

Stato di conservazione 

buono 

 

Migliorie  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

834  

Opere di miglioramento fondiario del podere Casella 

Estremi cronologici 

1961 - 1964 

Contenuto 



• Capitolato speciale in quattro copie, per l'appalto (n. 31) di opere per la costruzione di due 

case econonomiche eseguite nel podere Casella, con documentazione relativa al collaudo 

(presenti 3 planimetrie). 

• Capitolato speciale in quattro copie per l'appalto (n. 8) delle opere di miglioramento 

fondiario. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0162 

Stato di conservazione 

buono 

 

Precari  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

835  

Servitù d'elettrodotto 

Estremi cronologici 

1963 - 1967 

Contenuto 

Costituzione di servitù d'elettrodotto tra l'ENEL e l'Ospedale Maggiore in merito al passaggio di 

condutture elettriche attraverso i fondi siti nel comune di Asola. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0163 

Stato di conservazione 

buono 

 



Codazza  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

 

Fabbriche e riparazioni  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

836  

Riparazione del tetto 

Estremi cronologici 

1948 - 1949 

Contenuto 

Lavori di riparazione ad una campata di tetto crollata presso il podere Codazza. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0164 

Stato di conservazione 

buono 

 

Fittabili  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 



1 

Unità archivistica 

837  

Gestione degli affitti del podere Codazza 

Estremi cronologici 

1955 - 1969 

Contenuto 

• Affitto del podere Codazza nel comune di Asola: carteggio; denunce di contratto verbale di 

affitto terreni. 

• Dichiarazione di decesso dell'affittuario sig. Gioacchino Levorato. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0165 

Stato di conservazione 

buono 

 

Migliorie  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

838  

Opere di miglioramento fondiario del podere Codazza 

Estremi cronologici 

1961 - 1968 

Contenuto 



• Opere di miglioramento fondiario eseguite nel podere Codazza, con documentazione 

relativa agli stati d'avanzamento dei lavori e collaudo di due case economiche. 

• Capitolato speciale in due copie per l'appalto delle opere di miglioramento fondiario. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0166 

Stato di conservazione 

buono 

 

S. Francesco  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

 

Affitti  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

839  

Affitto del podere S. Francesco 

Estremi cronologici 

1955 - 1967 

Contenuto 

Affitto del podere S. Francesco: carteggio con i fittabili; contratti. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0167 



Stato di conservazione 

buono 

 

Alienazioni  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

840  

Richiesta di acquisto di terreno 

Estremi cronologici 

1958 

Contenuto 

Richiesta di acquisto di una porzione di terreno del podere S. Francesco da parte del sig. Rodella. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0168 

Stato di conservazione 

buono 

 

Riparazioni  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 



Unità archivistica 

841  

Richiesta di riparazioni 

Estremi cronologici 

1961 - 1962 

Contenuto 

Richiesta di riparazioni da parte del sig. Francesco Zilia, fittabile del podere S. Francesco Vecchio. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0169 

Stato di conservazione 

buono 

 

Ragioni d'acqua  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

842  

Vertenza relativa all'utilizzo delle acque 

Estremi cronologici 

1948 - 1955 

Contenuto 

Vertenza tra il fittabile del fondo Selvellino e il sig. Muzzarelli, relativa all'utilizzo delle acque del 

canale scaricatore Vaso Fossa Magna di Asola (presente 1 planimetria su carta da lucido). 

Segnatura definitiva 



Case e poderi/0170 

Stato di conservazione 

buono 

 

Riparazioni  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

843  

Opere di manutenzione ordinaria e straordinaria 

Estremi cronologici 

1955 - 1971 

Contenuto 

• Opere di manutenzione dei poderi situati nel comune di Asola (presente 5 planimetrie di cui 

due su carta da lucido e 1 fotografia in b/n). 

• Preventivo delle opere di ordinaria e straordinaria manutenzione eseguite nei poderi Casella 

e Codazza nell'anno 1962 (presente 1 planimetria su carta da lucido). 

• Preventivo delle opere di ordinaria e straordinaria manutenzione eseguite nei poderi di Asola 

e Meldola nell'anno 1963. 

• Opere di ordinaria e straordinaria manutenzione eseguite nei poderi provenienti dall'eredità 

Pietro Zinelli negli anni 1966 – 1970 (presenti 4 planimetrie di cui una su carta da lucido). 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0171 

Stato di conservazione 

buono 

 

Selvellino  



Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

 

Affitti  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

844  

Affitto del podere Selvellino 

Estremi cronologici 

1955 - 1966 

Contenuto 

Affitto del podere Selvellino: contratti; carteggio. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0172 

Stato di conservazione 

buono 

 

Incendio  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 



Unità archivistica 

845  

Lavori di riparazione alla cascina Selvellino 

Estremi cronologici 

1961 - 1963 

Contenuto 

Lavori di riparazione dei danni provocati da un incendio alla cascina Selvellino. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0173 

Stato di conservazione 

buono 

 

Servitù e precari  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

846  

Concessioni di servitù per attraversamenti mediante elettrodotti 

Estremi cronologici 

1955 - 1966 

Contenuto 

• Concessioni di servitù per attraversamento mediante elettrodotto di un terreno situato in 

Asola in favore della Soc. Elettrica Bresciana (presenti 2 planimetrie su carta da lucido). 

• Concessioni di servitù per attraversamento mediante elettrodotto di un terreno situato in 

Asola in favore della Soc. ENEL (presenti 5 planimetrie). 



Segnatura definitiva 

Case e poderi/0174 

Stato di conservazione 

buono 

 

Barcella e Barcelletta  

Tipologia del livello di descrizione 

classe 

Contenuto 

I poderi di Barcella e Barcelletta (comune di Robecco sul Naviglio) sono pervenuti all'Ospedale 

Maggiore tramite l'eredità del sig. Giuseppe Bodina, nel 1956. 

http://www.lombardiabeniculturali.it/opere-arte/schede/3n040-00152/ 

Storia archivistica 

Nelle buste è contenuta documentazione proveniente dell'eredità Giuseppe Bodina, prevenuta 

all'Ospedale nel 1956. Si tratta prevalentmente di carteggio comprovante la proprietà dei beni situati 

in Barcella. Alla documentazione è unito un foglio di rimando, con la scritta: “Vedere anche 

Origine e dotazione – Eredità e legati – Testatori – Bodina Giuseppe”. 

In fase di schedatura è stato deciso di lasciare tali atti alla loro ultima collocazione senza ricondurli 

alla collocazione originaria: “Origine e dotazione – Eredità e legati – Testatori – Bodina Giuseppe”, 

b. 36. 

 

In genere  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

847  

Proprietà e gestione dei poderi Barcella e Barcelletta 



Estremi cronologici 

1956 - 1966 [Antecedenti 1811 - 1947] 

Contenuto 

Documentazione comprovante la proprietà e la gestione dei poderi Barcella e Barcelletta pervenuti 

all'Ospedale Maggiore con l'eredità di Giuseppe Bodina e relative ragioni d'acque (presenti 2 

planimetrie). 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0175 

Stato di conservazione 

buono 

 

Alienazioni  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

848  

Richiesta di acquisto delle cascine Barcella e Barcelletta 

Estremi cronologici 

1967 - 1970 

Contenuto 

• Richiesta di acquisto dei fondi denominati cascina Barcella e Barcelletta da parte del sig. 

Giancarlo Maggi (presente 1 planimetria). 

• Richiesta di acquisto dei fondi denominati cascina Barcella e Barcelletta da parte del sig. 

Corrado Locatelli (presenti 7 planimetrie). 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0176 



Stato di conservazione 

buono 

 

Assicurazioni  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

849  

Polizze di assicurazione contro danni da incendio e responsabilità civile 

Estremi cronologici 

1963 - 1969 

Contenuto 

Polizze di assicurazione contro i danni da incendio e da responsabilità civile del podere Barcella e 

Barcelletta, stipulate con la Soc. Italiana di Assicurazione per i Danni di Incendio e Rischi Diversi 

S.p.A. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0177 

Stato di conservazione 

buono 

 

Confini e coerenze  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 



1 

Unità archivistica 

850  

Definizione dei confini del podere Barcella 

Estremi cronologici 

1960 - 1964 

Contenuto 

Definizione dei confini tra il podere Barcella di proprietà dell'Ospedale Maggiore e il podere 

Visconta di Casterno di proprietà dei f.lli Invernizzi. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0178 

Stato di conservazione 

buono 

 

Fittabili  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

851  

Gestione di contratti e canoni d'affitto dei poderi Barcella e Barcelletta 

Estremi cronologici 

1963 - 1968 [con antecedente al 1946] 

Contenuto 



• Affitto dei poderi Barcella e Barcelletta per gli anni 1962 – 1973, atti di consegna e bilanci 

di finita locazione (presente 1 planimetria). 

• Documentazione relativa al debito di fitto a carico del sig. Enrico Cucchetti, fittabile del 

podere Barcelletta. 

• Documentazione relativa al debito di fitto a carico dei f.lli Oldani e Anna Parini ved. Oldani, 

fittabili del podere Barcella. 

• Prospetti dei debiti dei fittabili per gli anni 1963 – 1965. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0179 

Stato di conservazione 

buono 

 

Riserva di caccia  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

852  

Rinnovo della concessione alla riserva di caccia Delizia e Cassinazza 

Estremi cronologici 

1958 - 1968 

Contenuto 

Rinnovo della concessione rilasciata alla riserva di caccia Delizia e Cassinazza e relativi pagamenti 

da parte del concessionario, il sig. Ambrogio Ticozzelli (presente 1 planimetria). 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0180 

Stato di conservazione 

buono 



 

Servitù e precari  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

853  

Concessione di servitù per attraversamento mediante elettrodotto e posa linea telefonica 

Estremi cronologici 

1960 - 1971 

Contenuto 

• Concessione di servitù per attraversamento mediante elettrodotto dei terreni situati nel 

comune di Robecco sul Naviglio, rilasciata alla Soc. Edison Volta S.p.A. (presenti 3 

planimetrie). 

• Concessione di servitù precaria per la posa di linea telefonica nei terreni situati nel comune 

di Robecco sul Naviglio rilasciata alla Soc. STIPEL (presenti 6 planimetrie). 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0181 

Stato di conservazione 

buono 

 

Bareggio (poss. Figina)  

Tipologia del livello di descrizione 

classe 

Contenuto 



Il podere Figina è pervenuto all'Ospedale Maggiore tramite l'eredità del conte Carlo Calderari 

(presumibilmente nel 1960). 

http://www.lombardiabeniculturali.it/opere-arte/schede/3n110-00090/ 

 

In genere  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

854  

Gestione dei beni situati in Bareggio 

Estremi cronologici 

1860 - 1968 

Contenuto 

• Appunti delle più urgenti riparazioni da eseguirsi presso la cascina Figina. 

• Vendita di alcuni vasi vinari di scorta del podere Figina e stralcio degli stessi con stima del 

valore. 

• Stima dei vasi vinari rimasti nella cantina del podere Figina e relativo progetto di vendita. 

• Reciproca permuta tra il Luogo Pio possessore del podere Figina ed il sig. Floriano Girotti, 

relativa a due pezzi di terra per stabilire una linea retta di confine. 

• Permuta di terreni e cessione di ragioni d'acque tra l'Ospedale Maggiore ed i sigg.ri 

Girolamo e Antonio Radice. 

• Caduta di una parte di tetto presso il podere Figina e proposta di riparazione. 

• Invito alla costruzione un numero di latrine adeguato alla popolazione della cascina Figina 

presso Bareggio. 

• Ordinanza per la cura dei gelsi infetti dalla cocciniglia (Diaspis Pentagona). 

• Richiesta di dati da parte del Comune di Bareggio relativi all'imposta sui redditi agrari. 

• Notifica di alcuni provvedimenti igienici relativi alle abitazioni della cascina Figina. 

• Distinta dei terreni occupati da nuove abitazioni da dedurre dai canoni d'affitto dei coloni. 

• Esproprio di terreni dell'Ospedale Maggiore, per la costruzione di un canale scolmatore. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0182 

Stato di conservazione 



buono 

 

Alienazioni  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

855  

Vendita di beni immobili situati presso Bareggio 

Estremi cronologici 

1868 - 1919 

Contenuto 

• Vendita del podere Figina: richieste e offerte d'acquisto. 

• Richiesta di vendita o permuta della costa boschiva del Luogo Pio, da parte di Gaspare 

Fagnani. 

• Vendita ai sigg.ri Angelo e Angela Pigliafreddo, di stabili situati nel comune di Bareggio di 

proprietà dell'Ospedale Maggiore. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0183 

Stato di conservazione 

buono 

 

Caccia riservata  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 



1 

Unità archivistica 

856  

Concessioni di riserva di caccia 

Estremi cronologici 

1911 - 1963 

Contenuto 

• Richiesta da parte dei sigg.ri Cesare, Enrico Nava e Francesco Girotti, di comprendere nella 

bandita di caccia i terreni di proprietà del Luogo Pio. 

• Richiesta di concessione di zona di rispetto per riserva di caccia, da parte dei sigg.ri 

Bordoni, Nava, Salterio e altri affittuari. 

• Contratti e notifiche delle scadenze delle concessioni di riserva di caccia sul podere Figina ai 

sigg.ri Bordoni, Nava, Salterio. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0184 

Stato di conservazione 

buono 

 

Confini e coerenze  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

857  

Dati catastali e definizione di confini dei beni di Bareggio 

Estremi cronologici 

1866 - 1965 



Contenuto 

• Invito all'Ospedale Maggiore ad intervenire alla verifica dei fondi nelle operazioni del 

nuovo catasto. 

• Richiesta da parte del sig. Gaspare Fagnani di un sopralluogo di periti sul podere Figina, per 

la rettifica dei confini tra quel podere e quello di sua proprietà. 

• Estratto catastale dei terreni intestati al nob. Carlo Calderara e notifica della Giunta del 

Censimento delle Province Lombarde. 

• Rettifiche censuarie dei fondi posti nel territorio di Bareggio, per la rettifica dei confini nel 

comune di Cornaredo. 

• Richiesta del sig. Carlo Oldrini di un termine divisorio tra i sui beni e quelli del podere 

Figina di proprietà dell'Ospedale. 

• Invito a levare il deposito degli spurghi del fontanile Cicogna che ingombra la strada per 

Cusago. 

• Notifica del deposito di catasti e mappe del nuovo censo del Comune di Bareggio presso 

l'ufficio municipale. 

• Lamentele da parte del sig. Carlo Marietti, contro i coltivatori del pezzo di terra annesso alla 

casa colonica sita in Bareggio. 

• Disposizioni per la posa di termini di vivo tra la proprietà del sig. Giuseppe Oldrini e quella 

dell'Ospedale Maggiore. 

• Comunicazione da parte del Comune di Bareggio dell'attivazione del nuovo censo. 

• Invito all'adunanza per la nomina della Commissione Censuaria Comunale. 

• Pubblicazione degli atti del nuovo catasto. 

• Rettifica di un piccolo campo detto Boschetto, confinante con la proprietà dell'Ospedale 

Maggiore, di compendio del podere Cascina Figina. 

• Definizione dei confini tra la proprietà dell'Ospedale Maggiore e quella del sig. Angelo 

Confalonieri, presso il podere Figina (presenti 2 planimetrie su carta da lucido). 

• Delimitazione di confini del podere Figina. 

• Invito alla sig.ra Giuditta Dubbini all'abbattimento di piante lungo i confini del podere 

Figina. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0185 

Stato di conservazione 

buono 

 

Energia elettrica  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 



Unità archivistica 

858  

Contributo del Comune di Bareggio per energia elettrica 

Estremi cronologici 

1952 - 1958 

Contenuto 

Contributo del Comune di Bareggio per l'installazione di luce elettrica presso gli abitati Figina – 

Bergamina (presente 1 planimetria). 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0186 

Stato di conservazione 

buono 

 

Fittabili  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

5 

Unità archivistiche 

859  

Gestione dei contratti e canoni d'affitto del podere Figina 

Estremi cronologici 

1860 - 1891 

Contenuto 

• Contratto d'affitto e stato di consegna del podere Figina in affitto al sig. Enrico Valtolina (o 

Valtollina) per gli anni 1860 – 1872. Presente atto di pagamento del debito saldato dal 

Valtolina al sig. Francesco Ponti. 



• Denuncia della morte di Enrico Valtolina affittuario del podere Figina. 

• Relazione di bilancio di finita locazione del podere Figina, già in affitto al fu Enrico 

Valtolina. Presenti atti di locazione dodecennali. 

• Notifiche di debiti di fitti del podere Figina a carico dei coloni Giovanni Soncino Grassi e 

Teresa Cavallotti. 

• Relazione di bilancio di finita locazione e atto di consegna del podere Figina, già in affitto ai 

coniugi Giovanni Grassi Soncino e Teresa Cavallotti. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0187 

Stato di conservazione 

buono 

860  

Gestione dei contratti e canoni d'affitto del podere Figina 

Estremi cronologici 

1888 - 1905 

Contenuto 

• Affitto del podere Figina accordato al sig. Giovanni Grassi Soncino per 9 anni a partire dal 

1884 (con atti di causa); dichiarazione da parte di Edgardo Valagna, a rilevare l'affitto del 

podere Figina qualora venga approvata la rescissione del contratto con Giovanni Grassi 

Soncino; relazione di bilancio di finita locazione. 

• Contratti d'affitto del podere Figina accordati al sig. Enrico Airaghi per gli anni 1893 – 

1902. Atto di consegna del podere Figina; specifica delle bollette pagate nell'anno 1884; 

richiesta di autorizzazione alla vendita della mandra d'obbligo a termine di capitolato; 

bilancio di finita locazione. 

• Contratti d'affitto con diversi coloni (presenti 7 planimetrie su carta da lucido). 

• Richiesta da parte dell'Agenzia delle Imposte Dirette e Catasto di Abbiategrasso del 

contratto d'affitto del podere Figina, stipluato il 1 gennaio 1903. 

• Notifica della scadenza all'11 novembre 1905 ai coloni del podere Figina. 

• Distinta delle spese dovute all'Ufficio Tecnio degli Istituti Ospedalieri per la riduzione 

dell'atto di consegna in conduzione economica dall'11 novembre 1902. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0188 

Stato di conservazione 

buono 

861  



Gestione dei contratti e canoni d'affitto del podere Figina 

Estremi cronologici 

1904 - 1942 

Contenuto 

• Richiesta di dati relativi alle imposte comunali a carico dei coloni del podere Figina per il 

triennio 1902 – 1905, presentata dall'Ispettore Demaniale del II Circolo di Milano. 

• Notifica di scadenza dell'affitto del podere Figina e relativo rinnovo a coloni diversi, per gli 

anni 1908 – 1911: copia di contratto d'affitto; carteggio. 

• Notifica di scadenza dell'affitto del podere Figina e relativo rinnovo a coloni diversi, per gli 

anni 1911 – 1914: copie di contratti d'affitto; carteggio. 

• Notifica di scadenza dell'affitto del podere Figina e relativo rinnovo a coloni diversi, per gli 

anni 1914 – 1917: copie di contratti d'affitto; carteggio. 

• Notifica di scadenza dell'affitto del podere Figina e relativo rinnovo a coloni diversi, per gli 

anni 1917 – 1918: denunce di contratto verbale d'affitto; carteggio. 

• Richiesta di autorizzazione alla vendita di generi alimentari presso la cascina Brughera, 

presentata dall'affittuario Carlo Gambirasio. 

• Notifica di scadenza dell'affitto del podere Figina e relativo rinnovo a coloni diversi, per gli 

anni 1918 – 1919: denunce di contratto verbale d'affitto; carteggio. 

• Notifica di scadenza dell'affitto del podere Figina e relativo rinnovo a coloni diversi, per gli 

anni 1919 – 1920: denunce di contratto verbale d'affitto; carteggio. 

• Notifica di scadenza dell'affitto del podere Figina e relativo rinnovo a coloni diversi, per gli 

anni 1920 – 1929: copie di contratti d'affitto; carteggio. 

• Relazione di bilancio di finita locazione del podere Figina, anni 1902 – 1920. 

• Atto di consegna del podere Figina, anni 1920 – 1929 (presente 1 planimetria su carta da 

lucido). 

• Aumento del canone d'affitto del podere Figina e conseguente rescissione del contratto dal 

parte delle sigg.re Virginia Marchetti e Regina Dell'Acqua. 

• Notifica di scadenza dell'affitto del podere Figina e relativo rinnovo a coloni diversi, per gli 

anni 1929 – 1938: copia di contratto d'affitto; carteggio. 

• Debito per fitto arretrato dei coloni del podere Figina. 

• Atto di consegna e verbale di finita locazione del podere Figina, anni 1920 – 1929. 

• Comunicazioni dell'Ufficio Ragioneria, relative al debito a carico dei coloni del podere 

Figina. 

• Specifica delle competenze dovute all'ing. Salvetti per la redazione dell'atto (mancante) di 

consegna del podere Figina per l'anno 1929. 

• Aumento del canone d'affitto del podere Figina e conseguente rescissione del contratto dal 

parte del sig. Eusebio Marchetti. 

• Segnalazione di capitozzatura abusiva dei gelsi del podere Figina, da parte dei f.lli Folli e 

degli eredi di Clementino Marchetti. 

• Debito di fitto a carico di Eusebio Marchetti. 

• Debito di fitto a carico di Alessandro Terrani. 

• Debito di fitto a carico di Modesto Terrani. 

• Debito di fitto a carico di Gaetano Terrani. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0189 



Stato di conservazione 

buono 

862  

Gestione dei contratti e canoni d'affitto del podere Figina 

Estremi cronologici 

1933 - 1954 

Contenuto 

• Debito di fitto a carico di Luigia Rivolta vedova Bellasio. 

• Debito di fitto a carico di Giovanni e Pietro Peri. 

• Debito di fitto a carico di Clemente Marchetti ed eredi. 

• Debito di fitto a carico di Palmira Marchetti vedova Peri, poi Angelo e Antonio Peri. 

• Debito di fitto a carico di Maria Magnaghi vedova Machetti, poi Severino Marchetti. 

• Debito di fitto a carico dei f.lli Enrico, Battista e Vincenzo Folli ed eredi. 

• Debito di fitto a carico di Virginio Costa. 

• Debito di fitto a carico di Vittorio ed Edoardo Costa. 

• Debito di fitto a carico di Ambrogio Folli. 

• Debito di fitto a carico di Angelo e Mario Folli. 

• Debito di fitto a carico di Enrico Peri. 

• Debito di fitto a carico di Angelo e Riccardo Peri. 

• Debito di fitto a carico di Angelo Peri. 

• Debito di fitto a carico di Francesco Terrani ed eredi. 

• Revisione dei canoni d'affitto del podere Figina. 

• Rescissione dell'affitto di Severino Marchetti e conseguente riaffitto a Virginio Terrani. 

• Debito di fitto a carico di Riccardo Peri. 

• Debito di fitto a carico di Davide e Angelo Montani. 

• Debito di fitto a carico di Arcangelo e Giuseppe Marchetti. 

• Debito di fitto a carico di Rosa Colombo. 

• Debito di fitto a carico di Vittorio e Edoardo Costa. 

• Notifica di scadenza dell'affitto del podere Figina e relativo rinnovo a coloni diversi, per gli 

anni 1938 – 1940. 

• Relazione di bilancio di finita locazione del podere Figina, anni 1929 – 1938. 

• Atto di consegna del podere Figina, anni 1938 – 1940. 

• Debito di fitto a carico di Carlo e Giacinto Pirota. 

• Affitto del podere Figina a coloni diversi, per gli anni 1943 – 1949: copie di contratti 

d'affitto; carteggio. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0190 

Stato di conservazione 

buono 



863  

Gestione dei contratti e canoni d'affitto del podere Figina 

Estremi cronologici 

1950 - 1972 

Contenuto 

• Debito di fitto a carico dei coloni del podere Figina: prospetti contabili; carteggio. 

• Debito di fitto a carico di Virginio Costa. 

• Debito di fitto a carico di Camilla Peri vedova Marchetti e figli. 

• Debito di fitto a carico di Ferdinando e Rosa Terrani. 

• Debito di fitto a carico di Carolina Cucchi vedova Folli e figli. 

• Affitti annuali del podere Figina a coloni diversi, per gli anni 1955 – 1959: copie di contratti 

d'affitto; comunicazioni di rescissione del contratto: carteggio. 

• Debito di fitto a carico di Davide Montani. 

• Debito di fitto a carico di Guido Montani. 

• Debito di fitto a carico di Angelo Peri. 

• Debito di fitto a carico di Felice, Giuseppe e Mario Bellasio. 

• Debito di fitto a carico di Angelo Peri e Giacinto Pirota. 

• Debito di fitto a carico di Ferdinando e Rosa Terrani. 

• Relazione di bilancio di finita locazione ai coloni Genoveffa Cova e Ambrogio Terrani, di 

terreni di compendio del podere Figina per l'anno 1957. 

• Affitti annuali del podere Figina a coloni diversi, per gli anni 1960 – 1971: copie di contratti 

d'affitto; comunicazioni di rescissione del contratto: carteggio. 

• Relazione di bilancio di finita locazione ai coloni Ernesto, Giuseppe e Lidia Folli, di terreni 

di compendio del podere Figina per gli anni 1938 – 1960. 

• Debito di fitto a carico di Luciano Folli. 

• Debito di fitto a carico di Angelo e Antonio Peri. 

• Debito di fitto a carico di Savina Terraneo vedova Costa e Edoardo Costa. 

• Debito di fitto a carico di Giovanni Peri. 

• Debito di fitto a carico di Guido Montani. 

• Debito di fitto a carico di Giuseppe, Carlo e Guido Montani. 

• Affitto annuale di locali ad uso abitazione di compendio del podere Figina, per gli anni 1963 

– 1968: elenchi delle denunce di contratto verbale; carteggio. 

• Debito di fitto a carico di Giovanni Peri. 

• Debito di fitto a carico di Giovanni e Pietro Peri. 

• Debito di fitto a carico di Giovanna Terrani. 

• Debito di fitto a carico di Luigi e Giuseppe Terrani. 

• Debito di fitto a carico di Francesco Folli. 

• Debito di fitto a carico di Arcangelo e Giuseppe Marchetti. 

• Debito di fitto a carico di Carlo e Giuseppe Montani. 

• Debito di fitto a carico di Arcangelo Peri. 

• Debito di fitto a carico di Ezio Peri. 

• Debito di fitto a carico dei coloni del podere Figina: prospetti contabili; carteggio. 

• Debito di fitto a carico di Giuseppe Bellasio. 

• Debito di fitto a carico di Ambrogio Marchetti. 

• Debito di fitto a carico di Carlo, Giuseppe e Davide Montani. 

• Debito di fitto a carico di Angelo e Antonio Peri. 



• Debito di fitto a carico di Angelo Peri e Giacinto Pirota. 

• Debito di fitto a carico di Armando Peri. 

• Debito di fitto a carico di Giovanni Peri. 

• Debito di fitto a carico di Giovanna Terraneo. 

• Debito di fitto a carico di Luigi e Giuseppe Terraneo. 

• Debito di fitto a carico di Guido Montani. 

• Debito di fitto a carico di Carlo Pirota. 

• Debito di fitto a carico di Giuseppe, Carlo e Guido Montani. 

• Debito di fitto a carico di Pietro Peri. 

• Debito di fitto a carico di Angelo Peri e Giacinto Pirota. 

• Debito di fitto a carico di Giovanni Peri. 

• Debito di fitto a carico di Edoardo Costa. 

• Debito di fitto a carico di Luciano Folli. 

• Debito di fitto a carico di Modesto Terrani. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0191 

Stato di conservazione 

buono 

 

Incendi  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

864  

Danni causati da incendi del caseggiato situato presso il podere Figina 

Estremi cronologici 

1878 - 1946 

Contenuto 

Liquidazione di danni e spese per lavori di riparazione eseguiti a seguito dei danni causati dagli 

incendi al caseggiato civile del podere Figina: carteggio con compagnie assicurative diverse; 

prospetti contabili di liquidazione; perizie dei danni. 



Segnatura definitiva 

Case e poderi/0192 

Stato di conservazione 

buono 

 

Migliorie  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

865  

Lavori di miglioramento eseguiti presso il podere Figina 

Estremi cronologici 

1866 - 1934 

Contenuto 

• Lavori di miglioramento del cascinale Figina, eseguiti a carico del fittabile Enrico Valtolina: 

progetto; stima delle opere e relative spese; progetto di vendita del podere al sig. Valtolina; 

atto di collaudo e liquidazione delle spese (presenti 2 tavole con planimetrie, prospetti e 

sezioni). 

• Autorizzazione concessa al sig. Enrico Valtolina, relativa all'estirpazione delle piante situate 

nel bosco denominato Cicogna, al fine di migliorarne la coltivazione. 

• Autorizzazione concessa al sig. Enrico Valtolina, relativa alla conversione di alcuni prati in 

colture di grano o gelsi, a causa della mancanza d'acqua. 

• Lavori di trasformazione di un portico in affitto al sig. Giovanni Grassi Soncino, in locali 

per il deposito dei formaggi. 

• Lavori di estirpazione viti ed abbattimento piante infruttifere, presenti nei terreni del podere 

Figina in affitto al sig. Giovanni Grassi Soncino, al fine di migliorarne il rendimento. 

• Lavori di demolizione e ricostruzione delle stalle del podere Figina: descrizione delle opere 

e stima delle spese; carteggio (presente 1 tavola con planimetria, prospetto e sezione). 

• Autorizzazione concessa al sig. Giovanni Grassi Soncino, relativa al livellamento di alcuni 

terreni finalizzato allo sfruttamento delle acque del canale secondario Villoresi. 

• Ingiunzioni del Comune di Bareggio, relative all'esecuzione di alcune opere di 

miglioramento del podere Figina (anno 1912). 



• Lavori di miglioramento da eseguire presso la cascina Figina, in ottemperanza 

all'ingiunzione del Comune di Bareggio del 23 dicembre 1932: perizia descrittiva delle 

opere; rilievo delle opere eseguite; carteggio. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0193 

Stato di conservazione 

buono 

 

Oggetti sanitari  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

866  

Lavori a carattere igienico - sanitario eseguiti presso il podere Figina 

Estremi cronologici 

1911 - 1961 

Contenuto 

• Ingiunzione del Comune di Bareggio relativa alla copertura del canale di scolo delle acque 

della fontana presente nel cortile della cascina Figina, in ottemperanza alle norme per la 

profilassi delle malattie epidemiche ed infettive. 

• Esecuzione di lavori presso la cascina Figina, in ottemperanza delle norme per la profilassi 

contro il colera: ingiunzioni del Comune di Bareggio relativa alla costruzione di un locale 

per l'isolamento dei colerosi; decreto di citazione della R. Pretura di Abbiategrasso, relativo 

alla mancanza di latrine presso la cascina Figina; carteggio. 

• Monito del Comune di Bareggio relativo ad alcuni lavori da eseguirsi a scopo d'igiene 

presso la cascina Figina. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0194 



Stato di conservazione 

buono 

 

Pozzi  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

867  

Lavori di costruzione di pozzi presso il podere Figina 

Estremi cronologici 

1882 - 1907 

Contenuto 

• Lavori di costruzione di dieci pozzi sui fondi del podere Figina, allo scopo di procurare 

acqua per irrigazione in caso di siccità. 

• Ingiunzione del Comune di Bareggio, relativa alla costruzione di pozzi tubolari per fornire 

di acqua potabile il caseggiato del podere Figina. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0195 

Stato di conservazione 

buono 

 

Ragioni d'acque  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Contenuto 



Alcuni dei fascicoli presenti provengono dalle serie “Patrimonio attivo – Acque – Villoresi, canale” 

e “Patrimonio attivo – Acque – Cicogna, fontanile”, dov'erano stati collocati presumibilmente negli 

anni '80. 

Tali fascicoli sono riconoscibili grazie a cancellature e scritte (con pennarello blu) che modificano 

la classificazione originale. 

In fase di schedatura sono stati ricondotti alla posizione originaria. 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

868  

Gestione di fontanili e canali irrigui del podere Figina 

Estremi cronologici 

1864 - 1962 

Contenuto 

• Stima delle opere e dei costi di ricostruzione in vivo e cotto di due incastri sul fontanile 

Bertolotti, utilizzato per l'irrigazione dei poderi Figina e Bergamina. 

• Provvedimenti per l'attivazione della derivazione delle acque del fontanile Bertolè, sospesa a 

causa dell'innalzamento del fondo del canale rispetto al fontanile stesso. 

• Lavori di costruzione di incastri e ponte in legno in fregio destro del fontanile Cicogna, 

eseguiti dal sig. Luigi Grassi. 

• Atti della vertenza tra il sig. Luigi Grassi (proprietario del fondo denominato Bergamina) e 

gli Istituti Ospedalieri di Milano, relativa ai lavori sostituzione di una tomba posta sotto il 

fontanile Nuovo con un canale posto sopra lo stesso, al fine di consentire il passaggio delle 

acque del fontanile Bertolio o Bertolè (presenti 3 tavole con planimetrie e sezioni). 

• Lavori di spurgo straordinario del fontanile Nuovo, proposti dal conduttore sig. Valtolina. 

• Richiesta di abbassamento delle soglie degli incastri in muratura e pietra (di proprietà degli 

Istituti Ospedalieri), situati sul fontanile Nuovo a lato nord del prato detto Nuovo, presentata 

dai sigg.ri Giuseppe Fumagalli, Giuseppe Ramone e Emilia Gavazzi. 

• Lavori di abbassamento degli alvei dei fontanili Nuovo e Bertolio ad opera dei principali 

utenti, e conseguenti lavori di ricostruzione delle spalle a carico degli Istituti Ospedalieri. 

• Convenzione stipulata con il sig. Gaspare Fagnani, relativa all'uso delle acque del fontanile 

Cicogna. 

• Lavori di ripristino del ponte situato sul fontanile Cicogna che permette l'accesso al Molino 

Catena. 

• Atti delle vertenza tra gli Istituti Ospedalieri ed il sig. Gaspare Fagnani, relativa alla posa 

abusiva di un canale in legno sul fontanile Cicogna, effettuata dai fittabili del podere 

Bergamina (di proprietà del sig. Fagnani). 

• Iscrizione del podere Figina nel catasto del Consorzio dei Canali dell'Alta Lombardia 

(Canali Villoresi) Comprensorio di Bareggio, e lavori di costruzione del canale terziario per 

l'irrigazione dello stesso con le acque del Canale Villoresi. 

• Ricostruzione di un ponte situato sul fontanile Bertoglio che consente l'accesso dalla cascina 

Figina al fondo denominato Vigna del Giardino, di proprietà dell'Ospedale Maggiore. 



• Lavori di sostituzione di un canale tubolare di cemento con altro in legno finalizzato al 

sovrapasso del fontanile Nuovo. 

• Costruzione di tombini con tubi di cemento per l'irrigazione di alcuni campi del podere 

Figina. 

• Disposizioni per la concessione precaria accordata al sig. Carlo Villa, relativa al passaggio 

delle acque provenienti dal Canale Villoresi in alcuni suoi cavi. 

• Segnalazione del Comune di Bareggio, relativa alla necessaria riparazione del ponte situato 

sul fontanile Cicogna e lambente la strada comunale per Cusago. 

• Richiesta di autorizzazione alla costruzione di un incastro nel fontanile Cicogna, presentata 

dal sig. Giacomo Fagnani. 

• Segnalazione di alcune opere abusive praticate dal sig. Luigi Fagnani nel fontanile Cicogna. 

• Segnalazione da parte dell'Ufficio Tecnico, relativa alla necessità di riparazione dei fontanili 

Nuovo e Bertoglio, per evitare danni ai fabbricati colonici del podere Figina. 

• Richiesta di utilizzo delle acque del canale attraversante il podere Figina, presentata dai 

coniugi Fagnani proprietari del podere Bergamina. 

• Adesione degli Istituti Ospedalieri agli accordi intercorsi tra i proprietari interessati ai lavori 

di sistemazione dei canali terziari provenienti dal Canale Villoresi. 

• Depennamento del debito degli Istituti Ospedalieri verso il sig. Andrea Ponti, relativo alla 

cessione di un terreno situato in comune di Bareggio. 

• Autorizzazione concessa al Comune di Bareggio, relativa all'esecuzione dei lavori di 

allungamento della canna del ponte presente sul fontanile Cicogna. 

• Pagamento effettuato dal sig. Luigi Girotti, per canone di concessione precaria di passaggio 

d'acqua sul podere Figina. 

• Proposte del Consorzio Villoresi relative all'uso del cavo Cicogna o Sigogna (presente 1 

planimetria). 

• Richiesta di scarico acque chiare provenienti da tombinature nei fontanili Bertoli o Nuovo, 

presentata dal Comune di Bareggio. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0196 

Stato di conservazione 

buono 

 

Riparazioni  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 



869  

Riparazioni eseguite presso il podere Figina 

Estremi cronologici 

1864 - 1957 

Contenuto 

• Aumento di spesa per opere di riparazione eseguite alla cascina Figina. 

• Stima della spesa per riparazioni urgenti necessarie alla cascina Figina, da eseguirsi 

nell'anno 1864. 

• Pagamento di materiali forniti al sig. Enrico Valtolina (fittabile del podere Figina), per 

l'esecuzione di alcune riparazioni. 

• Segnalazione da parte dell'ing. Felice Crippa della necessità di riparazioni urgenti al 

caseggiato del podere Figina. 

• Pagamento dei lavori di trasformazione di una campata del portico del podere Figina in 

stalla per bovini. 

• Stima della spesa per riparazioni urgenti necessarie alla cascina Figina, da eseguirsi 

nell'anno 1889. 

• Lavori di riparazione del cancello posto all'ingresso della corte del podere Figina. 

• Lavori di riparazione al tetto della stalla di cascina Figina. 

• Lavori di ricostruzione di due campate doppie del portico detto del fieno, di pertinenza della 

cascina Figina. 

• Richiesta da parte dell'Ufficio Tecnico di una sanatoria relativa all'aumento di spesa 

(rispetto a quella preventivata) per i lavori di riparazioni urgenti eseguiti al caseggiato del 

podere Figina nell'anno 1900. 

• Lavori di riparazione al soffitto della scuderia e della stalla del podere Figina. 

• Preventivo delle opere da eseguire al caseggiato del podere Figina, a seguito degli 

incovenienti igienici rilevati dai Vigili Sanitari Provinciali. 

• Lavori di demolizione e ricostruzione di cantina, sottotetto e portici della cascina Figina 

(presenti 5 tavole con planimetrie, prospetti e sezioni, di cui due su carta da lucido). 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0197 

Stato di conservazione 

buono 

 

Servitù  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 



1 

Unità archivistica 

870  

Concessioni di servitù precarie 

Estremi cronologici 

1927 - 1970 

Contenuto 

• Concessione di servitù precaria per attraversamento mediante elettrodotto di terreni 

dell'Ospedale Maggiore situati nel comune di Bareggio, in favore della Soc. Generale 

Italiana Edison di Elettricità (presente 1 planimetria). 

• Concessione precaria al sig. Luigi Girotti per il transito con acque proprie nel cavo di 

proprietà dell'Ospedale Maggiore utilizzato per l'irrigazione del podere Figina (presente 1 

planimetria). Pagamenti per gli anni 1930 – 1966. 

• Atti della vertenza sorta tra l'Ospedale Maggiore ed il sig. Mario Marchetti (ed eredi), 

relativa alla costruzione abusiva di un ponte di tubi in cemento sulla roggia attraversante il 

podere Figina. Convenzione per concessione precaria al sig. Marchetti ed eredi, per il 

mantenimento del ponte. 

• Concessione di servitù precaria per attraversamento mediante elettrodotto di terreni 

dell'Ospedale Maggiore situati nel comune di Bareggio, in favore della Soc. Esticino 

(presente 1 planimetria). 

• Concessione di servitù precarie per attraversamento mediante elettrodotto di terreni 

dell'Ospedale Maggiore situati nel comune di Bareggio, in favore della Soc. Esticino 

(presenti 7 planimetrie). 

• Concessione di servitù precaria per attraversamento mediante metanodotto di terreni 

dell'Ospedale Maggiore situati nel comune di Bareggio, in favore della Soc. SNAM. 

• Concessione di servitù precaria per attraversamento mediante elettrodotto di terreni 

dell'Ospedale Maggiore situati nel comune di Bareggio, in favore della Soc. Edisonvolta 

(presente 1 planimetria). 

• Concessione di servitù precaria per attraversamento mediante elettrodotto di terreni 

dell'Ospedale Maggiore situati nel comune di Bareggio, in favore della Soc. Edisonvolta 

(presente 1 planimetria). 

• Concessione di servitù precaria per attraversamento mediante metanodotto del podere Figina 

di proprietà dell'Ospedale Maggiore, in favore della Soc. SNAM. 

• Concessione per l'allargamento di una strada situata in Bareggio in favore del sig. Cornelio 

Giubileo (presente 1 planimetria). 

• Concessione di servitù precaria per attraversamento mediante elettrodotto di terreni 

dell'Ospedale Maggiore situati nel comune di Bareggio, in favore della Soc. ENEL (presente 

2 planimetrie). 

• Concessione di servitù precaria per attraversamento mediante elettrodotto di terreni 

dell'Ospedale Maggiore situati nel comune di Bareggio, in favore della Soc. ENEL (presente 

1 planimetria). 

• Concessione di servitù precaria per attraversamento mediante elettrodotto di terreni 

dell'Ospedale Maggiore situati nel comune di Bareggio, in favore della Soc. ENEL (presente 

3 planimetrie). 



Segnatura definitiva 

Case e poderi/0198 

Stato di conservazione 

buono 

 

Strade  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

871  

Manutenzione delle strade del comune di Bareggio 

Estremi cronologici 

1874 - 1965 

Contenuto 

• Lavori di riparazione alla sponda del fontanile Bertolio in corripsondenza dell'acceso al 

podere denominato Ronchetto. 

• Ingiunzione del Comune di Bareggio, relativa all'eliminazione di due tombe in cemento 

costruite sulla strada per Cusago. 

• Lavori di ampliamento della strada comunale per Cusago realizzati in collaborazione con il 

Comune di Bareggio (presente 3 planimetrie). 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0199 

Stato di conservazione 

buono 

 

Bariola  



Tipologia del livello di descrizione 

classe 

Contenuto 

Il podere Bariola (comune di Caronno Pertusella provincia di Varese) è pervenuto all'Ospedale 

Maggiore con l'eredità del sig. Bizzozzero Luigi, nel 1937 (testamento olografo 18 gennaio 1928 

notaio Alessandro Brambilla). 

 

In genere  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

872  

Gestione della cascina Bariola 

Estremi cronologici 

1938 - 1965 

Contenuto 

• Richiesta di riparazione di una pompa idraulica posta in località Bariola, presentata dai 

coloni di Caronno Milanese. 

• Segnalazione di un incendio avvenuto presso la cascina Bariola a causa dello scoppio di una 

canna fumaria. 

• Proposta di adesione del Luogo Pio ai lavori di costruzione di una nuova strada provinciale 

in frazione Bariola. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0200 

Stato di conservazione 

buono 

 



Alienazioni  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

873  

Richieste di acquisto di possedimenti presso il podere Bariola 

Estremi cronologici 

1940 - 1970 

Contenuto 

• Richiesta di acquisto del podere Bariola pervenuto all'Ospedale Maggiore con l'eredità 

Bizzozzero, da parte della Soc. APES (presente 1 planimetria). 

• Richiesta di acquisto di un appezzamento di terreno situato presso il podere Bariola 

presentata dall'Impresa Macciachini – Periti Edili (presente 1 planimetria). 

• Richiesta di acquisto di un appezzamento di terreno situato presso la cascina Pertusella, 

presentata dal sig. Luigi Pessina (presente 1 estratto di mappa su carta da lucido). 

• Richiesta di acquisto di locali situati presso la cascina Bariola, presentata dal sig. Vincenzo 

Berretta. 

• Esproprio di un terreno di proprietà dell'Ospedale Maggiore situato presso la cascina 

Pertusella, per la costruzione di un raccordo ferroviario di pertinenza dello stabilimento Alfa 

Romeo – Arese (presente 1 planimetria). 

• Richiesta di acquisto di un residuato di terreno situato nel comune di Caronno Pertusella 

presentata dalla Soc. SIAT (presenti 2 planimetrie). 

• Richiesta di acquisto di un terreno situato nel comune di Caronno Pertusella presentata dai 

sigg.ri Mario Fini e Rita Rimoldi (presenti 2 planimetrie su carta da lucido). 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0201 

Stato di conservazione 

buono 

 

Documenti  



Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

874  

Possedimenti presso il podere Bariola 

Estremi cronologici 

1903 - circa 1933 

Contenuto 

• Documenti comprovanti le proprietà pervenute all'Ospedale Maggiore tramite l'eredità del 

sig. Luigi Bizzozzero. 

• Dati catastali del podere Bariola ed elenco degli affittuari. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0202 

Stato di conservazione 

buono 

 

Fittabili  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

2 

Unità archivistiche 

875  

Gestione di contratti e canoni d'affitto del podere Bariola 



Estremi cronologici 

1938 - 1940 

Contenuto 

• Contratti e atti di consegna del podere Bariola per gli anni 1938 – 1940. 

• Affitto di locali di cascina Bariola al sig. Pietro Beretta, anni 1940 – 1941. 

• Contratti annuali d'affitto del podere Bariola a coloni diversi, anni 1941 – 1955. 

• Contratti annuali d'affitto di locali di cascina Bariola ad inquilini diversi, anni 1941 – 1957. 

• Atto di consegna del podere Bariola ai coloni, anni 1938 – 1940. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0203 

Stato di conservazione 

buono 

876  

Gestione di contratti e canoni d'affitto del podere Bariola 

Estremi cronologici 

1940 - 1974 

Contenuto 

• Debiti di fitti dei sigg.ri: Paolo Borsani; Giuseppe Lattuada; Enrico Robbiati; Carlo Seveso; 

Francesco Rimoldi; Pietro Beretta; Attilio Bugini; Angelo Alberti; Giuseppe Crescentini; 

Giuseppe Banfi; Carlo Beretta; Felice Tirloni; Natale Banfi; Enrico Castoldi; Ambrogio 

Fumagalli. 

• Contratti annuali d'affitto del podere Bariola a coloni diversi, per gli anni 1956 – 1957, 1961 

– 1970. 

• Contratti annuali d'affitto di locali della cascina Bariola ad inquilini diversi, per gli anni 

1961 – 1968. 

• Debiti di fitto di coloni diversi, anni 19685 -1966. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0204 

Stato di conservazione 

buono 

 



Riparazioni  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

877  

Riparazioni eseguite presso il podere Bariola 

Estremi cronologici 

1946 - 1957 

Contenuto 

• Denuncia del crollo di tre campate del portico soprastante i fienili del podere Bariola, alla 

società assicuratrice. 

• Manutenzione di locali abitativi presso il podere Bariola. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0205 

Stato di conservazione 

buono 

 

Servitù e precari  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

878  



Concessione di servitù precarie 

Estremi cronologici 

1951 - 1962 

Contenuto 

• Richiesta di autorizzazione all'attraversamento dei terreni posti ai mappali nn. 648 e 1289 di 

Caronno Milanese ed il mappale n. 789 di Garbagnate, di proprietà del Luogo Pio, per 

l'impianto della linea elettrica Uboldo – Milano (presenti 4 planimetrie). 

• Richiesta di servitù di passaggio con collettore di scarico della fognatura attraverso un 

terreno di proprietà del Luogo Pio situato in Caronno Pertusella (presenti 3 planimetrie ). 

Presente il contratto di servitù. 

• Sostituzione di pali della conduttura elettrica a 50 kv sulla linea Uboldo – Milano (presenti 2 

planimetrie). 

• Concessione di servitù di elettrodotto della Soc. Vizzola su terreno in Caronno Pertusella per 

la linea elettrica 220 kv, presso la cascina Regusella – Arese (presente 1 planimetria). 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0206 

Stato di conservazione 

buono 

 

Battuda (poss. Torradello)  

Tipologia del livello di descrizione 

classe 

Contenuto 

Il podere Torradello (comune di Battuda, provincia di Pavia) è pervenuto all'Ospedale Maggiore 

con l'eredità del sig. Giulio Pisa, nel 1904. 

http://www.lombardiabeniculturali.it/opere-arte/schede/3n040-00025/ 

 

Acquisti e provenienze  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 



1 

Unità archivistica 

879  

Documenti comprovanti la proprietà del podere Torradello 

Estremi cronologici 

1869 - 1907 

Contenuto 

• Copia autentica dell'istrumento del 24 giugno 1869 a rogito del notaio Achille Marocco, in 

merito alla divisione dell'eredità del nob. Antonio De Maestri, ed atto del 30 agosto 1876. 

• Certificati delle mancate iscrizioni e trascrizioni ipotecarie sui registri dell'Ufficio delle 

Ipoteche, gravanti sul podere Torradello, a carico di Antonio De Maestri, dei sigg.ri Calvi e 

di Luigi De Maestri. 

• Atto di notorietà in morte di Antonio De Maestri, eretto avanti alla Pretura del Mandamento 

II di Milano. 

• Istrumento di vendita del podere Torradello dalla sig.ra cont.ssa Francesca Colleoni De 

Maestri alla ditta bancaria Zaccaria Pisa di Milano. 

• Certificato delle iscrizioni ipotecarie e trascrizioni sui registri dell'Ufficio delle Ipoteche, a 

carico della cont.ssa Francesca De Maestri, gravanti sul podere Torradello. 

• Nota di trascrizione all'Ufficio Ipoteche di Pavia dell'istrumento 24 marzo 1896, a rogito del 

notaio Tito Rosnati di Milano, portante la divisione degli stabili di proprietà della 

“comunela” Zaccaria Pisa, situati nei poderi di Torradello e S. Zeno. 

• Documenti riguardanti il podere Torradello di compendio del Legato ing. Giulio Pisa. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0207 

Stato di conservazione 

buono 

 

Confini e coerenze  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 



Unità archivistica 

880  

Definizione dei confini del podere Torradello 

Estremi cronologici 

1907 - 1955 

Contenuto 

• Rassegna dell'estratto partitario del nuovo censo del podere Torradello nel comune di 

Battuda (presenti 3 planimetrie). 

• Determinazione dei confini del podere Torradello con la proprietà Rollandi. 

• Nota della vertenza tra il conduttore del podere Torradello Minore, di proprietà 

dell'Ospedale Maggiore, ed il conduttore del podere Torradello Maggiore. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0208 

Stato di conservazione 

buono 

 

Energia elettrica  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

881  

Costruzione di una cabina di trasformazione elettrica 

Estremi cronologici 

1953 - 1954 

Contenuto 



Accordi con la soc. Esticino per la costruzione delle nuova cabina elettrica di trasformazione di 

energia elettrica, presso la frazione Torradello. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0209 

Stato di conservazione 

buono 

 

Fabbriche e riparazioni  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

882  

Lavori di miglioramento e riparazione eseguiti presso il podere Torradello 

Estremi cronologici 

1934 - 1969 

Contenuto 

• Monitorio all'Ospedale Maggiore da parte del Podestà di Battuda, in merito all'esecuzione di 

opere edilizie. 

• Decreto del Podestà di Battuda in merito alla chiusura del pozzo e alla costruzione di latrine, 

da parte dell'Ospedale Maggiore. 

• Ricostruzione di un edificio in comune tra i poderi Torradello Minore e Maggiore. 

• Note sugli inconvenienti igienici presso la frazione Torradello. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0210 

Stato di conservazione 

buono 



 

Fittabili  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

3 

Unità archivistiche 

883  

Gestione di contratti e canoni d'affitto del podere Battuda 

Estremi cronologici 

1866 - 1897 

Contenuto 

• Atto di consegna del podere Torradello per l'affitto Rovida. 

• Istrumento d'affitto del podere Torradello ai f.lli Ambrogio e Vincenzo Nidasio e ad 

Antonio Poli, dal 1881 al 1893. 

• Atto di consegna del podere Torradello al conduttore Antonio Poli. 

• Relazione di bilancio per la locazione del podere Torradello, scaduta il giorno 11 novembre 

1881. 

• Convenzione tra la ditta Zaccaria Pisa, proprietaria del podere Torradello, ed i fittabili 

Vincenzo e Antonio Nidasio e Antonio Poli, in merito alla riscossione dell'affitto ed alla 

riduzione di canone; cauzione e relazione di bilancio di fine locazione al novembre 1890. 

• Atto di consegna del podere Torradello, per gli anni 1890 – 1899. 

• Istrumento 8 novembre 1890 per l'affitto del podere Torradello fatto dalla ditta bancaria 

Zaccaria Pisa ai coniugi Davide Gandini e Margherita Bozzi, con relativa liquidazione finale 

e nota di scarico delle piante. 

• Copia esecutiva dell'istrumento di locazione del podere Torradello, concessa da Giulio Pisa 

al sig. Luigi Gallotti per gli anni dal 1896 al 1905. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0211 

Stato di conservazione 

buono 

884  



Gestione di contratti e canoni d'affitto del podere Battuda 

Estremi cronologici 

1905 - 1927 

Contenuto 

• Istrumenti d'affitto, atti di consegna e bilanci di finita locazione, stipulati con il sig. Arturo 

Vigoni ed Amilcare Pedrazzini, relativi al podere di Torradello. Presenti minute dei contratti 

di locazione. 

• Atto di consegna del podere Torradello al sig. Luigi Gallotti. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0212 

Stato di conservazione 

buono 

885  

Gestione di contratti e canoni d'affitto del podere Battuda 

Estremi cronologici 

1928 - 1972 

Contenuto 

• Documentazione relativa all'affitto ad Amilcare Pedrazzini e f.lli del podere Torradello, anni 

1950-1959: contratti d'affitto (presente 1 planimetria); notifiche di debito di fitto; bilanci di 

finita locazione; notifiche di scadenza d'affitto; atti di consegna del podere; domanda da 

parte di Amilcare Pedrazzini, per l'unione di due appezzamenti di terreno; richiesta di 

autorizzazione alla posa di un essicatoio e di piante a titolo di appendizio; notifica del sig. 

Pedrazzini, relativa alla produzione di un ricorso per la revisione del canone d'affitto. 

• Documentazione relativa all'affitto ai f.lli Delfino e Battista Nai del podere Torradello, anni 

1959 – 1968: atto di consegna e debito di fitto. 

• Istanze d'affitto del podere Torradello, da parte di diversi richiedenti e concessione ai f.lli 

Nai. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0213 

Stato di conservazione 

buono 

 



Incendi  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

886  

Assicurazione contro gli incendi 

Estremi cronologici 

1931 - 1932 

Contenuto 

Liquidazione e stima dei danni derivanti dall'incendio sviluppatosi nell' aprile del 1931. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0214 

Stato di conservazione 

buono 

 

Permute  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

887  

Permute di stabili e terreni situati in comune di Battuda 



Estremi cronologici 

1896 - 1899 

Contenuto 

• Permute di stabili e terreni tra l'ing. Giulio Pisa e il Pio Istituto di S. Corona in Milano. 

• Permute di stabili e terreni tra l'ing. Giulio Pisa e l'avv. Camillo Rognoni. 

• Stato delle sole trascrizioni sui registri dell'Ufficio delle Ipoteche a partire dal 1 gennaio 

1866 fino al 23 agosto 1899, a carico dell'avv. Camillo Rognoni. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0215 

Stato di conservazione 

buono 

 

Piante  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

888  

Abbattimento di piante 

Estremi cronologici 

1930 - 1960 

Contenuto 

Ingiunzione per l'abbattimento di piante nei comuni di Battuda e Torre d'Isola: sul campo 

denominato Zucchino; sul podere Pedrazzini; sulla strada comunale Torradello – Trivolzio; presso il 

podere Torradello; strada comunale. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0216 



Stato di conservazione 

buono 

 

Ragioni d'acque  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

889  

Gestione delle acque e relativi diritti 

Estremi cronologici 

1864 - 1937 

Contenuto 

• Decreto relativo all'acquisizione del cavo Ferrario o Bernasconi da parte del sig. Aristide 

Parigi e affidamento dello stesso all'avv. Filippo Beretta in seguito alla scomparsa del sig. 

Parigi. 

• Rassegna degli atti relativi alle competenze d'acqua del podere Torradello sul cavo già 

Bernasconi Ferrario ora Beretta. 

• Nota del sig. Amilcare Pedrazzini in merito alla modalità d'irrigazione di alcuni campi del 

podere Torradello. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0217 

Stato di conservazione 

buono 

 

Servitù e precari  

Tipologia del livello di descrizione 



sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

890  

Concessioni precarie 

Estremi cronologici 

1914 - 1972 

Contenuto 

• Domanda dell'ing. Giovanni Magnaghi per la concessione in via precaria di un acesso di 

servizio dei fondi della sig.ra Adele Garovaglio ved. Rognoni (presente 1 planimetria su 

carta da lucido). 

• Richiesta da parte della sig.ra Adele Garovaglio di concessione del diritto di passaggio di un 

carro lungo un lato del podere Torradello Minore, per l'accesso alla sua proprietà, e 

concessione precaria da parte del Luogo Pio in merito all'apertura di una strada per transito 

di carri e pedoni. 

• Concessioni di attraversamento mediante elettrodotto del podere Torradello, con relative 

scadenze, accordate alle soc. Alto Adige e Esticino (ora Edisonvolta). 

• Richiesta di concessione di posa pali nella frazione Torradello di Battuda da parte della SIP. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0218 

Stato di conservazione 

buono 

 

Baveno (poss. Feriolo)  

Tipologia del livello di descrizione 

classe 

Contenuto 

Non sono state trovate informazioni sulla provenienza del podere Feriolo. 

Il podere Feriolo si trova nel territorio del comune di Baveno, in provincia di Verbano-Cusio-

Ossola. 



 

In genere  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

891  

Terreni presso Baveno 

Estremi cronologici 

1948 - 1960 

Contenuto 

• Dati catastali relativi all'appezzamento di terreno di proprietà del Luogo Pio in Baveno alla 

regione Cantelli (presente 1 mappa su carta da lucido). 

• Richiesta da parte del sig. Giovanni Di Palo di un acquisto di un terreno in Feriolo di 

Baveno. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0219 

Stato di conservazione 

buono 

 

Fittabili  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 



892  

Contratti d'affitto presso Baveno 

Estremi cronologici 

1942 - 1970 

Contenuto 

• Contratti d'affitto e vendita del podere situato in Baveno pervenuto all'Ospedale Maggiore 

con l'eredità di Sesana, al sig. Giuseppe Massera. 

• Affitto del terreno situato in Feriolo di Baveno al sig. Giulio Pollonghini. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0220 

Stato di conservazione 

buono 

 

Belgiardino  

Tipologia del livello di descrizione 

classe 

Contenuto 

Il podere Belgiardino (comune di Montanaso Lombardo provincia di Pavia) è pervenuto 

all'Ospedale Maggiore con l'eredità del sig. Iginio Negretto, nel 1953. 

http://www.lombardiabeniculturali.it/opere-arte/schede/3n050-00272/ 

 

In genere  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 



893  

Gestione del podere Belgiardino 

Estremi cronologici 

1869 - 1964 

Contenuto 

• Documenti relativi all'amministrazione del podere Belgiardino precedente alla donazione in 

favore dell'Ospedale Maggiore. 

• Richiesta di autorizzazione all'impianto di un pioppeto presso il podere Boschi di 

Belgiardino, presentata dal sig. Giuseppe Benzoni. 

• Segnalazione di esacvazione abusiva di ghiaia presso il podere Boschi di Belgiardino, da 

parte della sig.ra Lina Beccaria. 

• Proposta di permuta di un terreno di proprietà dell'Ospedale situato in comune di Montanaso 

Lombardo, con un terreno posto nel comune di Lodi di proprietà del sig. Silvio D'Avolio 

(presenti 2 planimetrie). 

• Liquidazione dei danni subiti da piante di alto fusto di proprietà dell'Ospedale Maggiore, 

danneggiate dall'autocarro di proprietà del sig. Manzucco. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0221 

Stato di conservazione 

buono 

 

Alienazioni  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

894  

Vendita di beni immobili 

Estremi cronologici 



1959 - 1976 

Contenuto 

Vendita di beni immobili di proprietà dell'Ospedale Maggiore situati in Montanaso Lombardo, alla 

stazione sperimentale di Ortifrutticoltura di Milano (presenti 9 planimetrie). 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0222 

Stato di conservazione 

buono 

 

Caccia riservata  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

895  

Concessioni di diritti di caccia 

Estremi cronologici 

1954 - 1970 

Contenuto 

• Concessione del diritto di caccia al Consorzio di Caccia Adda nei terreni di proprietà 

dell'Ospedale Maggiore situati in Montanaso Lombardo (presente 1 planimetria). 

• Concessione del diritto di caccia alla sig.ra Rosella Ciceri (concessionaria della riserva 

Lazzara) nei terreni di proprietà dell'Ospedale Maggiore situati in Montanaso Lombardo 

(presente 1 planimetria). 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0223 

Stato di conservazione 



buono 

 

Fittabili  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

896  

Affitti e autorizzazioni ai fittabili 

Estremi cronologici 

1955 - 1970 

Contenuto 

• Affitto dei Boschi di Belgiardino al sig. Giuseppe Benzoni, per gli anni 1953 – 1958. 

• Autorizzazione alla costruzione di un silos per il deposito di sabbia e ghiaia concessa ai f.lli 

Pietro e Silvio Bonà. 

• Autorizzazione alla recinzione con rete metallica di un terreno situato nella riserva di caccia 

Lazzara, concessa al sig. Luigi Boselli. 

• Affitto di un terreno situato nel podere Boschi di Belgiardino (ad uso deposito ghiaia) alla 

Soc. Cave dell'Adda di Arosio e Carcano. 

• Affitto di una porzione del podere Boschi di Belgiardino al sig. Silvio Bonà. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0224 

Stato di conservazione 

buono 

 

Servitù e precari  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 



Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

897  

Rilascio di concessioni precarie 

Estremi cronologici 

1954 - 1971 

Contenuto 

• Concessione per servitù di elettrodotto attraversante i terreni di proprietà dell'Ospedale posti 

nel comune di Montanaso, in favore della soc. Edison (presente 1 planimetria). 

• Concessione precaria per il transito con automezzi sui terreni di proprietà dell'Ospedale 

Maggiore situati in Lodi, in favore dell'Impresa Angelo Farsura. 

• Concessione precaria per il transito sulla strada privata di Belgiardino di proprietà 

dell'Ospedale Maggiore, in favore del sig. Antonio Burinato. 

• Concessione precaria per il transito sulla strada privata di Belgiardino di proprietà 

dell'Ospedale Maggiore, in favore dei sigg.ri Pietro e Silvio Bonà (presenti 2 planimetrie). 

• Concessione precaria per lo scarico di rifiuti domestici nei terreni di proprietà dell'Ospedale 

Maggiore in località Belgiardino, in favore dell'Impresa Lazzarone. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0225 

Stato di conservazione 

buono 

 

Bereguardo  

Tipologia del livello di descrizione 

classe 

Contenuto 

I poderi Molino di Bereguardo e S. Zeno (comune di Bereguardo, provincia di Pavia) sono 

pervenuti all'Ospedale Maggiore con l'eredità del sig. Giulio Pisa, nel 1905. 

http://www.lombardiabeniculturali.it/opere-arte/schede/3n040-00025/ 

 



Molino  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

 

In genere  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

898  

Gestione del podere Molino 

Estremi cronologici 

1890 - 1941 

Contenuto 

• Scheda d'imposta sui fabbricati di compendio del podere Molino di Bereguardo. 

• Nota della vendita fatta all'ing. Giulio Pisa degli stabili posti nei comuni di Bereguardo e 

Torre d'Isola, costituenti le possessioni Castello e Molino di Bereguardo, Carpana, Conca e 

Ca' de Vecchi. 

• Proposta di vendita da parte dell'Agente di Fallavecchia ai f.lli Conti, affittuari del Molino di 

Bereguardo, di alcuni attrezzi giacenti nel granaio di detto podere e richiesta di sostituzione 

di ruote in legno con due in ferro. 

• Riparazione di guasti alla scarpata della strada provinciale Pavia – Abbiategrasso presso 

Bereguardo. 

• Denuncia di un abuso riguardante una finestra sul muro di confine del podere Molino, da 

parte del sig. Felice Fassina. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0226 

Stato di conservazione 

buono 



 

Alienazioni  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

899  

Alienazione di beni immobili in comune di Bereguardo 

Estremi cronologici 

1921 - 1961 

Contenuto 

Domande di acquisto del mulino di Bereguardo, di un appezzamento di terreno situato nel comune 

di Bereguardo e concessione di costruzione di un accesso attraverso la proprietà del Luogo Pio. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0227 

Stato di conservazione 

buono 

 

Fittabili  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

900  



Gestione di contratti e canoni d'affitto del podere Molino di Bereguardo 

Estremi cronologici 

1906 - 1970 

Contenuto 

• Affitto del Molino di Bereguardo concesso dal sig. Giulio Pisa al sig. Pietro Conti dal 1898 

al 1907: istrumento d'affitto; relazione di bilancio di finita locazione; atto di consegna ai f.lli 

Conti. 

• Affitto del Molino di Bereguardo concesso dal sig. Giulio Pisa agli eredi di Pietro Conti dal 

1908 al 1917: richiesta di proroga per un anno dall'11 novembre 1907; atto di consegna; 

notifica di scadenza all'11 novembre 1917; relazione di bilancio di finita locazione; 

restituzione della cauzione d'affitto. 

• Affitto del Molino di Bereguardo concesso ai f.lli Conti, dal 1919 al 1928: atto di consegna; 

notifica di scadenza; notifica di debito di fitto; bilancio di finita locazione. 

• Richiesta da parte dei f.lli Conti di installazione di un motore elettrico nel mulino. 

• Affitto del Molino di Bereguardo concesso ai f.lli Conti, dal 1928 al 1937: atto di consegna; 

pagamento del debito per fitto arretrato; bilancio di finita locazione. 

• Affitto del Molino di Bereguardo concesso ai f.lli Conti, dal 1937 al 1946: notifica della 

scadenza del fitto al 1937; atto di consegna; debito di fitto. 

• Affitti annuali del Molino di Bereguardo concessi ai sigg.ri Angelo ed Emilio Conti, a 

partire dall'anno 1950: carteggio; debiti di fitto; atto di consegna; comunicazione del 

decesso del sig. Angelo Conti. 

• Affitto del Molino di Bereguardo concesso al sig. Emilio Conti, a partire dal 1959: debiti di 

fitto al 1957; carteggio d'affitto. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0228 

Stato di conservazione 

buono 

 

Incendi  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 



901  

Danni causati da incendi al mulino di Bereguardo 

Estremi cronologici 

1910 - 1952 

Contenuto 

Segnalazione di un incendio sviluppatosi presso il mulino di Bereguardo in affitto ai f.lli Conti, con 

relativa riparazione dei danni. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0229 

Stato di conservazione 

buono 

 

Riparazioni  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

902  

Riparazioni eseguite presso il mulino di Bereguardo 

Estremi cronologici 

1911 - 1929 

Contenuto 

• Richiesta da parte dei f.lli Conti di utilizzo, previa riparazione, di alcuni locali dismessi 

presso il mulino di Bereguardo. 

• Urgente riparazione di un muro del fabbricato del mulino di Bereguardo. 

Segnatura definitiva 



Case e poderi/0230 

Stato di conservazione 

buono 

 

Servitù e precari  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

903  

Servitù concesse presso Molino di Bereguardo 

Estremi cronologici 

1949 - 1970 

Contenuto 

Richieste di concessioni diverse presso il Molino di Bereguardo, quali: posa di due pali nella 

marcita del mulino; collocamento di pali per cartelli pubblicitari; impianto di sostegni per linea 

telegrafica; installazione d'impianto semaforico. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0231 

Stato di conservazione 

buono 

 

S. Zeno  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 



Contenuto 

Alla voce “Acquisti e provenienze” si trovano i documenti relativi ai poderi S. Zeno, Torradello e 

Carpana provenienti dall'eredità Pisa. 

I documenti sono corredati da due elenchi redatti nel 1907 dall'archivista Bernardi. 

In base ad un confronto effettuato in fase di schedatura, è emersa la mancanza dei documenti dal n. 

1 al n. 68. 

 

In genere  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

904  

Gestione del podere S. Zeno presso Bereguardo 

Estremi cronologici 

1911 - 1963 

Contenuto 

• Ordinanza del Comune di Bereguardo a migliorie e riparazioni a scopo sanitario dei 

fabbricati del Luogo Pio. 

• Costruzione di latrine e concimaie in cemento nel cortile del fondo S. Zeno in Bereguardo. 

• Ingiunzione del Comune di Bereguardo a togliere piante poste a distanza illegale lungo la 

strada intercomunale Bereguardo – Binasco. 

• Richiesta da parte del fittabile Giuseppe Riboni di costruzione di tre casseri da terra in 

continuazione a quelli esistenti a sud della corte, e di una pompa a doppio cilindro per 

estrazione d'acqua. 

• Domanda di autorizzazione ad applicare due cartelli pubblicitari indicatori del Touring Club, 

sugli stabili di proprietà del Luogo Pio in Bereguardo. 

• Istituzione di un campo di atterraggio fortuito sul terreno in Bereguardo affittato al sig. 

Giuseppe Riboni. 

• Richiesta da parte del Comune di Bereguardo di contributo al pagamento delle spese per il 

Parco delle Rimembranze. 

• Spurgo del pozzo esistente nel cortile del sig. Ercole Gallotti, fittabile del podere S. Zeno. 

• Iscrizioni sui muri di frasi storiche del Duce, a cura della Provincia di Pavia, su immobili di 

proprietà dell'Ospedale Maggiore presso Bereguardo. 



• Comunicazione circa la realizzazione di impianti antiaerei da parte della V Legione Dicat, 

nel podere di S. Zeno. 

• Rifacimento dei tetti di un portico del podere S. Zeno e dello stallone del podere Carpana. 

• Richiesta di riparazione del forno presso S. Zeno, da parte del fittabile Ercole Gallotti . 

• Opere occorrenti per dotare le nuove case coloniche di acqua potabile e smaltimento acqua 

di fognatura. 

• Richiesta di sostituzione di una siepe del terreno annesso al podere S. Zeno, con una nuova 

rete metallica. 

• Richiesta di terreno da adibire a campo sportivo, da parte di Piero Zucca parroco di 

Bereguardo. 

• Richiesta di rimborso da parte del Comune di Bereguardo, per fornitura ed applicazione di 

dieci numeri civici per gli stabili di proprietà del Luogo Pio. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0232 

Stato di conservazione 

buono 

 

Acquisti e provenienze  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

3 

Unità archivistiche 

905  

Elenchi dei documenti provenienti dall'eredità Giulio Pisa 

Estremi cronologici 

1907 - 1910 

Contenuto 

Elenchi dei documenti relativi alla proprietà e gestione dei poderi S. Zeno, Carpana e Torradello, 

pervenuti agli Istituti Ospedalieri nel 1904 con l'eredità dell'ing. Giulio Pisa. 

Segnatura definitiva 



Case e poderi/0233 

Stato di conservazione 

buono 

906  

Proprietà ed amministrazione del podere S. Zeno 

Estremi cronologici 

1861 - 1875 

Contenuto 

Documenti relativi alla proprietà ed all'amministrazione del podere S. Zeno, antecedenti 

all'acquisizione da parte degli Istituti Ospedalieri dell'eredità di Giulio Pisa. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0234 

Stato di conservazione 

buono 

907  

Proprietà ed amministrazione del podere S. Zeno 

Estremi cronologici 

1875 - 1902 

Contenuto 

Documenti relativi alla proprietà ed all'amministrazione del podere S. Zeno, antecedenti 

all'acquisizione da parte degli Istituti Ospedalieri dell'eredità di Giulio Pisa. 

Si segnala la mancanza dell'atto di divisione dei beni immobili posseduti in comunione dai soci 

della Ditta Bamaria Zaccaria Pisa, con relativa nota di trascrizione ipotecaria, di cui rimangono 

rimandi a: Patrimonio attivo – Case e poderi – Battuda poss. Torradello – Acquisti e provenienze. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0235 

Stato di conservazione 

buono 



 

Alienazioni  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

908  

Alienazione di terreni di compendio del podere S. Zeno 

Estremi cronologici 

1910 - 1963 

Contenuto 

• Richiesta d'acquisto di un appezzamento di terreno di compendio del podere S. Zeno, 

presentata dal sig. Giuseppe Pizzamiglio. 

• Richiesta d'acquisto di un appezzamento di terreno di compendio del podere Ciappone, 

finalizzata alla costruzione di alloggi popolari, presenta dal Comune di Bereguardo. 

• Richiesta d'acquisto di un appezzamento di terreno di compendio del podere S. Zeno, 

presentata dal sig. Mario Crespi. 

• Richiesta d'acquisto dei poderi S. Zeno e Morona, presentata dai f.lli Mario, Aldo e Vittorio 

Crespi. 

• Richiesta d'acquisto di terreni di compendio del podere S. Zeno, finalizzata alla costruzione 

di una variante alla strada provinciale Pavia – Abbiategrasso, presentata dalla Provincia di 

Pavia (presenti 4 planimetrie di cui due su carta da lucido). 

• Richiesta d'acquisto di un appezzamento di terreno di compendio del podere S. Zeno, 

finalizzata alla costruzione di alloggi per lavoratori, presenta dal Comune di Bereguardo 

(presente 1 planimetria). 

• Richiesta di permuta tra due terreni situati nel comune di Bereguardo, presentata dal sig. 

Ugo Aguzzi (presenti 2 planimetrie su carta da lucido). 

• Richiesta d'acquisto di un appezzamento di terreno di compendio del podere S. Zeno, 

finalizzata alla costruzione di una scuola media, presenta dal Comune di Bereguardo. 

• Richiesta d'acquisto di appezzamenti di terreno di compendio del podere S. Zeno, presentata 

dai sigg.ri Angelo e Maddalena Carini. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0236 

Stato di conservazione 



buono 

 

Caccia riservata  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

909  

Concessione di riserva di caccia sul podere S. Zeno 

Estremi cronologici 

1925 - 1970 

Contenuto 

• Richiesta di nulla osta per la costituzione di una riserva di caccia sul podere S. Zeno, 

presentata dal sig. Giuseppe Riboni (fittabile del detto podere). 

• Richiesta di concessione di caccia nella riserva di S. Zeno, presentata dal sig. Luigi di 

Belgiosioso. 

• Concessione e rinnovo di riserva di caccia sul podere S. Zeno in favore del fittabile Ercole 

Gallotti, per gli anni dal 1933 al 1950; adesione al Consorzio Riserva di Caccia di Moriano e 

concessione di riserva di caccia al sig. Siro Farina (rappresentante di detto Consorzio), 

relativa agli anni dal 1952 al 1970. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0237 

Stato di conservazione 

buono 

 

Fittabili  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 



Numero unità archivistiche 

3 

Unità archivistiche 

910  

Affitto del podere S. Zeno al sig. Carlo Curti 

Estremi cronologici 

1905 - 1926 

Contenuto 

• Affitto del podere S. Zeno al sig. Carlo Curti, anni 1905 – 1914: atti di consegna; copie del 

contratto d'affitto; bilancio di finita locazione. Si segnala la presenza di un antecedente 

relativo alla locazione 1896 – 1905 (atto di consegna del podere). 

• Affitto del podere S. Zeno al sig. Carlo Curti, anni 1914 – 1923: copie del contratto d'affitto; 

atto di consegna del podere; bilancio di finita locazione. 

• Segnalazione di taglio abusivo di gelsi, a carico del fittabile Carlo Curti. 

• Richiesta di autorizzazione alla vendita di fieno in esubero, presentata dal sig. Carlo Curti. 

• Segnalazione di mancata consegna di paglia da parte del fittabile Carlo Curti. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0238 

Stato di conservazione 

buono 

911  

Gestione dei contratti e canoni d'affitto del podere S. Zeno 

Estremi cronologici 

1912 - 1962 

Contenuto 

• Richiesta di concessione in affitto del podere S. Zeno, presentata dal sig. Vincenzo 

Postamerlo. 

• Segnalazione dell'Ufficio Tecnico relativa al rifiuto da parte del fittabile (in scadenza) sig. 

Carlo Curti, alla cessione di parte della stalla al nuvo fittabile. 

• Affitto del podere S. Zeno al sig. Giuseppe Riboni, anni 1923 – 1932: copie di contratto 

d'affitto; atto di consegna del podere; carteggio relativo al debito di fitto; bilancio di finita 

locazione. 



• Affitto del podere S. Zeno al sig. Ercole Gallotti, anni 1932 – 1941: copia del contratto 

d'affitto e relativo carteggio; atto di consegna del podere; carteggio relativo al debito di fitto; 

bilancio di finita locazione. 

• Autorizzazione all'abbattimento di gelsi ed all'installazione di un impianto di riscaldamento 

presso l'abitazione in costruzione sul podere S. Zeno, concessa al sig. Ercole Gallotti. 

• Consegna delle piante d'appendizio al fittabile del podere S. Zeno, Ercole Gallotti. 

• Autorizzazione alla rottura della marcita detta Ale Lunghe del podere S. Zeno, concessa al 

sig. Ercole Gallotti. 

• Cessione al fittabile Ercole Gallotti delle travi di spoglio provenienti dalla casa del fittabile 

demolita. 

• Autorizzazione alla vendita del latte prodotto nel podere S. Zeno, concessa al sig. Ercole 

Gallotti. 

• Affitto del podere S. Zeno al sig. Ercole Gallotti, anni 1941 – 1950: opposizione al ricorso 

presentato dal sig. Gallotti presso la Commissione Arbitrale per la Perequazione degli Affitti 

Agrari; carteggio relativo al debito di fitto; atto di consegna del podere; bilancio di finita 

locazione. 

• Affitto del podere S. Zeno al sig. Ercole Gallotti, anni 1950 – 1959: copie di contratto 

d'affitto (presente 1 planimetria); carteggio. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0239 

Stato di conservazione 

buono 

912  

Gestione dei contratti e canoni d'affitto del podere S. Zeno 

Estremi cronologici 

1951 - 1966 

Contenuto 

• Affitto del podere S. Zeno al sig. Ercole Gallotti, anni 1950 – 1959: atto di consegna del 

podere; carteggio relativo al debito di fitto; bilancio di finita locazione all'11 novembre 

1955. 

• Atti del ricorso presentato da Ercole Gallotti presso la Sezione Specializzata per 

l'Adeguamento dei Canoni d'Affitto dei Fondi Rustici del Tribunale di Pavia. 

• Affitto del podere S. Zeno ai sigg.ri Giovanni e Pietro Maldifassi, anni 1955 – 1964: copie 

di contratti d'affitto; atto di consegna del podere; carteggio relativo al debito di fitto; 

bilancio di finita locazione. 

• Affitto del podere S. Zeno ai sigg.ri Giovanni e Pietro Maldifassi, anni 1964 – 1973: copia 

di contratto d'affitto e atto di consegna del podere. 

• Affitto di un terreno situato in Bereguardo, concesso alla soc. AGIP e finalizzato 

all'installazione di un impianto di distribuzione carburante (presenti 2 planimetrie). 

• Richiesta di affitto (e successivamente d'acquisto) di un terreno finalizzato alla realizzazione 

di un campo sportivo, presentata dal Comune di Bereguardo. 



Segnatura definitiva 

Case e poderi/0240 

Stato di conservazione 

buono 

 

Incendi  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

913  

Assicurazione e liquidazione dei danni da incendio 

Estremi cronologici 

1906 - 1960 

Contenuto 

• Polizza d'assicurazione contro gli incendi degli immobili del podere S. Zeno, stipulata dagli 

Istituti Ospedalieri con la Soc. An. Cooperativa Italiana per l'Assicurazione Contro 

l'Incendio. Si segnala la presenza di una polizza stipulata dalla cessata amministrazione 

Giulio Pisa (nel 1898) con la soc. Assicurazioni Generali Venezia. 

• Liquidazione dei danni causati da incendi sviluppatisi presso il podere di S. Zeno negli anni 

1913, 1916 e 1960. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0241 

Stato di conservazione 

buono 

 

Mappe e catasti  



Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

914  

Dati catastali del podere S. Zeno 

Estremi cronologici 

1923 - 1936 

Contenuto 

• Comunicazione del Comune di Bereguardo, relativa alla nomina della Commssione 

Censuaria Comunale. 

• Avviso di modifiche censuarie e variazioni catastali, inviato dall'Agenzia delle Imposte di 

Pavia. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0242 

Stato di conservazione 

buono 

 

Piante  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

915  

Abbattimento piante del podere S. Zeno 



Estremi cronologici 

1940 - 1962 

Contenuto 

• Sfrondamento ed abbattimento di piante situate nel podere S. Zeno, ad opera del Comando 

34° Centuria Milizia Controaerei. 

• Richiesta di abbattimento piante in fregio alla strada comunale di Zelata al bivio per Motta 

Visconti, presentata dal Comune di Bereguardo. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0243 

Stato di conservazione 

buono 

 

Ragioni d'acqua  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

916  

Gestione delle acque del podere S. Zenone e dei relativi diritti 

Estremi cronologici 

1909 - 1965 

Contenuto 

• Servitù perpetua di acquedotto concessa dai sigg.ri Luigi, Giuseppe e Carolina Castoldi agli 

Isituti Ospedalieri di Milano, con relativi lavori di allargamento del fosso denominato 

Fontanile dei Morti, finalizzato al deflusso d'acqua sui fondi adibiti a marcita di compendio 

del podere di S. Zeno: copie dell'atto di concessione (presente 1 planimetria); pagamenti; 

carteggio. 



• Opposizione alla richiesta presentata dal dott. Ludovico Scolari al Corpo Reale del Genio 

Civile, per una derivazione d'acqua dal Naviglio di Bereguardo mediante la Bocca Spagnola, 

a danno del podere S. Zeno di proprietà dell'Ospedale Maggiore. 

• Concessione precaria di passaggio d'acqua d'irrigazione attraverso la roggia Tolentina, 

rilasciata dall'Ospedale Maggiore ai sigg.ri Ernesto, Pietro e Luigi Carini. 

• Richiesta di riparazione dell'incastro esistente sulla sponda destra del cavo Roggetta, 

presentata dai f.lli Vignati. 

• Richiesta di riparazione dello scivolo in cemento per lo scarico delle acque provenienti dal 

podere S. Zeno, presentata dall'ing. Pier Luigi Vecchi. 

• Lavori di allargamento di un ponte posto sulla roggia Tombona, finalizzato all'accesso ai 

terreni di proprietà del sig. Fagioli (presente 1 planimetria). 

• Carteggio con il Comune di Bereguardo relativo al riparto spese dei lavori di copertura del 

canale Roggetta. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0244 

Stato di conservazione 

buono 

 

Riparazioni  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

917  

Lavori di riparazione eseguiti presso il podere S. Zeno 

Estremi cronologici 

1926 - 1961 

Contenuto 

• Lavori di costruzione di una grondaia sugli immobili di pertinenza del podere S. Zeno. 

• Richiesta di costruzione di un silos nel podere di S. Zeno, presentata dal fittabile Giuseppe 

Riboni. 



• Richiesta di dati sul quantitativo (e relativo importo) del ferro e del cemento utilizzati per la 

costruzione delle case rurali del podere di S. Zeno, presentata dal Comune di Bereguardo. 

• Abitabilità delle nuove case coloniche e trasferimento delle famiglie di coloni. 

• Ingiunzione del Comune di Bereguardo relativa alla copertura di una concimaia situata in 

via Roma presso il podere S. Zeno. 

• Segnalazione di danni causati dalla roggia Gambirolino (o cavo del Moriano) ai terreni del 

podere S. Zeno e relativa costruzione di spallature in calcestruzzo. 

• Ingiunzione dell'Ispettorato Regionale del Lavoro per la Lombardia, relativa all'esecuzione 

di lavori di miglioramento delle condizioni igienico sanitarie del podere S. Zeno. 

• Richiesta di riparazione della tomba per il passaggio delle acque del cavo Marazza sotto la 

strada comunale per Garlasco, presentata dal Comune di Bereguardo. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0245 

Stato di conservazione 

buono 

 

Servitù e precari  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

918  

Concessioni e servitù precarie 

Estremi cronologici 

1916 - 1967 

Contenuto 

• Concessione di servitù per apertura di un cavo e costruzione di una tomba sifone 

sottopassante la roggia Marazzetta, accordata dall'Ospedale Maggiore al sig. Alessandro 

Vaj. 

• Convenzioni per l'impianto di pali per linea telegrafica e telefonica nei terreni di compendio 

del podere di S. Zeno, stipulate con il Circolo delle Costruzioni Telegrafiche e Telefoniche 

di Alessandria. 



• Convenzione per il passaggio della linea telegrafica e telefonica Milano – Gaggiano – Pavia, 

attraverso i poderi di proprietà dell'Ospedale Maggiore situati in Bereguardo, stipulata con 

l'Amministrazione delle Poste e dei Telegrafi. 

• Notifica del Commissario Prefettizio di Bereguardo, relativa all'occupazione temporanea da 

parte militari di truppa, delle case coloniche in costruzione nel podere di S. Zeno. 

• Concessione di servitù per passaggio di elettrodotto sui terreni del podere S. Zeno, accordata 

alla Soc. Esticino (presente 1 planimetria). 

• Convenzione per l'impianto di pali per linea telegrafica e telefonica nei terreni situati in 

Breguardo, stipulata con il Circolo delle Costruzioni Telegrafiche e Telefoniche di 

Alessandria. 

• Autorizzazione all'abbattimento delle piante situate nei pressi della conduttura elettrica 

presente nel podere di S. Zeno, concessa alla Soc. Esticino (presente 1 planimetria). 

• Concessione precaria accordata alla Soc. STIPEL, per la posa di pali di sostegno per linea 

telefonica presso il podere di S. Zeno (presente 1 planimetria). 

• Concessione precaria per la costruzione di un accesso carrabile su un terreno di proprietà 

dell'Ospedale Maggiore, accordata al sig. Luigi Vignati (presenti 3 planimetrie). 

• Concessione di servitù per attraversamento mediante elettrodotto di terreni situati in 

Bereguardo, accordata all'ENEL (presenti 2 planimetrie). 

• Concessione precaria per l'immissione nella roggia S. Zeno delle acque di scarico 

provenienti dalla fognatura comunale di Bereguardo, accordata al detto Comune (presente 1 

planimetria). 

• Autorizzazione per l'accesso ai fondi situati nel comune di Bereguardo per ricerche 

metanifere e petrolifere, rilasciata all'AGIP – Mineraria. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0246 

Stato di conservazione 

buono 

 

Strade  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

919  

Lavori eseguiti alle strade situate nel comune di Bereguardo 



Estremi cronologici 

1912 - 1952 

Contenuto 

• Segnalazione dell'Ufficio Tecnico della Provincia di Pavia, relativa a lavori di riparazione da 

eseguirsi lungo la scarpata della strada provinciale Pavia – Abbiategrasso corrosa dalle 

acque della roggia Tolentina. 

• Ingiunzione del Comune di Bereguardo, relativa a lavori di riparazione da eseguirsi alla 

strada detta della Roveda lungo la roggia Marazza. 

• Comunicazione dell'ing. Francesco Concourde, relativa alla necessità di riparazioni alla 

strada di compendio del podere di S. Zeno. 

• Invito del Comune di Bereguardo all'esecuzione di opere di riparazione lungo la strada che 

porta alla cascina Roveda. 

• Segnalazione dell'Ufficio Tecnico della Provincia di Pavia, relativa a lavori di riparazione 

del ponte situato sulla strada provinciale Pavia – Abbiategrasso. 

• Carteggio con il Podestà di Bereguardo, relativo allo sconfinamento della strada comunale 

detta del Dosso su un terreno di compendio del podere S. Zeno (presente 1 planimetria). 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0247 

Stato di conservazione 

buono 

 

Bergamo  

Tipologia del livello di descrizione 

classe 

Contenuto 

La documentazione relativa ai beni immobili di proprietà dell'Ospedale Maggiore situati in 

Bergamo, riguarda interamente il fabbricato (villetta) di via Cucchi n. 10. 

L'immobile è pervenuto all'Ospedale mediante donazione della prof. Valentina Magrini, con atto 17 

marzo 1931 del notaio Carlo Nogara, in base al quale ne divenne il nudo proprietario. Alla sig.ra 

Valentina Magrini rimase l'usufrutto vitalizio mentre l'amministrazione venne affidata all'ing. 

Arturo Scanzi. 

L'immobile è stato venduto il 14 gennaio 1952 al sig. SIlvio Zanella. 

http://www.lombardiabeniculturali.it/opere-arte/schede/3n040-00265/ 

Storia archivistica 

Nel faldone è presente un appunto recante la scritta: “N.B. alcune porzioni d'atti andarono perse nel 

trasporto da Zelo a Milano”. 



 

Affitti  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

920  

Gestione dei contratti di locazione dell'immobile di via Cucchi n. 10 

Estremi cronologici 

1933 - 1943 

Contenuto 

• Carteggio con l'ing. Arturo Scanzi relativo all'amministrazione dell'immobile situato in 

Bergamo via Cucchi n. 10; copie di contratti di locazione ad inquilini diversi. 

• Contratti d'affitto, tipi planimetrici e pratiche varie relative alla casa in Bergamo via Cucchi 

n. 10 (fascicolo vuoto). Si segnala la presenza di un appunto scritto: “N.B. alcune porzioni 

d'atti andarono perse nel trasporto da Zelo a Milano”. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0248 

Stato di conservazione 

buono 

 

Alienazioni  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 



Unità archivistica 

921  

Vendita dell'immobile di via Cucchi n. 10 

Estremi cronologici 

1932 - 1957 

Contenuto 

Atti relativi alla vendita dell'immobile di via Cucchi n. 10: copia dell'atto di donazione; proposte 

d'acquisto (presenti 3 planimetrie, 1 cartolina postale con immagine della villetta); perizia di stima; 

verbale di asta pubblica; copia autentica dell'atto di vendita al sig. Silvio Zanella. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0249 

Stato di conservazione 

buono 

 

Assicurazioni  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

922  

Assicurazioni contro gli incendi e la responsabilità civile dell'immobile di via Cucchi n. 10 

Estremi cronologici 

1932 - 1951 

Contenuto 

Polizze d'assicurazione contro gli incendi e per la responsabilità civile, stipulate con le soc. 

L'Abeille e La Fondiaria; pagamenti; carteggio. 



Segnatura definitiva 

Case e poderi/0250 

Stato di conservazione 

buono 

 

Imposte  

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

923  

Imposte e tributi a carico dell'immobile di via Cucchi n. 10 

Estremi cronologici 

1932 - 1954 

Contenuto 

Pagamento di imposte e tributi diversi a carico dell'immobile di via Cucchi n. 10: carteggio con 

l'ing. Arturo Scanzi; polizza d'abbonamento agli Acquedotti Civici di Bergamo; quietanze di 

pagamento; cartelle di pagamento dell'Esattoria Comunale di Bergamo. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0251 

Stato di conservazione 

buono 

 

Rendiconti  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 



1 

Unità archivistica 

924  

Rendiconti annuali dell'amministratore ing. Arturo Scanzi 

Estremi cronologici 

1932 - 1952 

Contenuto 

Rendiconti dell'ing. Arturo Scanzi, amministratore della casa di via Cucchi n. 10: prospetti contabili 

annuali; pezze giustificative; carteggio. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0252 

Stato di conservazione 

buono 

 

Bertonico  

Tipologia del livello di descrizione 

classe 

Contenuto 

I beni componenti il Lotto IX di Bertonico sono pervenuti all'Ospedale Maggiore grazie ad una 

donazione di Bernabò Visconti, nel 1359 (atto del 23 marzo 1359). 

http://www.lombardiabeniculturali.it/opere-arte/schede/3n070-00005/ 

 

Beni in genere  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

 



In genere  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

925  

Gestione dei beni situati in Bertonico 

Estremi cronologici 

1864 - 1967 

Contenuto 

• Relazioni dell'Agente di Bertonico sui danni provocati da pioggia e grandine nei poderi 

dell'Agenzia, con stima delle piante abbattute dal vento. 

• Disposizioni per il pagamento dei danni di guerra per l'anno 1859. 

• Riparto delle spese di manutenzione della pompa idraulica a carico dei fittabili di Bertonico. 

• Divieto di transito ai veicoli sulla piazza antistante alla chiesa parrocchiale (di proprietà 

dell'Ospedale Maggiore), imposto dal Comune di Bertonico. 

• Segnalazione dell'Agente di Bertonico relativa alla costruzione di un argine di difesa del 

podere Giardino sulla sponda sinistra dell'Adda, operata dalla sig.ra Teresa Calza Marignoni 

a pregiudizio dei beni dell'Ospedale Maggiore situati nel comune di Montodine (presente 1 

planimetria). 

• Richiesta di informazioni sulla modalità di attribuzione all'Ospedale Maggiore dei beni di 

Bertonico, presentata dal sig. Giacomo Bossi. 

• Richiesta da parte di fittabili di Bertonico di provvedimenti per il miglioramento delle 

condizioni dei lavoratori agricoli. 

• Richiesta di affitto di un podere di proprietà degli Istituti Ospedalieri, presentata dal sig. 

Gian Pietro Zanelli. 

• Segnalazione di comportamento scorretto del Sindaco di Bertonico nei confronti dei sigg.ri 

Giuseppe Rovida e Carlo Arconi mugnai. 

• Ampliamento del ricreatorio maschile della parrocchia di Bertonico su terreno di proprietà 

dell'Ospedale Maggiore. 

• Installazione d'impianto per proiezioni cinematografiche presso l'oratorio parrocchiale di 

Bertonico, con relativa assicurazione contro gli incendi. 

• Cessione gratuita (mai avvenuta) di un appezzamento di terreno dell'Ospedale Maggiore alla 

Cooperativa Agricola di Bertonico, finalizzata alla costruzione di una “latteria moderna”. 

• Memoriale sulla beneficenza del Sindaco di Bertonico. 

• Comunicazione dell'Ufficio delle Imposte di Casalpusterlengo, relativa alla pubblica asta per 

la vendita delle Isole Bertonico di proprietà demaniale. 



• Acquisto (mai avvenuto) da parte del Comune di Bertonico, di un terreno di proprietà 

dell'Ospedale Maggiore finalizzato alla creazione del Bosco del Littorio. 

• Progetto di aggregazione di terreni di proprietà dell'Ospedale Maggiore al comune di 

Castiglione d'Adda. 

• Richiesta di autorizzazione all'impiego di un macinatore polverizzatore meccanico nei 

poderi Campolungo, Brusata e Monticelli, presentata dalla Cooperativa Agricola di 

Bertonico. 

• Relazione del Segretario Politico di Bertonico sulla situazione dei conduttori dei terreni di 

proprietà dell'Ospedale Maggiore nel detto comune. 

• Richiesta di informazioni sui canoni d'affitto dei terreni dell'Ospedale Maggiore, presentata 

dal Comune di Bertonico. 

• Autorizzazione ai fittabili dei poderi Ceradello e Brusata di Sopra, per l'abbattimento di 

piante da gelso ingombranti. 

• Richiesta di affidamento del servizio di sorveglianza dei beni dell'Ospedale Maggiore in 

Bertonico, presentata dall'Istituto Guardie Giurate Campestri Notturne di Codogno. 

• Fogli di dichiarazione per l'unificazione dei contributi in agricoltura, relativi agli affittuari 

dei terreni situati nei lotti IV (Mirasole), VII (Fallavecchia) e VIII (Zelo Buon Persico). 

• Richiesta di taglio piante in località Boccaserio (nei pressi della strada d'accesso al ponte 

sull'Adda), inviata dall'Ufficio Tecnico della Provincia di Milano. 

• Opposizione al progetto di derivazione d'acqua dal fiume Adda per la produzione di energia 

elettrica, presentato dalla Soc. Forze Idrauliche dell'Adda Inferiore presso l'ufficio del Genio 

Civile di Milano (presente 1 planimetria). 

• Deliberazione del Comune di Bertonico, relativa alla costruzione di abitazioni da parte 

dell'Ospedale Maggiore con il contributo dello Stato. 

• Esposto del Sindacato Federbraccianti relativo alle condizioni dei lavoratori agricoli alle 

dipendenze dell'Ospedale Maggiore. 

• Rendiconti annuali del magazzino di legna da ardere di Bertonico, per gli anni dal 1957 al 

1967. 

• Monito per provvedimenti a scopo d'igiene del Comune di Bertonico, relativo 

all'allontanamento di concimaie scoperte dalle case d'abitazione. 

• Progetto di sistemazione del piazzale della chiesa di S. Clemente, mediante costruzione di 

un muro di sostegno (presente 1 tavola con planimetrie, prospetti e sezioni). 

• Cancellazione parziale di iscrizioni ipotecarie gravanti sui beni dell'Ospedale Maggiore 

situati in Bertonico: copie conformi degli atti; carteggio. 

• Richiesta di informazioni sui terreni in Bertonico e relativi affittuari, presentata dall'Ufficio 

Imposte Dirette di Casalpusterlengo. 

• Piano di lottizzazione del Comune di Bertonico, relativo ai mappali nn. 2 e 17 (presenti 5 

planimetrie). 

• Richiesta di informazioni sulle opere di miglioramento fondiario realizzate nei terreni di 

Bertonico, presentata dalla Ripartizione Patrimoniale. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0253 

Stato di conservazione 

buono 

 



Acqua potabile  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

926  

Costruzione di impianti di distribuzione acqua potabile 

Estremi cronologici 

1921 - 1966 

Contenuto 

• Partecipazione dell'Ospedale Maggiore nel progetto di costruzione di un impianto di acqua 

potabile comunale in Bertonico: copia di progetto; carteggio. 

• Costruzione di un serbatoio d'acqua potabile comunale in Bertonico, su terreno di proprietà 

dell'Ospedale Maggiore: copie di concessione precaria di costruzione e posa tubazioni 

(presenti 3 planimetrie); pagamenti annuali a carico del Comune di Bertonico (presenti 2 

planimetrie); copia dell'atto di vendita del terreno al Comune di Bertonico; carteggio. 

• Richiesta di autorizzazione e di contributo dell'Ospedale Maggiore alla costruzione di un 

nuovo pozzo comunale per la distribuzione d'acqua potabile, presentata dal Comune di 

Bertonico (presente 1 planimetria). 

• Lavori di allacciamento di abitazioni di proprietà dell'Ospedale Maggiore all'acquedotto 

comunale, con relative spese. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0254 

Stato di conservazione 

buono 

 

Acquisti e provenienze  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 



Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

927  

Acquisto di beni immobili nel comune di Bertonico 

Estremi cronologici 

1874 - 1945 

Contenuto 

• Acquisto di un terreno situato in Bertonico (detto l'Isola Colombina) e confinante con i 

poderi Cascina di Sotto e Ceradello, proveniente dalla liquidazione dell'Asse Ecclesiastico 

(in particolare Legato Muselli della Chiesa di Bertonico): copia di verbale d'asta; copia 

dell'atto di vendita; copia dell'atto di consegna; carteggio. 

• Memoria storica dell'archivista Pietro Canetta, relativa alla provenienza dei beni di 

Bertonico. 

• Acquisto di un immobile sitauto in Bertonico, di proprietà degli eredi di Anselmo Andena: 

atti della vertenza tra l'Ospedale Maggiore ed il sig. Anselmo Andena, per mancato 

pagamento di terreno acquistato; copia dell'atto di acquisto di uno stabile di proprietà degli 

eredi Andena; certificati d'iscrizione ipoetecaria; carteggio. 

• Richiesta di informazioni sulla provenienza dei beni dell'Ospedale Maggiore situati in 

Bertonico, presentata dal sig. Placido Bertacchi. 

• Proposta d'acquisto di un terreno alluvionale situato in Bertonico al mappale n. 1057, 

presentata dall'Ufficio del Registro di Casalpusterlengo. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0255 

Stato di conservazione 

buono 

 

Affitti  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 



Unità archivistica 

928  

Gestione di contratti e canoni d'affitto dei poderi di Bertonico 

Estremi cronologici 

1869 - 1970 

Contenuto 

• Richiesta di informazioni sugli affitti e relativi canoni provenienti all'Ospedale Maggiore dai 

terreni di Bertonico, presentata dall'Agenzia delle Imposte Dirette e del Catasto di 

Casalpusterlengo. 

• Richiesta di provvedimenti per il contrasto dei danni provocati dal deprezzamento di cereali 

e latticini, presenatata dai fittabili dei poderi dell'Agenzia di Bertonico. 

• Relazione dell'Agente di Bertonico concernente lo sciopero dei contadini dell'Agenzia 

(avvenuto il 30 agosto 1882) e relativo intervento delle autorità. 

• Richiesta di provvedimenti per il contrasto dei danni provocati dalle esondazioni dei fiumi 

Adda e Serio, presentata dai fittabili dei poderi dell'Agenzia di Bertonico. 

• Richiesta di risarcimento per danni provocati dalla costruzione della strada provinciale 

Crema – Codogno, presentata dai fittabili di Bertonico. 

• Segnalazione dell'Agente di Bertonico relativa ad infrazioni al capitolato d'affitto, compiute 

da alcuni fittabili nella piantagione di gelsi. 

• Richiesta di copie dei capitolati d'affitto di alcuni poderi dell'Agenzia di Bertonico, 

presentata dall'Agente stesso. 

• Segnalazione dell'Agente di Bertonico relativa ad infrazioni al capitolato d'affitto, compiute 

da alcuni fittabili dell'Agenzia. 

• Denuncia di vendita abusiva di fieno da parte del colono Pietro Riboni, con relativi 

provvedimenti. 

• Prospetto degli affitti pagati dai coloni di Bertonico, per l'anno 1922 – 1923. 

• Affitto di un terreno situato sulla riva destra dell'Adda in territorio di Bertonico, per deposito 

ghiaia e sabbia, concesso dall'Ospedale Maggiore al sig. Giacomo Malusardi (con relativo 

rinnovo). 

• Affitto di un terreno situato lungo il fiume Adda in territorio di Bertonico, concesso al sig. 

Antonio Bianchi (con mancato rinnovo). 

• Allacciamento per fornitura di energia elettrica della abitazioni degli affittuari di Bertonico, 

da parte della soc. Esticino. 

• Affitto di un terreno situato sulla riva destra dell'Adda in territorio di Bertonico, per deposito 

ghiaia e sabbia, concesso dall'Ospedale Maggiore al sig. Luigi Sibra: copia di contratto; 

carteggio. 

• Richiesta di cessione di un locale situato in Bertonico, ad uso ufficio postale, presentata dal 

Comune stesso. 

• Richiesta d'affitto di un terreno finalizzato alla costruzione di un campo sportivo per la Soc. 

Sportiva Virtus, presentata dal Comune di Bertonico. 

• Affitto di un terreno situato in Bertonico via Garibaldi, ad uso impianto di distribuzione 

carburante, concesso alla soc. APIL (Azienda Petrolifera Italiana): denunce di contratto 

verbale d'affitto; carteggio (presente 1 planimetria). 

• Contributo dell'Ospedale Maggiore nella supercontribuzione imposta ai terreni degli 

affittuari del comune di Bertonico. 



• Richiesta in affitto di un terreno da adibire a deposito ed incenerimento rifiuti domestici, da 

parte del Comune di Bertonico. 

• Affitto di un terreno situato sulla riva destra dell'Adda in territorio di Bertonico, per deposito 

ghiaia e sabbia, concesso dall'Ospedale Maggiore ai sigg.ri Angelo e Paolo Sibra: denunce 

di contratto verbale d'affitto; carteggio. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0256 

Stato di conservazione 

buono 

 

Alienazioni  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Contenuto 

Si segnala la presenza di documentazione relativa alla vendita di abitazioni appartenenti 

all'Ospedale, anche alla voce: “Bertonico – Case d'affitto – Alienazioni”. 

Numero unità archivistiche 

4 

Unità archivistiche 

929  

Vendita e cessione di immobili situati in Bertonico 

Estremi cronologici 

1880 - 1937 

Contenuto 

• Richiesta di acquisto di un terreno situato presso lo scaricatore di roggia Bertonica, 

presentata dal sig. Carlo Premoli. 

• Esproprio di terreni di proprietà dell'Ospedale Maggiore situati in Bertonico, finalizzati alla 

costruzione della strada provinciale Codogno – Crema: copie degli atti di vendita alla 

Provincia di Milano; copia dell'atto di rettifica della vendita; carteggio (presenti 3 

planimetrie). 



• Richiesta di informazioni sui redditi derivanti dai terreni di Bertonico, per interesse 

all'acquisto, presentata dal sig. Giuseppe Griffini. 

• Cessione gratuita della strada di collegamento tra la cascina Campolungo e Bertonico (con 

relativo terreno), concessa al Comune di Bertonico per la realizzazione di una strada di 

collegamento con la strada provinciale per Casalpusterlengo: copia autentica dell'atto di 

cessione gratuita; carteggio (presenti 2 planimetrie). 

• Vendita di terreni situati in Bertonico al detto Comune, finalizzata alla costruzione delle 

scuole comunali ed all'ampliamento del cimitero: copia autentica dell'atto di vendita; 

carteggio (presenti 5 planimetrie di cui una su carta da lucido). 

• Richiesta di vendita di un terreno situato in Bertonico al detto Comune, finalizzato alla 

costruzione di cappelle private del cimitero. 

• Vendita di terreni situati in Bertonico al detto Comune, finalizzati alla costruzione di case 

popolari: copie autentiche degli atti di vendita; copia dell'atto di svincolo ipotecario; atti 

della vertenza tra il conte Mario Ottolenghi e gli Istituti Ospedalieri di Milano, relativi 

all'apertura di un nuovo cavo di collegamento della roggia Bertonica al colatore Tavernelle 

presso il podere Villla Diana, con danno alla proprietà Ottolenghi; carteggio (presenti 4 

planimetrie di cui tre su carta da lucido). 

• Richieste di acquisto di terreni situati in Bertonico, presentata dai sigg.ri Mario Vigentini, 

Angelo Dadda e Giovanni Maggi (presente 1 planimetria su carta da lucido). 

• Richiesta di acquisto di terreno situato in Bertonico, presentata dal sig. Pietro Lobbia. 

• Richiesta di acquisto di terreno situato in Bertonico, presentata dal sig. Ettore Lazzari. 

• Vendita di un terreno situato in Bertonico alla ditta D'Adda e Moggi (poi a Giovanni Moggi, 

subentrante alla fallita ditta): preliminare di vendita (presente 1 planimetria su carta da 

lucido); carteggio relativo al subingresso di Giovanni Moggi nella vendita; carteggio 

relativo alla soluzione del contratto ed al ritorno del terreno all'Ospedale Maggiore. 

• Richiesta di acquisto di un terreno situato in Bertonico presso il podere Colombina, 

presentata dal sig. Luigi Archeri. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0257 

Stato di conservazione 

buono 

930  

Vendita e cessione di immobili situati in Bertonico 

Estremi cronologici 

1954 - 1972 

Contenuto 

• Richiesta di cessione di terreni situati in Bertonico finalizzati alla costruzione di case rurali, 

presentata dal Comune di Bertonico. 

• Richieste di acquisto di abitazioni situate in Bertonico, presentate diversi interessati 

(presenti 10 planimetrie). 



• Richiesta di acquisto di un terreno situato in Bertonico presso il podere Colombina, 

presentata dalla soc. Esticino (presente 1 planimetria). 

• Richiesta d'acquisto di un'abitazione con terreno situata in Bertonico via Cavallotti n. 4, 

presentata dal sig. Giuseppe Fontana (presente 1 planimetria). 

• Richiesta di acquisto di un'abitazione situata in Bertonico via XX Settembre, presentata dal 

sig. Antonio Riboni (presente 1 planimetria). 

• Richiesta di acquisto di un'abitazione situata in Bertonico via Cavallotti n. 3, presentata dal 

sig. Luigi Moggi (presente 1 planimetria). 

• Esproprio di alcuni terreni di proprietà dell'Ospedale Maggiore per la costruzione della 

strada provinciale Lodi – Castiglione. 

• Richiesta di acquisto di un terreno in Bertonico, presentata dal sig. Domenico Lobbia. 

• Richiesta di acquisto di un terreno in Bertonico, finalizzato costruzione di case rurali, 

presentata dal Comune di Bertonico. 

• Richieste diverse di acquisto di case in Bertonico. 

• Richiesta di acquisto di case in Bertonico da parte del sig. Pietro Lodigiani: carteggio; 

ratifiche di vendita; mappe (presenti 21 planimetrie). 

• Richiesta di acquisto di un terreno in Bertonico, finalizzato all'ampliamento del cimitero, 

presentata dal Comune di Bertonico . 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0258 

Stato di conservazione 

buono 

931  

Vendita e cessione di immobili situati in Bertonico 

Estremi cronologici 

1960 - 1967 

Contenuto 

• Richiesta di acquisto, da parte del sig. Carlo Prandini, di una casa in Bertonico: carteggio; 

ratifica di vendita (presenti 3 planimetrie). 

• Richiesta di acquisto, da parte del sig. Angelo Mariani, di una casa in Bertonico: carteggio; 

ratifica di vendita (presente 1 planimetria). 

• Richiesta di acquisto, da parte del sig. Fortunato Moggi, di un terreno in Bertonico via 

Roma: carteggio; ratifica di vendita (presenti 3 planimetrie). 

• Richiesta di acquisto, da parte del sig. Ferruccio Pizzamiglio, di un'abitazione con annesso 

terreno in Bertonico via Garibaldi n. 80: carteggio; documenti di vendita (presenti 2 

planimetrie). 

• Richiesta di acquisto, da parte del Comune di Bertonico, di un fabbricato e terreno sito nel 

comune stesso (presenti 2 planimetrie). 

• Richiesta di acquisto di case in Bertonico, in via Corridoni, n. 3, 4 e 5: carteggio; ratifiche di 

vendita (presenti 4 planimetrie). 



• Richiesta di acquisto di case in Bertonico, in Corte Lunga B: carteggio; documento di 

compravendita. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0259 

Stato di conservazione 

buono 

932  

Vendita e cessione di immobili situati in Bertonico 

Estremi cronologici 

1960 - 1967 

Contenuto 

• Richieste diverse di acquisto di case in Bertonico via Cavallotti: carteggio; documenti di 

vendita (presenti 3 planimetrie). 

• Richiesta di acquisto da parte del sig. Giuseppe Freschini, di un terreno in Bertonico: 

carteggio; documenti di vendita (presente 1 planimetria). 

• Richiesta di acquisto da parte del sig. Giacomo Sina, di un terreno in Bertonico via 

Matteotti, mapp. 652. 

• Richiesta di acquisto da parte del sig. Carlo Barbieri, di un fabbricato ad uso osteria con 

abitazione e rustici in Bertonico. 

• Richiesta di acquisto da parte del sig. Vittorio Mola, di una casa con rustico e orto in 

Bertonico: carteggio; documenti di vendita (presenti 1 planimetria e 2 estratti di mappa). 

• Richiesta di acquisto da parte del sig. Sergio Alighini di un terreno in Bertonico (presenti 2 

planimetrie). 

• Richiesta di acquisto da parte del geom. Carlo Alloni per conto del sig. Domenico Lobbia, di 

un terreno in Bertonico (presente 1 planimetria e 1 estratto di mappa). 

• Richiesta di acquisto da parte del geom. Carlo Alloni per conto del sig. Franco Bettinelli, di 

un terreno in Bertonico (presente 1 planimetria). 

• Richiesta di acquisto da parte del geom. Vittorio Cestani per conto del sig. Rodolfo Donati, 

di un terreno in Bertonico (presenti 2 estratti di mappa). 

• Richiesta di acquisto da parte del sig. Davide Bertolotti di immobili in Bertonico: carteggio; 

documenti di vendita; perizia estimativa (presenti 2 planimetrie e 1 estratto di mappa). 

Presente il preventivo di spesa di uno stabile pericolante oggetto di vendita. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0260 

Stato di conservazione 

buono 



 

Alloggi militari  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

933  

Alloggi per le truppe militari 

Estremi cronologici 

1866 - 1935 

Contenuto 

• Informativa in merito alla truppa che ha preso alloggio ed è accantonata nei dintorni. 

• Locali da mettere a disposizione gratuitamente per la truppa. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0261 

Stato di conservazione 

buono 

 

Assicurazione dagli incendi  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

934  



Elenco fabbricati e danni da incendi 

Estremi cronologici 

1885 - 1967 

Contenuto 

• Perizie dei fabbricati compresi nell'Agenzia di Bertonico di proprietà dell'Ospedale 

Maggiore di Milano, in evasione all'ordinanza dell'Onorevole Consiglio in data 5 marzo 

1883. 

• Incendio di una cascina in Bertonico colpita da un fulmine in data 18 luglio 1967: carteggio 

con la Compagnia d'Assicurazioni La Fondiaria. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0262 

Stato di conservazione 

buono 

 

Asilo infantile  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

935  

Costruzione e gestione dell'asilo infantile 

Estremi cronologici 

1905 - 1957 

Contenuto 

• Carteggio con il Comune di Bertonico in merito all'erezione di un asilo infantile ed al 

relativo stanziamento di contributi da parte della CARIPLO. 

• Richiesta di costruzione di un asilo infantile, presentata dal parroco di Bertonico don Carlo 

Boggiali: carteggio e cessione, dapprima gratuita e poi definitiva. 



• Assegnazione all'asilo infantile di Bertonico di legna da fuoco di spoglio. 

• Richiesta di autorizzazione all'utilizzo della Casa della Maternità di Monticelli, come asilo 

infantile, presentata da don Aldo Zaini . 

• Richiesta da parte dell'asilo infantile di Bertonico, di un contributo alle spese per i lavori di 

ampliamento dell'asilo stesso. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0263 

Stato di conservazione 

buono 

 

Boschi  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

 

In genere  

Tipologia del livello di descrizione 

sottovoce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

936  

Gestione dei boschi di Bertonico 

Estremi cronologici 

1864 - 1953 

Contenuto 

• Notifica dell'incendio scoppiato nel Bosco Nuovo. 

• Richiesta di autorizzazione ad alzare e ingrossare il cavedone esistente attraverso la bassura 

lungo la sponda destra dell'Adda nel bosco Isolino, per impedire la continua corrosione del 

fiume e dar lavoro ai coloni. 



• Richiesta di affidamento del taglio annuale delle piante dei boschi per supplire alla 

mancanza di lavoro, presentata dagli affittuari dell'Agenzia di Bertonico. 

• Danni provocati alle proprietà dell'Ospedale Maggiore dagli impianti di boschine e salici, 

fatti dal sig. Giuseppe Caprotti, su ghiaie alluvionali a sinistra dell'Adda nel territorio di 

Gombito. 

• Autorizzazione al taglio di boschi nell'Agenzia di Bertonico, da parte della Sottoprefettura 

del Circondario di Abbiategrasso. 

• Proposta d'acquisto di terreni boschivi situati in Bertonico, presentata dal sig. Giovanni 

Rossi. 

• Inventario delle piante esistenti nei boschi in economia del lotto IX di Bertonico. 

• Sistemazione a turno dei tagli dei cedui di essenza varia nei boschi di alto fusto nell'Agenzia 

di Bertonico. 

• Eventuale vendita del Bosco Isolino di proprietà del Luogo Pio in Bertonico. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0264 

Stato di conservazione 

buono 

 

Affitti  

Tipologia del livello di descrizione 

sottovoce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

937  

Affitto di boschi siti in Bertonico 

Estremi cronologici 

1949 - 1958 

Contenuto 

• Affitto di un appezzamento di terreno in riva al fiume Adda facente parte dei boschi in 

economia, dei sigg.ri Camillo Alloni e Giuseppe e Emilio Visigalli di Castiglione d'Adda. 

• Richiesta di affitto da parte del sig. Luigi Mariani di boschi siti in Bertonico. 

• Affitto del bosco di Gora Bertonico al conte Titta Gilberti. 



Segnatura definitiva 

Case e poderi/0265 

Stato di conservazione 

buono 

 

Bonifica  

Tipologia del livello di descrizione 

sottovoce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

938  

Sistemazione e tenuta a coltivo di un bosco in Bertonico 

Estremi cronologici 

1933 - 1941 

Contenuto 

Sistemazione e riduzione a coltivo di un appezzamento di terreno sito in Bertonico ai mapp. 398 – 

399, da parte dell'affittuario Antonio Bianchi. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0266 

Stato di conservazione 

buono 

 

Caccia riservata  

Tipologia del livello di descrizione 

sottovoce 



Numero unità archivistiche 

4 

Unità archivistiche 

939  

Gestione della riserva di caccia nei fondi e boschi di Bertonico 

Estremi cronologici 

1869 - 1917 

Contenuto 

• Concessione per l'esercizio del diritto di caccia nei boschi di proprietà dell'Ospedale 

Maggiore situati nell'Agenzia di Bertonico: richiesta presentata dai sigg.ri Luigi Porta e 

Massimo Fadini; capitolato; copia di contratto di concessione; carteggio. 

• Statuto della società istituitasi in Bertonico per la formazione di una riserva di caccia. 

• Richiesta di revoca delle autorizzazioni per la caccia riservata nei fondi di proprietà 

dell'Ospedale Maggiore, presentata dal Comune di Montodine. 

• Definizione delle norme per il conferimento dei permessi di caccia nei boschi e nei fondi 

dell'Agenzia di Bertonico. 

• Decreto di citazione emesso dalla Pretura del Mandamento di Casalpusterlengo, per 

l'intervento del Consiglio degli Istituti Ospedalieri nel procedimento penale contro Battista 

Biancardi per caccia abusiva. 

• Autorizzazioni alla caccia nei fondi e nei boschi dell'Agenzia di Bertonico: richieste; 

concessioni; carteggio. 

• Richiesta di provvedimenti contro i danni arrecati dai cacciatori ai terreni coltivi, presentata 

dai fittabili dell'Agenzia di Bertonico. 

• Concessione del diritto di caccia riservata al sig. Leonetto Ottolenghi, per gli anni 1897 – 

1906: copia del contratto di affitto e concessione per l'esercizio della caccia (presenti 2 

planimetrie); copia di convenzione per la costruzione di uno steccato posto a difesa della 

riserva situata presso il podere Mezzano; carteggio. 

• Progetto di affitto a terzi del diritto di caccia riservata nei boschi dell'Agenzia di Bertonico, 

con definizione del relativo capitolato. 

• Richiesta di abbattimento di alcuni salici situati in località Mortizza del Casino, presentata 

dal sig. Daniele Benigno Crespi per l'esercizio del proprio diritto di caccia. 

• Richiesta di rescissione della concessione di caccia riservata, presentata dal sig. Luigi 

Beretta. 

• Richiesta di autorizzazione alla posa di segnali di riserva di caccia, presentata dalla Soc. di 

Riserva di Caccia dei Fittabili di Bertonico. 

• Segnalazione del ritiro del fittabile dei poderi Guastimone e Valmollo dalla Soc. Riserva di 

Caccia dei Fittabili di Bertonico, con conseguenti infrazioni del capitolato. 

• Concessione del diritto di caccia riservata al sig. Alfredo Ottolenghi, per gli anni 1907 – 

1914 e 1914 – 1922: copie del contratto di affitto e concessione per l'esercizio della caccia; 

copia autentica del contratto di vendita al sig. Alfredo Ottolenghi del podere Villa Diana; 

rinnovo della concessione; carteggio. 

• Richiesta di un permesso giornaliero di caccia nei boschi di Bertonico, presentata dal sig. 

Giuliano Bellini. 



• Concessione del diritto di caccia riservata al sig. Emanuele Balzari, per gli anni 1910 – 1918 

e 1919 – 1925: carteggio relativo alla rescissione del contratto del sig. Luigi Beretta e 

relativo subingresso del sig. Emanuele Balzari; capitolato d'affitto; rescissione del contratto; 

rinnovo delle concessione per gli anni 1919 – 1925 (presente 1 planimetria); carteggio. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0267 

Stato di conservazione 

buono 

940  

Gestione della riserva di caccia nei fondi e boschi di Bertonico 

Estremi cronologici 

1922 - 1936 

Contenuto 

• Concessione dell'esercizio di caccia e pesca nei poderi di Casenove Valmollo e Guastimone, 

ad uso esclusivo dei fittabili di detti poderi. 

• Debito di fitto per concessione di caccia riservata, a carico del sig. Alfredo Ottolenghi. 

• Concessione del diritto di caccia e pesca presso i poderi Monticelli e Villa Diana al conte 

Francesco Roncalli, per gli anni 1923 – 1929: copia del contratto d'affitto; carteggio; copia 

dell'atto di ricostituzione del Consorzio di Riserva di Caccia Villa Diana con i conti 

Ottolenghi. 

• Concessione del diritto di caccia riservata al sig. Federico Fadini, per gli anni 1925 – 1934: 

richiesta di proroga d'affitto, presentata dal sig. Emanuele Balzari; copie di convenzione 

d'affitto stipulata con il sig. Fadini; estensione del territorio adibito a riserva di caccia 

(presenti 7 planimetrie); disetta del contratto d'affitto; carteggio. 

• Richiesta di autorizzazione alla semina di meliga in una piccola zona del Bosco di Pini, 

presentata dal sig. Federico Fadini. 

• Rinnovo del Consorzio di Riserva di Caccia Villa Diana con i conti Ottolenghi, per gli anni 

1932 – 1941: copie autentiche dell'atto di rinnovo del Consorzio; carteggio (presenti 2 

planimetrie). 

• Richiesta di derivazione delle acque del colatore Tavernella per alimentare la Morta di Villa 

Diana, presentata dal Consorzio di Riserva di Caccia Villa Diana. 

• Richiesta di concessione di diritto di caccia e pesca nei terreni di Bertonico, presentata da 

sig. Carlo Biancardi. 

• Concessione del diritto di caccia riservata nei terreni di Bertonico al sig. Carmelo Fadini, per 

gli anni 1934 – 1940: carteggio relativo alla definizione dei terreni appartenenti alla riserva 

di caccia di Bertonico e Guastimone, denominati zona A e zona B (presenti 5 planimetrie); 

carteggio relativo al progetto di adesione al Consorzio Zerbaglie; minute di convenzione 

stipulata con il sig. Fadini. 

Segnatura definitiva 



Case e poderi/0268 

Stato di conservazione 

buono 

941  

Gestione della riserva di caccia nei fondi e boschi di Bertonico 

Estremi cronologici 

1934 - 1971 

Contenuto 

• Concessione del diritto di caccia riservata nei boschi e fondi di Bertonico, zona A e zona B, 

ai sigg.ri Carmelo Fadini ed Ezio Granelli, per gli anni 1934 – 1937 e 1937 – 1940: richiesta 

di concessione presentata dal sig. Granelli (presente 1 planimetria); copie di convenzione 

stipulata con il sig. Fadini e carteggio relativo al subentro dei soci a seguito della sua morte 

avvenuta nel 1938; copie di convenzione stipulata con il sig. Granelli; copia autentica 

dell'atto di costituzione del Consorzio Riservista delle Zerbaglie con relativa proroga 

(presenti 3 planimetrie); carteggio. 

• Concessione del diritto di caccia riservata nei poderi Casenove, Valmollo e Guastimone al 

sig. Ezio Granelli, per gli anni dal 1941 al 1945: copie di convenzione; atto di costituzione 

del Consorzio Riservista delle Zerbaglie (presenti 2 planimetrie); carteggio relativo 

all'adesione al Consorzio (presente 1 planimetria). 

• Richiesta di adesione al Consorzio Riserva di Caccia Villa Diana, presentata dal sig. Ernesto 

Cervo. 

• Concessione del diritto di caccia riservata nei boschi del podere Monticelli (Villa Diana) ai 

sigg.ri Luigi e Giorgio Delle Piane, per gli anni 1942 – 1950, 1950 – 1959, 1960 – 1966 e 

1966 – 1972: copie degli atti di rinnovo d'adesione al Consorzio Riserva di Caccia Villa 

Diana (presente 1 planimetria); denunce di contratto verbale d'affitto; copia di contratto 

d'affitto del terreno denominato Chioso S. Lorenzo; carteggio (presente 1 planimetria); 

carteggio relativo al pagamento dei canoni d'affitto (presenti 5 tavole con planimetrie, 

prospetti e sezioni). 

• Affitto dei terreni situati in Bertonico ai mappali nn. 203, 370 e 1059 (Casino di Caccia) alla 

Riserva di Caccia Bertonico Giardino, per gli anni dal 1941 al 1950: copia del contratto 

d'affitto; carteggio. 

• Pagamento del canone d'affitto per riserva di caccia in Bertonico, a carico del sig. Ezio 

Granelli. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0269 

Stato di conservazione 

buono 

942  



Gestione della riserva di caccia nei fondi e boschi di Bertonico 

Estremi cronologici 

1944 - 1972 

Contenuto 

Concessione del diritto di caccia e pesca riservata nei poderi situati in Bertonico al sig. Giulio Binda 

quale rappresentante della Riserva di Caccia Bertonico e Giardino, per gli anni 1944 – 1953, 1950 – 

1956 e 1957 – 1964, ed al sig. Gianbattista Gilberti, per gli anni 1965 – 1970, 1970 – 1976: copie 

degli atti di convenzione; carteggio relativo alla variazione dei termini di convenzione; carteggio 

relativo al pagamento del canone d'affitto; carteggio relativo all'ampliamento della riserva di caccia 

mediante inclusione di terreni demaniali da adibire a pioppicoltura (presenti 2 planimetrie); 

carteggio relativo al ripopolamento della riserva con pesci e selvaggina; copia del contratto d'affitto 

1957 – 1964; carteggio relativo all'ampliamento della riserva di caccia di Bertonico mediante 

incorporazione della riserva Villa Diana (presenti 4 planimetrie); copia dell'atto di costituzione del 

Consorzio Riserva di Caccia di Bertonico (presenti 9 planimetrie) . 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0270 

Stato di conservazione 

buono 

 

Cedui e pascoli  

Tipologia del livello di descrizione 

sottovoce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

943  

Assegnazione di pascoli bovini e taglio di legna cedua 

Estremi cronologici 

1872 - 1880 

Contenuto 



Verbali d'assegnazione di località per l'esercizio del pascolo bovino e taglio di legna cedua nei 

boschi dell'Agenzia di Bertonico (per gli anni 1872 – 1879), notificati dalla R. Amministrazione 

Forestale per le Province di Como e Milano. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0271 

Stato di conservazione 

buono 

 

Furti  

Tipologia del livello di descrizione 

sottovoce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

944  

Furti e tagli abusivi di legna nei boschi di Bertonico 

Estremi cronologici 

1877 - 1925 

Contenuto 

• Segnalazione di un furto di salici avvenuto nel bosco denominato Isolino. 

• Atti della causa tra l'Ospedale Maggiore ed il sig. Mosè Manera, relativa ad un furto di 

legna. 

• Segnalazione di un furto di legna cedua avvenuto nel bosco denominato Isolino, ad opera di 

Santo Alboni e Pietro Zocchi. 

• Segnalazione di un furto di legna cedua avvenuto nel bosco denominato Nuovo, ad opera di 

Giulio Riboli. 

• Segnalazione di un taglio abusivo di legna in località Gabbedo del Mezzano, ad opera di 

Giuseppe Grioni, Luigi Libra e Angelo Dragoni. 

• Segnalazione di un taglio abusivo di legna presso il bosco Isolino, ad opera di Giuseppe 

Codazzi. 

• Segnalazione di estirpazione abusiva di ceppaie presso il bosco denominato Stroppè, ad 

opera di Alessandro Foletti e Vincenzo Brambati. 

• Segnalazione di un taglio abusivo di legna presso il bosco Piva, ad opera del sig. Molinari. 



• Segnalazione di un taglio abusivo di legna presso il bosco Boschinone, ad opera di Giuseppe 

Luvieri, Angelo Anelli e Luigi Dacomi. 

• Segnalazione di un furto di legna cedua avvenuto nel bosco denominato Cornalè, ad opera di 

Giovanni Tenca. 

• Segnalazione di un taglio abusivo di legna presso i boschi dell'Agenzia di Bertonico, ad 

opera di Angelo Felisi e Vincenzo Avambraccio. 

• Segnalazione di un furto di salici e albarelle avvenuto nel bosco Isolino, ad opera di Carlo 

Dragoni. 

• Prospetto delle denunce presentate dall'Agenzia di Bertonico alla R. Pretura di 

Casalpusterlengo, per furti di legna avvenuti negli anni 1921 – 1922. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0272 

Stato di conservazione 

buono 

 

Migliorie  

Tipologia del livello di descrizione 

sottovoce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

945  

Opere di miglioramento dei boschi di Bertonico 

Estremi cronologici 

1878 - 1970 

Contenuto 

• Depennamento dal bilancio dell'anno 1877, della rimanenza di spesa per opere di migliorie 

eseguite nei boschi di Bertonico. 

• Lavori di disboscamento e conseguente sistemazione a terreno coltivo del bosco Cornalè. 

• Lavori di ricostituzione del patrimonio boschivo nei terreni di Bertonico mediante impianto 

di pioppi, per gli anni 1955 – 1965: preventivi di spesa; carteggio (presenti 19 fotografie in 

b/n). 



Segnatura definitiva 

Case e poderi/0273 

Stato di conservazione 

buono 

 

Piantagioni  

Tipologia del livello di descrizione 

sottovoce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

946  

Lavori di piantumazione eseguiti nei boschi di Bertonico 

Estremi cronologici 

1877 - 1953 

Contenuto 

• Acquisto e piantumazione di alberi nei boschi di Bertonico: disposizioni; preventivi di 

spesa; carteggio. 

• Disposizioni per la riduzione a bosco del terreno denominato Zerbaglia della Covazza e 

calcolo delle relative spese. 

• Rimborso all'Agente di Bertonico per l'acquisto di albarelle da impianto per i boschi di 

Bertonico. 

• Disposizioni per l'acquisto di albarelle e pianticelle di rovere da impiantare lungo le rive 

dell'Adda. 

• Lavori di piantumazione nel terreno alluvionale lungo le rive dell'Adda, di fronte al comune 

di Gombito Cremonese: divieto di proseguimento dei lavori di piantumazione del Corpo 

Reale del Genio Civile di Milano; carteggio con la Prefettua di Milano per la concessione di 

una sanatoria per le piantumazioni effettuate. 

• Disposizioni per l'esecuzione di lavori di rimboschimento presso il podere Gallinara. 

• Lavori di piantumazione di pioppi canadesi nei terreni di pertinenza del podere Gora: 

carteggio con l'Agente di Bertonico; copia dell'atto di concessione rilasciata all'Ospedale 

Maggiore dai sigg.ri Antonio e Anselmo Andena (conduttori del podere Gora), relativa alla 

piantumazione dei pioppi nei terreni da loro gestiti; prospetti delle spese sostenute. 



• Cessione ai fittabili di Bertonico di alberi di pioppo canadese da piantare nei rispettivi 

poderi. 

• Preventivo di spesa per lavori di sistemazione dei vivai di pioppi presenti nei boschi di 

Bertonico. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0274 

Stato di conservazione 

buono 

 

Spurghi  

Tipologia del livello di descrizione 

sottovoce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

947  

Lavori di pulitura dei boschi di Bertonico 

Estremi cronologici 

1941 - 1952 

Contenuto 

• Lavori di spurgo dei boschi ad alto fusto denominati Isolino e Ficconata: copie degli atti di 

concessione rilasciati dall'Ospedale Maggiore, per l'esecuzione delle operazioni di taglio 

legna ed erba di sottobosco e mondatura delle piante d'alto fusto (anni 1941 – 1947); 

carteggio. 

• Autorizzazioni alla vendita della legna proveniente dalle operazioni di spurgo dei boschi di 

Bertonico. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0275 

Stato di conservazione 



buono 

 

Case coloniche  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

948  

Costruzione di case coloniche 

Estremi cronologici 

1919 - 1961 

Contenuto 

• Comunicazione dell'Ufficio Intermandamentale di Collocamento per Codogno – 

Casalpusterlengo e Maleo, relativa alla necessità di provvedere alla costruzione di case 

popolari per i contadini di Bertonico. 

• Carteggio con il Comune di Bertonico relativo alla necessità di costruzione di nuove case 

coloniche per i braccianti dei poderi. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0276 

Stato di conservazione 

buono 

 

Danni da alluvione  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 



1 

Unità archivistica 

949  

Danni da alluvioni ai poderi di Bertonico 

Estremi cronologici 

1955 - 1966 

Contenuto 

• Liquidazione dei danni subiti dai fittabili di Bertonico, a seguito delle alluvioni degli anni 

1951 e 1953. 

• Lavori di ripristino eseguiti presso i poderi Valmollo, Pista, Mezzano, Gallinera, Casenove, 

Piva, S. Carlo e Guastimone, a seguito dei danni provocati dalle esondazioni del fiume Adda 

nell'anno 1960: carteggio; stato finale dei lavori; relazione di collaudo. 

• Risarcimento dei danni subiti dai fittabili di Bertonico a seguito dell'esondazione del fiume 

Adda del 1960: carteggio; dichiarazioni dei fittabili di accettazione della riduzione del 

canone d'affitto come risarcimento danni. 

• Calcolo dei danni subiti dai poderi di Bertonico a seguito dell'esondazione del fiume Adda 

del 1966. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0277 

Stato di conservazione 

buono 

 

Diaspis pentagona  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

950  

Prevenzione della Diaspis Pentagona 



Estremi cronologici 

1905 - 1909 

Contenuto 

• Carteggio con il Comune di Bertonico, relativo ai provvedimenti per la prevenzione della 

Diaspis Pentagona. 

• Ordinanze inviate dal Sindaco di Bertonico ai fittabili o possessori di gelsi, relative alla 

prevenzione della Diaspis Pentagona, anni 1906 – 1908. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0278 

Stato di conservazione 

buono 

 

Escavazione di ghiaia  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

951  

Concessioni per l'estrazione di ghiaia e sabbia dai terreni di Bertonico 

Estremi cronologici 

1891 - 1968 

Contenuto 

• Lavori di costruzione della strada provinciale Codogno – Crema e del ponte sull'Adda a 

Boccaserio: convenzione stipulata con la Provincia di Milano per l'occupazione temporanea 

e l'estrazione di ghiaia da un terreno situato in Bertonico (presente 1 planimetria); 

concessione per occupazione temporanea di un terreno per estrazione di ghiaia e deposito di 

materiale da costruzione, accordata all'impresa Ing. Enrico Peregrini (presente 1 planimetria 

su carta da lucido); riepilogo delle somme versate per occupazione di terreno, dall'impresa 

Guazzoni Rag. Francesco. 



• Concessioni per occupazione temporanea mediante deposito ghiaia di terreni situati in 

Bertonico lungo il fiume Adda, accordate all'Impresa Puricelli e Guazzoni, finalizzate alla 

manutenzione della strada provinciale Codogno – Crema e del ponte Boccaserio. 

• Affitto di un terreno situato in Bertonico finalizzato all'estrazione di ghiaia, concesso al sig. 

Alessandro Signorini (presente 1 planimetria su carta da lucido). 

• Autorizzazioni concesse al Comune di Bertonico per l'estrazione di ghiaia dalle cave 

dell'Ospedale Maggiore, finalizzata alla costruzione di case popolari, alla manutenzione di 

strade ed altre opere comunali. 

• Concessione per l'estrazione di ghiaia e sabbia dalle cave dell'Ospedale Maggiore situate in 

Bertonico, accordata al sig. Davide Parenti. 

• Concessione per l'estrazione di ghiaia dal fondo denominato Zerbaglia di S. Carlo, accordata 

ai sigg.ri Battista Alloni, Antonio e Tommaso Daccò. 

• Concessione per l'estrazione di ghiaia e sabbia dai terreni del podere Gora, accordata al sig. 

Anselmo Adena. 

• Affitto di un terreno situato al mappale n. 398 del comune di Bertonico, ad uso deposito di 

ghiaia e sabbia, concesso ai sigg.ri Angelo e Paolo Sibra: copia del contratto d'affitto; 

carteggio. 

• Concessione per l'estrazione di ghiaia e sabbia dai terreni del podere Brusata di Sopra, 

accordata alla ditta Giovanni Boccenti & Figli (presenti 2 planimetrie). 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0279 

 

Forno economico  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

952  

Costruzione e gestione di un forno economico presso Bertonico 

Estremi cronologici 

1882 - 1904 

Contenuto 

• Lavori di costruzione ed istituzione di un forno economico in forma di società cooperativa, 

per la produzione e distribuzione di pane ai soci dell'Agenzia di Bertonico: progetto 



(presente 1 tavola con planimetrie, prospetti e sezioni); prospetti contabili; carteggio 

(presente 1 tavola con planimetrie e prospetto). 

• Acquisto di mobili ed oggetti destinati agli alloggi del personale addetto al forno economico 

di Bertonico. 

• Comunicazione dell'ing. Gaetano Tarra, relativo all'assunzione del personale addetto al 

forno economico di Bertonico. 

• Acquisto di carbone Cardif destinato al forno economico di Bertonico. 

• Acquisto di granoturco destinato al forno economico di Bertonico. 

• Gestione contabile del forno economico di Bertonico per l'anno 1884: conto consuntivo; 

giornale delle entrate e delle uscite con allegate pezze giustificative. 

• Acquisto di un torchio in ferro per la produzione della pasta, destinato al forno economico di 

Bertonico. 

• Carteggio con il direttore del Forno Cooperativo di Villanterio, relativo al calcolo della 

produzione di pane. 

• Chiusura del forno di Bertonico e richiesta di riapertura da parte del direttore dello stesso. 

• Richiesta di restituzione all'archivio di atti relativi al forno di Bertonico. 

• Definizione del riparto delle spese sostenute dall'Ospedale Maggiore e dall'Agente di 

Bertonico per la costruzione e gestione del forno economico. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0280 

Stato di conservazione 

buono 

 

Mappe e catasti  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

953  

Gestione dei confini e dei dati catastali dei beni situati in Bertonico 

Estremi cronologici 

1876 - 1966 

Contenuto 



• Carteggio con l'Ufficio Ragioneria relativo ad un aumento d'estimo verificatosi in Bertonico 

nell'anno 1875. 

• Accertamento del catasto censuario dei terreni di proprietà degli Istituti Ospedalieri situati 

nel comune di Bertonico. 

• Comunicazione dell'Agente di Bertonico, relativa ad una diminuzione d'estimo per l'anno 

1885 dei beni situati in Bertonico, a seguito dell'esondazione del fiume Adda del 1883. 

• Richiesta di autorizzazione all'assunzione di un collabortore per i lavori di completamento 

del nuovo censo, presentata dall'Agente di Bertonico. 

• Inviti alle adunanze per la nomina dei membri della Commissione Censuaria del Comune di 

Bertonico. 

• Estratto catastale dei terreni e fabbricati di proprietà dell'Ospedale Maggiore situati nei 

comuni di Bertonico, Castiglione d'Adda, Melegnanello e Turano. 

• Compensi attribuiti all'Esattore Comunale di Bertonico per il lavoro di calcolo delle imposte 

a carico dell'Ospedale Maggiore. 

• Disposizioni per l'alloggio dei membri della Commisione Censuaria del Comune di 

Bertonico, impegnati nelle operazioni di attivazione della perequazione censuaria. 

• Invito del Comune di Bertonico alla verifica ed alla firma degli estratti partitari relativi alle 

tariffe d'estimo a carico dell'Ospedale Maggiore (presenti in copia). 

• Manifesto con disposizioni per la presentazione di reclami sui dati catastali risultanti dal 

classamento del comune di Bertonico. 

• Prospetto delle variazioni dei dati catastali dei beni di Bertonico, per verifica quinquennale. 

• Richiesta di autorizzazione all'appoggio di un portico dell'asilo infantile di Bertonico ad un 

muro di proprietà dell'Ospedale Maggiore, presentata dalla Congregazione di Carità di 

Bertonico. 

• Atto di descrizione dei beni rustici di proprietà dell'Ospedale Maggiore, stralciati dal podere 

Campolungo di Bertonico e affittati a coloni diversi per il triennio 1914 – 1917. 

• Elenchi delle variazioni catastali dei beni situati in comune di Bertonico. 

• Segnalazione di una rettifica all'intestazione catastale di un terreno situato sulla sponda 

destra del fiume Adda, ai mappali nn. 983, 851 e 1047 del comune di Bertonico. 

• Riassunto dei dati censuari dei poderi appartenenti al lotto di Bertonico. 

• Richiesta di invio agli agricoltori di Bertonico dei dati relativi al reddito agrario dei singoli 

poderi, presentata dall'Unione Provinciale degli Agricoltori di Milano. 

• Richiesta di autorizzazione alla costruzione di un muro per delimitazione di proprietà, 

presentata dai f.lli Moggi (presente 1 planimetria). 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0281 

Stato di conservazione 

buono 

 

Oggetti comunali  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 



Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

954  

Gestione dei rapporti con il Comune di Bertonico 

Estremi cronologici 

1865 - 1968 

Contenuto 

• Progetto di cessione al Comune di Bertonico del locale denominato la Macinatura, destinato 

al temporaneo ricovero degli affetti da colera. 

• Progetto di ristrutturazione ed adattamento dei locali ad uso scuole elementari di Bertonico: 

perizia delle opere con relative spese (presente 1 tavola con planimetrie e sezioni). 

• Soppressione del servizio di Guardie Campestri ad opera del Comune di Bertonico. 

• Provvedimenti relativi all'abolizione del dazio comunale da parte del Comune di Bertonico. 

• Comunicazione di avvenuta nomina del sig. Pietro Asti quale Podestà del Comune di 

Bertonico. 

• Sostituzione della caldaia dell'impianto a termosifone del Municipio di Bertonico. 

• Comunicazione del Comune di Bertonico, relativa alla posa di una tubazione per acquedotto 

comunale in via Matteotti. 

• Richieste diverse presentate dal Comune di Bertonico. 

• Lavori di tombinatura della roggia della Valletta, eseguiti in compartecipazione con il 

Comune di Bertonico. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0282 

Stato di conservazione 

buono 

 

Oggetti d'antichità  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 



Unità archivistica 

955  

Deposito presso il Museo Patrio di Lodi 

Estremi cronologici 

1870 - 1903 

Contenuto 

Deposito presso il Museo Patrio di Lodi di oggetti antichi provenienti dai magazzini dell'Agenzia di 

Bertonico. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0283 

Stato di conservazione 

buono 

 

Oggetti sanitari  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

956  

Provvedimenti sanitari per la prevenzione delle malattie infettive 

Estremi cronologici 

1883 - 1911 

Contenuto 

• Concessione precaria accordata al Comune di Bertonico, relativa all'occupazione del fondo 

denominato Chioso di pertinenza del podere di Monticelli Maggiore, finalizzata alla 

costruzione di un locale da adibire a ricovero degli affetti da colera. 



• Progetti di adattamento a scuole elementari ed ospedale per le malattie contagiose, di alcuni 

locali di proprietà dell'Ospedale Maggiore (presente 1 tavola con planimetrie). 

• Disposizioni prefettizie relative ai provvedimenti igienici da adottarsi nei poderi di 

Bertonico per la prevenzione del colera e delle malattie infettive. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0284 

Stato di conservazione 

buono 

 

Pompa per gli incendi  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

957  

Acquisto e vendita di pompe per gli incendi 

Estremi cronologici 

1900 - 1902 

Contenuto 

• Acquisto di una pompa per l'estinzione degli incendi dell'Agenzia di Bertonico. 

• Richiesta dell'Agente di Bertonico per la vendita o lo spostamento ad altra località di una 

vecchia pompa per l'estinzione degli incendi. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0285 

Stato di conservazione 

buono 

 



Pozzi  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

958  

Controllo qualità dell'acqua dei pozzi situati in Bertonico 

Estremi cronologici 

1887 - 1905 

Contenuto 

• Analisi chimica dei campioni d'acqua prelevati dai pozzi costruiti presso i poderi Villa 

Diana e Casenove (presenti certificati d'analisi). 

• Provvedimenti per il risanamento dell'acqua dei pozzi esistenti presso la frazione Colombina 

di Bertonico. 

• Analisi chimica dell'acqua proveniente dal pozzo posto al n. 228 della località Colombina, 

su richiesta del Comune di Bertonico. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0286 

Stato di conservazione 

buono 

 

Ragioni d'acqua  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 



959  

Gestione delle acque di pertinenza dei poderi di Bertonico 

Estremi cronologici 

1881 - 1931 

Contenuto 

• Raccolta di dati statistici relativi alle spese a carico dell'Ospedale Maggiore per l'irrigazione 

dei poderi nel comune di Bertonico, su richiesta della Giunta del Censimento in Lombardia. 

• Verbale dell'assemblea tra gli utenti delle rogge aventi edifici attraversanti la strada 

provinciale da Lodi a S. Angelo, relativa ai danni causati dall'esercizio del “Tramway” 

(presente 1 schizzo planimetrico). 

• Reclami presentati dai fittabili dei poderi Casenove, Guastimone, Valmollo e Monticelli, per 

reciproca sottrazione d'acqua. 

• Progetto di utilizzo di acque di colatura provenienti dai fondi Gallinera, Gora, S. Carlo, Piva 

e Pista, per l'irrigazione del fondo Vinzaschina di proprietà del sig. Antonio Leinati (presenti 

4 planimetrie di cui tre su carta da lucido). 

• Atti della vertenza tra l'Ospedale Maggiore ed il conte Mario Ottolenghi, relativa all'apertura 

di un nuovo tratto di cavo di comunicazione con il colatore Tavernelle nel terreno 

denominato Morta del podere Villa Diana, operata dall'Ospedale Maggiore. Presente copia 

dell'atto di costituzione del Consorzio Riserva di Caccia Villa Diana. 

• Lavori di rifacimento del ponte sulla roggia Bertonica attraverso la via XXVIII Ottobre, 

eseguiti in compartecipazione con il Comune di Bertonico. 

• Richiesta di ripristino della derivazione delle acque del colatore Morta, presentata dal sig. 

Antonio Leinati proprietario del podere Vinzaschina. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0287 

Stato di conservazione 

buono 

 

Riparazioni e migliorie  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 



960  

Lavori di riparazione e migliorie eseguiti presso Bertonico 

Estremi cronologici 

1896 - 1962 

Contenuto 

• Lavori di riparazione dei danni causati ai poderi di Bertonico da un forte temporale avvenuto 

nel luglio del 1896: distinta delle opere e delle spese; carteggio (presenti 2 planimetrie di cui 

una su carta da lucido). 

• Richiesta di rimboso delle spese sostenute dal Comune di Bertonico per le opere di 

riparazione del tombino sottopassante la via Garibaldi. 

• Lavori di risanamento da eseguirsi per motivi igienici alle case coloniche del comune di 

Bertonico: relazione tecnica e preventivo di spesa (presente 1 tavola con planimetrie, 

prospetti e sezioni); carteggio. 

• Monito del Comune di Bertonico relativo alla sistemazione della pendenza e dei canali di 

scolo dei cortili, dove gli affittuari Mazza e Alloni esercitano l'attività di macellazione 

bovini. 

• Lavori di sistemazione di piazza Dante Alighieri a Bertonico, realizzati in previsione della 

collocazione del monumeto ai caduti. 

• Lavori di delimitazione degli alvei delle rogge situate nel comune di S. Martino in Strada, 

per motivi d'igiene ed a seguito delle richieste presentate dal Comitato Antimalarico della 

Provincia di Milano. 

• Liquidazione delle spese di costruzione dell'asilo infantile di Monticelli. 

• Lavori di riparazione eseguiti a seguito dell'esondazione del fiume Adda del 1951: prospetti 

di spesa; note delle somme pagate ai braccianti; carteggio. 

• Monito del Comune di Bertonico, relativo alla costruzione di un parapetto lungo un ponte 

posto su fosso colatore, situato nei pressi del cimitero. 

• Monito del Comune di Bertonico, relativo alla realizzazione di opere di rinforzo del fossato 

posto lungo la strada comunale per Castiglione d'Adda. 

• Monito del Comune di Bertonico, relativo all'esecuzione di riparazioni al condotto a sifone 

del fosso irriguo sottopassante via Mattetotti. 

• Monito del Comune di Bertonico, relativo allo spostamento delle concimaie situate nei 

pressi delle abitazioni di proprietà dell'Ospedale Maggiore, a non meno di 20 metri dalle 

stesse. 

• Monito del Comune di Bertonico, relativo a lavori di riparazione da eseguirsi lungo la strada 

comunale per Campolungo. 

• Richiesta di riparazione delle frane occorse alla strada provinciale Lodi – Castiglione, 

presentata dall'Amministrazione Provinciale di Milano. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0288 

Stato di conservazione 

buono 



 

Servitù e precari  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

961  

Concessioni e servitù precarie 

Estremi cronologici 

1898 - 1964 

Contenuto 

• Nulla osta concesso alla ditta Ing. Crespi, Branca & C., relativo all'apposizione di ganci e 

mensolette per il passaggio di linea elettrica sugli immobili di proprietà dell'Ospedale 

Maggiore situati in Bertonico. 

• Concessione precaria per occupazione di terreno (a scopo deposito di ghiaia e sabbia) al 

mappale n. 398 del comune di Bertonico, accordata al sig. Giuseppe Redaelli, con relativo 

rinnovo. 

• Concessione precaria per occupazione di terreno (a scopo deposito di ghiaia e sabbia) sulla 

sponda destra del fiume Adda presso il bosco Boschinone, accordata al sig. Giovanni 

Mariani. 

• Concessione precaria per occupazione di terreno (a scopo deposito di ghiaia e sabbia) sulla 

sponda destra del fiume Adda presso il bosco Boschinone, accordata al sig. Giacomo 

Malusardi, con relativo rinnovo. 

• Concessioni di servitù di passaggio mediante condutture elettriche sui beni di pertinenza 

dell'Ospedale Maggiore situati nel comune di Bertonico, accordate alla Soc. Brioschi per 

Imprese Elettriche (presenti 3 planimetrie di cui due su carta da lucido). 

• Convenzione per affitto del piazzale interno della stazione di Casalpusterlengo, ad uso 

deposito merci, accordata dall'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato. 

• Concessione precaria per occupazione di terreno (a scopo deposito di ghiaia e sabbia) sulla 

sponda destra del fiume Adda al mappale n. 394 di Bertonico, accordata alla Cooperativa 

Braccianti e Muratori della Bassa Lodigiana. 

• Scadenza della concessione per occupazione di terreno a scopo deposito ghiaia, accordata ai 

sigg.ri Manara, Sibra e Borsotti (fascicolo vuoto). 

• Concessione precaria per l'uso di acque colatizie provenienti dal podere Campolungo, 

accordata al sig. Eugenio Callioni, con relativi pagamenti. 

• Concessione precaria per l'affissione di mensoline per linea telefonica sulle abitazioni di 

proprietà dell'Ospedale Maggiore situate in Bertonico, accordata alla Soc. Telefonica 



Cisalpina (poi Soc. Telefonica Interregionale Piemontese e Lombarda), con relativi 

pagamenti. 

• Concessione per affissione di manifesti sulle pareti degli immobili di proprietà dell'Ospedale 

Maggiore situati in Bertonico, accordata all'Amministrazione Comunale, con relativi 

pagamenti. 

• Richiesta di concessione per occupazione di terreno ad uso deposito ghiaia (già in 

concessione a Giacomo Malusardi), presentata dal sig. Anselmo Morandi. 

• Notifica di scadenza di concessione per deposito ghiaia (fascicolo vuoto). 

• Concessione temporanea all'uso delle strade di proprietà dell'Ospedale Maggiore per il 

trasporto di cemento destinato alla costruzione delle opere di difesa lungo le sponde del 

fiume Adda, accordata all'Impresa Rinaldo e Giuseppe Terenzi. 

• Concessione temporanea all'uso della strada di proprietà dell'Ospedale Maggiore che 

attraversa il bosco Stroppè per il trasporto di alberi abbattuti nel bosco Isolone, accordata al 

sig. Franco Fadini (presente 1 planimetria). 

• Richiesta di autorizzazione all'uso di un terreno per deposito di rottami e rifiuti, presentata 

dal Comune di Bertonico. 

• Richiesta di autorizzazione al passaggio mediante carri ed altri mezzi di trasporto sulle 

strade di proprietà dell'Ospedale Maggiore situate in Bertonico, presentata dai sigg.ri Guido 

Madini e Pietro Lucchi. 

• Concessione precaria per attraversamento con metanodotto dei terreni di proprietà 

dell'Ospedale Maggiore situati in Bertonico, accordata alla Soc. SNAM (presenti 4 

planimetrie). 

• Concessione precaria per occupazione di terreni di proprietà dell'Ospedale Maggiore situati 

in Bertonico, finalizzata all'esecuzione dei lavori di allargamento della rampa di accesso al 

ponte sul fiume Adda, accordata all'Amministrazione Provinciale di Milano (presenti 2 

planimetrie). 

• Richiesta di nulla osta ai lavori di sistemazione della conduttura elettrica Colombina – 

Bertonico, presentata dalla Soc. Edisonvolta (presente 1 planimetria). 

• Concessioni precarie per la posa di linee telefoniche sui terreni di proprietà dell'Ospedale 

Maggiore situati in Bertonico, accordate alla Soc. STIPEL (presenti 4 planimetrie). 

• Concessione precaria per occupazione del terreno posto al mappale n. 677 del comune di 

Bertonico, accordata all'Amministrazione Comunale. 

• Richiesta di autorizzazione di accesso ai fondi di proprietà dell'Ospedale Maggiore situati in 

Bertonico, con lo scopo di effettuare ricerche petrolifere e metanifere, presentata dalla Soc. 

AGIP – Mineraria. 

• Concessione precaria per il passaggio sui terreni del bosco Stroppè, accordata al sig. 

Massimo Fadini (presente 1 planimetria). 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0289 

Stato di conservazione 

buono 

 

Strade e accessi  

Tipologia del livello di descrizione 



voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

962  

Gestione delle strade situate in Bertonico 

Estremi cronologici 

1882 - 1964 

Contenuto 

• Lavori di costruzione della strada d'accesso al ponte sul fiume Adda presso Boccaserio e 

della nuova strada provinciale Crema – Codogno, attraversanti i terreni di proprietà 

dell'Ospedale Maggiore: perizia dei danni; ricorso in opposizione al progetto presentato al 

Ministro dei Lavori Pubblici; parere del prof. Francesco Brioschi sul tracciato della strada; 

carteggio (presenti 9 planimetrie di cui una su carta da lucido). 

• Moniti della Deputazione Provinciale di Milano, relativi alla realizzazione di lavori di 

manutenzione lungo la strada provinciale Crema – Codogno. 

• Cessione della strada per Campolungo al Comune di Bertonico, finalizzata alla realizzazione 

di una strada d'accesso alla stazione ferroviaria di Casalpusterlengo. 

• Monito del Comune di Turano relativo all'esecuzione di opere di manutenzione lungo la 

strada provinciale Crema – Codogno. 

• Nota e riparto delle spese per il ripristino delle strade danneggiate dal trasporto di piante 

abbattute nei boschi di Bertonico. 

• Lavori di riparazione dei danni causati da frane alla strada Cremonese Vecchia. 

• Cessione gratuita di un terreno al Comune di Bertonico, finalizzato al raddrizzamento del 

tratto di strada tra la piazza comunale e le scuole (presente 1 planimetria su carta da lucido). 

• Richiesta di informazioni sul passaggio di proprietà al Comune di Bertonico della strada da 

Bertonico a Monticello, presentata dall'Amministrazione Comunale stessa. 

• Invito del Comune di Bertonico alla riparazione dei danni causati dalle acque del colatore 

Muzza alla strada per Castiglione d'Adda. 

• Soppressione dall'elenco delle strade comunali di Bertonico, della strada di comunicazione 

dal cimitero al cascinale Monticelli. 

• Richiesta di partecipazione dell'Ospedale Maggiore nelle spese di costruzione di marciapiedi 

lungo gli immobili situati in Bertonico, presentata dall'Amministrazione Comunale. 

• Invito del Comune di Bertonico alla rimozione di piante e cespugli che intralciano la 

viabilità della strada Colombina – Vinaschina. 

• Richiesta di acquisto della strada abbandonata situata tra i poderi Campolungo e Cascina del 

Ponte, presentata al Comune di Bertonico (presenti 2 planimetrie). 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0290 



Stato di conservazione 

buono 

 

Brusata di Sopra  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Contenuto 

Generalmente la gestione dei poderi Brusata di Sopra e Brusata di Sotto è separata. 

Ciò nonostante in alcuni casi le pratiche vengono trattate in modo congiunto. 

In questi casi sono stati fatti appositi rimandi nel cappello introduttivo delle serie. 

 

In genere  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Contenuto 

La voce contiene fascicoli con documentazione attinente sia al podere Brusta di Sopra che al podere 

Brusata di Sotto. 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

963  

Gestione del podere Brusata di Sopra 

Estremi cronologici 

1865 - 1972 

Contenuto 

• Consegna al Consiglio degli Istituti Ospedalieri di atti relativi ai poderi Brusata di Sopra e di 

Sotto. 

• Segnalazione di furti avvenuti presso il podere Brusata di Sopra. 



• Lavori di costruzione di un forno e di un letamaio presso il podere Brusata di Sopra: perizia 

descrittiva delle opere; carteggio. 

• Lavori di costruzione di una cisterna nel cortile annesso al casone del podere Brusata di 

Sopra, su richiesta del Comune di Bertonico: perizia di stima del costo delle opere; 

carteggio. 

• Comunicazione della Federazione Milanese delle Cooperative di Produzione e Lavoro, 

relativa alla rinuncia all'affitto dei poderi Brusata di Sopra e di Sotto. 

• Concessione per l'uso di concimi chimici accordata al fittabile del podere Brusata di Sopra. 

• Richiesta di autorizzazione alla costruzione di un caseificio per la lavorazione del latte 

presso la Cascina Brusata, presentata dalla Cooperativa Agricola di Bertonico. 

• Concessione di servitù di passaggio mediante elettrodotto del podere Brusata di Sopra, 

accordata alla soc. Brioschi per Imprese Elettriche (presente 1 planimetria su carta da 

lucido). 

• Autorizzazione alla costruzione di una cabina elettrica presso la Cascina Brusata di Sopra, 

concessa al sig. Giuseppe Mantovani. 

• Segnalazione dell'Ufficiale Sanitario relativa alla necessità di miglioramento delle 

condizioni igieniche della case rurali del podere Brusata di Sopra. 

• Concessione precaria per occupazione di terreno per costruzione di una cabina di riduzione 

del metano, accordata al Comune di Bertonico (presenti 4 planimetrie). 

• Planimetria dei poderi Brusata di Sopra e di Sotto. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0291 

Stato di conservazione 

buono 

 

Fabbriche e riparazioni  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

964  

Riparazioni e migliorie eseguite nei poderi Brusata di Sopra e di Sotto 

Estremi cronologici 

1872 - 1964 



Contenuto 

• Lavori eseguiti ai portici degli edifici nel podere Brusata di Sopra. 

• Richiesta di informazioni presentata dall'Ufficio Ragioneria, sull'effettiva realizzazione dei 

lavori di miglioria a carico dei conduttori del podere Brusata di Sopra. 

• Richiesta di contributo da parte dell'Ospedale Maggiore nelle spese per riparazioni diverse 

effettuate nel podere Brusata di Sopra, presentata dal sig. Cristinziano Gorla. 

• Lavori di ampliamento della casa del fittabile e di spostamento dei locali adibiti a caseificio 

e porcile, eseguiti presso il podere Brusata di Sopra: perizia descrittiva delle opere e delle 

spese; carteggio (presenti 2 tavole con planimetrie, prospetti e sezioni). 

• Lavori di costruzione di nuove case coloniche presso il podere Brusata di Sopra: perizia 

descrittiva delle opere e delle spese; carteggio (presente 1 tavola con planimetrie, prospetti e 

sezioni). 

• Lavori di riparazione al soffitto del granaio del podere Brusata di Sopra. 

• Pagamento dei danni causati dal crollo di un soffitto avvenuto nei locali in affitto alla 

Cooperativa Agricola di Bertonico. 

• Lavori di costruzione di una stalla per bovini nel podere Brusata di Sopra: consuntivo delle 

opere; capitolato d'appalto; stati d'avanzamento lavori; relazione di collaudo; carteggio 

(presenti 3 tavole con planimetrie, prospetti e sezioni). 

• Opere di miglioramento fondiario (appalto n. 17) dei poderi Brusata di Sopra e Cascina di 

Sotto: capitolato speciale d'appalto; carteggio. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0292 

Stato di conservazione 

buono 

 

Fittabili  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Contenuto 

Negli anni dal 1917 al 1930, i poderi Brusata di Sopra e di Sotto sono stati affittati insieme al sig. 

Filippo Bassano Granati, ed alla Cooperativa Agricola di Bertonico. 

Numero unità archivistiche 

5 

Unità archivistiche 

965  



Affitto del podere Brusata di Sopra a Stefano Ferrari ed eredi 

Estremi cronologici 

1869 - 1881 

Contenuto 

• Affitto del podere Brusata di Sopra al sig. Stefano Ferrari ed eredi, anni 1870 – 1879: copia 

autentica e copia semplice del contratto d'affitto; atto di consegna del podere; stima del 

reddito annuo medio; richiesta di prolungamento del contratto d'affitto; bilancio di finita 

locazione. 

• Relazione di bilancio di finita locazione, relativa all'affitto al sig. Stefano Ferrari per gli anni 

1861 – 1870. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0293 

Stato di conservazione 

buono 

966  

Affitto del podere Brusata di Sopra a Teresa Girelli vedova Ferrari ed ai figli 

Estremi cronologici 

1877 - 1892 

Contenuto 

• Affitto del podere Brusata di Sopra alla sig.ra Teresa Girelli vedova Ferrari ed ai figli, anni 

1879 – 1891: avvisi d'asta; verbale d'asta pubblica; richiesta di rinnovo della locazione; 

copia autentica e copia semplice del contratto d'affitto; atto di consegna del podere; 

carteggio; atti della causa tra l'Ospedale Maggiore e la sig.ra Teresa Girelli per mancato 

pagamento d'affitto. 

• Richiesta di autorizzazione alla rottura della marcita detta del Vallone, presentata dai sigg.ri 

Gerelli e Ferrari. 

• Ritrovamento del cadavere di Giovanni Ferrari (morto per annegamento) e cessione delle 

relative quote agli eredi. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0294 

Stato di conservazione 

buono 



967  

Affitto del podere Brusata di Sopra a fittabili diversi 

Estremi cronologici 

1881 - 1910 

Contenuto 

• Richiesta di autorizzazione alla coltivazione di riso nel campo denominato Carmanzetto 

situato nel podere Brusata di Sopra, presentata dai sigg.ri Teresa Girelli e figli. 

• Affitto del podere Brusata di Sopra alla sig.ra Teresa Girelli ved. Ferrari ed ai figli, anni 

1879 – 1891: copia autentica dell'atto di rescissione del contratto, anno 1887; relazione di 

bilancio di finita locazione; atti della causa tra l'Ospedale Maggiore e la sig.ra Teresa Girelli 

per mancato pagamento d'affitto; carteggio con l'Ufficio del Registro di Casalpusterlengo, 

relativo alla successione di Pietro Ferrari. 

• Affitto del podere Brusata di Sopra ai sigg.ri Felicita Feneri e f.lli Cristianzano e Luigi 

Gorla, anni 1887 – 1899: copia del contratto d'affitto; atto di consegna del podere; debito di 

fitto; richiesta di copia del contratto d'affitto presentata dall'Agente di Bertonico; richiesta di 

consegna delle piante d'appendizio dovute ai fittabili; bilancio di finita locazione e copia 

dell'atto di pareggio delle partite. 

• Affitto del podere Brusata di Sopra ai sigg.ri Cristianzano e Luigi Gorla, anni 1899 – 1908: 

copia del contratto d'affitto; atto di consegna del podere; richiesta di consegna delle piante 

d'appendizio spettanti ai fittabili; bilancio di finita locazione. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0295 

Stato di conservazione 

buono 

968  

Affitto del podere Brusata di Sopra a fittabili diversi 

Estremi cronologici 

1899 - 1931 

Contenuto 

• Richiesta di costruzione di un granaio sopra il portico dell'aia del podere Brusata di Sopra, 

presentata dai fittabili Cristinziano e Luigi Gorla. 

• Proposta di consegna di parte delle piante d'appendizio ai fittabili del podere Brusta di 

Sopra, presentata dall'Agente di Bertonico. 

• Richieste di autorizzazione al cambio di destinazione d'uso del terreno denominato Longura, 

presentate dai fittabili Cristinziano e Luigi Gorla. 



• Affitto del podere Brusata di Sopra al sig. Luigi Gorla, anni 1908 – 1917: copia del contratto 

d'affitto; copia autentica dell'atto di divisione tra Cristinziano e Luigi Gorla; atto di consegna 

del podere; richiesta di consegna delle piante d'appendizio spettanti ai fittabili; bilancio di 

finita locazione e copia dell'atto di pareggio delle partite. 

• Affitto dei poderi Brusata di Sopra e di Sotto al sig. Filippo Bassano Granati, anni 1917 – 

1926: verbale di licitazione privata con relativo carteggio; copia del contratto d'affitto; atto 

di consegna dei poderi; richiesta di assegnazione piante d'appendizio spettanti ai fittabili; 

bilancio di finita locazione al 1921 con copia dell'atto di pareggio delle partite. 

• Richiesta di autorizzazione alla sostituzione della mandria con una bergamina avventizia, 

presentata dal sig. Luigi Gorla. 

• Comunicazione di avvenuta assicurazione contro i danni da incendio dei mobili di proprietà 

della sig.ra Luigia Granati Pesatori (fittabile dei poderi Brusata di Sopra e di Sotto). 

• Richiesta di autorizzazione alla vendita del foraggio di scorta, presentata dal sig. Filippo 

Bassano Granati. 

• Affitto dei poderi Brusata di Sopra e di Sotto alla Cooperativa Agricola di Bertonico, anni 

1921 – 1930: copia del contratto d'affitto; atto di consegna dei poderi; debito di fitto con atto 

di ingiunzione al pagamento; richiesta di assegnazione piante d'appendizio spettanti ai 

fittabili; bilanci di finita locazione. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0296 

Stato di conservazione 

buono 

969  

Affitto del podere Brusata di Sopra ai f.lli Giuseppe e Domenico Mantovani ed eredi 

Estremi cronologici 

1930 - 1971 

Contenuto 

• Affitto del podere Brusata di Sopra ai sigg.ri Giuseppe e Domenico Mantovani, anni 1930 – 

1939: verbale di licitazione privata con relativo carteggio; capitolato d'affitto; atto di 

consegna del podere; debito di fitto; bilancio di finita locazione. 

• Richieste di autorizzazione alla vendita di stramaglia e foraggio scadente, presentate dai 

fittabili f.lli Mantovani. 

• Affitto del podere Brusata di Sopra ai f.lli Giuseppe e Domenico Mantovani, anni 1939 – 

1948: richiesta di riaffitto del podere; capitolato d'affitto; copia del contratto d'affitto; atto di 

consegna del podere; debito di fitto; bilancio di finita locazione. 

• Affitto del podere Brusata di Sopra al sig. Giuseppe Mantovani, anni 1948 – 1957: copia 

autentica del contratto d'affitto (presente 1 planimetria); atto di consegna del podere; debito 

di fitto; bilancio di finita locazione. 

• Affitto del podere Brusata di Sopra al sig. Giuseppe Mantovani, anni 1957 – 1966: copia del 

contratto d'affitto; bilancio di finita locazione; atto di consegna del podere; debito di fitto. 



• Affitto del podere Brusata di Sopra ai sigg.ri Giuseppe, Luigi, Enrico e Antonio Mantovani, 

anni 1966 – 1975: atto di consegna del podere; carteggio. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0297 

Stato di conservazione 

buono 

 

Ghiacciaia  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

970  

Consegna di legna per la ghiacciaia 

Estremi cronologici 

1879 - 1911 

Contenuto 

Consegna ai fittabili del podere Brusata di Sopra, della legna necessaria alla copertura ed alla 

riparazione della ghiacciaia. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0298 

Stato di conservazione 

buono 

 

Incendi  



Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

971  

Incendi avvenuti presso il podere Brusata di Sopra 

Estremi cronologici 

1898 - 1904 

Contenuto 

• Liquidazione dei danni causati dagli incendi avvenuti nelle stalle ed annessi portici del 

podere Brusata di Sopra, con relativi lavori di ricostruzione. 

• Segnalazione dei danni causati dall'incendio del casone del podere Brusata di Sopra e 

calcolo delle relative spese di riparazione. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0299 

Stato di conservazione 

buono 

 

Pozzo  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

972  

Gestione dei pozzi del podere Brusata di Sopra 



Estremi cronologici 

1900 - 1959 

Contenuto 

• Richiesta di costruzione di un pozzo adeguato al fabbisogno del podere Brusata di Sopra, 

presentata dai fittabili f.lli Gorla (presente 1 planimetria). 

• Ingiunzioni del Comune di Bertonico relative alla chiusura di pozzi con acqua insalubre 

esistenti presso il podere Brusata di Sopra, ed alla costruzione di pozzi nuovi. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0300 

Stato di conservazione 

buono 

 

Stalla  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

973  

Lavori eseguiti presso le stalle del podere Brusata di Sopra 

Estremi cronologici 

1893 - 1939 

Contenuto 

• Lavori di disinfezione della stalla per bovini del podere Brusata di Sopra. 

• Lavori di riparazione alla stalla per cavalli del podere Brusata di Sopra. 

• Richiesta di costruzione di una nuova stalla presso il podere Brusata di Sopra, presentata dal 

fittabile Giuseppe Mantovani. 

Segnatura definitiva 



Case e poderi/0301 

Stato di conservazione 

buono 

 

Brusta di Sotto  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Contenuto 

Generalmente la gestione dei poderi Brusata di Sopra e Brusata di Sotto è separata. 

Ciò nonostante in alcuni casi le pratiche vengono trattate in modo congiunto. 

In questi casi sono stati fatti appositi rimandi nel cappello introduttivo delle serie. 

 

In genere  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

974  

Gestione del podre Brusata di Sotto 

Estremi cronologici 

1896 - 1958 

Contenuto 

• Richiesta di indennizzo per i danni prodotti dal crollo del soffitto nel granaio del podere 

Brusata di Sotto, presentata dalla sig.ra Antonietta Pecchi ved. Vida. 

• Sostituzione della pompa per l'abbeveramento del bestiame del podere Brusata di Sotto. 

• Richiesta di deroga alle disposizioni del capitolato d'affitto per il taglio dell'erba, presentata 

dalla sig.ra Antonietta Pecchi ved. Vida. 

• Lavori di costruzione di un'aia in cemento presso il podere Brusata di Sotto. 



• Richiesta di costruzione di un silos presso il podere Brusata di Sotto, presentata dal sig. 

Egidio Andena. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0302 

Stato di conservazione 

buono 

 

Conduzione economica  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

975  

Gestione economica del podere Brusata di Sotto 

Estremi cronologici 

1887 - 1889 

Contenuto 

• Stima del quantitativo e del costo del riso proveniente dai fondi condotti in economia. 

• Rendiconto della gestione economica del podere Brusata di Sotto per l'anno 1886 – 1887: 

conto consuntivo e pezze giustificative. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0303 

Stato di conservazione 

buono 

 

Fabbriche e riparazioni  



Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

976  

Riparazioni e migliorie eseguite nel podere Brusata di Sotto 

Estremi cronologici 

1872 - 1930 

Contenuto 

• Lavori eseguiti ai portici degli edifici del podere Brusata di Sotto. 

• Lavori di riparazione alla stalla del podere Brusata di Sotto: perizia di stima dei lavori e 

delle spese (presente 1 tavola con planimetrie e sezioni); carteggio. 

• Costruzione di spalle in cotto in corrispondenza della derivazione delle acque dirette a 

trebbiatoio e sgranatoio del podere Brusata di Sotto. 

• Richiesta degli atti relativi ai lavori di manutenzione del trebbiatoio del podere Brusata di 

Sotto, presentata dall'Agente di Bertonico. 

• Richiesta di costruzione di nuove case coloniche presso il podere Brusata di Sotto, 

presentata dalla sig.ra Antonietta Pecchi (presente 1 planimentria). 

• Lavori di ricostruzione dei soffitti della cascina del podere Brusata di Sotto. 

• Richieste di autorizzazione all'esecuzione di opere di miglioramento agricolo nei terreni del 

podere Brusata di Sotto, presentate dalla sig.ra Antonietta Pecchi. 

• Lavori di adattamento di locali rustici ad uso abitazione, presso il podere Brusata di Sotto. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0304 

Stato di conservazione 

buono 

 

Fittabili  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 



Contenuto 

Negli anni dal 1917 al 1926 il podere Brusata di Sotto è stato affittato unitamente al podere Brusata 

di Sopra al sig. Filippo Bassano Granati. 

Negli anni dal 1921 al 1930 il podere Brusata di Sotto è stato affittato unitamente al podere Brusata 

di Sopra, alla Cooperativa Agricola di Bertonico. 

Per i relativi fascicoli si rimanda alla voce fittabili del podere Brusata di Sopra. 

Numero unità archivistiche 

9 

Unità archivistiche 

977  

Affitto del podere Brusata di Sotto al sig. Carlo Rossi e figli 

Estremi cronologici 

1863 - 1869 

Contenuto 

Affitto del podere Brusata di Sotto al sig. Carlo Rossi, anni 1863 – 1872: copia del contratto 

d'affitto; atto di consegna del podere; copia dell'atto di cessione del podere dal sig. Carlo Rossi ai 

figli Andrea, Emilio e Francesco. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0305 

Stato di conservazione 

buono 

978  

Affitto del podere Brusata di Sotto ai f.lli Andrea, Emilio e Francesco Rossi 

Estremi cronologici 

1870 - 1882 

Contenuto 

Affitto del podere Brusata di Sotto ai f.lli Rossi, anni 1872 – 1881: avvisi e verbale d'asta pubblica; 

atti relativi alla cauzione posta a garanzia del contratto d'affitto; copia del contratto d'affitto; atto di 

consegna del podere; carteggio; atti della vertenza tra l'Ospedale Maggiore ed i f.lli Rossi per 

canoni d'affitto non pagati. 



Segnatura definitiva 

Case e poderi/0306 

Stato di conservazione 

buono 

979  

Affitto del podere Brusata di Sotto ai f.lli Andrea, Emilio e Francesco Rossi 

Estremi cronologici 

1879 - 1887 

Contenuto 

Affitto del podere Brusata di Sotto ai f.lli Rossi, anni 1881 – 1893: avviso e verbale d'asta pubblica; 

copia del contratto d'affitto; atto e verbale di consegna; quietanze di pagamento delle imposte 

pagate negli anni 1880 – 1881; bilancio di finita locazione; atti della vertenza tra l'Ospedale 

Maggiore ed i f.lli Rossi, per canoni d'affitto non pagati. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0307 

Stato di conservazione 

buono 

980  

Affitto del podere Brusata di Sotto ai f.lli Andrea, Emilio e Francesco Rossi 

Estremi cronologici 

1883 - 1891 

Contenuto 

Affitto del podere Brusata di Sotto ai f.lli Rossi, anni 1881 – 1893: quietanze di pagamento imposte, 

anni 1882 – 1886; bilancio di finita locazione; perizia delle opere di miglioramento agrario eseguite 

dai fittabili; atto di riconsegna del podere; denuncia dei redditi derivanti dalle scorte vive e morte. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0308 

Stato di conservazione 



buono 

981  

Affitto del podere Brusata di Sotto al sig. Giovanni Vida 

Estremi cronologici 

1887 - 1901 

Contenuto 

Affitto del podere Brusata di Sotto al sig. Giovanni Vida, anni 1887 – 1899: copia del contratto 

d'affitto; atti relativi alla cauzione posta a garanzia del contratto d'affitto; stima del fieno ricavato 

nell'anno 1887 – 1888; quietanze di pagamento imposte, anni 1887 – 1894; atto e verbale di 

consegna del podere; debito di fitto; esposto del fittabile relativo ai diritti d'acqua di roggia 

Bertonica; infrazione del capitolato d'affitto da parte del fittabile; richiesta di esecuzione opere di 

miglioramento presentata dal fittabile; consegna delle piante d'appendizio spettanti al fittabile; 

notifica di morte del sig. Giovanni Vida; bilancio di finita locazione. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0309 

Stato di conservazione 

buono 

982  

Affitto del podere Brusata di Sotto alla sig.ra Antonietta Pecchi ved. Vida e figli 

Estremi cronologici 

1897 - 1910 

Contenuto 

• Affitto del podere Brusata di Sotto alla sig.ra Antonietta Pecchi ved. Vida e figli, anni 1899 

– 1908: copia del contratto d'affitto; autorizzazione all'asportazione di terra dal campo 

Mirabello; atto di consegna del podere; consegna delle piante d'appendizio spettanti ai 

fittabili; indebita concimazione chimica del terreno denominato Montagnola Grande; 

autorizzazione all'impianto di gelsi; bilancio di finita locazione. 

• Affitto del podere Brusata di Sotto alla sig.ra Antonietta Pecchi ved. Vida e figli, anni 1908 

– 1917: copia del contratto d'affitto; atto di consegna del podere; spese sostenute dal fittabile 

per il trasporto di materiale da costruzione per le nuove case coloniche; installazione di un 

impianto elettrico nella cascina del podere (e relativa assicurazione contro gli incendi); 

consegna di piante d'appendizio spettanti ai fittabili; autorizzazione alla vendita di fieno; 

conversione del deposito cauzionale in Prestito Nazionale al 5%; autorizzazione alla 

concimazione chimica dei terreni; bilancio di finita locazione, con atto di pareggio partite e 

restituzione. 



Segnatura definitiva 

Case e poderi/0310 

Stato di conservazione 

buono 

983  

Affitto del podere Brusata di Sotto al sig. Filippo Bassano Granati 

Estremi cronologici 

1915 - 1919 

Contenuto 

Affitto del podere Brusata di Sotto al sig. Filippo Bassano Granati, anni 1917 – 1925: atto di 

consegna del podere; consegna di piante di robinie al fittabile. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0311 

Stato di conservazione 

buono 

984  

Affitto del podere Brusata di Sotto al sig. Antonio Andena 

Estremi cronologici 

1928 - 1962 

Contenuto 

• Affitto del podere Brusata di Sotto al sig. Antonio Andena, anni 1930 – 1939: offerte per 

licitazione privata con capitolato d'affitto; atto di consegna del podere; autorizzazione alla 

vendita di stramaglia ed erba; atti della vertenza tra l'Ospedale Maggiore ed il sig. Antonio 

Andena per mancata osservanza del capitolato d'affitto; svincolo delle cauzioni poste a 

garanzia del contratto d'affitto; atti della vertenza tra l'Ospedale Maggiore ed il sig. Antonio 

Andena per mancato pagamento di canoni d'affitto; bilancio di finita locazione. 

• Affitto del podere Brusata di Sotto al sig. Antonio Andena, anni 1939 – 1948: rinnovo del 

contratto d'affitto con atto di consegna del podere (presente 1 planimetria); debito di fitto; 

bilancio di finita locazione. 

• Affitto del podere Brusata di Sotto al sig. Antonio Andena, anni 1948 – 1957: copia del 

contratto d'affitto (presente 1 planimetria); atto di consegna del podere; debito di fitto; 

bilancio di finita locazione. 



Segnatura definitiva 

Case e poderi/0312 

Stato di conservazione 

buono 

985  

Affitto del podere Brusata di Sotto al sig. Egidio Andena 

Estremi cronologici 

1957 - 1971 

Contenuto 

• Affitto del podere Brusata di Sotto al sig. Egidio Andena, anni 1957 – 1966: copia del 

contratto d'affitto con bilancio di finita locazione; atto di consegna del podere; debito di 

fitto. 

• Affitto del podere Brusata di Sotto al sig. Egidio Andena, anni 1966 – 1975: rinnovo del 

contratto d'affitto; atti di consegna del podere (presenti 2 planimetrie). 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0313 

Stato di conservazione 

buono 

 

Furti  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

986  

Segnalazioni di furti nel podere Brusata di Sotto 



Estremi cronologici 

1871 

Contenuto 

Segnalazioni dell'Agente di Bertonico relative a furti avvenuti presso il podere Brusata di Sotto. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0314 

Stato di conservazione 

buono 

 

Ghiacciaia  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

987  

Manutenzione della ghiacciaia del podere Brusata di Sotto 

Estremi cronologici 

1882 - 1911 

Contenuto 

Richieste di legname per lavori di riparazione e copertura della ghiacciaia situata presso il podere 

Brusata di Sotto, presentate dai fittabili. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0315 

Stato di conservazione 

buono 



 

Incendi  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

988  

Incendi avvenuti presso il podere Brusata di Sotto 

Estremi cronologici 

1899 - 1945 

Contenuto 

• Liquidazione dei danni causati da un incendio alla stalla ed alla cascina del podere Brusata 

di Sotto, con relativi lavori di riparazione (presente 1 tavola con planimetrie, prospetti e 

sezioni). 

• Liquidazione dei danni causati da un incendio alla stalla ed al fienile del podere Brusata di 

Sotto, con relativi lavori di riparazione. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0316 

Stato di conservazione 

buono 

 

Pozzo  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 



Unità archivistica 

989  

Gestione dei pozzi del podere Brusata di Sotto 

Estremi cronologici 

1882 - 1907 

Contenuto 

• Relazione dell'Agente di Bertonico concernente la chiusura di una caverna, scoperta durante 

i lavori di costruzione di un pozzo presso la cascina del podere Brusata di Sotto. 

• Lavori di costruzione di un pozzo con annessa pompa, presso il podere Brusata di Sotto. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0317 

Stato di conservazione 

buono 

 

Ragioni d'acqua  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

990  

Gestione delle acque di pertinenza del podere Brusata di Sotto 

Estremi cronologici 

1866 - 1905 

Contenuto 

• Definizione dei diritti d'acqua spettanti al sig. Carlo Rossi fittabile del podere Brusata di 

Sotto. 



• Segnalazione dell'Agente di Bertonico, relativa alla vertenza sorta tra i fittabili Pietro Cerri e 

Giovanni Vida per lo sfruttamento delle acque di roggia Bertonica. 

• Lavori di copertura del canale irriguo attraversante la corte colonica del podere Brusata di 

Sotto, effettuati su richiesta del Comune di Bertonico. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0318 

Stato di conservazione 

buono 

 

Campi uniti della Montagnola  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Contenuto 

Il podere Campi Uniti è formato da terreni provenienti dai poderi Gora e Taccagna. 

Numero unità archivistiche 

2 

Unità archivistiche 

991  

Affitti diversi dei terreni denominati Campi Uniti della Montagnola 

Estremi cronologici 

1910 - 1967 

Contenuto 

• Affitto dei terreni denominati Campi Uniti (stralciati dai poderi Gora e Taccagna) a coloni 

diversi, anni 1911 – 1914: copie di contratti d'affitto di beni rustici; atto descrittivo. 

• Affitto del podere Campi Uniti della Montagnola a coloni diversi, anni 1923 – 1932: copie 

di contratto d'affitto; capitolato d'affitto; atto di consegna; carteggio. 

• Affitto del podere Campi Uniti della Montagnola a coloni diversi, anni 1932 – 1941: 

rinnovo del contratto d'affitto; atto di consegna; carteggio. 

• Debiti di fitto di coloni diversi. 

Segnatura definitiva 



Case e poderi/0319 

Stato di conservazione 

buono 

992  

Affitto dei terreni denominati Campi Uniti della Montagnola, a coloni diversi 

Estremi cronologici 

1936 - 1970 

Contenuto 

• Affitto del podere Campi Uniti della Montagnola al sig. Giuseppe Cipolla, anni 1936 – 

1941: copia del contratto d'affitto; richiesta di rescissione. 

• Elenco degli affittuari del podere Campi Uniti della Montagnola che hanno presentato 

richiesta d'assistenza della Mutua Sanitaria. 

• Affitto del podere Campi Uniti della Montagnola ad affittuari diversi, anni: 1949 – 1955: 

copie di contratto d'affitto; carteggio. 

• Affitto del podere Campi Uniti della Montagnola ad affittuari diversi, anni 1951 – 1960: atto 

di consegna. 

• Affitto annuale del podere Campi Uniti della Montagnola ad affittuari diversi, anni 1955 – 

1960: copie dei contratti d'affitto; carteggio. 

• Affitto annuale del podere Campi Uniti della Montagnola ad affittuari diversi, anni 1960 – 

1970: copie dei contratti d'affitto; carteggio. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0320 

Stato di conservazione 

buono 

 

Campolungo  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

 

In genere  

Tipologia del livello di descrizione 



voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

993  

Gestione del podere Campolungo 

Estremi cronologici 

1882 - 1966 

Contenuto 

• Manutenzione della strada detta del Bigolotto che da Bertonico immette sul ponte della 

roggia Muzza: definizione dei confini della strada; convenzione per la definizione degli 

oneri di manutenzione della strada, tra l'Ospedale Maggiore ed i proprietati dei terreni 

confinanti, con relativo carteggio (presente 1 planimetria). 

• Costruzione di un aia in cemento presso il podere Campolungo. 

• Richiesta di esonero dall'esecuzione di lavori di riparazioni alla stalla del podere 

Campolungo, presentata dai fittabili. 

• Lavori di costruzione di un salto d'acqua con ruota motrice per l'alimentazione di un 

trebbiatoio e sgranatoio presso il podere Campolungo (presente 1 tavola con prospetti e 

sezioni). 

• Segnalazione dell'Agente di Bertonico, relativa ad alcune riparazioni necessarie alla stalla 

del podere Campolungo. 

• Richiesta di riparazioni alle baste per i maiali, presentata dalla Cooperativa Agricola di 

Bertonico. 

• Installazione di un motore elettrico presso il podere Campolungo. 

• Lavori di approfondimento dei pozzi per acqua potabile del podere Campolungo. 

• Lavori di costruzione di nuove case coloniche (1954): verbale di licitazione privata; 

contabilità dei lavori; processo verbale di consegna; relazione di collaudo. 

• Richiesta di costruzione di un silos presso il podere Campolungo, presentata dal sig. 

Abramo Recagni. 

• Richiesta di autorizzazione all'estrazione di sabbia presso il podere Campolungo, presentata 

dalla Impresa Lavori Pubblici Giacomo Cogni e Figli. 

• Liquidazione dei danni causati dall'incendio dei portici del podere Campolungo. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0321 

Stato di conservazione 

buono 

 



Fabbriche e riparazioni  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

994  

Opere di miglioramento eseguite nel podere Campolungo 

Estremi cronologici 

1866 - 1961 

Contenuto 

• Richiesta di autorizzazione alla trasformazione in marcita di terreni di pertienza del podere 

Campolungo, presentata dal fittabile Giovanni Mazza. 

• Lavori di miglioramento dei locali adibiti a caseificio situati nel podere Campolungo 

(presente 1 tavola con planimetria e sezione). 

• Lavori di miglioramento della stalla di pertinenza del podere Campolungo. 

• Temporanea sospensione dei lavori di costruzione di nuove case coloniche presso il podere 

Campolungo. 

• Opere di miglioramento fondiario (appalto n. 16), poderi Campolungo e Chioso: capitolato 

speciale d'appalto; carteggio. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0322 

Stato di conservazione 

buono 

 

Fittabili  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Contenuto 



Nella serie si trova il primo affitto del terreno posto al mappale n. 654 di Bertonico, stralciato dal 

podere Campolungo ed affittato nel 1928 all'Opera Nazionale Balilla per essere destinato a Campo 

Sportivo del Littorio. 

Negli anni successivi, il terreno viene affittato ad altri conservando tuttavia il nome di “Campo 

Sportivo”. 

Numero unità archivistiche 

5 

Unità archivistiche 

995  

Affitto del podere Campolungo a fittabili diversi 

Estremi cronologici 

1868 - 1890 

Contenuto 

• Affitto di terreni di pertinenza del podere Campolungo al Comune di Bertonico, finalizzati 

alla costruzione di un tiro a segno. 

• Affitto del podere Campolungo al sig. Giovanni Battista Mazza, anni 1865 – 1877: copia del 

contratto d'affitto; atto di consegna del podere; bilancio di finita locazione; atto di pareggio 

delle partite; carteggio. 

• Affitto del podere Campolungo al sig. Giuseppe Spinelli, anni 1877 – 1889: avviso e verbale 

d'asta pubblica; copia del contratto d'affitto; atto di consegna del podere; debito di fitto; 

lavori di tinteggiatura delle abitazioni a carico del fittabile; autorizzazione alla vendita di 

fieno in eccesso; ricevute delle imposte pagate dal fittabile negli anni 1888 – 1889; bilancio 

di finita locazione. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0323 

Stato di conservazione 

buono 

996  

Affitto del podere Campolungo a fittabili diversi 

Estremi cronologici 

1887 - 1906 

Contenuto 



• Affitto del podere Campolungo al sig. Giuseppe Spinelli ed eredi, anni 1887 – 1896: copia 

del contratto d'affitto; verbale ed atto di consegna del podere; notifica della morte del sig. 

Giuseppe Spinelli; ricevute delle imposte pagate dal fittabile negli anni 1890 – 1894; 

assegnazione delle piante d'appendizio spettanti al fittabile; liquidazione dei danni derivati 

dall'incendio degli stabili posti a garazia del contratto d'affitto; vendita abusiva di fieno da 

parte del fittabile; bilancio di finita locazione ed atto di pareggio delle partite. 

• Affitto del podere Campolungo ai sigg.ri Achille Raffa e Bortolo Stampa, anni 1896 – 1905: 

avviso e verbale d'asta pubblica; copia del contratto d'affitto; esposto dei nuovi fittabili 

relativo al taglio dell'erba praticato dal loro predecessore; atto di consegna del podere; 

assegnazione delle piante d'appendizio spettanti ai fittabili; bilancio di finita locazione. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0324 

Stato di conservazione 

buono 

997  

Affitto del podere Campolungo a fittabili diversi 

Estremi cronologici 

1903 - 1931 

Contenuto 

• Affitto del podere Campolungo al sig. Achille Raffa, anni 1905 – 1914: copia del contratto 

d'affitto; atto di consegna del podere; assegnazione delle piante d'appendizio spettanti ai 

fittabili; bilancio di finita locazione ed atto di pareggio partite. 

• Affitto del podere Campolungo ai sigg.ri Carlo, Luigi e Giuseppe Ramelli, anni 1914 – 

1923: copia del contratto d'affitto; atto di consegna del podere; sostituzione dei beni posti a 

cauzione dell'affitto con titoli del Prestito Nazionale al 5%; autorizzazione alla tenuta del 

malghese; bilancio di finita locazione ed atto di pareggio partite. 

• Affitto del podere Campolungo alla Cooperativa Agricola di Bertonico, anni 1920 – 1929: 

rescissione del contratto con i f.lli Ramelli e scrittura privata d'affitto alla Cooperativa 

Agricola di Bertonico; atto di consegna del podere; bilancio di finita locazione. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0325 

Stato di conservazione 

buono 

998  

Affitto del podere Campolungo a fittabili diversi 



Estremi cronologici 

1927 - 1960 

Contenuto 

• Affitto del podere Campolungo ai sigg.ri Emilio ed Ettore Ponti, anni 1929 – 1938: copia 

del contratto d'affitto; atto di consegna del podere; bilancio di finita locazione. 

• Affitto di uno stralcio del podere Campolungo (n. 654 di mappale) all'Opera Nazionale 

Balilla, finalizzato al'istituzione del Campo Sportivo del Littorio, anni 1928 – 1938: scrittura 

privata d'affitto; debito di fitto. 

• Affitto del podere Campolungo ai sigg.ri Emilio ed Ettore Ponti, anni 1938 – 1947: 

capitolato d'affitto; atto di consegna; definizione delle competenze di spesa per la 

riparazione della pompa del pozzo artesiano; bilancio di finita locazione. 

• Affitto del podere Campolungo ai sigg.ri Paolo e Clodoveo Perini (poi Ferruccio Granata), 

anni 1947 – 1956: verbale di licitazione privata (presente 1 planimetria); carteggio relativo 

alla morte del sig. Clodoveo Perini (1949) e subentro del sig. Granata; atto di consegna del 

podere; debito di fitto; bilancio di finita locazione. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0326 

Stato di conservazione 

buono 

999  

Affitto del podere Campolungo a fittabili diversi 

Estremi cronologici 

1956 - 1969 

Contenuto 

• Affitto del podere Campolungo al sig. Abramo Recagni e figli, anni 1956 – 1965: copia del 

contratto d'affitto; atto di consegna del podere; debito di fitto. 

• Affitto di un terreno situato al mappale n. 709 di Bertonico, di compendio del podere 

Campolungo, al parroco Ferdinando Marozzi (ad uso campo sportivo), anni 1964 – 1969: 

copia di contratto annuale e successive denunce verbali d'affitto; carteggio. 

• Affitto del podere Campolungo ai f.lli Recagni, anni 1965 – 1974: atto di consegna del 

podere in duplice copia (presenti 2 planimetrie). 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0327 

Stato di conservazione 



buono 

 

Ragioni d'acqua  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1000  

Gestione delle acque di pertinenza del podere Campolungo 

Estremi cronologici 

1889 - 1956 

Contenuto 

• Convenzione stipulata dall'Ospedale Maggiore con il sig. Giuseppe Spinelli (fittabile del 

podere Campolungo), a definizione della contraversia relativa ad un mancato afflusso di 

acque irrigue causato da lavori eseguiti alla roggia Bertonica (presente 1 planimetria). 

• Lavori di riparazione all'argine dell'adacquatrice che scorre a nord del campo detto la Coda 

del Felis, di compendio del podere Campolungo. 

• Monito del Comune di Bertonico relativo alla riparazione del terrapieno che sostiene la 

strada comunale in prossimità della Cascina Campolungo. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0328 

Stato di conservazione 

buono 

 

Servitù  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 



Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1001  

Concessione di servitù precarie 

Estremi cronologici 

1923 - 1947 

Contenuto 

• Concessione di servitù precaria per il passaggio mediante linea telefonica nei terreni 

dell'Ospedale Maggiore situati in Bertonico, accordata alla Soc. An. Telefonica Cisalpina: 

copia dell'atto; carteggio. 

• Concessione di servitù precaria per il passaggio mediante linea telefonica nei terreni 

dell'Ospedale Maggiore situati in Bertonico, accordata alla STIPEL: copia dell'atto; scrittura 

privata di convenzione, relativa allo spostamento di alcuni pali della linea telefonica; 

carteggio. 

• Concessione di servitù precaria per il passaggio mediante linea elettrica (Colombina – 

Castiglione d'Adda) nei terreni dell'Ospedale Maggiore situati in Bertonico, accordata alla 

Soc. Esticino: scrittura privata di convenzione; carteggio (presente 1 planimetria). 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0329 

Stato di conservazione 

buono 

 

Tromba  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1002  



Installazione e riparazione delle pompe idrauliche del podere Campolungo 

Estremi cronologici 

1865 - 1893 

Contenuto 

• Liquidazione delle spese per lavori di riparazione eseguiti alle pompe idrauliche dei poderi 

Campolungo e Mezzano. 

• Lavori di riparazione della pompa idraulica del pozzo situato nel podere Campolungo. 

• Installazione di una pompa idraulica per l'abbeveratoio del bestiame del podere 

Campolungo. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0330 

Stato di conservazione 

buono 

 

S. Carlo  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

 

In genere  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1003  

Gestione del podere S. Carlo 

Estremi cronologici 



1892 - 1913 

Contenuto 

• Assegnazione di legname ai fittabili del podere S. Carlo, finalizzato alla costruzione di una 

ghiacciaia. 

• Lavori di ampliamento della stalla per bovini situata presso il podere S. Carlo. 

• Lavori di riparazione dei danni causati da un incendio sviluppatosi presso la casa del 

fittabile del podere S. Carlo. 

• Installazione di una pompa idraulica per l'abbeveratoio del bestiame del podere S. Carlo. 

• Lavori di costruzione di un portico a due campate presso la casa colonica del podere S. 

Carlo. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0331 

Stato di conservazione 

buono 

 

Fabbriche e riparazioni  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1004  

Lavori di costruzione e riparazione eseguiti presso il podere S. Carlo 

Estremi cronologici 

1901 - 1962 

Contenuto 

• Lavori di costruzione di un portico presso la cascina S. Carlo (presente 1 tavola con 

planimetria e sezione). 

• Lavori di costruzione di un'abitazione e di una stalla presso il podere S. Carlo, a carico del 

fittabile Angelo Daccò. 



• Cessione gratuita di piante al fittabile del podere S. Carlo, a compenso dei lavori di 

sistemazione della Mortizza di compendio del detto podere (presente 1 planimetria). 

• Monito del Comune di Bertonico, relativo alla chiusura per motivi d'igiene dei pozzi neri e 

della concimaia presenti presso il podere S. Carlo. 

• Liquidazione dei danni causati da un autocarro al pilastro d'ingresso del podere S. Carlo. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0332 

Stato di conservazione 

buono 

 

Fittabili  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

4 

Unità archivistiche 

1005  

Affitto del podere S. Carlo al sig. Pietro Sobacchi 

Estremi cronologici 

1864 - 1878 

Contenuto 

Affitto del podere S. Carlo al sig. Pietro Sobacchi, anni 1864 – 1876: copia del contratto d'affitto; 

atto di consegna del podere; atti relativi alla cauzione posta a garanzia dell'affitto. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0333 

Stato di conservazione 

buono 

1006  



Affitti diversi del podere S. Carlo  

Estremi cronologici 

1874 - 1899 

Contenuto 

• Affitto del podere S. Carlo ai f.lli Celestino e Carlo Bancolini, anni 1876 – 1885 : avviso e 

verbale d'asta pubblica con capitolato d'affitto; consegna delle piante d'appendizio spettanti 

ai fittabili; atto di consegna del podere; ricevute delle imposte pagate negli anni 1877 – 

1883; copia del contratto d'affitto ai f.lli Bancolini dei poderi Piva e S. Carlo; atti della causa 

tra l'Ospedale Maggiore ed il sig. Vincenzo Tronconi (erede di Ercole Bancolini) per 

mancati pagamenti del canone d'affitto; bilancio di finita locazione. 

• Affitto del podere S. Carlo ai sigg.ri Vincenzo Tronconi e Francesco Gibelli, anni 1885 – 

1894: ricevute delle imposte pagate negli anni 1885 – 1887; atto di consegna del podere. 

• Affitto del podere S. Carlo ai f.lli Pietro e Angelo Daccò, anni 1889 – 1898: copia del 

contratto d'affitto; ricevute delle imposte pagate dal 1889 al 1894; autorizzazioni alla 

vendita di paglia e frumento; atto di consegna del podere; debito di fitto; consegna delle 

piante d'appendizio spettanti ai fittabili; notifica della morte di Pietro Daccò; bilancio di 

finita locazione ed atto di pareggio delle partite. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0334 

Stato di conservazione 

buono 

1007  

Affitti diversi del podere S. Carlo  

Estremi cronologici 

1896 - 1929 

Contenuto 

• Affitto del podere S. Carlo ai f.lli Angelo e Santina Daccò, anni 1898 1907: copia del 

contratto d'affitto; autorizzazioni alla vendita di paglia e fieno; atto di consegna; notifica 

della morte della sig.ra Santina Daccò (presente copia del testamento); consegna delle piante 

d'appendizio spettanti al fittabile; bilancio di finita locazione. 

• Affitto del podere S. Carlo al sig. Angelo Daccò, anni 1907 – 1916: copia del contratto 

d'affitto con relativo capitolato; atto di consegna del podere; consegna delle piante 

d'appendizio spettanti al fittabile; debito di fitto; bilancio di finita locazione. 

• Affitto del podere S. Carlo al sig. Angelo Daccò, anni 1916 – 1925: copia del contratto 

d'affitto; atto di consegna del podere; consegna delle piante d'appendizio spettanti al 

fittabile; notifica della morte del sig. Angelo Daccò (presente copia del testamento); 



segnalazione di taglio abusivo di piante; autorizzazione alla consumazione dei foraggi del 

podere; bilancio di finita locazione. 

• Affitto del podere S. Carlo ai f.lli Francesco ed Emanuele Venturelli, anni 1925 – 1934: 

capitolato d'affitto e scrittura di rescissione del contratto al 1928; atto di consegna del 

podere; bilancio di finita locazione. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0335 

Stato di conservazione 

buono 

1008  

Affitti diversi del podere S. Carlo  

Estremi cronologici 

1929 - 1965 

Contenuto 

• Affitto del podere S. Carlo ai f.lli Sgariboldi , anni 1928 – 1937: cambio di destinazione 

d'uso della marcita; atto di consegna del podere; debito di fitto; autorizzazione alla vendita 

di fieno ed erba medica; bilancio di finita locazione. 

• Affitto del podere S. Carlo al sig. Biagio Sgariboldi, anni 1937 – 1946: capitolato d'affitto; 

atto di consegna del podere (presente 1 planimetria); debito di fitto; autorizzazione allo 

scalvo dei pioppi d'alto fusto; bilancio di finita locazione. 

• Affitto del podere S. Carlo al sig. Luigi Visigalli, anni 1946-1955: carteggio; atto di 

consegna; debito di fitto; bilancio di finita locazione all’11 novembre 1949. 

• Affitto del podere S. Carlo ai f.lli Bonizzi, anni 1949-1958: richieste d'affito del podere S. 

Carlo; atto di consegna del podere; debito di fitto dei f.lli Bonizzi; bilancio di finita 

locazione. 

• Affitto del podere S. Carlo ai f.lli Bonizzi, anni 1958-1967: copia del contratto d'affitto; note 

delle spese per l’atto di consegna; debito di fitto. 

• Affitto del podere S. Carlo ai f.lli Bonizzi, anni 1963-1972: carteggio; bilancio di finita 

locazione. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0336 

Stato di conservazione 

buono 

 

Cascina del Ponte (stralcio del podere Ceradello)  



Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

 

In genere  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1009  

Gestione del podere Cascina del Ponte 

Estremi cronologici 

1920 - 1925 

Contenuto 

• Lavori di costruzione di un tombino sulla strada provinciale Cremonese Vecchia per 

raccogliere le acque piovane e di colatura del podere Cascina del Ponte (presente 1 

planimetria). 

• Cessione al fittabile del podere Cascina del Ponte di legname per la costruzione di un 

capannone. 

• Liquidazione dei danni causati dall'incendio del portico di Cascina del Ponte. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0337 

Stato di conservazione 

buono 

 

Fittabili  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 



Numero unità archivistiche 

2 

Unità archivistiche 

1010  

Affitti diversi del podere Cascina del Ponte 

Estremi cronologici 

1919 - 1961 

Contenuto 

• Affitto del podere Cascina del Ponte alla fam. Fiorentini, anni 1909 – 1918: bilancio di finita 

locazione. 

• Affitto del podere Cascina del Ponte al sig. Antonio Fiorentini, anni 1918 – 1927: atto di 

consegna del podere; copie del contratto d'affitto; debito di fitto; bilancio di finita locazione. 

• Affitto del podere Cascina del Ponte al sig. Giuseppe Rossetti, anni 1927 – 1936: copie del 

contratto d'affitto; atto di consegna del podere; debito di fitto; autorizzazione alla vendita di 

erba secca; biancio di finita locazione. 

• Affitto del podere Cascina del Ponte ai sigg.ri Giuseppe e Francesco Rossetti, anni 1936 – 

1945: capitolato d'affitto; debito di fitto; atto di consegna; consegna delle piante di 

appendizio spettanti ai fittabili. 

• Affitto del podere Cascina del Ponte ai sigg.ri Giuseppe e Francesco Rossetti, 1945 – 1954: 

copia del contratto d'affitto; atto di consegna; debito di fitto; bilancio di finita locazione; 

notifica della scadenza dell'affitto (presente 1 planimetria). 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0338 

Stato di conservazione 

buono 

1011  

Affitti diversi del podere Cascina del Ponte 

Estremi cronologici 

1954 - 1969 

Contenuto 

• Copie del contratto d'affitto del podere Cascina del Ponte al sig. Giovanni Spoldi e figli, 

anni 1954 – 1963. 



• Affitto del podere Cascina del Ponte al sig. Francesco Rossetti, anni 1954 -1963: atto di 

consegna del podere; debito di fitto; ricorso presso la Sezione Specializzata Equo Canone 

del Tribunale di Lodi. 

• Affitto del podere Cascina del Ponte al sig. Giovanni Spoldi, anni 1957- 1963: copia del 

contratto d'affitto; debito di fitto; bilancio di finita locazione. 

• Affitto del podere Cascina del Ponte ai sigg.ri Aronne e Giuliano Curti, anni 1964 – 1973: 

atto di consegna del podere; carteggio. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0339 

Stato di conservazione 

buono 

 

Cascina di Sotto  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Contenuto 

I fascicoli sono stati riclassificati negli anni '80 e collocati alla voce “Acque e loro edifici – Muzza, 

canale”, “Acque e loro edifici – Cottabaggia, canale”. 

 

In genere  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1012  

Gestione del podere Cascina di Sotto 

Estremi cronologici 

1865 - 1954 



Contenuto 

• Segnalazione di un furto di piante lungo il colatore Muzza. 

• Lavori di costruzione di un'aia in cemento nel podere Cascina di Sotto. 

• Demolizione di un ponte chiamato Basso sul colatore Muzza (presente 1 planimetria). 

• Atti della causa promossa dal sig. Ercole Raffa contro l'Ospedale Maggiore ed il sig. Pietro 

Tamini, in merito a un danno causato al bestiame del podere Cascina di Sotto. 

• Consegna di legname per la costruzione di una ghiacciaia presso il podere Cascina di Sotto. 

• Demolizione di un ponte in legno presente sul colatore Muzza, presso il podere Cascina di 

Sotto. 

• Liquidazione dei danni causati da un incendio avvenunto presso il podere Cascina di Sotto 

(presenti 2 tavole con planimetrie e sezioni). 

• Concessione di servitù di passaggio di linea elettrica sui terreni dei poderi Ceradello e 

Cascina di Sotto accordata alla soc. Esticino (presente 1 planimetria). 

• Richiesta di costruzione di un silos presso il podere Cascina di Sotto presentata dal sig. 

Giuseppe Vida. 

• Richiesta di costruzione di una stalla presso il podere Cascina di Sotto presentata dai sigg.ri 

Giovanni e Emanuele Vida. 

• Richiesta di costruzione di un recinto presso il podere Cascina di Sotto presentata dal sig. 

Emanuele Vida. 

• Rigetto della richiesta di estrazione di argilla dai terreni del podere Cascina di Sotto, 

presentata dall'ing. Giuseppe Premoli. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0340 

Stato di conservazione 

buono 

 

Fabbriche e riparazioni  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1013  

Opere edili eseguite presso il podere Cascina di Sotto 

Estremi cronologici 



1870 - 1925 

Contenuto 

• Lavori di ristrutturazione della stalla per i cavalli del podere Cascina di Sotto (presente 1 

planimetria). 

• Perizia descrittiva di opere d'adattamento e nuove costruzioni da eseguirsi nel podere 

Cascina di Sotto, per costruzione di un nuovo ponte e tre condotti di scarico sul colatore 

Muzza (presenti 2 tavole con planimetrie e prospetti). 

• Richiesta di rinvio delle opere di miglioramento preventivate per il podere Cascina di Sotto, 

presentata dai f.lli Ernesto ed Ercole Raffa. 

• Cambio di destinazione d'uso del campo denominato Pianone di Levante e relativo 

adattamento a marcita. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0341 

Stato di conservazione 

buono 

 

Fittabili  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

4 

Unità archivistiche 

1014  

Affitti diversi del podere Cascina di Sotto 

Estremi cronologici 

1869 - 1892 

Contenuto 

• Affitto del podere Cascina di Sotto al sig. Costantino Bassi, anni 1868 – 1877: atto di 

consegna; copia del contratto d'affitto. 

• Affitto del podere Cascina di Sotto al sig. Costantino Bassi ed eredi, anni 1877 – 1889: 

copie del contratto d'affitto; atto di consegna; carteggio; confessi delle imposte pagate dal 



1877 al 1881; comunicazione della morte di Costantino Bassi; liquidazione dei conti al 

1889; assegnazione delle piante d'appendizio spettanti ai fittabili; bilancio di finita 

locazione. 

• Affitto del podere Cascina di Sotto al sig. Angelo Massimini, anni 1881 – 1893: cessione del 

contratto d'affitto del podere Casina di Sotto, fatta dagli eredi Bassi al sig. Angelo 

Massimini; confessi delle imposte pagate dal 1881 al 1892; atto di consegna del podere; 

debito di fitto; notifica dei danni derivanti dai metodi di coltivazione del campo Chioso 

Streppo. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0342 

Stato di conservazione 

buono 

1015  

Affitti diversi del podere Cascina di Sotto 

Estremi cronologici 

1893 - 1925 

Contenuto 

• Affitto del podere Cascina di Sotto al sig. Angelo Massimini, anni 1893 – 1900: proroga del 

contratto d'affitto; confessi delle imposte pagate dal 1893 al 1894; restituzione della 

cauzione posta a garanzia del contratto d'affitto; debito di fitto; notifica della morte di 

Angelo Massimini; richiesta di risarcimento danni da parte della sig.ra Caterina Formenti 

ved. Massimini; bilancio di finita locazione. 

• Affitto del podere Cascina di Sotto ai f.lli Ercole ed Ernesto Raffa, anni 1900 – 1909: copia 

del contratto d'affitto; richiesta di legna per ricostruzione della ghiacciaia; atto di consegna 

del podere; assegnazione delle piante d'appendizio spettanti ai fittabili; bilancio di finita 

locazione. 

• Affitto del podere Cascina di Sotto ai sigg.ri Pietro e Angelo Fiorentini, anni 1909 – 1918: 

copia del contratto d'affitto; atto di consegna del podere; assegnazione delle piante 

d'appendizio spettanti ai fittabili; debito di fitto; atto di consegna dei fondi dei poderi 

Ceradello (aggregato al podere Cascina di Sotto nel 1915) e Chioso; sostituzione della 

cauzione posta a garanzia del contratto con titoli del Prestito Nazionale al 5%; bilancio di 

finita locazione. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0343 

Stato di conservazione 

buono 



1016  

Affitti diversi del podere Cascina di Sotto 

Estremi cronologici 

1918 - 1949 

Contenuto 

• Affitto del podere Cascina di Sotto ai f.lli Paolo e Francesco Fiorentini, anni 1918 – 1927: 

notifica di scadenza del contratto d'affitto e copie del nuovo contratto; autorizzazione alla 

vendita del fieno in esubero; atto di consegna del podere; assegnazione delle piante 

d'appendizio spettanti ai fittabili; danni causati alle piante da pascolo abusivo; debito di fitto. 

• Affitto del podere Cascina di Sotto ai sigg.ri Giovanni ed Emanuele Vida, anni 1927 – 1936: 

copie di contratto d'affitto; atto di consegna del podere; debito di fitto; bilancio di finita 

locazione. 

• Affitto del podere Cascina di Sotto ai sigg.ri Giovanni ed Emanuele Vida, anni 1936 – 1945: 

notifica di scadenza del contratto d'affitto e capitolato; debito di fitto; atto di consegna del 

podere. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0344 

Stato di conservazione 

buono 

1017  

Affitti diversi del podere Cascina di Sotto 

Estremi cronologici 

1945 - 1965 

Contenuto 

• Affitto del podere Casina di Sotto al sig. Emanuele Vida, anni 1945 – 1954: carteggio 

relativo al rinnovo del contratto d'affitto (presente 1 planimetria); passaggio di locazione 

tramite testamento da Giovanni Vida ad Emanuele Vida; atto di consegna del podere; debito 

di fitto; bilancio di finita locazione. 

• Affitto del podere Casina di Sotto al sig. Emanuele Vida e figli, anni 1954 – 1963: copia del 

contratto d'affitto; atto di consegna del podere; debito di fitto; bilancio di finita locazione. 

• Affitto del podere Casina di Sotto al sig. Emanuele Vida e figli, anni 1963 – 1972: denunce 

di contratto verbale d'affitto annuale; atto di consegna. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0345 



Stato di conservazione 

buono 

 

Pozzi  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1018  

Gestione dei pozzi del podere Cascina di Sotto 

Estremi cronologici 

1901 - 1904 

Contenuto 

• Richiesta di provvedimenti in merito al pozzo inquinato del podere Cascina di Sotto, 

presentata dal Comune di Bertonico. 

• Richiesta di costruzione di un pozzo con pompa idraulica nel podere Cascina di Sotto, 

presentata dai fittabili Raffa. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0346 

Stato di conservazione 

buono 

 

Ragioni d'acque  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 



1 

Unità archivistica 

1019  

Gestione delle acque di pertinenza del podere Cascina di Sotto 

Estremi cronologici 

1904 - 1907 

Contenuto 

• Notifica di un guasto alla sponda sinistra di roggia Cotta Baggia annessa al podere Cascina 

di Sotto, da parte dell'Agente di Bertonico. 

• Conto della Soc. Lodigiana per la costruzione di un canale in cemento armato sul podere 

Cascina di Sotto. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0347 

Stato di conservazione 

buono 

 

Case d'affitto  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

 

In genere  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1020  



Gestione delle case d'affitto situate in Bertonico 

Estremi cronologici 

1864 - 1968 

Contenuto 

• Adeguamento dei modelli di contratto d'affitto degli immobili alle leggi vigenti. 

• Segnalazione di taglio abusivo di piante nell'orto annesso alla casa posta al n. 101 di 

Bertonico, in affitto alla sig.ra Susanna Maddalena. 

• Lavori di costruzione di un pozzo per acqua potabile presso il cortile della casa al n. 107 di 

Bertonico, in affitto al sig. Emilio Curti. 

• Sollecito della Commissione di Censimento del Comune di Bertonico, relativo 

all'apposizione di numeri civici sulle abitazioni di nuova costruzione. 

• Certificato catastale dei beni dell'Ospedale Maggiore iscritti nel Catasto fabbricati del 

Comune di Bertonico. 

• Relazione dell'Agente di Bertonico concernente una migliore ripartizione dei locali in affitto 

a campari, guardaboschi, assistenti e maestri comunali. 

• Richiesta di istituzione di un consultorio ostetrico – pediatrico nel comune di Bertonico, 

presentata dall'Opera Nazionale Maternità e Infanzia. 

• Affitto di case coloniche ad uso aule scolastiche, concesso al Comune di Bertonico. 

• Apertura abusiva di una vetrina nell'immobile situato al n. 181 di piazza Dante, in affitto al 

Comune di Bertonico. 

• Autorizzazione all'utilizzo del cortile della casa parrocchiale per proiezioni 

cinematografiche, concessa al parroco della Prepositurale di S. Clemente in Bertonico. 

• Controversia tra l'Ospedale Maggiore e l'Intendenza di Finanza di Milano, sulla proprietà 

dell'immobile di via XXVIII Ottobre n. 2, per erronea intestatazione catastale alla Mutua 

Sanitaria di Bertonico. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0348 

Stato di conservazione 

buono 

 

Affitti  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

6 



Unità archivistiche 

1021  

Gestione dei contratti e canoni d'affitto degli immobili di Bertonico 

Estremi cronologici 

1872 - 1964 [con antecedenti al 1866] 

Contenuto 

• Affitto d'immobile con annesso brolo di proprietà della Prebenda Parrocchiale di Bertonico 

(di diritto padronale dell'Ospedale Maggiore) al sig. Giovanni Mazza, anni 1872 – 1877: atto 

di consegna. Si segnala la presenza di antecedenti relativi all'affitto degli immobili al sig. 

Giuseppe Vanelli per gli anni 1866 – 1875. 

• Relazione dell'Ufficio Ragioneria concernente la stipulazione di contratti per l'affitto degli 

immobili di Bertonico, non conformi alle prescrizioni di legge. 

• Affitto di un terreno situato al mappale n. 1076 di Bertonico, finalizzato alla costruzione di 

un edificio adibito ad uso Soc. Mutua di Bertonico (poi Opera Nazionale Dopolavoro, poi 

Casa del Fascio, poi Casa del Popolo) per gli anni 1938 – 1951: carteggio preliminare 

all'affitto; copia del contratto d'affitto alla Federazione Fasci di Combattimento; carteggio 

con gli inquilini relativo al pagamento del canone d'affitto; atti della vertenza tra l'Ospedale 

Maggiore ed il Comune di Bertonico, relativa alla cessazione del contratto d'affitto. 

• Affitto dell'immobile situato in piazza Dante n. 106 adibito ad uso negozio ed abitazione, ai 

sigg.ri Giuseppe Mazza e Antonia Biancardi per gli anni dal 1941 al 1954: denunce di 

contratto verbale d'affitto annuale; carteggio. 

• Affitto dell'immobile situato in piazza Dante adibito ad uso caffè, ristorante ed abitazione, al 

sig. Rocco Ghisalberti (poi ai sigg.ri Carlo Barbieri, Giovanna e Angela Ghizzoni) per gli 

anni dal 1939 al 1955: denunce di contratto verbale d'affitto annuale; carteggio. 

• Debito di fitto del Comune di Bertonico. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0349 

Stato di conservazione 

buono 

1022  

Affitti diversi degli immobili di Bertonico 

Estremi cronologici 

1949 - 1956 

Contenuto 



• Affitto ad inquilini diversi degli immobili situati in Bertonico e adibiti ad abitazioni, per 

l'anno 1949 – 1950: denunce di contratti verbali d'affitto, divise per abitazioni. 

• Affitto ad inquilini diversi degli immobili situati in Bertonico e adibiti ad abitazioni, per 

l'anno 1950 – 1951: denunce di contratti verbali d'affitto, divise per abitazioni. 

• Affitto ad inquilini diversi degli immobili situati in Bertonico e adibiti ad abitazioni, per 

l'anno 1951 – 1952: denunce di contratti verbali d'affitto, divise per abitazioni. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0350 

Stato di conservazione 

buono 

1023  

Affitti diversi degli immobili di Bertonico 

Estremi cronologici 

1952 - 1955 

Contenuto 

• Richiesta d'affitto del locale denominato Casa del Popolo da destinarsi ad uso laboratorio, 

presentata dalla Ditta Alemanni Leonida. 

• Affitto ad inquilini diversi degli immobili situati in Bertonico e adibiti ad abitazioni, per 

l'anno 1952 – 1953: denunce di contratti verbali d'affitto, divise per abitazioni. 

• Affitto ad inquilini diversi degli immobili situati in Bertonico e adibiti ad abitazioni, per 

l'anno 1953 – 1954: denunce di contratti verbali d'affitto, divise per abitazioni. 

• Affitto ad inquilini diversi degli immobili situati in Bertonico e adibiti ad abitazioni, per 

l'anno 1954 – 1955: denunce di contratti verbali d'affitto, divise per abitazioni. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0351 

Stato di conservazione 

buono 

1024  

Affitti diversi degli immobili di Bertonico 

Estremi cronologici 

1955 - 1965 

Contenuto 



• Affitto dell'immobile situato in Bertonico ed adibito a segheria con abitazione, al sig. Pietro 

Lodigiani per gli anni dal 1954 al 1958: denunce di contratto verbale d'affitto annuale; 

carteggio. 

• Affitto dell'immobile situato in piazza Dante ed adibito a caffè, ristorante con abitazione, ai 

sigg.ri Carlo Barbieri e Giovanna Ghizzoni, per gli anni dal 1954 al 1958: denunce di 

contratto verbale d'affitto annuale; carteggio. 

• Affitto ad inquilini diversi degli immobili situati in Bertonico e adibiti ad abitazioni, per 

l'anno 1955 – 1956: denunce di contratti verbali d'affitto, divise per abitazioni. 

• Affitto dell'immobile situato in Bertonico ed adibito a forno, al sig. Battista Alloni per gli 

anni dal 1954 – 1956: copie dei contratti annuali d'affitto; carteggio. 

• Richiesta d'affitto di un immobile situato in Bertonico da adibire ad ufficio postale, 

presentata dal Comune di Bertonico (presente 1 tavola con planimetria, prospetto e sezioni). 

• Affitto dell'immobile situato in piazza Dante e adibito a negozio con abitazione, ai sigg.ri 

Carlo e Osvaldo Mazza, per gli anni dal 1955 al 1961: denunce di contratto verbale d'affitto 

annuale; carteggio. 

• Affitto ad inquilini diversi degli immobili situati in Bertonico e adibiti ad abitazioni, per 

l'anno 1956 – 1957: denunce di contratti verbali d'affitto, divise per abitazioni. 

• Debito di fitto di inquilini diversi, anni 1956 – 1961. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0352 

Stato di conservazione 

buono 

1025  

Affitti diversi degli immobili di Bertonico 

Estremi cronologici 

1957 - 1972 

Contenuto 

• Affitto ad inquilini diversi degli immobili situati in Bertonico e adibiti ad abitazioni, per 

l'anno 1957 – 1958: denunce di contratti verbali d'affitto, divise per abitazioni. 

• Richiesta d'affitto di immobili situati in Bertonico da destinarsi a servizi comunali, 

presentata dall'Amministrazione Comunale. 

• Debito di fitto del Comune di Bertonico. 

• Affitto ad inquilini diversi degli immobili situati in Bertonico e adibiti ad abitazioni, per gli 

anni 1958 – 1959 e 1959 – 1960: elenchi dei contratti d'affitto e relativi inquilini. 

• Debito di fitto di Giuseppe Cipolla. 

• Atti della vertenza tra l'Ospedale Maggiore e la sig.ra Angela Leoni, relativa all'occupazione 

abusiva ed al subaffitto (da parte dell'Ospedale) dei locali in affitto alla sig.ra Leoni. 

• Affitto ad inquilini diversi degli immobili situati in Bertonico e adibiti ad abitazioni, per gli 

anni dal 1960 al 1970: elenchi delle denunce dei contratti verbali d'affitto annuale; 

carteggio. 



Segnatura definitiva 

Case e poderi/0353 

Stato di conservazione 

buono 

1026  

Affitti diversi degli immobili di Bertonico 

Estremi cronologici 

1960 - 1972 

Contenuto 

• Affitto dell'immobile di piazza Dante adibito ad uso negozio ed abitazione al sig. Osvaldo 

Mazza, per gli anni dal 1960 al 1963: denunce di contratto verbale d'affitto annuale; 

carteggio. 

• Affitto dell'immobile di piazza Dante adibito ad uso forno ed abitazione al sig. Adalberto 

Denti, per gli anni dal 1960 al 1963: denunce di contratto verbale d'affitto annuale; 

carteggio. 

• Affitto dell'immobile di via Garibaldi adibito ad uso segheria al sig. Pietro Lodigiani, per gli 

anni dal 1960 al 1963: denunce di contratto verbale d'affitto annuale; carteggio. 

• Affitto dell'immobile di piazza Dante adibito ad uso negozio ed abitazione ai sigg.ri Carlo 

Barbieri e Giovanna Ghizzoni, per gli anni dal 1960 al 1963: denunce di contratto verbale 

d'affitto annuale; carteggio. 

• Affitto dell'immobile denominato Casa del Popolo ad uso abitazione ai sigg.ri Mario Ratti e 

Franco Gaboardi, per gli anni dal 1960 al 1963: copie dei contratti d'affitto annuali; 

carteggio. 

• Debito di fitto di inquilini diversi, anno 1962. 

• Esposto del Comune di Bertonico relativo ai canoni d'affitto (ritenuti eccessivi) richiesti agli 

affittuari dei poderi. 

• Debito di fitto degli inquilini foresi del lotto IX di Bertonico. 

• Debito di fitto di inquilini diversi, anni 1966 – 1967. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0354 

Stato di conservazione 

buono 

 

Alienazioni  

Tipologia del livello di descrizione 



voce 

Contenuto 

Si segnala la presenza di documentazione relativa alla vendita di abitazioni appartenenti 

all'Ospedale, anche alla voce: “Bertonico – Beni in genere – Alienazioni”. 

Numero unità archivistiche 

5 

Unità archivistiche 

1027  

Vendita di immobili di Bertonico, già in locazione ad inquilini diversi 

Estremi cronologici 

1956 - 1967 

Contenuto 

• Vendita dell'immobile di via Garibaldi n. 28 al sig. Giacomo Cavuoti: copie della scrittura 

privata di vendita (presenti 3 planimetrie); atto di ratifica di vendita; carteggio. 

• Vendita dell'immobile di via XX Settembre al sig. Abramo Salamina: copie della scrittura 

privata di vendita (presenti 3 planimetrie); carteggio. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0355 

Stato di conservazione 

buono 

1028  

Vendita di immobili di Bertonico, già in locazione ad inquilini diversi 

Estremi cronologici 

1960 - 1970 

Contenuto 

• Vendita di porzioni d'immobili situati in via Garibaldi e via Manzoni (Corte dei Torchiai), ai 

rispettivi locatari: domande d'acquisto (presenti 19 planimetrie); perizie estimative (presenti 

12 planimetrie); carteggio. 

• Richieste d'acquisto di un immobile situato in Bertonico ed adibito ad uso mulino con 

abitazione, presentate dai sigg.ri Cirillo Cofferati e Luigi Giavazzi (presenti 2 planimetrie). 



• Vendita dell'immobile di via Cavallotti n. 141 al sig. Vittorio Labadini: copie della scrittura 

privata di vendita (presenti 7 planimetrie); atto di ratifica di vendita; carteggio. 

• Vendita di un immobile situato in via Garibaldi al sig. Pierino Mola: copie della scrittura 

privata di vendita (presenti 14 planimetrie); atto di ratifica di vendita; carteggio. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0356 

Stato di conservazione 

buono 

1029  

Vendita di immobili di Bertonico, già in locazione ad inquilini diversi 

Estremi cronologici 

1960 - 1970 

Contenuto 

• Vendita di porzioni d'immobili situati in via Garibaldi (Corte Lunga A), ai rispettivi locatari: 

domande d'acquisto (presenti 16 planimetrie); scritture private di vendita; copie degli atti di 

compravendita; carteggio. 

• Vendita di porzioni d'immobili situati in via Cavallotti, ai sigg.ri Mario Bassano Riboni e 

Maria Ronzi: copie della scrittura privata di vendita; atto di ratifica di vendita (presente 1 

planimetria); carteggio (presente 1 planimetria). 

• Vendita dell'immobile (già Municipio di Bertonico) situato in piazza Dante e via XX 

Settembre, al sig. Ernesto Pengo: copie della scrittura privata di vendita (presenti 3 

planimetrie); atto di ratifica di vendita (presente 1 planimetria); carteggio. 

• Vendita dell'immobile situato in via Cavallotti n. 13, al sig. Antonio Franceschini: copie 

della scrittura privata di vendita; atto di ratifica di vendita (presente 1 planimetria); carteggio 

(presenti 6 planimetrie). 

• Vendita di porzioni d'immobili situati in via XX Settembre, ai rispettivi locatari: copie della 

scrittura privata di vendita (presenti 20 planimetrie); atti di ratifica di vendita (presente 1 

planimetria); carteggio. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0357 

Stato di conservazione 

buono 

1030  

Vendita di immobili di Bertonico, già in locazione ad inquilini diversi 



Estremi cronologici 

1960 - 1970 

Contenuto 

• Vendita di porzioni d'immobili situati in via Garibaldi (Corte del Forno), ai rispettivi 

locatari: domande d'acquisto (presenti 39 planimetrie); carteggio (presenti 18 planimetrie). 

• Vendita dell'immobile situato in via XX Settembre n. 8, al sig. Andrea Signorini: copie della 

scrittura privata di vendita (presente 1 planimetria); atto di ratifica vendita (presente 1 

planimetria); carteggio (presenti 3 planimetrie). 

• Vendita dell'immobile situato in via Roma n. 3, al sig. Luigi Labadini: richiesta di vendita 

(presenti 2 planimetrie); copia autentica dell'atto di vendita (presente 1 planimetria). 

• Vendita di porzioni d'immobili situati in via Garibaldi e via Roma (Cascina o Corte del 

Gatto), ai rispettivi locatari: domande d'acquisto (presenti 48 planimetrie); minute dell'atto 

di vendita; carteggio. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0358 

Stato di conservazione 

buono 

1031  

Vendita di immobili di Bertonico, già in locazione ad inquilini diversi 

Estremi cronologici 

1960 - 1970 

Contenuto 

• Vendita dell'immobile situato in via Garibaldi n. 24, al sig. Luigi Parenti: copie della 

scrittura privata di vendita, atto di ratifica vendita; carteggio (presente 1 planimetria). 

• Vendita di porzioni d'immobili situati in via XX Settembre (mappali n. 669 e 670), ai 

rispettivi locatari: domande d'acquisto (presenti 10 planimetrie); scritture private di vendita; 

carteggio (presenti 3 planimetrie e 1 fotografia in b/n). 

• Vendita di porzioni d'immobili situati in via XX Settembre (Corte Gazzola), ai rispettivi 

locatari: domande d'acquisto (presenti 5 planimetrie); scritture private di vendita; carteggio 

(presenti 3 planimetrie). 

• Vendita dell'immobile situato in via Matteotti n. 2, alla sig.ra Luisa Cansini: richiesta di 

vendita; carteggio (presente 1 planimetria) 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0359 

Stato di conservazione 



buono 

 

Casa padronale  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Contenuto 

Si tratta dell'edificio adibito a sede dell'Agenzia di Bertonico (e quindi dell'Agente), denominato 

anche Casa Agenziale. 

La Casa Padronale comprende anche il terreno denominato “Brolo e giardino”. 

Il Brolo di Casa insieme al Brolo della Cecca, a partire dal 1908 vengono affittati insieme al campo 

Montagnola Grande. 

QUindi è necessario ESTRAPOLARE I FASCC. DELL'EX 311 ED ACCORPARLI A 

“MONTAGNOLA Grande”. 

 

In genere  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1032  

Gestione della sede dell'Agenzia di Bertonico 

Estremi cronologici 

1865 - 1959 

Contenuto 

• Liquidazione dei lavori di riparazione alla pompa idraulica del pozzo della Casa Agenziale. 

• Lavori di realizzazione di un letamaio presso il giardino della Casa Padronale. 

• Lavori di riparazione del muro di cinta della Casa Padronale. 

• Lavori di riparazione del pozzo della Casa Padronale. 

• Disposizioni e provvedimenti per la prevenzione degli incendi della Casa Padronale, 

mediante acquisto di un impianto antincendio. 



• Richiesta d'acquisto di un terreno denominato Brolo (situato presso la Casa Padronale), 

presentata dal sig. Angelo Cremoni (presente 1 planimetria). 

Segnatura definitiva 

Case poderi/0360 

Stato di conservazione 

buono 

 

Affitti  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1033  

Affitto di giardino e orto della Casa Agenziale di Bertonico 

Estremi cronologici 

1870 - 1970 

Contenuto 

• Affitto del podere denominato Brolo di Casa al sig. Ignazio Candiani, anni 1876 – 1885: atto 

di consegna; carteggio. 

• Debito di fitto del sig. Giovanni Candiani, relativo agli anni 1865 – 1868. 

• Affitto del podere denominato Brolo di Casa al sig. Ignazio Candiani, anni 1892 – 1901: 

notifica della scadenza d'affitto al novembre 1884; copia del contratto d'affitto; carteggio. 

• Affitto dei poderi denominati Brolo di Casa e Brolo della Cecca ai f.lli Battista e Antonio 

Galleani, anni 1904 – 1910: copia del contratto d'affitto; atto di consegna; richiesta delle 

piante d'appendizio spettanti ai fittabili. 

• Affitto dei poderi denominati Brolo di Casa e Brolo della Cecca ai f.lli Battista e Antonio 

Galleani, anni 1910 – 1916: bilancio di finita locazione. 

• Affitto di locali della Casa Padronale al supplente del medico comunale. 

• Affitto del podere denominato Giardino di Casa ai f.lli Carlo e Battista Molinari, anni 1926 

– 1934: copia di scrittura privata d'affitto; atto di consegna; debito di fitto; notifica di 

scadenza. 



• Affitto annuale del podere denominato Brolo e Giardino di Casa ai sigg.ri Ester Filosi ved. 

Molinari e figli, anni dal 1943 al 1959: copie dei contratti d'affitto; carteggio. 

• Debito di fitto della sig.ra Ester Filosi ved. Molinari, anni 1955 – 1956. 

• Affitto annuale del podere denominato Brolo e Giardino di Casa ai sigg.ri Ester Filosi ved. 

Molinari e figli (anni 1960 – 1965) e subentro del sig. Giovanni Molinari (anni 1966 – 

1969): copie dei contratti d'affitto; atto di consegna; carteggio (presente 1 planimetria). 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0361 

Stato di conservazione 

buono 

 

Incendi  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1034  

Assicurazione e liquidazione dei danni da incendio degli immobili in affitto 

Estremi cronologici 

1871 - 1946 

Contenuto 

• Segnalazione dell'Agente di Bertonico, relativa all'incendio sviluppatosi alla casa n. 32 

situata in località Costa di Bertonico, in affitto al sig. Giuseppe Codazzi. 

• Lavori di riparazione eseguiti a seguito dell'incendio dell'immobile sito in Bertonico e 

denominato Masnadora: verbale di perizia dei danni; carteggio. 

• Polizza d'assicurazione contro i danni da incendio, stipulata con la compagnia Assicurazioni 

Generali Venezia, relativa all'immobile situato in Bertonico già di proprietà del sig. 

Anselmo Andena. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0362 



Stato di conservazione 

buono 

 

Latrine  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1035  

Lavori di costruzione di latrine presso gli immobili in affitto 

Estremi cronologici 

1939 - 1956 

Contenuto 

• Ingiunzione del Comune di Bertonico, relativa alla costruzione di latrine presso l'immobile 

situato in via Garibaldi n. 8. 

• Ingiunzione del Comune di Bertonico, relativa alla costruzione di latrine presso l'immobile 

situato in via XX Settembre n. 10. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0363 

Stato di conservazione 

buono 

 

Riparazioni e migliorie  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 



1 

Unità archivistica 

1036  

Lavori di riparazione e migliorie eseguiti presso gli immobili in affitto 

Estremi cronologici 

1881 - 1962 

Contenuto 

• Lavori di adattamento eseguiti presso la casa n. 107 di Bertonico, in affitto al dott. Giovanni 

Pietrabissi. 

• Lavori di adattamento eseguiti presso l'asilo infantile su richiesta del Comune di Bertonico. 

• Lavori di adattamento di locali della Casa Agenziale di Bertonico, da adibirsi ad alloggio 

della maestra comunale. 

• Lavori di adattamento eseguiti presso l'abitazione in affitto al sig. Luigi Bernori, Segretario 

Comunale di Bertonico. 

• Lavori di riparazione e nuova costruzione eseguiti presso l'abitazione ed il fabbricato detto 

del Torchio di via Garibaldi (presente 1 planimetria). 

• Lavori di ristrutturazione del Municipio di Bertonico: perizia descrittiva delle opere e delle 

spese (presenti 2 planimetrie su carta da lucido); carteggio. 

• Lavori di intonacatura ed imbiancatura delle case in affitto situate in Bertonico. 

• Richiesta di tinteggiatura del Municipio di Bertonico, presentata dall'Amministrazione 

Comunale. 

• Autorizzazione ai lavori di adattamento ad ufficio della veranda d'ingresso del Municipio di 

Bertonico, concessa all'Amministrazione Comunale. 

• Autorizzazione all'esecuzione di lavori di costruzione di servizi igienici presso le scuole 

della frazione Monticelli, concessa all'Amministrazione Comunale. 

• Lavori di costruzione di servizi igienici e concimaie presso le case coloniche di via 

Garibaldi. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0364 

Stato di conservazione 

buono 

 

Casenove (Case Nuove)  

 

In genere  



Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1037  

Gestione del podere Casenove 

Estremi cronologici 

1893 - 1931 

Contenuto 

• Annotazioni sulla planimetria del podere Casenove desunta dalla mappa di nuovo censo e 

dai rilievi locali eseguiti nel 1892. 

• Analisi chimica dell'acqua del pozzo situato presso il podere Casenove. 

• Lavori di installazione di una pompa idraulica per abbeverare il bestiame del podere 

Casenove. 

• Lavori di costruzione di un locale per deposito dei prodotti del caseificio presso il podere 

Casenove. 

• Liquidazione dei danni derivanti da un incendio sviluppatosi presso il podere Casenove. 

• Autorizzazione all'uso di un molino trasportabile concessa al sig. Fausto Oliari. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0365 

Stato di conservazione 

buono 

 

Case coloniche  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 



Unità archivistica 

1038  

Lavori di costruzione di case coloniche 

Estremi cronologici 

1954 - 1958 

Contenuto 

Lavori di costruzione di case coloniche (lotto n. 18) nei poderi Casenove e Monticelli Minore 

affidati alla Soc. CREA. Si segnala la presenza di note di contabilità e del verbale di collaudo. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0366 

Stato di conservazione 

buono 

 

Conduzione economica  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1039  

Conduzione economica del podere Casenove 

Estremi cronologici 

1885 - 1894 

Contenuto 

• Rinnovo dell'affitto del podere Casenove al sig. Alessandro Quattrini, anni 1886 – 1895: 

capitolato d'affitto; carteggio (presente 1 planimetria). 

• Confessi delle imposte pagate nell'anno 1887. 



• Rendiconti economici per gli anni 1886 – 1892. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0367 

Stato di conservazione 

buono 

 

Fabbriche e riparazioni  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1040  

Lavori di costruzione e miglioramento eseguiti nel podere Casenove 

Estremi cronologici 

1873 - 1955 

Contenuto 

• Lavori di miglioramento eseguiti all'abitazione dell'affittuario del podere Casenove (presente 

1 planimetria). 

• Lavori idraulici eseguiti presso il podere Casenove finalizzati alla creazione di nuove 

marcite (presenti 4 planimetrie). 

• Progetto di ampliamento del cascinale e realizzazione di nuove costruzioni presso il podere 

Casenove (presente 1 planimetria). 

• Lavori di costruzione di edifici diversi e di un caseificio con granaio presso il podere 

Casenove (presente 1 planimetria). 

• Richiesta di costruzione di nuove case coloniche presentata dal fittabile, il sig. Emilio 

Vigorelli. 

• Lavori di ampliamento del portico della stalla del podere Casenove. 

• Richiesta di esecuzione di lavori di miglioramento presso il podere Casenove presentata 

dall'ACLI. 

Segnatura definitiva 



Case e poderi/0368 

Stato di conservazione 

buono 

 

Fittabili  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

4 

Unità archivistiche 

1041  

Affitti diversi del podere Casenove 

Estremi cronologici 

1864 

Contenuto 

• Affitto del podere Casenove al sig. Alessandro Quattrini, anni 1864 – 1873: copie del 

contratto d'affitto; atto di consegna. 

• Affitto del podere Casenove al sig. Alessandro Quattrini, anni 1873 – 1885: copie del 

contratto d'affitto; atto di consegna; carteggio relativo alla causa tra l'Ospedale Maggiore e il 

sig. Alessandro Quattrini relativo al mancato pagamento del canone d'affitto; rinnovo del 

contratto d'affitto; confessi delle imposte pagate dal 1884 al 1886; liquidazione dei danni 

causati al podere Casenove dai lavori di sistemazione del cavo colatore Tavernella; bilancio 

di finita locazione con atto di pareggio partite; atto di riconsegna del podere; richiesta di 

rimborso di alcune spese sostenute dal fittabile. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0369 

Stato di conservazione 

buono 

1042  



Affitti diversi del podere Casenove 

Estremi cronologici 

1889 - 1915 

Contenuto 

• Affitto del podere Casenove al sig. Bortolo Ferrari, anni 1892 – 1901: copie di contratto 

d'affitto; confessi delle imposte pagate negli anni dal 1892 al 1894; atto di consegna; 

proposta di rinvio della vendita di fieno, da parte del fittabile; nulla osta alla consegna di 

piante d'appendizio; proposta di ammonimento del fittabile per l'erronea coltivazione di riso 

in campi occupati da filari di gelsi; richiesta da parte del fittabile di poter sostituire con fieno 

del fondo di sua proprietà (detto Cascinetta Ferrari) il fieno del podere Casenove; permesso 

di riduzione a marcita dei campi di compendio del podere Casenove; bilancio di finita 

locazione. 

• Affitto del podere Casenove al sig. Bortolo Ferrari, anni 1901 – 1910: copie di contratto 

d'affitto; consegna delle piante d'appendizio spettanti al fittabile; opere di adattamento della 

casa civile annessa al podere Casenove; atto di consegna del podere; richiesta di riscossione 

degli interessi maturati sul libretto posto dal fittabile a garanzia del contratto; bilancio di 

finita locazione. 

• Affitto del podere Casenove al sig. Emilio Vigorelli, anni 1905 – 1914: dichiarazione di 

rinuncia d'affitto da parte del sig. Bortolo Ferrari a condizione che lo stesso passi al sig. 

Emilio Vigorelli; atto di consegna del podere; richiesta di licenza di vendita di erba secca; 

richiesta di piante d'appendizio e relativa concessione; bilancio di finita locazione. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0370 

Stato di conservazione 

buono 

1043  

Affitti diversi del podere Casenove 

Estremi cronologici 

1912 - 1940 

Contenuto 

• Affitto del podere Casenove al sig. Emilio Vigorelli, anni 1914 – 1923: copia del contratto 

d'affitto; consegna delle piante d'appendizio spettanti ai fittabili; atto di consegna; bilancio 

di finita locazione. 

• Affitto del podere Casenove al sig. Emilio Vigorelli (poi Luigi Oliari ed eredi), anni 1920 – 

1929: notifica di scadenza del contratto d'affitto e conseguente rinnovo; atto di consegna; 

debito di fitto; bilancio di finita locazione. 



• Affitto del podere Casenove al sig. Fausto Oliari, anni 1929 – 1938: copie del contratto 

d'affitto; atto di consegna; debito di fitto; notifica di scadenza dell'affitto; bilancio di finita 

locazione. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0371 

Stato di conservazione 

buono 

1044  

Affitti diversi del podere Casenove 

Estremi cronologici 

1938 - 1971 

Contenuto 

• Affitto del podere Casenove al sig. Fausto Oliari, anni 1938 – 1947: atto di consegna del 

podere. 

• Affitto del podere Casenove al sig. Fausto Oliari, anno 1947 – 1948: copie del contratto 

d'affitto; importo delle imposte pagate; notifica di scadenza dell'affitto con atto di discarico. 

• Affitto del podere Casenove al sig. Fausto Oliari, anni 1951 – 1960: copie del contratto 

d'affitto; rescissione del contratto nel 1952. 

• Affitto del podere Casenove ai f.lli Pastori, anni 1952 – 1961: copie del contratto d'affitto; 

atto di consegna del podere; debito di fitto; bilancio di finita locazione. 

• Affitto del podere Casenove ai f.lli Pastori, anni 1961 – 1970: carteggio relativo al rinnovo 

del contratto d'affitto; atto di consegna del podere; debito di fitto. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0372 

Stato di conservazione 

buono 

 

Fornaci  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 



1 

Unità archivistica 

1045  

Costruzione di un forno per opere edili presso il podere Casenove 

Estremi cronologici 

1887 - 1889 

Contenuto 

Proposta di costruzione di due fornaciate all'americana per la cottura dei mattoni e delle tegole, 

occorrenti ai manufatti idraulici del podere Casenove. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0373 

Stato di conservazione 

buono 

 

Ragioni d'acque  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1046  

Gestione delle acque di pertinenza del podere Casenove 

Estremi cronologici 

1878 - 1950 

Contenuto 



• Costruzione di un incastrone e di un ponte di legno attraverso il colatore Tavernella, ad 

opera del sig. Alessandro Quattrini ed a danno di altri fittabili. 

• Pratiche per irrigare con acqua continua le nuove marcite del podere Casenove. 

• Trasmissione della notizia di danni causati all'irrigazione del podere Casenove dallo scarico 

nel cavo Menabò di acque melmose provenienti da lavori di scavo eseguiti dalla Soc. AGIP. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0374 

Stato di conservazione 

buono 

 

Servitù  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1047  

Servitù concesse presso il podere Casenove 

Estremi cronologici 

1892 - 1923 

Contenuto 

• Richiesta da parte del fittabile Bortolo Ferrari di costruzione (a sue spese) di un ponte di 

legno sul cavo Menabue, per condurre concimi al podere Casenove. 

• Concessione di servituù di passaggio mediante conduttura elettrica, accordata alla Soc. 

Imprese Elettriche Brioschi, diretta al podere Casenove (presenti 2 planimetrie su carta da 

lucido). 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0375 

Stato di conservazione 



buono 

 

Ceradello  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Contenuto 

Aggregato al podere Cascina di Sotto nel 1915 (tutto o in parte?). 

 

In genere  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1048  

Gestione del podere Ceradello 

Estremi cronologici 

1881 - 1931 

Contenuto 

• Richiesta da parte del fittabile Stefano Picozzi di poter costruire una ghiacciaia in cotto in 

una località migliore. 

• Notifica del bisogno di provvedere di acqua potabile il cascinale del podere Ceradello, 

trovandosi privo di pozzo. 

• Estirpazione arbitraria di piante di pioppo sul podere Ceradello, operata dal sig. Premoli 

proprietario della Cascina Mairaga (presente 1 planimetria). 

• Spesa per la riparazione della traversa di cotto funzionale a sostenere le acque del colatore 

posto fra i campi Valguercina e Coda del Barattone del podere Ceradello. 

• Licenza per l'impianto di una pesa a ponte nel cascinale del podere Ceradello. 

• Istanza per la costruzione di un edificio di presa per una ruota idraulica da utilizzare come 

essicatoio delle biade. 



• Rifacimento in cemento armato delle mangiatoie in legno delle stalle del podere Ceradello, 

in affitto ai sigg.ri Granata e Pellegrini. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0376 

Stato di conservazione 

buono 

 

Case coloniche  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1049  

Costruzione di nuove case coloniche nel podere Ceradello 

Estremi cronologici 

1954 - 1958 

Contenuto 

Costruzione di case coloniche (lotto n. 19) nei poderi Ceradello e Chioso: contratto d'appalto 

all'impresa Costante Meazza; carteggio; elenco prezzi; atto di discarico; consuntivo delle opere; 

copie della relazione di collaudo. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0377 

Stato di conservazione 

buono 

 

Fabbriche e riparazioni  



Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1050  

Riparazioni eseguite presso il podere Ceradello 

Estremi cronologici 

1880 - 1932 

Contenuto 

• Proposta di ricostruzione del canale di legno servente ad immettere le acque pluviali e di 

irrigazione del podere Ceradello nella roggia Muzza, a carico dei fittabili Picozzi. 

• Ordine di ricostruzione dell'arco della porta d'ingresso del cascinale di Ceradello. 

• Trasmissione di perizia di nuove opere da eseguirsi per obbligo di contratto d'affitto attorno 

ai fabbricati del podere Ceradello, da parte dell'ing. Gaetano Tarra (presente 1 planimetria). 

• Proposta di sistemazione di locali colonici intorno all'oratorio della Colombina, da parte del 

fittabile del podere Ceradello, sig. Ferruccio Granata. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0378 

Stato di conservazione 

buono 

 

Fittabili  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

4 

Unità archivistiche 



1051  

Affitti diversi del podere Ceradello 

Estremi cronologici 

1873 - 1897 

Contenuto 

• Affitto del podere Ceradello ai f.lli Stefano e Filippo Picozzi, anni 1876-1884: copia del 

contratto d'affitto; atto di consegna del podere; richiesta di assegnazione del legname; 

richiesta di raccolta di ravettoni; liquidazione dei conti per gli anni 1876 – 1879; confessi 

delle imposte pagate dal 1877 al 1884; liquidazioni degli interessi maturati sulla cauzione; 

disposizioni dell'Agente di Bertonico sui cavalli da utilizzare per il trasporto di 

rappresentanti dell'Ospedale Maggiore; consegna delle piante di appendizio spettanti ai 

fittabili; debito di fitto; cessazione del fittabile Stefano Picozzi; bilancio di finita locazione. 

• Affitto del podere Ceradello ai f.lli Prassede Domenico e Lino Sagrada (o Segrada): avviso 

d'asta pubblica; copia del contratto d'affitto; atto di consegna del podere; lavori di 

sistemazione del fondo denominato Valguercia con Chiappello; debito di fitto; consegna di 

legname all'Arsenale dell'Agenzia; ricevuta di pagamento del dazio di Muzza per l'anno 

1892; bilancio di finita locazione con atto di pareggio delle partite. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0379 

Stato di conservazione 

buono 

1052  

Affitti diversi del podere Ceradello 

Estremi cronologici 

1894 - 1925 

Contenuto 

• Affitto del podere Ceradello ai f.lli Pietro, Antonio e Carlo Asti, anni 1896 – 1905: 

capitolato d'affitto; contratto d'affitto; liquidazione degli interessi maturati sulla cauzione 

(presente il testamento del sig. Pietro Asti); atto di consegna del podere; confessi di 

pagamento delle imposte per gli anni 1897 – 1900; consegna delle piante di appendizio 

spettanti ai fittabili; consegna di legname per la riparazione della ghiacciaia; bilancio di 

finita locazione. 

• Affitto del podere Ceradello ai sigg.ri Margherita Ramelli ved. Asti e Giuseppe Asti, anni 

1905 – 1914: copie del contratto d'affitto (presente l'atto di divisione dell'eredità del sig. 

Carlo Viganò tra la ved. Ramelli Annunciata e i figli); atto di consegna del podere; consegna 

delle piante d'appendizio spettanti ai fittabili; debito di fitto; bilancio di finita locazione. 



• Affitto del podere Ceradello ai f.lli Giuseppe e Gaetano Asti, anni 1914-1923: copie del 

contratto d'affitto (presente 1 planimetria); atto di consegna del podere; conversione della 

cauzione a garazia dell'affitto in cartelle di prestito al 5%; consegna delle piante di 

appendizio spettanti ai fittabili; opposizione al servizio di trasporto di rappresentanti 

dell'Ospedale da parte dei fittabili; bilancio di finita locazione. 

• Affitto del primo stralcio del podere Ceradello al sig. Angelo Fiorentini e nipoti, anni 1914 – 

1918 (presente 1 planimetria su carta da lucido). 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0380 

Stato di conservazione 

buono 

1053  

Affitti diversi del podere Ceradello 

Estremi cronologici 

1921 - 1952 

Contenuto 

• Affitto del podere Ceradello ai f.lli Pellegrini e Granata, anni 1923 – 1932: copie del 

contratto d'affitto; richiesta di autorizzazione alla vendita di fieno; richiesta di 

autorizzazione all'acquisto di una bergamina; atto di consegna del podere; revisione del 

canone d'affitto; bilancio di finita locazione. 

• Affitto del podere Ceradello ai f.lli Pellegrini e Granata, anni 1932 – 1941: capitolato 

d'affitto; atto di consegna del podere; debito di fitto; comunicazione della morte del sig. 

Angelo Granata; consegna delle piante di appendizio spettanti ai fittabili; bilancio di finita 

locazione. 

• Affitto del podere Ceradello ai f.lli Pellegrini e Granata, anni 1941 – 1950: copia del 

contratto d'affitto; atto di consegna del podere; debito di fitto; bilancio di finita locazione. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0381 

Stato di conservazione 

buono 

1054  

Affitti diversi del podere Ceradello 

Estremi cronologici 



1949 

Contenuto 

• Affitto del podere Ceradello ai f.lli Pellegrini e Granata, anni 1950 – 1959: copie del 

contratto d'affitto (presente 1 planimetria); atto di consegna del podere; debito di fitto; 

bilancio di finita locazione. 

• Affitto del podere Ceradello al sig. Romolo Granata e figli, anni 1959 – 1968: copie del 

contratto d'affitto; atto di consegna del podere; debito di fitto; bilancio di finita locazione. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0382 

Stato di conservazione 

buono 

 

Furti  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1055  

Furti di legna di proprietà dell'Ospedale Maggiore 

Estremi cronologici 

1872 - 1873 

Contenuto 

• Notifica di un furto di legno d'ulivo avvenuto presso il campo Valguercia. 

• Sequestro di legna rubata all'Ospedale Maggiore e rinvenuta presso due case coloniche del 

podere Ceradello. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0383 



Stato di conservazione 

buono 

 

Mappe e catasti  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1056  

Nuovo catasto dei beni siti a Turano e aggregati al podere di Ceradello 

Estremi cronologici 

1899 - 1904 

Contenuto 

Atti consegnati dall'Agente di Bertonico relativi al nuovo catasto dei beni dell'Ospedale Maggiore 

situati nel comune di Turano e aggregati al podere di Ceradello. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0384 

Stato di conservazione 

buono 

 

Servitù e precari  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 



Unità archivistica 

1057  

Servitù di passaggio per attraversamento del podere Ceradello 

Estremi cronologici 

1920 - 1946 

Contenuto 

• Servitù di passaggio per attraversamento mediante elettrodotto del podere Ceradello, 

accordata alla Soc. Broschi per Imprese Elettriche (presente 1 planimetria). 

• Servitù di passaggio per attraversamento mediante elettrodotto del podere Ceradello, 

accordata al dott. Carlo Cesaris, proprietario di Cascina Novella (presente 1 planimetria su 

carta da lucido). 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0385 

Stato di conservazione 

buono 

 

Chioso  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

 

In genere  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1058  



Gestione del podere Chioso 

Estremi cronologici 

1909 - 1967 

Contenuto 

• Richiesta di costruzione di quattro case coloniche presentata dal fittabile del podere Chioso, 

il sig. Giuseppe Ravizzini. 

• Lavori di ampliamento della stalla di compendio del podere Chioso. 

• Concessione all'installazione di una linea elettrica presso il cascinale del podere Chioso 

accordata ai fittabili, i sigg.ri Luigi e Giuseppe Ramelli (presenti 2 planimetrie). 

• Concessione al fittabile Giuseppe Ramelli di legname per la copertura della ghiacciaia del 

podere Chioso. 

• Segnalazione di una costruzione abusiva effettuata dai fittabili Ramelli presso il podere 

Chioso. 

• Vendita di un appezzamento di terreno di compendio del podere Chioso, al sig. Giuseppe 

Zanaboni. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0386 

Stato di conservazione 

buono 

 

Fittabili  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

2 

Unità archivistiche 

1059  

Affitti diversi del podere Chioso 

Estremi cronologici 

1908 - 1956 



Contenuto 

• Affitto del podere Chioso al sig. Giuseppe Ravizzini, anni 1909 – 1918: copia del contratto 

d'affitto; nulla osta da parte del fittabile all'occupazione provvisoria dei locali della Cascina 

Chiosi da parte del cognato Carlo Pezza; atto di consegna; bilancio di finita locazione. 

• Affitto del podere Chioso ai f.lli Ravelli, anni 1918 – 1927: notifica di scadenza del 

contratto precedente e verbale di licitazione privata per l'affitto del podere; atto di consegna; 

domanda di autorizzazione alla vendita di fieno; consegna delle piante d'appendizio spettanti 

ai fittabili; bilancio di finita locazione. 

• Affitto del podere Chioso ai f.lli Gaboardi, anni 1927 – 1936: copia del contratto d'affitto; 

atto di consegna; debito di fitto; bilancio di finita locazione. 

• Affitto del podere Chioso ai f.lli Angelo e Luigi Gaboardi, anni 1936 – 1945: copia del 

capitolato d'affitto; debito di fitto; atto di consegna; bilancio di finita locazione. 

• Affitto del podere Chioso ai f.lli Angelo e Luigi Gaboardi, anni 1945 – 1954: copia del 

contratto di affitto (presente 1 planimetria); debito di fitto; bilancio di finita locazione 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0387 

Stato di conservazione 

buono 

1060  

Affitti diversi del podere Chioso 

Estremi cronologici 

1954 - 1965 

Contenuto 

• Affitto del podere Chioso ai f.lli Gaboardi, anni 1954 – 1963: copia del contratto d'affitto; 

documenti relativi all'atto di consegna; debito di fitto; notifica della morte di Angelo 

Gaboardi; bilancio di finita locazione. 

• Affitto del podere Chioso ai sigg.ri Luigi e Francesco Gaboardi, anni 1963 – 1972: copia del 

contratto d'affitto; documenti relativi all'atto di consegna. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0388 

Stato di conservazione 

buono 

 

Colombè  



Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

 

In genere  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1061  

Gestione del podere Colombè 

Estremi cronologici 

1909 - 1964 

Contenuto 

• Rassegna di un'istanza per la costruzione di una campata di stalla con superiore cascina in 

prolungamento dell'attuale. 

• Richiesta di sistemazione della strada che conduce alle cascine Colombè e Ronco (presente 

1 planimentra). 

• Copie del capitolato speciale d'appalto per forniture ed opere di riparazione da eseguirsi 

presso il podere. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0389 

Stato di conservazione 

buono 

 

Aia  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 



Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1062  

Costruzione di un'aia in cemento presso il podere Colombè 

Estremi cronologici 

1909 - 1927 

Contenuto 

Richiesta di costruzione di un'aia in cemento ed ottenimento dell'appezzamento di terreno su cui 

costruirla. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0390 

Stato di conservazione 

buono 

 

Alienazioni  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1063  

Vendita di un terreno di compendio del podere Colombè 

Estremi cronologici 

1947 - 1965 

Contenuto 



Richieste d'acquisto di un appezzamento di terreno presso il podere Colombè, per ampliamento 

delle scuole comunali di Bertonico. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0391 

Stato di conservazione 

buono 

 

Fittabili  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

2 

Unità archivistiche 

1064  

Affitti diversi del podere Colombè  

Estremi cronologici 

1907 - 1927 

Contenuto 

• Affitto del podere Colombè alla sig.ra Zanobia Daccò, anni 1907 – 1916: copia del contratto 

d'affitto; atto di consegna; atto di consegna dei beni aggiunti al podere Colombè, in affitto 

alla sig.ra Daccò per gli anni 1908 – 1916; consegna delle piante d'appendizio spettanti ai 

fittabili; richiesta di risarcimento per il danno causato dall'attraversamento di fili elettrici sui 

terreni del podere Colombè; bilancio di finita locazione. 

• Affitto del podere Colombè al sig. Antonio Daccò, anni 1916 – 1925: copia del contratto 

d'affitto; richiesta di conversione della cauzione con titoli di Prestito al 5%; atto di 

consegna; bilancio di finita locazione. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0392 

Stato di conservazione 



buono 

1065  

Affitti diversi del podere Colombè  

Estremi cronologici 

1923 - 1968 

Contenuto 

• Affitto del podere Colombè ai f.lli Carlo e Battista Molinari, anni 1925 – 1934: copia del 

contratto d'affitto; atto di consegna; debito di fitto; autorizzazione alla vendita di fieno; 

bilancio di finita locazione. 

• Affitto del podere Colombè al sig. Carlo Molinari, anni 1934 – 1943: copia del contratto 

d'affitto; debito di fitto; atto di consegna; bilancio di finita locazione. 

• Affitto del podere Colombè al sig. Antonio Andena, anni 1938 – 1947: capitolato speciale 

d'affitto; debito di fitto; atto di consegna. 

• Affitto del podere Colombè al sig. Antonio Andena, anni 1947 – 1956: copia del contratto 

d'affitto (presente 1 planimetria); debito di fitto; bilancio di finita locazione. 

• Affitto del podere Colombè ai f.lli Molinari, anni 1956 – 1965: copia del contratto d'affitto; 

atto di consegna; debito di fitto. 

• Affitto del podere Colombè al sig. Giovanni Molinari, anni 1965 – 1974: copia del contratto 

d'affitto; atto di consegna (presenti 2 planimetrie). 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0393 

Stato di conservazione 

buono 

 

Servitù e precari  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1066  



Concessioni precarie per impianto di produzione energia elettrica 

Estremi cronologici 

1911 - 1913 

Contenuto 

Concessioni per l'installazione di un impianto di produzione di energia elettrica per uso agricolo, 

accordate alla Soc. Brioschi Imprese Elettriche. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0394 

Stato di conservazione 

buono 

 

Gallinera  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

 

In genere  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1067  

Gestione del podere Gallinera 

Estremi cronologici 

1895 - 1959 

Contenuto 



• Richiesta di legnami d'opera per la costruzione di una stalla e di un locale ad uso caseificio. 

• Spesa maggiore rispetto a preventivo per la riparazione del pozzo e della tromba della 

cascina Gallinara. 

• Incendio del 24 settembre 1931 presso la stalla del podere Gallinara. 

• Richiesta da parte dei f.lli Leinati di rettifica dei confini tra le proprietà dell'Ospedale e 

quella di cascina Vinzaschina degli stessi. 

• Appalto per la costruzione di otto case coloniche d'abitazione dei lavoratori del podere 

Gallinera, in affidamento all'Impresa Edibelton s.r.l.: contratto; prezzi; carteggio; conto 

finale; relazione di collaudo. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0395 

Stato di conservazione 

buono 

 

Alienazioni  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1068  

Vendita di terreni situati in Bertonico 

Estremi cronologici 

1877 - 1949 

Contenuto 

• Offerta d'acquisto del podere Gallinera, da parte dell'ing. Antonio Caccialanza. 

• Richiesta di acquisto di un terreno situato nel comune di Bertonico, presentata dall'Ufficio 

Tecnico della Provincia di Milano. 

• Richiesta d'acquisto di un appezzamento di terreno, da parte del sig. Luigi Malusardi. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0396 



Stato di conservazione 

buono 

 

Conduzione economica  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1069  

Conduzione economica del podere Gallinera 

Estremi cronologici 

1892 - 1899 

Contenuto 

• Resoconto dell'amministrazione agricola del podere Gallinera, per gli anni 1890 – 1891. 

• Resoconto dell'amministrazione agricola del podere Gallinera, per gli anni 1891 – 1892. 

• Richiesta da parte del sig. Vincenzo Tronconi, di poter continuare nella gestione economica 

del podere Gallinera previo licenziamento dei mezzadri ivi occupati. 

• Richiesta da parte del sig. Vincenzo Tronconi, di una gratificazione ed un condono di debito 

in dipendenza della gestione economica del podere Gallinera. 

• Resoconto dell'amministrazione agricola del podere Gallinera, per gli anni 1893 – 1894. 

• Proposta di depennamento di debito dei coniugi Antonio Soresi e Maria Gazzola, mezzadri 

del podere Gallinera. 

• Resoconto dell'amministrazione agricola del podere Gallinera, per gli anni 1892 – 1893. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0397 

Stato di conservazione 

buono 

 

Fabbriche e riparazioni  



Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1070  

Lavori di costruzione e riparazione presso il podere Gallinera 

Estremi cronologici 

1869 - 1968 

Contenuto 

• Richiesta di sanatoria per opere urgenti per guasti causati dalla piena del fiume Adda 

nell'anno 1868. 

• Richiesta di costruzione di due campate di stalla delle vacche e di una concimaia presso il 

podere Gallinera (presente 1 planimetria). 

• Richiesta da parte del fittabile Luigi Ramelli di livellare e ridurre a coltivo un terreno situato 

presso il podere Gallinera. 

• Riparazioni e completamento di opere igieniche presso la cascina Gallinera. 

• Miglioramenti fondiari appalto n. 4 e n. 15: carteggio; capitolato speciale d'appalto alla ditta 

Cerutti Angelo; stato finale dei lavori; collaudo. 

• Costruzione di un stalla all'aperto presso il podere Gallinera. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0398 

Stato di conservazione 

buono 

 

Fittabili  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

5 



Unità archivistiche 

1071  

Affitti diversi del podere Gallinera  

Estremi cronologici 

1868 - 1888 

Contenuto 

• Affitto del podere Gallinera al sig. Giovanni Mazza, anni 1868 – 1877: cessione e contratto 

d'affitto; atto di consegna del podere; bilancio di finita locazione. 

• Affitto del podere Gallinera al sig. Davide Gnocchi (concessionario Salvatore Soffientini), 

anni 1877 – 1889: copia del contratto d'affitto; atto di consegna del podere; richiesta di 

cancellazione dell'ipoteca posta a cauzione del contratto; debito di fitto; atti della vertenza 

tra l'Ospedale Maggiore ed il sig. Soffientini; intimazione di pagamento da parte 

dell'Esattoria Comunale di Bertonico al sig. Soffientini; bilancio di finita locazione. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0399 

Stato di conservazione 

buono 

1072  

Affitti diversi del podere Gallinera  

Estremi cronologici 

1879 - 1893 

Contenuto 

• Affitto del podere Gallinera al sig. Salvatore Soffientini, anni 1879 – 1889: atti della 

vertenza tra l'Ospedale Maggiore e il sig. Soffientini; atto e carteggio relativo alla cessione 

dell'affitto al sig. Giuseppe Ratti. 

• Affitto del podere Gallinera al sig. Alessandro Fusar Poli, anni 1887 – 1890: copia di 

contratto d'affitto; richiesta di ricompensa da parte di Pietro Fusari, per il ruolo di mediatore 

nella pratica d'affitto del podere; confessi delle imposte pagate per gli anni 1887 – 1890; atto 

di consegna del podere; richiesta di autorizzazione alla vendita di paglia; debito di fitto; 

richiesta di autorizzazione alla vendita di strame in eccesso; bilancio di finita locazione; atto 

di riconsegna del podere. 

• Affitto del podere Gallinera a fittabili diversi, anni 1891 – 1892: richiesta da parte 

dell'Agente di Bertonico di scindere in tre affitti e tre masserie il podere di Gallinera; 

richiesta d'affitto da parte di Pietro Vida; assunzione d'affitto da parte di Secondo 



Zanoncelli; richiesta da parte di Lorenzo Giuseppe Agosti di protrarre per un anno la tenuta 

per mezzadria, oppure di ottenere la condotta in affitto del podere. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0400 

Stato di conservazione 

buono 

1073  

Affitti diversi del podere Gallinera 

Estremi cronologici 

1892 - 1922 

Contenuto 

• Affitto del podere Gallinera al sig. Ezechiele Ravizzini, anni 1894 – 1903: copia del 

contratto d'affitto; confessi delle imposte pagate nell'anno 1894; atto di consegna del podere; 

richiesta di autorizzazione alla vendita di fieno ed erba medica; debito di fitto; assegnazione 

delle piante d'appendizio spettanti al fittabile; bilancio di finita locazione con atto di 

pareggio delle partite. 

• Affitto del podere Gallinera ai sigg.ri Luigi ed Ernesto Ramelli, anni 1903 – 1912: copie del 

contratto d'affitto; atto di consegna del podere; consegna delle piante d'appendizio spettanti 

al fittabile; bilancio di finita locazione. 

• Affitto del podere Gallinera ai sigg.ri Carlo e Luigi Ramelli, anni 1912 – 1921: copie del 

contratto d'affitto; notifica della morte del sig. Carlo Ramelli (presente il verbale di 

registrazione del testamento); conversione della cauzione in titoli del Prestito Nazionale al 

5%; atto di consegna del podere; trafugamento di paglia da parte del fittabile Luigi Ramelli; 

assegnazione delle piante d'appendizio spettanti al fittabile; richiesta di dilazione del 

pagamento del debito di fitto; bilancio di finita locazione. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0401 

Stato di conservazione 

buono 

1074  

Affitti diversi del podere Gallinera 

Estremi cronologici 

1916 - 1949 



Contenuto 

• Affitto del bosco Cornalè (adattato a terreno coltivo) al sig. Luigi Ramelli, anni 1916 – 

1921: copia del contratto d'affitto e carteggio. 

• Affitto del podere Gallinera al sig. Luigi Ramelli, anni 1921 – 1930: copia del contratto 

d'affitto; richiesta di un bergamino per la gestione del bestiame; atto di consegna del podere; 

autorizzazione alla vendita di paglia; aggregazione al podere Gallinera del campo 

denominato Mortizza; autorizzazione all'installazione di un motore per il mulino; debito di 

fitto; bilancio di finita locazione. 

• Affitto del podere Gallinera al sig. Luigi Ramelli, anni 1930 – 1939: verbale di licitazione 

privata e capitolato d'affitto; autorizzazione alla vendita di fieno; atto di consegna; debito di 

fitto; concessione per deposito di ghiaia e scadenza; autorizzazione alla sistemazione del 

terreno denominato la Ghiaia (presente 1 planimetria su carta da lucido); bilancio di finita 

locazione. 

• Affitto del podere Gallinera al sig. Vito Braghieri, anni 1935 – 1944: rescissione del 

contratto al sig. Luigi Ramelli e riafitto al sig. Vito Braghieri; atto di consegna del podere; 

autorizzazione alla vendita di paglia; autorizzazione alla regolazione delle piante d'alto 

fusto; debito di fitto; bilancio di finita locazione. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0402 

Stato di conservazione 

buono 

1075  

Affitti diversi del podere Gallinera 

Estremi cronologici 

1930 - 1969 

Contenuto 

• Affitto di un terreno ad uso di deposito ghiaia al sig. Luigi Malusardi, anni 1932 – 1960: 

scritture private d'affitto; carteggio. 

• Richiesta di affitto di un appezzamento di terreno di compendio del podere Gallinera, 

presentata dalla Milizia Nazionale Forestale. 

• Affitto del podere Gallinera al sig. Vito Braghieri, anni 1944 – 1953: copia del contratto 

d'affitto; debito di fitto; atto di consegna del podere; ricorso alla Sezione Specializzata per le 

Vertenze Agrarie del Tribunale di Lodi; bilancio di finita locazione. 

• Affitto del podere Gallinera ai sigg.ri Fausto e Leo Tavazzi, anni 1953 – 1962: copia del 

contratto d'affitto; atto di consegna del podere; debito di fitto. 

• Affitto del podere Gallinera ai sigg.ri Fausto e Leo Tavazzi, anni 1962 – 1971: copia del 

contratto d'affitto; notifica della morte del sig. Leo Tavazzi; debito di fitto; bilancio di finita 

locazione (1964). 

• Affitto del podere Gallinera ai sigg.ri Gino Romano e Angelina Maestroni anni 1964 – 

1971: copia del contratto d'affitto; nota dell'atto di consegna. 



• Carteggio relativo all'affitto di poderi stralciati dal podere Gallinera al conte Giambattista 

Gilberti, anni 1964 – 1973. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0403 

Stato di conservazione 

buono 

 

Ragioni d'acqua  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1076  

Gestione delle acque di pertinenza del podere Gallinera 

Estremi cronologici 

1868 - 1915 

Contenuto 

• Richiesta di acquisto delle acque colatizie del podere Gallinera ad uso del podere 

Vinzaschina, presentata dal sig. Giuseppe Strada. 

• Richiesta di acquisto delle acque colatizie del podere Gallinera ad uso del podere 

Vinzaschina, presentata dal sig. Camillo Piatti. 

• Rifiuto da parte del fittabile del podere Gallinera di rimborso della quota di spesa destinata 

alla costruzione di un canale in cotto. 

• Richiesta del sig. Luigi Ramelli di rivestimento in calcestruzzo del fondo e delle sponde del 

nuovo fosso presente sul campo Fornasetto. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0404 

Stato di conservazione 



buono 

 

Servitù  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1077  

Concessioni presso il podere Gallinera 

Estremi cronologici 

1908 - 1968 

Contenuto 

• Concessione per occupazione di un terreno situato nel podere Gallinera ad uso deposito 

ghiaia, accordata all'Impresa Puricelli con relativi rinnovi. 

• Concessione di servitù di passaggio mediante elettrodotto accordata alla Soc. Elettrica 

Brioschi. 

• Spostamento dell'elettrodotto diretto alla cascina Gallinera effettuato dalla Soc. Elettrica 

Basso Milanese. 

• Concessione di servitù di passaggio mediante elettrodotto accordata alla Soc. Esticino. 

• Concessione per l'estrazione di terra dai terreni denominati Adda e Carso, finalizzata al 

rialzo degli argini del fiume Adda. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0405 

Stato di conservazione 

buono 

 

Stalle  

Tipologia del livello di descrizione 



voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1078  

Sistemazione e costruzione di stalle 

Estremi cronologici 

1894 - 1911 

Contenuto 

• Lavori di sistemazione delle stalle del podere Gallinera (presente 1 planimetria). 

• Lavori di costruzione di una campata di portico presso la cascina Gallinera. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0406 

Stato di conservazione 

buono 

 

Strade e accessi  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1079  

Manutenzione delle strade nei pressi del podere Gallinera 

Estremi cronologici 

1883 - 1918 



Contenuto 

• Lavori di riparazione del ponte in cotto di compendio del podere Gallinera situato nei pressi 

della strada che conduce a Castiglione. 

• Lavori di costruzione di un ponte in legno di comunicazione tra i beni del podere Mairaga e 

la strada che dalla Colombina va a Monticelli. 

• Monito della Provincia di Milano relativo allo spostamento delle piantagioni di gelso poste 

lungo la strada Fombio Boccaserio. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0407 

Stato di conservazione 

buono 

 

Gora  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

 

In genere  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1080  

Gestione del podere Gora 

Estremi cronologici 

1865 - 1932 

Contenuto 

• Notifica di una pianta di rovere danneggiata dal contadino Giuseppe Grecchi. 



• Trasmissione della richiesta del fittabile Francesco Pecci, di ridurre a coltivo il boschetto 

detto del Casino. 

• Richiesta da aprte dei f.lli Pecci di costruzione di baste per i maiali, presso il podere Gora. 

• Richiesta di rimborso di una somma di denaro elargita dai f.lli Pecci per la costruzione di 

una concimaia. 

• Inosservanza del contratto d'affitto da parte dei sig. Pecci, circa l'obbligo di ricoprire di 

ghiaia le strade del podere. 

• Richiesta da parte dei f.lli Pecci di costruzione di un pozzo in località diversa dall'attuale. 

• Notifica di un incendio avvenuto il 5 settembre 1912, al portico dell'aia di cascina Gora. 

• Perizia della spesa occorrente per la costruzione di una nuova aia. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0408 

Stato di conservazione 

buono 

 

Fabbriche  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1081  

Lavori eseguiti presso il podere Gora 

Estremi cronologici 

1864 - 1935 

Contenuto 

• Richiesta da parte di Angelo Cabrini (fittabile del podere Gora), circa la ricostuzione del 

proprio caseggiato d'abitazione. 

• Proposta di piantumazione di nuove piante e richiesta di migliorie al caseggiato. 

• Reclami del fittabile del podere Gora circa lo stato di conservazione e la sicurezza della 

propria casa d'abitazione. 

• Richiesta di riduzione a marcita di due campi di compendio del podere Gora. 



• Richiesta da parte dei f.lli Pecci di autorizzazione all'esecuzione di migliorie (atterramento 

di due gabbate, acquisto di piante da cima da levare, otturazione dei fossi e livellazione del 

fondo). 

• Richiesta da parte dei f.lli Pecci di costruzione di nuove case coloniche. 

• Richiesta del permesso di estrazione di piante nel boschetto denominato Buca del Ghiaccio, 

da parte di Siro Pecci. 

• Proposta da parte di Edoardo Marelli e figli, di sistemazione del casone del casaro. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0409 

Stato di conservazione 

buono 

 

Fittabili  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

4 

Unità archivistiche 

1082  

Affitti diversi del podere Gora 

Estremi cronologici 

1863 - 1882 

Contenuto 

• Affito del podere Gora al sig. Angelo Cabrini, anni 1863 – 1872: copia del contratto 

d'affitto; atto di consegna del podere; ricognizione del contratto di cessione d'affitto del 

podere Gora, fatta da Angelo Cabrini a Giuseppe Boselli; quietanza emessa dal procuratore 

degli eredi Boselli in favore dell'Ospedale Maggiore, per il pagamento di una somma e dei 

relativi interessi e restituzione della cauzione del cessato affitto. 

• Affito del podere Gora ai f.lli Francesco, Luigi e Siro Pecci, anni 1872 – 1881: notifica di 

scadenza del contratto precedente e copia del contratto d'affitto; atto di consegna del podere; 

sollecitazione al regolamento della cauzione del contratto d'affitto; liquidazione dei conti; 

bilancio di finita locazione. 



Segnatura definitiva 

Case e poderi/0410 

Stato di conservazione 

buono 

1083  

Affitti diversi del podere Gora 

Estremi cronologici 

1879 - 1912 

Contenuto 

• Affitto del podere Gora ai f.lli Pecci, anni 1881 – 1893: copia del contratto d'affitto; atto di 

consegna del podere; richiesta di autorizzazione alla coltivazione di riso; notifica del debito 

di fitto; annuncio della morte di Francesco Pecci (presente copia del testamento); bilancio di 

finita locazione. 

• Affitto del podere Gora ai f.lli Pecci, anni 1893 – 1902: copia del contratto d'affitto; atto di 

consegna del podere; consegna delle piante d'appendizio spettanti ai fittabili; contratto per la 

vendita di latte con la ditta Zazzera; autorizzazione alla vendita di fieno; notifica della morte 

di Luigi Pecci. 

• Affitto del podere Gora al sig. Siro Pecci, 1902 – 1911: copia del contratto d'affitto; atto di 

consegna del podere; consegna delle piante d'appendizio spettanti ai fittabili; bilancio di 

finita locazione. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0411 

Stato di conservazione 

buono 

1084  

Affitti diversi del podere Gora 

Estremi cronologici 

1909 - 1936 

Contenuto 

• Affitto del podere Gora al sig. Siro Pecci, anni 1911 – 1920: copia del contratto d'affitto; 

consegna delle piante d'appendizio spettanti ai fittabili; atto di consegna del podere; bilancio 

di finita locazione (1916). 



• Affitto del podere Gora al sig. Angelo Vigorelli, anni 1916 – 1925: copia del contratto 

d'affitto; atto di consegna del podere; bilancio di finita locazione. 

• Affitto del podere Gora al sig. Giacomo Andena e figli, anni 1920 – 1929: richiesta da parte 

di Angelo Vigorelli di rescissione del contratto d'affitto in favore del sig. Andena; atto di 

consegna del podere; autorizzazione alla vendita di fieno; consegna di metà delle piante 

d'appendizio spettanti ai fittabili; notifica della morte di Giacomo Andena; debito di fitto; 

richiesta di informazioni da parte della CARIPLO sull'affitto del podere Gora; bilancio di 

finita locazione. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0412 

Stato di conservazione 

buono 

1085  

Affitto del podere Gora al sig. Edoardo Marelli ed eredi 

Estremi cronologici 

1927 - 1965 

Contenuto 

• Affitto del podere Gora al sig. Edoardo Marelli e figli, anni 1929 – 1938: copia del contratto 

d'affitto; atto di consegna del podere; autorizzazione alla rottura delle marcite; 

autorizzazione alla vendita di paglia; debito di fitto; bilancio di finita locazione. 

• Affitto del podere Gora al sig. Edoardo Marelli e figli, anni 1938 – 1947: notifica di 

scadenza del contratto d'affitto precedente e copia del capitolato (presente 1 planimetria); 

atto di consegna del podere; autorizzazione alla rottura delle marcite; debito di fitto. 

• Affitto del podere Gora al sig. Edoardo Marelli e figli, anni 1947 – 1956: copia del contratto 

d'affitto (presente 1 planimetria); debito di fitto; bilancio di finita locazione. 

• Affitto del podere Gora al sig. Carlo Marelli e figli, anni 1956 – 1965: copia del contratto 

d'affitto; debito di fitto; atto di consegna del podere; bilancio di finita locazione e ritiro della 

cauzione posta a garanzia dell'affitto. 

• Affitto del podere Gora al sig. Carlo Marelli e figli, anni 1965 – 1974: copia del contratto 

d'affitto; atto di consegna del podere. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0413 

Stato di conservazione 

buono 

 



Ragioni d'acque  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1086  

Gestione delle acque di pertinenza del podere Gora 

Estremi cronologici 

1881 - 1895 

Contenuto 

• Richiesta dei f.lli Pecci di otturare il fosso colatore posto tra il campo del Forno ed il campo 

Canella. 

• Attriti per l'uso dell'acqua di roggia Bertonica tra i fittabili Gorla e Pecci dei poderi Brusata 

di Sopra e Gora (presente 1 estratto di mappa su carta da lucido). 

• Accordi per l'uso dell'acqua di roggia Bacchello di Regona tra i fittabili Pecci, Ravizzini, 

Daccò e Fasoli. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0414 

Stato di conservazione 

buono 

 

Stalle  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 



1087  

Lavori alle stalle del podere Gora 

Estremi cronologici 

1925 - 1967 

Contenuto 

• Condizioni igieniche del bestiame presente presso la cascina Gora. 

• Trasformazione delle stalle del podere Gora. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0415 

Stato di conservazione 

buono 

 

Guastimone  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Contenuto 

Alcuni fascicoli sono stati erroneamente riclassificati “Acque e loro edifici – Adda, fiume”. 

 

In genere  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1088  

Gestione del podere Guastimone 



Estremi cronologici 

1884 - 1965 

Contenuto 

• Richiesta di sanatoria per la costruzione di una tomba in cemento per deviare l'acqua del 

colatore di roggia Guastimona che minaccia danni al podere Guastimone. 

• Notifica di alcuni danni alla proprietà del conte Gerolamo Marazzi, ad opera dei dipendenti 

dell'Amministrazione Ospedaliera. 

• Richiesta da parte del fittabile Annibale Rai di costruzione di un'aia in cemento nel podere 

Guastimone. 

• Richiesta da parte del fittabile Annibale Rai di costruzione di una pompa per acqua potabile, 

nei cascinali Guastimone e Valmollo. 

• Occupazione arbitraria di un terreno di proprietà del conte Marazzi, posto sulla sponda 

destra dell'Adda in comune di Bertonico. 

• Istanza del sig. Francesco Vailati, per la costruzione di una pompa per l'abbeveraggio del 

bestiame del podere Guastimone. 

• Notifica dell'incendio avvenuto il 10 luglio 1964 presso la scuderia del podere Guastimone. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0416 

Stato di conservazione 

buono 

 

Caccia  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1089  

Gestione del diritto di caccia riservata 

Estremi cronologici 

1956 - 1970 



Contenuto 

Protesta delle Sezioni Comunali Cacciatori da inviare alla Sezione Provinciale Cacciatori di Milano, 

relativa alla chiusura con filo metallico del bosco di pertinenza del podere Guastimone (presente 1 

planimetria). 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0417 

Stato di conservazione 

buono 

 

Corrosioni dell'Adda  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1090  

Danni causati dalla piena del fiume Adda al podere Guastimone 

Estremi cronologici 

1863 - 1957 

Contenuto 

• Atti della vertenza sorta tra l'Ospedale Maggiore ed il conte Paolo Marazzi, relativa al 

disboscamento del fondo denominato della Bruggia, con conseguente danno ai terreni 

dell'Ospedale causati della piena del fiume Adda. 

• Segnalazione dei danni causati al podere Guastimone dalla piena del fiume Adda del 1957. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0418 

Stato di conservazione 

buono 



 

Fabbriche e riparazioni  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1091  

Lavori di riparazione e migliorie eseguiti presso il podere Guastimone 

Estremi cronologici 

1922 - 1940 

Contenuto 

• Spesa occorrente alla riparazione di un tetto del cascinale Guastimone. 

• Richiesta di modifiche ai locali d'abitazione inoltrata ai fittabili f.lli Vailati. 

• Richiesta da parte dei f.lli Vailati di autorizzazione all'esecuzione di alcuni lavori di 

modifica sul podere Guastimone. 

• Richiesta da parte dei f.lli Vailati all'estirpazione di piante del campo Zerbaiole. 

• Nota e stima delle piante da levare sul podere Guastimone, per sistemazione a coltivo del 

campo Ramellino. 

• Preventivo di spesa per la riparazione della sponda del fiume Adda in corrispondenza del 

podere Guastimone, di compendio del lotto IX di Bertonico. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0419 

Stato di conservazione 

buono 

 

Fittabili  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 



Numero unità archivistiche 

5 

Unità archivistiche 

1092  

Affitti diversi del podere Guastimone 

Estremi cronologici 

1868 - 1892 

Contenuto 

• Affitto del podere Guastimone ai f.lli Luigi e Paolo Rai ed alla madre Marcellina Pennè, 

anni 1869 – 1881: copia del contratto d'affitto; atto di consegna del podere; bilancio di finita 

locazione. 

• Affitto del podere Guastimone ai f.lli Luigi e Paolo Rai ed alla madre Marcellina Pennè, 

anni 1881 – 1893: copia del contratto d'affitto; atto di consegna del podere; atti della 

vertenza tra l'Ospedale Maggiore e i fittabili per mancato pagamento d'affitto. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0420 

Stato di conservazione 

buono 

1093  

Affitti diversi del podere Guastimone 

Estremi cronologici 

1889 - 1908 

Contenuto 

• Affitto dei poderi Guastimone e Valmollo al sig. Annibale Rai, anni 1889 – 1898: copie del 

contratto di proroga d'affitto; atto di diffida del sig. Emilio Conti dal pagamento di eventuali 

debiti nei confronti di Annibale Rai; debito di fitto; detrazione dall'affitto di danni causati da 

esondazioni del fiume Adda; bilanci di finita locazione. 

• Affitto dei poderi Guastimone e Valmollo alla sig.ra Carolina Biancardi in Stabilini, anni 

1898 – 1907: copie del contratto d'affitto; autorizzazione alla vendita di letame; atti della 

vertenza tra l'Ospedale Maggiore e la sig.ra Carolina relativa alla gestione dei diritti d'acqua 

dei poderi; verbale di accettazione e consegna dei due poderi e atto di consegna del podere 

Guastimone (presente 1 planimetria); richiesta di assegnazione delle piante d'appendizio 



spettanti ai fittabili; richiesta di compenso per opere di miglioria eseguite; autorizzazione 

alla vendita di fieno; bilanci di finite locazioni. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0421 

Stato di conservazione 

buono 

1094  

Affitti diversi del podere Guastimone 

Estremi cronologici 

1904 - 1929 

Contenuto 

• Affitto dei poderi Guastimone e Valmollo ai sigg.ri Elia Fusar Poli e Spirito Buzzi, anni 

1907 – 1916: copie del contratto d'affitto; autorizzazione alla vendita di paglia; atto di 

divisione dei poderi Valmollo e Guastimone tra i fittabili; atto di consegna del podere 

Guastimone; autorizzazione per la riduzione a coltivazione delle marcite; cessione 

dell'affitto del podere Guastimone da parte di Elia Fusar Poli al fratello Ottavio (1912); 

bilancio di finita locazione del podere Guastimone. 

• Affitto del podere Guastimone ai sigg.ri Elia Fusar Poli e Spirito Buzzi, anni 1916 – 1925: 

contratto di riaffitto ai fittabili; atto di consegna del podere; bilancio di finita locazione con 

atto di pareggio delle partite. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0422 

Stato di conservazione 

buono 

1095  

Affitti diversi del podere Guastimone 

Estremi cronologici 

1920 - 1958 

Contenuto 

• Affitto del podere Guastimone ai f.lli Vailati, anni 1920 – 1929: carteggio relativo alla 

rescissione del contratto dei fittabili Fusar Poli (1920) e copie del contratto d'affitto ai f.lli 



Vailati; atto di consegna del podere; autorizzazione alla vendita di paglia; bilancio di finita 

locazione. 

• Affitto del podere Guastimone ai f.lli Vailati, anni 1929 – 1938: rinnovo del contratto 

d'affitto con atto di consegna del podere; bilancio di finita locazione. 

• Atti della causa tra l'Ospedale Maggiore ed i f.lli Vailati, relativa al mancato rinnovo del 

contratto d'affitto a vantaggio dei f.lli Pastore (anni 1933 – 1944). 

• Affitto del podere Guastimone ai f.lli Francesco e Antonio Vailati, anni 1938 – 1947: atto di 

consegna del podere; bilancio di finita locazione. 

• Affitto del podere Guastimone ai f.lli Andrea, Giuseppe e Battista Pastori, anni 1947 – 1955: 

copia del contratto d'affitto; atto di consegna del podere; debito di fitto; bilancio di finita 

locazione. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0423 

Stato di conservazione 

buono 

1096  

Affitti diversi del podere Guastimone 

Estremi cronologici 

1955 - 1966 

Contenuto 

• Affitto del podere Guastimone al sig. Andrea Pastori e figli, anni 1955 – 1964: copia del 

contratto d'affitto; atto di consegna del podere; debito di fitto; bilancio di finita locazione. 

• Affitto del podere Guastimone al sig. Andrea Pastori e figli, anni 1964 – 1973: copia del 

contratto d'affitto; autorizzazione alla vendita di bestiame; atto di consegna del podere. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0424 

Stato di conservazione 

buono 

 

Furti  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 



Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1097  

Furti e manomissioni 

Estremi cronologici 

1869 - 1883 

Contenuto 

• Furto di una pianta di rovere ad opera del sig. Ferdinando Draghi. 

• Notifica di manomissione delle piante del podere Guastimone ad opera dei coloni dello 

stesso. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0425 

Stato di conservazione 

buono 

 

Servitù e precari  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1098  

Concessione di servitù presso il podere Guastimone 

Estremi cronologici 

1893 - 1965 



Contenuto 

• Richiesta di documentazione concernente alcuni terreni del podere Mezzano, presentata 

dall'Agente di Bertonico. 

• Concessione di servitù per attraversamento mediante conduttura elettrica del podere 

Guastimone, concessa alla Soc. Brioschi per Imprese Elettriche. 

• Concessione di servitù per attraversamento mediante conduttura elettrica del podere 

Guastimone, concessa alla Soc. Esticino. 

• Concessione di servitù per attraversamento mediante conduttura elettrica del podere 

Guastimone, concessa alla Soc. Edisonvolta (poi ENEL). 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0426 

Stato di conservazione 

buono 

 

Strade e accessi  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1099  

Transito presso il podere Guastimone 

Estremi cronologici 

1886 - 1953 

Contenuto 

• Autorizzazione concessa ai fittabili dei poderi Guastimone e Valmollo per il ripristino del 

passaggio che mette in comunicazione i poderi con il comune di Turano. 

• Autorizzazione al transito con carri sulla strada posta tra i poderi Valmollo e Guastimone, 

concessa al sig. Generale Martinazzi. 

• Autorizzazione al transito sulla strada del podere Guastimone al fine di scaricare legname 

nel bosco Villa Diana, concessa agli eredi del conte Alfredo Ottolenghi con relativi rinnovi. 



Segnatura definitiva 

Case e poderi/0427 

Stato di conservazione 

buono 

 

Mezzano  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Contenuto 

Alcuni fascicoli sono stati erroneamente riclassificati “Acque e loro edifici – Bertonica, roggia”. 

 

In genere  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1100  

Gestione del podere Mezzano 

Estremi cronologici 

1870 - 1940 

Contenuto 

• Lavori di riparazione eseguiti alla casa colonica situata in Mezzano, danneggiata da un 

incendio sviluppatosi nell'ottobre del 1870. 

• Lavori di spurgo del cavo Cerca. 

• Lavori di costruzione di un pozzo per acqua potabile presso Villa Diana. 

• Lavori di riparazione eseguiti alla strada d'accesso del podere Mezzano. 

• Autorizzazione all'apertura di una riserva di caccia in territorio di Mezzano. 



• Occupazione di locali della cascina Mezzano da parte del Genio Militare di Milano. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0428 

Stato di conservazione 

buono 

 

Alienazioni  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1101  

Vendita del caseggiato Villa Diana e del terreno Mortizza 

Estremi cronologici 

1884 - 1890 

Contenuto 

Vendita del caseggiato denominato Villa Diana e del terreno denominato Mortizza (di compendio 

del podere Mezzano) fatta dall'Ospedale Maggiore al sig. Salvatore Ottolenghi: atto di 

compravendita e 2 planimetrie. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0429 

Stato di conservazione 

buono 

 

Fabbriche e riparazioni  



Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1102  

Lavori di costruzione e restauro 

Estremi cronologici 

1914 - 1938 

Contenuto 

• Lavori di costruzione di una campata di portico presso il podere Mezzano. 

• Lavori di sistemazione delle case coloniche e rustici annessi, situate nel podere Mezzano 

(presenti 4 tavole con planimetrie e sezioni). 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0430 

Stato di conservazione 

buono 

 

Fittabili  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

3 

Unità archivistiche 

1103  

Affitti diversi del podere Mezzano 



Estremi cronologici 

1865 - 1896 

Contenuto 

• Affitto del podere Mezzano ai f.lli Stefano e Paolo Ferri, anni 1865 – 1874: copia del 

contratto d'affitto e atto di consegna del podere. 

• Affitto del podere Mezzano ai f.lli Stefano e Angelo Ferri, anni 1874 – 1886: copia del 

contratto d'affitto e bilancio di finita locazione. 

• Affitto del podere Mezzano ai f.lli Secondo e Natale Ferri, anni 1886 – 1895: copia del 

contratto d'affitto; atto di consegna del podere; debito di fitto; riparazione dei danni causati 

al podere Mezzano dallo straripamento del fiume Adda; bilancio di finita locazione. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0431 

Stato di conservazione 

buono 

1104  

Affitti diversi del podere Mezzano 

Estremi cronologici 

1893 

Contenuto 

• Affitto del podere Mezzano ai f.lli Secondo e Natale Ferri, anni 1895 – 1904: copia del 

contratto d'affitto; autorizzazione alla vendita di paglia e fieno; atto di consegna del podere; 

notifica della morte del sig. Secondo Ferri; richiesta di informazioni della ved. Ferri sulla 

somma depositata a garanzia dell'affitto dal defunto marito; consegna delle piante di 

appendizio spettanti al fittabile; notifica di scadenza dell'affitto; bilancio di finita locazione. 

• Affitto del podere Mezzano al sig. Natale Ferri, anni 1904 – 1913: copia del contratto 

d'affitto; atto di consegna del podere; assegnazione delle piante d'appendizio spettanti al 

fittabile; bilancio di finita locazione e atto di pareggio delle partite. 

• Affitto del podere Mezzano al sig. Luigi Comizzoli, anni 1913 – 1922: copia del contratto 

d'affitto; atto di consegna del podere; conversione della cauzione posta a garanzia dell'affitto 

in titoli del Prestito Nazionale al 5%; assegnazione delle piante d'appendizio spettanti al 

fittabile; autorizzazione al passaggio nel podere Mezzano per il trasporto di legna; 

autorizzazione alla vendita di stramaglie; pagamento della seconda rata d'affitto del podere; 

bilancio di finita locazione e atto di pareggio delle partite. 

• Affitto del podere Mezzano al sig. Giuseppe Folli, anni 1922 – 1931: copia del contratto 

d'affitto; autorizzazione alla vendita di paglia; atto di consegna del podere; pagamento di 

una rata d'affitto del podere; debito di fitto. 

Segnatura definitiva 



Case e poderi/0432 

Stato di conservazione 

buono 

1105  

Affitti diversi del podere Mezzano 

Estremi cronologici 

1929 - 1965 

Contenuto 

• Affitto del podere Mezzano al sig. Antonio Leoni, anni 1931 – 1940: capitolato d'affitto; 

atto di consegna del podere; debito di fitto; notifica della morte del sig. Antonio Leoni; 

bilancio di finita locazione. 

• Affitto del podere Mezzano al sig. Abele Arrigoni, anni 1936 – 1945: capitolato d'affitto; 

atto di consegna del podere; autorizzazione all'assunzione di un malghese; debito di fitto; 

autorizzazione alla rottura di una marcita e consegna delle piante di appendizio spettanti al 

fittabile; bilancio di finita locazione. 

• Affitto del podere Mezzano al sig. Abele Arrigoni, anni 1945 – 1954: copia del contratto 

d'affitto (presente 1 planimetria); atto di consegna del podere; debito di fitto; notifica della 

morte del sig. Abele Arrigoni; scadenza dell'affitto (1951); notifica della morte del sig. 

Pietro Arrigoni, coafittuario; bilancio di finita locazione. 

• Affitto del podere Mezzano al sig. Giuseppe Arrigoni e alla sig.ra Tersilia Guerini, anni 

1954 – 1963: copia del contratto d'affitto; carteggio relativo all'atto di consegna; notifica 

della morte del sig. Giuseppe Arrigoni; debito di fitto; bilancio di finita locazione. 

• Affitto del podere Mezzano al sig. Giovanni Battista Gilberti, anni 1963 – 1972: copia del 

contratto d'affitto; atto di consegna del podere. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0433 

Stato di conservazione 

buono 

 

Molino di Monticelli  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

 



Fittabili  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

2 

Unità archivistiche 

1106  

Affitti diversi del podere Molino di Monticelli 

Estremi cronologici 

1871 - 1913 

Contenuto 

• Affitto del podere Molino di Monticelli ai f.lli Cicognini, anni 1871 – 1875: minuta di stima 

della rendita annua; stato di consegna del podere; specifica delle imposte pagate (il bilancio 

di finita locazione si trova nella b. Case e poderi/438, insieme al bilancio di finita locazione 

del podere Molino di Sopra). 

• Affitto del podere Molino di Monticelli al sig. Angelo Colombo, anni 1875 – 1884: copia 

del contratto d'affitto; atto di consegna del podere; debito di fitto; confessi delle imposte 

pagate dal 1877 al 1884; bilancio di finita locazione. 

• Affitto del podere Molino di Monticelli ai f.lli Luigi e Francesco Rovida, anni 1884 – 1893: 

contratto d'affitto; atto di consegna del podere; carteggio con Pietro ed Edoardo Cerri 

relativo all'affitto del Molino di Monticelli; confessi delle imposte pagate dal 1885 al 1893; 

debito di fitto; bilancio di finita locazione. 

• Affitto del podere Molino di Monticelli ai f.lli Rovida, anni 1893 – 1902: contratto d'affitto; 

atto di consegna del podere; confessi delle imposte pagate nell'anno 1894; debito di fitto; 

bilancio di finita locazione. 

• Affitto del podere Molino di Monticelli ai f.lli Rovida, anni 1902 – 1911: contratto d'affitto 

e relativo carteggio; atto di consegna del podere; consegna delle piante d'appendizio 

spettanti ai fittabili; bilancio di finita locazione. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0434 

Stato di conservazione 

buono 

1107  



Affitti diversi del podere Molino di Monticelli 

Estremi cronologici 

1907 - 1970 

Contenuto 

• Rassegna dell'istanza del sig. Luigi Rovida (fittabile del Molino di Monticelli), per la 

concessione in affitto a suo favore dell'appezzamento denominato Sabbione di Sopra situato 

in territorio di Bertonico. 

• Affitto del podere Molino di Monticelli al sig. Luigi Rovida, anni 1911 – 1920: contratto 

d'affitto; atto di consegna del podere; bilancio di finita locazione. 

• Affitto del podere Molino di Monticelli al sig. Luigi Rovida e figli, anni 1920 – 1929: 

contratto d'affitto; atto di consegna del podere; notifica della morte del sig. Luigi Rovida; 

consegna delle piante d'appendizio spettanti ai fittabili; bilancio di finita locazione. 

• Affitto del podere Molino di Monticelli ai f.lli Angelo e Rinaldo Rovida, anni 1929 – 1938: 

contratto d'affitto; atto di consegna del podere; debito di fitto; bilancio di finita locazione. 

• Affitto del podere Molino di Monticelli ai f.lli Angelo e Rinaldo Rovida, anni 1938 – 1947: 

atto di consegna del podere; debito di fitto. 

• Affitto del podere Molino di Monticelli ai f.lli Angelo e Rinaldo Rovida, anni 1946 – 1970: 

contratti annuali con relativo carteggio (presente 1 planimetria). 

• Affitto del podere Molino di Monticelli ai f.lli Rovida, anni 1951 – 1960: atto di consegna 

del podere. 

• Notifiche di debito di fitto a carico dei f.lli Rovida, per gli anni 1955 – 1963. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0435 

Stato di conservazione 

buono 

 

Molino  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1108  



Gestione del mulino del podere Monticelli 

Estremi cronologici 

1943 

Contenuto 

Nota della riattivazione del mulino situato nel podere Monticelli per la macinazione dei cereali e 

l'alimentazione del bestiame. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0436 

Stato di conservazione 

buono 

 

Molino di Sopra (o Sega o Sega di Bertonico)  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

 

In genere  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1109  

Installazione di una nuova sega ad acqua presso Molino di Sopra 

Estremi cronologici 

1876 - 1931 

Contenuto 



• Liquidazione delle spese relative ai lavori di installazione di una nuova sega ad acqua presso 

i locali del Molino di Sopra. 

• Liquidazione dei danni derivanti da un incendio sviluppatosi nel fabbricato ad uso sega da 

legname. 

• Installazione di un motore a scoppio per azionare la sega del Mulino di Sopra. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0437 

Stato di conservazione 

buono 

 

Fittabili  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

2 

Unità archivistiche 

1110  

Affitti diversi del podere Molino di Sopra 

Estremi cronologici 

1870 - 1913 

Contenuto 

• Affitto del podere Molino di Sopra ai f.lli Cicognini, anni 1871 – 1875: copia del contratto 

d'affitto; atto di consegna del podere; bilancio di finita locazione. 

• Affitto del podere Molino di Sopra ai f.lli Calloni, anni 1875 – 1884: copia del contratto 

d'affitto (presente 1 planimetria); atto di consegna del podere; debito di fitto; confessi delle 

imposte pagate nel 1884; bilancio di finita locazione; annotazione relativa al credito dei 

sigg.ri Calloni per la locazione scaduta nel 1884. 

• Affitto del podere Molino di Sopra ai f.lli Calloni, anni 1884 – 1893: copia del contratto 

d'affitto; atto di consegna del podere; confessi delle imposte pagate dal 1885 al 1893; 

bilancio di finita locazione e atto di pareggio delle partite. 

• Affitto del podere Molino di Sopra al sig. Emilio Calloni, anni 1893 – 1902: copia del 

contratto d'affitto; confessi delle imposte pagate nel 1891 e nel 1894; atto di consegna del 

podere; bilancio di finita locazione e atto di pareggio delle partite. 



• Affitto del podere Molino di Sopra al sig. Eugenio Calloni, anni 1902 – 1911: copia del 

contratto d'affitto; atto di consegna del podere; richiesta di notizie da parte della Ragioneria 

dell'Ospedale in merito all'affitto di un terreno attiguo alla sega ad acqua del podere Molino 

di Sopra; consegna delle piante d'appendizio spettanti al fittabile; bilancio di finita locazione 

e atto di pareggio delle partite. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0438 

Stato di conservazione 

buono 

1111  

Affitti diversi del podere Molino di Sopra 

Estremi cronologici 

1909 - 1953 

Contenuto 

• Affitto del podere Molino di Sopra al sig. Eugenio Calloni, anni 1911 – 1920: copia del 

contratto d'affitto; atto di consegna del podere; restituzione del deposito effettuato a garanzia 

del contratto d'affitto. 

• Affitto del podere Molino di Sopra al sig. Eugenio Calloni e successivamente al sig. Marino 

Vigentini, anni 1920 – 1926: copia del contratto d'affitto; atto di consegna del podere. 

• Affitto del podere Molino di Sopra al sig. Marino Vigentini, anni 1926 – 1933: atti della 

vertenza tra l'Ospedale e il sig. Vigentini relativa al mancato pagamento del canone d'affitto; 

richiesta di rescissione del contratto da parte del sig. Vigentini in favore di Baldrighi. 

• Affitto del podere Molino di Sopra al sig. Domenico Baldrighi, anni 1928 – 1933: atto 

d'ingiunzione tra l'Ospedale e il sig. Baldrighi relativo al mancato pagamento del canone 

d'affitto e rescissione del contratto nel 1933. 

• Affitto del podere Molino di Sopra al sig. Cesare Lodigiani, anni 1933 – 1936: copia del 

contratto d'affitto; atto di consegna del podere; debito di fitto. 

• Affitto del podere Molino di Sopra al sig. Cesare Lodigiani, anni 1936 – 1942: debito di 

fitto; denunce di contratti verbali d'affitto annuali; richiesta di autorizzazione alla 

sostituzione della sega. 

• Affitto del podere Molino di Sopra al sig. Cesare Lodigiani, anni 1951 – 1960: atto di 

consegna del podere. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0439 

Stato di conservazione 

buono 



 

Migliorie  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1112  

Opere di miglioria sul podere Sega di Bertonico 

Estremi cronologici 

1884 - 1917 

Contenuto 

• Lavori di ampliamento eseguiti sul caseggiato della sega in Bertonico. 

• Autorizzazione all'esecuzione di alcune opere di miglioria del podere Sega di Bertonico 

concessa al fittabile, il sig. Eugenio Calloni. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0440 

Stato di conservazione 

buono 

 

Molino di Sotto  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

 

Fittabili  

Tipologia del livello di descrizione 



voce 

Numero unità archivistiche 

3 

Unità archivistiche 

1113  

Affitti diversi del podere Molino di Sotto 

Estremi cronologici 

1865 - 1881 

Contenuto 

• Affitto del podere Molino di Sotto al sig. Pietro Tedesi, anni 1865 – 1874: copia del 

contratto d'affitto; atto di consegna del podere; atto di restituzione della cauzione. 

• Affitto del podere Molino di Sotto al sig. Luigi Bonati, anni 1874 – 1881: copia del 

contratto d'affitto; atto di consegna del podere; atti della vertenza tra l'Ospedale Maggiore e 

il sig. Bonati in merito al mancato pagamento del canone d'affitto; bilancio di finita 

locazione. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0441 

Stato di conservazione 

buono 

1114  

Affitti diversi del podere Molino di Sotto 

Estremi cronologici 

1879 - 1928 

Contenuto 

• Affitto del podere Molino di Sotto al sig. Luigi Pomati, anni 1881 – 1890: copia del 

contratto d'affitto; atto di consegna del podere; debito di fitto; bilancio di finita locazione. 

• Affitto del podere Molino di Sotto al sig. Luigi Pomati, anni 1890 – 1899: copia del 

contratto d'affitto; atto di consegna del podere; atti della vertenza tra l'Ospedale e il sig. 

Pomati per il mancato pagamento del canone d'affitto; reclamo del sig. Pomati relativo 

all'esercizio abusivo di macinazione operato dal sig. Angelo Bonati; confessi delle imposte 

pagate dal 1892 al 1894; bilancio di finita locazione con atto di pareggio delle partite. 



• Affitto del podere Molino di Sotto al sig. Carlo Arcari, anni 1899 – 1908: copia del contratto 

d'affitto; atto di consegna del podere; consegna delle piante d'appendizio spettanti al 

fittabile; bilancio di finita locazione con atto di pareggio delle partite. 

• Affitto del podere Molino di Sotto al sig. Carlo Arcari, anni 1908 – 1917: copia del contratto 

d'affitto; atto di consegna del podere; domanda di sostituzione della cauzione con titoli del 

Prestito Nazionale al 5%. 

• Affitto del podere Molino di Sotto al sig. Carlo Arcari, anni 1917 – 1926: copia del contratto 

d'affitto; notifica della morte del sig. Arcari; bilancio di finita locazione. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0442 

Stato di conservazione 

buono 

1115  

Affitti diversi del podere Molino di Sotto 

Estremi cronologici 

1924 - 1971 

Contenuto 

• Affitto del podere Molino di Sotto al sig. Tomaso Arcari, anni 1926 – 1929: copia del 

contratto d'affitto; atto di consegna del podere; richiesta di riduzione del canone d'affitto. 

• Affitto del podere Molino di Sotto al sig. Tomaso Arcari, anni 1929 – 1932: copia del 

contratto d'affitto. 

• Affitto del podere Molino di Sotto al sig. Tomaso Arcari, anni 1932 – 1935: copia del 

contratto d'affitto; bilancio di finita locazione. 

• Affitto del podere Molino di Sotto al sig. Tomaso Arcari, anni 1935 – 1938: copia del 

contratto d'affitto; atto di consegna del podere; debito di fitto. 

• Affitto del podere Molino di Sotto al sig. Tomaso Arcari, anni 1938 – 1941: copia del 

contratto d'affitto. 

• Affitto del podere Molino di Sotto al sig. Tomaso Arcari, anni 1942 – 1947: copie di 

contratti annuali di locazione. 

• Affitto del podere Molino di Sotto al sig. Tomaso Arcari, poi alla sig.ra Annunciata 

Zavaglia, ved. Arcari, anni 1947 – 1954: copie di contratti annuali di locazione; atto di 

consegna del podere. 

• Affitto del podere Molino di Sotto al sig. Luigi Giaveri, anni 1954 – 1970: copie di contratti 

annuali di locazione; debiti di fitto. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0443 

Stato di conservazione 



buono 

 

Migliorie  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1116  

Autorizzazione alla creazione di un magazzino 

Estremi cronologici 

1926 - 1927 

Contenuto 

Autorizzazione alla chiusura di una campata di portico da adibire a magazzino concessa al sig. 

Tomaso Arcari. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0444 

Stato di conservazione 

buono 

 

Ragioni d'acque  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 



1117  

Risarcimento per esondazione del Ticino e della roggia Rabica 

Estremi cronologici 

1936 - 1942 

Contenuto 

Risarcimento dei danni derivanti dall'asportazione di terreno appartenente ai poderi Molino di Sopra 

e di Sotto, causata dall'esondazione del Ticino e della roggia Rabica. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0445 

Stato di conservazione 

buono 

 

Montagnola Grande  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Contenuto 

Dal 1908 il podere risulta stralciato dal podere Brusata di Sotto e viene affittato insieme al Brolo di 

Casa e Brolo della Cecca. 

 

Aia  

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1118  

Costruzione di un'aia in cemento presso il podere Montagnola 

Estremi cronologici 



1914 

Contenuto 

Domanda da parte del sig. Battista Galleani, fittabile dei poderi Brolo della Cecca, Brolo di Casa e 

Montagnola per la costruzione di un'aia in cemento. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0446 

Stato di conservazione 

buono 

 

Fittabili  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1119  

Affitti diversi del podere Montagnola Grande 

Estremi cronologici 

1907 - 1945 

Contenuto 

• Affitto del podere Montagnola Grande ai f.lli Galleani, anni 1908 – 1910: conto di stima del 

reddito annuo medio di cui sono passibili i terreni detti Brolo di Casa e Brolo della Cecca, 

con richiesta d'affitto; atto di consegna del podere; autorizzazione alla vendita di fieno. 

• Affitto del podere Montagnola Grande ai f.lli Galleani, anni 1910 – 1916: copia del contratto 

d'affitto. 

• Affitto del podere Montagnola Grande al sig. Battista Galleani, anni 1916 – 1925: copia del 

contratto d'affitto; domanda di sostituzione della cauzione posta a garanzia del contratto con 

titoli di Prestito Nazionale al 5%; atto di consegna del podere; debito di fitto; autorizzazione 

alla vendita di fieno; bilancio di finita locazione. 



• Affitto del podere Montagnola Grande ai f.lli Molinari, anni 1925 – 1934: copia del 

capitolato d'affitto (presente 1 planimetria); atto di consegna del podere; autorizzazione alla 

vendita di fieno; debito di fitto; bilancio di finita locazione. 

• Affitto del podere Montagnola Grande al sig. Battista Molinari, anni 1934 – 1943: copia del 

capitolato d'affitto; debito di fitto; atto di consegna del podere; bilancio di finita locazione. 

• Affitto del podere Montagnola Grande alla sig.ra Ester Molinari, anni 1943 – 1944: atto di 

consegna del podere. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0447 

Stato di conservazione 

buono 

 

Monticelli Maggiore, Minore e Pila  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

 

In genere  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1120  

Gestione dei poderi Monticelli Maggiore, Minore e Pila 

Estremi cronologici 

1871 - 1958 

Contenuto 

• Licenza di caccia riservata per il podere Monticelli Minore, gestito dagli eredi Cerri. 

• Notifica di due case coloniche in rovina presso il podere Monticelli Minore. 



• Richiesta di quattro nuovi porcili, da parte dei fittabili dei poderi Monticelli Maggiore, 

Minore e Pila. 

• Conto per la costruzione di una ruota idraulica per la cascina di Monticelli Minore. 

• Richiesta di costruzione di tre campate di portico ad uso essicatoio, nei poderi Monticelli 

Maggiore e Minore. 

• Richiesta di costruzione di un portico ad uso silos nella corte di Monticelli Maggiore. 

• Fornitura di lavoro per occupare i braccianti presso i poderi Monticelli Maggiore e Minore. 

• Trasferimento delle scuole comunali di Monticelli Maggiore, Minore e Pila in nuovi locali. 

• Impianto di luce elettrica presso le case coloniche dei poderi Monticelli Maggiore, Minore e 

Pila. 

• Denuncia di un nuovo impianto di caldaia installato nel podere Monticelli. 

• Occupazione di locali da parte dei militari nella frazione di Monticelli. 

• Istituzione di un corso d'istruzione agricola presso Monticeli. 

• Impianto di un vigneto frutteto nell'altopiano detto Chioso Asciutto nel podere di Monticelli 

Maggiore. 

• Concessione di legname d'opera per la costruzione di una tribuna nella cappella del podere 

Monticelli. 

• Richiesta di sistemazione del caseificio situato nei poderi Monticelli Maggiore e Minore. 

• Domanda da parte del parroco di Monticelli di costruire un teatro accanto alla casa 

parrocchiale in Monticelli Maggiore e Minore. 

• Crollo di un tratto di tetto della stalla dei bovini, presso Monticelli Maggiore. 

• Ripristino del pozzo situato presso Monticelli Maggiore. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0448 

Stato di conservazione 

buono 

 

Abbeveratoio  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1121  

Costruzione di un abbeveratoio presso i poderi Monticelli Maggiore, Minore e Pila 

Estremi cronologici 



1873 - 1898 

Contenuto 

• Costruzione di un nuovo abbeveratoio (presente 1 planimetria). 

• Richiesta di anticipazione dei tempi di costruzione dell'abbeveratoio. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0449 

Stato di conservazione 

buono 

 

Alienazioni  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1122  

Alienazione di beni immobili situati nei poderi Monticelli Maggiore, Minore e Pila 

Estremi cronologici 

1888 - 1938 

Contenuto 

• Proposta d'acquisto dall'Ospedale Maggiore di un terreno denominato campo Cascina 

Nuova, di compendio del podere Monticelli Minore. 

• Cessione al Comune di Bertonico di terreno destinato alla costruzione delle nuove scuole 

comunali (presente 1 planimetria). 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0450 

Stato di conservazione 



buono 

 

Fabbriche e riparazioni  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1123  

Lavori di costruzione e riparazione eseguiti nei poderi Monticelli Maggiore e Minore 

Estremi cronologici 

1867 - 1961 

Contenuto 

• Rassegna del conto del macchinista idraulico per riparazioni alla tromba del caseggiato del 

podere Monticelli Maggiore, da addebitarsi agli eredi del cessato fittabile Pizzamiglio. 

• Richiesta di autorizzazione a fabbricare la stalla per il ricovero invernale dei contadini del 

podere Monticelli Minore, in affitto ai f.lli Cerri. 

• Rinuncia da parte dei f.lli Cerri al diritto d'acqua del cavo Miraborello, per le marcite dei 

campi Gabba e Malpensata del podere Monticelli Minore. 

• Richiesta da parte di Pietro Cerri, affittuario del podere Monticelli, di costruire un locale ad 

uso arsenale da falegname nel podere Monticelli Minore. 

• Notifica di un incendio sviluppatosi nel fabbricato della pila da riso, annesso al podere 

Monticelli Maggiore. 

• Istanza per la costruzione di un nuovo stallone e prolungamento del portico del tetto delle 

macchine, presso il podere Monticelli. 

• Apertura di finestra in un'aula scolastica. 

• Adattamento di locali ad uso ricovero del grano. 

• Sistemazione della copertura del locale sottotetto della Casa della GIL, presso il podere 

Monticelli. 

• Preventivo per la costruzione della stalletta per bovini. 

• Ingiunzione per esecuzione di opere igieniche. 

• Monito per l'esecuzione di opere sulla strada comunale per Monticelli. 

• Costruzione di una stalla aperta per 120 bovine lattifere sul podere Monticelli Minore, ed un 

granaio sul podere Monticelli Maggiore; appalti n. 13, 14 e 15, con capitolato speciale. 

• Lavori per la ricostruzione della stalla del podere Monticelli Maggiore distrutta da un 

incendio. 



Segnatura definitiva 

Case e poderi/0451 

Stato di conservazione 

buono 

 

Fittabili  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

8 

Unità archivistiche 

1124  

Affitti diversi del podere Monticelli Maggiore, Minore e Pila 

Estremi cronologici 

1864 - 1888 

Contenuto 

• Affitto del podere Pila Monticelli al sig. Tomaso Arcari, anni 1864 – 1869: copia del 

contratto d'affitto; atto di consegna del podere; minuta di stima. 

• Affitto del podere Monticelli Maggiore al sig. Paolo Mola, anni 1866 – 1878: copia del 

contratto d'affitto; atto di consegna del podere. 

• Debito di fitto del sig. Giovanni Pizzamiglio. 

• Affitto del podere Monticelli Minore al sig. Francesco Cerri, anni 1867 – 1879: copia del 

contratto d'affitto; atto di consegna del podere; notifica della morte della sig.ra Carolina 

Cabrini ved. Cerri ed annotazione relativa alla cessione dell'azienda del podere al figlio; 

debito di fitto; confessi delle imposte pagate nel 1879; bilancio di finita locazione. 

• Affitto del podere Pila Monticelli al sig. Paolo Mola, anni 1873 – 1882: copia del contratto 

d'affitto; atto di consegna del podere. 

• Affitto del podere Monticelli Maggiore e Minore ai f.lli Cerri, anni 1878 – 1889: istanza da 

parte dei f.lli Cerri per la coltivazione di riso; comunicazione che i f.lli Cerri fittabili di 

Monticelli Minore ed i fittabili Volponi del Bosco Delfini, detengono paglia addossata ai 

caseggiati; confessi delle imposte pagate dal 1886 al 1889; bilancio di finita locazione. 

• Affitto del podere Monticelli Maggiore ai f.lli Cerri, anni 1878 – 1890: rinnovo del contratto 

d'affitto; notifica di scadenza d'affitto. 



Segnatura definitiva 

Case e poderi/0452 

Stato di conservazione 

buono 

1125  

Affitti diversi del podere Monticelli Maggiore, Minore e Pila 

Estremi cronologici 

1878 - 1890 

Contenuto 

• Affitto del podere Monticelli Maggiore al sig. Paolo Mola, anni 1871 – 1878: richiesta di 

notizie relative alla miglioria del podere che il fittabile Mola ha offerto di eseguire gratis; 

ripristino a spese del sig. Mola, della casa colonica ridotta ad officina; bilancio di finita 

locazione. 

• Affitto del podere Monticelli Maggiore ai f.lli Cerri, anni 1878 – 1890: atto di consegna del 

podere; stato della partita e debito dei f.lli Cerri; notizia di coltivazione a risone del campo 

Zerbione con danno dei gelsi, da parte dei f.lli Cerri; autorizzazione alla coltivazione di riso; 

richiesta di indennizzo da parte dei f.lli Cerri, a causa della crisi agricola. 

• Affitto del podere Pila di Monticelli al sig. Paolo Mola, anni 1878 – 1882: notifica della 

morte di Paolo Mola (presente copia del testamento); ricognizione dei conti e debito di fitto; 

bilancio di finita locazione. 

• Affitto del podere Monticelli Minore al sig. Edoardo Cerri, anni 1879 – 1891: copia del 

contratto d'affitto; atti di consegna del podere; rapporto sullo stato di partita; assegnazione 

delle piante d'appendizio spettanti ai fittabili; confessi delle imposte pagate negli anni 1880 

– 1885; denuncia di abuso commesso dai f.lli Cerri, per disobbedienze relative al pascolo ed 

alla semina; conversione della cauzione a garanzia dell'affitto in libretti della Cassa di 

Risparmio; bilancio di finita locazione 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0453 

Stato di conservazione 

buono 

1126  

Affitti diversi del podere Monticelli Maggiore, Minore e Pila 

Estremi cronologici 

1880 - 1898 



Contenuto 

• Affitto del podere Pila di Monticelli ai f.lli Cerri, anni 1882 – 1889: copia del contratto 

d'affitto; atto di consegna del podere; debito di fitto; confessi delle imposte pagate nel 1889; 

bilancio di finita locazione. 

• Affitto del podere Monticelli Maggiore, Minore e Pila ai f.lli Cerri, anni 1889 – 1898: copia 

del contratto d'affitto; atto di consegna del podere; confessi delle imposte pagate negli anni 

1890 – 1894; notifica di contravvenzioni commesse dai fittabili Cerri; registrazione della 

consegna del podere; notifica della morte di Edoardo Cerri; informazioni relative al deposito 

posto a cauzione del contratto d'affitto; richiesta di condono parziale del canone d'affitto; 

semine abusive di riso operate dai fittabili; informativa relativa al mancato inghiaiamento 

delle strade nel 1894, da parte dei fittabili Cerri; notifica dell'arbitrario estirpamento di una 

pianta, senza autorizzazione; esposizione delle condizioni di coltivazione del riso; richiesta 

di concessione in via privata del riaffitto della Pila di Monticelli; notifica della scadenza del 

contratto d'affitto; richiesta di autorizzazione alla coltivazione del riso; richiesta di 

autorizzazione all'esecuzione di lavori di miglioramento. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0454 

Stato di conservazione 

buono 

1127  

Affitti diversi del podere Monticelli Maggiore, Minore e Pila 

Estremi cronologici 

1896 - 1908 

Contenuto 

Affitto del podere Monticelli Maggiore, Minore e Pila ai sigg.ri Pietro Cerri ed eredi di Edoardo, 

anni 1898 – 1907: notifica della scadenza del contratto d'affitto antecedente; carteggio relativo al 

rinnovo dell'affitto; copia del contratto d'affitto; assegnazione delle piante d'appendizio spettanti ai 

fittabili; atto di consegna del podere; richiesta di autorizzazione alla coltivazione del riso; 

ammonimento al sig. Cerri relativo ai diritti d'acqua; richiesta di pezzi di rovere nuovi per la 

copertura della ghiacciaia; bilancio di finita locazione. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0455 

Stato di conservazione 

buono 

1128  



Affitti diversi del podere Monticelli Maggiore, Minore e Pila 

Estremi cronologici 

1904 - 1921 

Contenuto 

• Affitto del podere Monticelli Maggiore, Minore e Pila ai f.lli Cerri, anni 1907 – 1916: copia 

del contratto d'affitto; atto di consegna del podere; richiesta di autorizzazione alla rottura 

delle marcite e coltivazione delle stesse; richiesta di riparazione di una carrozza; consegna 

delle piante d'appendizio spettanti ai fittabili; richiesta di autorizzazione all'installazione di 

un impianto di luce elettrica; autorizzazione alla vendita di paglia; richiesta di piloni per la 

ghiacciaia; autorizzazioni alla coltivazione di riso presso alcuni campi del podere; debito di 

fitto; bilancio di finita locazione. 

• Affitto del podere Monticelli Maggiore, Minore e Pila al sig. Giuseppe Cerri, anni 1916 – 

1921: copia del contratto d'affitto; atto di consegna del podere; consegna delle piante 

d'appendizio spettanti ai fittabili; bilancio di finita locazione. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0456 

Stato di conservazione 

buono 

1129  

Affitti diversi del podere Monticelli Maggiore, Minore e Pila 

Estremi cronologici 

1920 - 1940 

Contenuto 

• Affitto del podere Monticelli Maggiore, Minore e Pila alla Cooperativa Agricola di 

Bertonico, anni 1920 – 1929: autorizzazione alla rescissione dell'affitto antecedente con 

riaffitto alla Cooperativa; atto di consegna del podere; debito di fitto; bilancio di finita 

locazione. 

• Affitto del podere Monticelli Maggiore e Minore all'avv. Archimede Bottesini, anni 1929 – 

1938: capitolato d'affitto; richiesta al fittabile di presentazione di garanzia ipotecaria a 

cauzione dell'affitto; ratifica del contratto d'affitto; notifica del debito di fitto; atto di 

consegna del podere; denuncia di potatura impropria dei gelsi; richiesta di un locale da 

adibire a dopolavoro; notifica di scadenza dell'affitto; bilancio di finita locazione. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0457 



Stato di conservazione 

buono 

1130  

Affitti diversi del podere Monticelli Maggiore, Minore e Pila 

Estremi cronologici 

1939 - 1953 

Contenuto 

• Affitto del podere Monticelli Maggiore al sig. Archimede Bottesini, anni 1938 – 1947: 

richiesta di cessione di legname; debito di fitto; atto di consegna del podere; richiesta di 

piante d'appendizio; autorizzazione alla pulitura delle piante d'alto fusto. 

• Affitto del podere Monticelli Maggiore al sig. Archimede Bottesini, anni 1945 – 1954: copia 

del contratto d'affitto e copia dell'atto di assenso e cancellazione di ipoteca; debito di fitto. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0458 

Stato di conservazione 

buono 

1131  

Affitti diversi del podere Monticelli Maggiore, Minore e Pila 

Estremi cronologici 

1948 - 1968 

Contenuto 

• Affitto del podere Monticelli Minore e Pila ai f.lli Giuseppe e Giovanni Boccardi, anni 1948 

– 1957: copia del contratto d'affitto; atto di consegna del podere; debito di fitto; bilancio di 

finita locazione. 

• Affitto del podere Monticelli Maggiore ai f.lli Orlando e Attilio Tansini, anni 1948 – 1957: 

copia del contratto d'affitto (presente 1 planimetria); atto di consegna del podere; debito di 

fitto; ricorso alla Sezione Specializzata per le Vertenze Agrarie presso il Tribunale di Lodi, 

presentato dai f.lli Tansini; bilancio di finita locazione. 

• Affitto del podere Monticelli Maggiore al sig. Orlando Tansini, anni 1957 – 1966: copia del 

contratto d'affitto, con rescissione nel 1964 e subentro di Ottorino Dordoni e figli; atto di 

consegna del podere; debito di fitto; bilancio di finita locazione. 

• Affitto del podere Monticelli Minore al sig. Giuseppe Boccardi, anni 1957 – 1966: copia del 

contratto d'affitto; debito di fitto; bilancio di finita locazione. 



• Richiesta di affitto di locali da adibire ad uso scolastico per la frazione di Monticelli, 

presentata dal Comune di Bertonico. 

• Notifica del debito di fitto del sig. Luigi Delle Piane relativo alla locazione del podere 

Vigneto di Monticelli, anni 1960 – 1966. 

• Affitto del podere Monticelli Maggiore al sig. Ottorino Dordoni e figli, anni 1964 – 1972: 

approvazione del contratto d'affitto e carteggio. 

• Affitto del podere Vigneto di Monticelli al sig. Luigi Delle Piane, anni 1966 – 1972: atto di 

consegna del podere. 

• Affitto del podere Monticelli Minore al sig. Giuseppe Boccardi e figli, anni 1966 – 1975: 

approvazione del contratto d'affitto; atto di consegna. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0459 

Stato di conservazione 

buono 

 

Fornace  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1132  

Lavori di costruzione di una fornace 

Estremi cronologici 

1869 - 1882 

Contenuto 

• Lavori di costruzione di una fornace nel campo Chioso di compendio del podere Monticelli. 

• Concessione al sig. Giacomo Mina di costruzione di una fornace presso il podere di 

Monticelli. 

• Lavori di costruzione di una fornace per laterizi sul podere di Monticelli Maggiore. 

Segnatura definitiva 



Case e poderi/0460 

Stato di conservazione 

buono 

 

Furti  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1133  

Furti di piante 

Estremi cronologici 

1867 - 1876 

Contenuto 

• Denuncia presentata alla Regia Pretura di Casalpusterlengo per manomissione di una pianta 

di Rovere presso il campo Costina del podere Monticelli Minore. 

• Segnalazione di furto di una pianta nel terreno Chioso del podere Monticelli Maggiore. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0461 

Stato di conservazione 

buono 

 

Incendi  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 



Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1134  

Incendi presso una stalla 

Estremi cronologici 

1884 - 1961 

Contenuto 

• Lavori di ricostruzione della stalla del podere Monticelli Maggiore distrutta da un incendio 

avvenuto nel settembre 1884 (presente 1 tavola con planimetria e sezioni su carta da lucido). 

• Lavori di ricostruzione della stalla del podere Monticelli Maggiore distrutta da un incendio 

avvenuto nell'agosto 1910 e relativa liquidazione dei danni (presente 1 tavola con 

planimetria e sezioni su carta da lucido). 

• Liquidazione dei danni derivati da un incendio verificatosi nella chiesa di Monticelli 

Maggiore. 

• Liquidazione dei danni derivati dall'incendio della stalla di Monticelli Maggiore avvenuto 

nel settembre 1960. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0462 

Stato di conservazione 

buono 

 

Migliorie  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1135  



Lavori di miglioria presso Monticelli 

Estremi cronologici 

1867 - 1919 

Contenuto 

• Lavori di costruzione di un caseificio presso il podere di Monticelli Minore. 

• Lavori di costruzione di un portico e di ampliamento della stalla del podere Monticelli 

Minore (presenti 2 tavole con planimetrie e sezioni). 

• Lavori di riempimento del fosso colatore presente tra i campi Vignola e Piana con relativa 

estirpazione e vendita delle piante. 

• Lavori di sistemazione della roggia utilizzata per l'irrigazione del campo Sabbione (presente 

1 planimetria). 

• Autorizzazioni agli eredi Cerri, fittabili del podere Monticelli Minore, a modifiche nella 

destinazione d'uso del campo denominato Chiappello. 

• Lavori di miglioria eseguiti al cascinale e fabbricati annessi di compendio del podere 

Monticelli Minore (presente 1 tavola con planimetrie e sezioni). 

• Lavori di miglioramento eseguiti ai cascinali dei poderi Monticelli Maggiore e Minore 

(presenti 2 tavole con planimetrie e sezioni). 

• Autorizzazione agli eredi Cerri, fittabili del podere Monticelli Maggiore e Minore, 

all'utilizzo del campo incolto situato a ponente del Barco di Monticelli Maggiore, come 

marcita. 

• Annotazione circa il ricovero invernale dei contadini presso case coloniche vuote nel poderi 

Monticelli Maggiore e Minore. 

• Definizione degli obblighi a carico dei sigg.ri Cerri, conduttori del podere Monticelli 

Maggiore nelle opere di ampliamento della stalla ad essi in affitto. 

• Lavori di riparazione e adattamento eseguite alle baste dei maiali del podere Monticelli 

Maggiore. 

• Lavori di adattamento a campo coltivo del terreno situato lungo il colatore Tavernella tra i 

campi denominati Spini e Canarola. 

• Lavori di adattamento a campo coltivo dei terreni situati lungo i fossi tra i campi Maleterre 

di Monticelli Minore. 

• Lavori di abbassamento del campo denominato Barco di Sotto di compendio dei poderi 

Monticelli Maggiore e Minore. 

• Concessione di un compenso ai fittabili del podere Monticelli Maggiore e Minore a seguito 

di alcune migliorie eseguite nei terreni denominati Chiappelle del Rescaletto. 

• Cessione gratuita di piante ai fittabili del podere Monticelli come compenso per lavori di 

sistemazione a terreni del podere. 

• Autorizzazione alla coltivazione di riso in alcuni campi del podere Monticelli. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0463 

Stato di conservazione 

buono 

 



Ragioni d'acqua  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1136  

Gestione dei corsi d'acqua presso Monticelli 

Estremi cronologici 

1868 - 1907 

Contenuto 

• Vertenza tra i sigg.ri Francesco Cerri e Pietro Mola, fittabili dei poderi Monticelli Minore e 

Maggiore, relativa ai diritti d'acqua delle rogge Monticella e Bocchello (presente copia del 

testamento del sig. Francesco Cerri). 

• Autorizzazione allo spostamento della bocca (denominata Colombè) situata nella paratoia 

posta all'incastro della roggia Monticella, concessa ai fittabili Cerri. 

• Segnalazione dell'uso abusivo della roggia Monticelli per la creazione di una marcita, 

compiuto dal sig. Paolo Mola. 

• Progetto di ricostruzione di un canale in legno passante sopra roggia Bertonica (presente 1 

schizzo). 

• Lavori di conversione in marcita del campo denominato Covazza ed autorizzazione 

all'utilizzo del colatore che divide tale campo da quello denominato Zocchi. 

• Lavori di raddrizzamento del canale Menaborello e relativa cessione temporanea dei diritti 

d'acqua ai f.lli Cerri. 

• Lavori di costruzione di un canale per l'irrigazione del campo Spini concessa ai f.lli Cerri. 

• Atti della vertenza tra l'Ospedale Maggiore e il sig. Luigi Premoli relativa ai diritti d'acqua 

del cavo Menaborello. 

• Lavori di raddrizzamento di un cavo adibito all'irrigazione del campo Vallazza. 

• Segnalazione di abusi nello sfruttamento dell'acqua della roggia Monticella operati dal 

fittabile del Mulino di Monticelli. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0464 

Stato di conservazione 

buono 



 

Sala parto  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1137  

Gestione della sala parto in Monticelli 

Estremi cronologici 

1943 

Contenuto 

• Rendiconto delle spese sostenute per la gestione della Casa di Maternità in Monticelli per 

l'anno 1943. 

• Installazione di un collegamento alla rete telefonica della sala parto Augusta Mussolini. 

• Lavori di ampliamento della Casa Maternità e Infanzia di Monticelli (presente 1 

planimetria). 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0465 

Stato di conservazione 

buono 

 

Servitù e precari  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 



Unità archivistica 

1138  

Concessioni presso Monticelli 

Estremi cronologici 

1930 

Contenuto 

• Autorizzazione alla costruzione di un ponte provvisorio sulla roggia Tavernella concessa al 

sig. Mario Riboni. 

• Concessione per occupazione di terreno situato in Monticelli Minore finalizzato alla ricerca 

di idrocarburi concessa alla AGIP – Mineraria con rinnovi (presente 1 planimetria). 

• Concessione per attraversamento mediante linea telefonica di terreni situati in Monticelli 

accordata alla Soc. STIPEL (presenti 8 planimetrie). 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0466 

Stato di conservazione 

buono 

 

Stalle  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1139  

Costruzione di una nuova stalla per bovini 

Estremi cronologici 

1901 - 1939 

Contenuto 



• Lavori di costruzione di una stalla per bovini presso il podere Monticelli Minore. 

• Richiesta di costruzione di una nuova stalla presso il podere Monticelli presentata dall'avv. 

Bottesini. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0467 

Stato di conservazione 

buono 

 

Strade e accessi  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1140  

Gestione degli accessi a Monticelli 

Estremi cronologici 

1872 - 1895 

Contenuto 

• Lavori di costruzione di un ponte in legno per l'accesso al campo Sabbione di Sotto. 

• Segnalazione della chiusura arbitraria operata dall'ing. Premoli alla strada detta del Belingè. 

• Segnalazione della concessione arbitraria fatta dai fittabili Cerri all'ing. Premoli per il 

passaggio sul terreno denominato La Costina (presente 1 planimetria). 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0468 

Stato di conservazione 

buono 

 



Tromba  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1141  

Costruzione e riparazione della pompa idraulica 

Estremi cronologici 

1876 - 1936 

Contenuto 

• Lavori di riparazione alla pompa idraulica del pozzo di Monticelli Maggiore. 

• Addebitamento delle spese di riparazione della pompa idraulica dell'abbeveratorio di 

Monticelli Maggiore al cessato fittabile, il sig. Paolo Mola. 

• Lavori di costruzione di una pompa idraulica per l'abbeveraggio del bestiame presso il 

podere Monticelli Maggiore. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0469 

Stato di conservazione 

buono 

 

Osteria della Colombina  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

 

In genere  

Tipologia del livello di descrizione 



voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1142  

Gestione del podere Colombina 

Estremi cronologici 

1955 - 1967 

Contenuto 

• Richiesta di autorizzazione alla proiezione di spettacoli cinematografici presso il cortile 

della trattoria Colombina, presentata dall'affittuario Domenico Bertolotti. 

• Richiesta d'acquisto di un terreno in località Colombina, da parte del sig. Giuseppe 

Zanaboni. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0470 

Stato di conservazione 

buono 

 

Fittabili  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1143  

Affitti diversi del podere Osteria della Colombina 

Estremi cronologici 



1923 - 1971 

Contenuto 

• Affitto del podere Osteria della Colombina a sig. Davide Bertolotti, anni 1914 – 1917: 

proposta d'affitto del podere; atto di consegna del podere. 

• Affitto del podere Osteria della Colombina al sig. Angelo Bertolotti, anni 1917 – 1920: 

notifica della scadenza del contratto precedente; copia del contratto d'affitto. 

• Affitto del podere Osteria della Colombina ai sigg.ri Angelo Bertolotti (1920-1923), poi 

Tomaso Daccò, poi Bassano Galliani, anni 1920 – 1929: notifica della scadenza del 

contratto precedente; vendita abusiva di fieno effettuata dal fittabile Bertolotti; notifica della 

scadenza d'affitto; bilancio di finita locazione. 

• Affitto del podere Osteria della Colombina al sig. Bassano Galleani, anni 1929 – 1932: atto 

di consegna del podere. 

• Affitto del podere Osteria della Colombina al sig. Bassano Galleani, anni 1932 – 1935 

(rescisso nel 1933): scrittura privata d'affitto. 

• Affitto del podere Osteria della Colombina al sig. Giuseppe Casella, anni 1933 – 1935: 

bilancio di finita locazione. 

• Affitto del podere Osteria della Colombina alla sig.ra Giuseppina Colombi Dalmiglio, anni 

1935 – 1938: atto di consegna del podere; notifica di scadenza dell'affitto. 

• Affitto del podere Osteria della Colombina alla sig.ra Giuseppina Colombi Dalmiglio, anni 

1938 – 1960: copie di contratti annuali d'affitto e relativo carteggio; atto di consegna del 

podere. 

• Affitto del podere Osteria della Colombina alla sig.ra Giuseppina Cipolla, anni 1960 – 1971: 

copie di contratti annuali d'affitto e relativo carteggio. 

• Affitto di locali uniti all'Osteria della Colombina alla sig.ra Giuseppina Colombi (poi 

Fortunato Dalmiglio), anni 1961 – 1963: denunce di contratto verbale d'affitto e relativo 

carteggio. 

• Affitto di locali uniti all'Osteria della Colombina al sig. Giovanni Galli, anni 1966 – 1967: 

debito di fitto. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0471 

Stato di conservazione 

buono 

 

Servitù e precari  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 



Unità archivistica 

1144  

Concessioni precarie del podere Osteria della Colombina 

Estremi cronologici 

1934 - 1968 

Contenuto 

• Concessione precaria per occupazione di terreno situato in località Colombina, mediante 

impianto idroelettrico, accordata alla Soc. Elettrica Basso Milanese poi Esticino (presenti 4 

planimetrie). 

• Concessione precaria per occupazione di terreno in località Colombina, mediante centralina 

elettrica, accordata alla Soc. Esticino poi Edisonvolta. 

• Concessione precaria per occupazione di terreno in località Colombina, mediante centralina 

elettrica, accordata all'ENEL. 

• Concessione precaria di servitù di elettrodotto (Colombina-Turano, Colombina-Bertonico e 

Colombina-Castiglione) di un terreno sito in località Colombina, accordata all'ENEL 

(presenti 2 planimetrie). 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0472 

Stato di conservazione 

buono 

 

Tombini  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1145  

Costruzione e riparazione di tombini presso la località Colombina 

Estremi cronologici 



1938 - 1944 

Contenuto 

• Costruzione di due tombini presso la frazione Colombina di Bertonico. 

• Monitorio dell'Ufficio Tecnico Provinciale di Milano per la riparazione di un tombino 

sottopassante la strada Lodi – Castiglione d'Adda, presso la Cascina Colombina. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0473 

Stato di conservazione 

buono 

 

Osteria Grande  

 

Fabbriche e riparazioni  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1146  

Costruzioni e riparazioni eseguite presso l'Osteria Grande di Bertonico 

Estremi cronologici 

1904 - 1910 

Contenuto 

• Lavori di riparazione al tetto del portico annesso all'Osteria Grande di Bertonico. 

• Richiesta di costruzione di un locale ad uso cantina presso l'Osteria Grande di Bertonico, 

presentata dall'affittuario Carlo Pezza. 

Segnatura definitiva 



Case e poderi/0474 

Stato di conservazione 

buono 

 

Fittabili  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

4 

Unità archivistiche 

1147  

Affitti diversi del podere Osteria Grande 

Estremi cronologici 

1872 - 1917 

Contenuto 

• Affitto del podere Osteria Grande ai sigg. Massimo Fadini e Giovanni Bertoli, anni 1873 – 

1882: copia autentica del contratto d'affitto; atto di consegna del podere; notifica della morte 

di Massimo Fadini; confessi delle imposte pagate negli anni 1876 – 1882; liquidazione dei 

conti al 31 dicembre 1876; definizione di debiti e crediti a carico degli eredi Fadini; copie 

dell'atto di cessione d'affitto, concessa dal sig. Giovanni Bertoli agli eredi Fadini; notifica 

della chiusura dell'osteria, a causa del mancato pagamento della tassa di Dazio Consumo; 

consegna delle piante d'appendizio spettanti ai fittabili; bilancio di finita locazione. 

• Affitto del podere Osteria Grande al sig. Luigi Lombardini, anni 1891 – 1900: copie del 

contratto d'affitto; confessi delle imposte pagate negli anni 1891 – 1894; richiesta di 

installazione di un punto vendita di commestibili e bevande, in corrispodenza dei cantieri di 

costruzione della strada provinciale Crema-Codogno, presentata dal sig. Carlo Borsa; atto di 

consegna del podere; debito di fitto; pagamento delle spese di redazione dell'atto d'affitto; 

segnalazione dei danni provocati ad alcune piante di pioppo dal sig. Lombardini; bilancio di 

finita locazione con atto di pareggio delle partite. 

• Affitto del podere Osteria Grande al sig. Luigi Lombardini, anni 1900 – 1909: copie del 

contratto d'affitto; atto di consegna del podere; consegna delle piante d'appendizio spettanti 

ai fittabili; carteggio relativo al mancato rinnovo dell'affitto; bilancio di finita locazione con 

atto di pareggio delle partite. 



• Affitto del podere Osteria Grande al sig. Carlo Pezza, anni 1909 – 1918: scrittura privata 

d'affitto; atto di consegna del podere; consegna delle piante d'appendizio spettanti ai fittabili; 

notifica della scadenza d'affitto; bilancio di finita locazione. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0475 

Stato di conservazione 

buono 

1148  

Affitti diversi del podere Osteria Grande 

Estremi cronologici 

1916 - 1972 

Contenuto 

• Affitto del podere Osteria Grande agli eredi di Davide Bertolotti, anni 1917 – 1925: scrittura 

privata d'affitto; nota dell'atto di consegna del podere (mancante); autorizzazione alla 

vendita di fieno; bilancio di finita locazione. 

• Affitto del podere Osteria Grande ai f.lli Bertolotti, anni 1925 – 1934: scrittura privata 

d'affitto; atto di consegna del podere; richiesta di diminuzione del canone d'affitto; revisione 

del canone d'affitto; bilancio di finita locazione. 

• Affitto del podere Osteria Grande ai f.lli Bertolotti, anni 1934 – 1943: scrittura privata 

d'affitto; notifica della morte della sig.ra Esterina Bertolotti; atto di consegna del podere; 

debito di fitto; bilancio di finita locazione. 

• Affitto del podere Osteria Grande al sig. Domenico Bertolotti, anni 1943 – 1944 con rinnovi 

annuali fino al 1955: contratti annuali d'affitto; atto di consegna del podere (1943 – 1944); 

debito di fitto; atto di consegna del podere (1951 – 1952). 

• Affitto del podere Osteria Grande al sig. Domenico Bertolotti, anni 1955 – 1960: contratti 

annuali d'affitto con relativo carteggio. 

• Affitto del podere Osteria Grande al sig. Domenico Bertolotti, anni 1960 – 1967: contratti 

annuali d'affitto con relativo carteggio. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0476 

Stato di conservazione 

buono 

1149  

Affitti diversi del podere Osteria Grande con Forno Economico di Bertonico (o Prestino) 



Estremi cronologici 

1864 - 1892 

Contenuto 

• Affitto del podere Osteria Grande con Forno Economico di Bertonico al sig. Angelo 

Colombi, anni 1864 – 1873: copia autentica del contratto d'affitto con atto di consegna del 

podere. 

• Affitto del podere Osteria Grande con Forno Economico di Bertonico al sig. Luigi 

Lombardini, anni 1882 – 1891: copie del contratto d'affitto; atto di consegna del podere; 

richiesta di diminuzione del canone d'affitto; bilancio di finita locazione. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0477 

Stato di conservazione 

buono 

1150  

Affitti diversi dell'immobile denominato Forno Economico di Bertonico (o Prestino) 

Estremi cronologici 

1908 - 1955 

Contenuto 

• Affitto dell'immobile Forno Economico di Bertonico al sig. Carlo Alloni, anni 1891 – 1900: 

carteggio relativo all'affidamento in affitto del forno; debito di fitto; richiesta di riduzione 

del canone d'affitto. 

• Affitto dell'immobile Forno Economico di Bertonico al sig. Carlo Alloni, anni 1900 – 1909: 

scrittura privata d'affitto (presente 1 planimetria); atto di consegna dei locali. 

• Affitto dell'immobile Forno Economico di Bertonico al sig. Carlo Alloni ed eredi, anni 1908 

– 1918: scrittura privata d'affitto; atto di consegna dei locali; sostituzione della cauzione a 

garanzia dell'affitto con titoli del Prestito Nazionale al 5%. 

• Affitto dell'immobile Forno Economico di Bertonico agli eredi di Carlo Alloni, anni 1918 – 

1923: scrittura privata d'affitto con relativo carteggio. 

• Affitto dell'immobile Forno Economico di Bertonico ai f.lli Battista e Maria Alloni, anni 

1923 – 1929: scrittura privata d'affitto; atto di consegna dei locali; richiesta di riduzione del 

canone d'affitto; bilancio di finita locazione. 

• Affitto dell'immobile Forno Economico di Bertonico al sig. Battista Alloni, anni 1929 – 

1935: scrittura privata d'affitto; atto di consegna dei locali; bilancio di finita locazione. 

• Affitto dell'immobile Forno Economico di Bertonico al sig. Battista Alloni, anni 1935 – 

1944: scrittura privata e contratto d'affitto; atto di consegna dei locali. 

• Affitto dell'immobile Forno Economico di Bertonico al sig. Battista Alloni, anni 1944 – 

1955: contratti annuali d'affitto con relativo carteggio. 



Segnatura definitiva 

Case e poderi/0478 

Stato di conservazione 

buono 

 

Ghiacciaia  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1151  

Costruzione e riparazione della ghiacciaia presso l'Osteria Grande di Bertoncio 

Estremi cronologici 

1868 - 1912 

Contenuto 

• Autorizzazione alla costruzione di una ghiacciaia presso il negozio annesso all'Osteria 

Grande di Bertonico, concessa al sig. Angelo Colombi. 

• Consegna di legname al sig. Carlo Pezza, affittuario dell'Osteria Grande, finalizzata alla 

riparazione della ghiacciaia. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0479 

Stato di conservazione 

buono 

 

Pista  

Tipologia del livello di descrizione 



sottoclasse 

 

In genere  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1152  

Gestione del podere Pista 

Estremi cronologici 

1882 - 1955 

Contenuto 

• Riparazione del filtro per l'acqua potabile della Cascina Pista. 

• Costruzione di un portico da adibire a stalla per cavalli presso il podere Pista. 

• Ingiunzione di chiusura del pozzo d'acqua potabile del podere Pista, da parte del Comune di 

Bertonico, e lavori di costruzione di un nuovo pozzo. 

• Lavori di costruzione di una nuova stalla per bovini presso il podere Pista. 

• Richiesta di acquisto terreni di compendio del podere Pista, presentata dal sig. Antonio 

Leinati (presente 1 planimetria su carta da lucido). 

• Richiesta di autorizzazione alla bonifica del terreno denominato Pista (mappale n. 382 del 

comune di Bertonico), presentata dal sig. Attilio Rocchetta. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0480 

Stato di conservazione 

buono 

 

Acquisti  

Tipologia del livello di descrizione 



voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1153  

Annessione di un terreno al podere Pista 

Estremi cronologici 

1865 - 1868 

Contenuto 

Occupazione di terreno finalizzata alla costruzione del ponte in muratura sul colatore Muzza 

(relativo alla nuova strada Castiglione d'Adda – Porto di Vinzasca), con rimborso mediante cessione 

da parte dello Stato del terreno con la vecchia sede stradale (presenti 2 planimetrie). 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0481 

Stato di conservazione 

buono 

 

Case coloniche  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1154  

Costruzione di case coloniche sul podere Pista 

Estremi cronologici 



1954 - 1968 

Contenuto 

• Appalto per la costruzione di case coloniche, lotto n. 21, poderi Pista e Piva: verbale di 

licitazione privata; copia del contratto d'appalto alla ditta Tarenzi Giuseppe; contabilità dei 

poderi Pista e Piva; processo verbale di consegna; relazione di collaudo. 

• Costruzione di tre case da fittabile sui poderi Monticelli Maggiore, Minore e Pista (nonchè 

di due case coloniche sul podere Taccagna), in appalto all'Impresa Geom. Arrighetti 

Fioravante: verbale di licitazione privata; stati di avanzamento e stato finale dei lavori; 

verbale di collaudo (presenti 10 tavole con planimetrie, prospetti e sezioni). 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0482 

Stato di conservazione 

buono 

 

Fabbriche e riparazioni  

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1155  

Costruzioni, riparazioni e migliorie eseguite presso il podere Pista 

Estremi cronologici 

1890 - 1923 

Contenuto 

• Costruzione di un'aia in cemento e di un portico presso il podere Pista. 

• Lavori di meglioramento e risanamento di alcuni terreni di compendio del podere Pista, ad 

oper del fittabile Angelo Vigentini. 

• Lavori di riparazione dell'aia in cemento del podere Pista. 

• Lavori di conversione in terreni coltivi di due marcite di compendio del podere Pista. 

• Lavori di risanamento e disinfezione della stalla per cavalli del podere Pista. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0483 



Stato di conservazione 

buono 

 

Fittabili  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

4 

Unità archivistiche 

1156  

Affitti diversi del podere Pista 

Estremi cronologici 

1867 - 1900 

Contenuto 

• Affitto del podere Pista ai f.lli Daccò, anni 1868 – 1877: copie del contratto d'affitto; atto di 

consegna del podere. 

• Affitto del podere Pista ai f.lli Daccò, anni 1877 – 1880: carteggio relativo al rinnovo 

dell'affitto; atto di consegna del podere; copia dell'atto di rescissione e cessione del contratto 

d'affitto al sig. Leopoldo Fasoli (presente copia del testamento di Luigi Daccò); liquidazione 

dei conti al 1879. 

• Affitto del podere Pista al sig. Leopoldo Fasoli, anni 1880- 1889: debito di fitto; bilancio di 

finita locazione. 

• Affitto del podere Pista al sig. Leopoldo Fasoli, anni 1889 – 1898: copie del contratto 

d'affitto; atto di consegna del podere; debito di fitto; richiesta di risarcimento per i danni 

causati dalle inondazioni del fiume Adda; lavori di spurgo del colatore della Mortina; 

detrazione dal canone d'affitto del terreno occupato dalla nuova strada provinciale Codogno 

– Crema; autorizzazione alla vendita di paglia; bilancio di finita locazione con atto di 

pareggio delle partite. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0484 

Stato di conservazione 

buono 



1157  

Affitti diversi del podere Pista 

Estremi cronologici 

1896 - 1921 

Contenuto 

• Affitto del podere Pista al sig. Leopoldo Fasoli ed eredi, anni 1898 – 1907: copie del 

contratto d'affitto; notifica della morte del sig. Leopoldo Fasoli; debito di fitto; atto di 

consegna del podere; consegna delle piante d'appendizio spettanti ai fittabili; bilancio di 

finita locazione con atto di pareggio delle partite. 

• Affitto del podere Pista ai sigg.ri Marianna Ravizzini ved. Fasoli e Stefano Fasoli, anni 1907 

– 1916: copie del contratto d'affitto; autorizzazioni alla vendita di fieno; atto di consegna del 

podere; consegna delle piante d'appendizio spettanti ai fittabili; notifica della morte del sig. 

Stefano Fasoli; bilancio di finita locazione con atto di pareggio delle partite. 

• Affitto del podere Pista al sig. Angelo Vigentini, anni 1916 – 1920: pubblicazione di avvisi 

d'asta pubblica e copie del contratto d'affitto; nota dell'atto di consegna del podere; bilancio 

di finita locazione con atto di pareggio delle partite. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0485 

Stato di conservazione 

buono 

1158  

Affitti diversi del podere Pista 

Estremi cronologici 

1920 - 1962 

Contenuto 

• Affitto del podere Pista ai f.lli Marelli, anni 1920 – 1929: copie del contratto d'affitto; 

autorizzazione alla vendita di fieno; atto di consegna del podere; consegna delle piante 

d'appendizio spettanti ai fittabili; bilancio di finita locazione; debito di fitto. 

• Affitto del podere Pista al sig. Vincenzo Nobile, anni 1929 – 1938: copie del contratto 

d'affitto; scrittura privata d'affitto di un terreno di compendio del podere Pista, concesso in 

precedenza alla Soc. An. Puricelli; debito di fitto; atto di consegna del podere; 

autorizzazione allo stazionamento sul podere di un malghese con trenta capi di bestiame; 

bilancio di finita locazione. 

• Affitto del podere Pista al sig. Vincenzo Nobile, anni 1938 – 1947: capitolato d'affitto e 

carteggio relativo al rinnovo dello stesso; debito di fitto; atto di consegna del podere; 

autorizzazione allo scalvo delle piante d'alto fusto; bilancio di finita locazione. 



• Richiesta di affitto di un terreno di compendio del podere Pista, presentata dal sig. Luigi 

Malusardi. 

• Affitto del podere Pista al sig. Vincenzo Nobile, anni 1947 – 1956: copia del contratto 

d'affitto; debito di fitto. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0486 

Stato di conservazione 

buono 

1159  

Affitti diversi del podere Pista 

Estremi cronologici 

1950 - 1965 

Contenuto 

• Affitto del podere Pista ai f.lli Sante e Riccardo Geroni, anni 1950 – 1959: copie del 

contratto d'affitto; atto di consegna del podere; debito di fitto; bilancio di finita locazione. 

• Richieste d'affitto di un terreno denominato Coda della Pista, presentata dal sig. Pietro 

Lodigiani. 

• Affitto del podere Pista al sig. Sante Geroni, anni 1959 – 1968: copia del contratto d'affitto; 

atto di consegna del podere; debito di fitto. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0487 

Stato di conservazione 

buono 

 

Furti  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 



Unità archivistica 

1160  

Segnalazione di furti avvenuti presso il podere Pista 

Estremi cronologici 

1870 - 1875 

Contenuto 

• Segnalazione di un furto di piante del podere Pista, ad opera di Giuseppe Marzadego. 

• Segnalazione di furto di una pianta di rovere dal boschetto della Zerbaglia (detto della 

Vinzaschina) di compendio del podere Pista, ad opera di Bassano Gagliardi. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0488 

Stato di conservazione 

buono 

 

Ghiacciaia  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1161  

Riparazione della ghiacciaia del podere Pista 

Estremi cronologici 

1910 - 1935 

Contenuto 

• Consegna al fittabile Stefano Fasoli, del legname per la riparazione della ghiacciaia presente 

nel podere Pista. 



• Consegna al fittabile Vincenzo Nobile, del legname per la riparazione della ghiacciaia 

presente nel podere Pista. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0489 

Stato di conservazione 

buono 

 

Ragioni d'acqua  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1162  

Gestione dei diritti d'acqua del podere Pista 

Estremi cronologici 

1877 - 1935 

Contenuto 

• Concessione temporanea d'acqua di pertinenza del podere Pista per l'irrigazione del terreno 

denominato Vinzaschina. 

• Segnalazione di chiusura abusiva di due incastri del cavo irriguo di compendio del podere 

Pista, operato dai fittabili del podere Vinzaschina. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0490 

Stato di conservazione 

buono 

 



Servitù e precari  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1163  

Concessioni precarie del podere Pista 

Estremi cronologici 

1925 - 1966 

Contenuto 

• Concessione precaria per l'occupazione di un terreno situato in Bertonico sulla riva destra 

del fiume Adda, destinato all'estrazione di ghiaia e sabbia, accordata alla Soc. An. Puricelli 

Strade e Cave (presenti 2 planimetrie su carta da lucido). 

• Concessione per lo scarico di rifiuti solidi nella buca denominata Draga, accordata al 

Comune di Castiglione d'Adda. 

• Concessione precaria per attraversamento mediante metanodotto di un terreno situato in 

Bertonico, e conseguente allacciamento alla rete comunale, accordata al Comune di 

Castiglione d'Adda. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0491 

Stato di conservazione 

buono 

 

Piva  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

 



In genere  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1164  

Gestione del podere Piva 

Estremi cronologici 

1864 - 1941 

Contenuto 

• Lavori d'installazione di una pompa idraulica aspirante nel pozzo del podere Piva, a carico 

dei fittabili Biancolini. 

• Segnalazione di un furto di legname e manomissione di piante del podere Piva. 

• Monito del Comune di Bertonico relativo alle acque dei pozzi dei cascinali Brusata di Sotto 

e Piva, ritenute non potabili. 

• Lavori di costruzione di due case coloniche presso il podere Piva (presente 1 tavola, con 

planimetria, prospetto e sezione). 

• Liquidazione dei danni causati al portico del cascinale Piva dall'incendio sviluppatosi nel 

giugno del 1907. 

• Sostituzione della pompa per l'abbeveramento del bestiame del podere Piva. 

• Lavori di costruzione di un nuovo cavo di irrigazione derivato dalla roggia Bocchetto di 

Regona e destinato al campo Chioso Asciutto. 

• Installazione di un motore a benzina per la produzione di energia elettrica presso il cascinale 

Piva. 

• Installazione di una nuova vasca presso la stalla del podere Piva. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0492 

Stato di conservazione 

buono 

 

Conduzione economica  



Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1165  

Gestione economica del podere Piva 

Estremi cronologici 

1889 - 1892 

Contenuto 

• Definizione del compenso spettante al sig. Vincenzo Tronconi per la conduzione economica 

del podere Piva. 

• Relazione di misura e valutazione dei fieni esistenti presso il podere Piva redatta dall'ing. 

Luigi Sordi. 

• Rendiconto della gestione economica del podere Piva tenuta dal sig. Vincenzo Tronconi per 

l'anno rurale 1889 – 1890. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0493 

Stato di conservazione 

buono 

 

Fabbriche e riparazioni  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1166  



Lavori di costruzione e ampliamento presso il podere Piva 

Estremi cronologici 

1869 - 1915 

Contenuto 

• Lavori di ampliamento e miglioramento della casa n. 354 presso il podere Piva. 

• Definizione della quota di spesa a carico del sig. Vincenzo Tronconi, inerente i lavori di 

ampliamento della stalla del podere Piva. 

• Convenzione stipulata con i f.lli Bancolini, fittabili del podere Piva, relativa ai lavori di 

conversione a campo irriguo del terreno adiacente al fondo Chioso (presente 1 planimetria). 

• Lavori di riparazione al tetto del granaio annesso al cascinale del podere Piva (presente 1 

tavola con planimetria e sezioni). 

• Lavori di costruzione di un portico antistante la stalla del podere Piva. 

• Lavori di costruzione di una concimaia in cotto a carico dei f.lli Bancolini. 

• Lavori di costruzione e miglioramenti eseguiti ai caseggiati del podere Piva (presente un 

verbale di collaudo e 2 tavole con planimetrie e sezioni). 

• Lavori di riparazione eseguiti alla stalla per bovini del podere Piva. 

• Lavori di allargamento dell'adacquatrice situata a nord del campo S. Giovanna e di 

conversione a terreno coltivo di parte del campo Chioso della Zerbaglia. 

• Lavori di costruzione di due campate di stalla con portico e di un'aia nuova presso il podere 

Piva. 

• Lavori di rivestimento in calcestruzzo del nuovo cavo adacquatorio del canale Chioso Alto. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0494 

Stato di conservazione 

buono 

 

Fittabili  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

5 

Unità archivistiche 

1167  



Affitti diversi del podere Piva 

Estremi cronologici 

1863 - 1890 

Contenuto 

• Affitto del podere Piva ai f.lli Celestino e Carlo Bancolini, anni 1863 – 1875: copie del 

contratto d'affitto; atto di consegna del podere; atti della vertenza tra l'Ospedale Maggiore e i 

f.lli Bancolini per mancato pagamento dell'affitto; debito di fitto. 

• Affitto del podere Piva ai f.lli Celestino e Carlo Bancolini, anni 1875 – 1881: atto di proroga 

dell'affitto precedente; liquidazione dei conti al 31 dicembre del 1877; consegna delle piante 

d'appendizio spettanti ai fittabili; richiesta di rinnovo dell'affitto; bilancio di finita locazione. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0495 

Stato di conservazione 

buono 

1168  

Affitto dei f.lli Bancolini ed eredi: vertenza pagamento del canone 

Estremi cronologici 

1884 - 1896 

Contenuto 

Atti della vertenza tra l'Ospedale Maggiore e i f.lli Bancolini ed eredi (Vincenzo Tronconi e 

Francesco Gibelli) per mancato pagamento di fitto (vedi: b. Case e poderi/497). 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0496 

Stato di conservazione 

buono 

1169  

Affitti diversi del podere Piva 

Estremi cronologici 

1884 - 1905 



Contenuto 

• Affitto dei poderi Piva e S. Carlo ai sigg.ri Vincenzo Tronconi e Francesco Gibelli, anni 

1885 – 1894 (rescisso nel 1889): copie del contratto d'affitto; atto di consegna dei poderi; 

confessi delle imposte pagate per gli anni 1885 – 1886; autorizzazione al dissodamento del 

Campo Chioso; atto di diffida dal pagamento di un credito rivendicato dai f.lli Bancolini; 

autorizzazione alla vendita di fieno; atto di riconsegna del podere Piva; bilancio di finita 

locazione (vedi b. Case e poderi/496). 

• Affitto del podere Piva al sig. Ezechiele Ravizzini, anni 1890 – 1899: copia del contratto 

d'affitto; confessi delle imposte pagate, anni 1890 – 1894; consegna delle piante 

d'appendizio; atto di consegna del podere; notifica del debito di fitto; bilancio di finita 

locazione; atto di pareggio delle partite. 

• Affitto del podere Piva al sig. Ezechiele Ravizzini, anni 1899 – 1908: copia del contratto 

d'affitto; atto di consegna del podere; autorizzazione alla vendita di fieno; bilancio di finita 

locazione con atto di pareggio delle partite. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0497 

Stato di conservazione 

buono 

1170  

Affitti diversi del podere Piva 

Estremi cronologici 

1904 - 1933 

Contenuto 

• Affitto del podere Piva al sig. Vincenzo Santagostino, anni 1904 – 1913: atto di rescissione 

del contratto del sig. Ezechiele Ravizzini e conseguente affitto al sig. Santagostino; atto di 

consegna del podere; consegna delle piante d'appendizio; notifica della morte del sig. 

Santagostino; bilancio di finita locazione. 

• Affitto del podere Piva ai f.lli Santagostino, anni 1913 – 1922: copia del contratto d'affitto; 

atto di consegna del podere e relativo rendiconto delle spese; affitto ai f.lli Santagostino di 

un terreno stralciato dal podere Pista; conversione della cauzione a garanzia dell'affitto con 

titoli del nuovo prestito consolidato al 5%; consegna delle piante d'appendizio; 

autorizzazione alla vendita di fieno; bilancio di finita locazione con atto di pareggio delle 

partite. 

• Affitto del podere Piva ai f.lli Cernuschi, anni 1922 – 1931 (rescisso nel 1927): copia del 

contratto d'affitto; atto di consegna del podere; autorizzazione alla vendita di bestiame. 

• Contratto d'affitto dello stabile denominato Campo della Piva, ai sigg.ri Antonio Signorini, 

Angelo Valli, Giovanni Minoia e Francesco Lodigiani, anni 1922 – 1923. 

• Affitto del podere Piva al sig. Pietro Asti, anni 1927 – 1932: Copia del contratto d'affitto; 

autorizzazione alla vendita di fieno; debito di fitto; bilancio di finita locazione. 



Segnatura definitiva 

Case e poderi/0498 

Stato di conservazione 

buono 

1171  

Affitti diversi del podere Piva 

Estremi cronologici 

1930 - 1965 

Contenuto 

• Affitto del podere Piva al sig. Pietro Asti, anni 1932 – 1941: carteggio relativo al contratto 

d'affitto; atto di consegna del podere; debito di fitto; autorizzazione alla vendita di fieno; 

consegna delle piante d'appendizio; notifica della morte del sig. Pietro Asti; segnalazione di 

danni ai campi di frumento causati dai fagiani; bilancio di finita locazione. 

• Affitto del podere Piva alla sig.ra Enrica Ferrari, ved. Asti, anni 1941 – 1950: copia del 

contratto d'affitto; debito di fitto; atto di consegna del podere; bilancio di finita locazione. 

• Affitto del podere Piva al sig. Davide Gambini, anni 1950 – 1959: copia del contratto 

d'affitto; atto di consegna del podere; debito di fitto; bilancio di finita locazione. 

• Affitto del podere Piva ai f.lli Asti, anni 1959 – 1968: scrittura privata; nota dell'atto di 

consegna del podere; debito di fitto; bilancio di finita locazione. 

• Affitto del podere Piva al conte Giovanni Battista Gilberti: nota del contratto d'affitto; debito 

di fittto. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0499 

Stato di conservazione 

buono 

 

Ghiacciaia  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 



Unità archivistica 

1172  

Legname per la ghiacciaia 

Estremi cronologici 

1873 - 1914 

Contenuto 

• Consegna di legname al fittabile del podere Piva per la costruzione della ghiacciaia. 

• Consegna di legname ai fittabili del podere Piva per il rifacimento della ghiacciaia. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0500 

Stato di conservazione 

buono 

 

Poderi diversi  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

 

Bosco Colombera  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1173  

Affitto dei beni rustici del Bosco Colombera 

Estremi cronologici 



1924 - 1930 

Contenuto 

Affitto dei beni rustici situati in località Bosco Colombera al sig. Battista Signorini, anni 1924 – 

1930: copia del contratto d'affitto; carteggio (presente 1 planimetria su carta da lucido); debito di 

fitto; notifica di scadenza del contratto. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0501 

Stato di conservazione 

buono 

 

Bosco Fornasone  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1174  

Gestione dei beni in località Bosco Fornasone 

Estremi cronologici 

1910 - 1931 

Contenuto 

• Concessione precaria per occupazione di un terreno situato nella località Bosco Fornasone, 

ad uso deposito ghiaia, accordata alla Soc. Cooperativa fra Operai Cavatori di Ghiaia e 

Carrettieri di Castiglione d'Adda. 

• Affitto dei beni rustici situati in località Bosco Fornasone al sig. Giuseppe Spelta, anni 1923 

– 1930: copia del contratto d'affitto; carteggio; debito di fitto; notifica di scadenza; richiesta 

di restituzione del deposito cauzionale. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0502 



Stato di conservazione 

buono 

 

Bosco Nuovo  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1175  

Affitto dei beni rustici del Bosco Nuovo 

Estremi cronologici 

1923 - 1929 

Contenuto 

Affitto dei beni rustici situati in località Bosco Nuovo al sig. Anselmo Andena, anni 1923 – 1929: 

perizia di stima sulla rendita del fondo (presente 1 planimetria su carta da lucido); copia del 

contratto d'affitto; carteggio; notifica di scadenza. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0503 

Stato di conservazione 

buono 

 

Campi diversi  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 



1 

Unità archivistica 

1176  

Gestione dei contratti d'affitto di campi diversi situati in Bertonico 

Estremi cronologici 

1914 - 1965 

Contenuto 

• Affitto del terreno denominato Campi Deserti, stralciato dal fondo denominato 

Campolungo: minute di contratto d'affitto a coloni diversi per gli anni 1914 – 1917, con 

relativo carteggio (presente 1 planimetria); scrittura privata d'affitto a coloni diversi per gli 

anni 1917 – 1920; copia di contratto d'affitto a coloni diversi per gli anni 1920 – 1923; 

notifica di scadenza del contratto 1920 – 1923; provvedimenti contro il colono Giovanni 

Minoia per vendita abusiva di fieno. 

• Affitto del terreno denominato Campi Zanavretti, stralciato dal podere Pista: copie di 

contratti d'affitto a coloni diversi per gli anni 1916 – 1919, 1919 – 1920, 1920 – 1923; 

notifica di scadenza dell'affitto 1920 – 1923. 

• Affitto del terreno denominato Campo Arsenale, stralciato dal podere Brusata di Sotto: 

copie di contratti d'affitto a coloni diversi per gli anni 1917 – 1920, 1920 – 1923; atto di 

consegna, anno 1917; notifica di scadenza dell'affitto 1920 – 1923; debito di fitto di Luigi 

Archeri. 

• Notifica di scadenza dell'affitto di Campo Cornale al novembre 1921. 

• Affitto di Campo Piva: notifica di scadenza al novembre 1923; riduzione del canone d'affitto 

per l'anno 1926 – 1927. 

• Notifica di scadenza dell'affitto di Campo del Lupo al novembre 1923. 

• Notifica di scadenza dell'affitto di Campo Mortizza al novembre 1930. 

• Verbale di consegna dei terreni Campo Gora e Travaccadorone, in affitto ai f.lli Marelli per 

gli anni 1930 – 1938. 

• Debito di fitto a carico di Giulio Binda, relativo al terreno denominato Casino di Caccia 

(anni 1941 – 1950). 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0504 

Stato di conservazione 

buono 

 

Campo sportivo  

Tipologia del livello di descrizione 



sottoclasse 

Contenuto 

Si tratta del terreno posto al mappale n. 654 di Bertonico, stralciato dal podere Campolungo ed 

affittato nel 1928 all'Opera Nazionale Balilla per essere destinato a Campo Sportivo del Littorio. 

Negli anni successivi, il terreno viene affittato ad altri conservando tuttavia il nome di “Campo 

Sportivo”. 

Il primo contratto d'affitto si trova quindi alla voce “Campolungo – Fittabili”. 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1177  

Gestione dei contratti d'affitto dell'ex Campo Sportivo di Bertonico 

Estremi cronologici 

1936 - 1971 

Contenuto 

• Affitto del terreno denominato ex Campo Sportivo al sig. Giovanni Mariani, anni 1938 – 

1941: carteggio. 

• Affitto annuale del terreno denominato ex Campo Sportivo al sig. Enrico Mariani, anni dal 

1943 al 1961: denuncia di contratto verbale d'affitto; copie di contratto d'affitto; carteggio. 

• Debito di fitto del sig. Enrico Mariani. 

• Affitto annuale del terreno denominato ex Campo Sportivo al sig. Maio Bassano Riboni, 

anni 1961 – 1971: copie di contratti d'affitto; carteggio. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0505 

Stato di conservazione 

buono 

 

Taccagna  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 



Contenuto 

I fascicoli sono relativi alla gestione dei campi denominati Risaloni, facenti parte ini origine del 

podere Taccagna e poi stralciati presumibilmente agli inzi del '900. 

 

In genere  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1178  

Gestione del podere Taccagna 

Estremi cronologici 

1871 - 1923 

Contenuto 

• Richiesta di legname per la riparazione della copertura della ghiacciaia. 

• Notifica di un incendio appiccatto alla cascina Taccagna. 

• Abusiva costruzione di penelli repellenti nell'alveo del colatore Muzza, di fronte al campo 

detto la Ponticella del podere Taccagna. 

• Richiesta di riparazione della tromba del cascinale Taccagna. 

• Richiesta di costruzione di un'aia in cemento per l'allevamento dei cavalli, prolungamento di 

due campate di portico dell'aia e di riduzione a marcita di due terreni da 27 pertiche. 

• Richiesta di costruzione di un abbeveratoio per bestiame. 

• Richiesta di costruzione di due silos da foraggio da parte del fittabile Francesco Fiorentini. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0506 

Stato di conservazione 

buono 

 

Caseificio  



Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1179  

Gestione del caseificio presso il podere Taccagna 

Estremi cronologici 

1890 - 1898 

Contenuto 

• Perizia descrittiva per opere di ampliamento e sistemazione dei locali del caseificio con 

costruzione di due nuove baste per i maiali. 

• Invito a presentare denuncia del contratto d'appalto stipulato con i sigg.ri Ernesto ed Ercole 

Raffa per la costruzione di un caseificio presso il podere Taccagna. 

• Richiesta da parte dei fittabili f.lli Raffa di completamento del caseificio (presente 1 

planimetria). 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0507 

Stato di conservazione 

buono 

 

Conduzione economica  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1180  



Conduzione economica del podere Taccagna 

Estremi cronologici 

1888 - 1893 

Contenuto 

• Confessi delle imposte pagate nel 1887 per il podere Taccagna. 

• Rendiconto della gestione economica del podere Taccagna, per l'annata 1886 – 1887, 

rassegnata dal sig. Ezechiele Ravizzini. 

• Rendiconto della gestione economica del podere Taccagna, per l'annata 1887 – 1888, 

rassegnata dal sig. Ezechiele Ravizzini. 

• Vendita di bestiame (bergamina) del podere Taccagna. 

• Rendiconto della gestione economica del podere Taccagna, per l'annata 1888 – 1889, 

rassegnata dal sig. Ezechiele Ravizzini. 

• Sollecito di presentazione dei rendiconti per l'anno 1889 – 1890. 

• Rendiconto della gestione economica del podere Taccagna, per l'annata 1889 – 1890, 

rassegnata dal sig. Ezechiele Ravizzini. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0508 

Stato di conservazione 

buono 

 

Fabbriche e riparazioni  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1181  

Lavori di riparazione e migliorie eseguiti presso il podere Taccagna 

Estremi cronologici 

1868 - 1967 



Contenuto 

• Autorizzazione alla riparazione dei guasti causati da un fulmine caduto il 22 giugno del 

1868. 

• Note relative a riparazioni su fondi e fabbricati. 

• Permesso di rinnovare la marcita presso il podere Taccagna. 

• Richiesta di costruzione di una stalla separata per i bovini, presentata dal sig. Ezechiele 

Ravizzini. 

• Progetto delle opere da eseguisri presso il podere Taccagna, in esecuzione degli obblighi 

assunti dal Luogo Pio. 

• Nuova sistemazione dei campi Risaloni e Battello del podere Taccagna, in seguito alla 

rovina di un canale d'irrigazione. 

• Ordinanza per l'esecuzione di opere igieniche presso il podere Taccagna. 

• Costruzione di una stalla aperta per allevamento di 50 capi ed un granaio sul podere Pista, 

nonchè 4 case economiche con rustici ed una stalla per 100 capi sul podere Taccagna: 

appalti n. 15 e n. 16. 

• Monito per l'esecuzione di opere idrauliche presso la cascina Taccagna. 

• Richiesta da parte dell'ENEL di costruzione di un nuovo locale per la cabina di 

trasformazione n. 909 presso la cascina Taccagna. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0509 

Stato di conservazione 

buono 

 

Fittabili  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

5 

Unità archivistiche 

1182  

Affitto del podere Taccagna ai f.lli Tarra 

Estremi cronologici 

1871 - 1880 



Contenuto 

Affitto del podere Taccagna ai f.lli Tarra, anni 1870 – 1879: copia del contratto d'affitto; atto di 

consegna del podere; confessi delle imposte pagate nel 1879; bilancio di finita locazione. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0510 

Stato di conservazione 

buono 

1183  

Affitto del podere Taccagna ai f.lli Ravizzini 

Estremi cronologici 

1877 - 1891 

Contenuto 

Affitto del podere Taccagna ai f.lli Ravizzini, anni 1879 – 1891: copia del contratto d'affitto; nota 

dell'atto di consegna del podere; consegna delle piante d'appendizio spettanti ai fittabili; confessi 

delle imposte pagate negli anni 1880, 1882, 1884 – 1886; autorizzazione alla rottura della marcita; 

debito di fitto; autorizzazione alla vendita di falettame; trasmissione dell'istanza dei f.lli Giuseppe 

ed Ezechiele Ravizzini, per essere riconosciuti soli affittuari dopo la cessione del fratello Luigi e 

richiesta dell'atto di rinuncia da parte dell'Ufficio delle Tasse e del Demanio; richiesta di rescissione 

del contratto al 1887 o diminuzione del canone di fitto, da parte dei f.lli Ravizzini; richiesta del 

pagamento degli interessi maturati sulle cartelle del credito fondiario depositate a garanzia 

dell'affitto del podere; richiesta di restituzione di parte della cauzione depositata a garanzia 

dell'affitto; bilancio di finita locazione. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0511 

Stato di conservazione 

buono 

1184  

Affitti diversi del podere Taccagna 

Estremi cronologici 

1889 - 1912 

Contenuto 



• Affitto del podere Taccagna ai f.lli Raffa, anni 1890 – 1902: copia del contratto d'affitto; 

proposta d'indennizzo per i f.lli Raffa per la mancanza di concime derivante dalla vendita 

della mandria del podere; richiesta di promozione delle pratiche per trovare una nuova 

mandria di 100 vacche; confessi delle imposte pagate negli anni 1890 – 1894; atto di 

consegna del podere; debito di fitto; richiesta di consegna delle piante d'appendizio spettanti 

ai fittabili; autorizzazione alla vendita di fieno; bilancio di finita locazione. 

• Affitto del podere Taccagna ai f.lli Raffa, anni 1902 – 1911: copia del contratto d'affitto; 

atto di consegna del podere; invito a presentare la denuncia del fieno ricavato dal podere; 

richiesta di piante occorrenti per la riparazione della ghiacciaia; consegna delle piante 

d'appendizio spettanti ai fittabili; richiesta di asportazione di 300 quintali di fieno; richiesta 

di sostituzione dei f.lli Raffa con i sigg.ri Giovanni e Antonio Raggi, fittabili del podere 

Branduzza; bilancio di finita locazione. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0512 

Stato di conservazione 

buono 

1185  

Affitti diversi del podere Taccagna 

Estremi cronologici 

1909 - 1938 

Contenuto 

• Affitto del podere Taccagna ai consorti Raffa e Stampa, anni 1911 – 1920: copia del 

contratto d'affitto; istanza del fittabile Ercole Raffa per la consegna di legname da adibire a 

riparazione della ghiacciaia; atto di consegna del podere; richiesta da parte di Ernesto ed 

Ercole Raffa di cedere l'affitto al fratello Achille; consegna delle piante d'appendizio 

spettanti ai fittabili; notifica di scadenza del contratto d'affitto; autorizzazione alla vendita di 

fieno; richiesta da parte dell'avv. Pizzamiglio circa il credito del defunto Attilio Raffa per gli 

effetti della denuncia di successione; bilancio di finita locazione. 

• Affitto dei campi Risaloni stralciati dal podere Taccagna, ad inquilini diversi per gli anni 

1919 – 1923: copie dei contratti d'affitto; atto di consegna; carteggio. 

• Affitto del podere Taccagna ai consorti Fiorentini, anni 1919 – 1928: notifica della scadenza 

del contratto precedente; autorizzazione all'abbattimento di gelsi; atto di consegna del 

podere; consegna delle piante d'appendizio spettanti ai fittabili; notifica della morte di 

Antonio Fiorentini; bilancio di finita locazione. 

• Affitto del podere Taccagna ai sigg.ri Fiorentini e Pavesi, anni 1928 – 1937: copia del 

contratto d'affitto; autorizzazione all'abbattimento di gelsi presso il campello della 

Malpensata nel podere Taccagna; atto di consegna del podere; debito di fitto; autorizzazione 

alla vendita di fieno; bilancio di finita locazione. 

Segnatura definitiva 



Case e poderi/0513 

Stato di conservazione 

buono 

1186  

Affitti diversi del podere Taccagna 

Estremi cronologici 

1935 - 1965 

Contenuto 

• Affitto del podere Taccagna ai f.lli Fiorentini, anni 1937 – 1946: carteggio relativo al 

contratto d'affitto; atto di consegna del podere; debito di fitto; richiesta di riparazione della 

sponda del canale Muzza; notifica di scadenza dell'affitto. 

• Affitto del podere Taccagna ai f.lli Fiorentini, anni 1945 – 1954: copia del contratto 

d'affitto; debito di fitto; bilancio di finita locazione. 

• Affitto del podere Taccagna ai f.lli Fiorentini e Guindani, anni 1954 – 1963: copia del 

contratto d'affitto; nota relativa all'atto di consegna; debito di fitto; bilancio di finita 

locazione. 

• Affitto del podere Taccagna ai f.lli Fiorentini, anni 1963 – 1972: copia del contratto 

d'affitto; atto di consegna (presente 1 planimetria). 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0514 

Stato di conservazione 

buono 

 

Furti  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1187  



Segnalazione di furti avvenuti presso il podere Taccagna 

Estremi cronologici 

1864 - 1871 

Contenuto 

• Notifica del furto di legname commesso dal contadino Pietro Canovari. 

• Sequestro di legna proveniente dal campo Bargonata presso il podere Taccagna. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0515 

Stato di conservazione 

buono 

 

Stalle  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1188  

Lavori eseguiti presso le stalle del podere Taccagna 

Estremi cronologici 

1893 - 1913 

Contenuto 

• Richiesta di opere di miglioramento della stalla delle vacche presso il podere Taccagna. 

• Richiesta per la riduzione a stalletta delle vacche. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0516 



Stato di conservazione 

buono 

 

Torchio (di Sopra, di Sotto, di Sopra e di Sotto)  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

 

In genere  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1189  

Gestione del podere Torchio di Sopra e di Sotto 

Estremi cronologici 

1894 - 1946 

Contenuto 

• Proposta di rifacimento della strada confinante con il terreno Campello annesso al podere 

Torchio, presentata dall'Agente di Bertonico. 

• Lavori di riparazione della pompa idraulica annessa allo stabile Torchio di Sopra e di Sotto. 

• Installazione di un motore elettrico per il funzionamento del torchio di Bertonico. 

• Lavori di ripristino dei locali dell'opificio del Torchio a seguito del crollo della volta in 

muratura avvenuto nel locale della macchine. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0517 

Stato di conservazione 

buono 



 

Fittabili  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

3 

Unità archivistiche 

1190  

Affitti diversi del podere Torchio 

Estremi cronologici 

1867 - 1900 

Contenuto 

• Affitto del podere Torchio di Sopra al sig. Luigi Bonati, anni 1866 – 1875: copia del 

contratto d'affitto; atto di consegna del podere. 

• Affitto del podere Torchio di Sotto ai f.lli Vanelli, anni 1868 – 1877: copia del contratto 

d'affitto; atto di consegna del podere; notifica di scadenza del contratto; bilancio di finita 

locazione. 

• Affitto del podere Torchio di Sopra al sig. Luigi Bonati, anni 1875 – 1881: copia del 

contratto d'affitto; debito di fitto; pignoramento a scapito del sig. Bonati; notifica di 

scadenza dell'affitto; proposta di rescissione del contratto; bilancio di finita locazione. 

• Affitto del podere Torchio di Sopra e di Sotto al sig. Angelo Bonati, anni 1881 – 1890: 

copia del contratto d'affitto; atto di consegna del podere; bilancio di finita locazione. 

• Affitto del podere Torchio di Sopra e di Sotto al sig. Angelo Bonati, anni 1890 – 1899: 

copia del contratto d'affitto; confessi delle imposte pagate negli anni 1890 – 1894; atto di 

consegna del podere; debito di fitto; pignoramento di beni mobili a scapito del sig. Bonati; 

bilancio di finita locazione. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0518 

Stato di conservazione 

buono 

1191  

Affitti diversi del podere Torchio 



Estremi cronologici 

1897 - 1940 

Contenuto 

• Affitto del podere Torchio di Sopra e di Sotto al sig. Angelo Bonati, anni 1899 – 1908: 

copia del contratto d'affitto; atto di consegna del podere; debito di fitto; istanza per la 

riduzione del canone d'affitto o per la rescissione del contratto di locazione; bilancio di finita 

locazione. 

• Affitto del podere Torchio di Sopra e di Sotto al sig. Giuseppe Lunati, anni 1903 – 1912: 

copia del contratto d'affitto; atto di consegna del podere; consegna delle piante d'appendizio 

spettante al fittabile; bilancio di finita locazione. 

• Affitto del podere Torchio di Sopra e di Sotto al sig. Giuseppe Lunati, anni 1912 – 1921: 

copia del contratto d'affitto con atto di pareggio di partite della locazione precedente; atto di 

consegna del podere; autorizzazione all'apertura di un'osteria; debito di fitto; pignoramento 

di beni mobili a scapito del sig. Lunati; consegna delle piante d'appendizio spettante al 

fittabile; segnalazione di una demolizione arbitraria di un muro operata dal sig. Lunati; 

bilancio di finita locazione. 

• Affitto del podere Torchio di Sopra e di Sotto al sig. Giuseppe Lunati, poi al sig. Giovanni 

Moggi, anni 1921 – 1930: copia del contratto d'affitto; atto di consegna del podere; 

autorizzazione alla vendita di fieno; richiesta di riduzione del canone d'affitto; debito di 

fitto; autorizzazione alla collocazione di un torchio di proprietà del sig. Moggi nei locali a 

lui in affitto; bilancio di finita locazione. 

• Affitto del podere Torchio di Sopra e di Sotto al sig. Luigi Cofferati, anni 1929 – 1938: 

scrittura privata d'affitto; atto di consegna del podere; debito di fitto; bilancio di finita 

locazione. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0519 

Stato di conservazione 

buono 

1192  

Affitti diversi del podere Torchio 

Estremi cronologici 

1928 

Contenuto 

• Affitto del podere Torchio di Sopra e di Sotto al Giovanni Moggi, anni 1930 – 1939: 

scrittura privata d'affitto; atto di consegna del podere; richiesta di riduzione del canone 

d'affitto; notifica della morte del sig. Moggi. 

• Affitto di caseggiati e terreni denominati Osteria del Torchio al sig. Luigi Cofferati, anni 

1938 – 1947: scrittura privata d'affitto; atto di consegna del podere; debito di fitto. 



• Affitto di caseggiati e terreni denominati Opificio del Torchio alla sig.ra Teresa Ferrari ved. 

Moggi, anni 1940 – 1954: denunce di contratto verbale d'affitto annuale. 

• Affitto di caseggiati e terreni denominati Osteria del Torchio al sig. Luigi Cofferati, anni 

1946 – 1960: contratti d'affitto annuali. 

• Affitto di caseggiati e terreni denominati Osteria del Torchio agli eredi del sig. Luigi 

Cofferati, anni 1960 – 1970: contratti d'affitto annuali. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0520 

Stato di conservazione 

buono 

 

Incendi  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1193  

Danni causati da incendi 

Estremi cronologici 

1897 - 1901 

Contenuto 

• Segnalazione di danni causati da un incendio avvenuto nella canna del camino della casa del 

fittabile Angelo Bonati. 

• Lavori di riparazione dei danni causati da un incendio sviluppatosi nei fabbricati ad uso 

torchio e mulino presso il podere Torchio di Sopra. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0521 

Stato di conservazione 



buono 

 

Torchio  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1194  

Lavori sul torchio 

Estremi cronologici 

1867 - 1904 

Contenuto 

• Lavori di riparazione all'opificio del torchio (presenti 6 tavole con planimetrie e sezioni). 

• Vendita delle piantane di legno laterali del vecchio torchio di compendio del podere Torchio 

di Sopra. 

• Lavori di sostituzione del fuso della Molazza di compendio del podere Torchio di Sopra e di 

Sotto. 

• Lavori di riparazione al torchio metallico di compendio del podere Torchio di Sopra e di 

Sotto. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0522 

Stato di conservazione 

buono 

 

Valmollo  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 



 

In genere  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1195  

Gestione del podere Valmollo 

Estremi cronologici 

1870 - 1935 

Contenuto 

• Segnalazione di manomissione di piante del podere Valmollo. 

• Richiesta di esecuzione di opere di miglioramento al caseggiato del podere Valmollo 

presentata dal fittabile, il sig. Giuseppe Mazza. 

• Richiesta di ricostruzione del ponte sulla roggia Menabò presentata dai sigg.ri Giuseppe 

Mazza e Annibale Rai. 

• Modifica dei lavori da eseguire al cascinale Valmollo proposta dal fittabile Carlo Stabilini 

(presente 1 planimetria). 

• Segnalazione di danni ai terreni di Valmollo causati dalla coltivazione di riso nel campo 

Pomo del podere Casenuove (presente 1 planimetria). 

• Definizione dei confini tra il podere Valmollo e la proprietà Kramer (presente 1 planimetria 

su carta da lucido). 

• Concessione di servitù per attraversamento mediante elettrodotto di terreni del podere 

Valmollo accordata alla Soc. Elettrica Basso Milanese. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0523 

Stato di conservazione 

buono 

 

Fittabili  



Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

4 

Unità archivistiche 

1196  

Affitti diversi del podere Valmollo 

Estremi cronologici 

1867 - 1890 

Contenuto 

• Affitto del podere Valmollo al sig. Giuseppe Mazza, anni 1866 – 1875: copia del contratto 

d'affitto; atto di consegna del podere. 

• Affitto del podere Valmollo al sig. Giuseppe Mazza, anni 1875 – 1884: copia del contratto 

d'affitto; atto di pagamento a pareggio partite per l'affitto scaduto del podere; debito di fitto; 

bilancio di finita locazione. 

• Affitto del podere Valmollo al sig. Giuseppe Mazza, anni 1884 – 1893 (rescisso nel 1889): 

copia del contratto d'affitto, atto di rescissione, quietanza e pareggio delle partite d'affitto; 

atto di consegna del podere; atti della causa tra l'Ospedale Maggiore ed il sig. Mazza; nota 

del pericolo qualora l'affitto del podere Valmollo venisse ceduto al sig. Giuseppe Tornelli; 

rendiconto del sequestro del podere Valmollo, a scapito del sig. Mazza; bilancio di finita 

locazione. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0524 

Stato di conservazione 

buono 

1197  

Affitti diversi del podere Valmollo 

Estremi cronologici 

1889 - 1918 

Contenuto 



• Affitto del podere Valmollo al sig. Annibale Rai, anni 1889 – 1898: atto di consegna del 

podere; confessi delle imposte pagate negli anni 1889, 1891, 1893 – 1894; compilazione del 

capitolato per un nuovo affitto del podere; autorizzazione alla vendita di fieno. 

• Affitto del podere Valmollo alla sig.ra Carolina Biancardi Stabilini, anni 1898 – 1907: atto 

di consegna del podere e relativo carteggio. 

• Affitto del podere Valmollo al sig. Spirito Buzzi, anni 1907 – 1916: capitolato per l'affitto 

del podere; rassegna dell'istanza del fittabile Buzzi per la vendita di 4 piante; richiesta di 

pagamento della rata d'affitto scaduta il 24 dicembre; atto di consegna del podere; 

autorizzazioni alla vendita di fieno e paglia; segnalazione di vendita abusiva di ravizzone 

fatta dal fittabile; richiesta di diminuzione del canone d'affitto; consegna delle piante 

d'appendizio spettanti al fittabile; conversione della cauzione con titoli del Prestito 

Nazionale al 5%; contravvenzione ai patti del capitolato d'affitto operata dal fittabile; nota 

delle pratiche per l'atto di riconsegna del podere; bilancio di finita locazione. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0525 

Stato di conservazione 

buono 

1198  

Affitti diversi del podere Valmollo 

Estremi cronologici 

1914 - 1939 

Contenuto 

• Affitto del podere Valmollo ai f.lli Vigorelli, anni 1917 – 1926 (rescisso nel 1920): copia del 

contratto d'affitto; atto di consegna del podere; consegna delle piante d'appendizio spettanti 

ai fittabili; bilancio di finita locazione al 1920. 

• Affitto del podere Valmollo al sig. Giuseppe Oliari, anni 1920 – 1929: richiesta da parte dei 

f.lli Vigorelli di rescissione del contratto in favore del sig. Oliari, con relativo contratto 

d'affitto; atto di consegna del podere; danni arrecati alle piantagioni dal fittabile; titoli 

costituenti deposito cauzionale da restituire con rimborso; notifica del debito di fitto; 

autorizzazione alla vendita di fieno; bilancio di finita locazione. 

• Affitto del podere Valmollo al sig. Giacomo Oliari, anni 1929 – 1938: copia del contratto 

d'affitto; debito di fitto; atto di consegna del podere; bilancio di finita locazione. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0526 

Stato di conservazione 

buono 



1199  

Affitti diversi del podere Valmollo 

Estremi cronologici 

1936 - 1965 

Contenuto 

• Affitto del podere Valmollo al sig. Giacomo Oliari, anni 1938 – 1947: copie di contratti 

annuali d'affitto (presente 1 planimetria); debito di fitto; atto di consegna del podere; 

bilancio di finita locazione. 

• Affitto del podere Valmollo al sig. Dante Cernuschi, anni 1946 – 1955: copia del contratto 

d'affitto; atto di consegna del podere; debito di fitto. 

• Affitto del podere Valmollo al sig. Dante Cernuschi, anni 1955 – 1964: copia del contratto 

d'affitto; atto di consegna del podere; bilancio di finita locazione; debito di fitto. 

• Affitto del podere Valmollo al sig. Antonio Giuliani, anni 1957 – 1964: copia del contratto 

d'affitto; debito di fitto; bilancio di finita locazione. 

• Affitto del podere Valmollo al sig. Antonio Giuliani, anni 1964 – 1973: atto di transazione; 

atto di consegna del podere. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0527 

Stato di conservazione 

buono 

 

Besate (poss. Molinetto e Cascina dell'Acqua)  

Tipologia del livello di descrizione 

classe 

Contenuto 

I poderi Molinetto di Besate e Cascina dell'Acqua sono pervenuti all'Ospedale Maggiore con atto di 

permuta del 14 marzo 1850. 

 

In genere  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 



Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1200  

Gestione del podere Molinetto con Cascina dell'Acqua 

Estremi cronologici 

1877 - 1960 

Contenuto 

• Disinfestazione per una polmonea esudativa manifestatasi fra le mandrie del podere 

Molinetto. 

• Richiesta di provvedere alla disinfestazione di gelsi infetti dalla diaspis pentagona nei beni 

dell'Agenzia di Fallavecchia. 

• Richiesta di un impianto idrico per abbeverare il bestiame. 

• Richiesta di autorizzazione ad eseguire una conduttura di energia elettrica per il podere 

Molinetto. 

• Sistemazione della stalla del podere Molinetto con Cascina dell'Acqua, in ottemperanza 

delle prescrizioni del veterinario. 

• Richiesta da parte del parroco di Besate di ottenere un locale ad uso religioso. 

• Richiesta concessione per piantare una nuova gabbata da parte del sig. Carlo Gallina, sul 

confine tra la sua proprietà nel comune di Besate e quella del Luogo Pio nel comune di 

Fallavecchia. 

• Richiesta di due silos per il podere Molinetto di Besate. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0528 

Stato di conservazione 

buono 

 

Acquisti  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 



Unità archivistica 

1201  

Acquisto di terreni in Besate 

Estremi cronologici 

1865 - 1882 

Contenuto 

• Acquisto di un terreno in Besate di proprietà dei consorti Schieroni di Motta Visconti, 

vincolato ad ipoteca per il cessato affitto del podere Bertora e Trinchera. 

• Acquisto di un terreno in Besate posto all'asta pubblica dall'Intendenza di Finanza di 

Milano. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0529 

Stato di conservazione 

buono 

 

Aia  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1202  

Costruzione di un'aia presso il podere Molinetto e Cascina dell'Acqua 

Estremi cronologici 

1892 - 1905 

Contenuto 

• Richiesta di pavimentazione dell'aia del podere Molinetto. 



• Richiesta di costruzione di un'aia in cemento sul podere Cascina dell'Acqua. 

• Richiesta di aumento di 600 mq. dell'aia in cemento del podere Cascina dell'Acqua. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0530 

Stato di conservazione 

buono 

 

Alienazioni  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1203  

Alienazioni di immobili situati in Besate 

Estremi cronologici 

1874 - 1903 

Contenuto 

• Domanda per cessione delle tratte dei fondi di proprietà dell'Ospedale, per la costruzione di 

un nuovo ponte sul Naviglio di Bereguardo. 

• Tronchi di strada laterali da eseguirsi in Besate e Casorate (presente 1 planimetria). 

• Vendita della casa con corte e orto sita in Besate (presente 1 planimetria). 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0531 

Stato di conservazione 

buono 

 



Confini  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1204  

Definizione dei confini di terreni di proprietà dell'Ospedale Maggiore posti in Besate 

Estremi cronologici 

1866 - 1924 

Contenuto 

• Richiesta di un perito per la definizione dei confini dei beni del Luogo Pio al Molinetto. 

• Richiesta di un perito per il posizionamento di termini ad un fondo nel comune di Besate di 

proprietà di Giacomo e Pietro Azimonti di Motta Visconti. 

• Relazione di visita e di conterminazione tra i beni dell'Ospedale al Molinetto e quelli lungo 

il Naviglio di Bereguardo dei cugini Azimonti. 

• Sistemazione della nuova piantagione lungo la riva del Cavetto nel podere Cascina 

dell'Acqua. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0532 

Stato di conservazione 

buono 

 

Fabbriche e riparazioni  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 



Unità archivistica 

1205  

Costruzioni e modifiche presso il podere di Besate 

Estremi cronologici 

1866 - 1963 

Contenuto 

• Lavori di costruzione di un portico d'aia presso il podere Molinetto: atti della vertenza sorta 

tra l'Ospedale Maggiore e il sig. Francesco Santagostino e verbale di collaudo (presente 1 

tavola con planimetria e sezioni). 

• Pagamento dei lavori di costruzione di un portico presso il podere Molinetto a carico del sig. 

Giovanni Battista Diani. 

• Lavori di costruzione di un letamaio presso il podere Molinetto. 

• Lavori di amplimanento e di pavimentazione in calcestruzzo del portico d'aia situato presso 

il podere Molinetto. 

• Conversione di alcuni locali del cascinale del Molinetto in stalla d'isolamento. 

• Invio della dichiarazione di abitabilità del nuovo stabile costruito presso il Molinetto 

all'Agenzia dell Imposte di Lodi. 

• Ingiunzione del comune di Besate per lo spurgo del pozzo presente presso il Molinetto. 

• Opere di miglioramento eseguite alle case coloniche del Molinetto a seguito del verbale 

dell'Ispettorato del Lavoro di Milano. 

• Delibera di approvazione da parte del Consiglio degli Istituti Ospedalieri relativa alla 

costruzione di 8 case economiche con rustici presso il podere Molinetto. 

• Opere di miglioramento fondiario (appalto n. 17): capitolato speciale d'appalto; verbale di 

licitazione privata. 

• Monito del comune di Besate relativo alla costruzione di due muretti di protezione lungo la 

strada per Casorate. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0533 

Stato di conservazione 

buono 

 

Fittabili  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 



5 

Unità archivistiche 

1206  

Affitti diversi del podere Molinetto 

Estremi cronologici 

1864 - 1896 

Contenuto 

• Affitto del podere Molinetto al sig. Francesco Santagostino Barbone, anni 1864 – 1873: 

copia del contratto d'affitto; atto di consegna del podere. 

• Affitto del podere Molinetto con Cascina dell'Acqua al sig. Francesco Santagostino 

Barbone, anni 1873 – 1882: copia del contratto d'affitto; atto di consegna del podere; atto di 

restituzione dei depositi prestati a garanzia dell'affitto; notifica della scadenza dell'affitto. 

• Affitto del podere Molinetto con Cascina dell'Acqua agli eredi del sig. Francesco 

Santagostino Barbone, anni 1882 – 1886: atto di proroga del contratto d'affitto; concessione 

di servitù perpetua per acquedotto accordata alla Ditta Bancaria Zaccaria Pisa di Milano; 

bilancio di finita locazione. 

• Affitto del podere Molinetto con Cascina dell'Acqua al sig. Alessandro Santagostino 

Barbone, anni 1886 – 1895: copia del contratto d'affitto; atto di consegna del podere; debito 

di fitto; notifica della morte del sig. Santagostino e successione della vedova e figli 

nell'affitto; scrittura privata d'affitto al sig. Antonio Santagostino Barbone; bilancio di finita 

locazione. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0534 

Stato di conservazione 

buono 

1207  

Affitti diversi del podere Molinetto 

Estremi cronologici 

1894 - 1924 

Contenuto 

• Affitto del podere Molinetto con Cascina dell'Acqua ai sigg.ri Giuseppina Taccani ved. 

Santagostino e figli, anni 1895 – 1904: copia del contratto d'affitto; atto di consegna del 

podere; bilancio di finita locazione. 



• Affitto del podere Molinetto con Cascina dell'Acqua ai sigg.ri Filippo Cambieri e Pietro 

Mainetti, anni 1904 – 1913: copia del contratto d'affitto; atto di consegna del podere; 

bilancio di finita locazione e atto di pareggio delle partite. 

• Affitto del podere Molinetto con Cascina dell'Acqua al sig. Pietro Mainetti, anni 1913 – 

1922: copia del contratto d'affitto; atto di consegna del podere; consegna delle piante 

d'appendizio al fittabile; bilancio di finita locazione. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0535 

Stato di conservazione 

buono 

1208  

Affitti diversi del podere Molinetto 

Estremi cronologici 

1920 - 1953 

Contenuto 

• Affitto del podere Molinetto con Cascina dell'Acqua al sig. Pietro Mainetti, anni 1922 – 

1931: copia del contratto d'affitto; autorizzazione alla vendita di paglia e frumento; 

autorizzazione alla rottura delle marcite; atto di consegna del podere; debito di fitto; 

autorizzazione all'immissione d'acqua estratta dal naviglio di Bereguardo nelcavo Bocchello 

del Molinetto; bilancio di finita locazione. 

• Affitto del podere Molinetto con Cascina dell'Acqua ai f.lli Beltramini, anni 1931 – 1940: 

copia del contratto d'affitto; consegna delle piante d’appendizio ai fittabili; atto di consegna 

del podere; notifica della morte del sig. Beltramini; debito di fitto; autorizzazione all'utilizzo 

della Bocca Molinetto del Naviglio di Bereguardo; proroga dell'affitto al 1942; bilancio di 

finita locazione; notifica di scadenza dell'affitto al 1942. 

• Affitto di uno stralcio del podere Cascina Nova di Campagna al sig. Pietro Beltramini, anni 

1933 – 1940: copia del contratto d'affitto. 

• Affitto del podere Molinetto con Cascina dell'Acqua ai f.lli Beltramini, anni 1941 -1950: 

notifica della scadenza dell'affitto al 1940 e proroga al 1941; rinnovo del contratto d'affitto; 

notifica del debito di fitto; atto di consegna del podere; scadenza dell'affitto al 1946. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0536 

Stato di conservazione 

buono 

1209  



Affitti diversi del podere Molinetto 

Estremi cronologici 

1944 - 1962 

Contenuto 

• Affitto del podere Molinetto con Cascina dell'Acqua ai f.lli Palladini, anni 1941 – 1951: 

debito di fitto; atto di consegna del podere; carteggio relativo al subentro ai f.lli Beltramini 

avvenuto nel 1943; bilancio di finita locazione; atto di pignoramento di beni mobili a danno 

dei f.lli Palladini. 

• Affitto del podere Molinetto con Cascina dell'Acqua ai f.lli Pietro e Luigi Grassi, anni 1948 

– 1957: atto di consegna del podere; debito di fitto; rescissione del contratto d'affitto al 1953 

e subentro dei f.lli Rossi nella locazione fino al 1962; ricorso presso la Sezione Specializzata 

per la Perequazione dei canoni agrari del Tribunale Civile di Milano; bilancio di finita 

locazione. 

• Affitto del podere Molinetto con Cascina dell'Acqua ai sigg.ri Pietro Beltramini e Antonietta 

Strada, anni 1950 – 1959: copia del contratto d'affitto; atto di consegna del podere; debito di 

fitto; autorizzazione all'abbattimento di piante nel podere; bilancio di finita locazione. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0537 

Stato di conservazione 

buono 

1210  

Affitti diversi del podere Molinetto 

Estremi cronologici 

1954 - 1965 

Contenuto 

• Affitto del podere Molinetto con Cascina dell'Acqua ai f.lli Rossi, anni 1953 – 1962: nota 

dell'atto di consegna del podere; debito di fitto; bilancio di finita locazione. 

• Affitto del podere Molinetto con Cascina dell'Acqua ai f.lli Rossi, anni 1962 – 1971: copia 

del contratto d'affitto; denunce di contratto verbale di affitto annuale; atto di consegna del 

podere; debito di fitto; richiesta di affitto di un terreno in Besate presentata dal Consorzio 

Riserva di Caccia di Besate (presente l'atto di costituzione del detto consorzio). 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0538 

Stato di conservazione 



buono 

 

Incendi  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1211  

Danni causati da incendi presso il podere Molinetto con Cascina dell'Acqua 

Estremi cronologici 

1951 - 1961 

Contenuto 

• Liquidazione dei danni derivanti da un incendio sviluppatosi presso il podere Molinetto nel 

novembre del 1951. 

• Liquidazione dei danni derivanti da un incendio sviluppatosi nell'ottobre del 1958 e lavori di 

riparazione. 

• Liquidazione dei danni derivanti da un incendio sviluppatosi presso la stalla e la scuderia del 

podere Molinetto nel giugno del 1960 e lavori di riparazione. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0539 

Stato di conservazione 

buono 

 

Mappe e catasti  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 



1 

Unità archivistica 

1212  

Commissione Censuaria Comunale 

Estremi cronologici 

1888 - 1898 

Contenuto 

• Segnalazione di una irregolarità commessa dal Comune di Besate nel comporre la 

Commissione Censuaria Comunale. 

• Invito del comune di Besate all'adunanza per la nomina di un membro supplente della 

Commissione Censuaria Comunale. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0540 

Stato di conservazione 

buono 

 

Pozzo  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1213  

Gestione della fornitura acqua potabile del podere Molinetto 

Estremi cronologici 

1866 - 1905 

Contenuto 



• Necessità di una tromba idraulica nella Cascina Molinetto. 

• Monitorio per provvedere d'acqua potabile la Cascina dell'Acqua di Casorate. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0541 

Stato di conservazione 

buono 

 

Ragioni d'acqua  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1214  

Gestione delle acque di pertinenza del podere Molinetto con Cascina dell'Acqua 

Estremi cronologici 

1864 - 1915 

Contenuto 

• Miglioramenti idrici del podere Molinetto per l'irrigazione del fondo detto la Vigna di Sopra 

o Porcellana (presente 1 planimetria). 

• Affitto di 2 once d'acqua nella stagione iemale estraibili dalla Bocca Molinetto. 

• Atti di reclamo dei f.lli Tartaglia al duca Raimondo Visconti per infiltrazione d'acqua nel 

loro fondo, con istrumento di pagamento. 

• Acque colatizie in vendita ed in affitto decadenti dal roggione Molinetto. 

• Costruzione di edifici per l'utilizzo delle acque del cavetto Cascina dell'Acqua in favore del 

fondo Molinetto. 

• Possibilità di derivazione di colature dalla possessione del Molinetto. 

• Provvedimenti per l'eliminazione della dispersione dell'acque del fondo Orsolina del podere 

Molinetto, in affitto al sig. Pietro Mainetti. 

• Convenzione tra l'Ospedale Maggiore e la casa ducale Visconti di Modrone per la 

costruzione di due canali in cemento in sostituzione di queli di legno sulla roggia Filosina e 

Zamarca, di compendio del territorio di Besate. 



Segnatura definitiva 

Case e poderi/0542 

Stato di conservazione 

buono 

 

Servitù e precari  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1215  

Concessione di servitù presso il podere Molinetto con Cascina dell'Acqua 

Estremi cronologici 

1954 - 1972 

Contenuto 

• Richiesta da parte della Soc. Esticino di servitù di elettrodotto sulla proprietà del Luogo Pio. 

• Richiesta da parte della Soc. Esticino (poi ENEL) di nulla osta per l'impianto di linea 

elettrica per la Cascina Molinetto di Besate. 

• Concessione precaria per mantenere un filare di piante a distanza non legale dal confine del 

podere Molinetto, al sig. Gino Redaelli. 

• Richiesta da parte della Soc. Edisonvolta per la concessione di servitù di elettrodotto su 

terreni del Luogo Pio (linea b.t. 332 da Cascina Molinetto a Molino Peschiera di Besate). 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0543 

Stato di conservazione 

buono 

 



Strade e accessi  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1216  

Gestione delle strade di pertinenza del podere Molinetto di Besate 

Estremi cronologici 

1872 - 1938 

Contenuto 

• Riparazione urgente a sostegno della strada di Casorate, presso la possessione Molinetto. 

• Concorso di spesa per la sistemazione della strada provinciale dal comune di Casorate alla 

Cascina Molinetto. 

• Abbattimento di alcune piante che non si trovano alla distanza legale lungo la strada per 

Besate. 

• Invito a far tagliare i rami di piante sporgenti sulla strada per Besate. 

• Richiesta di sopralluogo alla Cascina Molinetto di Fallavecchia, in seguito ad un franamento 

della sponda della strada campestre. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0544 

Stato di conservazione 

buono 

 

Biola  

Tipologia del livello di descrizione 

classe 

Contenuto 



Il podere Biola (comune di Bollate) è pervenuto all'Ospedale Maggiore tramite l'eredità del sig. 

Giovanni Marinoni, nel 1961. 

http://www.lombardiabeniculturali.it/opere-arte/schede/3n050-00312/ 

 

In genere  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1217  

Gestione del podere Biola e della relativa donazione 

Estremi cronologici 

1962 - 1968 

Contenuto 

• Richiesta di concessione da parte dell' ENEL di posa di pali su terreno del Luogo Pio nel 

comune di Castellazzo per derivazione della cabina dulcinea. 

• Carteggio relativo ai proventi del fondo Biola derivanti dagli affitti stipulati stipulati dal 

proprietario, il defunto Giovanni Marinoni, ora incamerati dall'Ospedale Maggiore tramite 

donazione (presenti 2 planimetrie e 1 fotografia b/n). 

• Richiesta di esecuzione di opere urgenti presso il podere Biola. 

• Richiesta d'acquisto del podere Biola, da parte del sig. Santino Fizzotti. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0545 

Stato di conservazione 

buono 

 

Fittabili  

Tipologia del livello di descrizione 



sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1218  

Affitti diversi del podere Biola 

Estremi cronologici 

1957 - 1970 

Contenuto 

• Vertenza, sequestro conservativo e procedimento di sfratto per morosità del fittabile 

Giuseppe Piccaluga. 

• Affitto del podere Biola ai sigg.ri Ezio, Angelo e Mario Frassi, anni 1966 – 1969: atto di 

consegna del podere. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0546 

Stato di conservazione 

buono 

 

Bisentrate (poss. Galanta)  

Tipologia del livello di descrizione 

classe 

Contenuto 

Il podere Galanta è pervenuto all'Ospedale Maggiore tramite l'eredità della sig.ra Clara Gola ved. 

Roggeri, nel 1900 (testamento olografo 8 luglio 1900, pubblicato dal notaio Antonio Menclozzi). 

 

In genere  

Tipologia del livello di descrizione 



sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1219  

Gestione del podere Galanta 

Estremi cronologici 

1911 - 1967 

Contenuto 

• Ordine del Comune di Pozzuolo Martesana ad eseguire opere per la tutela dell'igiene alle 

case d'abitazione in Trecella. 

• Richiesta di costruzione di una nuova aia. 

• Riparazione dell'argine del torrente Trobbia situato nella possessione Galanta, nel comune di 

Melzo. 

• Invito a costruire una nuova tromba per il rifornimento idrico del podere Galanta. 

• Circolare del Comitato Comunale dell'Agricoltura di Melzo per l'istituzione di un corpo di 

Guardie Campestri. 

• Allargamento del podere Galanta. 

• Richiesta di una porzione di terreno della cascina Galanta. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0547 

Stato di conservazione 

buono 

 

Acquisti e provenienze  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 



1220  

Atti relativi l'acquisto e la donazione del podere Galanta 

Estremi cronologici 

1935 - 1942 [con antecedenti 1868 - 1898] 

Contenuto 

• Atti riguardanti vendite e donazioni di beni stabili e terreni posti nel comune di Melzo 

presso la Cascina Galanta, antecedenti alla donazione fatta dalla sig.ra Carla Gola ved. 

Rogeri nel 1900. 

• Acquisto di un terreno finalizzato alla costruzione di un tronco di strada tra Melzo ed il 

podere Galanta (presenti il rogito del'acquisto del 1939 e 2 planimetrie). 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0548 

Stato di conservazione 

buono 

 

Energia elettrica  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1221  

Allacciamenti alle linee elettriche del podere Galanta 

Estremi cronologici 

1941 - 1955 

Contenuto 

• Richiesta da parte dei fittabili del podere Galanta di installazione di luce elettrica. 

• Trattative per l'allacciamento della Cascina Galdina alla linea elettrica. 



Segnatura definitiva 

Case e poderi/0549 

Stato di conservazione 

buono 

 

Fittabili  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

2 

Unità archivistiche 

1222  

Affitti diversi del podere Galanta 

Estremi cronologici 

1897 - 1954 

Contenuto 

• Affitto del podere Galanta nel territorio di Bisentrate al sig. Giuseppe Spinelli, anni 1898 – 

1910: copia del contratto d'affitto; nota d'esazione degli interessi del libretto costituito a 

cauzione d'affitto del podere. 

• Affitto del podere Galanta al sig. Giuseppe Spinelli, anni 1910 – 1919: copia del contratto 

d'affitto; nota d'esazione degli interessi del libretto costituito a cauzione d'affitto del podere. 

• Affitto del podere Galanta al sig. Pietro Spinelli, anni 1919 – 1924: copia del contratto 

d'affitto e atto di consegna del podere (presente copia del testamento di Giuseppe Spinelli); 

nota d'esazione degli interessi del libretto costituito a cauzione d'affitto del podere. 

• Affitto del podere Galanta ai f.lli Papetti, anni 1924 – 1933: copia del contratto d'affitto; atto 

di consegna del podere; debito di fitto; richiesta di restituzione della cauzione; bilancio di 

finita locazione. 

• Affitto del podere Galanta ai f.lli Papetti, anni 1933 – 1942: copia del capitolato d'affitto; 

debito di fitto; atto di consegna del podere; bilancio di finita locazione. 

• Affitto del podere Galanta al sig. Giuseppe Papetti e moglie, anni 1942 – 1951: copia del 

contratto d'affitto; atto di consegna del podere; debito di fitto; bilancio di finita locazione. 

Segnatura definitiva 



Case e poderi/0550 

Stato di conservazione 

buono 

1223  

Affitti diversi del podere Galanta 

Estremi cronologici 

1952 - 1965 

Contenuto 

• Ricorso alla Sezione Specializzata per le Vertenze Agrarie presso il Tribunale di Milano da 

parte di Andrea, Giuseppe e Caterina Papetti, per la determinazione del canone d'affitto del 

podere Galanta per l'anno 1950 – 1951. 

• Affitto del podere Galanta al sig. Andrea Papetti e figli, anni 1951 – 1960: copia del 

contratto d'affitto; atto di consegna del podere; debito di fitto; bilancio di finita locazione. 

• Affitto del podere Galanta ai f.lli Virginio, Gerolamo ed Ettore Canegrati, anni 1960 – 1969: 

copia del contratto d'affitto; debito di fitto. 

• Affitto del podere Galanta ai f.lli Bellini, anni 1962 – 1971: nota dell'atto di consegna del 

podere; carteggio relativo al contratto d'affitto del podere; debito di fitto. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0551 

Stato di conservazione 

buono 

 

Incendi  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1224  



Assicurazioni contro gli incendi del podere Galanta 

Estremi cronologici 

1892 - 1952 

Contenuto 

Pratiche delle polizze d'assicurazione contro i danni da incendio stipulate presso le Assicurazioni 

Generali di Venezia, relative ai fabbricati di compendio della possessione Galanta. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0552 

Stato di conservazione 

buono 

 

Mappe e catasti  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1225  

Variazioni catastali del podere Galanta 

Estremi cronologici 

1936 - 1951 

Contenuto 

Variazioni dei dati catastali del podere Galanta (presente 1 planimetria). 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0553 

Stato di conservazione 



buono 

 

Servitù e precari  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1226  

Concessioni di servitù di elettrodotto nel podere Galanta 

Estremi cronologici 

1950 - 1970 

Contenuto 

Concessione precaria richiesta dalla SNAM, di attraversamento mediante gasdotto delle proprietà 

del Luogo Pio in Melzo, podere Galanta (presenti 4 planimetrie). 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0554 

Stato di conservazione 

buono 

 

Strade e accessi  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 



1227  

Gestione di strade ed accessi del podere Galanta 

Estremi cronologici 

1925 - 1945 

Contenuto 

• Diritto di passaggio su terreni attigui al mulino Galanta di proprietà dei f.lli Spinelli, da 

parte dell'Ospedale Maggiore quale proprietario del podere. 

• Notifica della rottura di due tubi di scarico lungo la strada di Bisentrate nel comune di 

Pozzuolo Martesano. 

• Trattative per la manutenzione di un nuovo tronco di strada Galanta – Melzo. 

• Denuncia da parte dei fittabili Papetti dei frequenti allagamenti al podere Galanta e del 

pessimo stato della strada Melzo – Galanta. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0555 

Stato di conservazione 

buono 

 

Bonassola  

Tipologia del livello di descrizione 

classe 

Contenuto 

I beni di Bonassola sono pervenuti all'Ospedale Maggiore tramite donazione della sig.ra Irene Orsi 

ved. Rapetti, nel 1938 (atto di del 14 luglio 1938), e venduti dall'Ospedale al sig. Antonio Gaviati 

nel 1943. 

http://www.lombardiabeniculturali.it/opere-arte/schede/3n040-00059/ 

 

Alienazioni  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 



1 

Unità archivistica 

1228  

Vendita di terreno situato in Bonassola al sig. Antonio Gaviati 

Estremi cronologici 

1938 - 1947 

Contenuto 

Vendita di un terreno situato in località Macinara (comune di Bonassola) al sig. Antonio Gaviati: 

preliminare di compravendita; copia autentica dell'atto di ratifica di compravendita; relazione di 

stima del terreno; carteggio. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0556 

Stato di conservazione 

buono 

 

Borgognona  

Tipologia del livello di descrizione 

classe 

Contenuto 

Il podere Borgognona (comune di Lodi) è pervenuto all'Ospedale Maggiore con l'eredità del sig. 

Iginio Negretto, nel 1953. 

http://www.lombardiabeniculturali.it/opere-arte/schede/3n050-00272/ 

 

In genere  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 



1 

Unità archivistica 

1229  

Gestione del podere Borgognona 

Estremi cronologici 

1953 - 1960 

Contenuto 

• Ricorso inoltrato dal sig. Angelo Locatelli nei confronti dell'Ospedale Maggiore, per 

successione al sig. Iginio Negretto, in merito alla determinazione del canone d'affitto del 

podere in Borgognona. 

• Pagamento del canone annuo per il cartello pubblicitario “Contex” su terreno di Lodi di 

compendio dell'eredità del dott. Iginio Negretto. 

• Autorizzazione al transito con camion sulla strada situata nei beni pervenuti all'Ospedale 

Maggiore con l'eredità Negretto, concessa al sig. Domenico Zuffada. 

• Lavori di riparazione eseguiti all'abitazione del fittabile del podere Borgognona in seguito ai 

danni causati dall'autocarro della ditta Nicoli Antonio e f.lli. 

• Segnalazione d'infestazione di topi presso la cascina Borgognona. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0557 

Stato di conservazione 

buono 

 

Acquisti e provenienze  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1230  

Possedimenti provenienti dell'eredità Negretto 



Estremi cronologici 

1953 [con antecedenti 1608 - 1940] 

Contenuto 

Comunicazione di invio dei documenti attestanti la proprietà e la gestione del podere Borgognona 

pervenuti all'Ospedale Maggiore con l'eredità del sig. Iginio Negretto nel 1953. Presente 

documentazione antecedenta relativa alla detta eredità. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0558 

Stato di conservazione 

buono 

 

Fabbriche e riparazioni  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1231  

Manutenzione del podere Borgognona 

Estremi cronologici 

1953 - 1962 

Contenuto 

• Lavori di manutenzione agli immobili di compendio dell'eredità Negretto, affidati 

all'impresa Inverinizzi e Colombo (presente documentazione contabile e verbale di 

collaudo). 

• Segnalazione di riparazioni urgenti necessarie alle case coloniche del podere Borgognona. 

• Verbale d'ispezione dell'ufficio sanitario di Lodi relativo ad inconvenienti igienici rilevati 

presso la cascina Borgognone. 

• Trattativa privata per l'assegnazione dell'appalto n. 16 (con esito negativo) relativo alla 

costruzione di edifici rustici presso poderi diversi. 



• Nulla osta del Comune di Lodi ai lavori di ricostruzione del cortile del podere Borgognona. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0559 

Stato di conservazione 

buono 

 

Fittabili  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1232  

Affitti diversi del podere Borgognona 

Estremi cronologici 

1953 - 1970 

Contenuto 

• Affitto di un terreno attiguo al Cimitero Maggiore di Lodi, concesso al Comune di Lodi: 

copia del contratto d'affitto; carteggio relativo al pagamento del canone d'affitto (presenti 4 

planimetrie). 

• Affitto del podere Borgognona ai f.lli Locatelli, anni 1953 – 1970: debito di fitto; denunce di 

contratto verbale di affitto annuale. 

• Annotazione della ripartizione tecnica degli Istituti Ospedalieri relativa all'affitto del podere 

Borgognona, anni 1954 – 1963. 

• Affitto di un terreno di compendio del podere Borgognona al sig. Prospero Migliari, anni 

1955 – 1970: denunce di contratto verbale di affitto annuale. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0560 

Stato di conservazione 



buono 

 

Bresso e Cormano  

Tipologia del livello di descrizione 

classe 

Contenuto 

Il podere di Bresso è pervenuto all'Ospedale Maggiore con l'eredità del conte Pietro Franco Visconti 

Borromeo, nel 1814. 

Il podere di Cormano è pervenuto all'Ospedale Maggiore con l'eredità del conte Francesco Rossi, 

nel 1805. 

http://www.lombardiabeniculturali.it/opere-arte/schede/3n120-00122/ 

 

In genere  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1233  

Gestione del podere Bresso con Cormano 

Estremi cronologici 

1866 - 1970 

Contenuto 

• Invito a togliere entro 15 gg. i gelsi novelli del territorio di Cormano piantati a meno di 3 m. 

di distanza dalla strada provinciale Comasina. 

• Richiesta di estirpazione delle viti presenti nel podere. 

• Istituzione di un forno economico: deliberazioni del Municipio di Cormano e richiesta di 

adesione da parte del Consiglio Ospedaliero. 

• Circolare relativa ad un contributo da versare per lo studio di un progetto d'irrigazione con le 

acque derivabili dal canale Villoresi. 



• Assicurazione contro i danni derivati dagli incendi, relativa al nuovo cascinale ad uso 

colonico costruito in Bresso. 

• Segnalazione di infiltrazioni d'acqua causate dal rialzo del suolo di un cortile situato in 

Cormano. 

• Comunicazione della Soc. Autostrada Bergamo-Milano relativa alle indennità dei terreni 

occupati per la costruzione dell'autostrada stessa. 

• Pagamento del contributo sindacati per le proprietà di Cormano e di Bresso. 

• Invito alle Assemblee dell'Asilo Infantile Pio XI di Bresso. 

• Dotazione della bandiera nazionale per le case di proprietà del Luogo Pio, ad opera della 

Federazione del Fascio di Combattimento di Bresso. 

• Fornitura di protezioni antiaeree e allestimento dei ricoveri nelle case di proprietà del Luogo 

Pio, ad opera della Federazione del Fascio di Combattimento di Bresso. 

• Danni a fabbricati e terreni in conseguenza dell'incursione aerea del 30 aprile 1944 nel 

podere Bresso. 

• Pulizia della cisterna del cortile di via Roma del Comune di Cormano. 

• Richiesta di affitto di un terreno in Cormano per uso campo sportivo. 

• Proposta al Luogo Pio da parte della Soc. Agricola Brusuglio, di costruzione di una strada 

sottostante all'elettrodotto della Soc. Edison in Brusuglio (presenti 2 planimetrie). 

• Richiesta da parte della Soc. Rivegomma s.r.l. di affissione di un cartello indicatore. 

• Denuncia di nuova costruzione in Bresso, al confine del mappale n. 179 di proprietà del 

Luogo Pio. 

• Imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili. 

• Convenzione con l'ENEL per il centro residenziale di Bresso (presenti 3 planimetrie). 

• Comunicazione all'arch. Carlo Slama di utilizzo dell'area volumetrica concordata del centro 

residenziale di Bresso (presenti 3 planimetrie). 

• Lottizzazione dei terreni in Cormano. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0561 

Stato di conservazione 

buono 

 

Acqua potabile  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1234  



Gestione degli impianti di acqua potabile presso Bresso e Cormano 

Estremi cronologici 

1931 - 1962 

Contenuto 

• Ingiunzione del Comune di Cormano per esecuzione di opere diverse. 

• Impianto dell'acqua potabile negli stabili del Comune di Bresso di proprietà del Luogo Pio. 

• Allacciamento della conduttura di acqua potabile alla corte di via Filzi n.8 del podere di 

Cormano (Lotto X), ed alle corti coloniche del podere di Bresso. 

• Invito da parte del Consorzio per l'Acqua Potabile ai comuni della Provincia di Milano, a 

provvedere alla pulizia del pozzetto del contatore d'acqua potabile di Cormano. 

• Richiesta di riparazione da parte del Consorzio per l'Acqua Potabile ai comuni della 

Provincia di Milano, degli impianti interni dello stabile di via Roma presso Cormano. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0562 

Stato di conservazione 

buono 

 

Alienazioni  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

4 

Unità archivistiche 

1235  

Vendite di beni immobili di compendio del podere di Bresso e Cormano 

Estremi cronologici 

1868 - 1944 

Contenuto 



• Vendita al sig. Massimiliano De Leva di una casa colonica nel comune di Cascina Nuova e 

di due pezzi di terra nel comune di Paderno Milanese, facenti parte del podere Bresso. 

• Vendita del fondo detto Vigna Grande fatta al parroco di Cormano Giuseppe Maggioni 

(presente 1 planimetria). 

• Offerta del sig. Luigi Strada di 250.000 £ per l'acquisto del fondo di Bresso e Cormano. 

• Vendita di un appezzamento di terreno in Cormano fatta dall'Ospedale Maggiore al Comune 

di Cormano da adibire ad uffici comunali e scuole. 

• Richiesta da parte del sig. Giovanni Strada di un appezzamento di terreno di compendio del 

podere Bresso. 

• Vendita al sig. Gerolamo Patellani di un pezzo di terra in Bresso. 

• Vendita al sig. Giovanni Strada di un appezzamento di terreno di compendio del podere 

Bresso. 

• Richiesta di vendita da parte della ditta Gnecchi, Reale & C. di un appezzamento di terreno 

di compendio del podere Bresso. 

• Vendita alla Soc. Italiana Ernesto Breda di alcuni terreni in Bresso. 

• Richiesta da parte del sig. Francesco Beretta di acquistare un appezzamento di terreno sito 

nel comune di Bresso. 

• Richiesta da parte dei f.lli Brambilla di acquistare un appezzamento di terreno sito nel 

comune di Bresso. 

• Esproprio di terreni dell'Ospedale Maggiore nel comune di Bresso. 

• Allargamento di un tratto della strada statale n. 35 dei Giovi interessante i terreni del Luogo 

Pio in Cormano. 

• Ratifica di compravendita all'Asilo Infantile di un terreno in Cormano. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0563 

Stato di conservazione 

buono 

1236  

Vendite di beni immobili di compendio del podere di Bresso e Cormano 

Estremi cronologici 

1931 - 1958 

Contenuto 

• Vendita al Comune di Cormano di un appezzamento di terreno situato nel comune stesso, al 

mappale n. 166 (presenti 4 planimetrie). 

• Richiesta di acquisto di un terreno da adibire a campo sportivo presentata dal Dopolavoro 

Comunale di Bresso. 

• Vendita al Comune di Bresso di un appezzamento di terreno situato nel comune stesso, al 

mappale n. 48 (presente 1 planimetria). 

• Esproprio di terreni di proprietà dell'Ospedale Maggiore situati nel Comune di Bresso, in 

relazione al Piano Regolatore e ai lavori di ampliamento del Cimitero di Milano (presenti 2 

planimetrie). 



• Richiesta di acquisto di un terreno situato in Cormano nei pressi dell'asilo infantile, 

presentata dal sig. Amleto Saita. 

• Richiesta di acquisto di un terreno situato nella frazione di Ospitaletto, presentata dal 

Comune di Cormano. 

• Vendita al Comune di Cormano di un terreno al mappale n. 53, da destinarsi alla costruzione 

di case popolari dell'Ina- Casa (presenti 8 planimetrie). 

• Richiesta di acquisto di un terreno in Bresso da destinarsi alla costruzione di abitazioni per i 

dipendenti dell'Ospedale Maggiore, presentata dai dipendenti stessi (presente 1 planimetria). 

• Vendita di un terreno situato in via Filzi a Cormano al sig. Egidio Seregni. 

• Richiesta di acquisto di un terreno situato in Bresso, presentata dal sig. Mario Beretta. 

• Richiesta di acquisto di un terreno situato in Bresso, presentata dal sig. Giovanni Beretta 

(presente 1 planimetria). 

• Richiesta di acquisto di un terreno situato in Bresso, presentata dal geom. Alberto Ghelfi 

(presente 1 planimetria). 

• Richiesta di acquisto di un terreno in Bresso destinato alla costruzione di una strada, 

presentata dal Comune di Bresso (presenti 3 planimetrie). 

• Richiesta di acquisto di un terreno in Cormano, presentata dalla sig.ra Paola Barlassina 

(presente 1 planimetria su carta da lucido). 

• Vendita di un terreno situato in Cormano al mappale n. 166, ai sigg.ri Maria e Renzo 

Manzoni. 

• Richiesta di acquisto di un terreno in Cormano, presentata dai f.lli Brioschi. 

• Richiesta di acquisto di un terreno in Bresso, presentata dal sig. Augusto Lollini (presente 1 

planimetria su carta da lucido). 

• Vendita di un terreno situato in Cormano al mappale n. 53 al sig. Antonio Palazzi (presente 

1 planimetria). 

• Richiesta di acqusito di un terreno in Cormano, presentata dal sig. Giovanni Marelli. 

• Vendita di un terreno situato in Cormano al mappale n. 166, al sig. Enrico Pogliani (presenti 

2 planimetrie). 

• Vendita di un terreno situato in Bresso ai mappali n. 127 e 289, destinato alla costruzione di 

scuole e case popolari, al Comune di Bresso (presenti 3 planimetrie). 

• Vendita di un terreno situato in Cormano al mappale n. 53 al Comune di Cormano, destinato 

alla costruzione di scuole di avviamento professionale (presenti 5 planimetrie di cui una su 

carta da lucido). 

• Richiesta di vendita di un terreno situato in Cormano al mappale n. 166, presentata dai f.lli 

Rozzino. 

• Richiesta di vendita di un terreno situato in Cormano al mappale n. 166, presentata dal sig. 

Giovanni Albertoni. 

• Richiesta di vendita di un terreno situato in Cormano in via Filzi, presentata dalla Soc. SIAI 

– Lerici. 

• Richiesta di acqusito di un terreno in Cormano, presentata dalla sig.ra Antonietta Beretta. 

• Richiesta di acquisto di un terreno in Bresso, destinato alla costruzione di case popolari, 

presentata dal Comune stesso (presenti 2 planimetrie). 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0564 

Stato di conservazione 

buono 



1237  

Vendite di beni immobili di compendio del podere di Bresso e Cormano 

Estremi cronologici 

1958 - 1970 

Contenuto 

• Richiesta di acquisto di un terreno situato in Bresso, presentata dalla ditta Angeletti e 

Ciucani. 

• Vendita di un terreno situato in Cormano al mappale n. 166, ai sigg.ri Egidio Seregni, Mario 

Villa, Amelia Melgrati, Maria e Renzo Manzoni. 

• Richiesta di acquisto di un terreno in Cormano, presentata dal sig. Ermanno Romanò. 

• Richiesta di acquisto di un terreno in Bresso, presentata dal sig. Carlo Romani. 

• Richiesta di acquisto di un terreno in Cormano, presentata dal sig. Costantino Nembrini 

(presente 1 planimetria su carta da lucido). 

• Vendita di un terreno in Bresso al mappale n. 184, alla Gestione Ina-Casa (presenti 5 

planimetrie). 

• Richiesta di acquisto di un terreno in Bresso, presentata dal sig. Cesare Previ (presente 1 

planimetria). 

• Richiesta di acquisto di un terreno in Cormano, presentata dal sig. Giovanni Albertoni. 

• Richiesta di acquisto di un terreno in Cormano, presentata dalla sig.ra Giovanna Giussani 

(presente 1 planimetria su carta da lucido). 

• Richiesta di acquisto di un terreno in Bresso, presentata dalla ditta Prodotti Chimici dott. Re 

(presente 1 planimetria). 

• Richiesta di acquisto di un terreno in Cormano, presentata dalla Cooperativa Edilizia 

Villaggio Verde (presenti 2 planimetrie su carta da lucido). 

• Richiesta di acquisto di un terreno in Bresso, presentata dal sig. Cornelio Zanardi (presente 1 

planimetria su carta da lucido). 

• Richiesta di acquisto di un terreno in Cormano, presentata dal sig. Vittorio Grespan 

(presente 1 planimetria su carta da lucido). 

• Richiesta di acquisto di un terreno in Bresso, presentata dal sig. Antonio Polizzi. 

• Richiesta di acquisto di un terreno in Cormano, presentata dal sig. Giordano Galbiati. 

• Richiesta di acquisto di un terreno in Bresso, presentata dal Comune di Bresso (presenti 2 

planimetrie). 

• Richiesta di acquisto di un terreno in Bresso, presentata dal sig. Virginio Scotti. 

• Richiesta di acquisto di un terreno in Cormano, presentata dal sig. Fidenzio Stievano 

(presente 1 planimetria). 

• Richiesta di acquisto di un terreno in Bresso, presentata dal sig. Silvio Rovelli (presente 1 

planimetria). 

• Richiesta di acquisto di un terreno in Bresso, presentata dal sig. Gulatiero Petricci (presenti 

3 planimetrie). 

• Richiesta di acquisto di un terreno in Bresso, presentata dal sig. Nunzio Ferrari (presente 1 

planimetria su carta da lucido). 

• Richiesta di acquisto di un terreno in Bresso, presentata dalla Soc. Sibo (presente 1 

planimetria). 

• Richiesta di acquisto di un terreno in Cormano, presentata dalla Soc. A. Gelpi – Abrasivi. 

• Richiesta di acquisto di un terreno in Cormano, presentata dall'Azienda Siai Lerici (presente 

1 planimetria). 



• Richiesta di acquisto di un terreno in Bresso, presentata dalla Soc. Costruzione Meccaniche 

GBF. 

• Richiesta di acquisto di un terreno in Bresso, presentata dal sig. Umberto Villotta. 

• Richiesta di acquisto di un terreno in Cormano, presentata dal sig. Natale Carcano (presente 

1 planimetria su carta da lucido). 

• Richiesta di acquisto di un terreno in Cormano, presentata dal sig. Enrico Pogliani. 

• Vendita di un terreno situato in Bresso al mappale n. 13, alla Soc. Riga s.a.s di Luigi 

Santagostino & C. (presenti 4 planimetrie). 

• Vendita di un terreno situato in Cormano al mappale n. 17, al sig. Enrico Pogliani (presenti 

4 planimetrie). 

• Vendita di un terreno situato in Bresso al mappale n. 8, alla Soc. Immobiliare Bresso Ovest 

(SIBO) (presenti 4 planimetrie). 

• Vendita di un terreno situato in Bresso ai mappali n. 263 e 264, alla Cooperativa Edificatrice 

r.l. Lillo Del Duca (presenti 3 planimetrie) 

• Preliminare di vendita di un terreno situato in Bresso, alla Soc. Cooperativa Edilizia OM-

Seconda srl (presenti 2 planimetrie). 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0565 

Stato di conservazione 

buono 

1238  

Vendite di beni immobili di compendio del podere di Bresso e Cormano 

Estremi cronologici 

1962 - 1968 

Contenuto 

• Richiesta di acquisto di un terreno in Bresso, presentata dal sig. Vito Aldo Cambri (presente 

1 planimetria). 

• Richiesta di acquisto di un terreno in Cormano, presentata dal sig. Giovanni Albertoni. 

• Richiesta di acquisto di un terreno in Cormano, presentata dalla Cooperativa Edificatrice 

Acli-Rinnovo. 

• Vendita di un terreno situato in Cormano al mappale n. 17, al geom. Antonio Palazzi 

(presenti 8 planimetrie di cui una su carta da lucido). 

• Progetto di vendita di un terreno situato in Bresso destinato alla costruzione di alloggi per i 

dipendendi dell'Ospedale Maggiore, alla CARIPLO (presenti 6 planimetrie). 

• Richiesta di acquisto di un terreno in Cormano, presentata dal sig. Bartolomeo Volpicella. 

• Richiesta di acquisto di un terreno in Bresso, presentata dalla Cooperativa Edilizia Moscova 

(presenti 2 planimetrie). 

• Richiesta di acquisto di un terreno in Bresso, presentata dal geom. Otello Fabiani (presente 1 

planimetria). 

• Richiesta di acquisto di un terreno in Bresso, presentata dalla Cooperativa Edificatrice fra 

Dipendenti Ospitalieri. 



• Esproprio di terreni situati in Cormano, effettuata dalla Provincia di Milano per la 

costruzione della nuova strada provinciale Milano-Meda (presente 1 planimetria). 

• Vendita di terreni in Bresso alla Soc. Cooperativa Edilizia OM-Undicesima e alla Soc. 

Cooperativa Edilizia OM-Dodicesima (presenti 4 planimetrie). 

• Richiesta di acquisto di un terreno in Cormano, presentata dalla Soc. Masiero e Nembrini. 

• Richiesta di acquisto di un terreno in Bresso, presentata dalla Soc. Angeletti e Ciucani. 

• Richiesta di acquisto di un terreno in Bresso destinato alla costruzione di opere pubbliche, 

presentata dal Comune di Bresso (presenti 2 planimetrie). 

• Richiesta di acquisto di un terreno in Cormano, presentata dai f.lli Brioschi (presente 1 

planimetria). 

• Richiesta di acquisto di un terreno in Cormano, presentata dal sig. Enrico Pogliani (presente 

1 planimetria). 

• Vendita di un terreno situato in Cormano ai mappali n. 10, 26 e 104, alla Soc. SIDAM 

(presenti 2 planimetrie). 

• Vendita di terreno situato in Bresso al mappale n. 8, alla Soc. Immobiliare Bresso Ovest 

(SIBO) (presenti 3 planimetrie). 

• Richiesta di acquisto di un terreno in Bresso, presentata dalla Soc. Mobil Oil Italiana 

(presenti 2 planimetrie). 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0566 

Stato di conservazione 

buono 

 

Confini e coerenze  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1239  

Gestione dei confini presso Bresso e Cormano 

Estremi cronologici 

1864 - 1972 

Contenuto 



• Convenzione tra l'Ospedale Maggiore e il parroco di Cormano Luigi Andreoli, relativamente 

alla costruzione di un nuovo fabbricato colonico al confine tra le rispettive proprietà 

(presente 1 planimetria). 

• Lavori di apertura di finestre sul muro divisorio tra i caseggiati situati in Cormano di 

proprietà dell'Ospedale Maggiore e del sig. Davide Sommaruga (presente 1 tavola con 

planimetria e prospetto). 

• Verbale di posa dei termini tra le proprietà dell'Ospedale Maggiore e del sig. Siro Romani 

situate nel Comune di Bresso. 

• Verbale di posa dei termini tra le proprietà dell'Ospedale Maggiore e del sig. Luigi Isimbardi 

situate nel Comune di Bresso. 

• Reclamo presentato dal parroco di Cormano, relativo alla costruzione di un portico 

confinante con il giardino della prebenda parrocchiale, operata dall'Ospedale Maggiore. 

• Segnalazione di una fuoriuscita di acque pluviali dal tetto di una casa situata in Cormano di 

proprietà dell'Ospedale Maggiore, confinante con l'immobile di proprietà del sig. Arturo 

Clerici. 

• Richiesta di segnalazione dei confini tra le proprietà dell'Ospedale Maggiore e quelle dei 

sigg.ri Giovanni De Ponti e nipoti. 

• Segnalazione di opere abusive commesse dal colono Napoleone Beretta a danno delle 

proprietà del Beneficio Parrocchiale di Cormano. 

• Verbale di posa dei termini tra le proprietà dell'Ospedale Maggiore e dei sigg.ri Saini e 

Bassani, situate nel Comune di Bresso. 

• Definizione dei confini dei terreni situati in Cormano di proprietà dell'Ospedale Maggiore e 

dei sigg.ri Carlo e Stefano Tavecchia. 

• Verbale di posa dei termini tra le proprietà dell'Ospedale Maggiore e della Soc. GIOVIA 

(presenti 2 planimetrie). 

• Progetto di costruzione di nuove strade ed allargamento delle esistenti del Comune di 

Cormano. 

• Rettifica del confine tra i terreni situati in Cormano di proprietà dell'Ospedale Maggiore e 

del sig. Mario Leoni (presenti 4 planimetrie). 

• Richiesta di definizione dei confini di terreni situati in Bresso di proprietà dell'Ospedale 

Maggiore e del sig. Antonio Santandrea. 

• Richiesta di definizione dei confini di terreni situati in Cormano di proprietà dell'Ospedale 

Maggiore e dei sigg.ri Antonietta Beretta ed Enrico Cesani. 

• Richiesta di informazioni sui confini di terreni situati in Cormano di proprietà dell'Ospedale 

Maggiore, presentata dall'Amministrazione Provinciale di Milano. 

• Richiesta di autorizzazione alla costruzione di un immobile confinante con una proprietà 

dell'Ospedale Maggiore situata in Bresso, presentata dalla ditta GPM. 

• Richiesta di definizione dei confini di terreni situati in Bresso di proprietà dell'Ospedale 

Maggiore e dei sigg.ri Enea e Ines Redaelli. 

• Richiesta di chiusura di un passaggio abusivo presente al confine con la scuola elementare di 

Bresso, presentata dal Comune di Bresso (presenti 23 tavole con planimetrie, prospetti e 

sezioni). 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0567 

Stato di conservazione 

buono 



 

Escavazione ghiaia  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1240  

Concessioni per estrazione di ghiaia nel podere di Bresso e Cormano 

Estremi cronologici 

1865 - 1912 

Contenuto 

• Autorizzazioni all'estrazione di ghiaia da un terreno situato in Cormano al mappale n. 84, 

concesse al sig. Giuseppe Nolli e al sig. Pietro Aielli. 

• Autorizzazioni all'estrazione di ghiaia da un terreno situato in Bresso, concessa al sig. 

Giovanni Battista Combi. 

• Autorizzazioni all'estrazione di ghiaia da un terreno situato in Cormano, concessa al sig. 

Bonifacio Radaelli. 

• Convenzione per l'attivazione di una cava di ghiaia nel terreno situato in Bresso al mappale 

n. 127, stipulata con la Giunta Municipale di Bresso (presente 1 planimetria su carta da 

lucido). 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0568 

Stato di conservazione 

buono 

 

Fabbriche e riparazioni  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 



Numero unità archivistiche 

2 

Unità archivistiche 

1241  

Lavori di costruzione e riparazione eseguiti nel podere di Bresso e Cormano 

Estremi cronologici 

1864 - 1902 

Contenuto 

• Proposta di costruzione di alcune abitazioni per i contadini e di una stalla a spese del 

conduttore del podere Bresso ed Uniti, il sig. Onofrio Moia, da rimborsare in sede di 

bilancio di finita locazione. 

• Intenzione da parte del sig. Onofrio Moia di ampliamento del caseggiato colonico di Bresso. 

• Richiesta da parte del sig. Onofrio Moia di rimborso di alcune spese incontrate nelle 

riparazioni eseguite ai caseggiati del podere di Bresso e Cormano, in agguinta ai preventivi. 

• Posizione relativa all'esecuzione di migliorie sul podere Bresso. 

• Richiesta di costruzione di due o tre stalle in Bresso ed adattamento del granaio ad uso 

abitazioni, per supplire alla penuria di alloggi per coloni. 

• Riparazioni e costruzioni di apposite cisterne per le acque sporche defluenti sulla superficie 

stradale della corte di proprietà dell'Ospedale. 

• Monitorio della Giunta di Bresso di togliere lo scolo della corte colonica in Bresso al n. 2 e 

proposta di opere. 

• Necessità di costruire un nuovo fabbricato colonico in Bresso. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0569 

Stato di conservazione 

buono 

1242  

Lavori di costruzione e riparazione eseguiti nel podere di Bresso e Cormano 

Estremi cronologici 

1902 - 1964 

Contenuto 

• Lavori di costruzione di locali colonici nei poderi di Bresso e Cormano: prospetti contabili; 

relazione di collaudo (presente 1 tavola con planimetrie, prospetti e sezioni). 



• Lavori di installazione di canali pluviali sul tetto della casa situata in via Brusuglio n. 2 a 

Cormano. 

• Lavori di costruzione e riparazione di tombini situati in corrispondenza dell'accesso al 

cascinale detto Della Madonna. 

• Lavori di ampliamento del caseggiato colonico di Cormano di Ospedaletto n. 6. 

• Lavori di prolungamento della canna del pozzo situato nel podere di Bresso. 

• Ingiunzione di opere edilizie in via Campestre n.2. 

• Concessione di esecuzione di canali di gronda ai tetti degli stabili di via Seveso in Bresso. 

• Monitorio per provvedimenti a scopo d'igiene e riparazioni alle case coloniche del podere 

Bresso. 

• Ingiunzione di opere da eseguirsi nelle case coloniche del podere Cormano. 

• Impianto idrico nella casa colonica di via Filzi a Cormano. 

• Invito alla riparazione del canale di gronda di una casa in Cormano. 

• Allacciamento alla fognatura comunale delle corti delle case di proprietà del Luogo Pio in 

via Manzoni n. 48 e via Campestre n. 2 in Bresso. 

• Costruzione di una casa ad uso abitazione in via Campestre a Bresso (presenti 17 

planimentrie). 

• Invito a provvedere alla costruzione di nuovi servizi igienici nel caseggiato di via Manzoni 

n. 47 a Bresso. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0570 

Stato di conservazione 

buono 

 

Fittabili  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

11 

Unità archivistiche 

1243  

Affitti diversi del podere Bresso e Cormano 

Estremi cronologici 

1871 - 1884 



Contenuto 

Affitto del podere Bresso e Cormano al rag. Onofrio Moia, anni 1873 – 1882: copia del contratto 

d'affitto; atto di consegna del podere; cessione dell'affitto fatta dagli eredi Moia alla sig.ra Daria 

Ghioldi ved. Moia; liquidazione dei conti per l'affitto del podere Bresso ed Uniti scadente nel 1882; 

confessi delle imposte pagate; bilancio di finita locazione. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0571 

Stato di conservazione 

buono 

1244  

Affitti diversi del podere Bresso e Cormano 

Estremi cronologici 

1880 - 1907 

Contenuto 

• Affitto del podere Bresso e Cormano alla sig.ra Daria Ghioldi ved. Moia, anni 1882 – 1891: 

copia del contratto d'affitto; confessi delle imposte pagate negli anni 1880 – 1882; atto di 

consegna del podere; richiesta di approvazione della cessione del podere dalla vedova Moia 

ad Angelo Strada (1883); richiesta da parte di Angelo Strada del depennamento di £. 8,10 

addebitate alla sua partita per spese di custodia della cauzione; confessi delle imposte pagate 

da Luigi Strada negli anni 1884 – 1885; confessi delle imposte pagate da Angelo Strada 

negli anni 1886 – 1891; bilancio di finita locazione. 

• Affitto del podere Bresso e Cormano al sig. Angelo Strada, anni 1891 – 1900: copia del 

contratto d'affitto; atto di consegna del podere; confessi delle imposte pagate negli anni 1892 

– 1894; domanda di dichiarazione sul debito residuo del sig. Angelo Strada al novembre del 

1893, in dipendenza dell'affitto del podere Bresso e Cormano; bilancio di finita locazione; 

richiesta in merito alla restituzione della cauzione di rendita depositata presso il Luogo Pio 

dal sig. Angelo Strada. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0572 

Stato di conservazione 

buono 

1245  

Affitti diversi del podere Bresso e Cormano 



Estremi cronologici 

1898 - 1913 

Contenuto 

• Affitto del podere Bresso e Cormano a fittabili diversi, anni 1900 – 1903: copia del contratto 

d'affitto a coloni diversi; riparto coloni; tipi parcellari per riparto coloni; riscossione di un 

acconto sul canone annuo dell'affitto di Bresso; cessazione dell'agitazione dei contadini nel 

comune di Bresso per il miglioramento dei patti colonici; atto di consegna del podere; 

elenco dei coloni del podere Bresso con Cormano in debito per l'anno 1902 – 1903; richiesta 

da parte dei coloni Pasquale e Angelo Strada di esonero del pagamento del canone di fitto 

per l'anno 1903, per una porzione di terreno danneggiata dal torrente Seveso; contabilità di 

scarico delle piante. 

• Affitto del podere Bresso e Cormano al sig. Giovanni Strada, anni 1903 – 1912: copia del 

contratto d'affitto; atto di consegna del podere; bilancio di finita locazione. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0573 

Stato di conservazione 

buono 

1246  

Affitti diversi del podere Bresso e Cormano 

Estremi cronologici 

1910 - 1921 

Contenuto 

• Affitto del podere Bresso e Cormano a fittabili diversi, anni 1912 – 1915: copia dei contratti 

d'affitto (n. 59 contratti in bollo regolari e n. 4 denunce di contratto); riparti dei coloni 

affittuari; atto di consegna del podere; nota della scadenza del contratto d'affitto. 

• Affitto del podere Bresso e Cormano a fittabili diversi, anni 1915 – 1917: copia dei contratti 

d'affitto; proposta di conduzione in via economica di un appezzamento di terreno del podere 

Bresso rimasto sfitto; danni causati dallo straripamento del Seveso; disdetta dell'affitto dei 

terreni da parte dei f.lli Meroni. 

• Affitto del podere Bresso e Cormano a fittabili diversi, anni 1917 – 1920: copia dei contratti 

d'affitto; richiesta da parte del sig. Alessandro Strada di concessione in affitto di un ulteriore 

terreno in Bresso, essendogli stato requisito dal Governo quello già goduto; elenco dei 

coloni affittuari; consegna di n. 32 vaglia al sig. Francesco Strada di Bresso, per la 

restituzione ad alcuni coloni. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0574 



Stato di conservazione 

buono 

1247  

Affitti diversi del podere Bresso e Cormano 

Estremi cronologici 

1924 - 1940 

Contenuto 

• Affitto del podere Bresso e Cormano a fittabili diversi, anni 1911 – 1920: bilancio di finita 

locazione. 

• Affitto del podere Bresso alla Cooperativa Agricola di Bresso e fittabili diversi, anni 1920 – 

1926 e 1926 – 1929: copia del contratto d'affitto del podere, anche per il periodo 1926-1929; 

notifica della scadenza degli affitti dei poderi al 1921; notifica del debito di fitto; richiesta di 

notizie sull'assicurazione obbligatoria per l'invalidità e la vecchiaia; nota dell'atto di 

consegna del podere Cormano e atto di consegna del podere Bresso (per gli anni 1920 – 

1929) e atti di consegna dei poderi per gli anni 1925 – 1934 (interrotto al 1929); affitto del 

podere Cormano per il novennio 1920 – 1929; bilancio di finita locazione del podere Bresso 

rimasto in affitto alla Cooperativa Agricola di Bresso fino al 1925; domanda da parte del 

fittabile Giuseppe Panzeri di subaffittare un appezzamento di terreno al sig. Attilio Berna; 

rescissione dell'affitto del sig. Luigi Beretta, colono del podere di Cormano, e riaffitto al sig. 

Ambrogio Margutti; bilancio di finita locazione del podere Bresso al 1929 e 1935. 

• Affitto del podere Bresso e Cormano a fittabili diversi, anni 1929 – 1938: copia del contratto 

d'affitto; costruzione abusiva di un capannone operata dal sig. Francesco Beretta; atto di 

consegna del podere Bresso; revisione del canone d'affitto del podere Bresso; bilancio di 

finita locazione. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0575 

Stato di conservazione 

buono 

1248  

Affitti diversi del podere Bresso e Cormano 

Estremi cronologici 

1930 - 1935 

Contenuto 



• Notifiche delle scadenze dei contratti d'affitto, anni 1930 – 1932: affitto presso Cormano al 

sig. Ambrogio Ghezzi e a diversi inquilini in Bresso. 

• Debiti di fitto (anni 1932 – 1942) dei seguenti inquilini e coloni: Enrico Beretta, colono del 

podere Cormano; Giuseppe Strada, colono del podere Bresso; Angelo Strada, inquilino del 

podere Bresso; Giovanni Panzeri, colono del podere Bresso; Luigi Strada, inquilino e colono 

del podere Bresso, via Manzoni; Alberto Caspani, colono del podere Bresso; Carolina 

Borgonovo ved. Brenna, inquilina del podere Bresso, via Manzoni; Salvatore Alessandrini, 

inquilino della casa di Bresso; Angelo Confalonieri, inquilino della casa di Bresso, via 

Manzoni; Maria Perego ved. Fumagalli, inquilina del podere di Bresso. 

• Notifica di scadenza al 1933 – 1935 per affitto di inquilini diversi di Bresso e Cormano. 

• Autorizzazione al colono Enrichetta Mazzola ved. Annoni di costruire un capanno per uso 

agricolo. 

• Atti di consegna del podere Cormano per gli anni 1934 – 1943 e del podere Bresso per gli 

anni 1938 – 1947 a coloni diversi. 

• Richiesta da parte dell'inquilino Alberto Marconato di riduzione dei canoni d'affitto dei 

locali in Bresso e notifica del debito di fitto. 

• Debiti di fitto dei seguenti inquilini e coloni del podere Bresso: Silvio Rovelli, colono; 

Francesca Brenna, colono; Umberto Beretta, colono; Giuseppe Beretta poi Enrichetta 

Prainati, colono; Emilia Cazzaniga, colono; Giulio Mazzola, colono; Luigia Mazzola ved. 

Tagliabue poi Umberto Beretta, inquilini e coloni; Paolo Meroni poi Teresa Meroni, colono; 

Carolina Recalcati, inquilina. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0576 

Stato di conservazione 

buono 

1249  

Affitti diversi del podere Bresso e Cormano 

Estremi cronologici 

1936 - 1962 

Contenuto 

• Debiti di fitto dei seguenti coloni del podere Bresso: Alessandro Strada; Luigi Strada fu 

Ferdinando; Giulio Strada; Luigi Strada fu Francesco; Andrea Taverna; Maria Meroni; 

Pietro Brissolari; Maria Cattaneo; Aldo Strada; Regina Conti. 

• Notifiche di scadenza e contratti d'affitto dei poderi Bresso e Cormano (locazione a coloni 

1938 – 1940, presenti 4 planimetrie di cui una su carta da lucido); delle case in Bresso e 

Cormano (locazione ad inquilini 1937 – 1938); atto di consegna del podere Bresso; richiesta 

di rimborso delle tasse pagate nel 1939 da parte dei sigg.ri Ambrogio Margutti ed Ernesto 

Pozzi, per terreni affittati; affitto delle case in Bresso e Cormano (locazione ad inquilini 

1938 – 1939); affitto delle case in Cormano (locazione ad inquilini 1940 – 1955). 

• Richiesta in affitto da parte di Giuseppe Pessina di terreni e locali siti in Cormano, lasciati 

liberi dal colono Enrico Beretta. 



• Debiti di fitto dei seguenti coloni del podere Cormano: Luigi Ottolina; Giuseppe Pessina; 

Attilio Seregni; Enea Seregni; f.lli Giuseppe e Costante Tagliabue; Cesare Pozzi. 

• Riduzione del canone d'affitto del colono Silvio Rovelli, a seguito dei danni causati dalla 

costruzione di un ricovero antiaereo nei terreni in sua gestione. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0577 

Stato di conservazione 

buono 

1250  

Affitti diversi del podere Bresso e Cormano 

Estremi cronologici 

1939 - 1955 

Contenuto 

• Contratti d'affitto delle case in Bresso, a partire dal 1944. 

• Contratti d'affitto delle case in Cormano, anni 1939 – 1955. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0578 

Stato di conservazione 

buono 

1251  

Affitti diversi del podere Bresso e Cormano 

Estremi cronologici 

1941 - 1959 

Contenuto 

• Debiti di fitto dei seguenti coloni ed inquilini del podere Bresso: Dante Alighini, inquilino; 

Ernesto Pozzi poi Emo Pozzi, coloni; Alberto Caspani, colono; Santino Brugnetti, colono; 

Alessandro Strada, colono; Aldo Strada, colono; Luigi Tagliabue, colono; Giuseppe Strada, 

colono; Giovanni Panzeri, colono; Luigi Strada, colono; Adolfo Annoni, colono; Giuseppe 

Beretta, inquilino; Fiorenzo Bianchi, colono; Santino Brugnetti, colono. 

• Richiesta d'affitto da parte del maresciallo Gaspare Monti di un locale in Bresso per 

collocamento sfollati. 



• Contratti d'affitto del podere di Bresso con diversi coloni (locazione 1943 – 1949). 

• Richiesta di abbattimento di gelsi in Bresso, da parte del Consorzio Villoresi. 

• Debiti di fitto dei seguenti coloni ed inquilini del podere di Cormano: Andrea Stucchi, 

fittabile; Ernesto Vismara, colono; Luigi Pozzi, colono; Luigi Stefanelli, colono; Ambrogio 

Maigutti, colono; Emo Pozzi, colono; Enea Seregni, colono; Luigi Oltolina, colono. 

• Contratti d'affitto dei coloni del podere Bresso, dal 1954. 

• Contratti d'affitto dei coloni del podere Bresso, dal 1957. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0579 

Stato di conservazione 

buono 

1252  

Affitti diversi del podere Bresso e Cormano 

Estremi cronologici 

1955 - 1969 

Contenuto 

• Contratti d'affitto del podere e delle case di Bresso e Cormano, dal 1955. 

• Azione giudiziaria contro il colono Attilio Crippa, circa l'affitto del terreno del podere 

Bresso. 

• Affitto di un appezzamento di terreno sito in Cormano al mappale n. 53, al sig. Antonio 

Palazzi. 

• Debito di fitto di coloni ed inquilini diversi di Bresso: Paolo Malacalza, colono; Giuseppe 

Tagliabue, inquilino; Alessandro Strada, colono; Luigi Strada, colono; Angelo Vezzoli, 

colono; Pasquale Lecce, inquilino. 

• Debito di fitto di coloni ed inquilini diversi di Cormano: Mario Ghioni, colono; Agostino 

Ballabio, colono. 

• Richiesta da parte di Francesco e Giannina Ferrari, di un appezzamento di terreno del Luogo 

Pio in Bresso attualmente in affitto. 

• Contratti d'affitto di case in Cormano e Bresso, dal 1960. 

• Affitto del podere Bresso e Cormano a fittabili diversi, dal 1960. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0580 

Stato di conservazione 

buono 

1253  



Affitti diversi del podere Bresso e Cormano 

Estremi cronologici 

1961 - 1970 

Contenuto 

• Debito di fitto di coloni ed inquilini diversi di Bresso: Giuseppe Tagliabue, inquilino; Guido 

Benazzi Pedrecca, colono; Giuseppe Fedeli, colono; Maria Cattaneo, inquilina; Adelio 

Barzaghi, inquilino; Anna Del Vecchio, inquilina; Giovanni Ranza, colono; Giuseppe 

Beretta, inquilino; coloni diversi; Giovanna Ghezza ved. Beretta, colono; Angelo 

Confalonieri, colono; Giuseppe Fedeli, colono; Agostino Maiocchi, fittabile; Alessandro 

Strada, fittabile; Luigi Strada, fittabile; Adamo Vezzoli, fittabile; Angelo Vezzoli, fittabile; 

Umberto Beretta, colono; Gaetano Brambilla, colono; Maria Caspani, colono; Enrico 

Cassaghi, colono; Oliva Chiodi ved. Marconato, colono; Pietro Giussani, fittabile; Mario 

Panzeri, fittabile; Silvio Rovelli, fittabile; Ernesta Savini, fittabile; Aldo Strada, fittabile; 

Pasquale Di Lecce, inquilino; Aldo Tocchio, inquilino. 

• Richiesta d'affitto da parte del sig. Virginio Scotti, di un terreno situato in Bresso al mappale 

n. 312. 

• Richiesta d'affitto da parte dei f.lli Mencarelli di una striscia di terra in Bresso. 

• Richiesta d'affitto da parte del sig. Andrea Misiano, di un terreno in Cormano per 

l'installazione di una stazione di servizio per vendita di benzina. 

• Richiesta d'affitto temporaneo da parte dell'Impresa SACO, di un terreno in Bresso al 

mappale n. 127, destinato al deposito materiale edile. 

• Richiesta d'affitto da parte del sig. Antonio Polizzi, di un appezzamento di terreno in Bresso. 

• Richiesta d'affitto da parte dei f.lli Carlo e Luigi Bottini, di un terreno in Bresso al mappale 

n. 263, destinato al deposito di bidoni vuoti. 

• Debito di fitto di coloni ed inquilini diversi di Cormano: coloni diversi; Agostino Ballabio, 

fittabile; Veronica Borgonuovo ved. Varasi, fittabile; Carlo Margutti, fittabile; Giuseppe 

Pessina, fittabile; Giuseppe Radice, fittabile; Attilio Seregni, fittabile. 

• Richiesta d'affitto da parte del sig. Vito Lipartiti, di un terreno sitauto in Bresso al mappale 

n. 184. 

• Richiesta d'affitto da parte del sig. Flavio Parnigoni, di un terreno sitauto in Bresso via 

Campestre. 

• Richiesta d'affitto da parte del sig. Pietro Mantellato, di un terreno sitauto in Cormano. 

• Richiesta d'affitto da parte della sig.ra Rosa Chiara Pantalone, di un terreno situato in Bresso 

via Villoresi, destinato all'installazione di un chiosco. 

• Richiesta d'affitto da parte della Soc. Odorico Odorico S.p.A., di un terreno sitauto in Bresso 

via Campestre. 

• Richiesta d'affitto da parte dell'impresa Cos. Indu. C., di un appezzamento di terreno sitauto 

in Bresso. 

• Richiesta d'affitto da parte dei sigg.ri Luigi e Carlo Bottini, di un terreno sitauto in Bresso al 

mappale n. 412. 

• Richiesta d'affitto da parte della Parrocchia Madonna della Misericordia di Bresso, di un 

terreno destinato alla ricreazione dei ragazzi. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0581 



Stato di conservazione 

buono 

 

Fognatura  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1254  

Lavori di allacciamento e posa tubazioni per fognatura in Bresso e Cormano 

Estremi cronologici 

1949 - 1957 

Contenuto 

• Allacciamento alla fognatura comunale di Cormano degli scoli proveninenti dalle proprietà 

private. 

• Richiesta del Comune di Bresso per posa di tubazione di fognatura. 

• Richiesta da parte del Comune di Bresso di nulla osta all'inizio dei lavori di fognatura sui 

terreni di proprietà del Luogo Pio in Bresso (presente 1 planimetria). 

• Allacciamento abusivo di fognatura da parte della Soc. GISI Immobiliare s.r.l., su terreni di 

proprietà del Luogo Pio in Bresso. 

• Ordinanza per l'allacciamento alla fognatura comunale dello stabile del Luogo Pio, situato in 

Bresso via XXV aprile (presenti 2 planimentrie). 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0582 

Stato di conservazione 

buono 

 

Mappe e catasti  



Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1255  

Dati censuari delle proprietà di Bresso e Cormano 

Estremi cronologici 

1880 - 1935 

Contenuto 

• Dati censuari relativi ai beni dell'Ospedale Maggiore situati in Bresso e Cormano (presenti 

estratti catastali e prospetti di confronto tra nuovo e vecchio censo). 

• Comunicazione del Comune di Bresso relativa alle modalità di attuazione del nuovo censo. 

• Inviti alle adunanze per la nomina delle Commissioni Censuaria dei Comuni di Cormano e 

Bresso. 

• Estratti partitari di terreni e fabbricati dell'Ospedale Maggiore situati in Bresso e Cormano, 

con relative tariffe d'estimo. 

• Comunicazione dell'Agenzia delle Imposte di Milano, relativa ad alcune modifiche 

apportate nel catasto dei terreni del comune di Cormano. 

• Rettifica di intestazione relativa al terreno situato in Bresso al mappale n. 298. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0583 

Stato di conservazione 

buono 

 

Oggetti comunali  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 



Unità archivistica 

1256  

Opere comunali sui poderi Bresso e Cormano 

Estremi cronologici 

1925 - 1970 

Contenuto 

• Invito del Comune di Cormano allo spurgo del tombino sul colatore stradale posto davanti a 

un immobile di proprietà dell'Ospedale Maggiore. 

• Verbale di contravvenzione del Comune di Bresso, relativo al riversamento di acque sporche 

su una strada comunale. 

• Piano Regolatore del territorio comunale di Bresso: convenzione stipulata dall'Ospedale 

Maggiore con il Comune di Bresso relativa alla esecuzione del Piano Regolatore e del Piano 

di Azzonamento privato, di terreni destinati ad opere comunali (presenti 8 planimetrie) 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0584 

Stato di conservazione 

buono 

 

Oggetti sanitari  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1257  

Lavori a carattere igienico - sanitario eseguiti presso il podere Bresso e Cormano 

Estremi cronologici 

1884 - 1922 



Contenuto 

• Indicazioni del Comune di Cormano dirette a contadini e dipendenti dell'Ospedale 

Maggiore, relative alla prevenzione della diffusione del colera. 

• Invito del Comune di Bresso a rimediare al riversamento sulla strada comunale delle acque 

sporche provenienti dalla corte del cascinale di Bresso. 

• Lavori di costruzione di pozzi per lo scarico delle acque di rifiuto provenienti dai caseggiati 

n. 1 e 2 di Bresso. 

• Lavori eseguiti presso la corte colonica di via Brusuglio in Cormano, relativi ai 

provvedimenti igienici richiesti dal Comune stesso. 

• Lavori eseguiti ai caseggiati colonici e cortili del podere Bresso, relativi ai provvedimenti 

igienici richiesti dal Comune stesso. 

• Lavori eseguiti nella corte dell'immobile di via Manzoni n. 16 e n.18 in Bresso, a seguito di 

segnalazione del Comune stesso. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0585 

Stato di conservazione 

buono 

 

Permute  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1258  

Richieste di permute su terreni di Bresso e Cormano 

Estremi cronologici 

1954 - 1968 

Contenuto 

• Richiesta di permuta di terreni finalizzata alla rettifica di una strada comunale, presentata dal 

Comune di Cormano (presenti 2 planimetrie). 



• Richiesta di permuta di terreni situati in Bresso, presentata dalla Soc. Omarini e Radini s.r.l. 

(presenti 2 planimetrie). 

• Richiesta di permuta di terreni situati in Bresso finalizzata alla costruzione di una chiesa, 

presentata dalla Parrocchia Prepositurale dei SS. Nazaro e Celso di Bresso (presenti 7 

planimetrie di cui una su carta da lucido). 

• Richiesta di permuta di terreni situati in Bresso, presentata dal sig. Carlo Re (presenti 2 

planimetrie). 

• Richiesta di permuta di terreni situati in Cormano, presentata dal Comune e finalizzata alla 

costruzione di scuole pubbliche (presente 1 planimetria). 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0586 

Stato di conservazione 

buono 

 

Pozzo  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1259  

Lavori eseguiti ai pozzi del podere Bresso e Cormano 

Estremi cronologici 

1865 - 1929 

Contenuto 

• Invito del Comune di Cascina Nuova allo spurgo del pozzo dell'immobile sito in contrada 

San Bernardo n. 8. 

• Lavori di riparazione del pozzo situato presso la cascina di Cormano. 

• Segnalazione della necessità di ampliamento del pozzo situato presso Cascina Nuova nel 

podere Bresso. 

• Esame chimico dell'acqua prelevata dal pozzo dell'immobile di via Brusuglio n. 2 in 

Cormano. 



Segnatura definitiva 

Case e poderi/0587 

Stato di conservazione 

buono 

 

Ragioni d'acque  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1260  

Gestione delle acque di pertinenza del podere Bresso 

Estremi cronologici 

1925 - 1965 

Contenuto 

• Richiesta di autorizzazione all'uso di un tratto del colatore comunale di Bresso, presentata 

dalla marchesa Marianna Sommi Picenardi Lurani (presente 1 planimetria). 

• Opposizione al progetto di risanamento del territorio del torrente Seveso, predisposto dal 

Consorzio di Bonifica dei Territori dei Comuni del Nord Milano. 

• Richiesta di abolizione del canale terziario 11 di Nova, presentata dal Consorzio Villoresi. 

• Richiesta di rinuncia all'uso dell'acqua di irrigazione del Consorzio Villoresi, a seguito di 

periodici allagamenti della frazione di Ospitaletto. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0588 

Stato di conservazione 

buono 

 



Servitù e precari  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

3 

Unità archivistiche 

1261  

Concessioni di servitù di passaggio nei poderi Bresso e Cormano 

Estremi cronologici 

1877 - 1939 

Contenuto 

• Concessione per occupazione di terreno mediante vasca di scarico delle acque pluviali, 

accordata a comuni diversi. 

• Servitù di passaggio d'acqua su terreni di compendio dei poderi Bresso e Cormano (presenti 

3 planimetrie). 

• Servitù di passaggio mediante elettrodotto su terreni di compendio dei poderi Bresso e 

Cormano (presenti 9 planimetrie di cui due su carta da lucido). 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0589 

Stato di conservazione 

buono 

1262  

Concessioni di servitù di passaggio nei poderi Bresso e Cormano 

Estremi cronologici 

1930 - 1970 

Contenuto 

• Servitù di passaggio mediante elettrodotto su terreni di compendio dei poderi Bresso e 

Cormano (presenti 5 planimetrie) 



• Concessione per occupazione di terreno per scarico di acque pluviali, accordata ai Comuni 

di Bresso e Cormano. 

• Servitù di passaggio d'acqua (e mediante acquedotto) su terreni di compendio dei poderi 

Bresso e Cormano (presente 1 planimetria). 

• Servitù di passaggio mediante metanodotto nei terreni di compendio dei poderi Bresso e 

Cormano (presenti 2 planimetrie). 

• Servitù di passaggio di linea telefonica nei terreni di compendio dei poderi Bresso e 

Cormano (presente 3 planimetrie). 

• Concessione di occupazione di un muro nel podere Bresso, per installazione di cabina di 

pesa pubblica (presente 1 planimetria). 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0590 

Stato di conservazione 

buono 

1263  

Concessioni di servitù di passaggio nei poderi Bresso e Cormano 

Estremi cronologici 

1956 - 1971 

Contenuto 

• Servitù di passaggio mediante elettrodotto su terreni di compendio dei poderi Bresso e 

Cormano (presenti 7 planimetrie). 

• Servitù di passaggio mediante metanodotto nei terreni di compendio dei poderi Bresso e 

Cormano (presenti 4 planimetrie). 

• Concessione per occupazione di terreno mediante fognatura (presente 1 planimetria). 

• Servitù di passaggio mediante acquedotto su terreni di compendio del podere di Cormano 

(presente 1 planimetria). 

• Servitù di passaggio di linea telefonica nei terreni di compendio del podere Cormano 

(presenti 3 planimetrie). 

• Richiesta di autorizzazione all'effettuazione di sondaggi geognostici ai margini del terreno di 

proprietà del Luogo Pio al mappale n. 125 del Comune di Cormano, in fregio alla via 

Somaglia. 

• Concessione precaria per l'uso dei terreni antistanti le costruzioni del centro residenziale M. 

Vercesi di Bresso (presente 1 planimetria). 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0591 

Stato di conservazione 

buono 



 

Strade  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1264  

Lavori di costruzione e riparazione di strade nei comuni di Bresso e Cormano 

Estremi cronologici 

1901 - 1966 

Contenuto 

• Monito del Comune di Cormano, relativo alla riparazione della strada denominata Strada 

Lunga. 

• Verbale di assemblea degli utenti della strada provinciale da Cormano a Paderno, del 3 

novembre 1901. 

• Progetto di costruzione di una nuova strada tra Milano e Cusano Milanino, attraversante i 

terreni di proprietà dell'Ospedale Maggiore posti nel comune di Bresso (presente 1 

planimetria). 

• Invito del Comune di Bresso alla pulizia del colatore stradale posto lungo la strada per Sesto 

S. Giovanni. 

• Richiesta da parte del Comune di Bresso ad evitare la costruzione di nuovi manufatti sul 

mappale n. 200, interessato dalla prossima realizzazione di una nuova strada comunale. 

• Segnalazione del Comune di Cormano, relativa ai lavori di allargamento di via Somalia. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0592 

Stato di conservazione 

buono 

 

Bugo  

Tipologia del livello di descrizione 



classe 

Contenuto 

Il podere di Bugo (comune di Ozzero) è pervenuto all'Ospedale Maggiore grazie alla Bolla di Pio 

IV dell'anno 1561. 

 

In genere  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1265  

Gestione del podere Bugo 

Estremi cronologici 

1868 - 1970 

Contenuto 

• Rendiconto dei danni causati alle proprietà dell'Ospedale Maggiore dalla guerra del 1859 e 

relativi pagamenti. 

• Ingiunzione della Commissione Sanitaria Provinciale, relativa all'esecuzione di lavori di 

miglioria alle abitazioni dei coloni del podere Bugo. 

• Definizione dei confini tra le proprietà del conte Francesco Pertusati (situate nel comune di 

Abbiategrasso), e quelle dell'Ospedale Maggiore (situate nel comune di Ozzero); presente il 

verbale di posa termini. 

• Richiesta di autorizzazione per l'apertura di un circolo ad uso degli affittuari del podere 

Bugo, presentata dalla Cooperativa Agricola di Abbiategrasso. 

• Richiesta di abbattimento di alcune piante situate lungo una strada comunale, presentata dal 

Comune di Ozzero. 

• Richiesta di permuta di due terreni situati nel comune di Abbiategrasso, presentata dal sig. 

Federico Cattaneo (presente 1 planimetria). 

• Lavori di livellazione del terreno situato nel comune di Ozzero al mappale n. 60f, eseguiti 

dal sig. Annibale Marconi: scrittura privata; computo metrico estimativo dei movimenti di 

terra per la livellazione (presenti 4 planimetrie). 

Segnatura definitiva 



Case e poderi/0593 

Stato di conservazione 

buono 

 

Alienazioni  

Tipologia del livello di descrizione 

sottovoce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1266  

Richieste di acquisto 

Estremi cronologici 

1888 - 1940 

Contenuto 

• Richiesta di acquisto del podere Bugo, presentata dal sig. Giuseppe Gazzaniga. 

• Richiesta di acquisto di un terreno situato nel comune di Ozzero al mappale n. 19, presentata 

dal sig. Carlo Porcellini (presente 1 planimetria). 

• Richiesta di acquisto del podere Bugo, presentata dal sig. Angelo Dondi. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0594 

Stato di conservazione 

buono 

 

Conduzione economica  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 



Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1267  

Conduzione economica del podere Bugo 

Estremi cronologici 

1888 - 1891 

Contenuto 

• Pratiche per la gestione in via economica del podere di Bugo. 

• Rendiconto della gestione del podere Bugo per gli anni 1888 – 1890. 

• Polizze di assicurazione contro i danni derivanti dalla grandine, stipulate con la Riunione 

Adriatica di Sicurtà. 

• Liquidazione dei danni causati al podere Bugo da una grandinata avvenuta nell'agosto del 

1889. 

• Contratti per la vendita di fieno ed erbe dei poderi Bugo, Cerina di Sopra e Cerina di Mezzo, 

stipulati con i malghesi. 

• Stima ed inventario del bestiame e degli attrezzi ceduti al nuovo fittabile del podere Bugo, il 

sig. Ercole Castoldi. 

• Richiesta di corresponsione di una quota degli utili derivanti dalla gestione del podere Bugo 

nell'anno 1890, presentata dal fattore Achille Bozzi. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0595 

Stato di conservazione 

buono 

 

Fabbriche e riparazioni  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 



1268  

Lavori, progetti di miglioria e riparazioni eseguiti presso il podere Bugo 

Estremi cronologici 

1890 - 1968 

Contenuto 

• Lavori di miglioria e ampliamento della stalla del podere Bugo (presente 1 planimetria). 

• Progetto di costruzione di dieci case coloniche nel podere di Bugo (presenti 2 tavole con 

planimetrie e sezioni). 

• Lavori di riduzione a marcita del campo Campagnola Grande e di irrigazione del campo 

Costina. 

• Ingiunzione del Comune di Ozzero, relativa alla riparazione del parapetto del ponte situato 

sulla strada detta Dei Morti. 

• Monito del Comune di Ozzero, relativo a provvedimenti igienici da adottarsi presso la 

Cascina Bugo. 

• Lavori di costruzione di due case coloniche presso il podere Bugo (presente il verbale di 

collaudo e 4 tavole con planimetrie, prospetti e sezioni). 

• Esecuzione di lavori urgenti agli stabili del podere Bugo, eseguiti su richiesta del nuovo 

fittabile. 

• Nota dell'appalto per la costruzione di case coloniche (lotto n. 4) presso il podere di Bugo. 

• Monito del Comune di Ozzero, relativo a provvedimenti igienici da adottarsi presso i locali 

delle mondine del podere Bugo. 

• Lavori di riparazione dei danni causati da un incendio sviluppatosi nella stalla del podere 

Bugo (presente 1 tavola con planimetria e sezioni). 

• Lavori di costruzione di due case coloniche presso il podere Bugo (presenti il verbale di 

collaudo e 4 tavole con planimetrie, prospetti e sezioni). 

• Licitazione privata per l'affidamento dei lavori di costruzione di quattro case economiche 

con rustici sul podere Bugo. 

• Lavori di recinzione dei fabbricati colonici del podere Bugo, a seguito della richiesta del 

Comune di Ozzero (presente 1 tavola con prospetto e sezioni). 

• Miglioramenti fondiari (seconda parte) relativi all'appalto n. 18 del podere Bugo: copia del 

capitolato d'appalto; stati di avanzamento lavori; verbale di collaudo (presenti 9 fotografie a 

colori, 1 planimetria). 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0596 

Stato di conservazione 

buono 

 

Fittabili  

Tipologia del livello di descrizione 



sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

6 

Unità archivistiche 

1269  

Affitti diversi del podere Bugo 

Estremi cronologici 

1863 - 1881 

Contenuto 

• Affitto del podere Bugo al sig. Angelo Biraghi, anni 1862 – 1871: copia del contratto 

d'affitto; atto di consegna del podere. 

• Affitto del podere Bugo al sig. Angelo Biraghi, anni 1871 – 1880: copia del contratto 

d'affitto; atto di consegna del podere; liquidazione dei conti al 31 dicembre 1877; debito di 

fitto degli eredi del sig. Biraghi; bilancio di finita locazione con atto di restituzione della 

cauzione. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0597 

Stato di conservazione 

buono 

1270  

Affitti diversi del podere Bugo 

Estremi cronologici 

1879 - 1889 

Contenuto 

Affitto del podere Bugo al sig. Angelo Santagostino Barbone, anni 1880 – 1889: copia del contratto 

d'affitto; richiesta delle generalità del nuovo conduttore del podere Bugo, presentata dall'Ufficio del 

Demanio di Milano; atto di consegna del podere; atti della vertenza tra l'Ospedale Maggiore e il sig. 

Santagostino per mancato pagamento d'affitto; conversione della cauzione posta a garanzia 

dell'affitto in 29 cartelle del debito pubblico; relazione di stima delle opere di miglioramento 

eseguite dal sig. Santagostino sul podere Bugo; bilancio di finita locazione; atto di riconsegna del 

podere. 



Segnatura definitiva 

Case e poderi/0598 

Stato di conservazione 

buono 

1271  

Affitti diversi del podere Bugo 

Estremi cronologici 

1887 - 1919 

Contenuto 

• Affitto del podere Bugo al sig. Ercole Castoldi, anni 1890 – 1899: copia del contratto 

d'affitto; confessi delle imposte pagate negli anni 1890 – 1894; atto di consegna del podere; 

autorizzazione alla coltivazione dei campi detti Chiappa della Stanga e Chiappa di Mezzo; 

bilancio di finita locazione con atto di pareggio delle partite. 

• Affitto del podere Bugo ai f.lli Castoldi, anni 1899 – 1908: copia del contratto d'affitto; atto 

di consegna del podere; notifica della morte del sig. Luigi Castoldi; bilancio di finita 

locazione. 

• Affitto del podere Bugo ai f.lli Vittorio e Cesare Castoldi, anni 1908 – 1917: copia del 

contratto d'affitto; atto di consegna del podere; consegna delle piante d’appendizio spettanti 

ai fittabili; autorizzazione alla vendita di bestiame; bilancio di finita locazione con atto di 

pareggio delle partite. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0599 

Stato di conservazione 

buono 

1272  

Affitti diversi del podere Bugo 

Estremi cronologici 

1915 - 1937 

Contenuto 

• Affitto del podere Bugo alla Soc. Cooperativa Agricola di Abbiategrasso, anni 1917 – 1926: 

copia del contratto d'affitto; atto di consegna del podere; inchiesta circa la conduzione del 

podere Bugo da parte della Cooperativa; consegna delle piante d’appendizio spettanti al 



fittabile; debito di fitto; autorizzazione alla vendita di fieno e foraggio; bilancio di finita 

locazione. 

• Affitto del podere Bugo al sig. Ottorino Agnelli, anni 1926 – 1935: copia del contratto 

d'affitto; atto di consegna del podere; debito di fitto; consegna delle piante d’appendizio 

spettanti al fittabile; autorizzazione alla rottura di una marcita; autorizzazione alla vendita di 

fieno; bilancio di finita locazione. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0600 

Stato di conservazione 

buono 

1273  

Affitti diversi del podere Bugo 

Estremi cronologici 

1933 - 1947 

Contenuto 

• Affitto del podere Bugo ai f.lli Migliavacca, anni 1935 – 1944: capitolato d'appalto; debito 

di fitto; atto di consegna del podere; autorizzazione alla vendita di fieno; notifica della morte 

di Roberto Migliavacca; bilancio di finita locazione. 

• Affitto del podere Bugo ai f.lli Migliavacca e alla sig.ra Maria Fidanzi ved. Migliavacca, 

anni 1944 – 1953: copia del contratto d'affitto (presente 1 planimetria); atto di consegna del 

podere; debito di fitto; autorizzazione all'introduzione di un malghese per la consumazione 

del foraggio; bilancio di finita locazione. 

• Affitti annuali del Molino di Bugo al sig. Stefano Ceriani, anni 1944 – 1955: copie dei 

contratti d'affitto; atto di consegna del podere. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0601 

Stato di conservazione 

buono 

1274  

Affitti diversi del podere Bugo 

Estremi cronologici 

1953 - 1971 



Contenuto 

• Affitto del podere Bugo ai f.lli Marconi, anni 1953 – 1962: copia del contratto d'affitto; 4 

copie dell'atto di consegna del podere; debito di fitto; consegna delle piante d’appendizio 

spettanti ai fittabili; notifica della morte del sig. Guerrino Marconi; bilancio di finita 

locazione. 

• Affitto del Molino di Bugo al sig. Stefano Ceriani, anni 1953 – 1962: copia del contratto 

d'affitto; nota dell'atto di consegna del podere. 

• Ricorsi alla Sezione Specializzata per la Perequazione del Canone d'Affitto presso il 

Tribunale di Milano. 

• Affitti annuali del Molino di Bugo, a partire dal 1960 (presenti gli atti di una causa tra 

l'Ospedale Maggiore e il sig. Fracesco Chiodini per occupazione abusiva di terreno). 

• Affitto del podere Bugo ai f.lli Marconi, anni 1962 – 1971: copia del contratto d'affitto 

(presenti 2 planimetrie). 

• Affitti annuali del Molino di Bugo al sig. Annibale Marconi, dal 1966 – 1970: copie del 

contratto d'affitto. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0602 

Stato di conservazione 

buono 

 

Incendi  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1275  

Incendi sviluppatisi nel podere Bugo 

Estremi cronologici 

1903 - 1957 

Contenuto 



• Rapporto dell'Agente di Fallavecchia, relativo all'incendio sviluppatosi nel cascinale di 

Bugo il 31 agosto 1903 (presente 1 tavola con planimetria e sezione). 

• Rapporto dell'Ufficio Tecnico, sull'incendio sviluppatosi al cascinale di Bugo nel comune di 

Ozzero, il 28 luglio 1931. 

• Nota dell'Assicurazione in merito ad un incendio sviluppatosi nella ghiacciaia del cascinale 

di Bugo il 10 marzo 1956. 

• Rapporto dell'Ufficio Tecnico, con polizze assicurative, per l'indennizzo dell'incendio dello 

stallone del podere Bugo avvenuto il 31 settembre 1956. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0603 

Stato di conservazione 

buono 

 

Mappe e catasti  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1276  

Censo del Comune di Ozzero 

Estremi cronologici 

1888 - 1909 

Contenuto 

• Invito all'assemblea per la nomina della Commissione Censuaria Comunale di Ozzero, con 

elenco delle proprietà dell'Ospedale Maggiore. 

• Comunicazione di modifiche catastali alle proprietà dell'Ospedale Maggiore, inviata 

dall'Agenzia delle Imposte di Abbiategrasso. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0604 



Stato di conservazione 

buono 

 

Pozzo  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1277  

Gestione dell'acqua potabile presso Bugo 

Estremi cronologici 

1882 - 1966 

Contenuto 

• Richiesta da parte del fittabile sig. Angelo Santagostino Barbone, di costruire una tromba 

per l'acqua nel cascinale del podere Bugo in sostituzione del pozzo attuale. 

• Ingiunzione della Prefettura di Milano, relativa alla costruzione di una pompa per acqua 

potabile in località Molino di Bugo. 

• Monito a provvedere al miglioramento del pozzo della cascina Bugo, a carico dell'Ospedale 

Maggiore. 

• Inquinamento dell'acqua presso l'edificio scolastico del Comune di Morimondo frazione 

Ozzero, a seguito di analisi condotte sulla stessa. 

• Segnalazione di deficienza igienico sanitaria presso il Molino di Bugo, da parte 

dell'Ufficiale Sanitario ed esigenza di ripristino del pozzo non funzionante. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0605 

Stato di conservazione 

buono 

 

Ragioni d'acqua  



Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1278  

Gestione delle acque di pertinenza del podere Bugo 

Estremi cronologici 

1866 - 1934 

Contenuto 

• Invito ad approfittare dell'imminente asciutta per il ripristino della spallatura in legno del 

cavo Moscatello, di compendio del podere Bugo. 

• Proposta da parte dell'ing. Giovanni De Notaris, di fornire una maggiore quantità d'acqua 

per l'irrigazione del podere Bugo nella zona a sinistra del podere di Bereguardo. 

• Sollecito di pagamento per l'affitto d'acqua della sig.ra Adele Rossetti. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0606 

Stato di conservazione 

buono 

 

Servitù e precari  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1279  



Concessioni di servitù di passaggio nei terreni del podere Bugo 

Estremi cronologici 

1891 - 1969 

Contenuto 

• Servitù di passaggio d'acquedotto su terreni di compendio del podere Bugo (presenti 2 

planimetrie). 

• Servitù di passaggio mediante elettrodotto su terreni di compendio del podere Bugo 

(presenti 5 planimetrie). 

• Domanda di sanatoria relativa all'impianto per trasporto di forza motrice mediante un abero 

di trasmissione, sottopassante da destra a sinistra la strada provinciale Abbiategrasso – 

Motta Visconti. 

• Servitù di passaggio mediante linea telefonica su terreni di compendio del podere Bugo 

(presente 1 planimetria). 

• Richiesta di attraversamento di terreno di proprietà del Luogo Pio in Ozzero con oleodotto 

della Soc. AGIP. 

• Richiesta di attraversamento di terreno di proprietà del Luogo Pio in Ozzero con fosso a 

scopo derivazione acque irrigue. 

• Posa abusiva di un cartello pubblicitario “Siccat” su terreno di proprietà dell'Ospedale. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0607 

Stato di conservazione 

buono 

 

Strade  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1280  

Lavori di riparazione eseguiti alle strade situate presso il podere Bugo 

Estremi cronologici 



1872 - 1926 

Contenuto 

• Monitorio perchè venga levato un albero di rovere caduto sulla strada Abbiategrasso – 

Motta Visconti, presso il podere Bugo. 

• Ingiunzione al taglio dei rami di piante presso Bugo, protendenti verso la strada provinciale 

di Abbiategrasso. 

• Ingiunzione di alcune opere di riparazione da eseguire lungo la strada provinciale di 

Abbiategrasso. 

• Nota del Corpo Reale del Genio Civile, relativa alla riparazione di una strada. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0608 

Stato di conservazione 

buono 

 

Ca' de' Baldissera  

Tipologia del livello di descrizione 

classe 

Contenuto 

Il podere Ca' de' Baldissera (comune di Meldola, provincia di Forlì-Cesena) è pervenuto 

all'Ospedale Maggiore mediante donazione della sig.ra Maria Teresa Quest, nel 1953. 

 

In genere  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1281  

Gestione del podere Ca' de' Baldissera 



Estremi cronologici 

1953 

Contenuto 

• Documenti di proprietà ed amministrazione dei beni in Meldola, provenienti dall'eredità 

della sig.ra Rosetti. 

• Esecuzione di opere diverse nei fabbricati del podere Ca' de' Baldissera. 

• Vendita del podere Ca' de' Baldissera al sig. Romeo Ravaioli. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0609 

Stato di conservazione 

buono 

 

Fittabili  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1282  

Affitti diversi del podere Ca' de' Baldissera 

Estremi cronologici 

1955 - 1965 

Contenuto 

• Affitto del podere Ca' de' Baldissera al sig. Secondo Bertaccini, dal 1955: copia di contratto 

d'affitto; debito di fitto. 

• Affitto del podere Ca' de' Baldissera al sig. Pasquale Aldini, anni 1957 – 1963: copia di 

contratto d'affitto; atto di consegna del podere. 

• Debiti di fitto di fittabili diversi. 

Segnatura definitiva 



Case e poderi/0610 

Stato di conservazione 

buono 

 

Camerano Casasco  

Tipologia del livello di descrizione 

classe 

Contenuto 

I beni situati nel comune di Camerano Casasco (provincia di Asti) sono pervenuto all'Ospedale 

Maggiore con donazione del sig. Carlo Gatti, nel 1961 (atto del 23 giugno 1961). 

http://www.lombardiabeniculturali.it/opere-arte/schede/3n050-00317/ 

 

In genere  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1283  

Gestione del podere Camerano Casasco 

Estremi cronologici 

1961 - 1968 

Contenuto 

• Assicurazioni riguardanti la donazione d'immobili all'Ospedale Maggiore da parte del 

comm. Carlo Gatti. 

• Contratti d'affitto ai sigg.ri Eugenio Ratto (anni 1965 – 1973) e Felice Bossola (1966 – 

1967). 

• Concessione precaria di posa d'appoggi telefonici in legno su terreni in Camerano Casasco, 

accordata alla SIP. 



• Comunicazione del Prefetto della Provincia di Asti, relativa all'occupazione temporanea 

d'immobili in Camerano Casasco per lavori di sistemazione della strada provinciale. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0611 

Stato di conservazione 

buono 

 

Alienazioni  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1284  

Alienazione di beni immobili situati nel podere di Camerano Casasco 

Estremi cronologici 

1966 - 1973 

Contenuto 

• Vendita di un appezzamento di terreno situato in Camerano Casasco, al sig. Mario De 

Maria. 

• Vendita di un'abitazione situata in Camerano Casasco, al sig. Tommaso Bosco (presente 1 

planimetria). 

• Vendita di un appezzamento di terreno ed annesso fabbricato situati in Camerano Casasco, 

al sig. Eugenio Ratto. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0612 

Stato di conservazione 

buono 



 

Capriola  

Tipologia del livello di descrizione 

classe 

Contenuto 

Il podere Capriola (diviso tra i comuni di Fontanella in provincia di Bergamo e Casaletto di Sopra 

in provincia di Cremona) è pervenuto all'Ospedale Maggiore con l'eredità del dott. prof. Iginio 

Negretto, nel 1953. 

http://www.lombardiabeniculturali.it/opere-arte/schede/3n050-00272/ 

 

In genere  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

2 

Unità archivistiche 

1285  

Gestione del podere Capriola derivante dall'eredità Negretto 

Estremi cronologici 

1953 [con antecedenti 1813 - 1921] 

Contenuto 

Documentazione comprovante la proprietà e la gestione del podere Capriola, pervenuti all'Ospedale 

Maggiore con l'eredità di Iginio Negretto. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0613 

Stato di conservazione 

buono 



1286  

Gestione del podere Capriola 

Estremi cronologici 

1953 [con antecedenti 1895 - 1951] 

Contenuto 

• Documentazione comprovante la proprietà e la gestione del podere Capriola, pervenuti 

all'Ospedale Maggiore con l'eredità di Iginio Negretto. 

• Allacciamento per fornitura di energia elettrica ad uso illuminazione e forza motrice alla 

Cascina Capriola. 

• Monito del Comune di Casaletto di Sopra, relativo a provvedimenti igienici da adottarsi 

nella Cascina Capriola. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0614 

Stato di conservazione 

buono 

 

Assicurazioni  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1287  

Assicurazioni sugli immobili del podere Capriola 

Estremi cronologici 

1957 - 1967 

Contenuto 



• Voltura delle polizze d'assicurazione relative agli immobili del podere Capriola, stipulate dal 

prof. Iginio Negretto. 

• Liquidazione dei danni derivanti dal parziale crollo del tetto dei portici del podere Capriola. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0615 

Stato di conservazione 

buono 

 

Fittabili  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1288  

Affitti diversi del podere Capriola 

Estremi cronologici 

1954 - 1970 

Contenuto 

• Nota relativa all'affitto del podere Capriola per gli anni 1954 – 1963. 

• Affitto del podere Capriola ai sigg.ri Maria Ramera ved. Uberti e Giovanni Faletti, a partire 

dal 1952: debito di fitto; richiesta di riduzione del canone d'affitto. 

• Affitto del podere Capriola ai sigg.ri Maria Ramera ved. Uberti e Giovanni Faletti, a partire 

dal 1960: denunce di contratto verbale d'affitto. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0616 

Stato di conservazione 

buono 



 

Riparazioni  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1289  

Costruzione di case coloniche presso il podere Capriola 

Estremi cronologici 

1954 - 1969 

Contenuto 

Lavori di costruzione di quattro case coloniche presso il podere Capriola: capitolato d'appalto; stati 

di avanzamento lavori; verbale di collaudo (presente 1 tavola con un prospetto). 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0617 

Stato di conservazione 

buono 

 

Caselle (poss. Caselle e Biglia)  

Tipologia del livello di descrizione 

classe 

Contenuto 

Il podere di Caselle con Biglia (comuni di Morimondo e Abbiategrasso) è pervenuto all'Ospedale 

Maggiore grazie alla Bolla di Pio IV dell'anno 1561. 

 



In genere  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1290  

Gestione del podere Caselle 

Estremi cronologici 

1882 - 1944 

Contenuto 

• Monito del Comune di Morimondo relativo a provvedimenti igienici da adottarsi nel podere 

Caselle. 

• Elenchi delle proprietà dell'Ospedale Maggiore nei comuni di Caselle d'Ozzero, Ticinello e 

Castelletto Mendosio, con relative tariffe d'estimo. 

• Richiesta d'informazioni su estensione e tipologia di coltivazioni operate sui fondi di 

proprietà dell'Ospedale Maggiore nel comune di Abbiategrasso, presentata dal Comune 

stesso. 

• Convenzione stipulata con il Consorzio del cavo Ticinello-Mendosio, relativa alla 

costruzione di un ponte sul cavo medesimo per lo scarico di fondi di compendio del podere 

Caselle. 

• Relazione dell'Ufficiale Sanitario di Morimondo, relativo a provvedimenti igienici da 

adottarsi nel caseificio del podere Caselle. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0618 

Stato di conservazione 

buono 

 

Acquisti  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 



Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1291  

Acquisti relativi al podere Caselle e Biglia 

Estremi cronologici 

1864 - 1867 

Contenuto 

• Richiesta di documentazione relativa all'acquisto del podere Biglia e Caselle, presentata dal 

sig. Angelo Lucca. 

• Invio di documentazione relativa al podere Biglia e Caselle a seguito dell'affrancazione da 

livello a carico dell'Orfanotrofio Femminile di Milano. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0619 

Stato di conservazione 

buono 

 

Alienazioni  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1292  

Vendita di terreni di compendio del podere Caselle 

Estremi cronologici 

1888 - 1952 



Contenuto 

• Richiesta di acquisto di una porzione del cascinale Biglia, presentata dalla sig.ra Agostina 

Gerli ved. Salina e figli. 

• Vendita di un terreno situato nel Comune di Morimondo al mappale n. 60, al sig. Angelo 

Magnaghi. 

• Vendita di terreni situati nel Comune di Ozzero ai mappali n. 2, 38 e 33, ai f.lli Magnaghi 

(presente 1 planimetria). 

• Richiesta di acquisto di un terreno situato nella frazione Caselle, presentata dal Comune di 

Morimondo. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0620 

Stato di conservazione 

buono 

 

Confini e coerenze  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1293  

Gestione dei confini tra i poderi Caselle e Longoli di Sopra 

Estremi cronologici 

1886 - 1906 

Contenuto 

Gestione dei confini tra il podere Caselle dell'Ospedale Maggiore e il podere Longoli di Sopra di 

proprietà dei sigg.ri Paolo Riccadonna e Stefano Del Frate. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0621 



Stato di conservazione 

buono 

 

Fabbriche e riparazioni  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1294  

Lavori di costruzione e miglioria eseguiti presso il podere Caselle 

Estremi cronologici 

1864 - 1962 

Contenuto 

• Segnalazione di un danno alla falda del tetto superiore alla Cascina delle Stallette. 

• Segnalazione di un parziale crollo avvenuto presso la cascina del podere Caselle. 

• Lavori di miglioramento e costruzione di nuove case coloniche, eseguiti presso il podere 

Caselle. 

• Lavori di ampliamento della stalla del podere Caselle con Biglia. 

• Riparto delle spese di riparazione del portico della Cascina Biglia, tra l'Ospedale Maggiore e 

il sig. Carlo Locatelli. 

• Lavori di costruzione della fognatura della frazione Caselle (presenti 2 planimetrie). 

• Opere di miglioramento fondiario dei poderi Caselle con Biglia e Bugo (appalto n. 19): 

capitolato d'appalto. 

• Lavori di trasformazione a tappeto bituminoso della strada intercomunale n. 202 Caselle-

Castelletto di Abbiategrasso. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0622 

Stato di conservazione 

buono 

 



Fittabili  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

5 

Unità archivistiche 

1295  

Affitti diversi del podere Caselle 

Estremi cronologici 

1863 

Contenuto 

Affitto del podere Caselle al sig. Giacomo Antonio Magnaghi e figli, anni 1863 – 1872: copia del 

contratto d'affitto; atto di consegna del podere. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0623 

Stato di conservazione 

buono 

1296  

Affitto del podere Caselle e Biglia 

Estremi cronologici 

1870 - 1883 

Contenuto 

Affitto del podere Caselle e Biglia ai f.lli Magnaghi, anni 1872 – 1881: copie del contratto d'affitto; 

atto di consegna dei poderi (presente l'atto di divisione tra i figli di Giacomo Magnaghi e quelli di 

Gaspare Magnaghi); liquidazione dei conti al 31 dicembre 1873; notifica della morte di Luigi 

Magnaghi; confessi delle imposte pagate nel 1881; bilancio di finita locazione. 

Segnatura definitiva 



Case e poderi/0624 

Stato di conservazione 

buono 

1297  

Affitti diversi del podere Caselle 

Estremi cronologici 

1879 - 1909 

Contenuto 

• Affitto del podere Caselle e Biglia ai sigg.ri Giovanni e Giuseppe Magnaghi, anni 1881-

1890: copia del contratto d'affitto; atto di consegna del podere; debito di fitto; confessi delle 

imposte pagate dal 1882 al 1890; richiesta di informazioni presentata dall'Ufficio Ragioneria 

dell'Ospedale Maggiore e relativa al fitto passivo dovuto alla sig.ra Teresa Moltini ved. 

Menrisi; notifica della morte del sig. Giuseppe Magnaghi; bilancio di finita locazione con 

atto di pareggio delle partite. 

• Affitto del podere Caselle e Biglia al sig. Giovanni Magnaghi, anni 1890 – 1899: copia del 

contratto d'affitto; atto di consegna del podere; confessi delle imposte pagate, anni 1891 – 

1894; debito di fitto; bilancio di finita locazione con atto di pareggio delle partite. 

• Affitto del podere Caselle e Biglia al sig. Giovanni Magnaghi, anni 1899 – 1908: copia del 

contratto d'affitto; atto di consegna del podere; notifica della morte del sig. Giovanni 

Magnaghi; bilancio di finita locazione. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0625 

Stato di conservazione 

buono 

1298  

Affitti diversi del podere Caselle e Biglia 

Estremi cronologici 

1906 - 1937 

Contenuto 

• Affitto del podere Caselle e Biglia ai f.lli Magnaghi, anni 1908 – 1917: copia del contratto 

d'affitto; atto di consegna del podere; richiesta di conversione della cauzione posta a 

garanzia dell'affitto in titoli del Prestito Nazionale al 5%; bilancio di finita locazione. 



• Affitto del podere Caselle e Biglia ai f.lli Magnaghi, anni 1917 – 1926: copia del contratto 

d'affitto; atto di consegna del podere; bilancio di finita locazione. 

• Affitto del podere Caselle e Biglia ai f.lli Magnaghi, anni 1926 – 1935: copia del contratto 

d'affitto; atto di consegna del podere; debito di fitto; notifica della morte del sig. Emilio 

Magnaghi; bilancio di finita locazione. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0626 

Stato di conservazione 

buono 

1299  

Affitti diversi del podere Caselle e Biglia 

Estremi cronologici 

1933 - 1972 

Contenuto 

• Affitto del podere Caselle e Biglia ai f.lli Francesco ed Enrico Montorfano, anni 1935 – 

1944: capitolato speciale d'affitto; debito di fitto; atto di consegna del podere; consegna 

delle piante d’appendizio spettanti al fittabile; atto di consegna dei terreni già del podere 

Ticinello che nel novembre 1938 vennero aggregati al podere Caselle con Biglia; notifica 

della morte del sig. Enrico Montorfano; richiesta da parte dei fittabili di materiale di spoglio 

per la costruzione a proprie spese di due campate di portico; bilancio di finita locazione. 

• Affitto del podere Caselle e Biglia ai f.lli Montorfano, anni 1944 – 1953: copia del contratto 

d'affitto; debito di fitto; atto di consegna del podere; bilancio di finita locazione. 

• Affitto del podere Caselle e Biglia ai f.lli Montorfano, anni 1953 – 1962: copia del contratto 

d'affitto; nota dell'atto di consegna del podere; debito di fitto; bilancio di finita locazione. 

• Affitto del podere Caselle e Biglia ai f.lli Montorfano, anni 1962 – 1971: copia del contratto 

d'affitto; nota dell'atto di consegna del podere; nota del debito di fitto. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0627 

Stato di conservazione 

buono 

 

Incendi  

Tipologia del livello di descrizione 



sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1300  

Incendi sviluppatisi nel podere Caselle con Biglia 

Estremi cronologici 

1912 - 1931 

Contenuto 

• Lavori di ripristino e liquidazione dei danni derivanti da un incendio sviluppatosi presso il 

podere Caselle e Biglia nell'ottobre del 1912. 

• Lavori di ripristino e liquidazione dei danni derivanti da un incendio sviluppatosi presso la 

stalla del podere Caselle e Biglia nell'agosto del 1921. 

• Lavori di ripristino e liquidazione dei danni derivanti da un incendio sviluppatosi presso la 

stalla ed il portico del podere Caselle e Biglia nel giugno del 1930. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0628 

Stato di conservazione 

buono 

 

Permute  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1301  

Progetto di permuta dei terreni la Berteccia e Chiappino della Farina 



Estremi cronologici 

1864 - 1873 

Contenuto 

Proposta di permuta, presentata dal sig. Francesco Magnaghi, tra il terreno denominato la Berteccia 

(situato nel comune di Rosate) ed il terreno denominato Chiappino della Farina di proprietà 

dell'Ospedale Maggiore. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0629 

Stato di conservazione 

buono 

 

Ragioni d'acque  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1302  

Gestione delle acque di pertinenza del podere Caselle e Biglia 

Estremi cronologici 

1872 - 1955 

Contenuto 

• Lavori di allargamento dell'alveo della roggia S. Antonio, finalizzati al miglioramento 

dell'irrigazione del terreno denominato Chiappone della Biglia. 

• Atti della vertenza tra l'Ospedale Maggiore ed il sig. Carlo Coccini, relativa ai diritti di 

passaggio dell'acqua della roggia S. Antonio in un tratto dell'acquedotto Bocchello delle 

Caselle. 

• Pagamento alla sig.ra Moltini ved. Menrisi, dei diritti di passaggio sui propri terreni 

dell'acqua destinata al podere Caselle, anni 1882 – 1891. 



• Approvazione della spesa destinata ai lavori di ricostruzione della tomba situata nei pressi 

della strada per il Molino della Fornasetta, di compendio del podere Caselle. 

• Convenzione per servitù perpetua d'acquedotto sui terreni situati in Caselle, concessa del 

sig. Giuseppe Locatelli (successore della sig.ra Moltini ved. Menrisi) all'Ospedale 

Maggiore. 

• Segnalazione dell'abuso di derivazione d'acqua dal cavo Roggione, commesso dal fittabile 

del podere Caselle, presentata dal sig. Giovanni Arrigoni. 

• Richiesta da parte dei sigg.ri Magnaghi del pagamento dei canoni dovuti dai sigg.ri 

Montorfano (affittuari del podere Caselle con Biglie), per concessione di passaggio d'acqua. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0630 

Stato di conservazione 

buono 

 

Servitù e precari  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1303  

Concessioni precarie del podere Caselle con Biglia 

Estremi cronologici 

1904 - 1959 

Contenuto 

• Concessione di passaggio della conduttura elettrica Vigevano – Milano attraverso i fondi 

dell'Ospedale Maggiore, accordata alla Soc. per Imprese Elettriche Conti (presenti 2 

planimetrie su carta da lucido). 

• Compenso dovuto alla Soc. per Imprese Elettriche Conti per l'atterramento di piante dei 

poderi Caselle con Biglia e S. Pietro di Vigano (dell'Agenzia di Fallavecchia). 

• Notifica della scadenza della concessione di passaggio con linea elettrica su poderi Caselle 

con Biglia, S. Pietro Vigano, Battivacco e Cattabrega, a favore della Soc. Edison. 



• Richiesta di concessione, da parte del Ministero delle Poste e Telecomunicazioni, di 

passaggio di un cavo coassiale lungo il terreno del Luogo Pio in Caselle. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0631 

Stato di conservazione 

buono 

 

Strade  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1304  

Gestione delle strade di pertinenza del podere Caselle con Biglia 

Estremi cronologici 

1869 - 1913 

Contenuto 

• Domanda di rimborso, presentata dalla sig.ra Agostina Salina ved. Salina, per la riparazione 

del ponte che dalla strada comunale di Caselle immette al podere Biglia e Caselle. 

• Ingiunzione di opere da eseguirsi sulla roggia lungo la strada comunale di Caselle, 

presentata dal Comune di Abbiategrasso. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0632 

Stato di conservazione 

buono 

 



Casorate Pavese (o Casorate Primo)  

Tipologia del livello di descrizione 

classe 

Contenuto 

Il podere Cascina dell'Acqua (comune di Casorate Pavese) è pervenuto all'Ospedale Maggiore 

tramite permuta del 14 marzo 1850. 

Il podere Caiella (comune di Casorate Pavese) è pervenuto all'Ospedale Maggiore tramite 

donazione della sig. Daria Pagani del 1580. 

 

Beni in genere  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

 

Acquisti e alienazioni  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1305  

Acquisti e vendite di immobili in territorio di Casorate Pavese 

Estremi cronologici 

1873 - 1881 

Contenuto 

• Atti della vertenza tra l'Ospedale Maggiore e la R. Intendenza delle Finanze di Pavia, 

relativa al pignoramento dei beni di pertinenza dell'eredità di Carlo Re (tra cui la somma 

depositata presso la Cassa dell'Ospedale Maggiore, posta a garanzia di un atto di 

compravendita). 



• Vendita di beni immobili situati al mappale n. 1047/2 del comune di Casorate Primo, al sig. 

Antonio Mario Rolandi. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0633 

Stato di conservazione 

buono 

 

Mappe e catasti  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1306  

Dati catastali delle proprietà immobiliari in Casorate Primo 

Estremi cronologici 

1887 - 1936 

Contenuto 

• Prospetto delle proprietà dell'Ospedale Maggiore situate nel comune di Casorate Primo, con 

relative tariffe d'estimo. 

• Inviti alle assemblee per la nomina della Commissione Censuaria Comunale di Casorate 

Primo. 

• Variazioni catastali di immobili situati nel comune di Casorate Primo. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0634 

Stato di conservazione 

buono 

 



Permute  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1307  

Permuta di terreni situati in Casorate Primo 

Estremi cronologici 

1911 - 1941 

Contenuto 

• Permuta di immobili situati nel comune di Casorate Primo ai mappali n. 85 e n. 84, eseguita 

dall'Ospedale Maggiore e dal sig. Luigi Pisa. 

• Richiesta di permuta di terreni situati nei comuni di Casorate Primo e Motta Visconti, 

presentata dalle sig.re Antonietta, Giuditta e Ersilia Scolari. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0635 

Stato di conservazione 

buono 

 

Ragioni d'acqua  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1308  



Gestione delle acque situate nel comune di Casorate Pavese 

Estremi cronologici 

1864 - 1903 

Contenuto 

• Consorzio del Cavo di Scolo di Casorate e Motta Visconti: nomina della Delegazione 

Stabile; inviti alle assemblee; pagamento della tassa di contributo per l'anno 1863. 

• Consorzio del Cavo di Scolo di Casorate e Motta Visconti: mancato pagamento del 

contributo annuale da parte del sig. Angelo Carini (fittabile del podere Caiella). 

• Consorzio del Cavo di Scolo di Casorate e Motta Visconti: inviti alle assemblee per gli anni 

1865 – 1866, 1872, 1885. 

• Progetto di rescissione del contratto di cessione delle colature di Cassina dell'Acqua al cavo 

Re, e cessione all'Utenza del cavo Gambirone. 

• Lavori di riparazione eseguiti agli immobili situati in Casorate Primo, causati dalle acque 

della roggia Cina. 

• Atti della vertenza sorta tra il sig. Giovanni De Amici (conduttore del podere San Pietro in 

Casorate) e la delegazione di roggia Balzanesca, relativa alla gestione degli orari 

d'irrigazione. 

• Consorzio del Cavo di Scolo di Casorate e Motta Visconti: pagamento del canone 

consorziale per l'anno 1903. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0636 

Stato di conservazione 

buono 

 

Servitù e precari  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1309  

Concessione di servitù presso il comune di Casorate Pavese 



Estremi cronologici 

1920 - 1954 

Contenuto 

• Concessione di servitù precaria per attraversamento mediante elettrodotto dei terreni di 

proprietà dell'Ospedale Maggiore situati in Casorate Primo, accordata alla Soc. An. di 

Elettricità del Ticino (presente 1 planimetria). 

• Concessione di servitù precaria per attraversamento mediante elettrodotto dei terreni di 

proprietà dell'Ospedale Maggiore situati in Casorate Primo e Bereguardo, accordata alla 

Soc. Esticino. 

• Occupazione di suolo pubblico del comune di Casorate Primo. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0637 

Stato di conservazione 

buono 

 

Caiella (o Caiello) e Caiellino  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

 

In genere  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1310  

Gestione del podere Caiella con Caiellino 

Estremi cronologici 



1887 - 1966 

Contenuto 

• Prospetti degli immobili di proprietà dell'Ospedale Maggiore situati nei comuni di Casorate 

Primo e Motta Visconti, con variazioni catastali. 

• Riparto spese dei lavori di riparazione del ponte pedonale attraversante il Naviglio di 

Bereguardo in corrispondenza del Guado del Palazzo. 

• Lavori di costruzione di un'aia in cemento presso il podere Caiella con Caiellino. 

• Liquidazione dei danni causati dall'incendio del cascinale del podere Caiella, avvenuto nel 

giugno del 1928. 

• Notifica della scadenza di concessione per escavazionedi argilla su terreni del podere 

Caiella, accordata al sig. Mansueto Lazio. 

• Richiesta di fornitura di energia elettrica per la cascina Caiellina, presentata dal sig. 

Federico Buccellati. 

• Opposizione della Deputazione Provinciale di Pavia, all'abbattimento di alcune piante 

situate ai margini della strada provinciale Coazzano – Motta Visconti. 

• Richiesta di analisi chimica dell'acqua del pozzo di cascina Caiella, presentata dal Comune 

di Casorate Primo. 

• Concessione precaria per attraversamento mediante linea telefonica dei terreni di compendio 

del podere Caiella, accordata alla Soc. SIP (presenti 5 planimetrie). 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0638 

Stato di conservazione 

buono 

 

Alienazioni  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1311  

Vendita di terreni di compendio del podere Caiella con Caiellino 

Estremi cronologici 



1907 - 1951 

Contenuto 

• Esproprio di terreni di proprietà dell'Ospedale Maggiore situati ai mappali n. 103 e n. 60 di 

Casorate Primo (di compendio del podere Caiella con Caiellino, a seguito dei lavori di 

costruzione della strada provinciale Casorate Primo – Motta Visconti (presente 1 planimetria 

su carta da lucido). 

• Richiesta d'acquisto di un terreno di compendio del podere Caiella con Caiellino, presentata 

dal sig. Santo Parabiaghi. 

• Richiesta d'acquisto di un terreno fiancheggiante la strada provinciale Coazzano – Motta 

Visconti, presenta dalla Provincia di Milano (presente 1 planimetria). 

• Richiesta d'acquisto di un terreno situato al mappale n. 93 del comune di Motta Visconti, 

presentata dal sig. Enrico Edi (presente 1 planimetria su carta da lucido). 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0639 

Stato di conservazione 

buono 

 

Confini e coerenze  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1312  

Definizione dei confini di terreni di compendio del podere Caiella con Caiellino 

Estremi cronologici 

1898 - 1958 

Contenuto 

• Definizione dei confini tra il campo denominato Bocchello (di compendio del podere 

Caiella), situato al mappale n. 1277 del comune di Motta Visconti, ed il limitrofo terreno 



situato al mappale n. 1278 di proprietà dei sigg.ri Giovanni Colombo e Rachele Fontana 

(presente 1 planimetria). 

• Posa di termini sulla linea di confine tra il podere Caiella e la proprietà del sig. Gaspare 

Lissi. 

• Richiesta di delimitazione dei confini tra il campo denominato Mandrino ed il campo di 

proprietà del sig. Antonio Scotti, presentata dal medesimo. 

• Definizione dei diritti di proprietà della scarpata limitrofa alla strada provinciale Coazzano – 

Motta Visconti, presso il podere Caiella. 

• Richiesta di delimitazione dei confini tra il terreno di proprietà del sig. Giovanni Buratti, 

situato al mappale n. 89 del comune di Motta Visconti, ed i terreni limitrofi di proprietà 

dell'Ospedale Maggiore. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0640 

Stato di conservazione 

buono 

 

Fabbriche e riparazioni  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1313  

Lavori di costruzione e miglioria eseguiti presso il podere Caiella e Caiellino 

Estremi cronologici 

1864 - 1961 

Contenuto 

• Lavori di costruzione di una stalla per cavalli presso il podere Caiella. 

• Modifiche apportate ai cascinali Caiella e Caiellino situati lungo la sponda del Naviglio di 

Bereguardo (presente 1 planimetria). 

• Opere di miglioramento fondiario (appalto n. 29), presso il podere Caiella: capitolato 

speciale d'appalto; verbale di licitazione privata. 



Segnatura definitiva 

Case e poderi/0641 

Stato di conservazione 

buono 

 

Fittabili  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

3 

Unità archivistiche 

1314  

Affitti diversi del podere Caiella con Caiellino 

Estremi cronologici 

1864 - 1910 

Contenuto 

• Affitto del podere Caiella e Caiellino al sig. Angelo Migliavacca, anni 1864 – 1873: copia 

del contratto d'affitto; atto di consegna del podere; atto di cessione del contratto al sig. 

Prospero Bondioli (1865); atto di restituzione della cauzione al sig. Migliavacca. 

• Affitto del podere Caiella e Caiellino ai sigg.ri Carlo e Giovanni Semplici, anni 1873 – 

1882: copia del contratto d'affitto; atto di consegna del podere; atto di liberazioni reciproche. 

• Affitto del podere Caiella e Caiellino al sig. Luigi Semplici, anni 1882 – 1891: copia del 

contratto d'affitto; atto di consegna del podere; debito di fitto; confessi delle imposte pagate 

nel 1891; bilancio di finita locazione. 

• Affitto del podere Caiella e Caiellino al sig. Luigi Semplici, anni 1891 – 1900: copia del 

contratto d'affitto; atto di consegna del podere; debito di fitto; confessi delle imposte pagate 

negli anni 1893 – 1894; bilancio di finita locazione con atto di pareggio delle partite. 

• Affitto del podere Caiella e Caiellino al sig. Luigi Semplici, anni 1900 – 1909: copia del 

contratto d'affitto; atto di consegna del podere; bilancio di finita locazione. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0642 



Stato di conservazione 

buono 

1315  

Affitti diversi del podere Caiella con Caiellino 

Estremi cronologici 

1907 - 1948 

Contenuto 

• Affitto del podere Caiella con Caiellino al sig. Luigi Semplici, anni 1909 – 1918: copia del 

contratto d'affitto; atto di consegna del podere; bilancio di finita locazione. 

• Affitto del podere Caiella con Caiellino al sig. Luigi Semplici, anni 1918 – 1927: copia del 

contratto d'affitto; notifica della morte del sig. Luigi Semplici (presente copia del 

testamento); bilancio di finita locazione. 

• Affitto del podere Caiella con Caiellino ai f.lli Semplici, anni 1927 – 1936: copia del 

contratto d'affitto (si segnala la presenza di un verbale di sequestro di bestiame di proprietà 

dell'Ospedale Maggiore presso la ditta F.lli Pozzi); debito di fitto; atto di consegna del 

podere; notifica della morte della sig.ra Angela Scotti ved. Semplici; bilancio di finita 

locazione. 

• Assunzione di manodopera per la conduzione del podere Caiella, a seguito del dissesto 

finanziario del sig. Giuseppe Semplici. 

• Affitto del podere Caiella con Caiellino al sig. Domenico Brambilla, anni 1936 – 1945: 

copia del capitolato d'appalto; atto di consegna del podere; debito di fitto; consegna delle 

piante d'appendizio spettanti al fittabile; bilancio di finita locazione. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0643 

Stato di conservazione 

buono 

1316  

Affitti diversi del podere Caiella con Caiellino 

Estremi cronologici 

1945 - 1970 

Contenuto 

• Affitto del podere Caiella e Caiellino al sig. Domenico Brambilla, anni 1945 – 1954: copia 

del contratto d'affitto; debito di fitto. 



• Affitto del podere Caiella e Caiellino al sig. Giuseppe Andreoni e figli, anni 1946 – 1955: 

copia del contratto d'affitto; atto di consegna del podere; debito di fitto; consegna al fittabile 

delle piante abbattute per sbaglio dagli operai del sig. Michele Panigada; bilancio di finita 

locazione. 

• Affitto del podere Caiella e Caiellino al sig. Giuseppe Andreoni e figli, anni 1955 – 1964: 

rinnovo del contratto d'affitto (presente 1 planimetria); atto di consegna del podere; debito di 

fitto; bilancio di finita locazione. 

• Affitto del podere Caiella e Caiellino ai sigg.ri Giuseppe, Pierino e Luigi Andreoni, anni 

1964 – 1973: copia del contratto d'affitto; atto di consegna del podere. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0644 

Stato di conservazione 

buono 

 

Ragioni d'acqua  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1317  

Gestione delle acque di pertinenza del podere Caiella e Caiellino 

Estremi cronologici 

1865 - 1940 

Contenuto 

• Progetto di costruzione di sfruttamento delle acque di colatura del podere Molinetto per 

l'irrigazione del podere Caiella, mediante costruzione di un nuovo cavo nei terreni di 

proprietà dei sigg.ri Antonietta Casarini Salimbeni e Luigi Bussola (presente 1 planimetria). 

• Vendita del podere di Motta Visconti e affitto delle ragioni d'acque di roggia Maina per 

l'irrigazione del podere Caiello e Caiellino. 

• Segnalazione di mancanza d'acqua d'irrigazione del podere Caiella e Caiellino, presentata 

dal fittabile Domenico Brambilla. 



Segnatura definitiva 

Case e poderi/0645 

Stato di conservazione 

buono 

 

Servitù e precari  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1318  

Concessioni di servitù precarie nel terreni del podere Caiella e Caiellino 

Estremi cronologici 

1910 - 1969 

Contenuto 

• Concessione di servitù di passaggio mediante elettrodotto sui terreni di compendio del 

podere Caiella, accordata alla Soc. An. di Elettricità (presente 1 planimetria su carta da 

lucido). 

• Concessione precaria di asportazione d'argilla dal terreno denominato Vigna di Caiella, 

accordata al sig. Mansueto Sazio; richiesta di esonero dal pagamento del canone di 

concessione precaria, per l'anno 1931; notifica di scadenza della concessione precaria. 

• Concessione di servitù di passaggio mediante elettrodotto sui terreni di compendio del 

podere Caiella, accordata alla Società Esticino (presente 1 planimetria su carta da lucido). 

• Concessione precaria per l'uso di adacquatrice situata nel podere Caiella, accordata alla 

sig.ra Rosa Andreoni in Radaelli. 

• Schema per la costituzione di un diritto di superficie a tempo determinato, relativo alla 

costruzione di una cabina di controllo delle acque del Naviglio di Bereguardo, accordata 

all'Amministrazione Provinciale di Milano (presenti 4 planimetrie). 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0646 



Stato di conservazione 

buono 

 

Cassina dell'Acqua  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

 

In genere  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1319  

Gestione del podere Cassina dell'Acqua 

Estremi cronologici 

1888 - 1968 

Contenuto 

• Progetto di servitù per attraversamento mediante acquedotto di un terreno situato nei comuni 

di Bubbiano e Casorate Primo , in favore dell'Ospedale Maggiore, accordata 

dall'Amministrazione del Cavo Beretta. 

• Vendita di un terreno situato al mappale n. 1648 del comune di Casorate Primo, di proprietà 

della sig.ra Giuseppa Sazio, in favore dell'Ospedale Maggiore: copia del contratto di 

compravendita; carteggio (si segnala la presenza di atti comprovanti la proprietà del terreno, 

antecedenti all'acquisto da parte dell'Ospedale). 

• Richiesta di permuta dei terreni denominati il Riso (situato nel comune di Besate) e Santè 

(situato nel comune di Casorate Primo), presentata dal sig. Giuseppe Piccaluga. 

• Liquidazione dei danni derivati dall'incendio sviluppatosi presso la stalla del podere Cassina 

dell'Acqua nel luglio del 1964, con relativi lavori di ripazione ed ampliamento dell'edificio: 

carteggio; stato finale dei lavori; verbale di collaudo dei lavori (presente 1 planimetria). 

Segnatura definitiva 



Case e poderi/0647 

Stato di conservazione 

buono 

 

Confini e coerenze  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1320  

Gestione dii confini e dati catastali del podere Cassina dell'Acqua 

Estremi cronologici 

1864 - 1880 

Contenuto 

• Segnalazione dell'Agente Vismara relativa ad alcuni lavori da realizzare al confine del 

podere di Cassina dell'Acqua (fascicolo vuoto). 

• Rettifica d'intestazione censuaria del fondo denominato Valle di S. Pietro, situato al mappale 

n. 81 del comune di Casorate Primo. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0648 

Stato di conservazione 

buono 

 

Fittabili  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 



Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1321  

Affitti diversi del podere Cassina dell'Acqua 

Estremi cronologici 

1865 - 1962 

Contenuto 

• Affitto del podere Cassina dell'Acqua al sig. Francesco Santagostino Barboni, anni 1865 – 

1873: copia del contratto d'affitto; atto di consegna del podere. 

• Affitto del podere Cassina dell'Acqua ai sigg.ri Pietro Beltrami e Antonietta Strada, anni 

1941 – 1950: debito di fitto; bilancio di finita locazione. 

• Affitto del podere Cassina dell'Acqua ai f.lli Giuseppe e Marco Beltrami, anni 1959 – 1968: 

offerta di canone d'affitto con dichiarazione di sottomissione al capitolato; debito di fitto; 

atto di consegna del podere (presente 1 planimetria); bilancio di finita locazione. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0649 

Stato di conservazione 

buono 

 

Permute  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1322  

Permuta di terreni situati in Casorate Primo 



Estremi cronologici 

1928 - 1954 

Contenuto 

• Permuta del terreno situato al mappale n. 14 del comune di Casorate Primo, di proprietà 

della Prebenda Parrocchiale di Bubbiano, con il terreno situato al mappale n. 32 del comune 

di Casorate Primo, di proprietà dell'Ospedale Maggiore. 

• Richiesta di permuta di terreni situati nel comune di Casorate Primo, presentata dal sig. 

Carlo della Beffa. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0650 

Stato di conservazione 

buono 

 

Ragioni d'acqua  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1323  

Gestione delle acque di pertinenza del podere Cassina dell'Acqua 

Estremi cronologici 

1866 - 1882 

Contenuto 

• Lavori di costruzione di un cavo per il passaggio del cavo Re sotto la roggia Gambirone, 

finalizzata all'irrigazione del terreno denominato Tapella di proprietà del sig. Carlo Re: 

copia di convenzione tra l'Ospedale Maggiore ed il sig. Re; carteggio (presenti 2 

planimetrie). 

• Invito all'assemblea degli Utenti di Roggia Gambirone del marzo 1882. 



Segnatura definitiva 

Case e poderi/0651 

Stato di conservazione 

buono 

 

Tromba  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1324  

Costruzione e spurgo del pozzo presente presso Cassina dell'Acqua 

Estremi cronologici 

1898 - 1951 

Contenuto 

• Invito del Comune di Casorate Primo alla costruzione di un nuovo pozzo, in sostituzione di 

quello esistente, presso il podere Cassina dell'Acqua. 

• Lavori di spurgo della pompa dell'acqua potabile presso il podere Cassina dell'Acqua, su 

invito del Comune di Casorate Primo. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0652 

Stato di conservazione 

buono 

 

Cassina de' Bracchi (o Cascina dei Bracchi)  

Tipologia del livello di descrizione 



classe 

Contenuto 

Non sono emerse informazioni relative alla provenienza dei terreni. 

Il podere Cassina de' Bracchi si trova nel territorio del comune di Casatenovo, in provincia di 

Lecco. 

 

In genere  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1325  

Gestione del podere Cassina de' Bracchi 

Estremi cronologici 

1910 - 1968 

Contenuto 

• Ingiunzione all'esecuzione di lavori a carattere igienico presso il podere Cassina de' Bracchi, 

presentata dal Comune di Casatenovo. 

• Invito del Comune di Casatenovo ad una riunione relativa al progetto di educazione 

prescolare nel territorio comunale. 

• Denuncia di terreno vitato presso il podere Cassina de' Bracchi, presentata al Comune di 

Casatenovo. 

• Richiesta di permuta di terreni di compendio del podere Cassina de' Bracchi, presentata dal 

sig. Giuseppe Cattaneo (presente 1 planimetria). 

• Installazione e fornitura di energia elettrica presso le cascina Colombaro e Melli. 

• Liquidazione dei danni causati dall'incendio sviluppatosi nel luglio 1952 presso la corte del 

podere Cassina de' Bracchi. 

• Richiesta di concessione diritto di caccia presso i terreni di compendio del podere Cassina 

de' Bracchi, presentata dal sig. Carlo Pirola (presenti 2 planimetrie). 

• Autorizzazione alla posa di un sostegno per lampada d'illuminazione pubblica al mappale n. 

135 di Casatenovo, concessa all'ENEL (presente 1 planimetria). 

Segnatura definitiva 



Case e poderi/0653 

Stato di conservazione 

buono 

 

Acqua potabile  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1326  

Gestione degli impianti di acqua potabile del podere Cassina de' Bracchi 

Estremi cronologici 

1927 - 1932 

Contenuto 

• Richiesta di autorizzazione al prelevamento d'acqua potabile dal serbatoio presente presso il 

podere Cassina de' Bracchi, presentata dal sig. Pietro Cattaneo. 

• Lavori d'installazione di condutture d'acqua potabile dalla Cascina de'Bracchi alla Cascina 

Colombaio. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0654 

Stato di conservazione 

buono 

 

Alienazioni  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 



Numero unità archivistiche 

3 

Unità archivistiche 

1327  

Vendita di beni immobili di compendio del podere di Cassina de' Bracchi 

Estremi cronologici 

1864 - 1947 

Contenuto 

• Cessione di terreni di proprietà dell'Ospedale Maggiore al Comune di Cassina de' Bracchi, 

finalizzata alla costruzione della nuova strada comunale Cassina de' Bracchi – Rogoredo 

(presente 1 planimetria). 

• Richiesta d'acquisto del podere Cassina de' Bracchi, presentata dal sig. Francesco Lurani. 

• Cessione del terreno situato al mappale n. 237 del comune di Cassina de' Bracchi, al 

Comune stesso, finalizzata alla costruzione della nuova strada comunale per Valperta 

(presente 1 planimetria). 

• Vendita del terreno situato al mappale n. 188 del comune di Cassina de' Bracchi, al sig. 

Giuseppe Cattaneo (presente 1 planimetria). 

• Vendita del terreno situato al mappale n. 205 del comune di Cassina de' Bracchi, al sig. 

Luigi Bressani. 

• Vendita del terreno situato ai mappali n. 205 e 207 del comune di Casatenovo, al sig. Luigi 

Bressani. 

• Richiesta d'acquisto di un terreno di compendio del podere Cassina de' Bracchi, presentata 

dal sig. Antonio Ferrario. 

• Richiesta d'acquisto di un terreno di compendio del podere Cassina de' Bracchi, presentata 

dal sig. Antonio Citterio. 

• Vendita di terreni situati ai mappali n. 172, 173, 176 e 428 del comune di Casatenovo, alla 

Fabbriceria Parrocchiale di Galgiana (presente 1 planimetria su carta da lucido). 

• Richiesta d'acquisto di boschi cedui di compendio del podere Cassina de' Bracchi, presentata 

dalla sig.ra Francesca Mosca (presenti 2 planimetrie su carta da lucido). 

• Vendita del terreno situato al mappale n. 470 del comune di Casatenovo, ai f.lli Cattaneo 

(presente 1 planimetria su carta da lucido). 

• Richiesta d'acquisto di un terreno di compendio del podere Cassina de' Bracchi, presentata 

dal sig. Celeste Colombo. 

• Vendita dei terreni situati ai mappali n. 193 e 200b del comune di Casatenovo, al sig. Guido 

Colombo. 

• Vendita d'immobile situato al mappale n. 184 del comune di Casatenovo, al sig. Giuseppe 

Cattaneo (presenti 3 planimetrie su carta da lucido). 

• Vendita d'immobile con annessi stalla e servizi situati ai mappali n. 177 e 182 del comune di 

Casatenovo, ai f.lli Silvio e Angelo Vergani. 

• Richiesta d'acquisto di un fabbricato situato nel podere di Cassina de' Bracchi, presentata dai 

f.lli Silvio e Angelo Vergani. 

Segnatura definitiva 



Case e poderi/0655 

Stato di conservazione 

buono 

1328  

Vendita di beni immobili di compendio del podere di Cassina de' Bracchi 

Estremi cronologici 

1949 - 1968 

Contenuto 

• Vendita al Comune di Casatenovo di terreni situati ai mappali n. 251, 428 e 972 del comune 

stesso, finalizzata alla costruzione di un lavatoio pubblico ed all'allargamento di una strada 

comunale (presente 1 tavola con planimetria, prospetto e sezioni). 

• Vendita di un terreno situato al mappale n. 428 del comune di Casatenovo, al sig. Angelo 

Caldirola (presente 1 planimetria). 

• Vendita di un terreno situato al mappale n. 428 (e-h) del comune di Casatenovo, ad 

acquirenti diversi, finalizzata alla costruzione di case popolari (presente 1 planimetria). 

• Vendita di un immobile rurale situato al mappale n. 184 del comune di Casatenovo, ai 

sigg.ri Angelo e Silvio Vergani (presente 1 planimetria). 

• Richiesta d'acquisto di un terreno di compendio del podere Cassina de' Bracchi, presentata 

dal sig. Attilio Paleari. 

• Vendita mediante pubblica asta dei beni mobili pignorati al sig. Ambrogio Viganò, debitore 

dell'Ospedale Maggiore a seguito di mancato pagamento di occupazione di terreno (presente 

1 planimetria su carta da lucido). 

• Vendita al Comune di Casatenovo di un terreno situato al mappale n. 428 del comune stesso, 

finalizzato alla costruzione di case popolari (presente 1 planimetria su carta da lucido). 

• Richiesta d'acquisto di un terreno di compendio del podere Cassina de' Bracchi, presentata 

dal sig. Aldo Bellani. 

• Richiesta d'acquisto di un terreno di compendio del podere Cassina de' Bracchi, presentata 

dai f.lli Vergani. 

• Vendita di un immobile rurale situato al mappale n. 426 del comune di Casatenovo, al sig. 

Enrico Pulici (presente 1 planimetria su carta da lucido). 

• Richiesta d'acquisto di un terreno di compendio del podere Cassina de' Bracchi, presentata 

dal sig. Nando Ferrario. 

• Richiesta d'acquisto di un terreno di compendio del podere Cassina de' Bracchi, presentata 

dal sig. Rinaldo Colombo. 

• Richiesta d'acquisto di un terreno di compendio del podere Cassina de' Bracchi, presentata 

dal sig. Danilo Rossarola. 

• Richiesta d'acquisto di un terreno di compendio del podere Cassina de' Bracchi, presentata 

dal sig. Ernesto Vergani. 

• Vendita di terreni situati ai mappali n. 253, 428 e 972 del comune di Casatenovo, alla Chiesa 

Parrocchiale di S. Biagio in Galgiana e finalizzata all'ampliamento della chiesa stessa 

(presente 1 planimetria). 

• Richiesta d'acquisto di un terreno di compendio del podere Cassina de' Bracchi, presentata 

dalla Cooperativa S. Anna di Cassina de' Bracchi. 



• Richiesta d'acquisto di un terreno di compendio del podere Cassina de' Bracchi, presentata 

dai f.lli Ambrogio e Costante Biffi. 

• Richiesta d'acquisto di un terreno di compendio del podere Cassina de' Bracchi, presentata 

dal sig. Emilio Citterio (preenti 2 planimetrie). 

• Richiesta d'acquisto di un terreno di compendio del podere Cassina de' Bracchi, presentata 

da acquirenti diversi. 

• Piano di lottizzazione del terreno situato al mappale n. 428 del comune di Casatenovo (di 

compendio del podere Cassina de' Bracchi), con vendita ad acquirenti diversi: progetto di 

lottizzazione; atto di compravendita; carteggio (presenti 9 planimetrie). 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0656 

Stato di conservazione 

buono 

1329  

Vendita di beni immobili di compendio del podere di Cassina de' Bracchi 

Estremi cronologici 

1965 - 1971 

Contenuto 

• Piano di lottizzazione del terreno situati al mappale n. 428 del comune di Casatenovo (di 

compendio del podere Cassina de' Bracchi), con vendita ad acquirenti diversi: copie dei 

contratti di compravendita; carteggio (presenti 25 planimetrie). 

• Richiesta di acquisto di un terreno di compendio del podere Cassina de' Bracchi, presentata 

dalla sig.ra Rosanna Colombo. 

• Vendita di un terreno situato al mappale n. 426 del comune di Casatenovo, al sig. Mario 

Beretta poi Carlo Grippa (presente 1 planimetria). 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0657 

Stato di conservazione 

buono 

 

Diaspis Pentagona  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 



Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1330  

Cura e prevenzione della Diaspis Pentagona presso il podere Cassina de' Bracchi 

Estremi cronologici 

1903 - 1917 

Contenuto 

Provvedimenti per la cura e la prevenzione della Diaspis Pentagona, a seguito d'ingiunzioni e moniti 

dei Comuni di Casatenovo e Velate Milanese. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0658 

Stato di conservazione 

buono 

 

Fabbriche e riparazioni  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1331  

Lavori di costruzione e riparazione eseguiti nel podere Cassina de' Bracchi 

Estremi cronologici 

1865 - 1965 

Contenuto 



• Lavori di miglioramento del podere Cassina de' Bracchi, operati dal fittabile Francesco 

Ticozzi. 

• Lavori di riparazione dei danni causati dalla grandine ai tetti della Cascina de' Bracchi. 

• Proposta di miglioramenti da apportare al podere Cassina de' Bracchi, finalizzati alla 

sussistenza dei coloni, presentata dal fittabile Francesco Ticozzi. 

• Lavori di costruzione ed ampliamento dei locali coloni di compendio del podere Cassina de' 

Bracchi, realizzati dal fittabile Francesco Ticozzi. 

• Richiesta di documentazione relativa ai lavori di dissodamento dei boschi per l'anno 1862, 

presentata dall'ing. De Notaris. 

• Lavori di costruzione di un locale ad uso incannatoio da seta presso il podere Cassina de' 

Bracchi (presente atto di collaudo e liquidazione). 

• Lavori di riparazione alla soffitta della stalla del colono Pogliani presso il podere Cassina de' 

Bracchi. 

• Lavori di costruzione di due stalle ed un pozzo presso la Cascina Colombè di compendio del 

podere Cassina de' Bracchi (presente relazione di collaudo). 

• Lavori di costruzione di edifici colonici presso il podere Cassina de' Bracchi (presenti 2 

tavole con planimetrie, prospetti e sezioni). 

• Lavori di ampliamento dei fabbricati ed abitazioni coloniche del podere Cassina de' Bracchi, 

nei caseggiati detti del Pogliaro, del Torchio e del Valnegri (presenti 3 tavole con 

planimetrie e sezioni). 

• Lavori di costruzione di un nuovo fabbricato ad uso abitazione per l'affittuario del podere 

Cassina de' Bracchi, sig. Camillo Biffi. 

• Lavori di riparazione dei danni causati dalla frana in fregio alla strada comunale situata 

presso il podere Cassina de' Bracchi, realizzati a seguito di richiesta del Comune di 

Casatenovo. 

• Lavori di ricostruzione del soffitto della stalla situata presso la corte Valnegri del podere 

Cassina de' Bracchi. 

• Lavori di sistemazione di un canale di scarico per le acque piovane presso il podere Cassina 

de' Bracchi, eseguiti a seguito di richiesta da parte del Comune di Casatenovo. 

• Lavori di ripristino di un muro danneggiato da un autocarro di proprietà della Soc. SAVB. 

• Ordinanza del Comune di Casatenovo, relativa allo sgombero di detriti provocati dal 

franamento della scarpata lungo la strada comunale di Cassina de' Bracchi. 

• Segnalazioni del Comune di Casatenovo, relative alla necessità di provvedimenti igienici da 

adottarsi presso i fabbricati colonici del podere Cassina de' Bracchi. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0659 

Stato di conservazione 

buono 

 

Fittabili  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 



Numero unità archivistiche 

6 

Unità archivistiche 

1332  

Affitti diversi del podere Cassina de' Bracchi 

Estremi cronologici 

1868 - 1882 

Contenuto 

• Affitto del podere Cassina de' Bracchi al sig. Francesco Ticozzi, anni 1867 – 1876: copia del 

contratto d'affitto; atto di consegna del podere. 

• Affitto del podere Cassina de' Bracchi al sig. Francesco Ticozzi, anni 1876 – 1882: copia 

dell'atto di proroga dell'affitto; atti della vertenza intercorsa tra l'Ospedale Maggiore ed il 

sig. Ticozzi, per mancato pagamento di canoni d'affitto; bilancio di finita locazione. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0660 

Stato di conservazione 

buono 

1333  

Affitti diversi del podere Cassina de' Bracchi 

Estremi cronologici 

1879 - 1898 

Contenuto 

• Rimostranza dei contadini del podere Cassina de' Bracchi, relativa alle loro pessime 

condizioni economiche. 

• Notifica di scadenza dell'affitto di Cassina de' Bracchi nell'anno 1882. 

• Affitto del podere Cassina de' Bracchi al sig. Ciriaco Perego, anni 1881 – 1890 (rescisso nel 

1889): copia del contratto d'affitto; atto di consegna del podere; debito di fitto; bilancio di 

finita locazione. 

• Affitto del podere Cassina de' Bracchi al sig. Ciriaco Perego, anni 1889 – 1898: copia del 

contratto d'affitto; confessi delle imposte pagate per gli anni dal 1888 al 1898. 

Segnatura definitiva 



Case e poderi/0661 

Stato di conservazione 

buono 

1334  

Affitti diversi del podere Cassina de' Bracchi 

Estremi cronologici 

1890 - 1913 

Contenuto 

• Affitto del podere Cassina de' Bracchi al sig. Ciriaco Perego, anni 1889 – 1898: atto di 

consegna del podere; debito di fitto; riconoscimento di un credito al sig. Perego, per lavori 

di miglioramento eseguiti nel podere; notifica della morte del sig. Ciriaco Perego (presente 

copia del testamento); bilancio di finita locazione con atto di pareggio delle partite. 

• Esazione di somme dovute dai coloni di Cassina de' Bracchi come acconto per l'affitto 

dell'anno 1888 – 1889. 

• Affitto del podere Cassina de' Bracchi a coloni diversi, anni 1898 – 1910: copie dei contratti 

d'affitto; atto di consegna del podere; rinnovo dei contratti d'affitto per gli anni 1901 – 1904, 

1904 – 1907 e 1907 – 1910; bilancio di finita locazione. 

• Debito del colono Angelo Beretta per l'anno 1906 – 1907. 

• Affitto del podere Cassina de' Bracchi a coloni diversi, anni 1910 – 1919: riparto dei coloni 

affittuari; atto di consegna del podere. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0662 

Stato di conservazione 

buono 

1335  

Affitti diversi del podere Cassina de' Bracchi 

Estremi cronologici 

1923 - 1955 

Contenuto 

• Affitto del podere Cassina de' Bracchi a coloni diversi, anni 1922 – 1931: atto di consegna 

del podere; debiti di fitto. 

• Affitto del podere Cassina de' Bracchi a coloni diversi, anni 1931 – 1940: atto di consegna 

del podere. 



• Affitto del podere Cassina de' Bracchi a coloni diversi, dal 1940 al 1955: copia dei contratti 

annuali d'affitto; carteggio. 

• Debiti di fitto dei coloni: Cirillo Fumagalli; Mario Fumagalli; Angelo Beretta; Emilio 

Bellani; Carlo Biffi; Guido Lumetti; Rosa Viganò; Maria Frigerio; Enrico Beretta; Antonio 

Colombo; Enrico Valnegri; Aldo Paleari; Luigi e Pasquale Biffi. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0663 

Stato di conservazione 

buono 

1336  

Affitti diversi del podere Cassina de' Bracchi 

Estremi cronologici 

1948 - 1979 

Contenuto 

• Affitto del podere Cassina de' Bracchi alla Cooperativa Agricola del Popolo, anni 1949 – 

1968: copia del contratto d'affitto; carteggio (presenti 3 tavole con planimetrie, prospetti e 

sezioni). 

• Affitto del podere Cassina de' Bracchi a coloni diversi, dal 1955: copie dei contratti annuali 

d'affitto. 

• Carteggio con l'Unione Sindacale Lavoratori di Lecco e Circondario, relativo alla situazione 

lavorativa dei coloni di Cassina de' Bracchi. 

• Debiti di fitto dei coloni: Battista Besana; Mario Beretta; Bambina Frigerio; Edoardo Pulci; 

Napoleone Biffi; Camillo Colombo; Mario e Aldo Fumagalli; Vittorio Fumagalli; Ernesto 

Besana; Eugenio Beretta; Elisa Beretta; Aldo Bellani; Luigi Paleari; Enrico Penati; Mario e 

Carlo Biffi; Federico Biffi; Mario Colombo; Emilio Bellani; Giovanni Beretta; Enrico Biffi; 

Luigi e Pasquale Biffi; Bernardina Colombo; Celeste e Flaminio Colombo; Luigi Beretta; 

Ernesto Besana; Carlo Biffi; Mario Biffi; Cooperativa del Popolo; Cirillo Fumagalli; Mario 

Fumagalli; Guido Lumetti; Lidia Sala; Salvatore Valnegri; Emilio e Ambrogio Bellani; 

Bernardina Colombo; Genoveffa Pirovano; Aldo Paleari. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0664 

Stato di conservazione 

buono 

1337  

Affitti diversi del podere Cassina de' Bracchi 



Estremi cronologici 

1960 - 1973 

Contenuto 

Affitto del podere Cassina de' Bracchi a coloni ed inquilini diversi, dal 1960: copie dei contratti 

annuali d'affitto; carteggio. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0665 

Stato di conservazione 

buono 

 

Mappe e catasti  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1338  

Definizione dei confini di terreni di compendio del podere Cassina de' Bracchi 

Estremi cronologici 

1865 - 1938 

Contenuto 

• Convenzione tra l'Ospedale Maggiore ed il sig. Giuseppe Bressani, relativa alla definizione 

dei confini tra le rispettive proprietà situate presso Cassina de' Bracchi. 

• Sopralluogo per la definizione dei confini tra le proprietà dell'Ospedale Maggiore e dei f.lli 

Brivio, situate nel territorio di Cassina de' Bracchi. 

• Certificati del nuovo censo relativi alle proprietà dell'Ospedale Maggiore di compendio del 

podere di Cassina de' Bracchi, rilasciati dai comuni di Velate, Contra, Cassina de'Bracchi 

(presenti 3 planimetrie). 

• Nomina della Commissione Censuaria del Comune di Casatenovo. 



• Segnalazione di turbato possesso delle proprietà dell'Ospedale Maggiore nel comune di 

Cassina de' Bracchi, ad opera dei confinanti f.lli Mosca. 

• Comunicazione del Comune di Velate con Usmate, relativa alla pubblicazione dei dati 

catastali risultati dal classamento. 

• Estratti partitari delle proprietà dell'Ospedale Maggiore nel comune di Casatenovo, con 

relative tariffe d'estimo. 

• Richiesta di autorizzazione all'innalzamento di un fienile confinante con immobile di 

proprietà dell'Ospedale Maggiore, presentata dal sig. Angelo Brivio. 

• Vendita di metà di muro divisorio (con annesso terreno) situato nel podere di Cassina de' 

Bracchi, al sig. Pietro Cattaneo (presente 1 planimetria su carta da lucido). 

• Richiesta di posa di termini di confine tra le proprietà del sig. Pietro Cattaneo e quella 

dell'Ospedale Maggiore, situate in Cassina de' Bracchi 

• Richiesta di posa di termini di confine al mappale n. 119 del comune di Casatenovo, 

presentata da don Luigi Casola (parroco di Galgiana). 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0666 

Stato di conservazione 

buono 

 

Pozzo  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1339  

Lavori di riparazione e manutenzione dei pozzi presso Cassina de' Bracchi 

Estremi cronologici 

1864 - 1931 

Contenuto 

• Atti della vertenza sorta tra l'Ospedale Maggiore e i sacerdoti Giuseppe Torchio (parroco di 

Missaglia) e Luigi Lozza (parroco di Galgiana), relativa al pagamento delle spese di 



riattivazione e ripristino di un pozzo situato nella frazione Galgiana (comune di 

Casatenovo). 

• Definizione delle competenze nelle spese dei lavori di manutenzione del pozzo situato 

presso Cassina de' Bracchi. 

• Lavori di spurgo del pozzo d'acqua potabile situato presso il podere Cassina de'Bracchi, su 

sollecitazione dell'Ufficiale Sanitario del Comune di Casatenovo. 

• Lavori di sostituzione della pompa di sollevamento d'acqua presso Cassina de' Bracchi. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0667 

Stato di conservazione 

buono 

 

Ragioni d'acqua  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1340  

Gestione delle acque di pertinenza del podere Cassina de' Bracchi 

Estremi cronologici 

1883 - 1940 

Contenuto 

• Richiesta di documentazione relativa ai diritti d'acqua del podere Cassina de' Bracchi, 

presentata dall'ing. Felice Crippa. 

• Lavori di riparazione dello sfioratore e dell'incastro posti sulla Gora Nava. 

• Domanda di riconoscimento di utenza d'acqua pubblica e relativa concessione di derivazione 

d'acqua dalla roggia Nava. 

• Ordinanza del Comune di Casatenovo, relativa alla copertura del canale di scarico acque 

situato nella corte di Cassina de' Bracchi. 

Segnatura definitiva 



Case e poderi/0668 

Stato di conservazione 

buono 

 

Servitù e precari  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1341  

Concessioni di servitù precarie nei terreni del podere Cassina de' Bracchi 

Estremi cronologici 

1864 - 1967 

Contenuto 

• Sgravio d'estimo sull'area di proprietà dell'Ospedale Maggiore, occupata dal Comune di 

Cassina de' Bracchi nella costruzione della strada Cassina de' Bracchi – Rogoredo. 

• Debito a carico del sig. Giuseppe Cattaneo (successo al Beneficio Parrocchiale di S. 

Zenone) nella concessione precaria per l'apertura di una finestra nel muro divisorio di 

un'abitazione posta in Cassina de' Bracchi. 

• Autorizzazione al passaggio con un carro sul terreno in affitto al colono Angelo Beretta, 

concessa al sig. Giovanni Beretta. 

• Concessioni di servitù di passaggio mediante elettrodotto sui terreni di pertinenza del podere 

Cassina de' Bracchi, accordate alla Soc. Orobia (presenti 7 planimetrie). 

• Concessioni di servitù di passaggio mediante linea telefonica sui terreni di pertinenza del 

podere Cassina de' Bracchi, accordate alla Soc. STIPEL (presenti 3 planimetrie). 

• Accertamento per occupazione di aree pubbliche di diversi comuni della provincia di Milano 

(per passi carrabili sulle proprietà dell'Ospedale), ed imposta di consumo sui materiali da 

costruzione. 

• Autorizzazione alla posa di un tombino presso la Cascina Colombaio, accordata al Comune 

di Casatenovo. 

• Concessione precaria per attraversamento mediante fognatura dei terreni di pertinenza del 

podere Cassina de' Bracchi, accordata al Comune di Casatenovo (presenti 4 planimetrie). 

• Concessione di servitù di passaggio mediante elettrodotto sui terreni di pertinenza del 

podere Cassina de' Bracchi, accordata all'ENEL. 



Segnatura definitiva 

Case e poderi/0669 

Stato di conservazione 

buono 

 

Stalle  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1342  

Gestione e manutenzione delle stalle del podere Cassina de' Bracchi 

Estremi cronologici 

1923 - 1966 

Contenuto 

• Segnalazione di un'epidemia di carbonchio tra il bestiame della Cascina Colombè. 

• Segnalazione relativa alla presenza di solai pericolanti presso le stalle del podere Cassina de' 

Bracchi. 

• Richiesta di rimozione e sistemazione di stalle e rustici di pertinenza del podere Cassina de' 

Bracchi, presentata dal Comune di Casatenovo. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0670 

Stato di conservazione 

buono 

 

Strade  



Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1343  

Gestione delle strade di pertinenza del podere Cassina de' Bracchi 

Estremi cronologici 

1930 - 1968 

Contenuto 

• Richiesta di provvedimenti per la sistemazione dello scarico delle acque all'ingresso di 

Cassina de' Bracchi, presentata dal Comune di Casatenovo. 

• Costruzione di una nuova strada d'accesso alla cascina Colombaio (presente 1 planimetria). 

• Lavori di allargamento e sistemazione della strada comunale Cassina de' Bracchi – 

Rogoredo (presenti 2 planimetrie). 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0671 

Stato di conservazione 

buono 

 

Cassina (o Cascina) del Sole  

Tipologia del livello di descrizione 

classe 

Contenuto 

Il podere Cassina del Sole (comune di Bollate) è pervenuto all'Ospedale Maggiore con l'eredità del 

sig. Luigi Bizzozzero, nel 1937 (testamento olografo 18 gennaio 1928, notaio Alessandro 

Brambilla). 

 



In genere  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1344  

Gestione del podere Cassina del Sole 

Estremi cronologici 

1948 - 1969 [antecedenti 1866 - 1936] 

Contenuto 

• Documenti relativi alla proprietà ed all'amministrazione del podere Cassina del Sole, 

antecedenti all'acquisizione da parte dell'Ospedale Maggiore dell'eredità di Luigi Bizzozzero 

(1937). 

• Allacciamento degli stabili di pertinenza del podere Cassina del Sole alla fognatura 

comunale di Bollate. 

• Allacciamento degli stabili di pertinenza del podere Cassina del Sole all'acquedotto 

comunale di Bollate. 

• Accertamento dei tributi comunali pagati al Comune di Bollate per il servizio di raccolta 

rifiuti solidi urbani, nell'anno 1962. 

• Richiesta di sopralluogo per ricognizione dei confini delle proprietà dell'Ospedale Maggiore 

lungo il fontanile denominato Terrone, presentata dal sig. Magazzini. 

• Osservazioni al progetto del Piano Regolatore del Comune di Bollate (presenti 2 

planimetrie). 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0672 

Stato di conservazione 

buono 

 

Alienazioni  

Tipologia del livello di descrizione 



sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1345  

Alienazione di terreni di compendio del podere Cassina del Sole 

Estremi cronologici 

1953 - 1971 

Contenuto 

• Richiesta d'acquisto di un terreno di compendio del podere Cassina del Sole, presentata dal 

sig. Natale Merati. 

• Vendita di un terreno situato al mappale n. 631b del comune di Bollate, alla Cooperativa di 

Consumo La Benvenuta (presenti 2 planimetrie di cui una su carta da lucido). 

• Richiesta d'acquisto di un terreno di compendio del podere Cassina del Sole, presentata dalla 

società Edison (presente 1 planimetria). 

• Richiesta d'acquisto di un terreno di compendio del podere Cassina del Sole, presentata dal 

sig. Achille Ghioni. 

• Vendita al Comune di Bollate di un terreno situato al mappale n. 631b del comune stesso, 

destinato alla costruzione di una fossa di decantazione delle acque (presenti 4 planimetrie di 

cui una su carta da lucido). 

• Richiesta d'acquisto di un terreno di compendio del podere Cassina del Sole, presentata dal 

sig. Fulcio Ghioni (presente 1 planimetria su carta da lucido). 

• Richiesta d'acquisto di un terreno di compendio del podere Cassina del Sole, presentata dal 

sig. Giorgio Pagani. 

• Richiesta d'acquisto di un terreno di compendio del podere Cassina del Sole, presentata dal 

sig. Alfonso Valzasina. 

• Richiesta d'acquisto di un terreno di compendio del podere Cassina del Sole, presentata dal 

sig. Attilio Mattiussi. 

• Vendita di terreni situati ai mappali n. 5b, 6b e 6 1/2 del comune di Bollate ai f.lli Mocco, 

destinati alla costruzione di un'officina meccanica (presenti 3 planimetrie). 

• Richiesta d'acquisto di un terreno di compendio del podere Cassina del Sole, presentata dalla 

Cooperativa Edilizia don Carlo Elli. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0673 

Stato di conservazione 

buono 

 



Fittabili  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

3 

Unità archivistiche 

1346  

Affitti diversi del podere Cassina del Sole 

Estremi cronologici 

1938 - 1955 

Contenuto 

• Affitto del podere Cassina del Sole a coloni diversi, anni 1938 – 1947: elenco degli affittuari 

ante 1938; offerta di canone d'affitto con dichiarazione di sottomissione al capitolato; atto di 

consegna del podere; prospetto di scarico piante, anni 1943 – 1944. 

• Affitto degli immobili di compendio del podere Cassina del Sole ad inquilini diversi, anno 

1938 – 1939: denunce di contratto verbale d'affitto annuale. 

• Affitto del podere Cassina del Sole a coloni diversi, anni 1940 – 1955: copie dei contratti 

annuali d'affitto; carteggio. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0674 

Stato di conservazione 

buono 

1347  

Affitti diversi del podere Cassina del Sole 

Estremi cronologici 

1939 - 1955 

Contenuto 

• Affitto degli immobili di compendio del podere Cassina del Sole ad inquilini diversi, anni 

1939 – 1955: denunce di contratto verbale d'affitto annuale; carteggio. 



• Richiesta d'affitto della ex chiesa di compendio del podere Cassina del Sole, da adibire a 

sala riunioni, presentata dall'associazione Azione Cattolica Italiana. 

• Notifica del debito di fitto del sig. Aurelio Merati. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0675 

Stato di conservazione 

buono 

1348  

Affitti diversi del podere Cassina del Sole 

Estremi cronologici 

1955 - 1971 

Contenuto 

• Affitto degli immobili di compendio del podere Cassina del Sole ad inquilini diversi, anni 

1955 – 1960: denunce di contratto verbale d'affitto annuale; carteggio (presente 1 tavola con 

prospetto su carta da lucido). 

• Affitto del podere Cassina del Sole a coloni diversi, anni 1955 – 1960: copie dei contratti 

d'affitto annuali; carteggio. 

• Affitto del terreno situato al mappale n. 631 del comune di Bollate (di compendio del podere 

Cassina del Sole) al Circolo Cooperativo Solese, anni 1959 – 1971: copie dei contratti 

d'affitto; carteggio (presenti 3 planimetrie). 

• Affitto degli immobili di compendio del podere Cassina del Sole ad inquilini diversi, anni 

1960 – 1970: elenchi delle denunce di contratto verbale d'affitto annuale; carteggio. 

• Notifiche dei debiti di fitto di coloni ed inquilini diversi: Giuseppe Galli; Giuseppe Grassi; 

Demetrio Diotti; Fulvio Ghiotti; Nello Maltarolo; Eugenio Diotti: Giovanni Diotti; Pietro 

Lainati; Virgilio Cazzaniga; Luigi Ascherio. 

• Richiesta d'affitto di un terreno di compendio del podere Cassina del Sole, presentata dal 

sig. Paolo Ramagnoni. 

• Richiesta d'affitto di un terreno di compendio del podere Cassina del Sole, presentata dal 

sig. Valerio Lonardi. 

• Richiesta d'affitto di un terreno di compendio del podere Cassina del Sole, presentata dalla 

Società Sportiva Oregon. 

• Affitto del podere Cassina del Sole a coloni diversi, anni 1960 – 1970: copie dei contratti 

d'affitto annuali; carteggio. 

• Richiesta d'affitto di un terreno di compendio del podere Cassina del Sole, presentata dal 

sig. Gian Paolo Francescato. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0676 

Stato di conservazione 



buono 

 

Riparazioni  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1349  

Lavori di manutenzione e demolizione eseguiti nel podere Cassina del Sole 

Estremi cronologici 

1951 - 1957 

Contenuto 

• Lavori di riparazione dei danni causati dal crollo parziale delle stalle di compendio del 

podere Cassina del Sole. 

• Ordinanza del Comune di Bollate, relativa allo spurgo ed allacciamento alla fognatura 

comunale del pozzo esistente nel cortile della casa situata in via Monte Grappa n. 2. 

• Lavori di demolizione della ex chiesa di compendio del podere Cassina del Sole, situata in 

via Monte Grappa (presenti 2 planimetrie di cui una su carta da lucido). 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0677 

Stato di conservazione 

buono 

 

Servitù e precari  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 



1 

Unità archivistica 

1350  

Concessioni di servitù di passaggio nel podere Cassina del Sole 

Estremi cronologici 

1960 - 1969 

Contenuto 

Concessione di servitù di passaggio mediante elettrodotto sui terreni di compendio del podere 

Cassina del Sole, accordata alla Soc. Edisonvolta (presenti 2 planimetrie). 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0678 

Stato di conservazione 

buono 

 

Castignano  

Tipologia del livello di descrizione 

classe 

Contenuto 

I terreni di Castignano (provincia di Ascoli Piceno) sono pervenuti all'Ospedale Maggiore tramite 

l'eredità di Antonio Crocetti, presumibilmente nel 1932. 

http://www.lombardiabeniculturali.it/opere-arte/schede/3n040-00207/ 

 

Affitti  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 



Unità archivistica 

1351  

Affitto del podere Castignano al sig. Emidio Tomassini 

Estremi cronologici 

1932 - 1950 [antecedenti 1931] 

Contenuto 

Affitto del podere di Castignano al sig. Emidio Tomassini, anni 1931 – 1940: copie dei contratti 

d'affitto; atto di consegna del podere per la locazione 1934 – 1937 (presenti 3 planimetrie); atti della 

vertenza sorta tra il sig. Tomassini e l'Ospedale Maggiore, relativa al mancato pagamento delle 

scorte (vive e morte) presenti a fine locazione. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0679 

Stato di conservazione 

buono 

 

Alienazioni  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1352  

Vendita del podere Castignano 

Estremi cronologici 

1937 - 1944 [antecedenti 1909 - 1923] 

Contenuto 



Vendita mediante pubblica asta del podere Castignano, ai sigg.ri Alessandro Traini e Giuseppe 

Silvestri: copia dell'atto di compravendita; carteggio (presente 1 planimetria); atti della vertenza 

sorta tra il sig. Emidio Tomassini (fittabile) e l'Ospedale Maggiore, relativa al mancato pagamento 

delle scorte (vive e morte) presenti a fine locazione. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0680 

Stato di conservazione 

buono 

 

Cimiano  

Tipologia del livello di descrizione 

classe 

Contenuto 

Il podere di Cimiano è pervenuto all'Ospedale Maggiore tramite l'eredità del dott. Giuseppe Biumi, 

nel 1840. 

Il podere risulta essere stato stralciato da quello di S. Gregorio Vecchio nel 1895, anno in cui viene 

affittato ai f.lli De Gaspari. 

Il podere di Cimiano con quello del Molino della Torretta e di S. Gregorio, è stato ceduto 

dall'Ospedale Maggiore al Comune di Milano nel 1936 per la formazione del Parco del Lambro. 

http://www.lombardiabeniculturali.it/opere-arte/schede/3n120-00136/ 

 

In genere  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1353  

Gestione del podere Cimiano 

Estremi cronologici 



1906 - 1915 

Contenuto 

• Relazione storica sul podere di Cimiano, redatta dall'archivista Giacomo Bascapè (s.d.). 

• Concessione di servitù di passaggio mediante elettrodotto sui terreni di compendio del 

podere Cimiano, accordata alla Soc. per Distribuzione di Energia Elettrica Ing. Banfi 

(presente 1 planimetria su carta da lucido). 

• Acquisto d'acqua d'irrigazione proveniente dalla roggia Vettabbia (e destinata al podere 

Cimiano), dal sig. Giovanni Piccaluga (presente 1 planimetria su carta da lucido). 

• Controversia sorta tra il fittabile del podere Cimiano (Antonio De Gaspari) ed il sig. Nicola 

Cassone, relativa all'uso di una derivazione della roggia Vettabbia (presente 1 planimetria su 

carta da lucido). 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0681 

Stato di conservazione 

buono 

 

Alienazioni  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1354  

Alienazione di beni immobili situati nel podere di Cimiano 

Estremi cronologici 

1910 - 1929 

Contenuto 

• Vendita di un terreno situato al mappale n.12 del comune di Lambrate (frazione S. Gregorio 

Vecchio), al sig. Pietro Nicola Cassoni. 



• Richiesta d'acquisto di un terreno situato nel comune di Crescenzago e destinato alla 

costruzione di locali d'isolamento per la prevenzione delle malattie infettive, presentata dai 

Comuni di Turro Milanese, Crescenzago, Lambrate, Gorla Primo e Precotto. 

• Richiesta d'acquisto del podere di Cimiano, da parte della sig.ra Giuseppina De Gaspari. 

• Vendita al Comune di Milano dei poderi Cimiano, S. Gregorio di Lambrate con Torretta di 

S. Gregorio, Casone con Lavanderie del Bettolino. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0682 

Stato di conservazione 

buono 

 

Confini e coerenze  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1355  

Gestione dei confini e dei dati catastali dei beni situati in Cimiano 

Estremi cronologici 

1864 - 1923 

Contenuto 

• Convenzione tra l'Ospedale Maggiore ed il conte Lorenzo Taverna, relativa alla 

sistemazione e rettifica del fosso che determina il confine tra le rispettive proprietà situate 

nel comune di Cimiano. 

• Estratti del catasto terreni e fabbricati del Comune di Crescenzago, relativi alle proprietà 

dell'Ospedale Maggiore. 

• Concessione precaria per l'apertura di due finestre nel muro divisorio del caseggiato posto al 

mappale n. 24 del comune di Crescenzago, accordata al sig. Giovanni Piccaluga; debito del 

sig. Piccaluga per mancato pagamento di concessione precaria. 

Segnatura definitiva 



Case e poderi/0683 

Stato di conservazione 

buono 

 

Fittabili  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1356  

Affitti diversi del podere Cimiano 

Estremi cronologici 

1895 - 1936 

Contenuto 

• Affitto del podere Cimiano ai f.lli De Gaspari, anni 1896 – 1905: carteggio relativo allo 

stralcio del podere Cimiano da quello di S. Gregorio Vecchio e copia del contratto d'affitto; 

atto di consegna del podere; debito di fitto; autorizzazione all'esecuzione di migliorie sul 

fondo; richiesta di riduzione del canone d'affitto a seguito dei danni provocati dalle piene del 

fiume Lambro; bilancio di finita locazione con atto di pareggio delle partite. 

• Affitto del podere Cimiano ai f.lli De Gaspari, anni 1905 – 1914: copia del contratto 

d'affitto; atto di consegna del podere; bilancio di finita locazione. 

• Affitto del podere Cimiano ai f.lli De Gaspari, anni 1914 – 1923: copia del contratto 

d'affitto; nota dell'atto di consegna del podere; debito di fitto; bilancio di finita locazione. 

• Affitto del podere Cimiano al sig. Paolo Bossi, anni 1923 – 1932 (rescisso nel 1928): copia 

del contratto d'affitto; nota dell'atto di consegna del podere; debito di fitto. 

• Affitto del podere Cimiano ai sig.ri Giuseppe Bossi e Maria Guzzetti, anni 1928 – 1937: 

copia del capitolato d'affitto; debito di fitto. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0684 

Stato di conservazione 



buono 

 

Strade e accessi  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1357  

Gestione delle strade di pertinenza del podere Cimiano 

Estremi cronologici 

1873 - 1884 

Contenuto 

• Verbale dell'assemblea tenutasi presso il Comune di Crescenzago, relativa alla definizione 

del riparto delle spese di manutenzione della strada che da Cimiano porta al fiume Lambro. 

• Richiesta di rimozione della sbarra in legno presente sulla strada detta Ponte del Lupo, 

presentata dal Comune di Lambrate. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0685 

Stato di conservazione 

buono 

 

Cimnago  

Tipologia del livello di descrizione 

classe 

Contenuto 



Il podere di Cimnago (provincia di Monza e Brianza) è pervenuto all'Ospedale Maggiore con 

l'eredità del sig. Luigi Bizzozzero, nel 1937. 

 

In genere  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1358  

Gestione del podere Cimnago 

Estremi cronologici 

1937 - 1972 [antecedenti 1916 - 1930] 

Contenuto 

• Documenti relativi alla proprietà ed all'amministrazione del podere Cimnago, antecedenti 

all'acquisizione da parte degli Istituti Ospedalieri dell'eredità di Luigi Bizzozzero (1937). 

• Concessioni di caccia con diritto di riserva sui terreni di pertinenza del podere Cimnago, 

accordate all'Associazione Cacciatori “La Groanese” ed al sig. Egidio Crippa quale 

rappresentante della Riserva di Caccia Figino Serenza. 

• Ordinanza di chiusura per motivi igienici del forno situato presso Cimnago, emessa del 

Sindaco di Lentate sul Seveso. 

• Liquidazione dei danni derivati dal crollo di una campata di tetto della stalla del colono 

Paolo Toppi, situata presso Cimnago. 

• Monito del Comune di Lentate sul Seveso, relativo alla necessità di realizzazione di pozzi 

perdenti e concimaie presso le corti del podere Cimnago. 

• Relazione dell'Ufficiale Sanitario di Lentate sul Seveso riportante infrazioni commesse 

dell'Ospedale Maggiore nel concedere in affitto un fabbricato, sito in località Castegna, 

privo di regolare permesso di abitabilità. 

• Lavori di costruzione di case coloniche presso il podere Cimnago (appalto n. 22): contabilità 

lavori; verbale di consegna; verbale di collaudo. 

• Istituzione di un cantiere di rimboschimento sui terreni di proprietà dell'Ospedale Maggiore 

situati presso la cascina Imperatore (nel comune di Lentate sul Seveso), ad opera del Corpo 

Forestale dello Stato (presente 1 planimetria). 

• Segnalazione di posa abusiva di “speroni” in calcestruzzo sulla strada campestre detta dei 

Ronchi, ad opera della Soc. Marelli Andrea & Figli. 

• Relazione della Ripartizione Finanziaria degli Istituti Ospedalieri, sulla situazione 

economica del podere Cimnago per gli anni 1945 – 1957. 



• Disposizioni per la concessione di un compenso ai coloni del podere Cimnago, intervenuti 

nelle operazioni di spegnimento di un incendio sviluppatosi nei boschi adiacenti alla Cascina 

Imperatore, nel febbraio del 1959. 

• Lavori di costruzione di un nuovo tronco di strada presso il podere Cimnago (presenti 2 

planimetrie). 

• Piano di lottizzazione del podere Cimnago: carteggio con il Comune di Lentate sul Seveso; 

osservazioni sul Piano Regolatore Generale del comune (presenti 5 planimetrie); richiesta di 

autorizzazione al passaggio sulle strade dei terreni compresi nel piano di lottizzazione, 

presentata dai proprietari di terreni adiacenti a quelli dell'Ospedale Maggiore. 

• Lavori di asfaltatura della strada detta dell'Imperatore, posta tra Lentate sul Seveso e 

Cimnago. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0686 

Stato di conservazione 

buono 

 

Acquedotto  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1359  

Fornitura d'acqua potabile ai fabbricati di pertinenza del podere Cimnago 

Estremi cronologici 

1948 - 1967 

Contenuto 

• Lavori di allacciamento delle cascine Vallata e Geretto all'acquedotto comunale di Carimate. 

• Ordinanza del Comune di Lentate sul Seveso, relativa alla realizzazione di un pozzo 

artesiano presso la cascina Imperatore di pertinenza del podere Cimnago. 

• Concessione di un contributo al Comune di Lentate sul Seveso, finalizzato all'ampliamento 

della rete idrica nella frazione di Cimnago. 



Segnatura definitiva 

Case e poderi/0687 

Stato di conservazione 

buono 

 

Alienazioni  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

4 

Unità archivistiche 

1360  

Alienazione di terreni di compendio del podere Cimnago 

Estremi cronologici 

1940 - 1965 

Contenuto 

• Richieste d'acquisto di terreni situati nel comune di Lentate sul Seveso, presentata dal sig. 

Antonio Romanò. 

• Richiesta d'acquisto del podere di Cimnago, presentata dal sig. Ettore Lampertico. 

• Vendita dei terreni situati ai mappali n. 396b e 1252b del comune di Lentate sul Seveso, al 

parroco Guglielmo Zucchelli quale rappresentante della chiesa parrocchiale di S. Vincenzo 

Martire in Cimnago (presenti 3 planimetrie di cui una su carta da lucido). 

• Vendita dei terreni situati ai mappali n. 726b, 396d e 396c del comune di Lentate sul 

Seveso, ai sigg.ri Pietro ed Emilio Romanò, Antonio Romanò e Natale Pozzi, su richiesta 

del parroco Guglielmo Zucchelli (presente 1 planimetria su carta da lucido). 

• Permuta di terreni situati ai mappali n. 726c e 1662 del comune di Lentate sul Seveso, tra 

l'Ospedale Maggiore ed il Comune stesso, finalizzata alla costruzione di scuole comunali 

(presenti 4 planimetrie). 

• Vendita dei terreni situati ai mappali n. 793b, 411b e 411c del comune di Lentate sul 

Seveso, ai sigg.ri Carlo e Giovanni Bellotti, f.lli Marelli e Michele Romanò (presenti 3 

planimetrie di cui una su carta da lucido). 

• Vendita di un terreno situato al mappale n. 793c del comune di Lentate sul Seveso, al sig. 

Mario Pozzi (presenti 3 planimetrie di cui una su carta da lucido). 



• Richiesta d'acquisto di un terreno situato nel comune di Lentate sul Seveso, presentata dal 

sig. Ernesto Ceppi (presente 1 planimetria su carta da lucido). 

• Richiesta d'acquisto di un terreno situato nel comune di Lentate sul Seveso, presentata dal 

sig. Ernesto Pozzi (presente 1 planimetria su carta da lucido). 

• Richiesta d'acquisto di un terreno situato nel comune di Lentate sul Seveso, presentata dal 

sig. Alfonso Bellotti (presente 1 planimetria su carta da lucido). 

• Vendita di un terreno situato al mappale n. 726b del comune di Lentate sul Seveso, alla 

sig.ra Carlotta Terraneo (presenti 2 planimetrie di cui una su carta da lucido). 

• Richiesta d'acquisto di un terreno situato nel comune di Lentate sul Seveso, presentata dalla 

sig.ra Ancilla Romanò. 

• Vendita di un terreno situato al mappale n. 1333b del comune di Lentate sul Seveso, al sig. 

Alfonso Bellotti (presenti 5 planimetrie di cui una su carta da lucido). 

• Richiesta d'acquisto di terreni situati nel comune di Lentate sul Seveso, presentata dai coloni 

del podere Cimnago (presenti 10 planimetrie di cui una su carta da lucido). 

• Richiesta d'acquisto di un terreno situato nel comune di Lentate sul Seveso, presentata dal 

sig. Cirillo Mauri (presente 1 planimetria su carta da lucido). 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0688 

Stato di conservazione 

buono 

1361  

Alienazione di terreni di compendio del podere Cimnago 

Estremi cronologici 

1959 - 1968 

Contenuto 

• Permuta dei terreni situati ai mappali n. 396e e 1535 del comune di Lentate sul Seveso, tra 

l'Ospedale Maggiore ed il parroco di Cimnago don Guglielmo Zucchelli (presenti 3 

planimetrie di cui una su carta da lucido). 

• Vendita dei terreni situati ai mappali n. 396a e 53b/c del comune di Lentate sul Seveso, ai 

sigg.ri Luigi e Mario Terraneo (presenti 4 planimetrie). 

• Vendita di un terreno situato al mappale n. 1511b del comune di Lentate sul Seveso, al sig. 

Angelo Terraneo (presenti 2 planimetrie). 

• Vendita di un terreno situato al mappale n. 396a del comune di Lentate sul Seveso a don 

Guglielmo Zucchelli, finalizzato all'ampliamento del campo sportivo parrocchiale. 

• Vendita di un terreno situato al mappale n. 1333a del comune di Lentate sul Seveso, al sig. 

Natalino Marta. 

• Vendita di un terreno situato al mappale n. 793a del comune di Lentate sul Seveso, ai sigg.ri 

Virginio ed Egidio Pozzi (presente 1 planimetria). 

• Vendita dei terreni situati ai mappali n. 793 e 726 del comune di Lentate sul Seveso, ai 

sigg.ri Pietro ed Emilio Romanò (presenti 3 planimetrie). 



• Vendita di un terreno situato al mappale n. 396a del comune di Lentate sul Seveso, ai sigg.ri 

Luciano ed Ancilla Romanò. 

• Richiesta d'acquisto di un terreno di compendio del podere Cimnago, presentata dal Comune 

di Lentate sul Seveso e finalizzata all'ampliamento del cimitero comunale (presenti 2 

planimetrie). 

• Vendita di un terreno situato al mappale n. 793d del comune di Lentate sul Seveso, al sig. 

Severino Pozzi (presenti 2 planimetrie). 

• Vendita di un terreno situato al mappale n. 793e del comune di Lentate sul Seveso, al sig. 

Alvaro Bellotti (presente 1 planimetria). 

• Vendita di un terreno situato al mappale n. 396a del comune di Lentate sul Seveso, al sig. 

Enrico Terraneo (presenti 2 planimetrie). 

• Vendita di un terreno situato al mappale n. 396l/n del comune di Lentate sul Seveso, al sig. 

Aldo Mazzola. 

• Richiesta d'acquisto di un terreno situato nel comune di Lentate sul Seveso, presentata dal 

sig. Salvatore Pozzi. 

• Richiesta d'acquisto di un terreno situato nel comune di Lentate sul Seveso, presentata dai 

sigg.ri Aurelio, Luigi ed Angela Pozzi. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0689 

Stato di conservazione 

buono 

1362  

Alienazione di terreni di compendio del podere Cimnago 

Estremi cronologici 

1963 - 1970 

Contenuto 

• Vendita di una striscia di terreno situata al mappale n. 15 del comune di Lentate sul Seveso, 

al sig. Alfonso Colico. 

• Vendita di un terreno situato al mappale n. 29b del comune di Lentate sul Seveso, al 

sig.Giovanni Terraneo. 

• Vendita di un terreno situato al mappale n. 53a/f del comune di Lentate sul Seveso, ai sigg.ri 

Salvatore, Enrico e Riccardo Marelli (presenti 4 planimetrie). 

• Richiesta d'acquisto di un terreno situato nel comune di Lentate sul Seveso, presentata dal 

sig. Guido Cunico. 

• Permuta di terreni situati ai mappali n. 67b e 68b del comune di Lentate sul Seveso, tra 

l'Ospedale Maggiore ed i sigg.ri Ambrogio, Pietro e Silvestro Marelli (presenti 3 

planimetrie). 

• Vendita di un terreno situato ai mappali n. 29d e 36m del comune di Lentate sul Seveso, ai 

sigg.ri Enrico Toppi e Emilia Bellotti (presenti 4 planimetrie). 

• Vendita di un terreno situato al mappale n. 36l del comune di Lentate sul Seveso, al sig. 

Mario Toffi (presenti 5 planimetrie). 



• Vendita di un terreno situato al mappale n. 29 del comune di Lentate sul Seveso, alla sig.ra 

Carolina Mazzola ed ai figli Giuseppe e Silvano Pozzi (presenti 2 planimetrie). 

• Vendita di un terreno situato al mappale n. 53 del comune di Lentate sul Seveso, ai sigg.ri 

Mario e Luigi Terraneo (presenti 5 planimetrie). 

• Vendita di un terreno situato al mappale n. 15e del comune di Lentate sul Seveso, ai sigg.ri 

Dino e Enrico Romanò (presente 1 planimetria). 

• Richiesta d'acquisto di un terreno situato nel comune di Lentate sul Seveso, presentata dai 

sigg.ri Angelo Mazzola e Rosa Bellotti. 

• Richiesta d'acquisto di un terreno situato nel comune di Lentate sul Seveso, presentata dai 

sigg.ri Antonio e Giuseppe Terzi. 

• Progetto di vendita di terreni situati ai mappali n. 31, 21 e 22 del comune di Lentate sul 

Seveso, al sig. Natalino Marta: atti della vertenza sorta tra l'Ospedale Maggiore ed il sig. 

Marta, relativa alla realizzazione di opere abusive sui terreni di proprietà dell'Ospedale 

(presente 1 planimetria). 

• Vendita di un terreno situato al mappale n. 53e del comune di Lentate sul Seveso, ai sigg.ri 

Paolo Bellotti ed Ancilla Romanò (presenti 4 planimetrie). 

• Vendita di un terreno situato al mappale n. 115c del comune di Lentate sul Seveso, ai sigg.ri 

Giuseppe ed Ernesto Ostini (presenti 4 planimetrie). 

• Vendita di un terreno situato al mappale n. 15d del comune di Lentate sul Seveso, al sig. 

Stefano Ostini (presenti 2 planimetrie). 

• Vendita di un terreno situato al mappale n. 36n del comune di Lentate sul Seveso, al sig. 

Oreste Bellotti (presenti 2 planimetrie). 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0690 

Stato di conservazione 

buono 

1363  

Alienazione di terreni di compendio del podere Cimnago 

Estremi cronologici 

1966 - 1972 

Contenuto 

• Vendita di un terreno situato al mappale n. 29e del comune di Lentate sul Seveso, al sig. 

Armando Ostini (presenti 2 planimetrie). 

• Vendita di un terreno situato al mappale n. 36c del comune di Lentate sul Seveso, ai sigg.ri 

Virginio ed Egidio Pozzi (presenti 2 planimetrie). 

• Vendita di un terreno situato al mappale n. 15a del comune di Lentate sul Seveso, al sig. 

Ernesto Pozzi. 

• Vendita di un terreno situato al mappale n. 15f del comune di Lentate sul Seveso, ai sigg.ri 

Aldo Mazzola e Cesarina Terraneo (presente 1 planimetria). 

• Vendita di un terreno situato al mappale n. 67 del comune di Lentate sul Seveso, ai sigg.ri 

Giulio e Corrado Bellotti. 



• Richiesta d'acquisto di un terreno situato nel comune di Lentate sul Seveso, presentata dal 

sig. Odino Baggio. 

• Richiesta d'acquisto di un terreno situato nel comune di Lentate sul Seveso, presentata dal 

sig. Sergio Romanò. 

• Vendita di un terreno situato al mappale n. 15 del comune di Lentate sul Seveso, ai sigg.ri 

Graziano, Giancarlo e Arturo Castelli. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0691 

Stato di conservazione 

buono 

 

Energia elettrica  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1364  

Allacciamenti alle linee elettriche delle cascine Molino Geretto, Imperatore e Fornasetto 

Estremi cronologici 

1941 - 1952 

Contenuto 

• Lavori di allacciamento delle cascine Molino Geretto, Imperatore e Fornasetto, alla rete 

elettrica della Soc. Idroelettrica Comacina. 

• Lavori di allacciamento della cascina Imperatore alla rete elettrica della Soc. Edison. 

• Ripartizione delle spese sostenute per i lavori di allacciamento della cascina Molino Geretto 

alla rete elettrica della Soc. Idroelettrica Comacina. 

• Richiesta di rimborso delle spese sostenute per i lavori di allacciamento alla rete elettrica dei 

fabbricati situati in via S. Michele, presentata dal Comune di Lentate sul Seveso. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0692 



Stato di conservazione 

buono 

 

Fabbriche e riparazioni  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1365  

Lavori di costruzione e riparazione eseguiti nel podere Cimnago 

Estremi cronologici 

1944 - 1966 

Contenuto 

• Ingiunzione del Comune di Lentate sul Seveso, relativa a lavori di manutenzione urgente 

presso gli stabili delle scascine Fornasetta ed Imperatore. 

• Lavori di demolizione e ricostruzione di 4 stalle presso il podere Cimnago: contabilità dei 

lavori; relazione di collaudo; carteggio. 

• Ordinanza del Sindaco di Lentate sul Seveso, relativa a lavori di ripristino dei tombini 

esistenti presso le corti del podere Cimnago. 

• Lavori di demolizione di uno stabile colonico pericolante situato presso il podere Cimnago. 

• Segnalazione di inconvenienti igienici rilevati dal Consorzio di Vigilanza Igienica e 

Profilassi di Seveso, presso gli stabili del podere Cimnago. 

• Lavori di copertura di un canale di scarico della fognatura comunale, situato nei terreni di 

proprietà dell'Ospedale Maggiore, a carico del Comune di Lentate sul Seveso. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0693 

Stato di conservazione 

buono 

 



Fittabili  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

5 

Unità archivistiche 

1366  

Affitto del podere Cimnago a coloni diversi 

Estremi cronologici 

1938 - 1962 

Contenuto 

Affitto del podere Cimnago a coloni diversi, anni 1938 – 1955: copie dei contratti d'affitto annuali; 

atto di consegna del podere (locazione 1938 – 1947); carteggio. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0694 

Stato di conservazione 

buono 

1367  

Affitto del podere Cimnago a coloni diversi 

Estremi cronologici 

1940 - 1964 

Contenuto 

Notifiche dei debiti per mancato pagamento di canoni d'affitto dei coloni: Cornelio Bellotti; Angelo 

Giuliani; Rosa Marelli; Eugenio Terraneo; Giovanni Bellotti; Alfonso Marelli; Luigi Mazzola; 

Carlo Mazzola; Maria Terraneo; Giuseppina Bellotto; Enrico Pozzi; Alfredo Terraneo; Paolo 

Romanò; Fiorenzo Giuliani; Giuseppe Terraneo; Filippo Pozzi; Mauro Giuliani; Luigi Terraneo; 

Daniele Radici; Vittorio Bellotti; Angela Brumatti; Giovanni Colico; Santino Pozzi; Enrichetta 

Bellotti; Giuseppe Brotto; Vito e Fiorenzo Ostini; Genoveffa Terraneo; Daniele Radice; Stefano 

Terraneo; Luigi Pozzi; Carlo Giuliani; Ambrogio Bellotti; Ernesto Bellotti. 



Segnatura definitiva 

Case e poderi/0695 

Stato di conservazione 

buono 

1368  

Affitto del podere Cimnago a coloni diversi 

Estremi cronologici 

1954 - 1965 

Contenuto 

• Notifiche dei debiti per mancato pagamento di canoni d'affitto dei coloni: Alessandro 

Colico; Natale Colico; Giovanni Giuliani; Carlo Mazzola; Ugo Pozzi; Salvatore Romanò; 

Giuseppe Radice; Angelo Terraneo; Giuseppe Terraneo fu Filippo; Giuseppe Terraneo fu 

Luigi; Vittorio Pozzi; Umberto Bellotti; Rinaldo Terraneo; Felice Monti; Giovanni Allievi; 

Rosa Vergani; Giuseppe Pozzi; Luigi Pozzi; Gaetano Romanò; Dorino Cignoni. 

• Affitto del podere Cimnago a coloni diversi, anni 1955 – 1961: copie dei contratti annuali 

d'affitto; elenchi delle denunce di contratti verbali per affitto annuale d'immobili; carteggio. 

• Notifiche dei debiti per mancato pagamento di canoni d'affitto dei coloni: Ambrogio 

Marelli; Silvio Pozzi; Paolo Toppi; Francesco Bellotti; Giacinto Pozzi; Angelo Pozzi; Ugo 

Pozzi; Maria Romagnolo; Pasquale Giuliani. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0696 

Stato di conservazione 

buono 

1369  

Affitto del podere Cimnago a coloni diversi 

Estremi cronologici 

1957 - 1970 

Contenuto 

• Richiesta d'affitto di un terreno di compendio del podere Cimnago, presentata dal sig. Mario 

Tragni (presente 1 planimetria su carta da lucido). 



• Notifiche dei debiti per mancato pagamento di canoni d'affitto dei coloni: Salvatore 

Mazzola; Francesco Marelli; Filippo Pozzi; Vincenzo Ostini; Edoardo Ostini; Giuseppe 

Ostini; Martino Ostini; Emilio Ostini; Giuseppe Giuliani; Rosalia Terraneo. 

• Affitto del podere Cimnago a coloni diversi, anni 1960 – 1969: copie dei contratti d'affitto 

annuali; elenchi delle denunce di contratti verbali per affitto annuale d'immobili; carteggio. 

• Notifiche dei debiti per mancato pagamento di canoni d'affitto dei coloni: Gelindo Terraneo; 

Francesco Marelli; Ugo Pozzi; Emilio Giuliani; Giovanni Bellotti; Carlo Terraneo; Pietro 

Marelli; Sante Busatto; Stefano Terraneo. 

• Affitto di un terreno situato nel comune di Lentate sul Seveso (presso la cascina 

Imperatore), alla Stazione Sperimentale di Selvicoltura di Firenze per la coltivazione 

sperimentale della quercia rossa: copia del contratto d'affitto; carteggio con il Corpo 

Forestale dello Stato. 

• Notifiche dei debiti per mancato pagamento di canoni d'affitto dei coloni: Vittorio Bellotti; 

Aldo Mazzola; Enrico Pozzi; Giuseppe Romanò; Giuseppe Terraneo; Carolina Toppi; 

Ambrogio Bellotti. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0697 

Stato di conservazione 

buono 

1370  

Affitto del podere Cimnago a coloni diversi 

Estremi cronologici 

1965 - 1970 

Contenuto 

• Affitto al Comune di Lentate sul Seveso di due locali situati presso il podere Cimnago, da 

destinarsi ad ambulatorio medico, per gli anni 1965 – 1974: copia della scrittura privata 

d'affitto; carteggio. 

• Notifiche dei debiti per mancato pagamento di canoni d'affitto dei coloni: coloni diversi; 

Francesco Bellotti; Umberto Bellotti; Irene Colico; Natale Colico; Carlo Giuliani; Emilio 

Giuliani; Giuseppe Giuliani; Pasquale Giuliani; Salvatore Giuliani; Francesco Marelli; 

Ambrogio Mazzola; Dante e Filippo Mazzola; Giordano Parisotto; Enrico Pozzi; Giacinto 

Pozzi; Luigi Pozzi; Salvatore Pozzi; Vittorio Pozzi; Giuseppe Radice; Regina Romano; 

Enrichetta Terraneo; Eugenio Terraneo; Giuseppe Terraneo; Stefano Terraneo; Luigi 

Tobaldo; Luigi Radice; Gelindo Terraneo; Silvio Allievi; Angelo Allievi; Angelo Pozzi; 

Giuseppe Bellotti; Alfonso Marelli; Emilio Ostini; Pierina Terraneo; Rosa Vergani; Ernesto 

Bellotti. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0698 



Stato di conservazione 

buono 

 

Mappe e catasti  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1371  

Dati catastali del podere Cimnago 

Estremi cronologici 

1938 - 1967 

Contenuto 

• Descrizione del podere Cimnago, pervenuto all'Ospedale Maggiore con l'eredità di Luigi 

Bizzozzero nel 1937: cabreo; elenco dei coloni per la locazione 1938 – 1947; nota di carico 

e scarico piante; dati catastali (presenti 35 planimetrie ed estratti di mappa); relazione 

tecnica. 

• Definizione dei confini tra i mappali n. 617 e 612 del podere Cimnago, di proprietà del sig. 

Udenio Rusconi e dell'Ospedale Maggiore. 

• Rettifica dei dati catastali relativi al confine nord tra il mappale n. 26 del comune di Lentate 

sul Seveso e n. 627 del comune di Novedrate (presenti 2 planimetrie di cui una su carta da 

lucido). 

• Rettifica di dati catastali relativi alle proprietà dell'Ospedale Maggiore situate nel comune di 

Lentate sul Seveso (presenti 4 planimetrie ed estratti di mappa). 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0699 

Stato di conservazione 

buono 

 



Ragioni d'acqua  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1372  

Legittimazione dei diritti d'utenza della roggia Desio 

Estremi cronologici 

1939 - 1962 

Contenuto 

• Indagine del Corpo Reale del Genio Civile di Milano relativa ai diritti d'utenza della roggia 

Desio (derivata dal fiume Seveso), a seguito della rivendicazione dell'ing. Antonio Tittoni 

Traversi (presenti 2 planimetrie). 

• Indagine del Corpo Reale del Genio Civile di Milano relativa alla definizione dei diritti 

d'utenza della roggia Desio ed alla legittimazione dell'utenza di Molino Geretto. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0700 

Stato di conservazione 

buono 

 

Servitù e precari  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 



1373  

Concessioni di servitù di elettrodotto nel podere Cimnago 

Estremi cronologici 

1945 - 1969 

Contenuto 

• Concessione di servitù per attraversamento mediante elettrodotto dei terreni di compendio 

del podere Cimnago, accordata alla Soc. Edison (presenti 4 planimetrie). 

• Concessione di servitù per attraversamento mediante elettrodotto dei terreni di compendio 

del podere Cimnago, accordata alla Soc. Edisonvolta (presenti 2 planimetrie). 

• Concessione di servitù per attraversamento mediante elettrodotto dei terreni di compendio 

del podere Cimnago, accordata alla Soc. Edisonvolta: copia della concessione; carteggio 

relativo all'allacciamento e fornitura di energia elettrica per le cascine Imperatore e 

Fornasette (presenti 2 planimetrie). 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0701 

Stato di conservazione 

buono 

 

Colomberotto  

Tipologia del livello di descrizione 

classe 

Contenuto 

Il podere Colomberotto o Colomberolo (comune di Fontanella, provincia di Bergamo) è pervenuto 

all'Ospedale Maggiore con l'eredità del sig. Giovanni Marinoni, nel 1961. 

http://www.lombardiabeniculturali.it/opere-arte/schede/3n050-00312/ 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1374  

Gestione del podere Colomberotto 



Estremi cronologici 

1961 - 1972 

Contenuto 

• Gestione degli affitti del podere Colomberotto, relativi all'amministrazione del sig. Giovanni 

Marinoni (presente 1 planimetria su carta da lucido). 

• Lavori di allacciamento alla rete elettrica della cascina Colomberotto, realizzati su richiesta 

del Comune di Fontanella. 

• Concessione per servitù di passaggio mediante elettrodotto sui terreni di compendio del 

podere Colomberotto, accordata all'ENEL. 

• Lavori di riparazione dei danni causati dal crollo di un tratto di cornicione della cascina 

Colomberotto. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0702 

Stato di conservazione 

buono 

 

Coronate  

Tipologia del livello di descrizione 

classe 

Contenuto 

Il podere di Coronate (comune di Morimondo) è pervenuto all'Ospedale Maggiore grazie alla Bolla 

di Pio IV dell'anno 1561. 

 

In genere  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 



1375  

Gestione del podere Coronate 

Estremi cronologici 

1868 - 1870 

Contenuto 

• Guerra del 1859: refusione dei danni subiti dagli immobili di proprietà dell'Ospedale 

Maggiore, situati nel comune di Coronate. 

• Dati catastali delle proprietà immobiliari dell'Ospedale Maggiore, di pertinenza del podere 

Coronate, situate nel comune di Morimondo. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0703 

Stato di conservazione 

buono 

 

Conduzione economica  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1376  

Conduzione economica del podere Coronate 

Estremi cronologici 

1885 - 1889 

Contenuto 

• Scadenza dell'affitto del podere Coronate al novembre 1887: avviso e verbale d'asta 

pubblica; conto di stima del reddito annuo medio del podere Coronate; assegnazione 

dell'incarico di conduzione del podere al sig. Achille Bossi. 



• Confessi delle imposte pagate nel 1887. 

• Segnalazione dell'Agente di Fallavecchia, relativa alla perdita di un cavallo del podere 

Coronate. 

• Rendiconto di gestione del podere Coronate per l'anno 1887 – 1888. 

• Conto suppletivo della gestione economica del podere Coronate per l'anno 1887 – 1888. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0704 

Stato di conservazione 

buono 

 

Estrazione ghiaia  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1377  

Richieste di escavazione di ghiaia 

Estremi cronologici 

1887 - 1954 

Contenuto 

• Richiesta da parte del Comune di Rosate di estrazione di ghiaia nella cava aperta in un fondo 

di compendio del podere di Coronate e relative condizioni. 

• Richiesta da parte del Comune di Rosate di estrazione di ghiaia sul fondo di Coronate per 

manutenzione stradale. 

• Richiesta che siano richiamati gli atti riguardanti la convenzione con il Comune di Rosate in 

merito all'escavazione di ghiaia a Coronate. 

• Notifica di scadenza nel 1925 in merito alla concessione di escavazione di ghiaia presso il 

Comune di Rosate. 

• Richiesta al parroco di Vigano Certosino, da parte dell'Agente di Fallavecchia, di asportare 

gratuitamente sabbia dalle cave di proprietà del Luogo Pio. 

• Richiesta di concessione di bonifica di terreno sito al podere di Coronate di Morimondo, da 

parte della ditta Rocca e Poggi. 



Segnatura definitiva 

Case e poderi/0705 

Stato di conservazione 

buono 

 

Fabbriche e riparazioni  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1378  

Costruzioni e riparazioni eseguite presso il podere di Coronate 

Estremi cronologici 

1867 - 1967 

Contenuto 

• Concessione per la riduzione dell'ortaglia a prato marcitorio (in cambio del rilascio delle 

piante esistenti), accordata ai f.lli Arrigoni fittabili del podere di Coronate. 

• Proposta del sig. Giulio Giussani per i fittabili Arrigoni in merito al proseguimento della 

bonifica della restante parte del Bosco Gerato (presente 1 planimetria). 

• Progetto e perizia delle opere da eseguire nel cascinale del podere di Coronate già convenute 

nel contratto d'affitto con il sig. Mangiagalli (presente 1 planimetria). 

• Costruzione di sei case economiche con rustici, di una stalla aperta d'allevamento per 50 

capi e di due portici sul podere Coronate (appalti n. 9 e 22.). 

• Ripristino dei danni dall'incendio sopraggiunto l'11 ottobre 1960 presso il podere di 

Coronate. 

• Richiesta da parte del Comune di Morimondo a provvedere alla stabilizzazione del tetto 

della Cascina di Coronate. 

• Richiesta di demolizione di un fabbricato rustico lungo la strada provinciale n. 37 

“Abbiategrasso-Motta Visconti”. 

• Sistemazione di alcuni locali nella casa del fittabile del podere di Coronate (presente 1 

planimetria). 

Segnatura definitiva 



Case e poderi/0706 

Stato di conservazione 

buono 

 

Fittabili  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

5 

Unità archivistiche 

1379  

Affitto del podere Coronate concesso agli eredi di Carlo Arrigoni 

Estremi cronologici 

1876 - 1880 

Contenuto 

Affitto del podere Coronate concesso agli eredi di Carlo Arrigoni, anni 1868 – 1877: copia del 

contratto d'affitto e atto di consegna del podere; ricognizione dei conti al dicembre 1875; proroga 

del contratto d'affitto per un anno; bilancio di finita locazione. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0707 

Stato di conservazione 

buono 

1380  

Affitto del podere Coronate a coloni diversi 

Estremi cronologici 

1877 - 1896 



Contenuto 

• Affitto del podere Coronate ai f.lli Angelo e Fortunato Carini, anni 1878 – 1887: copia del 

contratto d'affitto; confessi delle imposte pagate, anni 1878 – 1887; atto di consegna del 

podere; liquidazione dei conti al novembre 1887; autorizzazione al ritiro degli interessi sul 

libretto dato in cauzione per l'affitto; nota dell'atto di divisione tra i f.lli Carini; richiesta di 

diminuzione del canone d'affitto o rescissione del contratto al 1887; debito di fitto; 

autorizzazione allo stazionamento di una mandria di mucche; bilancio di finita locazione con 

atto di pareggio delle partite; atto di riconsegna del podere. 

• Affitto del podere Coronate al sig. Giovanni Tonani, anni 1888 – 1897: copia del contratto 

d'affitto; confessi delle imposte pagate, anni 1888 – 1894. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0708 

Stato di conservazione 

buono 

1381  

Affitto del podere Coronate a coloni diversi 

Estremi cronologici 

1889 - 1916 

Contenuto 

• Affitto del podere Coronate al sig. Giovanni Tonani, anni 1888 – 1897: autorizzazione alla 

vendita di fieno; notifica della morte del sig. Saverio Tonani; atto di consegna del podere; 

debito di fitto; pagamento delle spese notarili per la redazione del contratto d'affitto; 

progetto di rinnovo del contratto d'affitto; bilancio di finita locazione. 

• Affitto del podere Coronate ai sigg.ri Luigi e Luca Mangiagalli, anni 1897 – 1906: copia del 

contratto d'affitto; atto di consegna del podere; notifica della morte di Luigi Mangiagalli 

(presente il testamento); rescissione del contratto e passaggio al fittabile Fortunato Carini; 

bilancio di finita locazione con atto di pareggio delle partite. 

• Affitto del podere Coronate al sig. Fortunato Carini, anni 1906 – 1915: copia del contratto 

d'affitto; concessione del diritto di caccia riservata; atto di consegna del podere; conversione 

della cauzione posta a garanzia dell'affitto in titoli del Prestito Nazionale al 5%; bilancio di 

finita locazione. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0709 

Stato di conservazione 

buono 



1382  

Affitto del podere Coronate a coloni diversi 

Estremi cronologici 

1913 - 1945 

Contenuto 

• Affitto del podere Coronate ai f.lli Carini, anni 1915 – 1924: copia del contratto d'affitto; 

richiesta di esonero dal pagamento degli interessi di mora per un ritardo nel pagamento 

dell'affitto; atto di consegna del podere; asportazione abusiva di fieno, ad opera dei f.lli 

Carini; abbattimento abusivo di piante, ad opera dei f.lli Carini; autorizzazione alla vendita 

di paglia, frumento e avena; debito di fitto; bilancio di finita locazione. 

• Affitto del podere Coronate ai sigg.ri Francesco Oldani, Giovanni Radice e Carlo Turati, 

anni 1924 -1933: copia del contratto d'affitto; atto di consegna del podere; taglio abusivo di 

ontani ad opera dei fittabili; autorizzazione alla vendita di fieno; debito di fitto; bilancio di 

finita locazione. 

• Affitto del campo Cipriana stralciato dal podere Coronate ai sigg.ri Francesco Oldani, 

Giovanni Radice, anni 1933 -1942: debito di fitto. 

• Affitto del podere Coronate ai sigg.ri Francesco Oldani, Giovanni Radice, anni 1933 – 1942: 

copia del contratto d'affitto; atto di consegna del podere; autorizzazione alla vendita di fieno; 

notifica della morte del sig. Radice; bilancio di finita locazione (del podere Coronate e del 

campo Cipriana). 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0710 

Stato di conservazione 

buono 

1383  

Affitto del podere Coronate a coloni diversi 

Estremi cronologici 

1941 - 1970 

Contenuto 

• Affitto dell'Osteria di Coronate al sig. Angelo Tacchella, anni 1942 – 1970: copie dei 

contratti d'affitto annuali; atto di consegna. 

• Affitto del podere Coronate al sig. Francesco Oldani e figli, anni 1942 – 1951: copia del 

contratto d'affitto (presente 1 planimetria); autorizzazione alla vendita di fieno; assegnazione 

di legna per la costruzione della ghiacciaia; debito di fitto; atto di consegna del podere; 

bilancio di finita locazione. 



• Affitto del podere Coronate al sig. Alberico Rosti, anni 1950 – 1959: rescissione del 

contratto del sig. Giovanni Oldani e conseguente contratto d'affitto con il sig. Rosti; nota 

dell'atto di consegna del podere; debito di fitto; ricorso alla Sezione Specializzata per la 

perequazione del canone d'affitto del Tribunale di Milano; bilancio di finita locazione. 

• Affitto del podere Coronate al sig. Alberico Rosti e figli, anni 1959 – 1968: copia del 

contratto d'affitto; debito di fitto; atto di consegna del podere. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0711 

Stato di conservazione 

buono 

 

Incendi  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1384  

Danni causati da incendi 

Estremi cronologici 

1935 - 1968 

Contenuto 

• Liquidazione dei danni causati dall'incendio sviluppatosi presso la cascina Coronate nel 

gennaio del 1935. 

• Liquidazione dei danni causati dall'incendio sviluppatosi presso la scuderia e annessa 

camera dei finimenti del podere Coronate nell'ottobre del 1960. 

• Liquidazione dei danni causati dall'incendio sviluppatosi presso il portichetto colonico del 

podere Coronate nel settembre del 1967. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0712 



Stato di conservazione 

buono 

 

Pozzi  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1385  

Manuntenzione del pozzo di Coronate 

Estremi cronologici 

1901 - 1902 

Contenuto 

• Analisi delle acque del pozzo presente presso la cascina Cipriana. 

• Lavori di riparazione della tromba per l'acqua installata nel pozzo di pertinenza della cascina 

Coronate. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0713 

Stato di conservazione 

buono 

 

Ragioni d'acqua  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 



1 

Unità archivistica 

1386  

Lavori presso i corsi d'acqua del podere Coronate 

Estremi cronologici 

1872 - 1960 

Contenuto 

• Autorizzazione all'esecuzione di lavori per l'irrigazione del fondo denominato Gerato 

Dissopra del podere Coronate, accordata all'Agente di Fallavecchia. 

• Lavori di copertura di fossi presenti nel podere di Coronate. 

• Atti della vertenza sorta tra gli Istituti Ospedalieri e la Deputazione Provinciale di Milano, 

relativa ai lavori di riparazione della tomba sottopassante la strada provinciale 

Abbiategrasso-Motta Visconti. 

• Lavori di sostituzione della tomba sottopassante la roggia Perteghè, con un canale in legno 

convogliante le acque del cavo Nuovo verso il podere Coronate. 

• Lavori di riparazione delle sponde del fosso che conduce le acque alle marcite del podere 

Coronate. 

• Richiesta dei fittabili Luca e Luigi Mangiagalli di una maggior quantità d'acqua d'irrigazione 

e del permesso di ridurre a marcita una parte del podere (presente 1 planimetria). 

• Monito della Provincia di Milano relativo alla riparazione dei danni causati dall'acqua di un 

fosso irrigatore (di proprietà dell'Ospedale Maggiore) alla strada provinciale Abbiategrasso-

Motta Visconti. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0714 

Stato di conservazione 

buono 

 

Strade e accessi  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 



Unità archivistica 

1387  

Lavori di riparazione su strade e tombini presso il podere Coronate 

Estremi cronologici 

1874 - 1966 

Contenuto 

• Moniti della Deputazione Provinciale di Milano, relativi all'esecuzione di lavori di 

riparazione alla strada consorziale Abbiategrasso-Motta Visconti di fronte alla cascina 

Coronate. 

• Segnalazione del Comune di Cormano relativa alla necessità di spurgo del tombino 

fiancheggiante la strada comunale per Ospitaletto. 

• Concessione dell'Amministrazione Provinciale di Milano per la costruzione di un tombino 

sul colatore a destra della strada provinciale Abbiategrasso-Motta Visconti (presente 1 

planimetria). 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0715 

Stato di conservazione 

buono 

 

Corpi Santi in Milano  

Tipologia del livello di descrizione 

classe 

Contenuto 

I poderi di Battivacco, Colombirotto e Molino della Folletta, sono pervenuti all'Ospedale Maggiore 

con l'eredità del sig. Carlo Pozzi, nel 1879. 

Il podere Corba è pervenuto all'Ospedale Maggiore con l'eredità del sac. Gaetano Zucchi, nel 1874. 

http://www.lombardiabeniculturali.it/opere-arte/schede/3n070-00115/ 

http://www.lombardiabeniculturali.it/opere-arte/schede/3n110-00029/ 

 

Beni in genere  

Tipologia del livello di descrizione 



sottoclasse 

 

Asilo infantile  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1388  

Istituzione di asili infantili 

Estremi cronologici 

1866 - 1870 

Contenuto 

• Circolare per concorrere all'istituzione degli asili di carità per l'infanzia. 

• Invito della Congregazione di Carità del Comune dei Corpi Santi di Milano, all'offerta di 

una donazione da destinare all'istituzione di un asilo infantile presso Tre Ronchetti. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0716 

Stato di conservazione 

buono 

 

Oggetti comunali  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 



Unità archivistica 

1389  

Gestione del Comune dei Corpi Santi di Milano 

Estremi cronologici 

1864 - 1893 

Contenuto 

• Separazione della parte rurale del Comune dei Corpi Santi ed unione della zona suburbana 

alla città di Milano: pratiche della Commissione; riparto delle spese di separazione. 

• Richiesta delle liste elettorali del Comune dei Corpi Santi, presentata dalla Prefettura di 

Milano. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0717 

Stato di conservazione 

buono 

 

Porta Comasina poss. Pilastrello  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Contenuto 

Documentazione afferente ai terreni di proprietà dell'Ospedale Maggiore situati in Porta Comasina 

tra via Lario e via Nava è stata ritrovata anche alla voce “Case e poderi – Milano – Terreni” 

(unitamente ai terreni trasferiti nel 1977 al Niguarda). 

Tale documentazione è stata collocata alle voci “via Nava 34” e “via Lario 41”. 

 

In genere  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 



1 

Unità archivistica 

1390  

Gestione dei beni situati presso Porta Comasina 

Estremi cronologici 

1903 - 1931 [antecedenti 1865 - 1895] 

Contenuto 

• Documenti relativi alla proprietà ed all'amministrazione dei beni situati nel comune Corpi 

Santi di Milano, antecedenti all'acquisizione da parte degli Istituti Ospedalieri dell'eredità di 

Francesco Locatelli (1895). 

• Ingiunzione da parte del Comune di Milano di opere edilizie nella casa in via Borsieri n. 46, 

di proprietà dell'Ospedale Maggiore. 

• Richiesta di una rappresentanza del Luogo Pio per indicazioni in merito al versamento 

anticipato delle quote di rimborsi per le opere in sede stradale, da eseguirsi dal Comune di 

Milano in via Borsieri. 

• Progetto di chiusura mediante rete in filo di ferro delle ortaglie di via Borsieri, rimaste 

aperte per la costruzione di strade ad opera del Comune di Milano. 

• Richiesta al Comune di Milano di esproprio di una casa sita in via Borsieri e Lario che 

intralcia la viabilità. 

• Richiesta di un nulla osta al Comune di Milano per l'insatallazione di un motore elettrico per 

inaffiare l'ortaglia della casa di via Borsieri. 

• Richiesta di costruzione di un ponteggio per eseguire l'intonacatura di un muro di proprietà 

della sig.ra Peruzzi in via Lario n. 13. 

• Richiesta da parte dei f.lli Sala di praticare un cambiamento nell'apertura di un locale ad essi 

affittato in via Borsieri n. 46. 

• Richiesta di riparazione di un pozzo nei terreni siti alla Fontana. 

• Contributo a carico degli inquilini della casa di via Borsieri n. 46 – 48, per energia elettrica 

azionante una pompa. 

• Ingiunzione del Comune di Milano per opere edilizie ai fabbricati colonici della Fontana. 

• Richiesta di sistemazione dei locali in affitto situati in piazza S. Maria alla Fontana n. 8, 

presentata dalla sig.ra Virginia Bergamo in Pellizzari. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0718 

Stato di conservazione 

buono 

 

Affitti  



Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

3 

Unità archivistiche 

1391  

Antecedenti degli affitti diversi di Porta Comasina poss. Pilastrello 

Estremi cronologici 

1864 - 1894 

Contenuto 

Documenti relativi alla gestione degli affitti dei beni situati nel comune Corpi Santi di Milano, 

antecedenti all'acquisizione dell'eredità di Francesco Locatelli da parte degli Istituti Ospedalieri 

(1895). 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0719 

Stato di conservazione 

buono 

1392  

Affitti diversi della casa di via Borsieri n. 46-48 e della cascina Pilastrello 

Estremi cronologici 

1895 - 1916 

Contenuto 

• Richiesta dei contratti d'affitto riguardanti fondi di proprietà del fu Francesco Locatelli, 

situati in via Pietro Borsieri n. 46-48. 

• Notifica delle riscossioni di fitti dello stabile alla Fontana (via Borsieri n. 46-48) di 

provenienza Locatelli. 

• Contratti d'affitto di locali nella casa in via Borsieri n. 46-48, iniziati il 29 settembre degli 

anni 1895 – 1916. 

• Richiesta del permesso di subaffittare i locali abitati dal sig. Felice Bianchi in via Borsieri n. 

48. 



• Notifiche del debito per residuo tassa di registro per affitto di locali nella casa di via 

Borsieri, n. 46-48: sig. Carlo Forlini, Senatore Caravatti, Santino Sala, Giosuè Schieppati, 

Innocente Sala. 

• Notifica della scadenza all'11 novembre 1903 del contratto per l'affitto di terreni alla cascina 

Pilastrello. 

• Notifica della scadenza all'11 novembre 1906 del contratto per l'affitto del podere 

Pilastrello. 

• Comunicazione della morte del sig. Francesco Retaggi e nota sul proseguimento del 

contratto d'affitto. 

• Proposta d'affitto di locali nella casa di via Borsieri n. 46-48 al sig. Luigi Isola. 

• Notifica della scadenza all'11 novembre 1909 del contratto per l'affitto dell'ortaglia alla 

Fontana (cascina Pilastrello). 

• Richiesta da parte del sig. Luigi Isola di poter cedere allla sig.ra Maria Meroni il proprio 

negozio di privativa in via Borsieri, n. 46-48. 

• Notifica della morte del sig. Angelo Bianchi, affittuario di case e terreni alla cascina 

Pilastrello e desiderio di proseguire l'affitto da parte dei f.lli Giuseppe, Libero e Samuele. 

• Reclamo contro un coinquilino da parte degli inquilini della casa in Milano di via Borsieri n. 

46-48. 

• Notifica del debito di fitto del sig. Innocente Sala, relativo a terreni situati presso la Fontana 

(cascina Pilastrello). 

• Notifica della scadenza all'11 novembre 1912 del contratto per l'affitto dell'ortaglia alla 

Fontana (cascina Pilastrello). 

• Richiesta da parte del sig. Vittorio Maggioni di sostituirlo con il sig. Giuseppe Lani 

nell'affitto di un negozio da esso tenuto in via Borsieri, n. 46-48. 

• Notifica della scadenza all'11 novembre 1915 dell'affitto dei terreni alla Fontana. 

• Notifica del debito del sig. Ambrogio Sala per fitto di locali nella casa di via Borsieri, n. 46. 

• Notifica della scadenza all'11 novembre 1918 dell'affitto di terreni alla Fontana. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0720 

Stato di conservazione 

buono 

1393  

Affitti diversi della casa di via Borsieri e terreni alla Fontana 

Estremi cronologici 

1917 - 1959 

Contenuto 

• Stato delle partite degli affittuari di terreni e locali alla Fontana. 

• Contratti d'affitto di locali nella casa in via Borsieri n. 46-48, iniziati il 29 settembre degli 

anni 1917 – 1927. 

• Comunicazione della morte del sig. Luigi Sala, affittuario dei terreni alla Fontana. 



• Debiti di fitto degli inquilini della casa in via Borsieri n. 48: Delfina Williot; Calimero 

Rossi. 

• Notifica di scadenza d'affitto di terreni alla Fontana al novembre 1921. 

• Notifica di scadenza d'affitto di terreni alla Fontana al novembre 1930. 

• Riduzione del canone d'affitto ai f.lli Sala, in relazione alla vendita di terreno di compendio 

delle ortaglie di via Borsieri. 

• Notifica del debito di fitto del sig. Erminio Lani, inquilino della casa di S. Maria alla 

Fontana, n. 6-8. 

• Notifica del debito di fitto della sig.ra Elisa Albisetti, inquilina della casa di S. Maria alla 

Fontana, n. 6-8. 

• Notifica del debito di fitto dei f.lli Sala, affittuari di terreni alla Fontana. 

• Notifica di scadenza d'affitto di locali annessi ai terreni alla Fontana al novembre 1933. 

• Contratti d'affitto per la casa in piazza S. Maria alla Fontana n. 6, anno 1932. 

• Notifica della scadenza dell'affitto al 1934 per terreni alla Fontana. 

• Notifica della scadenza dell'affitto al 1936 per terreni alla Fontana. 

• Notifica del debito di fitto dei f.lli Bianchi, affittuari di terreni alla Fontana (locazioni 1930-

1934; 1934-1937; 1937-1940). 

• Notifica della scadenza dell'affitto al 1937 per terreni alla Fontana nei confronti del sig. 

Aristide Casati. 

• Richiesta da parte dei sigg.ri Bianchi e Casati, affittuari di terreni alla Fontana, di 

liquidazione di indennità. 

• Canoni di affitto di terreni residui alla Fontana. 

• Canoni di affitto di terreni residui alla Fontana, per le locazioni: 1941-1949; 1949-1952; 

1953-1956. 

• Canoni di affitto di terreni alla Fontana. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0721 

Stato di conservazione 

buono 

 

Alienazioni  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

3 

Unità archivistiche 

1394  



Alienazioni di terreni di proprietà dell'Ospedale Maggiore 

Estremi cronologici 

1896 - 1933 

Contenuto 

• Richiesta di acquisto, da parte del sig. Lattuada, di un terreno già di proprietà Locatelli 

situato nel sobborgo di Porta Garibaldi (presenti 2 planimetrie). 

• Richieste di vendita, da parte del Luogo Pio, del podere Pilastrello e di un appezzamento di 

terreno in via Borsieri, di compendio del podere Pilastrello. 

• Vendita al sig. Giuseppe Bologna di un piccolo appezzamento di terreno in via Borsieri di 

proprietà del Luogo Pio. 

• Richiesta da parte del Comume di Milano della cessione di un'area di proprietà del Lugoo 

Pio, situata nella zona tra le vie Borsieri e Lario; nota della richiesta da parte dell'Ufficio del 

Registro Atti Privati in Milano, circa gli estremi di registrazione dell'atto di notifica 

preliminare del 15 aprile 1908. 

• Richiesta di acquisto, da parte dell'ing. Giuseppe Biraghi, di una porzione d'area confinante 

con la sua proprietà sita in via Borsieri. 

• Richiesta di acquisto, da parte del sig. Edoardo Tagliabue, di una porzione d'area confinante 

con la sua proprietà sita in via Borsieri. 

• Richiesta di acquisto, da parte del sig. Costantino Ganzetti, di una porzione di terreno situato 

in via Lario. 

• Richiesta di acquisto, da parte dell'ing. Luigi Ferrari Moreni, di una porzione di terreno 

situato presso i Corpi Santi di Porta Garibaldi, in fregio a via Lario (presente 1 planimetria). 

• Richiesta di acquisto, da parte del sig. Antonio Viganò, di 500 mq. di terreno nelle vicinanze 

di via Borsieri. 

• Richiesta di acquisto, da parte del sig. Alberto Tagliabue, di una porzione di terreno sito in 

via Valcamonica. 

• Ratifica di compravendita ai sigg.ri Giuseppe Bologna e Egidio Zampolli di un 

appezzamento di terreno di compendio dell'ortaglia di via Borsieri. 

• Proposta di acquisto, da parte della Soc. Costruzioni A. Brambilla, di un appezzamento di 

terreno sito nei pressi della nuova Circonvallazione, angolo via Lario. 

• Richiesta di acquisto, da parte della ditta Cesare Tocalli, di un appezzamento di terreno 

situato in via Lario a Milano. 

• Offerta per l'acquisto da parte dell'ing. Prospero Barigozzi, di un appezzamento di terreno 

sito in Milano in fregio a via Nuova. 

• Cessione al Comune di Milano di un'area situata nella zona tra via Borsieri e via Lario. 

• Richiesta di acquisto da parte dell'ing. Prospero Barigozzi, di un appezzamento di terreno 

situato fra via Borsieri e via Stelvio (presente 1 planimetria). 

• Acquisti di terreno in via Borsieri da parte della Cooperativa Case Popolari Quartieri 

Fontana (presente 1 planimetria). 

• Richiesta da parte del sig. Luigi Confalonieri di acquistare un appezzamento di terreno 

situato nelle adiacenze di via Lario. 

• Richiesta di acquisto, da parte del sig. Luigi Cattaneo, di una porzione di terreno posto tra 

via Stelvio e Viale Marche. 

• Relazione dell'Ufficio Tecnico inerente la richiesta d'acquisto di un terreno dell'Ospedale 

Maggiore situato nel quartiere Borsieri, inoltrata dalla Ditta Carpenteria Bonfiglio & C. 

• Richiesta di acquisto, da parte del sig. Filippo Gatti, di una porzione di terreno alla Fontana. 



Segnatura definitiva 

Case e poderi/0722 

Stato di conservazione 

buono 

1395  

Alienazioni di terreni di proprietà dell'Ospedale Maggiore 

Estremi cronologici 

1925 - 1936 

Contenuto 

• Domanda di acquisto da parte della Cooperativa Case Popolari Quartieri Fontana di un 

appezzamento di terreno situato fra via Bessi e la via privata su via Borsieri. 

• Richiesta di acquisto, da parte dell'Impresa Daniele Castiglioni, di una porzione di terreno 

sito in Milano tra via Stelvio e viale Marche. 

• Richiesta di acquisto, da parte della ditta Lietti e Piotti, di un appezzamento di terreno 

situato all'angolo di via Stelvio e via Bassi. 

• Trattative per l'acquisto di un terreno di proprietà del Luogo Pio in via Stelvio. 

• Richiesta di acquisto, da parte del sig. Luigi Zaini, di un appezzamento di terreno situato in 

via Stelvio. 

• Richiesta di acquisto, da parte del sig. Michele D'Auria, di un appezzamento di terreno 

dell'Ospedale Maggiore in via Stelvio. 

• Eventuale concorso nella costruzione di case per i salariati del Luogo Pio. 

• Richiesta di acquisto, da parte della Soc. An. Dario Negroni, di un'area di proprietà 

dell'Ospedale Maggiore situata in via Stelvio, destinata alla costruzione di case popolari. 

• Definizione dei confini della proprietà dell'Ospedale Maggiore situata al mappale n. 880a 

del Comune di Milano, in via Mac-Mahon e Caracciolo. 

• Domanda di acquisto, da parte del capomastro Giuseppe Morazzoni, di un terreno situato in 

viale Marche, angolo via Marat. 

• Domanda di acquisto, da parte del sig. Alberto Tagliabue, di un terreno situato in via 

Stelvio. 

• Acquisto, da parte del sig. Martino Gervasini, di un terreno situato in viale Marche, angolo 

via Lario. 

• Trasmissione della domanda dei f.lli Longoni per l'acquisto di un terreno sito in via Borsieri. 

• Richiesta di acquisto, da parte del sig. Alberto Tagliabue, di terreni situati al mappale n. 

2443 del comune di Milano, in via Stelvio. 

• Pagamento della tassa di sentenza relativa alla risoluzione del contratto con la Soc. An. 

Cooperativa Case Popolari del Quartiere Fontana. 

• Ricorso per la restituzione della tassa di registro sulla mancata vendita di terreni alla 

Cooperativa Case Popolari del Quartiere Fontana. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0723 



Stato di conservazione 

buono 

1396  

Alienazioni di terreni di proprietà dell'Ospedale Maggiore 

Estremi cronologici 

1931 - 1966 

Contenuto 

• Richiesta di acquisto, da parte della Cooperativa Edilizia Tortonese, di un appezzamento di 

terreno situato tra le vie Stelvio e Bassi. 

• Eventuale concorso nella costruzione di case per i salariati del Luogo Pio. 

• Richiesta di acquisto, da parte dell'ing. Gaetano Trajani, di un appezzamento di terreno di 

proprietà del Luogo Pio. 

• Richiesta di acquisto, da parte della Soc. An. Cooperativa Lario, di un appezzamento di 

terreno situato in via Nava. 

• Cessione gratuita al Comune di Milano del terreno denominato “alla Fontana” e situato tra le 

vie Bassi, Stelvio e Lario (presenti 3 planimetrie). 

• Richiesta di acquisto, da parte dell'ing. Antonio Vallardi, di un appezzamento di terreno 

situato in via Stelvio tra i numeri 25 e 35. 

• Richiesta di acquisto, da parte della Soc. An. Cooperativa Lavoranti Selciatori & Posatori, di 

un terreno situato in via Lario. 

• Richieste d'acquisto di lotti di terreno situati tra le vie Marche, Bassi, Nava e Lario, 

presentate d acquisrenti diversi (presenti 2 planimetrie). 

• Richiesta di acquisto, da parte della Cooperativa “Nostalgia e realtà”, di un terreno situato in 

via Nava e destinato alla costruzione di un edificio sociale (presente 1 planimetria). 

• Richiesta d'acquisto di un terreno tra le vie Marche, Lario e Nava, presentata dalla 

Cooperativa Edificatrice Galeno (fondata da medici in sevizio presso l'Ospedale Maggiore e 

finalizzata alla costruzione di alloggi per i soci). 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0724 

Stato di conservazione 

buono 

 

Confini e coerenze  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 



Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1397  

Definizione e gestione di confini dei beni posti nel comune dei Corpi Santi 

Estremi cronologici 

1895 - 1936 [antecedenti 1873-1890] 

Contenuto 

• Documenti relativi alla gestione dei confini e delle coerenze dei beni situati nel comune 

Corpi Santi di Milano, antecedenti all'acquisizione da parte degli Istituti Ospedalieri 

dell'eredità di Francesco Locatelli (1895). 

• Richiesta d'estirpazione di piante d'alto fusto situate al confine con la proprietà del sig. 

Enrico Cattaneo situata in via Borsieri. 

• Richiesta di spurgo del colatore stradale tombinato situato in fregio alle case di via Borsieri 

n. 46-48. 

• Richiesta di autorizzazione all'apertura di una finestra su un immobile di via Borsieri, 

prospicente la proprietà dell'Ospedale Maggiore, presentata dal sig. Ercole Longoni per 

conto degli eredi del sig. Fermo Menni. 

• Trasmissione di cinque planimetrie relative al podere Pilastrello in via Borsieri. 

• Rilevazione di alcuni danni causati dal sig. Carlo Antonio Biraghi, nella ricostruzione di un 

caseggiato di sua proprietà in via Borsieri n. 50. 

• Modifica dei dati catastali delle proprietà dell'Ospedale Maggiore situate in via Borsieri, 

presso la cascina Pilastrello. 

• Varianti dei dati catastali riguardanti gli stabili di via Borsieri n. 46. 

• Richiesta di costruzione di uno steccato lungo la linea di confine tra le proprietà 

dell'Ospedale Maggiore e della ditta Antonio Vallardi, situate in via Stelvio. 

• Richiesta di nulla osta da parte della sig.ra Maria Peruzzi Mandelli, circa l'occupazione 

provvisoria con ponteggi del terreno dell'Ospedale Maggiore situato in via Lario. 

• Sistemazione dei confini tra la proprietà dei f.lli Longoni e quella del Luogo Pio, in via 

Thaon di Revel n. 16 (presenti 2 planimetrie su carta da lucido). 

• Richiesta di rettifica, da parte dei f.lli Longoni, del cofnine della loro proprietà e quella 

dell'Ospedale Maggiore in via Revel. 

• Chiusura della rete metallica delle ortaglie prospicienti via Bossi, da parte dell'Ufficio 

Tecnico degli Istituti Ospedalieri di Milano. 

• Notifica, da parte del sig. Carlo Bianchini, di aver aperto due finestre verso la proprietà del 

Luogo Pio in via Mac Mahon n. 37. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0725 

Stato di conservazione 



buono 

 

Oggetti comunali  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1398  

Gestione di oggetti comunali 

Estremi cronologici 

1915 - 1932 

Contenuto 

• Ordine da parte del Comune di Milano, alla copertura delle vasche per deposito di materie 

fecali esistenti su terreno ad ovest di via Borsieri. 

• Ordine di modifica, da parte dell'Ufficio Tecnico degli Istituti Ospedalieri, dei serramenti di 

due finestre della casa di via Borsieri n. 46. 

• Ingiunzione da parte del Comune di Milano per il taglio di rami sporgenti sulla strada e per 

la chiusura del terreno di proprietà del Luogo Pio situato in via Stelvio. 

• Ingiunzione da parte della Provincia di Milano in merito allo spurgo di tombini presenti 

sulla strada provinciale Vallassina. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0726 

Stato di conservazione 

buono 

 

Permute  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 



Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1399  

Permuta di terreno con la ditta Antonio Vallardi 

Estremi cronologici 

1907 - 1910 

Contenuto 

Proposta di permuta, da parte della ditta Antonio Vallardi, di appezzamenti di terreno situati fra la 

vie Borsieri e Lario, con cessione al Comune di Milano dell'area occorrente alla sistemazione di un 

tronco della costruenda via Stelvio (e richiesta d'esito da parte dell'Ufficio del Registro Atti Privati 

di Milano). 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0727 

Stato di conservazione 

buono 

 

Servitù e precari  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1400  

Concessioni precarie 

Estremi cronologici 

1897 - 1961 



Contenuto 

• Pagamento al Comune di Milano di un precario per l'accesso alla casa di via Borsieri n. 48. 

• Richiesta di occupazione temporanea di un terreno situato in via Lario, per i lavori di 

prolungamento del canale di fognatura fino alla costruenda casa operaia di proprietà della 

Cooperativa Lario, presentata dall'ing. Francesco Arcelli. 

• Richiesta da parte della Soc. Edison di Elettricità di poter attraversare con la conduttura 

aerea di Paderno, un'area di proprietà del Luogo Pio di compendio dei beni di via Borsieri. 

• Rassegna, da parte dell'Ufficio Tecnico degli Istituti Ospedalieri, di un'istanza presentata 

dall'ing. Bosozzi con la quale alcuni proprietari di terreni confinanti con le vie Lario e Bassi 

intendono chiedere alla Giunta Municipale il transito per le dette vie di carrozzoni tramviari. 

• Richiesta, presentata dal Comune di Milano, di autorizzazione al collocamento dei pali della 

nuova cinta daziaria su un terreno di pertinenza del fondo alla Fontana, in affitto ai coloni 

sigg.ri Innocente Sala e Angelo Bianchi. 

• Richiesta, da parte della ditta Paglierani S., di autorizzazione ad esporre un cartello con la 

segnalazione “rifornimento benzina” all'angolo di viale Marchese e via Lario. 

• Richiesta, da parte della Soc. STIPEL, di concessione precaria per la posa di due pali su 

terreno del Luogo Pio situato in via Nava a Milano. 

• Autorizzazione alla sistemazione di un terreno situato in via Lario per l'installazione del 

gioco delle bocce, concessa alla Soc. Immobiliare Cooperativa Lario. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0728 

Stato di conservazione 

buono 

 

Strade e accessi  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1401  

Richieste di accessi 

Estremi cronologici 

1892 - 1961 



Contenuto 

• Copia dell'atto di rinuncia al diritto di passaggio e costituzione di nuova servitù, stipulato tra 

i sigg.ri Francesco Locatelli, Giulio Viganò e Carlo Pagani. 

• Invito, da parte del Comitato per il sottopassaggio dei ruotabili da corso Como a via 

Borsieri, ad una riunione di proprietari e industriali di quel rione. 

• Rassegna del modulo a stampa per un contributo pecunario al Comitato per la costruzione di 

un passo carreggiabile fra corso Como e via Borsieri. 

• Invito da parte della ditta Antonio Vallardi ad un'azione comune diretta ad ottenere che 

l'Autorità Mucipale conservi il nome di “via Stelvio” a tutto il percorso tra l'attuale suo ramo 

occidentale e quello che si spinge ad oriente verso la costruenda stazione viaggiatori 

(presente 1 planimetria). 

• Richiesta del Comune di Milano di sistemazione della via Nava nel tratto compreso tra via 

Lario e via Bassi (presenti 2 planimetrie). 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0729 

Stato di conservazione 

buono 

 

Porta Ticinese  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

 

Battivacco e Colombirotto  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

 

In genere  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 



1 

Unità archivistica 

1402  

Gestione del podere Battivacco e Colombirotto 

Estremi cronologici 

1864 - 1968 

Contenuto 

• Segnalazione del Comune dei Corpi Santi di Milano, relativa ad una frana verificatasi lungo 

il ciglio della strada per Battivacco. 

• Richiesta, da parte del sig. Francesco Riva, di permuta di un terreno di compendio del 

podere Battivacco con un terreno denominato Molino Doppio di sua proprietà (presente 1 

planimetria). 

• Richiesta di autorizzazione alla soppressione della ghiacciaia e alla vendita del relativo 

legname, presentata dal sig. Antonio Vitali fittabile del podere Battivacco. 

• Lavori di riparazione eseguiti alla cascine Colombirotto e Battivacco, a seguito di 

ingiunzione del Comune di Milano. 

• Provvedimenti igienici da adottarsi presso i fabbricati colonici del podere Colombirotto su 

ingiunzione del Comune di Milano. 

• Ingiunzione del Comune di Milano, relativa all'esecuzione di opere a carattere igienico 

sanitario presso l'azienda agricola di via Bardolino n. 3. 

• Nulla osta concesso alla Soc. STIPEL per lo spostamento dei pali in legno situati sul ciglio 

destro della strada di accesso alla cascina Battivacco. 

• Liquidazione dei danni causati dall'incendio sviluppatosi nel gennaio del 1967, presso la 

casa del fittabile del podere Battivacco e Colombirotto. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0730 

Stato di conservazione 

buono 

 

Acquisti e provenienze  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 



1 

Unità archivistica 

1403  

Provenienze del podere Colombirotto e Battivacco 

Estremi cronologici 

1889 

Contenuto 

• Nota di accompagnamento dei documenti relativi alla provenienza del podere Colombirotto, 

pervenuto all'Ospedale Maggiore con l'eredità del sig. Carlo Pozzi. 

• Documenti relativi alla provenienza del podere Battivacco, pervenuto all'Ospedale Maggiore 

con l'eredità del sig. Carlo Pozzi (presente 1 planimetria). 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0731 

Stato di conservazione 

buono 

 

Assicurazioni  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1404  

Assicurazioni contro gli incendi 

Estremi cronologici 

1889 - 1892 

Contenuto 



• Polizze di assicurazione contro gli incendi dei fabbricati di compendio del podere 

Colombirotto, stipulate dal sig. Carlo Pozzi. 

• Restituzione di un premio assicurativo contro gli incendi pagato erroneamente dal sig. Carlo 

Pozzi. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0732 

Stato di conservazione 

buono 

 

Fabbriche e riparazioni  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1405  

Lavori di manutenzione e ampliamento 

Estremi cronologici 

1889 - 1964 

Contenuto 

• Lavori di manutenzione eseguiti presso il fabbricato colonico del podere Colombirotto 

(presente verbale di collaudo). 

• Lavori di ampliamento delle baste per maiali del podere Battivacco (presente 1 tavola con 

planimetria e sezioni). 

• Convenzione per l'asportazione di argilla dal podere Battivacco e Colombirotto, sottoscritta 

dall'Ospedale Maggiore con i fittabili del podere Battivacco ed il sig. Giuseppe Toselli. 

• Lavori di posa pavimentazione in piastrelle presso l'Osteria Colombirotto. 

• Monitorio del Comune di Milano, per l'esecuzione di opere sul podere Battivacco e 

Colombirotto. 

• Costruzione di uno spogliatoio per i mungitori, a carico del sig. Paolo Arioli fittabile del 

podere Battivacco. 

• Invito da parte del Comune di Milano alla realizzazione di una pavimentazione in cemento 

nel cortile del podere Battivacco. 



• Riparazioni diverse eseguite nel podere Battivacco e Colombirotto dal fittabile sig. Paolo 

Arioli. 

• Ingiunzione del Comune di Milano, relativa all'esecuzione di opere di manutenzione del 

pozzo bianco dello stabile sito in via Barona n. 121. 

• Sfaldatura di un pilastro del portico corrispondente alla stalla del podere Colombirotto. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0733 

Stato di conservazione 

buono 

 

Fittabili  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

4 

Unità archivistiche 

1406  

Affitti diversi del podere Battivacco e Colombirotto 

Estremi cronologici 

1866 - 1896 

Contenuto 

• Documenti relativi all'affitto dei beni situati nel Comune Corpi Santi di Milano (podere 

Battivacco e Colombirotto con annesso Molino della Folletta), antecedenti all'acquisizione 

da parte degli Istituti Ospedalieri dell'eredità di Carlo Pozzi. 

• Atti della vertenza sorta tra la sig.ra Luigia Luraschi e il sig. Emilio Maraffi, fittabile del 

podere Battivacco, per debito insoluto (presente bilancio di finita locazione). 

• Subaffitto del Molino della Folletta da parte del sig. Emilio Maraffi: richiesta di rescissione 

del contratto; bilancio di rescissa locazione. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0734 



Stato di conservazione 

buono 

1407  

Affitti diversi del podere Battivacco e Colombirotto 

Estremi cronologici 

1889 - 1919 

Contenuto 

• Affitto del podere Battivacco e Colombirotto ai f.lli Antonio e Giovanni Vitali, anni 1889 – 

1896 : concessione di un compenso per prestazioni nella stipulazione del contratto d'affitto; 

copia del contratto d'affitto; confessi delle imposte pagate, anni 1888 – 1909; atto di 

consegna del podere; condono degli interessi di mora per debito di fitto; pagamento per 

omessa notifica del contratto d'affitto al sig. Emilio Maraffi; atto di consegna del Molino 

della Folletta; prorogra dell'affitto del Molino della Folletta; bilancio di finita locazione; 

copia del contratto d'affitto per la locazione 1900 – 1909, atto di consegna del podere e 

bilancio di finita locazione. 

• Affitto del podere Battivacco e Colombirotto al sig. Antonio Vitali, anni 1909 – 1918: copia 

del contratto d'affitto; atto di consegna del podere; avviso di pagamento della tassa 

suppletiva di registro; segnalazione di furti di legname; bilancio di finita locazione. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0735 

Stato di conservazione 

buono 

1408  

Affitti diversi del podere Battivacco e Colombirotto 

Estremi cronologici 

1916 - 1942 

Contenuto 

• Affitto del podere Battivacco e Colombirotto al sig. Antonio Vitali, anni 1918 – 1927: copia 

del contratto d'affitto; atto di consegna del podere; debito di fitto; bilancio di finita 

locazione. 

• Affitto del podere Battivacco e Colombirotto al sig. Antonio Vitali ed eredi, anni 1927 – 

1936: copia del contratto d'affitto; atto di consegna del podere; debito di fitto; bilancio di 

finita locazione. 



• Affitto del podere Battivacco e Colombirotto al sig. Paolo Arioli, anni 1936 – 1945: offerta 

di canone d'affitto con dichiarazione di sottomissione al capitolato; autorizzazione alla 

vendita di erba; debito di fitto; atto di consegna del podere; segnalazione di danni derivati 

dalla rottura del cavo Graffignana; subaffitto abusivo di alcuni locali colonici del podere 

Colombirotto; definizione del prezzo del latte nella liquidazione dell'affitto; richiesta di 

costruzione di un forno per panificazione. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0736 

Stato di conservazione 

buono 

1409  

Affitti diversi del podere Battivacco e Colombirotto 

Estremi cronologici 

1945 - 1970 

Contenuto 

• Affitto del podere Battivacco e Colombirotto ai f.lli Arioli, poi Cattaneo, anni 1945 – 1954: 

copia del contratto d'affitto (presente 1 planimetria); debito di fitto; atto di consegna del 

podere; bilancio di finita locazione. 

• Affitto dell'Osteria Colombirotto al sig. Benvenuto Maierna, anni 1945 – 1954: copie dei 

contratti d'affitto annuali; atto di consegna del podere; bilancio di finita locazione. 

• Affitto del podere Battivacco e Colombirotto al sig. Domenico Santi ed eredi, anni 1949 – 

1958: copia del contratto d'affitto; atto di consegna del podere; debito di fitto; lavori di 

riparazione alla stalla; notifica della morte del sig. Domenico Santi. 

• Affitto dell'Osteria Colombirotto alla sig.ra Teresa Piacentini, anni 1955 – 1961: copie dei 

contratti d'affitto annuali. 

• Affitto del podere Battivacco e Colombirotto ai f.lli Santi, anni 1958 – 1960: proroga del 

contratto d'affitto. 

• Affitto dell'Osteria Colombirotto al sig. Bernardo Olivares, dal 1960 al 1970: copie dei 

contratti d'affitto annuali; debito di fitto. 

• Affitto del podere Battivacco e Colombirotto agli eredi Santi, dal 1960 al 1965: copie dei 

contratti d'affitto annuali; bilancio di finita locazione. 

• Affitto del podere Battivacco e Colombirotto con Molino della Folletta ai sigg.ri Cesare e 

Celeste Fedeli, anni 1965 – 1974: copia del contratto d'affitto; atto di consegna del podere. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0737 

Stato di conservazione 

buono 



 

Mappe e catasti  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1410  

Dati catastali del podere Battivacco e Colombirotto 

Estremi cronologici 

1889 - 1911 

Contenuto 

• Estratto catastale dei possedimenti di Carlo Pozzi, successivamente ceduti all'Ospedale 

Maggiore. 

• Dichiarazioni dei miglioramenti introdotti nei terreni del podere Battivacco negli anni 1889 

– 1890, dai fittabili Maraffi e Vitali. 

• Nota della nuova denominazione con il n. 69, della cascina Colombirotto. 

• Nota della nuova denominazione con il n. 76, del podere Battivacco. 

• Modifiche catastali relative ad un fabbricato rurale di Porta Ticinese di proprietà 

dell'Ospedale Maggiore. 

• Modifiche catastali relative al podere Battivacco ed aumento dell'imposta fabbricati per il 

podere Molino della Folletta, in affitto alla Soc. Cooperativa Braccianti. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0738 

Stato di conservazione 

buono 

 

Ragioni d'acque  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 



Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1411  

Gestione delle acque di pertinenza del podere Battivacco e Colombirotto 

Estremi cronologici 

1882 - 1918 

Contenuto 

• Atti della vertenza sorta tra la nobile casa Borgazzi ed il sig. Carlo Pozzi, relativamente a 

diritti d'acqua del podere Battivacco e Colombirotto (presenti 2 planimetrie). 

• Invito ad un sopralluogo da parte dell'ing. Alessandro Pestalozza, per esaminare i lavori e 

discutere sui provvedimenti da adottare per i condotti acquiferi costruiti dai f.lli Soncini in 

un colatore aperto tra le rogge Bartolomea e Restocco. 

• Spesa da ripartire con il nob. Ermenegildo Pini, in merito a riparazioni eseguite alla roggia 

Bartolomea nel podere Battivacco. 

• Necessità di riparazione alle sponde del fontanile Restocchino e della roggia Bartolomea nel 

podere Battivacco. 

• Riparazione dell'incastro a ferma di roggia Bartolomea fra i beni Castel Solaro di casa Pini e 

Battivacco. 

• Trasmissione della spesa dovuta dall'Ospedale Maggiore quale utente della roggia 

Bartolomea, per riparazioni nell'anno 1901. 

• Invito da parte del Municipio di Milano a riparare un manufatto lungo la strada Battivacco al 

ponte della roggia Restocchino, in vicinanza della cascina Buffalora. 

• Nota di una corrosione della sponda sinistra della roggia Bartolomea presso il Molino delle 

Follette. 

• Inviti a provvedere alle opere di difesa contro le frane verificatesi in fregio alla strada 

Battivacco lungo il cavo Restocchino. 

• Rilevazione di guasti prodotti all'argine esistente tra la roggia Raniero ed il cavo Cerca del 

podere Battivacco, e denuncia di abusi da parte del fittabile di Battivacco per sottrazione 

d'acque dalla roggia Bartolomea. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0739 

Stato di conservazione 

buono 

 

Servitù e precari  



Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1412  

Concessioni di servitù precarie nel terreni del podere Battivacco e Colombirotto 

Estremi cronologici 

1906 - 1962 

Contenuto 

• Concessioni precarie per attraversamento mediante elettrodotto dei terreni di compendio del 

podere Battivacco e Colombirotto, accordate alla Soc. Edison (poi Edisonvolta) ed 

all'Azienda Elettrica Municipale di Milano. 

• Concessione precaria per attraversamento mediante linea ferroviaria (e relativa cessazione) 

dei terreni di compendio del podere Battivacco e Colombirotto, accordate alla ditta f.lli 

Lovati. 

• Concessioni precarie per attraversamento mediante linea telefonica dei terreni di compendio 

del podere Battivacco e Colombirotto, accordate alla STIPEL ed alla Direzione 

Compartimentale dei Telefoni. 

• Concessione precaria di autorizzazione all'estrazione d'argilla nei terreni del podere 

Battivacco e Colombirotto, accordata al sig. Luigi Astesni. 

Segnatura definitiva 

Case e oderi/0740 

Stato di conservazione 

buono 

 

Molino della Folletta  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

 



In genere  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1413  

Gestione del Molino della Folletta 

Estremi cronologici 

1892 - 1967 

Contenuto 

• Richiesta di autorizzazione all'acquisto di un buratto per il Molino della Folletta, quale 

ricompensa per il cessato mugnaio Luigi Noè, presentata dal dott. Carlo Semenza. 

• Richiesta del valor capitale da attribuire separatamente ai poderi Battivacco e Molino della 

Folletta. 

• Richiesta di autorizzazione alla vendita del meccanismo del Molino Folletta. 

• Richiesta di nulla osta da parte degli affittuari delle cascine Battivacco e Molino della 

Folletta, per l'esecuzione di impianti elettrici ad opera del Comune di Milano. 

• Domanda d'acquisto della cascina Folletto (Mulino della Folletta), da parte di Celeste 

Galbani. 

• Preventivo di spesa per riparazioni al Molino della Folletta. 

• Richieste di certificati da parte del Comune di Milano, riguardanti l'acqua estratta dai pozzi 

azionati con pompa a mano. 

• Ingiunzione alla costruzione di una letamaia regolamentare sul podere di via Barocca 

(Molino della Folletta). 

• Carteggio con il Comune di Milano per la definizione del progetto di costruzione del canale 

di raccordo tra il porto di Milano ed il Naviglio Grande. 

• Richiesta di eseguire uno scavo nel terreno della Folletta di proprietà dell'Ospedale 

Maggiore. 

• Ordine di requisizione di un locale dello stabile di via Barona (Molino della Folletta), in 

affitto al sig. Sante Papetti. 

• Nuova sistemazione delle linee aeree MT e BT su terreno di proprietà dell'Ospedale 

Maggiore nei pressi di via Barona. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0741 

Stato di conservazione 



buono 

 

Cava d'argilla  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1414  

Estrazione d'argilla nei terreni di compendio del Molino della Folletta 

Estremi cronologici 

1953 - 1959 

Contenuto 

Richiesta da parte del sig. Luigi Astesani a nome dei figli minori, di eseguire uno scavo d'argilla nel 

terreno di compendio del Molino della Folletta di proprietà dell'Ospedale Maggiore. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0742 

Stato di conservazione 

buono 

 

Fittabili  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

2 

Unità archivistiche 



1415  

Affitti diversi del podere Molino della Folletta 

Estremi cronologici 

1898 - 1929 

Contenuto 

• Affitto del podere Molino della Folletta al sig. Giovanni Limonta, anni 1900 – 1903: copia 

del contratto d'affitto; atto di consegna del podere; debito di fitto; atto di pignoramento; 

bilancio di finita locazione; definizione del credito di Giovanni Limonta sul deposito posto a 

garanzia dell'affitto. 

• Affitto del podere Molino della Folletta al sig. Umberto Pizzorno, anni 1903 – 1909: copia 

del contratto d'affitto; avviso di pagamento tasse di imposta sui fabbricati per l'anno 1904; 

atto di consegna del podere; rimborso di una quota d'affitto; atti della vertenza sorta tra 

l'Ospedale Maggiore e il sig. Umberto Pizzorno per mancato pagamento d'affitto; bilancio di 

finita locazione. 

• Affitto del podere Molino della Folletta ai f.lli Oggioni, anni 1909 – 1918: copia del 

contratto d'affitto; atto di consegna del podere; bilancio di finita locazione. 

• Affitto del podere Molino della Folletta ai f.lli Oggioni, anni 1918 – 1921: richiesta di 

rinnovo del contratto d'affitto; bilancio di finita locazione. 

• Affitto del podere Molino della Folletta al sig. Romilio Brambilla Pisoni, anni 1920 – 1929: 

copia del contratto d'affitto; atto di consegna del podere; bilancio di finita locazione. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0743 

Stato di conservazione 

buono 

1416  

Affitti diversi del podere Molino della Folletta 

Estremi cronologici 

1927 - 1967 

Contenuto 

• Affitto del podere Molino della Folletta al sig. Igino Rognoni, anni 1928 – 1937: copia del 

contratto d'affitto; atto di consegna del podere; nota da parte del Gruppo Rionale Fascista 

“A. Diaz”, del subaffitto esercitato dal sig. Rognoni nella cascina Folletta; notifica del 

debito di fitto; nota relativa al riaffitto del podere. 

• Affitto del podere Molino della Folletta al sig. Sante Papetti, anni 1934 – 1943: copia del 

contratto d'affitto; atto di consegna del podere; notifica del debito di fitto. 



• Affitto del podere Molino della Folletta al sig. Sante Papetti, anni 1943 – 1955: copia del 

contratto d'affitto; debito di fitto (1960); atti della causa contro gli eredi di Sante Papetti, 

condannati alla restituzione del podere. 

• Affitto del podere Molino della Folletta ai sigg.ri Cesare e Celestino Fedeli, anni 1965 – 

1970: copia del contratto d'affitto. 

• Richieste d'affitto del podere Molino della Folletta. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0744 

Stato di conservazione 

buono 

 

Ripa Ticinese (o Ripa di Porta Ticinese)  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Contenuto 

Non sono stati trovati riferimenti circa la provenienza dei beni situati presso Ripa di Porta Ticinese. 

 

In genere  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1417  

Gestione degli immobili di Ripa Ticinese 

Estremi cronologici 

1875 - 1915 

Contenuto 



• Rassegna di documenti relativi alla polizza d'assicurazione contro gli incendi, della casa di 

Ripa Ticinese n. 32, pervenuta all'Ospedale tramite l'eredità di Cesare Fantelli. 

• Rassegna di documenti relativi alla casa posta a Ripa Ticinese n. 32, pervenuta all'Ospedale 

tramite l'eredità di Cesare Fantelli. 

• Richiesta da parte del Comune di Milano, circa la posa di una lastra in marmo per indicare 

l'altezza sul livello del mare presso Ripa di Porta Ticinese. 

• Richiesta di costruzione di un guado per accedere al lavatoio lungo il Naviglio, presentata 

dagli inquilini della casa di Ripa Ticinese n. 51. 

• Impianto per l'illuminazione elettrica nella casa di Ripa Ticinese n. 51. 

• Richiesta di permesso di costruire una cella frigorifera ad uso dell'industria di Paolo 

Cordani, inquilino nella casa di Ripa Ticinese n. 51 (presente 1 planimetria). 

• Domanda da parte del Comune di Milano, per l'impianto di fognatura nella casa di Ripa 

Ticinese n. 51. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0745 

Stato di conservazione 

buono 

 

Affitti  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1418  

Affitto dell'immobile di Ripa Ticinese n. 32 

Estremi cronologici 

1875 - 1876 

Contenuto 

Domande d'affitto della casa di Ripa Ticinese n. 32, proveniente dall'eredità Fantelli. 

Segnatura definitiva 



Case e poderi/0746 

Stato di conservazione 

buono 

 

Alienazioni  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1419  

Vendita degli immobili di Ripa Ticinese 

Estremi cronologici 

1906 - 1921 

Contenuto 

• Richiesta di acquisto, da parte del sig. Anacleto Cirla, della casa al n. 53 di Ripa Ticinese. 

• Richiesta di acquisto, da parte del sig. Eugenio Caldirola, della casa al n. 51 di Ripa 

Ticinese. 

• Acquisto da parte del sig. Settimo Baricelli, della casa al n. 51 di Ripa Ticinese. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0747 

Stato di conservazione 

buono 

 

Confini e coerenze  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 



Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1420  

Immobili di Ripa Ticinese confinanti con le proprietà dell'Ospedale Maggiore 

Estremi cronologici 

1875 - 1881 

Contenuto 

• Domanda da parte di Giovanni Battista Frova, di un compenso per l'appoggio del muro 

divisorio della propria casa a quella di Cesare Fantelli. 

• Richiesta di riparazione della casa di Ripa Ticinese n. 52, danneggiata dall'incendio 

sviluppatosi nella casa limitrofa. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0748 

Stato di conservazione 

buono 

 

Fabbriche e riparazioni  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1421  

Riparazioni eseguite agli immobili di Ripa Ticinese 

Estremi cronologici 

1875 - 1919 



Contenuto 

• Riparazioni eseguite nella casa di Ripa Ticinese n. 32. 

• Riparazioni eseguite nella casa di Ripa Ticinese n. 51: richieste da parte del sig. Giuseppe 

Tarantola di riparazioni diverse al negozio; invito da parte del Comune di Milano a 

provvedere ad alcune migliorie; notifica del danno provocato dall'inquilino Romeo 

Marcante, con relativo preventivo di spesa; richiesta da parte della ditta Caldirola e Cordani 

in merito all'apertura di un quarto locale; preventivo di spesa per miglioramenti sanitari; 

costruzione di una scuderia con fienile. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0749 

Stato di conservazione 

buono 

 

Oggetti sanitari  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1422  

Lavori a carattere igienico - sanitario eseguiti presso l'immobile di Ripa Ticinese n. 51 

Estremi cronologici 

1875 - 1915 

Contenuto 

• Visita della Commissione Sanitaria alla casa di Ripa Ticinese n. 32. 

• Riparazione dall'umido mediante rivestimento dei muri e pavimentazione in legno, della 

casa di Ripa Ticinese n. 51. 

• Ingiunzione a far chiudere il pozzo della casa di Ripa Ticinese n. 51. 

• Ingiunzione di opere da eseguirsi nella casa di Ripa Ticinese n. 51. 

• Ingiunzione per la sostituzione del chiusino della bocca d'ispezione e spurgo del pozzo nero 

della casa di Ripa Ticinese n. 51. 



Segnatura definitiva 

Case e poderi/0750 

Stato di conservazione 

buono 

 

Portinaio  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1423  

Portinai delle abitazioni di Ripa Ticinese 

Estremi cronologici 

1911 - 1917 

Contenuto 

• Assunzione di Crescenzia Oldani ved. Porzio come portinaia della casa di Ripa Ticinese n. 

51, con richiesta di aumento di salario. 

• Istanze di Arsenio Cominetti in merito all'ottenimento dell'illuminazione gratuita ed 

all'assegnazione di un compenso mensile. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0751 

Stato di conservazione 

buono 

 

Pozzi  

Tipologia del livello di descrizione 



voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1424  

Spurgo del pozzo e risanamento d'acqua nella casa di Ripa Ticinese 

Estremi cronologici 

1897 - 1898 

Contenuto 

• Invito, da parte del Comune di Milano, a provvedere al risanamento dell'acqua nella casa di 

Ripa Ticinese n. 51. 

• Contravvenzione del Comune di Milano, relativa al mancato spurgo del pozzo nero della 

casa di Ripa Ticinese n. 51. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0752 

Stato di conservazione 

buono 

 

Servitù e precari  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1425  

Precari concessi presso l'abitazione di Ripa Ticinese n. 51 

Estremi cronologici 



1901 - 1908 

Contenuto 

Concessione di installazione di ganci di sostegno per fili elettrici e mensola di ferro angolare, presso 

la casa di Ripa Ticinese n. 51. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0753 

Stato di conservazione 

buono 

 

Tombino stradale  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1426  

Riparazioni ai tombini presso la casa di Ripa Ticinese n. 51 

Estremi cronologici 

1907 - 1922 

Contenuto 

Riparazioni eseguite presso la casa di Ripa Ticinese n. 51: invito del Comune di Milano alla 

riparazione di un tombino stradale; ingiunzione del Comune di Milano in merito al pagamento degli 

scarichi in condotti comunali; invito del Comune di Milano al pagamento del contributo per 

l'immissione di scarichi nella tomba stradale. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0754 

Stato di conservazione 



buono 

 

Ronchetto della Chiesa (o Tre Ronchetti)  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Contenuto 

Il podere Ronchetto della Chiesa (o Tre Ronchetti), è stato acquistato dalla sig.ra Teresa Crippa ved. 

Fasana con atto del 10 dicembre 1884 (di cui si conserva copia nella serie Acquisti e provenienze). 

 

In genere  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1427  

Gestione del podere Ronchetto della Chiesa 

Estremi cronologici 

1869 - 1955 

Contenuto 

• Lavori di sostituzione della tromba per acqua potabile del cascinale di pertinenza del podere 

Ronchetto. 

• Prospetti dei dati catastali delle proprietà dell'Ospedale situate nel comune di Milano 

(Battivacco e Colombirotto, Molino della Folletta e Ronchetto della Chiesa; presenti 3 

planimetrie). 

• Comunicazione del Comune di Milano riportante la nuova numerazione del riparto di 

Ronchetto (dal n. 141 al n. 209). 

• Richiesta di copertura di un tratto della roggia Riolo e di acquisto di un terreno di 

compendio del podere Ronchetto, presentata dai sigg.ri Angelo e Riccardo Busca. 

• Autorizzazione alla demolizione della ghiacciaia presente nel podere Ronchetto della 

Chiesa, concessa alla sig.ra Nina Bettonica. 



• Autorizzazione all'allacciamento dell'impianto elettrico dello stabile di via Tre Ronchetti n. 

29 alla conduttura elettrica del Comune di Milano. 

• Lavori di adattamento di locali di compendio del podere Ronchetto finalizzati alla 

conservazione del grano. 

• Richiesta di un contributo dell'Ospedale Maggiore nei lavori di restauro della chiesa 

parrocchiale Tre Ronchetti, presentata dalla fabbriceria. 

• Richiesta di costruzione di porcili e pollai nel podere Tre Ronchetti, presentata dal sig. 

Antonio Bettonica. 

• Lavori di costruzione di un essicatoio per cereali nel podere Ronchetto, a carico del fittabile 

Arturo Marangoni. 

• Lavori di costruzione di una nuova stalla per bovini presso il podere Ronchetto. 

• Ingiunzione del Comune di Milano relativa all'esecuzione di alcuni provvedimenti igienici 

presso il podere Ronchetto. 

• Liquidazione dei danni causati da un incendio sviluppatosi presso l'abitazione del fittabile 

del podere Ronchetto, avvenuto nel gennaio del 1944. 

• Licenza di occupazione relativa allo stabile situato in via Pescara n. 37, rilasciata dal 

Comune di Milano. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0755 

Stato di conservazione 

buono 

 

Acquisti e provenienze  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1428  

Acquisto del podere Ronchetto della Chiesa dalla sig.ra Teresa Crippa ved. Fasana e figli 

Estremi cronologici 

1864 - 1883 

Contenuto 



Acquisto del podere Ronchetto della Chiesa dalla sig.ra Teresa Crippa ved. Fasana e figli con atto 

del 10 dicembre 1884: pagamento degli interessi del mutuo in favore della ved. Fasana; atti della 

vertenza sorta tra l'Ospedale Maggiore e il sig. Domenico Fasana relativa ai diritti sulle colature 

defluenti dai poderi Cassina Amata e Ronchetto della Chiesa. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0756 

Stato di conservazione 

buono 

 

Confini e coerenze  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1429  

Gestione dei confini presso il podere Ronchetto della Chiesa 

Estremi cronologici 

1864 - 1920 

Contenuto 

• Asportazione di piante lungo i confini delle proprietà dell'Ospedale Maggiore presso il 

podere Ronchetto. 

• Reclami sui dati catastali risultanti dal classamento delle proprietà dell'Ospedale Maggiore. 

• Autorizzazione all'apertura di finestre sul muro di confine posto tra le proprietà 

dell'Ospedale Maggiore e del sac. Giuseppe Crespi. 

• Rilievi catastali relativi al portico con stalle costruiti nel 1915 sul podere Ronchetto. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0757 

Stato di conservazione 



buono 

 

Fabbriche e riparazioni  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1430  

Lavori di costruzione e miglioria eseguiti nel podere Ronchetto della Chiesa 

Estremi cronologici 

1866 - 1943 

Contenuto 

• Lavori di ricostruzione delle stalle di pertinenza del podere Ronchetto della Chiesa (presenti 

2 tavole con planimetrie, prospetti e sezioni) 

• Ingiunzione del Comune dei Corpi Santi, relativa a provvedimenti di carattere igienico da 

adottarsi presso il podere Tre Ronchetti. 

• Lavori di demolizione di un porticato posto in fregio ad una strada comunale e successiva 

costruzione di un muro di cinta. 

• Ingiunzione del Comune dei Corpi Santi di Milano, relativa ad alcune riparazioni da 

eseguire presso la cascina Tre Ronchetti. 

• Lavori di costruzione di uno stallo-barco per le vacche nel podere Ronchetto. 

• Ricostruzione in cotto di edifici, ponti e tombini, un tempo realizzati in legno. 

• Lavori di riparazione alla tomba che attraversa la roggia Tosi. 

• Lavori di riparazione alle case coloniche di pertinenza del podere Tre Ronchetti (presente 

verbale di collaudo). 

• Monito del Comune di Milano relativo a provvedimenti igienici da adottarsi nel podere 

Ronchetto della Chiesa. 

• Lavori di sistemazione di alcuni prati di compendio del podere Ronchetto, a carico del 

fittabile Antonio Bettonica. 

• Lavori di costruzione di case coloniche presso il podere Ronchetto della Chiesa: licenze per 

opere edilizie e di occupazione, rilasciate dal Comune di Milano (presenti 3 planimetrie). 

• Lavori di costruzione di una nuova casa colonica a seguito di provvedimenti igienici dettati 

dal Comune di Milano (presenti 2 tavole con planimetrie, prospetti e sezioni). 

Segnatura definitiva 



Case e poderi/0758 

Stato di conservazione 

buono 

 

Fittabili  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

6 

Unità archivistiche 

1431  

Affitti diversi del podere Ronchetto della Chiesa 

Estremi cronologici 

1864 - 1874 

Contenuto 

• Affitto del podere Ronchetto della Chiesa al sig. Giuseppe Vigo, a partire dal 1864: 

ricognizione dei conti al 31 dicembre 1863; richiesta di proroga del pagamento del canone 

d'affitto e di compenso per deviazione d'acqua a vantaggio del fondo; vertenza tra l'Ospedale 

Maggiore e il sig. Giuseppe Vigo per mancato pagamento del canone d'affitto; bilancio di 

finita locazione. 

• Affitto del podere Ronchetto della Chiesa al sig. Giuseppe Bergamaschi, anni 1865 – 1874 

(rescisso nel 1869): copia del capitolato d'affitto; atto di consegna del podere; atti della 

vertenza tra l'Ospedale Maggiore e il sig. Giuseppe Bergamaschi per mancato pagamento 

d'affitto; bilancio di finita locazione. 

• Affitto del podere Ronchetto della Chiesa al sig. Pietro Tamborini, anni 1869 – 1878: 

mancato adempimento di obblighi del capitolato d'affitto; copia del contratto d'affitto e 

dell'atto di consegna del podere; autorizzazione al miglioramento delle condizioni dei prati 

detti Mantecca e Pila (presente 1 planimetria); confessi delle imposte pagate, anni 1869 – 

1872; autorizzazione alla vendita di legname; notifica della morte del sig. Pietro Tamburini 

e atti della vertenza contro il sig. Cornelio Bozzi, subaffittuario del podere; ricognizione dei 

conti al 31 dicembre 1870; rimborso di spese di trasporto di materiale da demolizione; 

richiesta di ricevuta di pagamento della rata d'affitto del dicembre 1871. 

Segnatura definitiva 



Case e poderi/0759 

Stato di conservazione 

buono 

1432  

Affitti diversi presso il podere Ronchetto della Chiesa 

Estremi cronologici 

1873 - 1888 

Contenuto 

• Affitto del podere Ronchetto della Chiesa al sig. Angelo Boracchi, anni 1869 – 1878: 

confessi delle imposte pagate, anni 1873 – 1878; liquidazione dei conti al 31 dicembre 1873; 

pagamento delle spese per la redazione del contratto d'affitto; restituzione della cauzione 

posta a garanzia del contratto d'affitto. 

• Affitto del podere Ronchetto della Chiesa al sig. Giuseppe Politti, anni 1878 – 1887: copia 

del contratto d'affitto; autorizzazione alla sostituzione delle vacche con buoi da ingrasso; 

controversia sorta tra il sig. Politti e il precedente fittabile uscente, il sig. Boracchi; confessi 

delle imposte pagate, anni 1878, 1882 – 1886; atto di consegna del podere; liquidazione dei 

conti al 31 dicembre 1880 e atti della vertenza contro il sig. Politti per mancato pagamento 

d'affitto; arbitraria asportazione di letame ad opera del sig. Politti; bilancio di finita 

locazione. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0760 

Stato di conservazione 

buono 

1433  

Affitti diversi presso il podere Ronchetto della Chiesa 

Estremi cronologici 

1885 - 1908 

Contenuto 

• Affitto del podere Ronchetto della Chiesa al sig. Giuseppe Politti, anni 1887 – 1896: copia 

del contratto d'affitto; confessi delle imposte pagate, anni 1887 – 1894; atto di consegna del 

podere; debito di fitto; intimazione al pagamento dell'imposta fabbricati per l'anno 1888; 

pagamento delle spese per la redazione del contratto d'affitto; notifica della morte del sig. 

Giuseppe Politti; bilancio di finita locazione. 



• Affitto del podere Ronchetto della Chiesa alla sig.ra Ida Politti, anni 1896 – 1905: copia del 

contratto d'affitto; atto di consegna del podere; debito di fitto; proroga del contratto d'affito 

al 1907; bilancio di finita locazione. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0761 

Stato di conservazione 

buono 

1434  

Affitti diversi presso il podere Ronchetto della Chiesa 

Estremi cronologici 

1906 - 1927 

Contenuto 

• Affitto del podere Ronchetto della Chiesa al sig. Valentino Calore, anni 1907 – 1916 

(rescisso nel 1909): copia del contratto d'affitto; atto di consegna del podere; debito di fitto; 

bilancio di finita locazione con atto di pareggio delle partite. 

• Affitto del podere Ronchetto della Chiesa ai sigg.ri Pietro Lotti e Battista Garbelli, anni 

1909 – 1916: copia del contratto d'affitto; atto di consegna del podere; richiesta di un 

compenso per il trasporto di materiale; notifica di scadenza del contratto; bilancio di finita 

locazione con atto di pareggio delle partite. 

• Affitto del podere Ronchetto della Chiesa al sig. Antonio Bettonica, anni 1914 – 1923: copia 

del contratto d'affitto; atto di consegna del podere; autorizzazione alla vendita di bergamina; 

bilancio di finita locazione. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0762 

Stato di conservazione 

buono 

1435  

Affitti diversi presso il podere Ronchetto della Chiesa 

Estremi cronologici 

1921 - 1959 

Contenuto 



• Affitto del podere Ronchetto della Chiesa ai sigg.ri Boni e Marangoni, anni 1923 – 1932: 

copia del contratto d'affitto; atto di consegna del podere; richiesta di autorizzazione alla 

rottura di una marcita (campo del Pero) del podere Ronchetto della Chiesa; debito di fitto; 

bilancio di finita locazione. 

• Affitto del podere Ronchetto della Chiesa ai f.lli Gerolamo e Carlo Moioli, anni 1932 – 

1941: copia del capitolato d'affitto; atto di consegna del podere; debito di fitto; bilancio di 

finita locazione. 

• Affitto del podere Ronchetto della Chiesa al sig. Carlo Moioli, anni 1941 – 1950: offerta di 

canone d'affitto con dichiarazione di sottomissione al capitolato; richiesta di riordino di 

fabbricati, presentata da Carlo Moioli; nota con richiesta di acquisto di un lotto di piante del 

podere; debito di fitto; atto di consegna del podere; autorizzazione alla costruzione di un 

tavolo presso la cucina del fittabile; bilancio di finita locazione. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0763 

Stato di conservazione 

buono 

1436  

Affitti diversi presso il podere Ronchetto della Chiesa 

Estremi cronologici 

1949 - 1972 

Contenuto 

• Affitto del podere Ronchetto della Chiesa al sig. Carlo Moioli, anni 1950 – 1959: copia del 

contratto d'affitto (presente 1 planimetria); debito di fitto; atto di consegna del podere; 

bilancio di finita locazione. 

• Affitto del podere Ronchetto della Chiesa al sig. Carlo Moioli, anni 1959 – 1968: atto di 

consegna del podere; debito di fitto. 

• Affitto del podere Ronchetto della Chiesa al sig. Mario Orsini, anni 1967 – 1973: atto di 

consegna del podere (presente 1 planimetria). 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0764 

Stato di conservazione 

buono 

 

Furti  



Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1437  

Segnalazione di furti avvenuti presso il podere Ronchetto della Chiesa 

Estremi cronologici 

1867 - 1917 

Contenuto 

Notifica di un furto di legname avvenuto nel podere di Ronchetto della Chiesa e denuncia di un 

furto avvenuto presso l'Oratorio di S. Rocco ai Tre Ronchetti. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0765 

Stato di conservazione 

buono 

 

Oratorio  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1438  

Acquisti per cappella ed oratorio dei Tre Ronchetti 

Estremi cronologici 



1894 - 1901 

Contenuto 

Richiesta da parte del parroco dei Tre Ronchetti di acquisto di arredi sacri destinati alla cappella ed 

all'oratorio, con relative fatture. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0766 

Stato di conservazione 

buono 

 

Ragioni d'acque  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1439  

Gestione delle strade di pertinenza del podere Ronchetto della Chiesa 

Estremi cronologici 

1872 - 1967 

Contenuto 

• Urgenza di indagini sulle ragioni d'acque del podere Ronchetto. 

• Necessità di porre una chiusa di traverso al cavo Cerca, per ottenere una risaia presso il 

podere Ronchetto. 

• Informativa relativa all'uso d'acqua da parte del sig. Angelo Boracchi, non accennata nel 

lotto di consegna. 

• Notifica dell'intenzione del sig. Manzoni, fittabile di casa Besana, di erigere un muro di 

separazione per evitare il passaggio d'acqua in conseguenza alla mancata riparazione di due 

incastri. 

• Inviti da parte del Comune di Milano a provvedere alla riparazione della palafitta esistente 

in fregio al cavo Riolo, presso Tre Ronchetti. 



• Perizia descrittiva delle riparazioni da praticare durante l'asciutta alla sponda sinistra del 

cavo Riolo, presso il podere Ronchetto. 

• Richiesta di blocco dell'acqua al fittabile del podere Ronchetto, per evitare danni alla nobile 

casa Manzi. 

• Ricostruzione di una spallatura in muratura a sinistra della roggia Tre Incastri, a sostegno 

della strada comunale da Ronchetto a Selvanesco. 

• Lavori sulle colature della roggia Tre Incastri per deviazione d'acqua al podere Ronchetto ed 

atti relativi alla causa di casa Manzi a danno del podere Ronchetto. 

• Concessione al sig. Angelo Busca, fittabile di casa Manzi, di collocare una canarella in 

legno attraverso il cavo Riolo del podere Ronchetto della Chiesa. 

• Rassegna del riparto delle spese per la riparazione di un argine sulla sponda sinistra della 

roggia Tre Incastri del podere Ronchetto della Chiesa. 

• Rassegna del riparto di spesa per la riparazione delle sponde e di alcuni manufatti della 

roggia Tre Incastri del podere Ronchetto della Chiesa. 

• Richiesta da parte di casa Manzi di autorizzazione al fittabile Busca per la posa di una 

canarella sul cavo Riolo. 

• Richiesta da parte dei sigg.ri Politi di autorizzazione alla costruzione di un ponte sulla 

roggia Riolo. 

• Sistemazione del residuo attivo per credito verso la sig.ra Giuseppina Manzi, da parte della 

Ragioneria degli Istituti Ospedalieri. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0767 

Stato di conservazione 

buono 

 

Strade e accessi  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1440  

Gestione delle strade di pertinenza del podere Ronchetto della Chiesa 

Estremi cronologici 

1867 - 1918 



Contenuto 

• Riparazione della strada comunale situata presso la cascina Amata. 

• Richiesta da parte di Giuseppe Politi di riparare la strada che da Ronchetto immette a S. 

Rocco. 

• Inviti del Comune di Milano alla ricostruzione della volta della tomba che serve al 

sottopasso del cavo Riolo, situata sulla strada per Tre Ronchetti vicino al cimitero, ed alla 

costruzione di una palafitta sulla sponda sinistra del cavo Tre Incastri vicino a cascina 

Amata. 

• Riproduzione degli atti relativi al concorso dell'Ospedale Maggiore nella spesa per 

l'adattamento di un tronco della strada da Ronchetto a S. Rocco. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0768 

Stato di conservazione 

buono 

 

Porta Vercellina (poss. Corba)  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

 

In genere  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1441  

Gestione del podere Corba 

Estremi cronologici 

1874 - 1900 [antecedenti 1835-1867] 



Contenuto 

• Documenti relativi alla proprietà del podere Corba, antecedenti all'acquisizione da parte 

degli Istituti Ospedalieri dell'eredità di don Gaetano Zucchi (1874). 

• Modifiche apportate alla strada d'accesso alla cascina detta la Corba, attraversante la 

proprietà della sig.ra Carlotta Trezza. 

• Convenzione per lo scavo e l'asportazione d'argilla nei terreni di pertinenza del podere 

Corba, concessa al fittabile Giuseppe Zanacchi (presenti 2 planimetrie). 

• Comunicazione del Comune di Milano, relativa all'attribuzione della nuova numerazione di 

riparto alla cascina Corba (dal n. 131 al n. 60). 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0769 

Stato di conservazione 

buono 

 

Alienazioni  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1442  

Vendita del podere Cascina Corba 

Estremi cronologici 

1875 - 1940 

Contenuto 

• Richiesta di acquisto del podere Corba, da parte dell'avv. Giovanni Ruggeri. 

• Richiesta di acquisto del podere Corba, da parte del dott. Luigi Morandi. 

• Richiesta di acquisto del podere Corba, da parte della sig.ra Carlotta Trezza ved. Ferrante. 

• Richiesta di acquisto del podere Corba, da parte della Soc. Agricola Industriale Milanese. 

• Vendita del podere Cascina Corba al Comune di Milano: copia del contratto di ratifica 

cessione di stabili (presente 1 planimetria); carteggio. 



Segnatura definitiva 

Case e poderi/0770 

Stato di conservazione 

buono 

 

Fittabili  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

4 

Unità archivistiche 

1443  

Affitti diversi del podere Corba 

Estremi cronologici 

1874 - 1882 [antecedenti 1864 - 1866] 

Contenuto 

• Documenti relativi all'amministrazione del podere Corba, antecedenti all'acquisizione da 

parte degli Istituti Ospedalieri dell'eredità di don Gaetano Zucchi (1874). 

• Atti della vertenza sorta tra l'Ospedale Maggiore (quale erede Zucchi) ed i sigg.ri Gerolamo 

Carini e Graziano Appiani, relativa alla mancata proroga del contratto d'affitto del podere 

Corba per l'estrazione di ghiaia. 

• Affitto del podere Corba ai sigg.ri Angelo Mocchi e Francesco Negroni (concesso dal sac. 

Zucchi), scadente nell'anno 1875: notifica di scadenza della locazione; definizione di 

pendenze e mancanze a carico dei fittabili. 

• Affitto del podere Corba ai sigg.ri Vincenzo Berra e Giovanni Ruggeri, anni 1875 – 1881: 

copia dell'atto di consegna; bilancio di finita locazione. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0771 

Stato di conservazione 

buono 



1444  

Affitti diversi del podere Corba 

Estremi cronologici 

1874 - 1891 

Contenuto 

Affitto del podere Corba ai sigg.ri Giovanni Ruggeri e Vincenzo Berra (anni 1875 – 1884), poi 

Giuseppe Zanacchi (anni 1881 – 1890): atti della vertenza sorta tra l'Ospedale Maggiore ed i sigg.ri 

Giovanni Ruggeri e Vincenzo Berra, relativa al mancato pagamento di canoni d'affitto; richiesta 

della bolletta di deposito posta a cauzione dell'affitto, presentata dall'avv. Ruggeri; richiesta di 

proroga dell'affitto; lavori di abbassamento del terreno denominato la Brughiera; atto di diffida dalla 

vendita o restituzione delle cartelle del Debito Pubblico depositate dal sig. Ruggeri a garanzia 

dell'affitto; atto di rinuncia all'affitto (a partire dall'anno 1881) dei sigg.ri Berra e Ruggeri, con 

conseguente locazione in favore del sig. Zanacchi; atto di consegna del podere; atti della vertenza 

del sig. Carlo Candiani contro il sig. Giuseppe Zanacchi e l'Ospedale Maggiore, relativa alla 

mancata accettazione del sig. Candiani quale socio nella locazione; notifica al Comune di Milano 

dei fabbricati soggetti ad imposta; bilancio di finita locazione; richiesta della bolletta di deposito 

posta a cauzione dell'affitto, presentata dall'ing. Zanacchi. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0772 

Stato di conservazione 

buono 

1445  

Affitti diversi del podere Corba 

Estremi cronologici 

1891 - 1936 

Contenuto 

• Affitto del podere Corba al sig. Carlo Candiani, anni 1890 – 1899: atto di consegna del 

podere; confessi delle imposte pagate negli anni dal 1891 al 1894; copia del contratto 

d'affitto, con copia della convenzione relativa ai lavori di abbassamento (mediante 

asportazione d'argilla) dei terreni di pertinenza del podere Corba; bilancio di finita locazione 

con atto di pareggio delle partite. 

• Affitto del podere Corba al sig. Carlo Oldani, anni 1899 – 1908: copia del contratto d'affitto; 

atto di consegna del podere; bilancio di finita locazione. 

• Affitto del podere Corba al sig. Carlo Oldani, anni 1908 – 1917: copia del contratto d'affitto; 

atto di consegna del podere; richiesta di dilazione del pagamento per debito di fitto; 



conversione della cauzione posta a garanzia dell’affitto in titoli del Prestito Nazionale al 5%; 

bilancio di finita locazione. 

• Affitto del podere Corba al sig. Carlo Oldani, anni 1917 – 1926: copia del contratto d'affitto; 

atto di consegna del podere; bilancio di finita locazione. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0773 

Stato di conservazione 

buono 

1446  

Affitti diversi del podere Corba 

Estremi cronologici 

1924 - 1931 

Contenuto 

Affitto del podere Corba ai sigg.ri Ambrogio e Attilio Bozzi (padre e figlio), anni 1926 – 1937: 

copia del contratto d'affitto; nota dell'atto di consegna del podere; revisione del canone d'affitto. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0774 

Stato di conservazione 

buono 

 

Ragioni d'acque  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1447  



Gestione delle acque di pertinenza del podere Corba 

Estremi cronologici 

1877 - 1930 

Contenuto 

• Richiesta di sopralluogo per verifica della necessità di riparazione del fontanile denominato 

Marcione, presentata dal marchese Giorgio Doria. 

• Richiesta di intervento per la sistemazione del fondo del fontanile denominato Marcione, 

presentata dal sig. Francesco Zucchi Pecoroni. 

• Pagamento del canone per le acque di colatura defluenti verso il podere Corba, a carico del 

fittabile Giuseppe Zanacchi. 

• Atti della vertenza promossa dal sig. Pietro Sibilia contro la sig.ra Carlotta Trezza in 

Ferrante e l'Ospedale Maggiore, relativa alla definizione dei diritti di sfruttamento delle 

acque provenienti dal fontanile Marcione ed al mancato pagamento di quota spese per 

manutezione. 

• Convenzione stipulata dal Consiglio degli Istituti Ospedalieri con la sig.ra Rosa Prevosti 

ved. Sibilia, relativa alla disciplina dell'uso di manufatti situati sul cavo Bissera (fugatore del 

fontanile Marcione) che serve i poderi Corba e Lorenteggio (presente 1 planimetria su carta 

da lucido). 

• Monito del Comune di Milano relativo alla riparazione dei cedimenti delle sponde del 

canale adacquatore situato in prossimità della cascina Corba, in fregio alla strada per 

Lorenteggio. 

• Richiesta della documentazione comprovante i diritti d'acqua di pertinenza del podere 

Corba, presentata dal Comune di Milano. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0775 

Stato di conservazione 

buono 

 

Fallavecchia  

Tipologia del livello di descrizione 

classe 

Contenuto 

I poderi Cascina Nuova, Cipriana e Lasso sono pervenuti all'Ospedale Maggiore grazie alla Bolla di 

Pio IV dell'anno 1561. 

 



Beni in genere  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

 

In genere  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1448  

Gestione del Lotto di Fallavecchia 

Estremi cronologici 

1868 - 1964 

Contenuto 

• Credito dell'Ospedale Maggiore e Luoghi Pii Uniti per i danni della guerra 1859 nel comune 

di Fallavecchia. 

• Segnalazione dello stato di rovina del tombino in legno sotto il cavo Casorasco, servente 

allo scarico delle acque della roggia del Lasso, ed esortazione alla riparazione a cura dei 

proprietari del cavo i sigg.ri f.lli Lonati. 

• Richiesta da parte dell'Agente di Fallavecchia di un collaboratore tecnico per esaurire le 

pratiche di attuazione del nuovo censo (presenti 3 planimentrie di cui due su carta da 

lucido). 

• Segnalazione dell'apertura senza autorizzazione di un negozio di vino da parte del sig. 

Giuseppe Sala, affittuario di due locali d'abitazione in Fallavecchia. 

• Rassegna dell'istanza dell'Agente di Fallavecchia al Comune di Morimondo per l'acquisto di 

un terreno occorrente all'ampliamento del cimitero. 

• Segnalazione di alcune pretese circa l'ottenimento di legna e condono d'affitto, da parte delle 

sig.re Annetta Magnani e Angela Verzani. 

• Istanza dei fittabili di Fallavecchia per la costruzione di un piccolo forno da pane, ad uso dei 

poderi Maggiore Osteria, Maggiore Chiesa e Minore. 

• Domanda da parte della Cooperativa Agricola di Abbiategrasso per adattamenti e riparazioni 

ai caseggiati dei poderi Bugo, Molino di Sopra e di Sotto, Basiano e Fornace. 

• Riparto quote di fitto tra l'Ospedale Maggiore e l'Opera Pia Macchi. 



• Sistemazione e costituzione del Parco delle Rimembranze di Fallavecchia, in memoria dei 

caduti della Grande Guerra, con apposizione di stele monumentale. 

• Concessione di un locale dell'Agenzia al parroco di Fallavecchia Luigi De Agosti, per 

adibirlo a ricreatorio per ragazzi. 

• Trasmissione per la nota del Podestà di Morimondo comunicante una circolare 

sottoprefettizia circa gli incendi nei boschi. 

• Divieto d'accensione di fuochi artificiali nelle piazze e nei cortili di Fallavecchia. 

• Disinfestazione di alcuni locali in Fallavecchia, in seguito a manifestazioni di febbre tifoide. 

• Offerta di vendita da parte della sig.ra Maria Santagostino, di un appezzamento di terreno 

(mappale n. 1110 e 1470) di Besate nel Lotto di Fallavecchia. 

• Conti e riparti spese delle rogge di Fallavecchia. 

• Attraversamenti di terreni in Fallavecchia con una linea telefonica del Genio Militare, 

Comando di Milano. 

• Assicurazione contro gli incendi di beni in Fallavecchia, dati in ipoteca alla Cassa di 

Risparmio dei Luoghi Pii. 

• Riscossione effettuata per asportazione di sabbia e ghiaia nei terreni del Lotto di 

Fallavecchia e richiesta d'acquisto di ghiaia da parte del Comune di Rosate. 

• Richiesta da parte della Soc. STIPEL di posa di conduttura telefonica nel Lotto di 

Fallavecchia. 

• Richiesta da parte della ditta Leone Metta di un noleggio di 500 m. di binario Decauville e 

n. 4 vagonetti. 

• Preventivo di spesa per lavori di sistemazione dei vivai di pioppelle nei boschi di 

Fallavecchia. 

• Richiesta di permesso di porre una casetta di legno per le chiamate del medico comunale e 

richiesta di un locale per consultorio pediatrico. 

• Verifiche catastali del Lotto di Fallavecchia. 

• Approvvigionamento idrico mediante pompa situata nel cortile del fittabile Volati. 

• Segnalazione di danni subiti da affittuari diversi nel comune di Morimondo a causa di una 

grandinata e nubifragio. 

• Consumo di acqua potabile da parte di contadini e salariati del comune di Morimondo. 

• Rinvenimento di bombe a mano inesplose nel solaio della casa agenziale di Fallavecchia. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0776 

Stato di conservazione 

buono 

 

Asilo Infantile - Maternità e Infanzia  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 



Unità archivistica 

1449  

Istituzione e gestione dell'Asilo Infantile di Fallavecchia 

Estremi cronologici 

1906 - 1964 

Contenuto 

• Richiesta da parte della Commissione per l'erigendo asilo infantile di Fallavecchia al 

Consigio Ospedaliero, per la concessione di locali, modifiche ed ampliamenti da eseguirsi 

all'edificio. 

• Cessione gratuita di legna da ardere. 

• Denuncia all'Associazione Nazionale per il Controllo della Combustione, di una pompa 

autoclave installata nel fabbricato Maternità e Infanzia in Fallavecchia. 

• Richiesta d'assegnazione di capi vari per l'arredamento dei locali destinati all'ambulatorio 

Maternità ed alle suore della Casa della Maternità. 

• Requisizione da parte del Comune di Morimondo della Casa di Maternità. 

• Affitto da parte del Comune di Morimondo dell'asilo: affitto a partire dal 1960; da parte 

dell'Ente Comunale di Assistenza a partire dal 1955; affitto a partire dal 1965; debito di fitto 

(1967). 

• Invito dell'Amministrazione Provinciale di Milano al pagamento di una somma per i canoni 

precari, dal 1948 al 1957, relativi alla concessione per fabbricato in zona di rispetto ad uso 

asilo di Fallavecchia. 

• Richiesta da parte del Presidente dell'Asilo di Fallavecchia di un contributo per le opere di 

sistemazione. 

• Richiesta di rimodernamento dell'impianto di riscaldamento. 

• Lavori di ampliamento dell'asilo infantile di Fallavecchia con elenco degli atti d'archivio 

riguardanti le fasi costruttive dell'asilo stesso (presenti 3 tavole con planimetrie, prospetti e 

sezioni). 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0777 

Stato di conservazione 

buono 

 

Bonifica  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 



Numero unità archivistiche 

2 

Unità archivistiche 

1450  

Bonifica dei terreni di Fallavecchia 

Estremi cronologici 

1937 - 1970 

Contenuto 

• Segnalazione dell'attività svolta da alcuni funzionari dell'Ufficio Tecnico per le opere di 

bonifica in Fallavecchia. 

• Pratiche con il duca Marcello Visconti di Modrone, per i lavori del I lotto della bonifica di 

Fallavecchia (presenti 3 planimetrie). 

• Esecuzione dei lavori del III lotto della bonifica di Fallavecchia, e mutuo con la Sezione di 

Credito Agrario della Cassa di Risparmio. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0778 

Stato di conservazione 

buono 

1451  

Bonifica dei terreni di Fallavecchia 

Estremi cronologici 

1954 - 1956 

Contenuto 

• Occupazione di aree di proprietà altrui, per l'esecuzione dei lavori di bonifica della vallata di 

Fallavecchia (presente 1 planimetria). 

• Cerimonia di inaugurazione della bonifica di Fallavecchia e delle case coloniche per 

alloggio dei lavoratori. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0779 

Stato di conservazione 



buono 

 

Boschi  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1452  

Gestione dei boschi di Fallavecchia 

Estremi cronologici 

1900 - 1953 

Contenuto 

• Affitto del bosco denominato Gerra del Lasso (nella valle del Ticino in territorio di 

Fallavecchia) ai f.lli Mercalli, anni 1900 – 1906: copia del contratto d'affitto. 

• Affitto del bosco denominato Gerra del Lasso (o Sereneggia), ai f.lli Mercalli, anni 1906 – 

1912: copia del contratto d'affitto. 

• Affitto del bosco denominato Gerra del Lasso (o Sereneggia), ai f.lli Mercalli, anni 1912 – 

1918: copia del contratto d'affitto. 

• Affitto del bosco denominato Gerra del Lasso (o Sereneggia), al sig. Giuseppe Mercalli, 

anni 1918 – 1922: carteggio. 

• Affitto del bosco denominato Gerra del Lasso (o Sereneggia), ai f.lli Mercalli, anni 1923 – 

1931: copia del contratto d'affitto; debito di fitto; nota di scadenza del contratto d'affitto. 

• Segnalazione di danni relativi all'incendio sviluppatosi nel bosco Vaccarezzino nel marzo 

del 1952. 

• Segnalazione di danni relativi all'incendio sviluppatosi nel bosco Gaggiolo nel marzo del 

1953. 

• Segnalazione di danni relativi all'incendio sviluppatosi nel bosco Guado Pecorino nel marzo 

del 1953. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0780 

Stato di conservazione 

buono 



 

Caccia riservata  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

 

In genere  

Tipologia del livello di descrizione 

sottovoce 

Numero unità archivistiche 

2 

Unità archivistiche 

1453  

Gestione della riserva di caccia situata nei boschi di Fallavecchia 

Estremi cronologici 

1901 - 1925 

Contenuto 

• Avviso da parte della Prefettura di Pavia, di un sopralluogo nelle località lungo il Ticino da 

Tassolo a Bereguardo, controverse per i diritti di caccia. 

• Richiesta da parte dell'avv. Paride Lillia, di essere invitato al concorso dell'affitto della 

riserva di caccia dei boschi di Fallavecchia. 

• Trasmissione di una copia di convenzione stipulata fra diversi fittabili del Luogo Pio 

nell'Agenzia di Fallavecchia, per la costituzione di una riserva di caccia sui fondi degli stessi 

tenuti in affitto. 

• Opere arbitrarie commesse dagli affittuari della riserva di caccia nei boschi di Fallavecchia, 

a danno del bosco Olmetto. 

• Richieste di migliorie e di rinnovo dell'affitto della riserva di caccia di Morimondo, da parte 

del sig. Leopoldo Cova. 

• Segnalazione da parte della Cooperativa Agricola di Abbiategrasso, del divieto d'entrata ai 

cacciatori nei poderi di Basiano, Fallavecchia e Fornace. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0781 



Stato di conservazione 

buono 

1454  

Gestione della riserva di caccia situata nei boschi di Fallavecchia 

Estremi cronologici 

1934 - 1948 

Contenuto 

Istituzione del Consorzio di Caccia di Morimondo, con relative partite d'affitto e nota della 

scadenza di concessione. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0782 

Stato di conservazione 

buono 

 

Affitti  

Tipologia del livello di descrizione 

sottovoce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1455  

Affitti diversi della riserva di caccia di Fallavecchia 

Estremi cronologici 

1896 - 1925 

Contenuto 



• Affitto e concessione di riserva di caccia su un terreno alluvionale situato in Fallavecchia a 

diversi affittuari, anni 1896 – 1905: copia del contratto d'affitto. 

• Concessione per l'esercizio di caccia con diritto di riserva nei boschi dell'Agenzia di 

Fallavecchia a diversi affittuari, anni 1899 – 1908: copia del contratto d'affitto; richieste di 

autorizzazione alla costruzione di edifici diversi nei boschi di Fallavecchia (presenti 2 

planimetrie); cessazione del sig. Napoleone Sartirana e subentro del sig. Antonio Lainati. 

• Affitto e concessione di riserva di caccia su un terreno alluvionale situato in Fallavecchia a 

diversi affittuari, anni 1905 – 1914: copia del contratto d'affitto. 

• Concessione per l'esercizio di caccia con diritto di riserva nei boschi dell'Agenzia di 

Fallavecchia a diversi affittuari, anni 1908 – 1917: rinnovo del contratto d'affitto; debito di 

fitto; cessazione del sig. Enrico Mezzelli e subentro dei sigg.ri Ercole Bonzi e Domenico 

Bordoni; segnalazione di restrizioni operate alla riserva di caccia dall'Agente di 

Fallavecchia; violazione dei patti contrattuali da parte dei concessionari della riserva di 

caccia. 

• Affitto e concessione per l'esercizio di caccia con diritto di riserva nel bosco Gerra del Lasso 

o Sereneggia ai sigg.ri Giulio Rezzonico e Achille Giacomini, anni 1914 – 1923: copia del 

contratto d'affitto. 

• Affitto e concessione di riserva di caccia su un terreno alluvionale situato in Fallavecchia a 

diversi affittuari, anni 1905 – 1914: copia del contratto d'affitto. 

• Concessione per l'esercizio di caccia con diritto di riserva su un terreno alluvionale e nel 

bosco Gerra del Lasso o Sereneggia dell'Agenzia di Fallavecchia a diversi affittuari, anni 

1919 – 1928: copia del contratto d'affitto. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0783 

Stato di conservazione 

buono 

 

Case d'affitto  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

 

In genere  

Tipologia del livello di descrizione 

sottovoce 

Numero unità archivistiche 

1 



Unità archivistica 

1456  

Gestione degli affitti delle case di Fallavecchia 

Estremi cronologici 

1942 - 1962 

Contenuto 

• Affitto di locali situati nella casa agenziale di Fallavecchia per sfollamento al sig. Lice 

Robbiani, anni 1942 – 1945: denuncia del contratto verbale d'affitto. 

• Debito del Comune di Morimondo per mancato pagamento di canoni d'affitto relativi a 

locali adibiti a scuole in Fallavecchia. 

• Lavori di sistemazione dei locali in affitto all'ENAL di Fallavecchia eseguiti su richiesta del 

Consorzio di Vigilanza Igienica di Abbiategrasso. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0784 

Stato di conservazione 

buono 

 

Affitti  

Tipologia del livello di descrizione 

sottovoce 

Numero unità archivistiche 

4 

Unità archivistiche 

1457  

Affitti diversi delle case di Fallavecchia 

Estremi cronologici 

1866 - 1923 

Contenuto 



• Affitto della casa al n. 69 di Fallavecchia al sig. Giuseppe Rumi, anni 1865 – 1868: copia 

del contratto d'affitto. 

• Affitto di un negozio in Fallavecchia ai f.lli De Micheli, anni 1865 – 1868: copia del 

contratto d'affitto; richiesta di restituzione del deposito a garanzia dell'affitto. 

• Affitto della casa al n. 45 di Fallavecchia al sig. Antonio Rovida, anni 1870 – 1878: copia 

del contratto d'affitto. 

• Elenchi degli affitti in Agenzia di Fallavecchia in scadenza nel 1871 – 1875, 1879 – 1884 e 

relativi rinnovi. 

• Nota di accompagnamento degli atti relativi all'affitto di una casa in Fallavecchia adibita a 

scuole del comune di Coronate. 

• Affitto della casa al n. 6 di Fallavecchia al sig. Giovanni De Micheli e della casa al n. 69 al 

sig. Giuseppe Rumi, anni 1874 – 1883: copia del contratto d'affitto. 

Subentro del sig. Giuseppe Belloni al sig. Giuseppe Rumi nell'affitto della casa con forno in 

Fallavecchia, anni 1877 – 1884: copia del contratto d'affitto. 

• Affitto della casa al n. 51 di Fallavecchia al sig. Giuseppe Balbi, anni 1878 – 1887: copia del 

contratto d'affitto. 

• Debito di fitto a carico del sig. Carlo David relativo all'abitazione situata in p.zza Duomo a 

Vigevano. 

• Saldo del debito di fitto a carico dei sigg.ri Andrea Sartorelli, Matteo Grammatico e Paolo 

Bossi per case in Vigevano. 

• Affitto della casa al n. 66 di Fallavecchia al sig. Giovanni De Micheli, anni 1884 – 1895: 

copia del contratto d'affitto. 

• Contravvenzione stradale a carico dei sigg.ri Giovanni De Micheli e Angeli Balbi emessa 

dalla Prefettura di Milano per scarico di rifiuti sulla strada provinciale da Abbiategrasso a 

Pavia. 

• Richiesta di riduzione dei canoni d'affitto presentata dai fittabili dell'Agenzia di 

Fallavecchia. 

• Affitto al Comune di Morimondo dell'abitazione al n. 44 di Fallavecchia per uso scolastico, 

anni 1892 – 1923: denunce di contratto verbale di affitto annuale (presente il progetto di 

costruzione delle scuole comunali e 1 tavola con planimetrie, prospetti e sezioni); richieste 

di migliorie ai locali adibite a scuola. 

• Richiesta di esonero dal pagamento del canone d'affitto, presentata dalle sigg.re Annetta 

Magnani e Maria Riva. 

• Elenco degli affitti riscossi negli anni 1916 – 1923 e relativi all'agenzia di Fallavecchia. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0785 

Stato di conservazione 

buono 

1458  

Affitti diversi delle case di Fallavecchia 

Estremi cronologici 

1923 - 1939 



Contenuto 

• Definizione dei canoni d'affitto a carico degli inquilini di Fallavecchia per gli anni 1923 – 

1929. 

• Elenchi annuali degli affittuari di case in Fallavecchia, con relative riscossioni (anni 1930 – 

1931). 

• Affitto del fabbricato denominato ex Torchio di Fallavecchia al sig. Giuseppe Strada, anni 

1930 – 1936: copia del contratto d'affitto. 

• Elenchi dei contratti verbali d'affitto in scadenza nel 1931 – 1940, con relativi rinnovi. 

• Richiesta di locali in affitto presentata dalla Federazione dei Fasci di Combattimento della 

Provincia di Milano. 

• Carteggio con l'Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi di Guerra, relativo all'affitto di 

locali al sig. Luigi Castelli. 

• Affitto della casa agenziale di Fallavecchia al sig. Gaetano Rognoni, anni 1935 – 1939: 

copia del contratto d'affitto. 

• Debito di fitto del sig. Pietro De Micheli. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0786 

Stato di conservazione 

buono 

1459  

Affitti diversi delle case di Fallavecchia 

Estremi cronologici 

1940 - 1963 

Contenuto 

• Elenchi dei contratti verbali d'affitto in scadenza nel 1941 – 1960, con relativi rinnovi. 

• Affitto della Casa Agenziale di Fallavecchia al geom. Antonio Vinzia, anni 1942 – 1946: 

denunce di contratti annuali di affitto. 

• Affitto di un negozio di posteria con annessa abitazione in Fallavecchia al sig. Giuseppe 

Vicentini, anno 1951: copia del contratto d'affitto. 

• Debito di fitto della sig.ra Maria Bertola. 

• Affitto di un negozio con abitazione all'ENAL di Fallavecchia, anni 1955 – 1960: denunce 

di contratto verbale di affitto annuale. 

• Richiesta di affitto di un locale in Fallavecchia da destinarsi ad ambulatorio medico, 

presentata dal dott. Remo Petrella. 

• Richiesta di affitto di un terreno in Fallavecchia da adibirsi a campo sportivo, presentata dal 

Comune di Morimondo. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0787 



Stato di conservazione 

buono 

1460  

Affitti diversi delle case di Fallavecchia 

Estremi cronologici 

1960 - 1972 

Contenuto 

• Elenchi dei contratti verbali d'affitto in scadenza nel 1961 – 1969, con relativi rinnovi. 

• Affitto del caseificio di Fallavecchia al sig. Giacomo Bianchi, anni 1960 – 1968: denunce di 

contratto verbale di affitto annuale. 

• Affitto di un negozio con abitazione all'ENAL di Fallavecchia, anni 1960 – 1970: denunce 

di contratto verbale di affitto annuale. 

• Affitto di locali situati in Fallavecchia adibiti a scuole, al Comune di Morimondo: 

definizione del canone d'affitto; debito di fitto del Comune stesso. 

• Debito di fitto del sig. Gino Cerutti. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0788 

Stato di conservazione 

buono 

 

Energia elettrica  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1461  

Energia elettrica in Fallavecchia 

Estremi cronologici 



1934 - 1943 

Contenuto 

Fornitura di energia elettrica per gli affittuari del lotto VII di Fallavecchia, in affidamento alla ditta 

Esticino. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0789 

Stato di conservazione 

buono 

 

Fabbriche e riparazioni  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1462  

Lavori di riparazione di locali in Fallavecchia 

Estremi cronologici 

1878 - 1979 

Contenuto 

• Lavori di riparazione eseguiti presso la casa padronale di Fallavecchia. 

• Lavori di riparazione ai locali in affitto al Comune di Morimondo e adibiti a scuole 

elementari (presente 1 planimetria). 

• Lavori di abbassamento dell'alveo della roggia Molinara e conseguente rettifica del percorso 

in Fallavecchia per lavori di bonifica (presenti 4 tavole con planimetrie, prospetti e sezioni). 

• Monito dell'Amministrazione Provinciale di Milano relativo alla riparazione della scarpata 

fiancheggiante la strada provinciale Abbiategrasso-Motta. 

• Monito del Consorzio Vigilanza Igienica e Profilassi di Abbiategrasso relativo a 

provvedimenti igienici da adottarsi nei locali in affitto all'ENAL. 

• Monito dell'Ispettorato del Lavoro di Milano relativo a provvedimenti igienici da adottarsi 

nelle cascine Perdono, Coronate, Ticinello Vecchio, Caselle con Biglia. 



• Lavori di demolizione e ricostruzione di case coloniche in Fallavecchia: carteggio con il 

Comune di Morimondo. 

• Lavori di installazione di un orologio sulla torre campanaria di Fallavecchia. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0790 

Stato di conservazione 

buono 

 

Piante  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1463  

Spesa per pioppelle a Fallavecchia 

Estremi cronologici 

1954 - 1959 

Contenuto 

Preventivo di spesa per i lavori di sistemazione dei vivai di pioppelle nei boschi di Fallavecchia. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0792 

Stato di conservazione 

buono 

 

Strade e accessi  



Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1464  

Riparazioni su strade di Fallavecchia 

Estremi cronologici 

1929 - 1960 

Contenuto 

• Monito del Comune di Rosate relativo alla riparazione di una sponda della roggia detta 

Scarico dei Camponi. 

• Manutenzione delle strade private dei poderi di Fallavecchia a carico dei fittabili. 

• Costruzione di un tombino con passo carrabile in fregio alla strada provinciale 

Abbiategrasso – Motta Visconti. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0793 

Stato di conservazione 

buono 

 

Cascina Nuova di Campagna  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

 

In genere  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 



Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1465  

Gestione del podere Cascina Nuova di Campagna 

Estremi cronologici 

1919 - 1960 

Contenuto 

• Lavori edilizi eseguiti nel podere Cascina Nuova di Campagna, agli stabili in affitto al sig. 

Guido Guarneri. 

• Provvedimenti relativi alla prevenzione di malattie infettive nella stalla dei cavalli di 

compendio del podere Cascina Nuova. 

• Lavori di costruzione di case coloniche (lotto n.8) presso i poderi Cascina Nuova di 

Campagna e Fornace: conto consuntivo delle opere; verbale di consegna; certificato di 

collaudo. 

• Richiesta di autorizzazione al passaggio con autocarro sui terreni di compendio del podere 

Cascina Nuova di Campagna, presentata dal sig. Ambrogio Della Beffa. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0794 

Stato di conservazione 

buono 

 

Confini e coerenze  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1466  



Gestione dei confini presso il podere Cascina Nuova di Campagna 

Estremi cronologici 

1887 - 1940 

Contenuto 

• Dati catastali delle proprietà dell'Ospedale Maggiore situate in Fallavecchia. 

• Segnalazione dell'abbattimento di un pioppo posto sul confine tra la proprietà dell'Ospedale 

Maggiore e quella del sig. Biagio Magnaghi. 

• Richiesta di posa termini sui confini tra le proprietà dell'Ospedale Maggiore e quella dei f.lli 

Abbiati. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0795 

Stato di conservazione 

buono 

 

Fittabili  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

7 

Unità archivistiche 

1467  

Affitto del podere Cascina Nuova di Campagna ai f.lli Paolo e Giuseppe Andreoni 

Estremi cronologici 

1869 - 1880 

Contenuto 

Affitto del podere Cascina Nuova di Campagna ai f.lli Paolo e Giuseppe Andreoni, anni 1872 – 

1881 (rescisso nel 1879): copia del contratto d'affitto e atto di consegna del podere; confessi delle 

imposte pagate, anni 1871 – 1879; liquidazione dei conti al dicembre del 1871, 1876; verifica delle 

migliorie eseguite dai fittabili; bilancio di finita locazione. 



Segnatura definitiva 

Case e poderi/0796 

Stato di conservazione 

buono 

1468  

Affitti diversi del podere Cascina Nuova di Campagna 

Estremi cronologici 

1877 - 1899 

Contenuto 

• Affitto del podere Cascina Nuova di Campagna al sig. Paolo Andreoni, anni 1879 – 1888: 

copia del contratto d'affitto; atto di consegna del podere; confessi delle imposte pagate, anni 

1880 – 1887; ricognizione dei conti al dicembre 1880; debito di fitto; notifica della morte 

del sig. Paolo Andreoni e successione della vedova e figli nell'affitto; bilancio di finita 

locazione. 

• Notifica del debito di fitto del sig. Angelo Carini, fittabile del podere Minore di 

Fallavecchia. 

• Affitto del podere Cascina Nuova di Campagna alla sig.ra Maria De Giuli ved. Andreoni e 

figli, anni 1888 – 1897: copia del contratto d'affitto; confessi delle imposte pagate, anni 

1888 – 1894; atto di consegna del podere; debito di fitto; bilancio di finita locazione. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0797 

Stato di conservazione 

buono 

1469  

Affitti diversi del podere Cascina Nuova di Campagna 

Estremi cronologici 

1895 - 1927 

Contenuto 

• Affitto del podere Cascina Nuova di Campagna alla sig.ra Maria De Giuli ved. Andreoni e 

figli, anni 1897 – 1906: copia del contratto d'affitto; atto di consegna del podere; bilancio di 

finita locazione. 



• Affitto del podere Cascina Nuova di Campagna ai f.lli Andreoni, anni 1906 – 1915: copia 

del contratto d'affitto; atto di consegna del podere; notifica della morte del sig. Enrico 

Andreoni (1913) con indicazioni relative al lascito; nota relativa al bilancio di finita 

locazione con atto di pareggio delle partite. 

• Affitto di un appezzamento di terreno a risaia detto Riso della Peschiera (annesso al podere 

Cascina Nuova di Campagna), al sig. Luigi Corradini per gli anni 1915 – 1921: copia del 

capitolato d'affitto; atto di consegna del podere; notifica di scadenza dell'affitto. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0798 

Stato di conservazione 

buono 

1470  

Affitti diversi del podere Cascina Nuova di Campagna 

Estremi cronologici 

1913 - 1934 

Contenuto 

• Affitto del podere Cascina Nuova di Campagna ai f.lli Guarneri, anni 1915 – 1924: copia del 

contratto d'affitto; richiesta di consegna delle piante d’appendizio al fittabile; richiesta di 

riduzione del numero delle vaccine d'obbligo; notifica della morte del sig. Ernesto Guarneri 

(1915); atto di consegna del podere; richiesta di affitto del latte proveniente dalla bergamina 

presso Cascina Nuova; debito di fitto; bilancio di finita locazione. 

• Affitto del podere Cascina Nuova di Campagna al sig. Gabriele Udeschini (rescisso 1926), 

poi f.lli Radaelli, anni 1924 – 1933: copia dell'atto di ratifica di rescissione d'affitto (del 

1926) e nuovo affitto; atto di consegna del podere; debito di fitto; autorizzazione alla vendita 

di paglia e fieno; richiesta di pagamento degli interessi sulla cauzione posta a garanzia 

dell'affitto; bilancio di finita locazione. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0799 

Stato di conservazione 

buono 

1471  

Affitti diversi del podere Cascina Nuova di Campagna 

Estremi cronologici 



1933 - 1950 

Contenuto 

• Affitto del podere Cascina Nuova di Campagna (stralcio D) ai f.lli Redaelli, anni 1931 – 

1940: notifica di debito di fitto; notifica di scadenza dell'affitto con proroga al 1942; a 

partire dal 1933, locazione fino al 1942: copia del contratto d'affitto, atto di consegna del 

podere, bilancio di finita locazione. 

• Affitto dei terreni denominati Campo e Dosso Fornace Vignone di Sopra, Dosso della Rosa, 

Prato Tomasone del Naviglio (di compendio del podere Cascina Nuova di Campagna) al sig. 

Gaetano Bertani, anni 1933 – 1939: copia del capitolato speciale d'affitto; atto di consegna 

del podere. 

• Affitto del podere Cascina Nuova di Campagna (partita C) al sig. Pietro Beltramini, anni 

1933 – 1940: debito di fitto; atto di consegna del podere; bilancio di finita locazione. 

• Affitto del podere Cascina Nuova di Campagna (stralcio B) ai sigg.ri Santagostino e 

Orlandi, anni 1933 – 1942: copia del contratto d'affitto; debito di fitto; atto di consegna del 

podere; richiesta di assegnazione delle piante d'appendizio spettanti al fittabile; notifica di 

scadenza dell'affitto; bilancio di finita locazione. 

• Affitto del podere Cascina Nuova di Campagna (stralciato) ai f.lli Pietro e Luigi Grassi, anni 

1933 – 1942: copia del contratto d'affitto con verbale di stralcio; atto di consegna del 

podere; debito di fitto; richiesta di adattamento di un appezzamento di terreno (partita A) per 

miglioria agricola, presentata da Pietro Grassi; bilancio di finita locazione. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0800 

Stato di conservazione 

buono 

1472  

Affitti diversi del podere Cascina Nuova di Campagna 

Estremi cronologici 

1938 - 1967 

Contenuto 

• Affitto del podere Cascina Nuova di Campagna (partita C) al sig. Pietro Beltramini, anni 

1940 – 1949: proroga del contratto in scadenza nel 1940. 

• Affitto del podere Cascina Nuova di Campagna (poss. Minore) al sig. Ernesto Mainetti, anni 

1941 – 1950: bilancio di finita locazione. 

• Affitto del podere Cascina Nuova di Campagna (stralcio B) ai sigg.ri Santagostino e 

Orlandi, anni 1942 – 1951: debito di fitto; atto di consegna del podere; bilancio di finita 

locazione. 

• Affitto del podere Cascina Nuova di Campagna (stralcio A) ai f.lli Pietro e Luigi Grassi, 

anni 1942 – 1951: copia del contratto d'affitto; debito di fitto; atto di consegna del podere; 

bilancio di finita locazione al 1948. 



• Affitto del podere Cascina Nuova di Campagna (partita A poi B) ai sigg.ri Carlo e 

Ambrogio Santagostino, anni 1948 – 1957: copia del contratto d'affitto; atto di consegna del 

podere (partita A); debito di fitto. 

• Affitto del podere Cascina Nuova di Campagna (stralcio B) ai f.lli Orlandi ed eredi, anni 

1948 – 1957: atto di consegna del podere; debito di fitto; notifica della morte del sig. 

Stefano Orlandi; ricorso del sig. Giovanni Orlandi (ed eredi di Stefano) alla Sezione 

Specializzata del Tribunale di Milano per la perequazione del canone d'affitto dell'annata 

agraria 1956 – 1957; bilancio di finita locazione. 

• Ricorso da parte dei sigg.ri Carlo e Ambrogio Santagostino alla Sezione Specializzata del 

Tribunale di Milano per la perequazione del canone d'affitto dell'annata agraria 1956 – 1957. 

• Affitto del podere Cascina Nuova di Campagna (stralcio A) ai sigg.ri Ambrogio 

Santagostino e figli Pietro, Giovanni e Ermelinda Pavesi, anni 1957 – 1966: copia del 

contratto d'affitto; bilancio di finita locazione per gli eredi di Carlo Santagostino (1957); 

debito di fitto; atto di consegna del podere; bilancio di finita locazione. 

• Affitto del podere Cascina Nuova di Campagna (stralcio B) ai sigg.ri Giovanni Orlandi e 

figlio Giulio, Clotilde Cozzi ved. Orlandi e figlia Teresina, anni 1957 – 1966: copia del 

contratto d'affitto; atto di consegna del podere; debito di fitto. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0801 

Stato di conservazione 

buono 

1473  

Affitti diversi del podere Cascina Nuova di Campagna 

Estremi cronologici 

1966 - 1968 

Contenuto 

• Atti di consegna dei poderi per gli affitti di Cascina Nuova di Campagna (stralcio A, B): 

stralcio A ai f.lli Pietro e Giovanni Santagostino; stralcio B ai sigg.ri Giovanni Orlandi e 

figlio Giulio, Clotilde Cozzi e figlia Teresina. 

• Bilanci di finita locazione dei poderi Molini di Sopra e Sotto (locazione 1965 – 1969, 

affittuario: Enrico Negrini) e Conca di Basiano. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0802 

Stato di conservazione 

buono 

 



Ragioni d'acque  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1474  

Gestione delle acque presso il podere Cascina Nuova di Campagna 

Estremi cronologici 

1865 - 1960 

Contenuto 

• Concessione al sig. Agostino Andreoni di 4 once d'acqua derivate dal Naviglio di 

Bereguardo, al di sopra della Conca di Basiano. 

• Lavori di costruzione di un canale in vivo al di sopra dei cavi Clerici e Della Beffa, per 

l'irrigazione dei terreni denominati Gerrino e Campone. 

• Concessione di acqua aggiuntiva accordata ai fittabili del podere Cascina Nuova di 

Campagna. 

• Lavori di costruzione di una nuova adacquatrice per immissione d'acqua derivata dal cavo 

Avogadro e destinata al podere Cascina Nuova di Campagna (presente 1 planimetria). 

• Richiesta di informazioni circa la proprietà del cavo Cantù, presentata dall'Amministrazione 

Provinciale di Milano. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0803 

Stato di conservazione 

buono 

 

Strade e accessi  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 



1 

Unità archivistica 

1475  

Accessi presso il podere Cascina Nuova di Campagna 

Estremi cronologici 

1872 - 1931 

Contenuto 

• Lavori di costruzione di un ponte in legno per il passaggio del fossato morto, tra il campo 

detto Della Canale del podere Conca di Basiano e il campo detto Della Canale del podere 

Cascina Nuova di Campagna (presente 1 planimetria). 

• Ingiunzione della Prefettura di Milano relativa alla riparazione del ponte situato sul Naviglio 

di Bereguardo per il passaggio da Fallavecchia a Cascina Nuova di Campagna. 

• Autorizzazione all'allargamento della strada d'accesso al podere Cascina Nuova di 

Campagna, accordata ai f.lli Radaelli. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0804 

Stato di conservazione 

buono 

 

Cipriana  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

 

In genere  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 



Unità archivistica 

1476  

Gestione del podere Cipriana 

Estremi cronologici 

1887 - 1956 

Contenuto 

• Dati catastali e rendita censuaria del podere Cipriana. 

• Autorizzazione all'esecuzione di lavori di miglioria ai locali del caseificio di compendio del 

podere Cipriana, accordata al fittabile Mario Vigo. 

• Lavori di rimozione di piante del podere Cipriana (stralcio B), per l'esecuzione di lavori di 

scavo del nuovo cavo Filosa. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0805 

Stato di conservazione 

buono 

 

Fabbriche e riparazioni  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1477  

Opere di miglioria presso il podere Cipriana 

Estremi cronologici 

1868 - 1961 

Contenuto 



• Lavori di dissodamento del bosco Gerato di Sopra. 

• Lavori di costruzione di alcuni edifici idraulici presso il podere Cipriana. 

• Opere di miglioramento fondiario (appalto n. 20) del podere Cipriana: capitolato speciale 

d'appalto, verbale di licitazione privata. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0806 

Stato di conservazione 

buono 

 

Fittabili  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

6 

Unità archivistiche 

1478  

Affitto del podere Cipriana 

Estremi cronologici 

1864 - 1874 

Contenuto 

• Affitto del podere Cipriana al sig. Angelo Vigo, anni 1864 – 1873: copia del contratto 

d'affitto; atto di consegna del podere; bilancio di finita locazione. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0807 

Stato di conservazione 

buono 

1479  



Affitti diversi del podere Cipriana 

Estremi cronologici 

1871 - 1892 

Contenuto 

• Affitto del podere Cipriana al sig. Angelo Vigo, anni 1873 – 1882: copia del contratto 

d'affitto e atto di consegna del podere; confessi delle imposte pagate, anni 1873 – 1882; 

ricognizione dei conti al 31 dicembre degli anni 1874 – 1879; verifica delle migliorie 

eseguite dal fittabile; notifica della morte del sig. Vigo con testamento; bilancio di finita 

locazione. 

• Affitto del podere Cipriana ai f.lli Vigo, 1882 – 1891: copia del contratto d'affitto; confessi 

delle imposte pagate, anni 1882 – 1891; richiesta di conteggio degli interessi maturati sulla 

cauzione posta a garanzia dell'affitto; atto di consegna del podere; bilancio di finita 

locazione. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0808 

Stato di conservazione 

buono 

1480  

Affitti diversi del podere Cipriana 

Estremi cronologici 

1889 - 1920 

Contenuto 

• Affitto del podere Cipriana ai f.lli Vigo, anni 1891 – 1900: copia del contratto d'affitto; 

confessi delle imposte pagate, anni 1892 – 1894; atto di consegna del podere; specifica delle 

spese sostenute in occasione dei rilievi di consegna e riconsegna del podere Cipriana; 

bilancio di finita locazione. 

• Affitto del podere Cipriana ai f.lli Vigo, anni 1900 – 1909: copia del contratto d'affitto; atto 

di consegna del podere; bilancio di finita locazione. 

• Affitto del podere Cipriana ai f.lli Vigo, anni 1909 – 1918: copia del contratto d'affitto; atto 

di consegna del podere; bilancio di finita locazione; notifica della morte del sig. Luigi Vigo 

e atti di successione (presente il testamento). 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0809 

Stato di conservazione 



buono 

1481  

Affitti diversi del podere Cipriana 

Estremi cronologici 

1916 - 1947 

Contenuto 

• Affitto del podere Cipriana al sig. Mario Vigo, anni 1918 – 1927: copia del contratto 

d'affitto; atto di consegna; segnalazione di una estirpazione abusiva di piante operata dal 

fittabile; dichiarazione del fittabile in merito ai lavori di riparazione all'aia del podere 

Cipriana; debito di fitto; bilancio di finita locazione. 

• Affitto del podere Cipriana al sig. Federico Mangiagalli, anni 1927 – 1933: copia del 

contratto d'affitto; debito di fitto; atto di consegna del podere; bilancio di finita locazione. 

• Approvazione dell'asta pubblica per l'affidamento in locazione del podere Cipriana dal 1930. 

• Affitto del podere Cipriana al sig. Pietro Carini, anni 1933 – 1942: richiesta di assegnazione 

pali di robinia presentata dal sig. Pietro Carini; approvazione della rescissione del contratto 

del sig. Federico Mangiagalli e subentro del sig. Carini; atto di consegna del terreno 

denominato Lischeto stralciato dal podere Cipriana; atto di consegna del podere; debito di 

fitto (Cipriana A-B); notifica della morte del sig. Carini e successione degli eredi; consegna 

delle piante d’appendizio al fittabile; bilancio di finita locazione dei poderi Cipriana A e B. 

• Affitto di parte dei beni di compendio del podere Cipriana ai f.lli Rebuzzini, anni 1933 – 

1939: atto di consegna del podere (presente 1 planimetria). 

• Affitto di parte dei beni di compendio del podere Cipriana al sig. Francesco Oldani, anni 

1933 – 1942: atto di consegna del podere (presente 1 planimetria). 

• Affitto del podere Cipriana (partite A, B, C) al sig. Gaspare Mainetti, anni 1942 -1951: 

copia del contratto d'affitto (presenti 2 planimetrie); atto di consegna del podere; debito di 

fitto. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0810 

Stato di conservazione 

buono 

1482  

Affitti diversi del podere Cipriana 

Estremi cronologici 

1946 - 1969 

Contenuto 



• Affitto del podere Cipriana (partite A, B, C) ai f.lli Vezza, anni 1945 – 1951 (rescisso nel 

1949): copia del contratto d'affitto; bilancio di finita locazione; atti della vertenza tra i f.lli 

Vezza e l'Ospedale Maggiore per debito di fitto. 

• Affitto del podere Cipriana (partita A) alla sig.ra Maria Buratti e figli, anni 1949 – 1958: 

copia del contratto d'affitto; notifica della morte della sig.ra Maria Buratti; debito di fitto; 

atto di consegna del podere; bilancio di finita locazione. 

• Affitto del podere Cipriana (partite B, C, D) a fittabili diversi, anni 1949 – 1952: debito di 

fitto; nota dell'atto di consegna del podere. 

• Affitto del podere Cipriana (partita B, C, D) a fittabili diversi, anni 1950 – 1952: copia dei 

contratti d'affitto. 

• Affitto del podere Cipriana (partite B, D) a fittabili diversi, anni 1952 – 1955: copie dei 

contratti d'affitto; debito del fittabile Alberico Rosti. 

• Affitto del podere Cipriana (partite B, C, D) a fittabili diversi, anni 1955 – 1958: copie dei 

contratti d'affitto; debito di fitto dei f.lli Passalacqua. 

• Affitto del podere Cipriana (partita B) al sig. Alberico Rosti, anni 1956 – 1957: copia del 

contratto d'affitto. 

• Affitto del podere Cipriana (partita A) ai f.lli Passalacqua, anni 1958 – 1967: offerta di 

canone d'affitto con dichiarazione di sottomissione al capitolato; atto di consegna del 

podere; debito di fitto. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0811 

Stato di conservazione 

buono 

1483  

Affitti diversi del podere Cipriana 

Estremi cronologici 

1960 - 1972 

Contenuto 

• Affitto del podere Cipriana (partite B, C, D) ai fittabili diversi, anni 1960 – 1970: denunce di 

contratti verbali di affitti annuali. 

• Affitto del podere Cipriana (partite A, C) al sig. Giovanni Passalacqua e figlio, anni 1967 – 

1976: copia del contratto d'affitto e atto di consegna del podere. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0812 

Stato di conservazione 

buono 



 

Ragioni d'acqua  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1484  

Gestione delle acque di pertinenza del podere Cipriana 

Estremi cronologici 

1867 - 1934 

Contenuto 

• Proposta di condizioni per la costruzione del nuovo canale per la roggia Zamarca, da parte 

dell'Amministrazione duca Raimondo Visconti Modrone. 

• Richiesta da parte dell'Agente di Fallavecchia di un'ispezione dell'Ufficio Tecnico, per la 

definizione della vertenza sul godimento delle acque delle rogge Adacquarisa e Perteghè. 

• Ricostruzione in cotto della tomba di legno sottopassante il cavo Perteghè, servente 

all'irrigazione di parte dei fondi di compendio del fittabile del podere Cipriana, sig. Angelo 

Vigo. 

• Ricostruzione di un incastro nella roggia Filosa tra i possedimenti dell'Ospedale Maggiore di 

Basiano e Cipriana (presente 1 planimetria). 

• Richiesta di proseguire l'irrigazione del fondo Boscaccio in Morimondo, di proprietà dei 

sigg.ri Giovanni e Francesco Roggio, da parte dell'ingegnere dell'Ospedale. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0813 

Stato di conservazione 

buono 

 

Strade e accessi  

Tipologia del livello di descrizione 



voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1485  

Gestione delle strade di compendio del podere Cipriana 

Estremi cronologici 

1882 - 1900 

Contenuto 

• Richiesta di comunicazione della convenzione 11 novembre 1837, riguardante la pendenza 

per una strada tra il podere Cipriana ed il podere Fiorentina. 

• Riparazione del ponte sul cavo Perteghè, nel podere Cipriana (presente 1 planimetria). 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0814 

Stato di conservazione 

buono 

 

Lasso  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

 

In genere  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 



Unità archivistica 

1486  

Gestione del podere Lasso 

Estremi cronologici 

1912 - 1919 

Contenuto 

• Sfratto dalla cascina del Lasso di una Guardia Giurata di boschi e fondi dell'Agenzia di 

Fallavecchia. 

• Richieste d'affitto di riserva di caccia sul podere del Lasso e permesso all'affitto. 

• Richiesta di vendita all'Ospedale del podere del Lasso, da parte del sig. Angelo Moro. 

• Richiesta di vendita all'Ospedale di robinie del podere del Lasso, da parte del Comune di 

Besate per un impianto elettrico. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0815 

Stato di conservazione 

buono 

 

Confini e coerenze  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1487  

Gestione dei confini delle proprietà di compendio del podere Lasso 

Estremi cronologici 

1864 - 1869 

Contenuto 



• Questione circa un'alluvione di ghiaia del Ticino, in territorio di Fallavecchia in vicinanza 

del podere Lasso e conseguente divisione della ghiaia stessa tra l'Ospedale ed i sigg.ri 

marchese Luigi D'Adda e marchese Arconati Visconti. 

• Segnalazione da parte dell'Agente di Fallavecchia della nascita di alberi nel canale 

abbandonato del fiume Ticino e proposta di visita per la divisione degli alberi stessi, tra 

l'Ospedale ed i sigg.ri marchese Luigi D'Adda e marchese Arconati Visconti. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0816 

Stato di conservazione 

buono 

 

Corrosioni del fiume Ticino  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1488  

Difesa dalle corrosioni dei terreni di compendio del podere Lasso 

Estremi cronologici 

1892 - 1899 

Contenuto 

• Carteggio conseguente al telegramma annunciante i danni arrecati dalla piena del Ticino al 

podere Lasso. 

• Difesa di alcuni campi del podere Lasso in riva al Ticino, ad opera del sig. Antonio Bocca. 

• Provvedimenti conseguenti ad una corrosione cagionata da una piena del fiume Ticino in 

località Lasso (presenti 3 planimetrie). 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0817 

Stato di conservazione 



buono 

 

Fabbriche e riparazioni  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1489  

Costruzioni e riparazioni eseguite presso il podere Lasso 

Estremi cronologici 

1870 - 1964 

Contenuto 

• Migliorie effettuate dal fittabile Gaspare Oldrati, conduttore del podere Lasso: proposta di 

miglioria al prato marcitorio denominato la Risara della Rabica (o Compagna de Risi); 

relazione della visita fatta dalla Commissione nominata dal Consiglio Agrario di Milano; 

proposta di dissodamento del bosco Bastarda e Campaccio (in Rosate), da adattarsi a prato 

adacquatorio. 

• Nuove costruzioni eseguite sul podere Lasso: documentazione contabile. 

• Richiesta di ricostruzione della stalla della madria del podere Lasso, con proposta di visita 

da parte del Consiglio Ospedaliero. 

• Danni causati dall'incursione aerea del 17 luglio 1943 al podere Lasso. 

• Richiesta da parte della Fraterna Verga fu Daniele, di verifica del lotto di piante segnate del 

podere Lasso essendone erroneamente incluse alcune di sua proprietà. 

• Annotazione della seconda parte dei miglioramenti fondiari (appalto n. 11), dei poderi Lasso 

e Cerina di Sopra. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0818 

Stato di conservazione 

buono 

 



Fittabili  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

4 

Unità archivistiche 

1490  

Affitti diversi del podere Lasso 

Estremi cronologici 

1868 - 1893 

Contenuto 

• Affitto del podere Lasso al sig. Gaspare Oldrati, anni 1868 – 1880: copia del contratto di 

cessione d'affitto compiuta dal sig. Carlo Redaelli in favore del sig. Gaspare Oldrati; 

pignoramento dei beni dei coniugi Redaelli in favore del sig. Antonio Bonfanti; confessi 

delle imposte pagate, anni 1869 – 1880; ricognizione dei conti al dicembre 1869; atto di 

consegna del podere; multa per manomissione di piante a carico del cessato fittabile 

Redaelli; richiesta di restituzione della cauzione posta a garanzia dell'affitto; liquidazione 

dei conti al dicembre 1871 e 1876; autorizzazione alla sosta di armenti sui terreni del 

podere; bilancio di finita locazione. 

• Affitto al sig. Gaspare Oldrati del podere Lasso per gli anni 1880 – 1892 e dei terreni 

denominati Bosco Bastarda e Ripa del Campaccio per gli anni 1875 – 1892: copie dei 

contratti d'affitto; confessi delle imposte pagate, anni 1880 – 1892; atto di consegna del 

podere; notifica della morte del sig. Gaspare Oldrati e successione dei figli nell'affitto 

(presente il testamento e una tavola con planimetrie e sezioni); debito di fitto; rescissione del 

contratto al 1890 e affitto con la riduzione del canone; autorizzazione alla vendita di fieno; 

bilancio di finita locazione. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0819 

Stato di conservazione 

buono 

1491  

Affitti diversi del podere Lasso 



Estremi cronologici 

1891 - 1911 

Contenuto 

• Richiesta di di una dichiarazione sullo stato del podere Lasso a fine locazione, presentata dal 

sig. Ernesto Oldrati. 

• Affitto del podere Lasso al sig. Giovanni Alessio Grassi, 1892 -1901: copia del contratto 

d'affitto; confessi delle imposte pagate, anni 1892 – 1894; richiesta di copia del contratto e 

del pagamento delle spese notarili, presentata dal notaio Vismara; debito di fitto; atto di 

consegna del podere; bilancio di finita locazione. 

• Affitto del podere Lasso al sig. Giovanni Alessio Grassi, anni 1901 – 1910: copia del 

contratto d'affitto; richiesta di informazioni sul sig. Grassi da parte della Banca di San Paolo; 

nota delle spese per i rilievi di consegna del podere Lasso; atti relativi alla vertenza tra 

l'Ospedale Maggiore e il sig. Grassi per il debito di fitto (presente 1 planimetria); bilancio di 

finita locazione. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0820 

Stato di conservazione 

buono 

1492  

Affitti diversi del podere Lasso 

Estremi cronologici 

1908 - 1946 

Contenuto 

• Affitto del podere Lasso al sig. Ettore Salvatico, anni 1910 – 1919: copia del contratto 

d'affitto; cessione del contratto d'affitto in favore del sig. Gaetano Forni (1911); atto di 

consegna del podere; richiesta di stazionamento di un malghese sui terreni del podere; 

autorizzazione alla vendita di fieno; richiesta di dilazione del pagamento del debito di fitto; 

bilancio di finita locazione. 

• Affitto del podere Lasso al sig. Gaetano Forni, anni 1919 – 1928: copia del contratto 

d'affitto; atto di consegna del podere; autorizzazione all'asportazione e vendita di fieno; 

notifica della morte del sig. Gaetano Forni e successione dei figli nell'affitto; consegna delle 

piante d’appendizio al fittabile; debito di fitto; bilancio di finita locazione. 

• Affitto dell'abitazione del guardiacaccia della Riserva Bandita S. Maria del Bosco al sig. 

Beniamino Donzelli, anni 1925 -1934: scrittura privata d'affitto; notifica di scadenza 

dell'affitto; rinnovo del contratto d'affitto per gli anni 1934 – 1943. 

Segnatura definitiva 



Case e poderi/0821 

Stato di conservazione 

buono 

1493  

Affitti diversi del podere Lasso 

Estremi cronologici 

1926 - 1966 

Contenuto 

• Affitto del podere Lasso al sig. Giuseppe Forni, anni 1928 – 1937: copia del contratto 

d'affitto; atto di consegna del podere; debito di fitto; autorizzazione alla vendita di fieno; 

segnalazione di un taglio abusivo di piante ad opera del fittabile; richiesta da parte del 

fittabile, di cessione dei locali assegnati al guardiacaccia per l'alloggio di una famiglia di 

coloni; bilancio di finita locazione. 

• Affitto del podere Lasso al sig. Giuseppe Forni, anni 1937 – 1946: offerta di canone d'affitto 

con dichiarazione di sottomissione al capitolato; debito di fitto; atto di consegna del podere; 

autorizzazione alla vendita di fieno; consegna delle piante d’appendizio spettanti al fittabile; 

richiesta da parte del fittabile, di cessione dei locali assegnati al guardiacaccia per l'alloggio 

di una famiglia di coloni; notifica della morte del sig. Giuseppe Forni. 

• Affitto del podere Lasso alla sig.ra Teresa Griffini ved. Forni, anni 1946 -1955: copia del 

contratto d'affitto; debito di fitto. 

• Affitto del podere Lasso alla sig.ra Teresa Griffini ved. Forni, 1955 – 1964: offerta di 

canone d'affitto con dichiarazione di sottomissione al capitolato; debito di fitto; atto di 

consegna del podere; bilancio di finita locazione; ricorso alla Sezione Specializzata del 

Tribunale di Milano per la perequazione del canone d'affitto relativo all'annata agraria 1956 

-1957; segnalazione di danni all'impianto elettrico del podere Lasso. 

• Affitto del podere Lasso al sig.ra Teresa Griffini ved. Forni, anni 1964 – 1973: copia del 

contratto d'affitto; liquidazione dei conti al novembre 1964; atto di consegna del podere. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0822 

Stato di conservazione 

buono 

 

Mappe e catasti  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 



Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1494  

Dati catastali delle proprietà immobiliari di Morimondo e Fallavecchia 

Estremi cronologici 

1887 - 1940 

Contenuto 

• Prospetto dei dati catastali dei comuni di Morimondo e Fallavecchia. 

• Pratiche per riscuotere dalla R. Tesoreria Provinciale un deposito fatto per un reclamo 

riguardante un'operazione di mappa censuaria del podere Lasso. 

• Verifica di accertamenti degli atti del nuovo catasto dei beni dell'Ospedale nel comune di 

Vigevano. 

• Accertamenti catastali riguardanti il podere Lasso. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0823 

Stato di conservazione 

buono 

 

Ragioni d'acque  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1495  

Gestione delle acque di pertinenza del podere Lasso 

Estremi cronologici 



1875 - 1914 

Contenuto 

• Interesse a studiare la permuta di acque sorgive del podere Prato Ronco con quelle di 

competenza della roggia Lasso, a favore del Molino Prato Ronco e della possessione 

Casorasca, in concerto con l'Opera Pia Baliatico. 

• Opportunità di un'opera a terra a sostegno di una chiusa del podere Lasso. 

• Richiesta da parte del capo ingegnere di autorizzazione al rilascio alla Congregazione di 

Carità di una dichiarazione di precarietà di concessione fatta al fittabile Oldrati per lo spurgo 

della Rabica a Prato Ronco. 

• Richiesta di ricostruzione della doppiaia principale della roggia Lasso nel podere omonimo, 

da parte del fittabile Ernesto Oldrati. 

• Informativa circa il blocco da parte dei sigg.ri Bertani, fittabili della cascina Casorasca, di 

tutto il capo d'acqua della roggia Rile a danno del podere Lasso (presenti anche le pratiche 

per l'acquisto del podere Casorasca in Linarolo di proprietà dei sigg.ri Pietro Brambilla e 

Battista Tavazza). 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0824 

Stato di conservazione 

buono 

 

Servitù e precari  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1496  

Concessioni precarie nei terreni di Fallavecchia 

Estremi cronologici 

1918 - 1970 

Contenuto 



• Richiesta di nulla osta per concessione di posa di pali nell'Agenzia di Fallavecchia per il 

confine del diritto di pesca riservata della Soc. des Placers Auriferéres. 

• Richiesta di nulla osta per concessione di posa di pali nelle cascine Casorasca e Gambarina, 

per sostegno di linea elettrica. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0825 

Stato di conservazione 

buono 

 

Gaggiano (poss. Cattabrega)  

Tipologia del livello di descrizione 

classe 

Contenuto 

Il podere Cattabrega è pervenuto all'Ospedale Maggiore con l'eredità del sig. Angelo Moiraghi, nel 

1886. 

http://www.lombardiabeniculturali.it/opere-arte/schede/3n070-00116/ 

 

In genere  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1497  

Gestione del podere Cattabrega 

Estremi cronologici 

1889 - 1966 [con antecedenti 1867 - 1886] 

Contenuto 



• Descrizione e stima del podere Cattabrega di compendio dell'eredità del sig. Angelo 

Moiraghi. Presenti i documenti antecedenti all'acquisizione dell'eredità antecedenti al 1886. 

• Convenzione stipulata con il sig. Giovanni Brianzi per la gestione del podere Cattabrega, 

anni 1890 – 1891. 

• Contratto di vendita del latte ricavabile dalla bergamina presente sul podere Cattabrega, 

stipulato con il sig. Giuseppe Vismara. 

• Invito all'adunanza per la costituzione della Soc. Cooperativa per la lavorazione del latte di 

Gaggiano. 

• Richiesta di autorizzazione all'adesione al Consorzio di Caccia di Gaggiano ed Uniti, 

presentata dal fittabile, il sig. Emilio Vittorio. 

• Installazione di un impianto per l'illuminazione elettrica nelle cascine Cattabrega e S. Pietro 

nel Comune di Gaggiano. 

• Richiesta di autorizzazione all'installazione di una pesa a ponte presso il podere Gaggiano, 

presentata dal sig. Carlo Pelizza. 

• Richiesta di cessione di terreni destinati alla costruzione di case popolari, presentata dal 

Comune di Gaggiano. 

• Notifica di rivalsa quota spesa per numerazione civica, presentata dal Comune di Gaggiano. 

• Autorizzazione all'accesso nei fondi di proprietà del Luogo Pio per ricerche petrolifere e 

metanifere, concessa all'AGIP- Mineraria. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0826 

Stato di conservazione 

buono 

 

Assicurazioni  

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1498  

Assicurazioni contro incendi e fenomeni di grandine 

Estremi cronologici 

1890 - 1966 [con antecedente al 1886] 

Contenuto 

• Assicurazioni contro i danni degli incendi per gli immobili di pertinenza del podere 

Cattabrega: polizze e liquidazione dei danni. 



• Polizza assicurativa contro fenomeni di grandine a tutela del raccolto presso il podere 

Cattabrega. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0827 

Stato di conservazione 

buono 

 

Conduzione economica  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1499  

Gestione economica del podere Cattabrega 

Estremi cronologici 

1889 - 1892 

Contenuto 

Rendiconti della gestione economica del podere Cattabrega per gli anni 1889 – 1890 e 1890 – 1891. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0828 

Stato di conservazione 

buono 

 

Fabbriche e riparazioni  

Tipologia del livello di descrizione 



sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1500  

Lavori di costruzione e riparazione presso il podere Cattabrega 

Estremi cronologici 

1915 - 1960 

Contenuto 

• Monito del Comune di Gaggiano relativo a provvedimenti igienici da adottarsi ai fabbricati 

colonici del podere Cattabrega. 

• Lavori di ricostruzione del soffitto della stalla delle manze nel podere Cattabrega. 

• Lavori di riparazione ai fabbricati colonici del podere Cattabrega. 

• Monito del Comune di Gaggiano relativo alla ricostruzione della testa di una tomba 

attraversante la strada comunale Vigano – Gudo Visconti. 

• Monito del Comune di Gaggiano relativo a riparazioni da eseguirsi presso le cascine 

Cornaggera e Barbattola nel territorio di Gaggiano. 

• Richiesta di riparazione del ponte d'accesso al campo denominato Marinona, presentata dal 

sig. Giovanni Dominoni. 

• Ingiunzione dell'Amministrazione Provinciale di Milano relativa alla riparazione di una 

tombinatura fiancheggiante la strada provinciale Gaggiano – Rosate. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0829 

Stato di conservazione 

buono 

 

Fittabili  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

4 



Unità archivistiche 

1501  

Affitti diversi presso il podere Cattabrega 

Estremi cronologici 

1890 - 1919 

Contenuto 

• Affitto del podere Cattabrega al sig. Ernesto Schieroni, anni 1890 – 1899: copia del 

contratto d'affitto; atto di consegna del podere; confessi delle imposte pagate, anni 1890 – 

1894; richiesta di consegna degli interessi sulla somma depositata a cauzione dell'affitto; 

debito di fitto; cessione del contratto d'affitto al sig. Emilio Vittorio per l'anno 1898; 

bilancio di finita locazione. 

• Affitto del podere Cattabrega ai f.lli Vittorio, anni 1898 – 1908: copia del contratto d'affitto; 

atto di consegna del podere; bilancio di finita locazione. 

• Affitto del podere Cattabrega ai f.lli Vittorio, anni 1908 – 1917: copia del contratto d'affitto; 

atto di consegna del podere; richiesta di dilazione del debito di fitto; bilancio di finita 

locazione. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0830 

Stato di conservazione 

buono 

1502  

Affitti diversi presso il podere Cattabrega 

Estremi cronologici 

1915 - 1948 

Contenuto 

• Affitto del podere Cattabrega al sig. Emilio Vittorio, anni 1917 – 1926: copia del contratto 

d'affitto; atto di consegna del podere; consegna delle piante d’appendizio spettanti al 

fittabile; autorizzazione alla vendita di bestiame; bilancio di finita locazione. 

• Affitto del podere Cattabrega al sig. Carlo Pelizza, anni 1926 – 1935: offerta di canone 

d'affitto con dichiarazione di sottomissione al capitolato; autorizzazione alla vendita del 

latte; debito di fitto; atto di consegna del podere; autorizzazione alla rottura di una marcita; 

bilancio di finita locazione. 

• Affitto del podere Cattabrega al sig. Carlo Pelizza, anni 1935 – 1944: capitolato speciale 

d'affitto; debito di fitto; atto di consegna del podere; autorizzazione all'esecuzione di lavori 

in muratura presso la cascina. 



Segnatura definitiva 

Case e poderi/0831 

Stato di conservazione 

buono 

1503  

Affitti diversi presso il podere Cattabrega 

Estremi cronologici 

1943 - 1962 

Contenuto 

• Affitto del podere Cattabrega al sig. Carlo Pelizza e figlio, anni 1944 – 1953: copia del 

contratto d'affitto; atto di consegna del podere; debito di fitto; bilancio di finita locazione. 

• Affitto del podere Cattabrega ai sigg.ri Carlo Ardigò e Giuseppina Vanelli, anni 1949 – 

1958: offerta di canone d'affitto con dichiarazione di sottomissione al capitolato; nota 

dell'atto di consegna del podere; debito di fitto; ricorso alla Sezione Specializzata del 

Tribunale di Milano per la perequazione del canone d'affitto dell'annata agraria 1952 – 1953; 

bilancio di finita locazione. 

• Richiesta in affitto di locali della cascina Cattabrega, presentata dal sig. Francesco 

Cavenaghi. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0832 

Stato di conservazione 

buono 

1504  

Affitti diversi presso il podere Cattabrega 

Estremi cronologici 

1955 - 1966 

Contenuto 

• Affitto del podere Cattabrega al sig. Giovanni Dominoni e figli, anni 1955 – 1964: offerta di 

canone d'affitto con dichiarazione di sottomissione al capitolato e bilancio di finita 

locazione; atto di consegna del podere; debito di fitto. 



• Affitto del podere Cattabrega al sig. Giovanni Dominoni e figli, anni 1964 – 1973: offerta di 

canone d'affitto con dichiarazione di sottomissione al capitolato; atto di consegna del 

podere. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0833 

Stato di conservazione 

buono 

 

Mappe e catasti  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1505  

Gestione dei dati catastali del podere Cattabrega 

Estremi cronologici 

1886 - 1927 

Contenuto 

• Dati catastali del podere Cattabrega. 

• Inviti all'adunanza per la nomina della Commissione Censuaria Comunale di Gaggiano. 

• Pubblicazione dei dati catastali relativi al podere Cattabrega risultanti dal classamento; 

prospetto delle modifiche catastali relative ai beni di Gaggiano. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0834 

Stato di conservazione 

buono 

 



Ragioni d'acque  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1506  

Gestione delle acque del podere Cattabrega 

Estremi cronologici 

1891 - 1942 

Contenuto 

• Perizia descrittiva delle opere di ristrutturazione dei manufatti idraulici di pertinenza del 

podere Cattabrega. 

• Invito del Prefetto di Milano alla riparazione della tomba Taccani. 

• Consegna al fittabile, il sig. Ernesto Schieroni, di piante destinate alle opere di prevenzione 

delle dispersioni d'acqua sul podere Cattabrega (presente 1 planimetria). 

• Atti della vertenza sorta tra l'Ospedale Maggiore e la sig.ra Amalia Danelli ved. Taccani 

relativa alla gestione delle acque dei poderi Mariana e Cattabrega (presente 1 planimetria). 

• Lavori di riparazione alla bocca Fornara situata sul Naviglio Grande. 

• Lavori di costruzione di pilastrini e spallatura lungo i margini del cavetto Cattabrega. 

• Segnalazione di un uso irregolare delle acque iemali della roggia Mambretta da parte 

dell'avv. Adolfo Werner. 

• Monito del Comune di Gaggiano relativo alla riparazione della scarpata tra le cascine 

Cattabrega e Caponera a seguito delle corrosioni causate dalla roggia Mambretta. 

• Invito al contenimento delle colature del podere Cattabrega scaricate nella roggia Barona, 

presentato dall'avv. Attilio Rossi. 

• Richiesta di un accordo per la gestione delle colature del podere Cattabrega, presentato dal 

Collegio della Guastalla. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0835 

Stato di conservazione 

buono 

 



Servitù e precari  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1507  

Richieste di autorizzazioni 

Estremi cronologici 

1912 - 1955 

Contenuto 

• Risarcimento corrisposto dalla Soc. per Imprese Elettriche Conti, relativo alle piante 

atterrate nel podere Cattabrega per installazione di una conduttura elettrica. 

• Richiesta di autorizzazione all'attraversamento di terreni in Gaggiano mediante conduttura 

elettrica, presentata dalla Soc. Esticino (presente 1 planimetria). 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0836 

Stato di conservazione 

buono 

 

Strade e accessi  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1508  



Moniti e segnalazioni in merito alla strade presso Gaggiano 

Estremi cronologici 

1895 - 1962 

Contenuto 

• Monito del Comune di Gaggiano, relativo alla riparazione del parapetto del ponte situato 

sulla strada detta della Cattabrega. 

• Monito del Comune di Gaggiano, relativo al taglio delle piante sporgenti sulla strada 

Marianna Cattabrega e Cattabrega Baitana. 

• Monito del Comune di Calvignasco, relativo alla costruzione di palafitte lungo la strada 

detta della Torretta. 

• Richiesta di autorizzazione all'uso della strada che conduce alla cascina Cornicione, 

presentata dai sigg.ri Carlo Caimi e Giuseppe Vaiareschi. 

• Segnalazione del Comune di Gaggiano, relativa all'inizio dei lavori di ampliamento della 

strada per le case popolari. 

• Verbale di contravvenzione del Comune di Gaggiano per il mancato taglio di piante 

confinanti con la strada comunale Cattabrega – Villanduolo. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0837 

Stato di conservazione 

buono 

 

Garbagnate (poss. Bariana)  

Tipologia del livello di descrizione 

classe 

Contenuto 

Il podere Bariana è pervenuto all'Ospedale Maggiore con l'eredità del sig. Luigi Bizzozzero, nel 

1937. 

 

In genere  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 



Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1509  

Proprietà e gestione del podere Bariana 

Estremi cronologici 

1942 - 1970 [antecedenti 1839 - 1935] 

Contenuto 

• Documentazione attestante la proprietà del podere Bariana, pervenuto all'Ospedale 

Maggiore con l'eredità di Luigi Bizzozzero (1937). 

• Richiesta di adesione del Luogo Pio al Consorzio della Riserva di Caccia di Garbagnate. 

• Domanda di concessione di sfruttamento del terreno in Garbagnate come cava d'argilla per 

la produzione di mattoni. 

• Domanda di concessione d'acqua potabile per le abitazioni di proprietà del Luogo Pio in 

Garbagnate. 

• Costruzione di una nuova fognatura da parte del Comune di Garbagnate nella frazione 

Bariana. 

• Esproprio di terreni per la sistemazione della strada provinciale 109 Busto Garolfo – Lainate 

di Garbagnate Milanese. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0838 

Stato di conservazione 

buono 

 

Affitti  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 



1510  

Affitti di immobili situati in Garbagnate Milanese e Bariana 

Estremi cronologici 

1937 - 1954 

Contenuto 

• Carteggio riguardante contratti d'affitto relativi agli inquilini di case in Garbagnate 

Milanese. 

• Carteggio riguardante contratti d'affitto relativi agli inquilini di case in Bariana. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0839 

Stato di conservazione 

buono 

 

Alienazioni  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1511  

Alienazione di beni immobili situati in Garbagnate Milanese 

Estremi cronologici 

1937 - 1963 

Contenuto 

• Richieste d'acquisto di case e terreni in Garbagnate (presenti 3 planimetrie di cui due su 

carta da lucido). 

• Vendita di immobili situati in Garbagnate: copie dei contratti di compravendita; carteggio 

(presenti 3 planimetrie). 



Segnatura definitiva 

Case e poderi/0840 

Stato di conservazione 

buono 

 

Fittabili  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1512  

Affitti diversi del podere Bariana 

Estremi cronologici 

1938 - 1966 

Contenuto 

• Atto di consegna del podere Bariana, anni 1938 – 1947. 

• Affitti del podere Bariana con Garbagnate a coloni diversi, anni 1938 – 1940. 

• Affitti del podere Bariana con Garbagnate a coloni diversi, anni 1939 – 1960. 

• Affitti del podere Bariana a coloni diversi, anni 1938 – 1947: atto di consegna del podere. 

• Debito di fitto di coloni diversi del podere Bariana. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0841 

Stato di conservazione 

buono 

 

Mappe e catasti  



Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1513  

Dati catastali delle proprietà immobiliari nel podere Bariana 

Estremi cronologici 

1939 - 1961 [antecedenti al 1912] 

Contenuto 

• Documenti riguardanti i dati catastali del podere Bariana, di pertinenza dell'eredità di Luigi 

Bizzozzero (presenti 6 planimetrie). 

• Variazioni catastali del Comune di Garbagnate. 

• Annotazione circa la costruzione di una casa lungo il confine del Luogo Pio nel podere 

Bariana. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0842 

Stato di conservazione 

buono 

 

Servitù e precari  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1514  



Concessioni precarie nei terreni del podere Bariana 

Estremi cronologici 

1964 - 2005 [antecedenti 1903 - 1939] 

Contenuto 

• Documentazione attestante servitù e precari nel podere Bariana, di pertinenza dell'eredità 

Luigi Bizzozzero. 

• Concessioni di attraversamento mediante elettrodotto del podere Bariana. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0843 

Stato di conservazione 

buono 

 

Gavazzo  

Tipologia del livello di descrizione 

classe 

Contenuto 

Il podere Gavazzo è pervenuto all'Ospedale Maggiore grazie alla Bolla di Pio IV dell'anno 1561. 

 

In genere  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1524  

Gestione del podere Gavazzo 



Estremi cronologici 

1903 - 1963 

Contenuto 

• Permuta di terreni di compendio del podere Gavazzo. 

• Richiesta d'acquisto del podere Gavazzo, presentata dal dott. Gian Pietro Zanelli. 

• Provvedimenti da parte del Comune di Mediglia per fonire lavoro alla popolazione. 

• Danni causati al podere Tribiano, confinante con il podere Gavazzo. 

• Incendio di una campata di stalla presso la cascina Gavazzo. 

• Sollecito di un impianto di luce elettrica presso la cascina Gavazzo. 

• Autorizzazione alla costruzione di un silos presso il podere Gavazzo, concessa al sig. 

Ulderico Brambilla. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0844 

Stato di conservazione 

buono 

 

Acquisti  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1525  

Acquisto di reliquati stradali in Madiglia e Gavazzo 

Estremi cronologici 

1906 - 1907 

Contenuto 

Vendita fatta dalla Provincia di Milano all'Ospedale Maggiore, di alcuni reliquati stradali nei 

comuni di Mediglia e Gavazzo e richiesta di documenti da parte dell'Ufficio Catasto dell'Agenzia 

delle Imposte di Milano (presente 1 planimetria). 



Segnatura definitiva 

Case e poderi/0845 

Stato di conservazione 

buono 

 

Alienazioni  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1526  

Alienazioni di terreni situati in Mediglia e Gavazzo 

Estremi cronologici 

1922 - 1965 

Contenuto 

• Vendite di terreni di pertinenza del podere Gavazzo e Mediglia, con esproprio della 

Deputazione Provinciale di Milano. 

• Richieste d'acquisto di terreni di compendio del podere Gavazzo (presenti 4 planimetrie). 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0846 

Stato di conservazione 

buono 

 

Confini e coerenze  

Tipologia del livello di descrizione 



sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1527  

Gestione dei confini delle proprietà di compendio del podere Gavazzo 

Estremi cronologici 

1862 - 1890 

Contenuto 

• Definizione di novità, cambiamenti e opere eseguite lungo i confini del podere Gavazzo. 

• Estirpazione di piante lungo la strada di Paullo situata sui terreni di proprietà dell'Ospedale 

Maggiore. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0847 

Stato di conservazione 

buono 

 

Fabbriche e riparazioni  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1528  

Lavori di riparazione eseguiti nel podere Gavazzo 

Estremi cronologici 



1865 - 1950 

Contenuto 

• Opere di ricostruzione dello stallone con camere attigue, di pertinenza del podere Gavazzo. 

• Opere di sistemazione di locali, tra cui il caseificio, di pertinenza del podere Gavazzo. 

• Riparazioni alle abitazioni coloniche di pertinenza del podere Gavazzo. 

• Preventivi di opere per straordinaria manutenzione. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0848 

Stato di conservazione 

buono 

 

Fittabili  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

4 

Unità archivistiche 

1515  

Affitti diversi del podere Gavazzo 

Estremi cronologici 

1866 - 1897 

Contenuto 

• Affitto del podere Gavazzo al sig. Paolo Bonati, anni 1870 – 1879: atti di alcune migliorie 

richieste dal fittabile; copia del contratto d'affitto; richiesta della consegna in carta semplice 

della possessione di Gavazzo; consegna delle piante d’appendizio spettanti al fittabile; 

restituzione di eccedenze di cauzione dell'affitto. 

• Affitto del podere Gavazzo al sig. Paolo Bonati, anni 1879 – 1884: atto di proroga 

dell'affitto; compensi per mancati prodotti a causa della mancanza d'acqua nella roggia 

Tombona; richiesta da parte del fittabile di otturamento di un cavo inservibile; bilancio di 

finita locazione. 



• Affitto del podere Gavazzo al sig. Paolo Bonati, anni 1884 – 1896: copia del contratto 

d'affitto; atto di consegna del podere; rassegna delle spese e competenze per istrumento di 

pareggio della partita; notifica della morte del sig. Paolo Bonati; bilancio di finita locazione. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0849 

Stato di conservazione 

buono 

1516  

Affitti diversi del podere Gavazzo 

Estremi cronologici 

1894 - 1926 

Contenuto 

• Affitto del podere Gavazzo ai f.lli Bonati (poi Pietro Bonati), anni 1896 – 1905: copia del 

contratto d'affitto; definizione dell'importo definitivo del contratto; atto di consegna del 

podere; accredito dell'ultima rata d'imosta del 1896; consegna delle piante d’appendizio 

spettanti al fittabile; notifica della morte del sig. Carlo Bonati; richiesta di certificato delle 

partite di debito e credito dei sigg.ri Bonati; autorizzazione alla vendita di fieno; bilancio di 

finita locazione. 

• Affitto del podere Gavazzo al sig. Pietro Bonati, anni 1905 – 1914: copia del contratto 

d'affitto; atto di consegna del podere; debito di fitto; consegna delle piante d’appendizio 

spettanti al fittabile; autorizzazione alla vendita di erba e fieno; bilancio di finita locazione. 

• Affitto del podere Gavazzo ai sigg.ri Pietro, Agostino e Attilio Bonati, anni 1914 – 1923: 

copia del contratto d'affitto; atto di consegna del podere; consegna delle piante d’appendizio 

spettanti al fittabile; conversione della cauzione posta a garanzia dell’affitto, in titoli del 

Prestito Nazionale al 5%; bilancio di finita locazione. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0850 

Stato di conservazione 

buono 

1517  

Affitti diversi del podere Gavazzo 

Estremi cronologici 

1921 - 1953 



Contenuto 

• Affitto del podere Gavazzo ai f.lli Arioli, anni 1923 – 1932: copia del contratto d'affitto; atto 

di consegna del podere; scalvo abusivo di piante da parte dei fittabili; debito di fitto; 

autorizzazione alla vendita di fieno; bilancio di finita locazione. 

• Affitto del podere Gavazzo al sig. Gerolamo Brambilla, anni 1932 – 1941: capitolato 

speciale d'affitto; dichiarazioni fiscali relative al podere Gavazzo; atto di consegna del 

podere; debito di fitto; richiesta di collocazione di un essicatoio nel podere; consegna delle 

piante d’appendizio spettanti al fittabile; bilancio di finita locazione. 

• Affitto del podere Gavazzo al sig. Gerolamo Brambilla, anni 1941 – 1950: copia del 

contratto d'affitto; autorizzazione alla vendita di lettime; debito di fitto; atto di consegna del 

podere; autorizzazione alla costruzione di un portico; bilancio di finita locazione. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0851 

Stato di conservazione 

buono 

1518  

Affitti diversi del podere Gavazzo 

Estremi cronologici 

1949 - 1967 

Contenuto 

• Affitto del podere Gavazzo al sig. Ulderico Brambilla, anni 1950 – 1959: copia del contratto 

d'affitto; debito di fitto; atto di consegna del podere; bilancio di finita locazione. 

• Affitto del podere Gavazzo al sig. Ulderico Brambilla, anni 1959 – 1968 (rescisso nel 1964): 

copia del contratto d'affitto; atto di consegna del podere; debito di fitto; bilancio di finita 

locazione. 

• Affitto del podere Gavazzo al sig. Francesco Sudati, anni 1964 – 1973: carteggio relativo al 

subentro nell'affitto al sig. Brambilla, con atto di consegna del podere (presenti 2 tavole con 

planimetrie, prospetti e sezioni); lavori di riparazione degli edifici ad uso caseificio e 

porcilaia di compendio del podere Gavazzo. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0852 

Stato di conservazione 

buono 

 



Fornace per laterizi  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1519  

Concessione per impianto fornace ed estrazione d'argilla nel podere Gavazzo 

Estremi cronologici 

1904 - 1928 

Contenuto 

Concessione per l'impianto di una fornace (sistema Hoffmann) e relativa escavazione d'argilla nei 

terreni di pertinenza del podere Gavazzo, accordata al sig. Ippolito Cucchetti: copia dell'atto di 

concessione; conversione della cauzione posta a garanzia della concessione, in titoli del Prestito 

Nazionale al 5%; definizione del compenso annuo spettante ai fittabili Pietro Bonati e figli, per 

l'occupazione di terreni a seguito della concessione operata dall'Ospedale Maggiore in favore del 

sig. Cucchetti; rinnovo della concessione per l'uso della fornace e l'escavazione d'argilla; notifica di 

scadenza della concessione per l'uso della fornace; notifica di scadenza della concessione per 

l'escavazione d'argilla nei terreni del podere Gavazzo. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0853 

Stato di conservazione 

buono 

 

Mappe e catasti  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 



Unità archivistica 

1520  

Dati catastali delle proprietà immobiliari del podere Gavazzo 

Estremi cronologici 

1887 - 1911 

Contenuto 

• Attuazione del nuovo censo del comune di Mediglia e relativa richiesta di modifiche di dati 

censuari. 

• Disposizioni del Comune di Mediglia relative alla presentazione delle denunce delle opere 

di miglioramento dei terreni operate dopo il 1 gennaio 1886. 

• Modifiche catastali ai beni di compendio del podere Gavazzo. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0854 

Stato di conservazione 

buono 

 

Ragioni d'acque  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1521  

Gestione delle acque di pertinenza del podere Gavazzo 

Estremi cronologici 

1870 - 1943 

Contenuto 



• Richiesta d'assegnazione acqua per irrigazione di un campo coltivato a riso, presentata dal 

sig. Angelo Campiglio. 

• Richiesta d'assegnazione acqua per irrigazione di terreni situati nel comune di Tribiano, 

presentata dal sig. Giuseppe Dalmati. 

• Richiesta di autorizzazione alla costruzione di un terrapieno sulla sponda del colatore posto 

al confine tra il podere Gavazzo ed i terreni di proprietà della famiglia Dalmati, presentata 

dal sig. Ercole Politti. 

• Lavori di riparazione al ponte posto sulla roggia Ghiringhella. 

• Lavori di riparazione del muro di sostegno alla scarpata stradale, lungo la strada provinciale 

Paullese, in territorio del podere Gavazzo. 

• Lavori di ripristino della sponda del colatore posto tra i poderei Gavazzo e Cantorino. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0855 

Stato di conservazione 

buono 

 

Servitù e precari  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1522  

Concessioni di servitù di passaggio nel podere Gavazzo 

Estremi cronologici 

1924 - 1971 

Contenuto 

• Convenzione per l'attraversamento mediante linea telegrafica dei terreni di compendio dei 

poderi Gavazzo e Zelo di Sopra, stipulta con l'Amministrazione dei Telegrafi dello Stato. 

• Concessione precaria per l'attraversamento mediante linea telegrafica dei terreni di 

compendio del podere Gavazzo, accordatata all'Amministrazione delle Poste e dei Telegrafi. 

• Concessione precaria per l'attraversamento mediante elettrodotto dei terreni di compendio 

del podere Gavazzo, accordatata alla Soc. Orobia, poi ENEL (presenti 3 planimetrie). 



Segnatura definitiva 

Case e poderi/0856 

Stato di conservazione 

buono 

 

Strade e accessi  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1523  

Lavori di costruzione e riparazione delle strade di pertinenza del podere Gavazzo 

Estremi cronologici 

1864 - 1936 

Contenuto 

• Segnalazione relativa alla necessità di ricostruzione di due ponti in legno presenti nel podere 

Gavazzo, presentata dal sig. Paolo Bonati. 

• Moniti della Provincia di Milano, relativi all'esecuzione dei lavori di estirpazione delle 

piante presenti lungo la strada provinciale per Paullo. 

• Lavori di riparazione della strada provinciale per Paullo, a seguito dei danni causati 

dall'abbeveraggio abusivo del bestiame del podere Gavazzo nella roggia Ghiringhella. 

• Ingiunzioni del Comune di Mediglia, relative al taglio di rami ed all'estirpazione delle piante 

presenti lungo la strada provinciale per Paullo. 

• Inviti della Deputazione Provinciale di Milano, all'esecuzione dei lavori di riparazione di 

una tratta del ciglio stradale situato lungo la roggia Ghiringella di fronte alla cascina 

Gavazzo. 

• Invito della Deputazione Provinciale di Milano, all'esecuzione dei lavori di riparazione di 

ciglio e scarpata stradale della strada provinciale per Paullo. 

• Ingiunzioni della Deputazione Provinciale e della Prefettura di Milano, relative 

all'esecuzione dei lavori di riparazione della scarpata stradale della provinciale Rivoltana. 

• Invito della Deputazione Provinciale di Milano, all'esecuzione dei lavori di riparazione della 

tomba sottopassante la strada di Paullo e serviente i fondi del podere Gavazzo. 



• Ingiunzione del Comune di Settala, relativa all'esecuzione dei lavori di costruzione di 

palafitte lungo la strada da Bettolino a Caleppio. 

• Lavori di prolungamento della strada di proprietà dell'Ospedale Maggiore, denominata 

Cerca (presente 1 planimetria). 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0857 

Stato di conservazione 

buono 

 

Genova  

Tipologia del livello di descrizione 

classe 

Contenuto 

La villa situata in via S. Giacomo n. 2 in Cornigliano Ligure (Genova), è pervenuta all'Ospedale 

Maggiore con donazione della sig.ra Giuseppina Cazzani, nel 1938. 

Il 28 gennaio 1943 è stata venduta ai f.lli Torre, con atto del notaio Giuseppe Pedalino. 

http://www.lombardiabeniculturali.it/opere-arte/schede/3n040-00309/ 

L'appartamento situato in via Cesare Battisti n. 16 (poi via privata Ravano) a Nervi (Genova), è 

pervenuto all'Ospedale Maggiore con l'eredità del sig. Angelo Piazza, nel 1934. 

Tale immobile è stato venduto nel 1935. 

http://www.lombardiabeniculturali.it/opere-arte/schede/3n040-00075/ 

 

Beni in genere  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Contenuto 

L'immobile situato in via Giordano Bruno n.12 a Genova, è pervenuto all'Ospedale Maggiore 

tramite l'eredità del sig. Riccardo Giuseppe Maggioni nel 1934. 

Nel 1950 è stato venduto al sig. Nazzareno Bassani. 

Numero unità archivistiche 

1 



Unità archivistica 

1529  

Alienazione dell'immobile di via Giordano Bruno n. 12 

Estremi cronologici 

1948 - 1951 

Contenuto 

Vendita dell'immobile mediante asta pubblica al sig. Nazzareno Bassani, con usufrutto in favore 

della sig.ra Teresita Stein ved. Maggioni. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0858 

Stato di conservazione 

buono 

 

Cornigliano Ligure  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

 

In genere  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1530  

Gestione dell'immobile di via S. Giacomo in Cornigliano Ligure 

Estremi cronologici 



1939 - 1942 

Contenuto 

• Segnalazione dell'avvenuto furto di un tubo in piombo nella villa di Cornigliano. 

• Polizze d'assicurazione dell'immobile situato in Cornigliano, stipulate dalla sig.ra 

Giuseppina Cazzani e dagli Istituti Ospedalieri di Milano. 

• Passaggio di proprietà della strada denominata via Col di Lana (situata sul terreno di 

compendio della donazione Cazzani) al Comune di Genova. 

• Concessione precaria per lo scarico di fognatura proveniente dalla villa di via S. Giacomo, 

accordata all'Ospedale Maggiore dal sig. Carlo Marchese (presente 1 planimetria su carta da 

lucido). 

• Contratto per fornitura di energia elettrica alla villa di via S. Giacomo, stipulato con la 

società Officine Elettriche Genovesi. 

• Affidamento del servizio di custodia e giardinaggio della villa di via S. Giacomo, al sig. 

Pasquale Pastorino, con affitto dei locali portineria. 

• Controversia sorta tra l'Ospedale Maggiore ed il Comune di Genova, relativa alla gestione 

del servizio di nettezza urbana della via Col di Lana. 

• Acquisto di maschere antigas per il portiere della villa di via S. Giacomo. 

• Richiesta di rimozione dell'edicola per giornali posizionata in prossimità della cancellata 

d'accesso alla villa di via S. Gicomo, inviata al Podestà di Genova. 

• Segnalazione dello scoppio avvenuto nella tubazione d'acqua potabile della villa di via S. 

Giacomo. 

• Lavori di riparazione eseguiti presso la villa di via S. Giacomo. 

• Richiamo alle armi del custode della villa di via S. Giacomo, sig. Giovanni Battista 

Ottonello. 

• Lavori di costruzione di un rifugio antiaereo presso la villa di via S. Giacomo. 

• Atti della vertenza sorta tra il sig. Antonio Torre e l'Ospedale Maggiore, relativa ad un 

ritardo nella stipulazione dell'atto di comprevendita della villa di via S. Giacomo. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0859 

Stato di conservazione 

buono 

 

Affitti  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

2 



Unità archivistiche 

1531  

Affitto dell'immobile di via S. Giacomo n. 2 (villa Cazzani) 

Estremi cronologici 

1939 - 1943 

Contenuto 

• Gestione degli affitti e degli inquilini di villa Cazzani, anni 1939 – 1943: carteggio con 

l'avv. Filippo Parodi. 

• Affitto degli appartamenti di villa Cazzani ad inquilini diversi, anni 1939 – 1943: denunce di 

contratti verbali d'affitto annuale; carteggio. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0860 

Stato di conservazione 

buono 

1532  

Affitto degli immobili situati in via dei Sessanta 

Estremi cronologici 

1939 - 1943 

Contenuto 

• Affitto degli appartamenti di via dei Sessanta nn. 7 e 9 ad inquilini diversi, anni 1939 – 

1943: denunce di contratti verbali d'affitto annuale; carteggio. 

• Affitto della casa colonica situata in via dei Sessanta ai f.lli Bardi, anni 1939 – 1940: 

denuncia di contratto verbale d'affitto annuale; carteggio. 

• Affitto di un terreno situato in via dei Sessanta al sig. Carlo Conconi, anni 1940 – 1943: 

carteggio. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0861 

Stato di conservazione 

buono 

 



Alienazioni  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1533  

Alienazione dell'immobile di via S. Giacomo n. 2 (villa Cazzani) 

Estremi cronologici 

1939 - 1951 

Contenuto 

Vendita dell'immobile di via S. Giacomo n. 2 ai f.lli Torre: verbale d'asta pubblica; verbale di 

licitazione privata; copia del contratto di compravendita (presenti 8 planimetrie). 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0862 

Stato di conservazione 

buono 

 

Tasse e ipoteche  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Contenuto 

I fascicoli n. 3032 e 3033 del 1939 sono classificati Origine e dotazione – Donazioni – Donanti – 

Cazzani Giuseppina, ed erano accompagnati dall'appunto: “ex b. 20, da spostare in Patrimonio 

attivo – Case e poderi – Genova – Cornigliano (tasse e ipoteche gravanti su una villa donata da 

Giuseppina Cazzani)”. 

Numero unità archivistiche 



1 

Unità archivistica 

1534  

Imposte, tasse e ipoteche gravanti sull'immobile di via S. Giacomo n. 2 

Estremi cronologici 

1939 - 1944 

Contenuto 

• Pagamento di imposte e tasse a carico dell'immobile di via S. Giacomo n. 2, relative agli 

anni dal 1939 al 1943. 

• Affrancazione del mutuo ipotecario gravante sulla villa di via S. Giacomo, stipulato dai 

sigg.ri Giovanni Weingartier e Gisella Tretter (proprietari dell'immobile prima della sig.ra 

Cazzani) con l'Istituto Italiano di Credito Fondiario. 

• Denunce di accertamento della proprietà immobiliare urbana, per la formazione del nuovo 

catasto urbano del comune di Genova. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0863 

Stato di conservazione 

buono 

 

Nervi  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1535  

Definizione della proprietà dell'immobile di via Cesare Battisti n. 16 (poi via privata Ravano) 

Estremi cronologici 



1934 - 1936 [antecedenti 1925 - 1929] 

Contenuto 

Convenzione stipulata dall'Ospedale Maggiore con il sig. Emanuele Ravano (ed altri), relativa alla 

definizione della proprietà dell'immobile di via privata Ravano n. 11, di compendio dell'eredità 

Angelo Piazza (presente 1 planimetria). Si segnala la presenza degli atti della vertenza sorta tra il 

sig. Angelo Piazza ed il sig. Emanuele Ravano (ed altri), per inadempienza delle clausole del 

contratto di compravendita dell'immobile di via Cesare Battisti n. 16 (poi via privata Ravano). 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0864 

Stato di conservazione 

buono 

 

S. Giuliano Milanese  

Tipologia del livello di descrizione 

classe 

Contenuto 

Gli immobili situati in S. Giuliano Milanese sono pervenuti all'Ospedale Maggiore con l'eredità 

della sig.ra Maria Vidoni, nel 1965 (testamento olografo redatto nell'aprile 1965). 

http://www.lombardiabeniculturali.it/opere-arte/schede/3n050-00335/ 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1536  

Affitto degli immobili situati in S. Giuliano Milanese 

Estremi cronologici 

1965 - 1972 

Contenuto 

• Amministrazione degli appartamenti situati in S. Giuliano Milanese di compendio 

dell'eredità Maria Vidoni. 



• Affitto dell'immobile di via Vespucci n. 8 al sig. Mario Tonani, anni 1965 – 1970: denunce 

di contratto verbale d'affitto annuale; carteggio. 

• Affitto dell'immobile di via Giovanni XXIII n. 9 ad inquilini diversi, anni 1965 – 1970: 

denunce di contratto verbale d'affitto annuale; carteggio. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0865 

Stato di conservazione 

buono 

 

S. Gregorio Vecchio  

Tipologia del livello di descrizione 

classe 

Contenuto 

I terreni di compendio del podere S. Gregorio Vecchio sono stati acquistati dall'Ospedale Maggiore 

in momenti diversi, a partire dal 1877. 

 

Acquisti  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1537  

Acquisti in S. Gregorio Vecchio 

Estremi cronologici 

1874 - 1877 [antecedenti 1825 - 1876] 

Contenuto 



• Acquisto del podere Molino della Torretta e della Croce in S. Gregorio Vecchio da 

proprietari diversi (1877). Presenti documenti relativi alla proprietà ed all'amministrazione 

del podere antecedenti all'acquisizione da parte degli Istituti Ospedalieri. 

• Offerta di acquisto di fondi in S. Gregorio Vecchio, presentata dagli eredi del sig. Giovanni 

Melli. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0866 

Stato di conservazione 

buono 

 

Alienazioni  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1538  

Vendita di terreni di compendio del podere S. Gregorio Vecchio 

Estremi cronologici 

1891 - 1937 

Contenuto 

• Richiesta di acquisto di un fondo di compendio del podere S. Gregorio presentata dai f.lli 

Limonta (presente 1 planimetria su carta da lucido). 

• Vendita di terreni di compendio del podere S. Gregorio al Comune di Lambrate, finalizzati 

all'ampliamento del cimitero (presente 1 planimetria su carta da lucido). 

• Richiesta di acquisto del podere di S. Gregorio Vecchio, presentata dalla ditta Strempel & C. 

• Vendita di un terreno di compendio del podere S. Gegorio (mappali n. 74, n. 162, n. 75, n. 

76) ai sigg.ri Enrico e Guglielmo Limonata (presenti 4 planimetrie). 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0867 



Stato di conservazione 

buono 

 

Confini e coerenze  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1539  

Gestione dei confini del podere S. Gregorio 

Estremi cronologici 

1875 - 1931 

Contenuto 

• Segnalazione di lavori abusivi operati dal fittabile Giovanni Faini al confine del terreno 

concessogli in affitto. 

• Sopralluogo per una ricognizione e posa di termini sul confine tra i fondi dell'Ospedale 

Maggiore e del sig. Carlo Tagliabue. 

• Lavori di sistemazione del fosso colatore posto al confine tra le proprietà dell'Ospedale 

Maggiore e il podere Olgia di proprietà della sig.ra Emilia Nathan Berra situate in 

Rovagnasco. 

• Verbale di ricognizione e posa termini sui poderi di proprietà dell'Ospedale Maggiore e della 

sig.ra Emilia Nathan Berra, situati in Crescenzago. 

• Lavori di rettifica di un canale di irrigazione posto al confine tra il podere S. Gregorio e la 

proprietà del sig. Limonta. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0868 

Stato di conservazione 

buono 

 



Fittabili  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

5 

Unità archivistiche 

1540  

Affitti diversi presso il podere S. Gregorio Vecchio 

Estremi cronologici 

1867 - 1879 

Contenuto 

• Affitto del podere S. Gregorio Vecchio con Cimiano, ai f.lli Giovanni e Ferdinando Faini, 

anni 1859 – 1868: compenso per migliorie eseguite; bilancio di finita locazione. 

• Affitto del podere S. Gregorio Vecchio con Cimiano, ai f.lli Giovanni e Ferdinando Faini, 

anni 1868 – 1877: copia del contratto d'affitto; disposizioni per l'assegnazione dell'affitto 

mediante asta pubblica; atto di consegna del podere; ricognizione dei conti al dicembre 1871 

e al dicembre 1876; arretrati delle tasse di ragione del Molino della Torretta; confessi delle 

imposte pagate, anni 1869 – 1877; offerta per l'affitto del podere S. Gregorio presentata dal 

sig. Angelo Bonomi; richiesta di proroga dell'affitto a tutto il 1878; segnalazione di danni 

subiti a seguito all'inondazione del fiume Lambro; bilancio di finita locazione. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0869 

Stato di conservazione 

buono 

1541  

Affitti diversi presso il podere S. Gregorio Vecchio 

Estremi cronologici 

1877 - 1889 

Contenuto 



• Affitto del podere Molino della Torretta e della Croce presso S. Gregorio Vecchio al sig. 

Benvenuto Re, scaduta al 1869: bilancio di finita locazione. 

• Affitto del podere Molino della Torretta e della Croce presso S. Gregorio Vecchio al sig. 

Benvenuto Re e figli, anni 1869 – 1878: copia del contratto d'affitto; atto di consegna del 

podere; richiesta di un rimborso per danni subiti a seguito di inondazione; segnalazione della 

rescissione del contratto di subaffitto da parte del figlio del sig. Re; richiesta di omissione 

del bilancio di finita locazione; 

• Affitto del podere Corte Regina presso S. Gregorio Vecchio, al sig. Giuseppe Villa, anni 

1869 – 1878: copia del contratto d'affitto; atto di consegna del podere. 

• Affitto dei terreni di pertinenza del podere S. Gregorio Vecchio in Crescenzago al sig. Noè 

Nespoli, a partire dal 1875: confessi delle imposte pagate, anni 1875 – 1876; segnalazione di 

asportazione abusiva di sabbia dall'argine del fiume Lambro, ad opera del fittabile Nespoli. 

• Affitto del podere S. Gregorio Vecchio ai f.lli Giovanni e Ferdinando Faini, anni 1878 – 

1887: copia del contratto d'affitto e spese notarili; confessi delle imposte pagate, anni 1878 – 

1886; atto di consegna del podere; ricognizione dei conti al dicembre 1879; richiesta di 

rimborso per danni subiti a seguito all'inondazione del fiume Lambro; lavori di 

inalveamento del fiume Lambro a carico del fittabile; verifica delle migliorie eseguite dal 

fittabile; richiesta di condono degli interessi di mora per ritardo del pagamento delle rate 

d'affitto; richiesta di restituzione al fittabile degli atti relativi alle vertenze per diritti d'acqua; 

bilancio di finita locazione. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0870 

Stato di conservazione 

buono 

1542  

Affitti diversi presso il podere S. Gregorio Vecchio 

Estremi cronologici 

1885 - 1906 

Contenuto 

• Affitto del podere S. Gregorio Vecchio al sig. Vittorio Faini, anni 1887 – 1896: copia del 

contratto d'affitto; confessi delle imposte pagate, anni 1887 – 1894; atto di consegna del 

podere; notifica della morte del sig. Giovanni Faini e successione del figlio Vittorio 

nell'affitto; debito di fitto; richiesta di risarcimento per danni subiti da mancati lavori di 

ripristino del ponte detto del Lupo e dell'attiguo canale; richiesta di informazioni sulla 

pratica della risicoltura presso il podere S. Gregorio presentata dalla Prefettura di Milano; 

bilancio di finita locazione. 

• Affitto del podere S. Gregorio Vecchio al sig. Vittorio Faini, anni 1896 – 1905: copia del 

contratto d'affitto e spese notarili; atto di consegna del podere; debito di fitto; bilancio di 

finita locazione. 

Segnatura definitiva 



Case e poderi/0871 

Stato di conservazione 

buono 

1543  

Affitti diversi presso il podere S. Gregorio Vecchio 

Estremi cronologici 

1903 - 1924 

Contenuto 

• Affitto del podere S. Gregorio Vecchio al sig. Vittorio Faini, anni 1905 – 1914: copia del 

contratto d'affitto; atto di consegna del podere; debito di fitto; bilancio di finita locazione. 

• Affitto del podere Molino della Torretta di compendio del podere S. Gregorio Vecchio ai 

sigg.ri Domenico e Battista De Gaspari, anni 1905 – 1914: copia del contratto d'affitto; 

notifica della morte del sig. Domenico De Gaspari; atto di consegna del podere Torretta di 

Destra; richiesta d'indennizzo per il danno subito dall'ultima piena del fiume Lambro; 

bilancio di finita locazione. 

• Affitto del podere S. Gregorio Vecchio al sig. Tommaso Bossi, anni 1908 – 1917: cessione 

dell'affitto al sig. Bossi dal sig. Vittorio Faini; atto di consegna del podere; istanza per avere 

in affitto tre mulini del comune di Lambrate; bilancio di finita locazione. 

• Affitto del podere Molino della Torretta di compendio del podere S. Gregorio Vecchio al 

sig. Battista De Gaspari, anni 1914 – 1923: copia del contratto d'affitto; atto di consegna del 

podere; notifica della morte del sig. Battista De Gaspari; risposta per vie legali dalla 

famiglia Baroncelli (affittuaria della Cascina della Torretta di Lambrate), in conseguenza ad 

un richiamo da parte della sig.ra De Gaspari; notifica di scadenza dell'affitto; bilancio di 

finita locazione. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0872 

Stato di conservazione 

buono 

1544  

Affitti diversi presso il podere S. Gregorio Vecchio 

Estremi cronologici 

1915 - 1934 

Contenuto 



• Affitto del podere S. Gregorio al sig. Tommaso Bossi, anni 1915 – 1926: copia del contratto 

d'affitto; atto di consegna del podere; richiesta da parte della Soc. An. A. Fasani & C. di un 

affitto diretto dello stabile sito al mulino dell'Isola S. Gregorio; bilancio di finita locazione. 

• Affitto del podere Molino della Torretta di compendio del podere S. Gregorio al sig. Angelo 

De Gaspari, anni 1923 – 1932: copia del contratto d'affitto; atto di consegna del podere; 

debito di fitto; richiesta di rimozione di un cancello posto a chiusura della corte del mulino 

di S. Gregorio; bilancio di finita locazione. 

• Affitto del podere S. Gregorio ai f.lli Bossi, anni 1926 – 1935 (rescisso nel 1928): copia del 

contratto d'affitto; debito di fitto; nota dell'atto di consegna del podere; credito dei 

subaffittuari sigg.ri Davide Cassaghi e Francesco Pellani; rescissione del contratto d'affitto 

al 1928; richiesta di copia degli atti di consegna dei poderi. 

• Affitto del podere S. Gregorio ai sigg.ri Giuseppe Bossi e Maria Guzzetti, anni 1928 – 1937 

(cessato nel 1933): obbligazione al rimborso spese per opere eseguite dal sig. Bossi; debito 

di fitto. 

• Affitto del podere Torretta di S. Gregorio al sig. Angelo De Gaspari, anni 1932 – 1941: 

capitolato d'affitto; nota dell'atto di consegna del podere; debito di fitto; spese di miglioria. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0873 

Stato di conservazione 

buono 

 

Illuminazione  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1545  

Spostamento di cabina elettrica di trasformazione 

Estremi cronologici 

1925 - 1926 

Contenuto 



Trasporto in locale terreno della cabina di trasformazione ora esistente nel fienile di S. Gregorio 

Vecchio, da parte della Soc. An. per le Forze Idrauliche di Trezzo sull'Adda. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0874 

Stato di conservazione 

buono 

 

Mappe e catasti  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1546  

Dati catastali delle proprietà immobiliari del podere S. Gregorio Vecchio 

Estremi cronologici 

1887 - 1941 

Contenuto 

Risultati della verifica del nuovo censo; formazione del catasto geometrico; nomina della 

Commissione Censuaria Comunale; pubblicazione dei dati catastali e varianti 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0875 

Stato di conservazione 

buono 

 

Ragioni d'acque  



Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

 

In genere  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1547  

Gestione delle acque di pertinenza del podere S. Gregorio Vecchio 

Estremi cronologici 

1864 - 1929 

Contenuto 

• Deviazione e gestione delle colature del podere S. Gregorio Vecchio. 

• Reclami e richieste di sottopasso del cavo colatore; cambio di concessione d'acqua; opere 

d'escavazione; notifica di manomissioni delle sponde; chiusura a chiave dell'incastro del 

colatore; richieste di ripristino; richieste di contratto di permuta d'acqua; richiesta di 

disponibilità delle colature iemali; lamentela per indebito uso dell'incastro e per otturamento 

di una colatura; paratoia per la chiusura dell'incastro; irregolarità nell'uso delle acque; 

vincolo delle colature al fontanile; lamentela circa una sottrazione d'acqua. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0876 

Stato di conservazione 

buono 

 

Bignami cavo  

Tipologia del livello di descrizione 



voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1548  

Gestione delle acque del cavo Bignami in territorio di S. Gregorio Vecchio 

Estremi cronologici 

1864 - 1888 

Contenuto 

• Pagamento di due annualità di canone dovute dal Logo Pio ai f.lli Bignami. 

• Atti della causa sorta tra l'Amministrazione degli Istituti Ospedalieri ed i f.lli Bignami, 

relativa al mancato pagamento di canoni d'affitto d'acqua. 

• Atti riguardanti la vendita d'acque del cavo Bignami, fatta dai f.lli Bignami all'Ospedale 

Maggiore. 

• Richiesta di esecuzione di alcune riparazioni presso il cavo Bignami. 

• Stralcio della lettera di Giovanni Faini (fittabile del podere S. Gregorio), circa la denuncia di 

sottrazione delle acque del fiume Lambro ad opera del fittabile Luigi Mariani e richiesta di 

aumento d'ore d'utilizzo delle acque del cavo. 

• Mancato pagamento al sig. Stefano Angelieri di un credito fatto a favore dei f.lli Bignami. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0877 

Stato di conservazione 

buono 

 

Fontana Matta roggia  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 



1549  

Gestione delle acque della roggia Fontana Matta 

Estremi cronologici 

1879 - 1883 

Contenuto 

Gestione della roggia Fontana Matta: riparazione di una tomba in cotto e canale di passaggio; 

notifica dell'introduzione nel fondo S. Gregorio di altre acque d'irrigazione oltre a quelle della 

roggia Fontana Matta; attivazione dell'irrigazione con acque del cavo Fontana Matta. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0879 

Stato di conservazione 

buono 

 

Fontanile della Torretta  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1550  

Costruzione di tombinatura sottopassante la roggia Molinara 

Estremi cronologici 

1865 - 1868 

Contenuto 

Progetto di ampliamento della acque in S. Gregorio Vecchio, con costruzione di una tombinatura 

sottopassante la gora Molinara (presenti 8 tavole con planimetrie e sezioni). 

Segnatura definitiva 



Case e poderi/0880 

Stato di conservazione 

buono 

 

Lambro fiume  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1551  

Gestione delle acque colatizie presso il fiume Lambro 

Estremi cronologici 

1864 - 1886 

Contenuto 

• Vincolo di utilizzo delle acque colatizie del podere S. Gregorio Vecchio, in favore del 

Consiglio degli Orfanotrofi di Milano ed impedimento al fittabile Faini di utilizzo delle 

acque. 

• Manomissione all'alveo del fiume Lambro praticata dagli affittuari del sig. Giovanni Melli, 

proprietario dei beni del territorio di S. Gregorio. 

• Richiesta di costruzione di un argine sul fiume Lambro, lungo i beni Melli, da parte del 

conduttore Faini. 

• Opere necessarie per impedire il transito delle colature provenienti dai terreni di S. Gregorio 

presso Lambrate, da parte del Corpo Reale del Genio Civile Servizio Generale della 

Provincia di Milano coi Canali Demaniali. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0881 

Stato di conservazione 

buono 

 



Molinara roggia  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1552  

Gestione delle acque della roggia Molinara 

Estremi cronologici 

1850 - 1888 

Contenuto 

• Riparazione di un incastro in comune con la Biblioteca Ambrosiana, funzionale 

all'estrazione dell'acqua della sponda sinistra della roggia Molinara presso la cascinetta S. 

Gregorio. 

• Abuso dell'acqua della Fontana della Cassina de' Gatti e delle colature del prato Torretta, da 

parte dei sigg.ri Berra e Melli. 

• Contributo per la spesa della costruzione di un ponte sul colatore Chiaravalle. 

• Segnalazione di danni derivanti dall'uso improprio dell'acqua praticato dal fittabile Faini, 

presentata dal sig. Melli. 

• Costruzione di un ponte in cotto per l'accesso alla cascina di S. Gregorio Vecchio. 

• Richiesta da parte dell'ing. capo De Notaris, di riparazione di una rottura prodotta dalle 

acque della gora Molinara delle Torrette lungo la riva sinistra. 

• Richiesta di autorizzazione alla lavatura di biancheria nella roggia Molinara. 

• Ricerca di documentazione relativa ad una permuta d'acqua con i possedimenti di proprietà 

della Biblioteca Ambrosiana. 

• Gestione dei diritti d'acqua con l'Orfanotrofio di Milano. 

• Convenienza di far eseguire una chiusa a destra della traversa del Lambro, per assicurare 

acqua alla roggia Molinara in S. Gregorio. 

• Gestione dei diritti d'acqua da parte degli affittuari del podere S. Gregorio. 

• Vertenza contro la sig.ra Emilia Mapelli, per il pagamento della quota a suo carico relativa 

alla riparazione della gora delle Torrette. 

• Richiesta da parte del sig. Nathan Berra relativa alla costruzione di una tomba per portare 

acqua al podere Olgia sottopassante la roggia Molina in Crescenzago. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0882 

Stato di conservazione 



buono 

 

Molinara dell'Isola e della Torretta  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

2 

Unità archivistiche 

1553  

Vertenze per gestione delle acque 

Estremi cronologici 

1867 - 1877 

Contenuto 

• Atti della vertenza promossa dal Consiglio degli Istituti Ospedalieri e dal sig. Giovanni 

Faini contro i sigg.ri Giacomo Bianchetti e Antonio Gilberti, per turbato possesso dell'acqua 

delle rogge Molinara dell'Isola e Torrette. 

• Atti della vertenza promossa dai sigg.ri Andrea Ponti. Giulio Longoni e Carlo Bergamaschi 

contro il Consiglio degli Istituti Ospedalieri e il sig. Giovanni Faini per turbato possesso 

delle acque di roggia Molinara. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0883 

Stato di conservazione 

buono 

1554  

Vertenze e reclami per gestione delle acque 

Estremi cronologici 

1877 - 1891 

Contenuto 



• Atti della vertenza promossa dal Consiglio degli Istituti Ospedalieri contro i sigg.ri Giacomo 

Bianchetti, Antonio Gilberti e Angela Drina ved. Gilberti, per definizione degli orari di 

apertura dell'incastro detto dell'Isola in fregio alla roggia Molinara. 

• Reclamo presentato dagli Utenti di roggia Costa relativo ad un abuso nell'utilizzo della 

paratoie poste sul fiume Lambro, ad opera del sig. Luigi Necchi. 

• Provvedimenti relativi all'uso arbitrario di acque iemali della roggia Molinara ad opera del 

sig. Vittorio Faini. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0884 

Stato di conservazione 

buono 

 

Permute  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1555  

Permuta di terreni per derivazioni d'acque 

Estremi cronologici 

1865 - 1876 

Contenuto 

Permuta di terreni situati in S. Gregorio tra l'Ospedale Maggiore e il sig. Carlo Tagliabue finalizzato 

all'apertura di una fontana e derivazione d'acque dalla roggia Matta. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0885 

Stato di conservazione 

buono 



 

Sabbionera fontana  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1556  

Gestione delle acque presso Sabbionera 

Estremi cronologici 

1863 - 1911 

Contenuto 

• Gestione degli incastri e bocche di derivazione aperte dal sig. Faini sulla roggia dell'Isola 

che si estrae dal Lambro. 

• Lavori di riparazione della chiusa posta sul Lambro per la derivazione di roggia dell'Isola. 

• Atti della vertenza promossa dal Consiglio degli Istituti Ospedalieri contro i sigg.ri Carlo e 

Luigi Lovati per la definizione dei diritti di possesso sulle acque del fontanile detto dell'Isola 

poi Sabbionera. 

• Atti della vertenza promossa dal Consiglio degli Istituti Ospedalieri contro il sig. Luigi 

Lovati per definizione dei diritti di possesso delle colature provenienti dal fontanile 

Sabbionera. 

• Segnalazione di un abuso nell'estrazione delle acque dalla roggia dell'Isola ad opera del sig. 

Giovanni Faini, presentata dal Consiglio degli Orfanotrofi di Milano. 

• Proposta di miglioramento di cavi e acque del podere S. Gregorio presentata dall'ing. 

Pedrazzini. 

• Concessione per l'apertura di una cava di sabbia e ghiaia accordata al fittabile del podere S. 

Gregorio, in cambio della sistemazione del fontanile Sabbionera. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0886 

Stato di conservazione 

buono 

 



Servitù e precari  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1557  

Concessioni precarie presso il podere S. Gregorio Vecchio 

Estremi cronologici 

1906 - 1934 

Contenuto 

• Concessioni accordate alla Soc. Edison: per attraversamento mediante elettrodotto dei 

terreni di compendio del podere S. Gregorio (con conseguenti danni provocati dalla stessa – 

presenti 2 planimetrie); ampliamento della conduttura già esistente. 

• Concessione per distribuzione di energia elettrica nel podere S. Gregorio accordata alla Soc. 

Martesana (poi Benigno Crespi). Presente un debito di annualità di precario. 

• Concessione per l'impianto di una conduttura elettrica presso il podere S. Gregorio Vecchio 

accordata al Comune di Lambrate, con rettifica dei dati catastali. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0887 

Stato di conservazione 

buono 

 

Strade e accessi  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 



Unità archivistica 

1558  

Lavori di ampliamento e costruzione di strade e accessi 

Estremi cronologici 

1864 - 1899 

Contenuto 

• Atti della vertenza promossa dall'Ospedale Maggiore contro la sig.ra Teresa Scotti in 

Tagliabue, per definizione del diritto di passaggio su un accesso campestre situato in S. 

Gregorio Vecchio. 

• Richiesta di rimozione di un'asta in legno posta sulla strada d'accesso alla Cascina S. 

Gregorio, presentata dall'Amministrazione della Biblioteca Ambrosiana. 

• Lavori di riparazione del ponte d'accesso ai beni della Biblioteca Ambrosiana. 

• Convenzione tra la Biblioteca Ambrosiana e l'Ospedale Maggiore per concessioni 

reciproche di passaggio sui terreni in S. Gregorio. 

• Richiesta di costruzione di un muro per impedire l'accesso alla levata del Lambro, presentata 

dal sig. Giovanni Faini. 

• Contributo dell'Ospedale Maggiore nei lavori di costruzione di un muro di sostegno alla 

strada che conduce ai beni dell'Ospedale stesso e della Biblioteca Ambrosiana. 

• Lavori di riparazione della strada che da Cimiano porta la fiume Lambro. 

• Convenzione stipulata tra l'Ospedale Maggiore e il Comune di Lambrate per la costruzione 

di una nuova strada in sostituzione di un tronco di strada abbandonata a seguito dei lavori di 

rettifica del fiume Lambro (presente 1 planimetria). 

• Ingiunzione del Comune di Lambrate relativa alla riparazione di strade in S. Gregorio 

Vecchio. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0888 

Stato di conservazione 

buono 

 

Lambrate  

Tipologia del livello di descrizione 

classe 

Contenuto 



I terreni di compendio del podere Marcallo con Casone sono pervenuti all'Ospedale Maggiore con 

l'eredità della sig.ra Maria Lovati, nel 1920 (testamento olografo del 21 settembre 1920). 

Il podere Cavriano è pervenuto all'Ospedale Maggiore con l'eredità del dott. Giacomo Besozzi, nel 

1863 (fonte http://www.fondazionesviluppocagranda.it/wp-content/uploads/2015/06/Storia-del-

patrimonio-rurale-dellOspedale-Maggiore.pdf). 

Il podere Sgolgiatica è pervenuto all'Ospedale Maggiore con l'eredità del sig. Giovanni Battista 

Fratres, nel 1805 (fonte http://www.fondazionesviluppocagranda.it/wp-

content/uploads/2015/06/Storia-del-patrimonio-rurale-dellOspedale-Maggiore.pdf). 

http://www.lombardiabeniculturali.it/opere-arte/schede/3n040-00157/ 

http://www.lombardiabeniculturali.it/opere-arte/schede/3n070-00072/ 

http://www.lombardiabeniculturali.it/opere-arte/schede/3n060-00119/ 

 

Beni in genere  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

 

In genere  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1559  

Manutenzione della strada antica di Cassano 

Estremi cronologici 

1911 

Contenuto 

Manutenzione della strada antica di Cassano a carico del Comune di Lambrate. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0889 



Stato di conservazione 

buono 

 

Alienazioni  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1560  

Alienazione di terreni situati in Lambrate 

Estremi cronologici 

1903 

Contenuto 

• Atti di esproprio di terreni situati in Lambrate finalizzati alla costruzione di una nuova 

stazione ferroviaria (presente 1 planimetria). 

• Richiesta di cessione di terreni situati in Lambrate per il prolungamento di Corso XXII 

Marzo, presentata dalla Soc. An. Milanese Laterizi (presenti 2 planimetrie). 

• Richiesta di acquisto di un terreno situato in Lambrate, presentata dalla Soc. Officine per 

Costruzioni in Ferro Arcari. 

• Progetto di ampliamento del parco Lambro con relativa cessione di terreni al Comune di 

Milano (presenti 2 planimetrie). 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0890 

Stato di conservazione 

buono 

 

Mappe e catasti  

Tipologia del livello di descrizione 



voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1561  

Nuovo censo e definizione dei confini di Lambrate 

Estremi cronologici 

1880 - 1889 

Contenuto 

• Definizione dei confini tra le strade comunali Cavriana, S. Gregorio, Re e i terreni di 

proprietà dell'Ospedale Maggiore. 

• Verifica e attivazione del nuovo censo del Comune di Lambrate (presente 1 cianografia). 

• Invito all'adunanza per il completamento della Commissione Censuaria Comunale di 

Lambrate. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0891 

Stato di conservazione 

buono 

 

Ragioni d'acque  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1562  

Gestione delle acque situate in Lambrate 



Estremi cronologici 

1924 

Contenuto 

Invito da parte del Comune di Lambrate a provvedere alla riduzione alla sezione normale prescritta 

del letto delle adacquatrici, scorrenti nei sottovia Ortica e S. Faustino Colombera. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0892 

Stato di conservazione 

buono 

 

Servitù e precari  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1563  

Concessioni precarie nei terreni situati in Lambrate 

Estremi cronologici 

1909 - 1933 

Contenuto 

• Richieste per la concessione di passaggio su fondi del Luogo Pio nel territorio di Lambrate 

mediante linee elettriche. 

• Richiesta da parte delle Ferrovie dello Stato di costruire dei rilevati e dei manufatti per la 

linea Milano – Venezia da rialzarsi in prossimità dello smistamento di Lambrate. 

• Concessione al sig. Achille Conti di costruire un ponte sulla roggia Molinara nel comune di 

Lambrate. 

• Occupazione di terreno nei poderi Sgolgiatica e S. Gregorio da parte del Comune di Milano, 

per nuova linea daziaria. 



• Autorizzazione ai f.lli Limonta di costruire tre ponticelli sul fontanile Mortizzo che conduce 

le acque del podere Casone. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0893 

Stato di conservazione 

buono 

 

Bettolino  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

 

In genere  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1564  

Gestione dei beni situati in Bettolino 

Estremi cronologici 

1932 - 1936 

Contenuto 

• Richieste di acquisto di lavanderie e appezzamenti di terreno in Lambrate, di proprietà del 

Luogo Pio. 

• Permesso di immettere acque pluviali nella roggia Bettolina. 

• Ingiunzione di opere da eseguirsi nello stabile affittato al sig. Edoardo Bernareggi situato in 

Bettolino. 

Segnatura definitiva 



Case e poderi/0894 

Stato di conservazione 

buono 

 

Affitti  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1565  

Affitti diversi del podere Bettolino 

Estremi cronologici 

1924 - 1940 

Contenuto 

• Affitto del podere Bettolino (lavanderia) ai sigg.ri Angelo Borromeo e Battista Barni, anni 

1925 – 1928 (prorogato al 1934): scrittura di accettazione dell'affitto; atto di consegna del 

podere; rinnovo del contratto e revisione del canone d'affitto delle lavanderie di Bettolino in 

Lambrate; ultimo rinnovo del contratto; bilancio di finita locazione. 

• Affitto del podere Bettolino (lavanderia) ai sigg.ri Angelo Borromeo e Battista Barni, anni 

1934 – 1937: scrittura di accettazione dell'affitto; atto di consegna del podere; richiesta da 

parte del sig. Battista Barni di cessione della lavanderia del Bettolino al sig. Edoardo 

Bernareggi; notifica della morte del sig. Angelo Borromeo cointestatario dell'affitto. 

• Affitto del podere Bettolino (lavanderia) al sig. Edoardo Bernareggi, anni 1937 – 1940: 

copia del contratto d'affitto. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0895 

Stato di conservazione 

buono 

 



Casone  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

 

Alienazioni  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1566  

Alienazione di terreni di compendio del podere Casone 

Estremi cronologici 

1924 - 1942 

Contenuto 

• Vendita al sig. Achille Conti di un terreno di compendio del podere Casone. 

• Vendita fatta dalla sig.ra Maria Lovati al sig. Carlo Pomè di un terreno in Lambrate 

(presente 1 planimetria). 

• Proposte d'acquisto della possessione Cascina Casone in Lambrate, da parte del geom. 

Clemente Corino (presente 1 planimetria). 

• Vendite di terreni situati in Lambrate da parte dell'Ospedale Maggiore a diversi acquirenti. 

• Esproprio di terreno del podere Casone da parte del Genio Militare (presenti 2 planimetrie). 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0896 

Stato di conservazione 

buono 

 

Assicurazioni  



Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1567  

Assicurazione di beni immobili in Lambrate 

Estremi cronologici 

1924 - 1942 

Contenuto 

Polizze d'assicurazione presso la Società Reale Mutua di Assicurazione, relative agli immobili 

provenienti dall'eredità di Maria Lovati. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0897 

Stato di conservazione 

buono 

 

Fittabili  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1568  

Affitti diversi del podere Casone 

Estremi cronologici 



1924 - 1941 [antecedenti al 1915] 

Contenuto 

• Affitti diversi del podere Casone stipulati dalla sig.ra Maria Lovati. 

• Affitto del podere Casone ai f.lli Forni, anni 1924 – 1933: copia del contratto d'affitto; atto 

di consegna del podere; debito di fitto; bilancio di finita locazione. 

• Affitto del podere Casone al sig. Angelo Forni, anni 1933 – 1942: carteggio relativo al 

contratto d'affitto; debito di fitto; atto di consegna del podere; notifica della morte del sig. 

Angelo Forni (presente testamento); notifica di vendita a riservato dominio ad un colono del 

fittabile del podere Casone. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0898 

Stato di conservazione 

buono 

 

Servitù e precari  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1569  

Concessioni precarie presso il podere Casone 

Estremi cronologici 

1925 - 1939 

Contenuto 

• Concessioni precaria al sig. Luigi Bussola per l'abbeveramento del bestiame presso la roggia 

Bettolina. 

• Concessioni precarie relative al podere Casone. 

• Notifica della scadenza di servitù di passaggio per linea elettrica. 

• Richiesta da parte del sig. Angelo Forni di uno spogliatoio per i mungitori. 

• Divieto della concessione di mettere un'automobile nei locali del podere Casone. 



Segnatura definitiva 

Case e poderi/0899 

Stato di conservazione 

buono 

 

Cavriano  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

 

In genere  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1570  

Gestione del podere Cavriano 

Estremi cronologici 

1880 - 1962 

Contenuto 

• Opere di adattamento ai prati e caseggiati di Cavriano. 

• Tombinatura lungo la proprietà dell'Ospedale Maggiore in Cavriano. 

• Concessione preacria di metanodotto sul podere Cavriano, accordata alla SNAM. 

• Valutazione del podere Cavriano dell'Ospedale Maggiore e di un'area del Comune di Milano 

(presenti 2 planimetrie). 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0900 



Stato di conservazione 

buono 

 

Alienazioni  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1571  

Alienazione di terreni di compendio del podere Cavriano 

Estremi cronologici 

1917 - 1967 

Contenuto 

• Acquisto di un terreno in Lambrate da parte della Soc. An. Antonio Badoni & C. 

• Esproprio dei poderi di Cavriano e Sgolgiatica per la costruenda linea navigabile Milano – 

Venezia e porto di Milano. 

• Acquisto da parte della società COMAC di un terreno situato in Lambrate. 

• Acquisto di un'area comunale situata in via Pellegrino Rossi e vendita al Comune di Milano 

del podere Cavriano. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0901 

Stato di conservazione 

buono 

 

Confini e coerenze  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 



Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1572  

Definizioni di confini nel podere Cavriano 

Estremi cronologici 

1879 - 1967 

Contenuto 

• Carteggio relativo alla vertenza sorta tra l'Ospedale Maggiore e il sig. Francesco Ratti, 

relativa all'estrazione d'argilla effettuata sul confine delle rispettive proprietà in Lambrate. 

• Processo verbale per posa di termini al confine tra i poderi Cavriano e Sgolgiatica di 

proprietà dell'Ospedale Maggiore, ed il prato Chiaravallino di proprietà del sig. Anacleto 

Baroggi. 

• Perizia di definizione dei confini tra il podere Cavriano ed il podere Cassinetta dell'Ortica, di 

proprietà degli eredi Sibilia. 

• Segnalazione del crollo di un tratto del muro confinante tra il podere Cavriano e la strada 

denonimata via Cavriana. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0902 

Stato di conservazione 

buono 

 

Fittabili  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

4 

Unità archivistiche 

1573  



Affitti diversi del podere Cavriano 

Estremi cronologici 

1865 - 1880 

Contenuto 

• Notifica del pagamento effettuato dai f.lli Biraghi fittabili del podere Cavriano, al defunto 

Giacomo Besozzi. 

• Affitto del podere Cavriano al sig. Eliseo Scaletti, anni 1849 – 1859: atti della vertenza sorta 

tra il sig. Eliseo Scaletti e Giacomo Besozzi per opposizione alla relazione di bilancio di 

finita locazione del 1859; rinnovo del contratto d'affitto; richiesta di certificato di avvenuto 

deposito a garanzia dell'affitto; riscossione degli interessi sulla cauzione; rimborso per danni 

causati dalla dispersione d'acqua presso il podere Cavriano. 

• Carteggio ed atti di consegna relativi all'affitto del podere Cavriano (già in usufrutto alla 

sig.ra Angela Corazza) ai sigg.ri Giacomo Candiani, Antonio Oldani, Ferdinando Casati e 

Giovanni Oldani, a partire dal 1872. 

• Affitto del podere Cavriano al sig. Andrea Casati e figli, anni 1870 – 1879: debito di fitto; 

atto di consegna del podere; confessi delle imposte pagate per gli anni 1878, 1879; bilancio 

di finita locazione. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0903 

Stato di conservazione 

buono 

1574  

Affitti diversi del podere Cavriano 

Estremi cronologici 

1877 - 1908 

Contenuto 

• Affitto dell'ortaglia di Cavriano al sig. Giuseppe Colombo e figli, anni 1870 – 1873: 

contrato d'affitto; atto di consegna del podere. 

• Affitto del podere Cavriano al sig. Giovanni Campiglio, anni 1879 – 1888: copia del 

contratto d'affitto; confessi delle imposte pagate, anni 1879 -1885; atto di consegna del 

podere; ricognizione dei conti al dicembre 1888; notifica della morte del sig. Giovanni 

Campiglio; bilancio di finita locazione; richiesta di informazioni circa la scrittura di 

contratto d'affitto da parte dell'Intendenza di Finanza di Milano. 

• Affitto del podere Cavriano al sig. Giovanni Scaccabarozzi, anni 1888 – 1897: copia del 

contratto d'affitto; confessi delle imposte pagate, anno 1887; riparto delle spese di lavori 

eseguiti al cavo Bocchello; notifica della morte del sig. Scaccabarozzi e successione della 



vedova e figlio nell'affitto; atto di consegna del podere; debito di fitto; richiesta di rimborso 

per danni causati dalla caduta di un plafone; bilancio di finita locazione. 

• Affitto del podere Cavriano ai f.lli Scaccabarozzi, anni 1897 – 1906 (cessato nel 1899): 

copia del contratto d'affitto; atto di consegna del podere; richiesta di una riduzione del 

canone d'affitto; debito di fitto. 

• Affitto del podere Cavriano ai f.lli Colombo, anni 1889 – 1906: atto di cessione dell'affitto 

fatta dai f.lli Scaccabarozzi; richiesta di autorizzazione all'apertura di un negozio di vino; 

bilancio di finita locazione. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0904 

Stato di conservazione 

buono 

1575  

Affitti diversi del podere Cavriano 

Estremi cronologici 

1904 - 1946 

Contenuto 

• Affitto del podere Cavriano ai f.lli Colombo, anni 1906 – 1915: copia del contratto d'affitto; 

atto di consegna del podere; notifica della morte del sig. Colombo; bilancio di finita 

locazione. 

• Affitto del podere Cavriano al sig. Eliseo Colombo, anni 1915 – 1924: copia del contratto 

d'affitto; bilancio di finita locazione. 

• Affitto del podere Cavriano ai f.lli Colombo, anni 1915 – 1924: atto di consegna del podere. 

• Affitto del podere Cavriano ai f.lli Colombo, anni 1924 – 1939: copia del contratto d'affitto; 

atto di consegna del podere; notifica della scadenza dell'affitto al 1927 e atto di proroga del 

contratto fino al 1930; debito di fitto; notifica della scadenza dell'affitto al 1930 e atto di 

proroga del contratto fino al 1933; bilancio di finita locazione; copia del contratto d'affitto 

(1933 – 1936; 1936 – 1939); debito di fitto; atto di consegna del podere; richiesta di 

autorizzazione all'installazione di un motore per il sollevamento d'acqua per uso domestico e 

di stalla. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0905 

Stato di conservazione 

buono 

1576  



Affitti diversi del podere Cavriano 

Estremi cronologici 

1937 - 1967 

Contenuto 

Affitti annuali del podere Cavriano ai f.lli Colombo, a partire dall'anno 1939: copie dei contratti 

annuali d'affitto fino al 1966; atto di consegna del podere; debito di fitto; debito di fitto al 1950. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0906 

Stato di conservazione 

buono 

 

Mappe e catasti  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1577  

Definizione del catasto in Lambrate 

Estremi cronologici 

1888 - 1921 

Contenuto 

• Richiesta degli atti relativi alla verifica del nuovo censo del comune di Lambrate. 

• Invito all'Assemblea per la nomina della Commissione Censuaria Comunale di Lambrate. 

• Variazioni catastali delle proprietà situate in Lambrate. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0907 



Stato di conservazione 

buono 

 

Ragioni d'acque  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

3 

Unità archivistiche 

1578  

Gestione delle acque in Lambrate 

Estremi cronologici 

1871 - 1963 

Contenuto 

• Atti della vertenza sorta tra il sig. Scaccabarozzi e l'avv. Francesco Ratti relativa alla 

definizione dei diritti d'acqua presso Cavriano (presente 1 planimetria). 

• Definizione dei confini e dei diritti d'uso delle acque tra le proprietà dell'Ospedale Maggiore 

e del sig. Antonio Castelli, situate tra Cavriano ed il campo S. Faustino (presenti 2 

planimetrie). 

• Atti della causa tra l'Ospedale Maggiore e il sig. Carlo Siviglia per definizioni dei diritti 

sulle acque di colatura dei poderi Cavriano e Cassinetta dell'Ortica (presente convenzione). 

• Segnalazione di una mancanza d'acqua presso il podere Cavriano. 

• Lavori di riparazione della Strada Provinciale Rivoltana lungo i fontanili di Lambrate e della 

Rosa. 

• Lavori di miglioramento nell'uso delle acque presso il podere Cavriano. 

• Lavori di spurgo e di spostamento del fontanile della Rosa. 

• Convenzione per la copertura di un tratto della roggia Olivera (presenti 2 planimetrie). 

• Esproprio di terreni da parte del Comune di Milano, finalizzato alla soppressione del 

fontanile della Rosa. 

• Convezione per lo scarico nella roggia Oliera delle acque provenienti dal quartiere detto dei 

Ferrovieri in Lambrate (presente 1 planimetria). 

• Vendita dei diritti d'acque sulla roggia Oliera alla Soc. An. Terreno Ortica. 

• Ingiunzione del Comune di Milano relativa alla copertura della roggia Cavriana. 

• Convenzioni per lo scarico di acque nel cavo Cavriano. 

Segnatura definitiva 



Case e poderi/0908 

Stato di conservazione 

buono 

1579  

Gestione delle acque in Lambrate 

Estremi cronologici 

1866 - 1903 

Contenuto 

• Colature della possessione Colombara (o Colombera): definizione dei diritti sulle acque di 

colatura e gestione delle acque del fiume Lambro. 

• Cavo Bignami: concessione di copertura di un tratto del cavo Bignami per la costruzione di 

un fabbricato, accordata al sig. Carlo Sibilia; monito del Comune di Milano relativo alla 

costruzione di una palafitta sulla sponda destra del cavo Bignami. 

• Atti della vertenza sorta tra l'Ospedale Maggiore e i sigg.ri Giuseppina Rovelli Bonomi, 

Carlo Sibilia e Carlo Cereda per sottrazioni d'acqua dal fiume Lambro e definizione dei 

diritti sulle acque colatizie (presente 1 planimetria). 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0909 

Stato di conservazione 

buono 

1580  

Gestione delle acque in Lambrate 

Estremi cronologici 

1884 - 1933 

Contenuto 

Fontanile di Cavriano (o di Lambrate, o Gasparetto, o Cereda): lavori di riparazione, convenzioni e 

concessioni per lavori di tombinatura e copertura. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0910 

Stato di conservazione 



buono 

 

Strade e accessi  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1581  

Gestione delle strade situate in Lambrate 

Estremi cronologici 

1884 - 1919 

Contenuto 

Lavori di riparazione alle strade provinciali Rivoltana e Canavese, per i danni prodotti dalle acque 

dei fontanili di Lambrate e della Rosa. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0911 

Stato di conservazione 

buono 

 

Sgolgiatica  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

 

Alienazioni  



Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1582  

Alienazione di terreni di compendio del podere Sgolgiatica 

Estremi cronologici 

1925 - 1935 

Contenuto 

• Vendita di un terreno di pertinenza del podere Sgolgiatica, alla Società Immobiliare La 

Taverna. 

• Richiesta di acquisto di terreni situati vicino al fiume Lambro, da parte dell'Istituto 

Nazionale di Piscicoltura. 

• Esproprio di terreno di pertinenza del podere Sgolgiatica, da parte del Comune di Milano. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0912 

Stato di conservazione 

buono 

 

Fittabili  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

3 

Unità archivistiche 

1583  



Affitti diversi del podere Sgolgiatica 

Estremi cronologici 

1868 - 1886 

Contenuto 

• Affitto del podere Sgolgiatica al sig. Fortunato Gilardi, anni 1868 – 1880: copia del 

contratto d'affitto; atto di consegna. 

• Affitto del podere Sgolgiatica ai f.lli Pozzoli, anni 1880 – 1889: copia del contratto d'affitto; 

atto di consegna; confessi delle imposte pagate, anni 1881 – 1885; debito di fitto. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0913 

Stato di conservazione 

buono 

1584  

Affitti diversi del podere Sgolgiatica 

Estremi cronologici 

1883 - 1926 

Contenuto 

• Affitto del podere Sgolgiatica ai f.lli Comelli, anni 1885 – 1889: richiesta di compenso per 

spese di riparazione sostenute da parte dei f.lli Pozzoli; contratti di subaffitto; confessi delle 

imposte pagate, anni 1886 – 1888; bilancio di finita locazione . 

• Affitto del podere Sgolgiatica ai f.lli Pietro e Luigi Comelli, anni 1889 – 1898: copia del 

contratto d'affitto; confessi delle imposte pagate, anni 1889 – 1894; atto di consegna del 

podere; concessione di sconto sul prezzo dell'affitto; bilancio di finita locazione. 

• Affitto del podere Sgolgiatica ai f.lli Pietro e Luigi Comelli, anni 1898 – 1907: copia del 

contratto d'affitto; atto di consegna del podere; bilancio di finita locazione. 

• Affitto del podere Sgolgiatica ai f.lli Pietro e Luigi Comelli, anni 1907 – 1916: copia del 

contratto d'affitto; atto di consegna del podere; bilancio di finita locazione. 

• Affitto del podere Sgolgiatica ai f.lli Pietro e Luigi Comelli, anni 1916 – 1925: copia del 

contratto d'affitto; atto di consegna del podere; bilancio di finita locazione. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0914 

Stato di conservazione 

buono 



1585  

Affitti diversi del podere Sgolgiatica 

Estremi cronologici 

1923 - 1934 

Contenuto 

Affitto del podere Sgolgiatica ai f.lli Galimberti, anni 1925 – 1934: copia del contratto d'affitto; 

debito di fitto; nota dell'atto di consegna; deduzione del canone d'affitto; domanda di autorizzazione 

alla rottura delle marcite; ingiunzione di pagamento per tassa suppletiva. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0915 

Stato di conservazione 

buono 

 

Permute  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1586  

Permuta di immobili in Lambrate 

Estremi cronologici 

1865 

Contenuto 

Permuta di stabili situati in Lambrate tra l'Ospedale Maggiore ed i sigg.ri conti Marco e Antonio 

Greppi. 

Segnatura definitiva 



Case e poderi/0916 

Stato di conservazione 

buono 

 

Ragioni d'acque  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1587  

Gestione delle acque presso il podere Sgolgiatica 

Estremi cronologici 

1866 - 1884 

Contenuto 

Gestione dei diritti d'acqua: notifica di abusi sull'uso delle acque; deviazioni d'acque; apertura di 

una derivazione d'acqua; azione possessoria contro i proprietari del podere Composta in Lambrate, 

per ripristino di una sponda distrutta nei pressi del podere Sgolgiatica. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0917 

Stato di conservazione 

buono 

 

Servitù e precari  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 



Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1588  

Concessioni di servitù precarie nei terreni del podere Sgolgiatica 

Estremi cronologici 

1864 - 1938 

Contenuto 

Servitù e precari per: diritti di passaggio; attraversamento con tubo per scarico d'acqua; conduttura 

elettrica; linea telefonica; linea ferroviaria. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0918 

Stato di conservazione 

buono 

 

Strade e accessi  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1589  

Accesso al podere Sgolgiatica 

Estremi cronologici 

1890 

Contenuto 



Richiesta da parte del fittabile Comelli di provvedimenti per facilitare l'accesso al podere 

Sgolgiatica. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0919 

Stato di conservazione 

buono 

 

Lanzo d'Intelvi  

Tipologia del livello di descrizione 

classe 

Contenuto 

Non sono state trovate informazioni sulla provenienza dei beni di Lanzo d'Intelvi. 

Lanzo d'Intelvi è una località del comune di Alta Valle Intelvi, situato in provincia di Como. 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1590  

Gestione della villa di Lanzo d'Intelvi 

Estremi cronologici 

1938 - 1947 

Contenuto 

• Contratti d'affitto, tipi planimetrici e pratiche, relativi alla villa di Lanzo d'Intelvi. 

• Nota della richiesta d'acquisto della villa di Lanzo d'Intelvi, da parte del sig. Attilio Perego. 

• Vendita al sig. comm. Giuseppe Tardini della villa di Lanzo d'Intelvi. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0920 

Stato di conservazione 



buono 

 

Lavagna  

Tipologia del livello di descrizione 

classe 

Contenuto 

Non sono emerse informazioni relative alla provenienza dei beni situati nel comune di Lavagna. 

Lavagna è un comune situato in provincia di Genova. 

 

In genere  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1591  

Gestione delle proprietà site in Lavagna 

Estremi cronologici 

1881 - 1901 

Contenuto 

• Mappe e catasti: attendibilità del catasto e della mappa del nuovo censo; esito delle visite 

dell'Agente di Zelo Buon Persico. 

• Strade e accessi: manutenzione della strada consorziale detta della Castiona con indicazione 

delle spese ed invito ad un'adunanza. 

• Denuncia di un atto arbitrario circa un abuso d'acqua della roggia Cattaneo Comazzo. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0921 

Stato di conservazione 



buono 

 

Fittabili  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

2 

Unità archivistiche 

1592  

Affitti diversi del podere Lavagna 

Estremi cronologici 

1866 - 1929 

Contenuto 

• Affitto del podere Lavagna al sig. Martino Tresoldi, anni 1868 – 1880: copia del contratto 

d'affitto; bilancio di finita locazione. 

• Affitto del podere Lavagna al sig. Francesco Carminati, anni 1880 – 1901: bilancio di finita 

locazione; copia del contratto d'affitto e atto di consegna al 1880; rinnovo del capitolato 

d'affito e atto di consegna del podere al 1892; bilancio di finita locazione al 1893; relazione 

di bilancio di finita locazione. 

• Affitto del podere Lavagna al sig. Francesco Carminati, anni 1901 – 1910: copia del 

capitolato d'affitto; atto di consegna del podere; bilancio di finita locazione. 

• Affitto del podere Lavagna al sig. Francesco Carminati, anni 1910 – 1919: carteggio relativo 

al contratto d'affitto; atto di consegna del podere. 

• Affitto del podere Lavagna alla sig.ra Maria Carminati, anni 1919 – 1928: copia del 

contratto d'affitto; atto di consegna del podere; bilancio di finita locazione. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0922 

Stato di conservazione 

buono 

1593  

Affitti diversi del podere Lavagna 



Estremi cronologici 

1926 - 1965 

Contenuto 

• Affitto del podere Lavagna alla sig.ra Maria Carminati, anni 1928 – 1937: copia del 

contratto d'affitto; atto di consegna del podere; notifica della morte della sig.ra Maria 

Carminati; bilancio di finita locazione. 

• Affitto del podere Lavagna al sig. Angelo Merzari, anni 1937 – 1946: copia del contratto 

d'affitto; atto di consegna del podere; debito di fitto. 

• Affitto del podere Lavagna al sig. Angelo Merzari, anni 1946 – 1960: copia dei contratti 

annuali d'affitto; notifica della morte del sig. Merzari 

• Affitto del podere Lavagna al sig. Giuseppe Merzari, dal 1960: copia dei contratti annuali 

d'affitto; debito di fitto. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0923 

Stato di conservazione 

buono 

 

Linarolo Pavese (poss. Linarolo Grande e Piccolo)  

Tipologia del livello di descrizione 

classe 

Contenuto 

I terreni di compendio dei poderi Linarolo Grande e Piccolo, sono pervenuti all'Ospedale Maggiore 

tramite donazione del nobile Carlo Calderara, nell'anno 1854. 

http://www.lombardiabeniculturali.it/opere-arte/schede/3n110-00090/ 

 

In genere  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 



Unità archivistica 

1594  

Gestione del podere di Linarolo 

Estremi cronologici 

1864 - 1974 

Contenuto 

• Proposta di acquisto di un terreno attiguo al fondo Molazza, presentata dall'ing. Giuseppe 

Franchi. 

• Monito del Genio Civile di Pavia relativo al taglio delle piante lungo la strada di Linarolo. 

• Comunicazione relativa alla sostituzione temporanea dell'Agente Francesco Besozzi. 

• Comunicazione dell'Agente di Belgioioso relativa alle passività dei terreni di Linarolo. 

• Richiesta di un sussidio da parte del sig. Francesco Marconi. 

• Lavori di demolizione di tre stalle situate presso il podere Linarolo Grande. 

• Comunicazione del Comune di Linarolo relativa ad un sopralluogo per la costruzione del 

canale Emiliano. 

• Lavori di ricostruzione di una stalla presso il podere Linarolo Grande. 

• Rettifica di intestazione censuaria del bosco denominato della Valletta, di compendio del 

fondo di Linarolo Grande. 

• Richiesta di informazioni sulle concessioni precarie relative al campo denominato Molino o 

delle Robinie. 

• Comunicazione della Provincia di Pavia con richiesta di aumento del numero di personale 

impegnato nei lavori agricoli. 

• Richiesta di concessione in affitto di locali da destinarsi all'abitazione della maestra 

comunale, presentata dal Comune di Linarolo. 

• Trattativa tra la sig.ra Luigia Lampugnani e l'Ospedale Maggiore, finalizzata alla permuta di 

terreni situati in Linarolo. 

• Autorizzazione alla trasformazione di una stalla del podere Linarolo Grande in rimessa, 

accordata al sig. Antonio Cabrini. 

• Autorizzazione alla costruzione di un portico nel cortile dell'osteria presso Linarolo Grande, 

accordata al sig. Luigi Malimberni. 

• Richiesta di informazioni sul conduttore del Molino di Linarolo, presentata dall'Agenzia 

delle Imposte di Corte Olona. 

• Monito del Comune di Linarolo relativo allo spurgo del cavo di scolo situato in via Mazzini. 

• Richiesta di acquisto di un terreno finalizzato all'allargamento della via Umberto I, 

presentata dal Comune di Linarolo (presente 1 tavola con prospetti e sezioni). 

• Richiesta di informazioni sul diritto ai banchi riservati nella Chiesa parrocchiale di Linarolo. 

• Carteggio con il Comune di Linarolo relativo all'installazione di un impianto di acqua 

potabile. 

• Ordine di intimazione del Comune di Linarolo, al taglio piante per la produzione di legna da 

ardere. 

• Rinnovo della numerazione civica dei fabbricati situati in Linarolo. 

• Lavori di abbattimento di piante presso il podere Linarolo Grande. 

• Liquidazione dei danni provocati da un autocarro della Soc. Necchi ad un fabbricato situato 

in via Cavallotti. 

• Liquidazione dei danni provocati da un autobus della Soc. SGEA alla Cascina Pozzi. 



• Piano di lotizzazione del terreno situato ai mappali nn. 118, 141, 329 del Comune di 

Linarolo (presenti 2 planimetrie). 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0924 

Stato di conservazione 

buono 

 

Alienazioni  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

5 

Unità archivistiche 

1595  

Richieste di acquisto 

Estremi cronologici 

1866 - 1910 

Contenuto 

Trattative per la vendita di terreni situati nel comune di Linarolo. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0925 

Stato di conservazione 

buono 

1596  

Richieste di acquisto 

Estremi cronologici 



1911 - 1970 

Contenuto 

Trattative per la vendita di terreni situati nel comune di Linarolo. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0926 

Stato di conservazione 

buono 

1597  

Compravendite di terreni in Linarolo 

Estremi cronologici 

1868 - 1914 

Contenuto 

• Vendita di terreni di compendio del podere Linarolo all'ing. Giovanni Crespi. 

• Vendita di un terreno destinato all'ampliamento del cimitero di Linarolo al Comune stesso 

(presente 1 planimetria). 

• Vendita di un terreno situato al mappale n. 554 del comune di Linarolo al sig. Francesco 

Marozzi. 

• Vendita di terreni situati ai mappali n. 538 e 539 (denominati il Bamo o Carlesca) del 

comune di Linarolo, al sig. Francesco Sacchi. 

• Vendita di un terreno posto al mappale n. 59 del comune di Linarolo, al sig. Giuseppe Rizzi. 

• Vendita di terreni e fabbricati denominati Ospedaletto di compendio del podere Linarolo 

Piccolo, al sig. Antonio Cassinari. 

• Vendita dello stabile denominato Mingola al sig. Luigi Grassi, fittabile del podere Linarolo 

Grande. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0927 

Stato di conservazione 

buono 

1598  

Compravendite di terreni in Linarolo 

Estremi cronologici 



1913 - 1968 

Contenuto 

• Vendita di un terreno denominato Vigna Montesano (situato nel comune di Albuzzano) al 

sig. Sabino Besozzi. Presenti due atti di compravendita di terreni situati in Linarolo ai sigg.ri 

Giuseppe Rizzi e Ubaldo Torre. 

• Vendita di un terreno situato al mappale n. 141 del comune di Linarolo, al sig. Giuliano 

Sacchi. 

• Vendita di un terreno denominato Molazza situato nel comune di Linarolo, al sig. Francesco 

Moro. 

• Vendita di terreni situati ai mappali n. 62, 63 e 49 del comune di Linarolo, al sig. Domenico 

Maierna. 

• Vendita di terreni situati al mappale n. 229 del comune di Linarolo e destinati 

all'allargamento di via Matteotti, al Comune stesso (presenti 2 tavole con prospetti e 

sezioni). 

• Vendita di terreni situati al mappale n. 175 del comune di Linarolo e destinati 

all'allargamento delle vie Garibaldi e Cavallotti, al Comune stesso (presente 1 planimetria). 

• Vendita di un terreno situato al mappale n. 329 del comune di Linarolo destinato alla 

costruzione di alloggi Ina-Casa, al Comune stesso (5 planimetrie). 

• Vendita di un terreno situato al mappale n. 329 del comune di Linarolo, al sig. Giovanni 

Pietro Castellotti (presenti 2 planimetrie). 

• Vendita di un terreno situato al mappale n. 329 del comune di Linarolo, alla sig.ra Vanda 

Ferrari. 

• Vendita di un terreno al mappale n. 329 del comune di Linarolo, alla sig.ra Alessandrina 

Anelli. 

• Vendita di un terreno al mappale n. 15 del comune di Linarolo destinato alla costruzione di 

alloggi per lavoratori agricoli, al Comune stesso (presenti 3 planimetrie). 

• Vendita di un terreno al mappale n. 329 del comune di Linarolo, ai sigg.ri Alessandro e 

Maria Luisa Croci. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0928 

Stato di conservazione 

buono 

1599  

Compravendite di terreni in Linarolo 

Estremi cronologici 

1966 - 1972 

Contenuto 

• Vendita di terreni situati al mappale n. 238 del comune di Linarolo, ai sigg.ri Ferruccio 

Cantoni, Paolina Zaliani, Giuseppe Malusardi e Maria Chiesa. 



• Vendita di terreni situati al mappale n. 329 del comune di Linarolo, alla sig.ra Giuliana 

Benevola (presenti 3 planimetrie). 

• Vendita di terreni situati ai mappali n. 240 e 242 del comune di Linarolo e destinati alla 

costruzione di un asilo infantile, al Comune stesso (presenti 3 planimetrie). 

• Vendita di terreni al mappale n. 329 del comune di Linarolo, al sig. Baldassarre Romagnoli 

(presenti 3 planimetrie). 

• Vendita di terreni al Comune di Linarolo situati ai mappali n. 174 e 329, destinati 

all'ampliamento della piazza comunale (presente 1 planimetria). 

• Vendita di terreni situati ai mappali n. 174 e 329 del comune di Linarolo, al sig. Diego 

Giorgi (presenti 3 planimetrie). 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0929 

Stato di conservazione 

buono 

 

Confini e coerenze  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

3 

Unità archivistiche 

1600  

Gestione dei confini delle proprietà situate in Linarolo 

Estremi cronologici 

1864 - 1903 

Contenuto 

Provvedimenti diversi per la definizione di confini e delimitazioni delle proprietà situate nel 

comune di Linarolo (presenti notizie in merito alla vertenza con i f.lli Moro). 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0930 



Stato di conservazione 

buono 

1601  

Vertenza relativa alla gestione del campo Giovanaschi 

Estremi cronologici 

1904 - 1909 

Contenuto 

Fascicolo della causa civile sommaria contro i sigg.ri Furiosi, Fietta e Salvaneschi, per la cessazione 

di una coltivazione a risaia nel campo Giovanaschi situato in Linarolo Grande. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0931 

Stato di conservazione 

buono 

1602  

Gestione dei confini delle proprietà situate in Linarolo 

Estremi cronologici 

1905 - 1960 

Contenuto 

Provvedimenti diversi per la definizione di confini e delimitazioni delle proprietà situate nel 

comune di Linarolo. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0932 

Stato di conservazione 

buono 

 

Fabbriche e riparazioni  



Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

2 

Unità archivistiche 

1603  

Riparazioni e migliorie eseguite presso Linarolo 

Estremi cronologici 

1818 - 1920 

Contenuto 

Opere edilizie e riparazioni eseguite presso il podere Linarolo: opere varie; migliorie per stallone e 

portico; adattamenti; costruzione di un'aia; ampliamento del caseificio; preventivi di spesa per opere 

degli anni 1915 – 1918. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0933 

Stato di conservazione 

buono 

1604  

Riparazioni e migliorie eseguite presso Linarolo 

Estremi cronologici 

1918 - 1965 

Contenuto 

Opere edilizie e riparazioni eseguite presso il podere Linarolo: preventivi di spesa per opere degli 

anni 1919 – 1931 (manca 1922); provvedimenti per opere di miglioria a carattere igienico – 

sanitario. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0934 

Stato di conservazione 



buono 

 

Fittabili  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

 

In genere  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1605  

Affitti diversi del podere Linarolo 

Estremi cronologici 

1868 - 1958 

Contenuto 

• Affitto del podere Linarolo ai f.lli Grassi, anni 1869 – 1878: copia del contratto d'affitto; 

confessi delle imposte pagate, anni 1869 – 1876; notifica della morte del sig. Giuseppe 

Grassi (presente testamento olografo); ricognizione dei conti; dichiarazione di credito; 

dichiarazione di pagamento della cauzione posta a garanzia dell'affitto. 

• Sostanze verso diversi affittuari di Linarolo in dipendenza di fitti scaduti nel 1860. 

• Autorizzazione alla vendita di fieno, concessa ai fittabili f.lli Grassi. 

• Richiesta di affitto di locali per uso ufficio postale, da parte della Direzione Provinciale 

delle Poste e Telecomunicazioni di Pavia. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0935 

Stato di conservazione 

buono 



 

Grande  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

5 

Unità archivistiche 

1606  

Affitto del podere Linarolo Grande ai sigg.ri Angela Rossi e Carlo Grassi 

Estremi cronologici 

1876 - 1880 

Contenuto 

Affitto del podere Linarolo Grande ai sigg.ri Angela Rossi ved. Grassi e Carlo Grassi, anni 1878 – 

1887: bilancio di finita locazione al 1878 (affitto alla sig.ra Rossi); copia del contratto d'affitto; 

richiesta di autorizzazione alla coltivazione di riso nei campi Morgante, Mingola e Campo della 

Noce; mancato adempimento delle condizioni d'affitto; atto di consegna del podere; pagamento 

degli interessi sull'importo delle opere per la costruzione di una nuova stalla e richiesta per altri 

nove anni; debito di fitto; confessi delle imposte pagate nel 1880; notifica della morte della sig.ra 

Angela Rossi ved. Grassi; richiesta da parte del sig. Enrico Grassi che gli sia rilasciata per alcuni 

giorni la copia dell'autentica dell'instrumento d'affitto. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0936 

Stato di conservazione 

buono 

1607  

Affitto del podere Linarolo Grande ai f.lli Alessi Grassi 

Estremi cronologici 

1878 - 1897 

Contenuto 



• Affitto del podere Linarolo Grande ai f.lli Alessi Grassi, anni 1878 – 1887: confessi delle 

imposte pagate, anni 1877 – 1887; rimborso dell'importo del fitto d'acqua; richiesta di 

riconoscimento della cessione d'affitto da parte di Luigi Grassi ai f.lli; debito di fitto; 

richieste delle bollette carichi per l'anno 1885; autorizzazione all'abbattimento di piante; 

bilancio di finita locazione. 

• Affitto del podere Linarolo Grande ai f.lli Alessi Grassi, anni 1887 – 1896: atto di consegna 

del podere; confessi delle imposte pagate, anni 1888 – 1894; riduzione del canone d'affitto; 

rimborso spesa per lo spurgo del cavo Calderari; situazione della partita al 1894; consegna 

delle piante d'appendizio spettanti al fittabile; bilancio di finita locazione. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0937 

Stato di conservazione 

buono 

1608  

Affitti diversi del podere Linarolo Grande 

Estremi cronologici 

1894 - 1916 

Contenuto 

• Affitto del podere Linarolo Grande ai f.lli Alessi Grassi, anni 1896 – 1905: copia del 

contratto d'affitto; atto di consegna del podere; notifica della morte del sig. Enrico Grassi. 

• Affitto del podere Linarolo Grande ai f.lli Griffini, anni 1896 – 1905: bilanci di finita 

locazione. 

• Affitto del podere Linarolo Grande ai sigg.ri Luigi Grassi e Roberto Pelizza, anni 1905 – 

1914: copia del contratto d'affitto; richiesta di pagamento dei compensi maturati per il 

deposito di fitto; autorizzazione all'estirpazione di gelsi; atto di consegna del podere; 

bilancio di finita locazione. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0938 

Stato di conservazione 

buono 

1609  

Affitti diversi del podere Linarolo Grande 

Estremi cronologici 



1910 - 1939 

Contenuto 

• Affitto del podere Linarolo Grande al sig. Luigi Alessi Grassi, anni 1914 – 1923: copia 

dell'atto di transizione; atto di consegna del podere; conversione della cauzione posta a 

garanzia dell’affitto in titoli del Prestito Nazionale al 5%; constatazione dei danni causati 

alle piantagioni dagli scioperi agrari; bilancio di finita locazione. 

• Affitto del podere Linarolo Grande alla Cooperativa Agricola di Belgioioso, anni 1920 – 

1929 (rescisso 1923): richiesta di subentro al sig. Luigi Grassi nell'affitto; saldo della rata 

d'affitto; atto di consegna del podere; bilancio di finita locazione. 

• Affitto del podere Linarolo Grande ai f.lli Cabrini, anni 1923 – 1932: copia del contratto 

d'affitto; nota dell'atto di consegna; debito di fitto; bilancio di finita locazione. 

• Affitto del podere Linarolo Grande ai f.lli Pozzi, anni 1932 – 1941: copia del contratto 

d'affitto; autorizzazione all'abbattimento delle piante d'appendizio; atto di consegna del 

podere; debito di fitto; bilancio di finita locazione; notifica della morte del sig. Ludovico 

Pozzi. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0939 

Stato di conservazione 

buono 

1610  

Affitti diversi del podere Linarolo Grande 

Estremi cronologici 

1939 - 1971 

Contenuto 

• Affitto del podere Linarolo Grande ai f.lli Luigi e Ferdinando Pozzi, anni 1941 – 1950: 

copia del contratto d'affitto; atto di consegna del podere; autorizzazione all'impianto di 

pioppelle; notifica della scadenza del contratto. 

• Affitto del podere Linarolo Grande al sig. Luigi Pozzi e figlio, anni 1944 – 1953: debito di 

fitto; rinnovo del contratto d'affitto; bilancio di finita locazione. 

• Affitto del podere Linarolo Grande al sig. Luigi Pozzi e figlio, anni 1953 – 1962: copia del 

contratto d'affitto; nota dell'atto di consegna del podere; debito di fitto. 

• Affitto del podere Linarolo Grande al sig. Adolfo Cassinari, anni 1954 – 1959: atto di 

consegna del podere. 

• Affitto del podere Linarolo Grande ai sigg.ri Paolo Pozzi e Luigia Zaboia, anni 1962 – 1971: 

copia del contratto d'affitto; atto di consegna del podere; bilancio di finita locazione; 

autorizzazione all'impianto di un pioppeto; debito di fitto; comunicazione dei canoni 

d'affitto. 

Segnatura definitiva 



Case e poderi/0940 

Stato di conservazione 

buono 

 

Mingola  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

2 

Unità archivistiche 

1611  

Affitti diversi del podere Mingola 

Estremi cronologici 

1868 - 1888 

Contenuto 

• Affitto del podere Linarolo (Osteria della Mingola), ai sigg.ri Defendente Longelli e 

Baldassarre Maridati, anni 1869 – 1878: copia del contratto d'affitto e atto di consegna; 

confessi delle imposte pagate, anni 1870 – 1878; ricognizione di conti in merito all'affitto 

dell'Osteria; cessione ai consorti Maridati dell'affitto; liquidazione dei conti al 31 dicembre 

1875 per la locazione scadente al 1878; promemoria in merito all'obbligo, da parte dei 

conduttori, di presentare la polizza assicurativa contro gli incendi; bilancio di finita 

locazione. 

• Affitto del podere Linarolo (Osteria della Mingola) al sig. Angelo Colombi, anni 1878 – 

1887: copia del contratto d'affitto; confessi delle imposte pagate, anni 1878 – 1883; atto di 

consegna dell'Osteria; rapporto sullo stato della partita del conduttore Angelo Colombi; 

interesse a provvedere al pagamento per acqua di irrigazione; bilancio di finita locazione. 

• Affitto del podere Mingola (situato in Linarolo) al sig. Luigi Cassinari, anni 1883 – 1887: 

copia del contratto d'affitto; richiesta di affitto dell'Osteria qualora risultasse libera; confessi 

delle imposte pagate, anni 1883 – 1886; notifica della rassegna in tre copie dell'atto di 

consegna del podere; debito di fitto; bilancio di finita locazione. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0941 



Stato di conservazione 

buono 

1612  

Affitti diversi del podere Mingola 

Estremi cronologici 

1885 - 1912 

Contenuto 

• Affitto del podere Mingola (presso Linarolo) al sig. Luigi Cassinari, anni 1887 – 1896: 

copia del contratto d'affitto; confessi delle imposte pagate, anni 1887 – 1894; debito di fitto; 

atto di consegna del podere; richiesta da parte del conduttore che venga ordinato sulla cassa 

del Luogo Pio il saldo della sua specifica di credito; notifica della morte del sig. Luigi 

Cassinari; bilancio di finita locazione. 

• Affitto del podere Mingola (presso Linarolo) al sig. Fedele Cassinari, anni 1896 – 1905: 

copia del contratto d'affitto; reclamo in merito alla coltivazione di riso; atto di consegna del 

podere; bilancio di finita locazione. 

• Affitto del podere Mingola (presso Linarolo) alla sig.ra Maria Rognoni ved. Sacchi, anni 

1905 – 1914: capitolato d'affitto; nota dell'atto di consegna del podere; richiesta di una 

dilazione fino al 30 del mese per il pagamento dell'affitto; richiesta di una rimessa degli 

interessi maturati sulla cauzione prestata dalla sig.ra Rognoni a garanzia del podere 

Mingola. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0942 

Stato di conservazione 

buono 

 

Piccola  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

3 

Unità archivistiche 



1613  

Affitti diversi del podere Linarolo Piccolo (o Piccola) 

Estremi cronologici 

1868 - 1889 

Contenuto 

• Affitto del podere Linarolo Piccolo ai sigg.ri Giuseppe, Carlo e Francesco Farina, anni 1869 

– 1878: capitolato d'affitto con atto di consegna del podere; debito di fitto; confessi delle 

imposte pagate, anni 1870 – 1878; ricognizione dei conti; consegna delle piante 

d’appendizio spettanti ai fittabili; richiesta di autorizzazione all'esclusione dalla consegna 

delle vigne presenti sul fondo; bilancio di finita locazione. 

• Affitto del podere Linarolo Piccolo al sig. Luigi Cassinari, anni 1878 – 1887: copia del 

contratto d'affitto; confessi delle imposte pagate, anni 1878 – 1887; atto di consegna del 

podere; ricognizione dei conti; richiesta di esonero dal pagamento della tassa per deposito 

della cauzione; debito di fitto; bilancio di finita locazione con atto di pareggio delle partite. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0943 

Stato di conservazione 

buono 

1614  

Affitti diversi del podere Linarolo Piccolo (o Piccola) 

Estremi cronologici 

1885 - 1920 

Contenuto 

• Affitto del podere Linarolo Piccolo al sig. Luigi Cassinari, anni 1887 – 1896: copia del 

contratto d'affitto; lavori di adattamento dei locali in affitto ad uso abitazione del medico 

condotto; atto di consegna del podere; confessi delle imposte pagate, anni 1888 – 1894; 

debito di fitto; richiesta di risarcimento per i danni subiti a seguito di inondazioni sui terreni 

del podere; bilancio di finita locazione con atto di pareggio delle partite. 

• Affitto del podere Linarolo Piccolo al sig. Antonio Cassinari, anni 1886 – 1895: copia del 

contratto d'affitto; atto di consegna del podere; debito di fitto; richiesta di risarcimento per i 

danni subiti a seguito di inondazioni del fiume Po; atto di riconsegna dei beni di 

Ospedaletto; bilancio di finita locazione. 

• Affitto del podere Linarolo Piccolo al sig. Antonio Cassinari, anni 1905 – 1914: copia del 

contratto d'affitto (inclusa una vendita); atto di consegna del podere; notifica della morte del 

sig. Cassinari e successione degli eredi nell'affitto; debito di fitto; bilancio di finita 

locazione. 



Segnatura definitiva 

Case e poderi/0944 

Stato di conservazione 

buono 

1615  

Affitti diversi del podere Linarolo Piccolo (o Piccola) 

Estremi cronologici 

1912 - 1965 

Contenuto 

• Affitto del podere Linarolo Piccolo ai f.lli Cassinari, anni 1914 – 1923: copia del contratto 

d'affitto; atto di consegna del podere; richiesta di autorizzazione all'estirpazione di gelsi; 

denuncia di furto di piante verificatosi durante lo sciopero dei contadini; bilancio di finita 

locazione. 

• Affitto del podere Linarolo Piccolo ai f.lli Cassinari, anni 1923 – 1932: copia del contratto 

d'affitto; atto di consegna del podere; revisione del canone d'affitto; divisione dell'eredità tra 

i f.lli Cassinari; bilancio di finita locazione. 

• Affitto del podere Linarolo Piccolo al sig. Adolfo Cassinari, anni 1932 – 1941: copia del 

contratto d'affitto; debito di fitto; atto di consegna del podere; consegna delle piante 

d’appendizio spettanti al fittabile; bilancio di finita locazione. 

• Affitto del podere Linarolo Piccolo al sig. Adolfo Cassinari, anni 1941 – 1950: copia del 

contratto d'affitto; debito di fitto; atto di consegna del podere; bilancio di finita locazione. 

• Affitto del podere Linarolo Piccolo al sig. Adolfo Cassinari, anni 1950 – 1959: copia del 

contratto d'affitto (presente 1 planimetria); atto di consegna del podere (presente 1 

planimetria); debito di fitto; bilancio di finita locazione. 

• Affitto dei terreni Vigna Rossera e Vigna Streppa Lunga (stralciati dal podere Linarolo 

Grande) al sig. Adolfo Cassinari, anni 1953 – 1962: copia del contratto d'affitto. 

• Affitto del podere Linarolo Piccolo al sig. Adolfo Cassinari e figli, anni 1959 – 1968: copia 

del contratto d'affitto e bilancio di finita locazione; atto di consegna del podere; debito di 

fitto. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0945 

Stato di conservazione 

buono 

 

Mappe e catasti  



Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1616  

Planimetrie e dati catastali del podere Linarolo 

Estremi cronologici 

1883 - 1935 

Contenuto 

• N. 9 tavole con planimetrie relative ai fabbricati di pertinenza del podere Linarolo. 

• Verifica e accertamento dei dati catastali relativi ai beni immobili situati nei comuni di 

Linarolo, Albuzzano, S. Genesio e Belgioioso (presente 1 planimetria). 

• Nomina della Commissione Censuaria Comunale di Linarolo e reclamo presentato presso la 

Commissione Censuaria di Belgioioso. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0946 

Stato di conservazione 

buono 

 

Permute  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1617  



Permute di terreni situati in Linarolo 

Estremi cronologici 

1907 - 1955 

Contenuto 

• Richieste di permute di terreni situati in Linarolo. 

• Permuta di terreni situati in Linarolo tra l'Ospedale Maggiore e il sig. Pietro Fontana. 

• Permuta di terreni situati in Linarolo tra l'Ospedale Maggiore e il Comune di Linarolo, 

finalizzata all'ampliamento della piazza comunale. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0947 

Stato di conservazione 

buono 

 

Ragioni d'acque  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

 

In genere  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

2 

Unità archivistiche 

1618  

Gestione delle acque di compendio del podere Linarolo 

Estremi cronologici 

1864 - 1904 



Contenuto 

• Atti della causa tra i coniugi Sigismondo Roveda e Giulia Nocca Roveda Martinengo, e 

l'Ospedale Maggiore con i fittabili Grassi, in merito ai diritti di possesso sulle acque 

defluenti dai fondi di Linarolo; notifica del debito della nob. Giulia Nocca per annualità di 

fitto d'acqua e precario non pagate. 

• Esecuzione di costruzioni e riparazioni ai manufatti per il passaggio delle acque di 

irrigazione di pertinenza del podere Linarolo. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0948 

Stato di conservazione 

buono 

1619  

Gestione delle acque di compendio del podere Linarolo 

Estremi cronologici 

1915 - 1968 

Contenuto 

• Pagamenti annuali a carico dei f.lli Granata per concessione di acque iemali e cessione di 

colature in Linarolo. 

• Richiesta d'affitto d'acqua estiva inoltrata dai fittabili di Linarolo. 

• Manutenzione: domande per immissione d'acque; costruzione scarico d'acque; riparazioni. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0949 

Stato di conservazione 

buono 

 

Argine e colatore Vaccarizza  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 



1 

Unità archivistica 

1620  

Gestione del colatore Vaccarizza 

Estremi cronologici 

1860 - 1952 

Contenuto 

• Pagamenti: monitorio all'eredità Calderara per il pagamento di un'imposta; pagamento della 

quota di prima rata del settimo anno comprensoriale; pagamento d'imposta straordinaria; 

pagamento di tassa sui fondi. 

• Trasmissione della copia autentica del processo verbale del Congresso degli Interessati 

nell'Argine Vecchio e Colatore Vaccarizza, per la determinazione dell'imposta straordinaria 

e circolare per lo spurgo del colatore generale. 

• Inviti alle adunanze e partecipazione al Congresso degli Utenti degli Argini e Colatore di 

Vaccarizza con Linarolo. 

• Richiesta da parte dell'ing. Speroni di dare il permesso all'ing. Emilio Marozzi di Pavia, di 

levare della terra da un appezzamento in comune di Vaccarizza. 

• Notifica di un'inondazione avvenuta nel podere Linarolo Piccolo. 

• Riparto d'imposta per provvedere al finanziamento delle riparazioni alla chiavica e altre. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0950 

Stato di conservazione 

buono 

 

Calderari cavo  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

3 

Unità archivistiche 

1621  



Gestione del cavo Calderari 

Estremi cronologici 

1860 - 1872 

Contenuto 

• Lavori di riparazione: notifica di rottura allo scaricatore; lavori da eseguirsi sul cavo 

Calderari; asportazione del doppio fondo di vivo del canale; caduta di un canale in legno; 

ricostruzione di un ponte; esecuzione di un parapetto sulla tomba del cavo; rotture del cavo e 

relative riparazioni; ripristino del ponte in cotto; riparazione ad una palafitta; asportazione 

del rigonfiamento delle acque della gora del Molino di Camairano. 

• Relazioni per un nuovo andamento del tronco del cavo Calderari e relativa proposta di 

trasloco con convenzione per rettifilo del cavo. 

• Concessioni e precari: passaggio di linea ferroviaria; occupazione di terreno; concessione 

per trasporto; concessione per trasporto di un canale in cotto e vivo; collocazione di un 

canale in legno; passaggio d'acqua. 

• Novità a danno del Luogo Pio praticata dalla Casa Poldi Pezzoli sul terreno di S. Genesio. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0951 

Stato di conservazione 

buono 

1622  

Gestione del cavo Calderari 

Estremi cronologici 

1872 - 1893 

Contenuto 

• Lavori di riparazione eseguiti sul cavo Calderari: riparazioni alla tomba canale; riparazioni 

del canale in vivo; riparazioni stradali; riparazione del cavetto Calderari; riparazione del 

parapetto del ponte sopra la roggia Calderari; sostituzione di un canale di vivo a quello di 

legno; ricostruzione della spallatura del cavetto Calderari; messa in sicurezza di strada con 

estirpazione di piante; ricostruzione in cotto e vivo del bocchello per l'irrigazione del podere 

Linarolo; ricostruzione in pietra e cotto di un canale; costruzione di una spallatura; 

sistemazione del tronco del cavo Calderari; riparazione delle sponde del canale; riparazione 

dei danni causati al podere Linarolo dal detto cavo. 

• Difesa della banchina stradale lungo la roggia detta cavo Calderari, tramite il taglio di alberi. 

• Proposta di pagamento di giornate di lavoro al capomastro. 

• Richiesta di sopralluogo per danni al campo detto della Madonna di compendio del podere 

Camairano ed alla vicina strada, a causa dello spurgo del cavo Calderari. 

• Notifica di danni causati dalle acque del cavo Calderari. 



• Ingiunzione per la posa di paracarri a difesa del cavetto Calderari. 

• Richiesta ai f.lli Grassi (fittabili del podere Linarolo) di interruzione dello scarico d'acqua 

nel fosso colatore attraversante il fondo Pescarone di proprietà dei f.lli Beretta. 

• Notifica del debito di Lorenzo Nocca per precario sopra l'uso di alcune tratte dei cavi 

Calderari e Linarolo. 

• Ampliamento di un manufatto serviente al passaggio del cavo Calderari. 

• Richiesta di lasciar scaricare nel cavetto le acque piovane di un fabbricato del Comune di 

Linarolo. 

• Proposta di un compenso per la sorveglianza dei cavi che scorrono in Linarolo, con assegno 

annuo al camparo Secondo Vecchio. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0952 

Stato di conservazione 

buono 

1623  

Gestione del cavo Calderari 

Estremi cronologici 

1894 - 1953 

Contenuto 

• Sorveglianza del cavo Calderari: assegno fisso al camparo; sostituzione del camparo delle 

acque; corrispettivo annuo al sig. Francesco Spairani per la sorveglianza; sostituzione del 

sig. Spairani con il sig. Luigi Vecchio. 

• Lavori di riparazione eseguiti sul cavo Calderari: rimedio per lo straripamento del cavo 

Linarolo (o Calderari); riparto delle spese per riparazioni; sistemazione della tomba canale; 

riparazione di spallature stradali; riparazione di argini; sistemazione del cavo. 

• Provvedimenti per la prevenzione degli straripamenti del cavo Calderari. 

• Scarico delle acque di roggia Bareggia nel cavo Linarolo. 

• Danni prodotti alla possessione Piscarone dalle acque straripanti dal cavo Linarolo. 

• Acquisto di carte recanti le mappe censuarie per stabilire l'andamento del cavo Calderari. 

• Intesa con il Collegio Borromeo per la sistemazione del cavo Calderari (presente 1 

planimetria). 

• Autorizzazione alla costruzione di una tomba sotto il cavo Calderari, per l'irrigazione delle 

risaie. 

• Rilevazione del cattivo stato del terreno divisorio tra il cavo Roggione ed il cavo Calderari. 

• Concessione precaria al sig. Lorenzo Nocca per l'utilizzo di alcune tratte del cavo Calderari 

e pagamento delle relative annualità (presente 1 planimetria su carta da lucido). 

• Danni per occlusione della tomba, notificati dal sig. Luigi Grassi Alessi. 

• Colatura in cemento del colatore Martina (presente 1 planimetria). 

• Richiesta di costruzione di un cavo al di sopra del cavetto Calderari. 

Segnatura definitiva 



Case e poderi/0953 

Stato di conservazione 

buono 

 

Melzi Belgiosioso cavo  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1624  

Gestione del cavo Melzi di Belgioioso 

Estremi cronologici 

1894 - 1910 

Contenuto 

• Richiesta di un elenco delle acque che il Luogo Pio intende prendere in affitto, presentata 

dal Comune di Albuzzano. 

• Riproduzione degli atti relativi all'affitto d'acque per irrigazione di poderi diversi. 

• Provvedimenti per facilitare l'affitto di acque del cavo Melzi di Belgioioso, da parte della 

sig.ra Maria Rognoni ved. Sacchi fittabile del podere Mingola. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0954 

Stato di conservazione 

buono 

 

Servitù e precari  

Tipologia del livello di descrizione 



sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

2 

Unità archivistiche 

1625  

Concessioni e precari presso Linarolo 

Estremi cronologici 

1868 - 1910 

Contenuto 

Richieste di concessioni precarie per: permesso di asportazione delle vigne per riduzione di un 

terreno ad irrigatorio; atti di causa in merito alla costruzione di una chiusa di terra fatta dal fittabile, 

comunicata dall'Agente di Belgioioso; prolungamento di un cavo d'irrigazione; scarico acque di 

colatura attraverso l'ortaglia dell'Ospedale; libero passaggio di un cavo diramatore sui terreni 

dell'Ospedale; passaggio sui fondi di Linarolo di acqua estiva acquistata dalla casa ducale Melzi per 

l'irrigazione dei suoi campi; offerta d'acqua da parte del conte Gilberto Borromeo per i suoi terreni 

in Linarolo; passaggio estivo da parte del sig. Gaetano Nocca, proprietario del cavetto di Paltinera. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0955 

Stato di conservazione 

buono 

1626  

Concessioni e precari presso Linarolo 

Estremi cronologici 

1910 - 1970 

Contenuto 

• Autorizzazione da parte del Comune di Linarolo di appoggiarsi al muro di cinta della casa 

del fittabile Grassi, per l'impianto di una pompa e la costruzione di un pozzo d'acqua. 

• Domanda di servitù di passaggio in Linaorolo, da parte del sig. Pietro Bozzi. 

• Concessione di servitù di passaggio mediante elettrodotto sui terreni di compendio del 

podere Linarolo: autorizzazione alla costruzione di una cabina alla ditta Cabrini Antonio & 

figli; richiesta di servitù d'elettrodotto, richiesta di energia elettrica e scadenza al 1926 di 

servitù, della Soc. Esticino; concessione d'impianto di luce elettrica alla Soc. Esticino (poi 



Edisonvolta), nulla osta per la posa di pali e richiesta di un terreno per costruzione di una 

cabina elettrica. 

• Precario per incastro in legno ad adacquatrice passante per Linarolo, accordato al sig. 

Agostino Sacchi (poi Giuliano Sacchi). 

• Concessione precaria al Comune di Linarolo per il prolungamento della copertura del cavo 

Calderara, nel tratto che scorre presso il cimitero. 

• Richiesta di autorizzazione all'interramento di una tubazione per metanodotto nei terreni di 

proprietà del Luogo Pio, presentata dalla SNAM. 

• Concessione abusiva di posa piante sul confine del podere Linarolo Piccolo, da parte dei 

proprietari dei fondi contigui. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0956 

Stato di conservazione 

buono 

 

Strade e accessi  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1627  

Gestione delle strade di pertinenza del podere Linarolo 

Estremi cronologici 

1864 - 1958 

Contenuto 

• Monito della Giunta Municipale di Linarolo per opere a difesa delle strade comunali. 

• Allontanamento di piantagioni poste sul ciglio della strada. 

• Comunicazione da parte dell'Agente di Belgioioso, relativa al taglio di rami posti sul ciglio 

della strada. 

• Comunicazioni da parte dell'Agente di Belgioioso e della Giunta di Linarolo, in merito 

all'allargamento di strade comunali (presente 1 planimetria). 



• Invito da parte della Giunta Municipale di Linarolo alla sistemazione della strada comunale, 

nel tratto da Linarolo all'argine vecchio di Vaccarizza. 

• Ripristino di un tombino in cotto e costruzione di un ponte in cotto, nei pressi della strada 

per Linarolo. 

• Invito all'adunanza da parte del Comune di Linarolo, per sistemazione della strada detta 

Preda. 

• Contestazione da parte del sig. Luigi Vecchi, in merito al passaggio del camparo Secondo 

Vecchio su un fondo nel comune di S. Genesio per accedere ad un bosco di proprietà 

dell'Ospedale Maggiore. 

• Invito all'adunanza da parte del Comune di Linarolo, per la sistemazione di guasti lungo le 

strade di Linarolo. 

• Invito da parte del Municipio di Cura Carpignano, a provvedere alla spallatura in cemento 

della sponda destra del cavo Calderara. 

• Invito all'adunanza da parte del Comune di Linarolo, per la delimitazione di proprietà 

stradali con in proprietari frontisti. 

• Invito all'adunanza degli Utenti della Strada Vicinale delle Prede. 

• Ricerca di atti relativi alla manutenzione del colatore del campo Mingola e della tomba di 

muro del campo Guarnazzola. 

• Ripristino della strada d'accesso ad un appezzamento di terreno in S. Genesio. 

• Trasmissione di copia del verbale di deliberazine degli Utenti della Strada Vicinale detta dei 

Boschi, con riparto della spesa di manutenzione di detta strada. 

• Concessione fatta dal Comune di Linarolo al sig. Grassi Alessi, per il passaggio di una 

condotta d'acqua sotto la strada detta di S. Margherita con assunzione delle spese da parte 

del Luogo Pio. 

• Domanda di autorizzazione al rettifilo di una via comunale, presentata dal Comune di 

Linarolo. 

• Franamento di una scarpata lungo la strada provinciale Pavia – Cremona. 

• Comunicazione da parte del sig. Virginio Mella dell'ampliamento della propria casa in 

Linarolo, in relazione all'accesso in comune con il Luogo Pio. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0957 

Stato di conservazione 

buono 

 

Linate  

Tipologia del livello di descrizione 

classe 

Contenuto 

I poderi Linate, Pizzina e Vighetto sono pervenuti all'Ospedale Maggiore con donazione del sig. 

Antonio Curati, nel 1827 (fonte http://www.fondazionesviluppocagranda.it/wp-

content/uploads/2015/06/Storia-del-patrimonio-rurale-dellOspedale-Maggiore.pdf). 



I terreni di compendio dei poderi denominati Castello di Linate e Vighetto sono stati per lo più 

alienati per la costruzione dell'Idroscalo di Milano e dell'Aeroporto di Linate, con relative 

infrastrutture (1930 – 1940). 

Il podere denominato Pizzina è stato venduto ai f.lli Euste, Luigi e Elto Nardi, per l'impianto di uno 

stabilimento idustriale per la costruzione di aeromobili ed accessori aeronautici (1939). 

Il podere Pizzina è altresì denominato Pissina o Pessina. 

http://www.lombardiabeniculturali.it/opere-arte/schede/3n120-00133/ 

 

Alienazioni  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

3 

Unità archivistiche 

1628  

Alienazione di terreni di compendio del Lotto III di Linate 

Estremi cronologici 

1867 - 1934 

Contenuto 

• Permuta e vendita di beni immobili tra l'Ospedale Maggiore di Milano ed i f.lli Luigi e 

Anacleto Baroggi: permuta di terreni di compendio del podere di Linate ceduti in cambio di 

diritti d'acqua estratta dal fiume Lambro nella stagione estiva (presenti 4 planimetrie); 

vendita del podere denominato Molinetto ai f.lli Baroggi, con rescissione del relativo 

contratto d'affitto. 

• Richiesta d'acquisto di un terreno di compendio del podere di Linate, presentata dal sig. 

Andrea Bruni. 

• Vendita dei terreni di compendio del podere denominato Cascina Vighetto (destinati alla 

realizzazione di un autodromo) ai sigg.ri, Ariberto Castelli, Carlo Sampietro e Cesare Finoli 

(presente 1 planimetria). 

• Trattative per la cessione di terreni di compendio del Lotto III di Linate all'Azienda 

Portuaria di Milano, destinati alla realizzazione del porto di Milano. 

• Esproprio di terreni di compendio dei poderi Castello di Linate, Pizzina e Vighetto, ad opera 

dell'Amministrazione Provinciale di Milano e finalizzati alla realizzazione dell'Idroscalo di 

Milano con relativo canale scaricatore nel fiume Lambro e nuova arteria stradale di 

collegamento con la città (presenti 10 planimetrie). 

Segnatura definitiva 



Case e poderi/0958 

Stato di conservazione 

buono 

1629  

Esproprio di terreni dei poderi Castello di Linate e Vighetto 

Estremi cronologici 

1933 - 1953 

Contenuto 

Esproprio di terreni di compendio dei poderi Castello di Linate e Vighetto, da parte della Direzione 

Territoriale del Demanio della I Zona Aerea di Milano, finalizzati alla costruzione dell'Aeroporto 

Militare di Linate al Lambro (presenti 3 planimetrie). 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0959 

Stato di conservazione 

buono 

1630  

Alienazione di terreni di compendio del Lotto III di Linate 

Estremi cronologici 

1934 - 1941 

Contenuto 

• Richiesta d'acquisto del podere denominato Cascina Pissina, da parte del sig. Giuseppe 

Ariolo. 

• Rivalutazione dei terreni di compendio dei poderi Castello di Linate, Cascina Pizzina e 

Vighetto, rimasti di proprietà dell'Ospedale Maggiore in seguito agli espropri operati dal 

Comune e dalla Provincia di Milano, nonchè dall'Aeronautica. 

• Vendita di terreni e fabbricati costituenti il podere denominato Pizzina ai f.lli Euste, Luigi e 

Elto Nardi, finalizzati all'impianto di uno stabilimento idustriale per la costruzione di 

aeromobili ed accessori aeronautici (presenti 4 planimetrie). 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0960 



Stato di conservazione 

buono 

 

Confini e coerenze  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1631  

Gestione dei confini del podere Linate 

Estremi cronologici 

1876 - 1899 

Contenuto 

• Verifiche e rettifiche dei dati d'estimo relativi alle proprietà di compendio del podere di 

Linate. 

• Definizione del confine tra i poderi Linate e Villalanda, di proprietà rispettivamente 

dell'Ospedale Maggiore e del sig. Andrea Ponti. 

• Impianto abusivo di robinie sul ciglio del fontanile Grafignone, ad opera del fittabile del 

podere Novegro. 

• Rettifica di confine e relativi dati censuari tra i poderi Linate e Carolina, di proprietà 

rispettivamente dell'Ospedale Maggiore e del sig. Giovanni Buzzoni. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0961 

Stato di conservazione 

buono 

 

Fittabili  

Tipologia del livello di descrizione 



sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

5 

Unità archivistiche 

1632  

Affitto del podere Linate e della relativa osteria 

Estremi cronologici 

1866 - 1884 

Contenuto 

• Affitto dell'immobile ad uso osteria di compendio del podere Linate al sig. Pietro Pacciarini 

(poi Angelo), dal 1866: notifica della morte del sig. Pietro Pacciarini; subentro del sig. 

Angelo Pacciarini nell'affitto dell'immobile; rinnovo dei contratti d'affitto. 

• Affitto del podere Linate al sig. Francesco Lorini, anni 1868 – 1877: copia del contratto 

d'affitto e dell'atto di consegna del podere; ricognizione dei conti al dicembre 1869; confessi 

delle imposte pagate, anni 1870 – 1879; bilancio di finita locazione dei beni detti del 

Molinetto (già di compendio del podere Linate, poi venduti); rimborso dell'eccedenza di 

cauzione a garanzia dell'affitto; ricognizione dei conti al dicembre 1883; bilancio di finita 

locazione. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0962 

Stato di conservazione 

buono 

1633  

Affitto del podere Linate alla sig.ra Mangiagalli 

Estremi cronologici 

1881 - 1886 

Contenuto 

Affitto del podere Linate con Vighetto e Pizzina alla sig.ra Enrichetta Mangiagalli ved. Lorini e 

figli, anni 1883 – 1892: copia del contratto d'affitto; confessi delle imposte pagate, anni 1880 – 

1891; atto di consegna del podere; richiesta di riduzione del canone d'affitto. 

Segnatura definitiva 



Case e poderi/0963 

Stato di conservazione 

buono 

1634  

Affitti diversi dei poderi Linate e Castello di Linate 

Estremi cronologici 

1886 - 1918 

Contenuto 

• Affitto del podere Linate con Vighetto e Pizzina alla sig.ra Enrichetta Mangiagalli ved. 

Lorini e figli, anni 1892 – 1898: copia del contratto di proroga d'affitto; confessi delle 

imposte pagate, anni 1892 – 1894; richiesta di condono degli interessi di mora sul ritardo nel 

pagamento dei canoni d'affitto; debito di fitto; investimento della cauzione d'affitto in 

cartelle del Credito Fondiario; notifica della morte della sig.ra Enrichetta Mangiagalli; 

bilancio di finita locazione. 

• Affitto del podere Linate con Vighetto e Pizzina al sig. Emilio Lorini, anni 1898 – 1907: 

copia del contratto d'affitto; perizia di stima delle opere da eseguire nel podere Linate, a 

carico del fittabile (presente 1 planimetria); atto di consegna del podere; autorizzazione alla 

rottura di prati di difficile irrigazione; autorizzazione all'uso del gas acetilene per 

l'illuminazione dei locali civili e rustici; bilancio di finita locazione. 

• Affitto del podere Castello di Linate al sig. Emilio Lorini, anni 1907 – 1916: copia del 

contratto d'affitto; atto di consegna del podere; bilancio di finita locazione. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0964 

Stato di conservazione 

buono 

1635  

Affitti diversi dei poderi Castello di Linate, Pizzina e Vighetto 

Estremi cronologici 

1906 - 1927 

Contenuto 

• Affitto del podere Pizzina (già di compendio del podere Linate) ai f.lli Mambretti, anni 1907 

– 1916: copia del contratto d'affitto; richiesta d'autorizzazione all'estirpazione di gelsi; 



recesso dal contratto d'affitto del sig. Domenico Mambretti; atto di consegna del podere; 

bilancio di finita locazione. 

• Affitto del podere Vighetto (già di compendio del podere Linate) al sig. Paolo Lesmo e figli, 

anni 1907 – 1916: copia del contratto d'affitto; atto di consegna del podere; segnalazione del 

Comune di Mezzate, relativa a forti contrasti tra i fratelli Lesmo; notifica della morte del sig. 

Paolo Lesmo; richiesta di dilazione nel pagamento delle rate d'affitto; bilancio di finita 

locazione. 

• Affitto del podere Castello di Linate (già di compendio del podere Linate) al sig. Emilio 

Lorini, anni 1916 – 1925: copia del contratto d'affitto; atto di consegna del podere; bilancio 

di finita locazione. 

• Affitto del podere Pizzina (già di compendio del podere Linate) ai sigg.ri Alessandro e 

Natale Mambretti, anni 1916 – 1925: copia del contratto d'affitto; atto di consegna del 

podere; richiesta di consegna delle piante d'appendizio spettanti al fittabile; bilancio di finita 

locazione. 

• Affitto del podere Vighetto (già di compendio del podere Linate) ai f.lli Cappuzzoni, anni 

1916 – 1925: copia del contratto d'affitto; atto di consegna del podere; bilancio di finita 

locazione. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0965 

Stato di conservazione 

buono 

1636  

Affitti diversi dei poderi Castello di Linate, Pizzina, Vighetto 

Estremi cronologici 

1923 - 1941 

Contenuto 

• Affitto del podere Castello di Linate al sig. Emilio Lorini, anni 1925 – 1934: copia del 

contratto d'affitto; nota dell'atto di consegna del podere; richiesta di una dilazione nel 

pagamento delle rate d'affitto; debito di fitto; riduzione del canone d'affitto a seguito di 

espropri di terreni per la costruzione dell'Idroscalo; notifica dei danni derivanti 

dall'occupazione di terreni per la costruzione dell'aeroporto. 

• Affitto del podere Pizzina al sig. Luigi Galimberti, anni 1925 – 1934: copia del contratto 

d'affitto; atto di consegna del podere; debito di fitto; bilancio di finita locazione. 

• Affitto del podere Vighetto ai sigg.ri Capuzzoni, anni 1925 – 1934: copia del contratto 

d'affitto; debito di fitto; richiesta di autorizzazione alla rottura dei prati denominati Sera e 

Mattina; atto di consegna del podere; richiesta di riduzione del canone d'affitto per danni 

derivanti dall'attraversamento di linea ferroviaria; notifica di scadenza dell'affitto; richiesta 

di esecuzione migliorie nella stalla del podere (presente una richiesta di informazioni sui 

contratti d'affitto). 



• Affitto del podere Pizzina e stralcio dal podere Vighetto al sig. Luigi Galimberti, anni 1934 

– 1943: copia del contratto d'affitto; atto di consegna del podere; debito di fitto; richiesta di 

autorizzazione alla costruzione di uno spogliatoio. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0966 

Stato di conservazione 

buono 

 

Mappe e catasti  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1637  

Verifiche e modifiche dei dati catastali 

Estremi cronologici 

1887 - 1942 

Contenuto 

• Verifiche e modifiche dei dati catastali delle proprietà situate nei comuni di Mezzate e 

Segrate; 

• Nomina della Commissione Censuaria Comunale di Mezzate; 

• Voltura catastale dei terreni nel podere Pizzina permutati con terreni del Consiglio degli 

Orfanotrofi di Milano e del Luogo Pio Trivulzo. 

• Richiesta di informazioni sul frazionamento del terreno al mappale n. 122 del comune di 

Lambrate, da parte dell'Ufficio delle Imposte Dirette di Milano. 

• Soppressione del Lotto III di Linate e dislocazione dei terreni rimanenti tra i lotti II (beni 

urbani) di Milano, VIII di Zelo Buon Persico e X di Brianza. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0967 



Stato di conservazione 

buono 

 

Permute  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1638  

Permuta dei poderi Pezzina e Vighetto 

Estremi cronologici 

1916 - 1921 

Contenuto 

Permuta dei poderi Pezzina e Vighetto di proprietà dell'Ospedale Maggiore con i poderi Salesina e 

Vigo di proprietà del Consiglio degli Orfanotrofi e del Pio Albergo Trivulzio di Milano. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0968 

Stato di conservazione 

buono 

 

Ragioni d'acqua  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 



Unità archivistica 

1639  

Lavori di manutenzione di acque 

Estremi cronologici 

1862 - 1938 

Contenuto 

• Concessione di servitù in favore del sig. Giovanni Battista Nogara per l'esecuzione di lavori 

sulle acque di colatura provenienti dal fondo Casanova, confinante con i terreni 

dell'Ospedale Maggiore situati in Lambrate (presente 1 planimetria). 

• Richiesta di autorizzazione all'abbassamento del prato denominato Risello per lo 

sfruttamento delle acque di colatura del podere Taverna, presentata dal fittabile Francesco 

Lorini . 

• Lavori di manutenzione e di spurgo dei fontanili Fradisesto e Redecesio (presenti 2 

planimetrie). 

• Definizione dei diritti sulle acque del cavo Nirone, situato in territorio di Mezzate. 

• Segnalazione delle migliorie praticate dal fittabile Lorini al fontanile Refreddo. 

• Concessione al sig. Gaetano Buttafava per l'esecuzione di lavori di rettifilo al fontanile Fugo 

o di Santa Corona. 

• Installazione di tubi a sistema piana presso i fontanili di pertinenza del podere Linate. 

• Ripristino del roggia Fontanazza su richiesta del sig. Alberto De Luigi. 

• Riproduzione degli atti relativi ad una convenzione tra l'Ospedale Maggiore e i f.lli Cottini 

per l'irrigazione dei rispettivi beni situati in Linate. 

• Atti della vertenza tra l'Ospedale Maggiore e il Consorzio degli Utenti del cavo Mezzate con 

i proprietari del fondo di Novegro, relativa alla definizione dei diritti sulle acque di colatura 

e acque vive della roggia Vitaliana o di Mezzate. 

• Lavori di abbassamento del prato Castana e di prolungamento della testa del fontanile 

Gesiolo di compendio del podere Linate. 

• Autorizzazione al sig. Ernesto Cottini per l'esecuzione di lavori di apertura di una testa di 

fontanile nel podere Monastero di sua proprietà (presenti 2 planimetrie). 

• Lavori di apertura di un nuovo cavo di irrigazione presso il terreno denominato Prato Nuovo 

(presente 1 planimetria su carta da lucido). 

• Autorizzazione concessa al Genio Militare Aeronautico per la costruzione di un ponticello e 

di un tombino per lo scarico delle acque provenienti dal podere Pizzina. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0969 

Stato di conservazione 

buono 

 



Servitù e precari  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1640  

Concessioni di servitù 

Estremi cronologici 

1908 - 1935 

Contenuto 

• Concessione di servitù per attraversamento mediante elettrodotto dei terreni di compendio 

dei poderi Castello di Linate e Pizzina, accordate alle società Edison e Soc. Martesana per 

distribuzione di energia elettrica. 

• Concessione di servitù per installazione di una linea per telecomando a Taliedo per 

l'Idroscalo di Linate, accordata alla Soc. Italiana Reti Telefoniche Interurbane. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0970 

Stato di conservazione 

buono 

 

Locate  

Tipologia del livello di descrizione 

classe 

Contenuto 

I poderi Casello Dieci, Castel Novedo e Resentera, sono pervenuti all'Ospedale Maggiore con 

l'eredità della contessa Margherita Lasso di Castiglia, nel 1615 (atto del 8 luglio 1615). 

http://www.lombardiabeniculturali.it/opere-arte/schede/3n120-00034/ 



 

Casello Decimo (o Casello Dieci)  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

 

In genere  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1641  

Gestione dei beni del podere Casello Decimo 

Estremi cronologici 

1911 - 1969 

Contenuto 

• Repertorio tabulare del podere Casello Decimo degli Istituti Ospedalieri di Milano (presente 

1 mappa). 

• Lavori di costruzione di un casone per la lavorazione del latte e di una porzione d'aia di 

compendio del podere Casello Decimo. 

• Definizione dei confini tra il podere Cascina Fontana di proprietà del sig. Francesco Cerri e 

il podere Cascina Decima dell'Ospedale Maggiore 

• Richiesta d'acquisto di una porzione del podere Casello Decimo, presentata dal sig. Edoardo 

Cerri. 

• Liquidazione dei danni provocati al portico del podere Casello Decimo da un autocarro di 

proprietà del sig. Giacomo Boffelli. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0971 

Stato di conservazione 

buono 



 

Fabbriche e riparazioni  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1642  

Costruzione e provvedimenti igienici presso il podere Casello Decimo 

Estremi cronologici 

1912 - 1954 

Contenuto 

• Lavori di costruzione di un portico e di un casone presso il podere Casello Decimo. 

• Provvedimenti igienici da adottarsi presso i fabbricati colonici e il pozzo del podere Casello 

Decimo. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0972 

Stato di conservazione 

buono 

 

Fittabili  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

2 

Unità archivistiche 



1643  

Affitti diversi del podere Casello Decimo 

Estremi cronologici 

1908 - 1949 

Contenuto 

• Affitto del podere Casello Decimo (stralciato dal podere Resentera) al sig. Luigi Goglio, 

anni 1909 – 1918: copia del contratto d'affitto; atto di consegna del podere; debito di fitto; 

rescissione del contratto e subentro nell'affitto dei f.lli Giuseppe e Emilio Riva; conversione 

della cauzione posta a garanzia dell’affitto in titoli del Prestito Nazionale al 5%; bilancio di 

finita locazione. 

• Affitto del podere Casello Decimo (stralciato dal podere Resentera) ai f.lli Riva, anni 1918 – 

1927: copia del contratto d'affitto; atto di consegna del podere; debito di fitto; bilancio di 

finita locazione. 

• Affitto del podere Casello Decimo (stralciato dal podere Resentera) ai sigg.ri Riva (Vittorio 

e Giuseppe), anni 1927 – 1936: copia del contratto d'affitto; atto di consegna del podere; 

debito di fitto; bilancio di finita locazione. 

• Affitto del podere Casello Decimo (stralciato dal podere Resentera) ai sigg.ri Vittorio e 

Giuseppe Riva, anni 1936 – 1945: offerta di canone d'affitto con dichiarazione di 

sottomissione al capitolato; debito di fitto; atto di consegna del podere; bilancio di finita 

locazione. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0973 

Stato di conservazione 

buono 

1644  

Affitti diversi del podere Casello Decimo 

Estremi cronologici 

1945 - 1970 

Contenuto 

• Affitto del podere Casello Decimo (stralciato dal podere Resentera) ai f.lli Riva, anni 1945 – 

1954: copia del contratto d'affitto; atto di consegna del podere; debito di fitto; bilancio di 

finita locazione; nota della scadenza del contratto d'affitto. 

• Affitto del podere Casello Decimo al sig. Vittorio Riva, anni 1954 – 1963: copia del 

contratto d'affitto; atto di consegna del podere; debito di fitto. 

• Affitto del podere Casello Decimo al sig. Vittorio Riva e figlia Giovanna Angela, anni 1955 

– 1966: ricorsi alla Sezione Specializzata Agraria per l'equo canone del Tribunale di Milano, 



per le annate agrarie 1955 – 1958; copia del contratto d'affitto 1964 – 1966, presente anche 

carteggio relativo al bilancio di finita locazione dell'affitto a Vittorio Riva (anni 1954 – 

1963); nota del debito di fitto. 

• Affitto del podere Casello Decimo al sig. Vittorio Riva e figlia Giovanna Angela, anni 1966 

– 1969: atto di consegna del podere. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0974 

Stato di conservazione 

buono 

 

Passaggio a livello  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1645  

Gestione del passaggio a livello 

Estremi cronologici 

1910 - 1964 [con antecedente al 1864] 

Contenuto 

• Provvedimenti dell'Ufficio Tecnico dell'Ospedale Maggiore circa la chiusura del passaggio a 

livello al Casello Dieci della ferrovia Milano – Pavia, confinante con il podere Resentera. 

• Convenzione con l'Amministrazione dell'Ospedale Maggiore per l'affidamento della 

custodia della linea Rogoredo – Pavia e relativo passaggio a livello, ai fittabili dei terreni 

f.lli Riva. 

• Denunce di irregolarità in merito alla gestione del passaggio a livello da parte di alcuni 

fittabili. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0975 



Stato di conservazione 

buono 

 

Permute  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1646  

Permuta del podere Casello Decimo 

Estremi cronologici 

1936 - 1967 

Contenuto 

Richiesta di permuta dei beni del podere Casello Decimo con quelli del confinante podere Fontana, 

da parte del sig. Franco Cerri. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0976 

Stato di conservazione 

buono 

 

Ragioni d'acque  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 



Unità archivistica 

1647  

Gestione delle acque del podere Casello Decimo 

Estremi cronologici 

1954 - 1964 

Contenuto 

Richiesta di riparazione dell'acquedotto di compendio del podere Casello Decimo e richiesta di 

autorizzazione allo spostamento di un fossetto adacquatore. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0977 

Stato di conservazione 

buono 

 

Servitù e precari  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1648  

Concessioni precarie presso Casello Decimo 

Estremi cronologici 

1928 - 1952 

Contenuto 

• Carteggio relativo all'esproprio di un terreno in Locate Triulzi per la costruzione della linea 

ferroviaria Monza-Voghera. 



• Impianto di energia elettrica per l'illuminazione di Casello Decimo e Castel Novedo 

(presenti 2 planimetrie di cui una su carta da lucido). 

• Ratifica di concessione precaria per elettrocondotto alla Soc. Elettrica Basso Milanese. 

• Richiesta di concessione per la posa di un palo di legno presso la cascina Decima, da parte 

della Soc. Esticino. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0978 

Stato di conservazione 

buono 

 

Castel Novedo  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

 

In genere  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1649  

Gestione del podere Castel Novedo 

Estremi cronologici 

1909 - 1967 

Contenuto 

• Repertorio tabulare del podere Castel Novedo degli Istituti Ospedalieri di Milano (presente 1 

mappa). 

• Computo metrico e perizia descrittiva per opere di costruzione di caseificio (presente 1 

tavola con planimetria e sezioni). 



• Richiesta di costruzione di una campata di portico. 

• Notifica di un incendio sviluppatosi in un camino del podere Castel Novedo. 

• Denuncia di furto di piante. 

• Monitorio per l'esecuzione di opere d'igiene presso la cascina di Castel Novedo e capitolato 

speciale per la costruzione di stalle. 

• Richiesta di autorizzazione allo scarico di fognatura, da parte del Comune di Locate Triulzi. 

• Preventivo di spesa per il rifacimento di un pilastro di una stalla di compendio del podere 

Castel Novedo danneggiato da un camion. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0979 

Stato di conservazione 

buono 

 

Fittabili  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

3 

Unità archivistiche 

1650  

Affitto del podere Castel Novedo 

Estremi cronologici 

1908 - 1919 

Contenuto 

Affitto del podere Castello di Resentera o Castel Novedo al sig. Giuseppe Villa e nipoti, anni 1909 

– 1918: copia del contratto d'affitto; richiesta che in sede di bilancio di finita locazione venga fatto 

credito per il movimento di 500 metri cubi di terra; atto di consegna del podere; bilancio di finita 

locazione. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0980 



Stato di conservazione 

buono 

1651  

Affitti diversi del podere Castel Novedo 

Estremi cronologici 

1916 - 1953 

Contenuto 

• Affitto del podere Castel Novedo ai f.lli Villa, anni 1918 – 1927: copia del contratto 

d'affitto; atto di consegna del podere; taglio abusivo di piante; debito di fitto; bilancio di 

finita locazione. 

• Affitto del podere Castel Novedo ai f.lli Rusmini, anni 1927 – 1936: copia del contratto 

d'affitto; atto di consegna del podere; debito di fitto; notifica della morte del sig. Silvestro 

Rusmini; richiesta di informazioni sul canone d'affitto dei sigg.ri Rusmini, da parte 

dell'Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette di Milano; bilancio di finita locazione. 

• Affitto del podere Castel Novedo al sig. Luigi Rusmini e figli, anni 1936 – 1945: capitolato 

speciale d'affitto; atto di consegna del podere; debito di fitto; bilancio di finita locazione. 

• Affitto del podere Castel Novedo al sig. Luigi Rusmini e figli, anni 1945 – 1954: copia del 

contratto d'affitto (presente 1 planimetria); atto di consegna del podere; notifica di crollo dei 

fabbricati colonici a seguito di tromba d'aria; debito di fitto; notifica di scadenza dell'affitto; 

bilancio di finita locazione. 

• Scrittura privata per la locazione di locali ad uso distribuzione di energia elettrica alla Soc. 

Esticino, per 29 anni a partire dal 1952. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0981 

Stato di conservazione 

buono 

1652  

Affitti diversi del podere Castel Novedo 

Estremi cronologici 

1954 - 1970 

Contenuto 

• Affitto del podere Castel Novedo ai f.lli Rusmini, anni 1954 – 1963: copia del contratto 

d'affitto; atto di consegna del podere; debito di fitto; schema delle piante di Castel Novedo. 



• Affitto del podere Castel Novedo ai f.lli Rusmini, anni 1963 – 1972: carteggio relativo al 

rinnovo del contratto d'affitto; atto di consegna del podere; bilancio di finita locazione. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0982 

Stato di conservazione 

buono 

 

Servitù e precari  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1653  

Concessioni e precari presso Castel Novedo 

Estremi cronologici 

1961 - 1967 

Contenuto 

• Richiesta di concessione di appoggi telefonici sul terreno del Luogo Pio in Locate, da parte 

della Soc. STIPEL. 

• Servitù di elettrodotto accordata alla Soc. ENEL. 

• Richiesta di autorizzazione alla costruzione di una cabina su terreno dell'Ospedale 

Maggiore, da parte dell'Amministrazione Provinciale di Milano (presente 1 planimetria). 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0983 

Stato di conservazione 

buono 

 



Resentera  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

 

In genere  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1654  

Gestione del podere Resentera 

Estremi cronologici 

1869 - 1967 

Contenuto 

• Proposta d'acquisto di una casa di proprietà della sig.ra Savina Galli ved. Bellezza, da parte 

dell'avv. Felice Bersani fittabile di Resentera. 

• Necessità di produrre pratiche per ottenere la permuta di un fondo detto Molinello di Opera, 

con un prato confinante di proprietà Trotti denominato Venturina. 

• Richiesta di costruzione di una pesa a ponte in Resentera. 

• Acquisto di un trebbiatoio e bramino dai sigg.ri Carlo e Vittorio De Vecchi, fittabili del 

podere Resentera. 

• Richiesta di pagamento della quota di prestazioni di culto corrisposta dal fittabile di 

Resentera. 

• Notifica di un cedimento delle fondamenta della pila ed essicatoio automatico del podere 

Resentera con invio delle spese di restauro (presente 1 tavola con planimetria e sezioni). 

• Richiesta di costruzione di una nuova stalla e dell'impianto di una nuova trebbiatrice. 

• Guado sul roggione di Resentera in servizio del podere Tappa. 

• Monitorio per provvedimenti igienici alla cascina Resentera. 

• Richiesta di autorizzazione alla trivellazione pozzi nei comuni di Locate Triulzi e Carpiana. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0984 



Stato di conservazione 

buono 

 

Alienazoni  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1655  

Alienazione di terreni di compendio del podere Resentera 

Estremi cronologici 

1862 - 1968 

Contenuto 

• Cessione di terreno di compendio del podere Resentera, per la ferrovia Milano – Pavia. 

• Cessione fatta dall'Ospedale Maggiore alla Soc. delle Ferrovie Lombarde e dell'Italia 

Centrale, di alcuni stabili in Locate presso Resentera. 

• Rilievo sull'importo della perizia pagata all'ing. Tarra, per i fondi ceduti alla ferrovia in 

Sesto Calende. 

• Richiesta di cessione della zona di prato paludoso presso Locate Triulzi, da parte 

dell'Amministratore di Roggia Grande Bolognini. 

• Richiesta di acquisto di un terreno in Resentera, da parte del sig. Libero Cottarelli (presente 

1 planimetria su carta da lucido). 

• Acquisto di un terreno in Resentera, da parte del sig. Egidio Pasini (presente 1 planimetria). 

• Esproprio di terreni nel comune di Locate, da parte dell'Amministrazione Provinciale di 

Milano (presente 1 planimetria). 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0985 

Stato di conservazione 

buono 

 



Confini e coerenze  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1656  

Gestione dei confini del podere Resentera 

Estremi cronologici 

1866 - 1889 

Contenuto 

• Ordinanza della Direzione delle Strade Ferrate al fittabile Bersani di Resentera, per il ritiro 

di 200 piante. 

• Definizione dei confini del terreno denominato Vigna Bianca. 

• Comunicazione della legge relativa alla regolarizzazione dei confini ed all'arrotondamento 

dei fondi rustici. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0986 

Stato di conservazione 

buono 

 

Conduzione economica  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 



1657  

Conduzione e conomica del podere Resentera 

Estremi cronologici 

1889 - 1892 

Contenuto 

• Conduzione economica dei poderi di Mirasole e Resentera, affidata all'Agente di Zelo Buon 

Persico. 

• Competenza per diritto di mediazione nella vendita di 3100 quintali d'erba al podere 

Resentera. 

• Rendiconto generale della gestione economica del podere Resentera per l'anno 1891. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0987 

Stato di conservazione 

buono 

 

Fabbriche e riparazioni  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1658  

Lavori presso il podere Resentera 

Estremi cronologici 

1876 - 1961 

Contenuto 

• Ampliamento dello stallone di Resentera affittato al sig. Bersani. 



• Riparazioni e riforma della ruota idraulica di ferro della Pila posta nel podere Resentera, in 

affitto ai f.lli Fedeli (presenti 2 planimetrie). 

• Lavori di riparazione alla sponda destra di roggia Bolognini in corrispondenza delle marcite 

del podere Resentera (presenti 2 planimetrie su carta da lucido). 

• Ingiunzione del Comune di Locate Triulzi relativa a opere di riparazione da eseguirsi nelle 

cascine Resenterio e Castello. 

• Licitazione privata per l'appalto dei lavori di costruzione di stalle nei poderi Resentera, 

Castel Novedo e Ponte Sesto. 

• Capitolato speciale d'appalto per opere di miglioramento fondiario (appalto n. 7) relative al 

podere Resentera. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0988 

Stato di conservazione 

buono 

 

Fittabili  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

5 

Unità archivistiche 

1659  

Affitto del podere Resentera  

Estremi cronologici 

1867 - 1879 

Contenuto 

Affitto del podere Resentera al sig. Felice Bersani, anni 1869 – 1878: copia del contratto d'affitto; 

atto di consegna del podere; confessi delle imposte pagate, anni 1870 – 1878; ricognizione dei 

conti, anni 1871 – 1877; calcolo degli interessi sulle piante vendute a partire dal 1869; restituizione 

della cauzione a garanzia dell'affitto; bilancio di finita locazione (presente bilancio di finita 

locazione, anni 1860 – 1869). 

Segnatura definitiva 



Case e poderi/0989 

Stato di conservazione 

buono 

1660  

Affitti diversi del podere Resentera 

Estremi cronologici 

1876 - 1891 

Contenuto 

• Affitto del podere Resentera al sig. Felice Bersani, anni 1878 – 1887: copia del contratto 

d'affitto; atto di consegna del podere; confessi delle imposte pagate, anni 1879 – 1883; 

ricognizione dei conti, anni 1880 – 1881; richiesta di un compenso per i lavori di 

costruzione di un'aia in cemento a carico del fittabile; bilancio di finita locazione. 

• Affitto del podere Resentera ai f.lli Carlo e Vittorio De Vecchi, anni 1883 – 1890: copia del 

contratto d'affitto; confessi delle imposte pagate, anni 1883 – 1890; atto di consegna del 

podere; autorizzazione al subaffitto di un terreno di compendio del podere Resentera; 

autorizzazione alla vendita di fieno; richiesta di condono degli interessi di mora sulla rata 

d'affitto 1890; bilancio di finita locazione; atto di riconsegna del podere. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0990 

Stato di conservazione 

buono 

1661  

Affitti diversi del podere Resentera 

Estremi cronologici 

1890 - 1910 

Contenuto 

• Subaffitto del podere Resentera al sig. conte Cesare Attendolo Bolognini, da parte dei 

fittabili f.lli De Vecchi, anni 1890- 1893: carteggio; atto di consegna del podere. 

• Affitto del podere Resentera al sig. Pietro Robecchi (passato poi agli eredi), anni 1891 – 

1900: copia del contratto d'affitto; perizia delle opere per la sistemazione del cascinale 

Castello allo scopo di scindere in due affitti il podere Resentera (presenti 2 tavole con 

planimetrie e sezioni); notifica della morte del sig. Pietro Robecchi (presente il testamento); 

atto di consegna del podere; confessi delle imposte pagate, anni 1892 – 1894; autorizzazione 



alla coltivazione del prato detto Fornasino; richiesta di riduzione al passivo dell'importo 

annuo dell'affitto; autorizzazione alla sostituzione della cauzione posta a garanzia 

dell'affitto; debito di fitto; richiesta di informazioni sulla sig.ra Erminia Piatti ved. Robecchi 

da parte della Banca Popolare di Cassano d'Adda; bilancio di finita locazione con atto di 

pareggio delle partite. 

• Affitto del podere Resentera ai sigg.ri Ferdinando e Giuseppe Ferrari, anni 1900 – 1909: 

copia del contratto d'affitto; autorizzazione al subaffitto di terreni di compendio del podere 

Resentera; autorizzazione alla rottura di prati per la coltivazione a cereali; atto di consegna 

del podere; autorizzazione alla vendita di fieno; bilancio di finita locazione con atto di 

pareggio delle partite. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0991 

Stato di conservazione 

buono 

1662  

Affitti diversi del podere Resentera 

Estremi cronologici 

1907 - 1937 

Contenuto 

• Affitto del podere Resentera ai f.lli Fedeli, anni 1909 – 1918: copia del contratto d'affitto; 

atto di consegna del podere; sostituzione della cauzione posta a garanzia dell'affitto con 

ipoteca sul podere di Trucazzano; notifica della morte del sig. Pietro Fedeli; conversione 

della cauzione posta a garanzia dell’affitto in titoli del Prestito Nazionale al 5%; bilancio di 

finita locazione. 

• Affitto del podere Resentera ai f.lli Fedeli, anni 1918 – 1927: copia del contratto d'affitto; 

atto di consegna del podere; consegna delle piante d’appendizio spettanti al fittabile; 

bilancio di finita locazione. 

• Affitto del podere Resentera al sig. Giovanni Fedeli, anni 1927 – 1936: offerta di canone 

d'affitto con dichiarazione di sottomissione al capitolato; debito di fitto; atto di consegna del 

podere; bilancio di finita locazione. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0992 

Stato di conservazione 

buono 

1663  



Affitti diversi del podere Resentera 

Estremi cronologici 

1937 - 1965 

Contenuto 

• Affitto del podere Resentera al sig. Giovanni Fedeli, anni 1936 – 1945: offerta di canone 

d'affitto con dichiarazione di sottomissione al capitolato; debito di fitto; atto di consegna del 

podere; richiesta di rimborso della penalità a seguito di errore commesso dal tesoriere 

dell'Ospedale; bilancio di finita locazione. 

• Affitto del podere Resentera ai f.lli Fedeli, anni 1945 – 1954: copia del contratto d'affitto 

(presente 1 planimetria); atto di consegna del podere; debito di fitto; notifica della morte del 

sig. Giovanni Fedeli; bilancio di finita locazione. 

• Affitto del podere Resentera ai f.lli Fedeli, anni 1954 – 1963: copia del contratto d'affitto; 

atto di consegna del podere; debito di fitto; bilancio di finita locazione. 

• Affitto del podere Resentera al sig. Luigi Fedeli, anni 1963 – 1972: offerta di canone 

d'affitto con dichiarazione di sottomissione al capitolato; segnalazione di uno scarico 

abusivo di rifiuti presso il podere Resentera; atto di consegna del podere. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0993 

Stato di conservazione 

buono 

 

Mappe e catasti  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1664  

Censo del podere Resentera 

Estremi cronologici 

1864 - 1968 



Contenuto 

• Repertorio tabulare del podere Resentera degli Istituti Ospedalieri di Milano. 

• Rettifica del debito della ditta Fontana e dell'intestazione del terreno denominato Pizzabrasa 

in favore dell'Ospedale Maggiore. 

• Attivazione del Nuovo Censo e pubblicazione dei dati catastali risultanti dal classamento del 

comune di Locate Triulzi (presente 1 planimetria). 

• Convocazioni alle assemblee per la nomina della Commissione Censuaria Comunale di 

Locate Triulzi. 

• Modifiche dei dati catastali relativi al podere Resentera (presente 1 planimetria). 

• Piano Regolatore Generale del Comune di Locate Triulzi. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0994 

Stato di conservazione 

buono 

 

Ragioni d'acque  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1665  

Gestione delle ragioni d'acque in Resentera 

Estremi cronologici 

1865 - 1966 

Contenuto 

• Progetto di sfruttamento delle acque del colatore Libasso. 

• Lavori di miglioria eseguiti presso i prati di Guignano di compendio del podere Resentera. 

• Lavori di manutenzione e costruzione di manufatti presso il fontanile Resenterio. 

• Progetto di sfruttamento delle acque defluenti nel Lambro per una migliore irrigazione del 

prato Nuovo del Dosso. 

• Lavori di riparazione ad edifici in cotto presenti sul podere Resentera. 



• Lavori di rifacimento delle paratoie dello scaricatore del cavo Roggione. 

• Lavori di ricostruzione della tomba situata sotto la strada di Guignano. 

• Lavori di manutenzione eseguiti alle sponde della roggia Corio presso il podere Resentera. 

• Lavori di spostamento di un cavo colatore nel campo denominato Laveggino di compendio 

del podere Resentera. 

• Lavori di scarico nel Lambro Meridionale delle colature del cavo Libasso. 

• Richiesta di autorizzazione alla copertura di un tratto del cavo Roggione presentata dalla 

Soc. Coteco s.r.l. (presente 1 planimetria). 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0995 

Stato di conservazione 

buono 

 

Servitù e precari  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1666  

Concessioni presso il podere Resentera 

Estremi cronologici 

1890 - 1967 

Contenuto 

• Concessione accordata dall'Utenza di roggia Corio all'Ospedale Maggiore per la costruzione 

di una tomba sottopassante la roggia stessa. 

• Concessione di servitù di passaggio accordata dalla sig.ra marchesa Maria Trotti Belgioioso 

all'Ospedale Maggiore, per l'accesso ai poderi Castel Novedo e Casello Decimo stralciati dal 

podere Resentera. 

• Concessioni di servitù di passaggio per attraversamento mediante elettrodotto dei terreni di 

compendio del podere Resentera, accordate alle società Idroelettrica di Cerro al Lambro, 

Esticino, Edison Volta (presenti 5 planimetrie). 



• Concessione di servitù di passaggio per attraversamento mediante oleodotto dei terreni di 

compendio del podere Resentera, accordata alla Soc. Continentale Italiana S.p.A. (presenti 2 

planimetrie). 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0996 

Stato di conservazione 

buono 

 

Strade e accessi  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1667  

Gestione delle strade di compendio del podere Resentera 

Estremi cronologici 

1868 - 1960 

Contenuto 

• Segnalazione del blocco abusivo di una strada d'accesso al podere Resentera, operata dal sig. 

Valsecchi proprietario del podere Marazzano. 

• Progetto di permuta di due strade presso il podere Resentera. 

• Conversione in strada comunale della strada privata che porta alla cascina Resentera. 

• Monito della Deputazione Provincile di Milano e del Comune di Locate Triulzi, relativo 

all'esecuzione di opere di manutenzione delle strade situate presso Resentera. 

• Richiesta di prolungamento della strada di collegamento tra il podere Resentera e la chiesa 

di Gnignago, presentata dalla Curia Arcivescovile di Milano (presente 1 planimetria). 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0997 

Stato di conservazione 



buono 

 

Lodi  

Tipologia del livello di descrizione 

classe 

Contenuto 

Il podere Chiosi Regale è pervenuto all'Ospedale Maggiore con l'eredità del sig. Iginio Negretto, nel 

1953. 

http://www.lombardiabeniculturali.it/opere-arte/schede/3n050-00272/ 

 

In genere  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1668  

Gestione dei beni derivanti dalla donazione del sig. Iginio Negretto 

Estremi cronologici 

1953 - 1963 

Contenuto 

Possedimenti derivanti dalla donazione del sig. Iginio Negretto: amministrazione dei beni di 

compendio della donazione; documenti e titoli di proprietà del fondo ex Edoardo Arfani di Lodi; 

documenti e titoli di proprietà della casa di via Cavour n. 75 in Lodi; documenti e titoli di proprietà 

dei fabbricati alla Torretta di Lodi; amministrazione della casa di via Legnano n. 14 in Lodi (con 

documenti e titoli di proprietà) e proposta di permuta tra la proprietà del Condominio di via 

Legnano e quella del Luogo Pio (non effettuata); determinazione dei confini delle proprietà 

derivanti dal benefattore Iginio Negretto; invito di adesione all'Associazione Lodigiana tra i 

Proprietari di Case. 

Segnatura definitiva 



Case e poderi/0998 

Stato di conservazione 

buono 

 

Affitti  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1669  

Affitto degli immobili situati in Lodi 

Estremi cronologici 

1953 - 1972 

Contenuto 

• Affitto degli stabili di via Cavour n. 75: denunce di contratti verbali d'affitto; incassi degli 

affitti. 

• Affitto degli stabili di via Legnano n. 14: debiti di fitto degli inquilini. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/0999 

Stato di conservazione 

buono 

 

Chiosi Regale  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 



Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1670  

Gestione dei beni situati presso Chiosi Regale 

Estremi cronologici 

1953 - 1970 

Contenuto 

• Documenti d'affitto dei fondi di proprietà Negretto alla famiglia Arfani. 

• Debito di fitto di Edoardo Arfani per la locazione 1952 – 1955. 

• Denunce di contratti verbali d'affitto al sig. Edoardo Arfani, dal 1955. 

• Richiesta d'affitto di un terreno situato nel comune di S. Grato, dalla ditta CLASA. 

• Affitti diversi del podere S. Grato, con denunce dei contratti verbali d'affitto dal 1960. 

• Denuncia delle condizioni statiche precarie di tre abitazioni situate presso la cascina 

Borgognona in Chiosi di Porta Regale. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1000 

Stato di conservazione 

buono 

 

Torretta  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

 

In genere  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 



1 

Unità archivistica 

1671  

Gestione dei beni situati presso la frazione Torretta 

Estremi cronologici 

1955 - 1964 

Contenuto 

• Richieste d'acquisto (non accolte) da parte del sig. Gaetano Gariboldi, di una stalla e delle 

case della corte detta Qualterone in Torretta e da parte della sig.ra Giuseppina Arfani, di un 

appezzamento di terreno (presente 1 planimetria su carta da lucido). 

• Ingiunzioni da parte del Comune di Lodi, per esecuzione di opere di approvvigionamento 

idrico presso lo stabile di via Torretta n. 35 e per sostituzione con bidoni metallici della 

concimaia alla frazione Torretta. 

• Rifacimento della numerazioni civica nel comune di Lodi, in seguito all'inserimento della ex 

frazione Torretta nel centro abitato. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1001 

Stato di conservazione 

buono 

 

Affitti  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

2 

Unità archivistiche 

1672  

Affitti degli immobili della frazione Torretta 

Estremi cronologici 



1953 - 1955 [antecedenti al 1866] 

Contenuto 

Denunce di locazione di fabbricati e di contratti verbali d'affitto. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1002 

Stato di conservazione 

buono 

1673  

Affitti degli immobili della frazione Torretta 

Estremi cronologici 

1960 - 1970 

Contenuto 

Elenchi delle denunce dei contratti verbali d'affitto, dal 1960. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1003 

Stato di conservazione 

buono 

 

Fabbriche e riparazioni  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1674  



Lavori di costruzione e riparazione eseguiti presso la frazione Torretta 

Estremi cronologici 

1956 - 1965 

Contenuto 

• Ingiunzioni per la costruzione di latrine presso lo stabile situato in frazione Torretta. 

• Sistemazione di grondaie dei fabbricati situati presso la frazione Torretta. 

• Lavori di riparazione in seguito a danni provocati al cancello d'ingresso del podere 

Nerviano. 

• Provvedimenti igienici da adottarsi presso i fabbricati della frazione Torretta. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1004 

Stato di conservazione 

buono 

 

Lomazzo  

Tipologia del livello di descrizione 

classe 

Contenuto 

Il podere di Lomazzo è pervenuto all'Ospedale Maggiore con l'eredità del sig. Pietro Antonio 

Volonterio, nel 1807. 

http://www.lombardiabeniculturali.it/opere-arte/schede/3n110-00223/ 

 

In genere  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 



1675  

Gestione del podere Lomazzo 

Estremi cronologici 

1912 - 1967 

Contenuto 

• Contravvenzione a carico del sig. Francesco Biraghi relativa alla presenza di una vasca 

d'acqua stagnante presso il podere di Lomazzo. 

• Richiesta di installazione di un impianto d'acqua potabile, presentata dai coloni del podere 

Lomazzo. 

• Pagamento al Comune di Lomazzo del servizio di fognatura per gli immobili situati nel 

comune stesso. 

• Richiesta di riparazione di un pozzo nero, presentata al Comune di Lomazzo. 

• Piano di lotizzazione di terreni situati in Lomazzo e finalizzato alla costruzione di abitazioni 

(presenti 28 planimetrie). 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1005 

Stato di conservazione 

buono 

 

Alienazioni  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

2 

Unità archivistiche 

1676  

Richieste e vendite di terreni in Lomazzo 

Estremi cronologici 

1886 - 1972 



Contenuto 

• Richieste di acquisto non espletate di alcune proprietà dell'Ospedale Maggiore di compendio 

del podere Lomazzo (presenti 8 planimetrie di cui una su carta da lucido). 

• Vendita dei terreni denominati Vignolo e alla Strada Larga in Lomazzo alla Soc. An. Del 

Tramway Como – Fino – Saronno (presente 1 planimetria). 

• Vendita di terreno di compendio del podere Lomazzo alla Soc. Ferrovie Nord. 

• Vendita di un terreno e della comproprietà di un muro di confine situati in Lomazzo, ai f.lli 

Clemente e Giovanni Galli. 

• Vendita di terreni situati in Lomazzo alla Soc. An. Autostrade (presenti 8 planimetrie di cui 

cinque su carta da lucido). 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1006 

Stato di conservazione 

buono 

1677  

Alienazione di terreni situati in Lomazzo 

Estremi cronologici 

1936 - 1971 

Contenuto 

• Vendita di un terreno situato nel comune di Lomazzo al sig. Ferdinando Carugati (presente 1 

planimetria). 

• Vendita di terreni al Comune di Lomazzo per la sistemazione di strade comunali (presenti 4 

planimetrie). 

• Vendita dell'immobile situato in via Rosales n. 6 al Comune di Lomazzo. 

• Vendita di un terreno situato in Lomazzo, al sig. Giuseppe Galli. 

• Espropri di terreni situati in Lomazzo da parte dell'ANAS per la costruzione dell'autostrada 

Milano-Laghi. 

• Vendita della corte rustica situata in vicolo S. Lorenzo ad acquirenti diversi. 

• Vendita di un terreno situato in Lomazzo, ai sigg.ri Emilio Fedrigo e Marcellina Pasquon. 

• Vendita di un terreno situato in Lomazzo, all'Azienda di Stato per i Servizi Telefonici e 

destinata alla costruzione di una centralina telefonica. 

• Vendita di terreni al Comune di Lomazzo, finalizzati alla realizzazione di un nuovo pozzo 

per l'acquedotto (presente 1 planimetria). 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1007 

Stato di conservazione 



buono 

 

Fabbriche e riparazioni  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1678  

Riparazioni e migliorie 

Estremi cronologici 

1865 - 1964 

Contenuto 

Riparazioni e migliorie a beni rustici di compendio del podere Lomazzo (presenti 3 tavole con 

planimetrie e sezioni). 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1008 

Stato di conservazione 

buono 

 

Fittabili  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

6 

Unità archivistiche 



1679  

Affitti diversi del podere Lomazzo 

Estremi cronologici 

1862 - 1877 

Contenuto 

Affitto del podere Lomazzo al sig. Giuseppe Grimoldi, anni 1874 – 1876: copia del contratto 

d'affitto con atti preparatori; atto di consegna del podere; confessi delle imposte pagate, anni 1874 – 

1876; ricognizione dei conti del 1865 e 1876; richiesta di informazioni sugli affitti presso Lomazzo, 

da parte dell'Agenzia delle Imposte Dirette di Appiano; richiesta di rinnovo dell'affito; bilancio di 

finita locazione. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1009 

Stato di conservazione 

buono 

1680  

Affitti diversi del podere Lomazzo 

Estremi cronologici 

1874 - 1888 

Contenuto 

Affitto del podere Lomazzo ai sigg.ri Giuseppe e Battista Verga, anni 1876 – 1885: copia del 

contratto d'affitto; confessi delle imposte pagate, anni 1876 – 1884; atto di consegna del podere; 

debito di fitto; richiesta di rettifica della superificie di un terreno del podere Lomazzo; bilancio di 

finita locazione. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1010 

Stato di conservazione 

buono 

1681  

Affitti diversi del podere Lomazzo 



Estremi cronologici 

1883 - 1916 

Contenuto 

• Affitto del podere Lomazzo ai sigg.ri Giuseppe e Battista Verga, anni 1885 – 1894: copia 

del contratto d'affitto; confessi delle imposte pagate, anni 1885 – 1891; richiesta di 

misurazione di un terreno di compendio del podere; atto di consegna del podere; debito di 

fitto; bilancio di finita locazione. 

• Affitto del podere Lomazzo al sig. Battista Verga, anni 1894 – 1903: copia del contratto 

d'affitto; confessi delle imposte pagate, anni 1892 – 1894; atto di consegna del podere; 

notifica della morte del sig. Battista Verga; bilancio di finita locazione con atto di pareggio 

delle partite. 

• Affitto del podere Lomazzo a fittabili diversi, anni 1903 – 1906: copie dei contratti d'affitto; 

atto di consegna del podere; richiesta di autorizzazione al subaffitto di locali; richiesta di 

copia del contratto d'affitto; bilancio di finita locazione. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1011 

Stato di conservazione 

buono 

1682  

Affitti diversi del podere Lomazzo 

Estremi cronologici 

1904 - 1951 

Contenuto 

• Affitto del podere Lomazzo a fittabili diversi, anni 1906 – 1909: denunce di contratto 

verbale di affitto. 

• Affitto del podere Lomazzo a fittabili diversi, anni 1909 – 1912: copia del contratto d'affitto. 

• Affitto del podere Lomazzo a fittabili diversi, anni 1912 – 1915: copia del contratto d'affitto. 

• Riduzione del canone d'affitto a seguito di danni causati da un uragano. 

• Affitto del podere Lomazzo a fittabili diversi, anni 1915 – 1925: copie dei contratti d'affitto; 

partitario dei contratti colonici; rinnovi dei contratti nel 1918 e nel 1920; atto di consegna 

del podere; bilancio di finita locazione. 

• Affitto del podere Lomazzo a fittabili diversi, anni 1925 – 1934: copia del contratto d'affitto; 

atto di consegna del podere; debito di fitto e rimborso imposte ai coloni; pagamento canone 

d'affitto per l'anno 1930 – 1931; revisione del canone d'affitto; bilancio di finita locazione. 

• Debiti di fitto delle diverse locazioni, anni 1932 – 1935. 

Segnatura definitiva 



Case e poderi/1012 

Stato di conservazione 

buono 

1683  

Affitti diversi del podere Lomazzo 

Estremi cronologici 

1932 - 1953 

Contenuto 

• Copie dei contratti d'affitto per gli anni 1934 – 1935, 1937 – 1938, 1938 – 1940 e carteggio 

relativo al contratto per gli anni 1935 – 1937. 

• Richiesta da parte del sig. Canonico Lorenzo di una porzione di terreno in Lomazzo, già 

affittata. 

• Atto di consegna del podere Lomazzo, anni 1934 – 1943. 

• Debiti di fitto per gli anni dal 1939 al 1953. 

• Affitto del podere Lomazzo a fittabili diversi, anni 1939 – 1955: copie dei contratti d'affitto; 

presenti atti di causa tra gli Istituti Ospedalieri e i sigg.ri Carugati, Marinoni, Grimoldi, 

Canonico e Mangiacavalli. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1013 

Stato di conservazione 

buono 

1684  

Affitti diversi del podere Lomazzo 

Estremi cronologici 

1953 - 1971 

Contenuto 

• Azione giudiziaria a carico del sig. Ernesto Canonico (presente 1 planimetria). 

• Debiti di fitto di coloni diversi, per gli anni dal 1954 al 1967. 

• Affitto del podere Lomazzo a fittabili diversi, anni 1935 – 1955: copia del contratto d'affitto. 

• Affitto del podere Lomazzo a fittabili diversi, dal 1955: copia del contratto d'affitto. 

• Adesione al Consorzio di Riserva di Caccia da parte del Consorzio di Caccia Lomazzo – 

Turate – Rovellasca – Rovello Porro (presente 1 planimetria). 

• Affitto del podere Lomazzo a fittabili diversi, dal 1960: copia del contratto d'affitto. 



Segnatura definitiva 

Case e poderi/1014 

Stato di conservazione 

buono 

 

Mappe e catasti  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1685  

Dati catastali dei beni presenti in Lomazzo 

Estremi cronologici 

1878 - 1903 

Contenuto 

• Catatastino di censo nuovo per i beni in Lomazzo. 

• Presentazione del certificato di nuovo censo per i beni di compendio del podere Lomazzo 

nel comune di Bregnano. 

• Inviti alle adunanze per la Commissione Censuaria del Comune di Lomazzo. 

• Ispezione degli atti relativi al nuovo catasto del comune di Lomazzo. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1015 

Stato di conservazione 

buono 

 

Servitù e precari  



Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1686  

Concessioni precarie presso Lomazzo 

Estremi cronologici 

1904 - 1970 

Contenuto 

• Richieste di concessione di servitù per passaggio di elettrodotti, da parte delle società 

ENEL, Vizzola e Lombarda di Distribuzione Elettrica. 

• Concessione di servitù di passaggio su strada limitrofa alla proprietà Miranone nella 

frazione Manera di Lomazzo, da parte dell'Ufficio Tecnico degli Istituti Ospedalieri. 

• Concessioni per la posa di pali telefonici, accordate alla Soc. Lombarda di Distribuzione 

Elettrica. 

• Concessione per la posa di pali su terreni del Luogo Pio in Lomazzo, accordata alla Soc. 

Vizzola. 

• Concessione per la posa di tubazioni per metanodotto in Lomazzo, accordata alla SNAM. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1016 

Stato di conservazione 

buono 

 

Lugagnano (poss. Cassinetta o Cassinette)  

Tipologia del livello di descrizione 

classe 

Contenuto 



Il podere Cassinette di Lugagnano è pervenuto all'Ospedale Maggiore con l'eredità del sig. 

Fortunato Lampugnani, nel 1826. 

http://www.lombardiabeniculturali.it/opere-arte/schede/3n120-00131/ 

 

In genere  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1687  

Gestione del podere Lugagnano 

Estremi cronologici 

1883 - 1961 

Contenuto 

• Monito del Comune di Cassinetta di Lugagnano relativo alla riparazione del cavo 

fiancheggiante la strada detta di Abbiategrasso e del relativo ponte. 

• Apertura di un accesso nella recinzione del terreno di proprietà del sig. Attilio Beretta, 

confinante con una proprietà dell'Ospedale Maggiore. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1017 

Stato di conservazione 

buono 

 

Alienazioni e acquisti  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 



1 

Unità archivistica 

1688  

Acquisti e vendite di beni in Lugagnano 

Estremi cronologici 

1863 - 1967 

Contenuto 

• Documentazione attestante la provenienza dei beni di Lugagnano. 

• Richieste di acquisto di terreni situati nel comune di Cassinette di Lugagnano (presenti 4 

planimetrie). 

• Vendita di un terreno situato in Lugagnano al Comune di Cassinetta di Lugagnano (presente 

1 planimetria). 

• Liquidazione di un esproprio operato dal Consorzio del Canale Villoresi nel podere 

Cassinette. 

• Progetto di lotizzazione di terreni situati in Cassinette di Lugagnano (mappali n. 26, 49 e 57, 

presenti 3 planimetrie). 

• Vendita di un terreno situato in Cassinette di Lugagnano al sig. Pasqualino Frassoni 

(presenti 2 planimetrie). 

• Vendita di terreni ai mappali n. 26, 49 e 57 del comune di Cassinette di Lugagnano ad 

acquirenti diversi (presenti 3 planimetrie). 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1018 

Stato di conservazione 

buono 

 

Confini e coerenze  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 



1689  

Gestione dei confini delle proprietà situate in Lugagnano 

Estremi cronologici 

1876 - 1967 

Contenuto 

• Segnalazione di costruzioni abusive operate dal conte Giuseppe Trivulzio al confine con un 

caseggiato di proprietà dell'Ospedale Maggiore in Lugagnano. 

• Segnalazione di costruzioni abusive operate dal sig. Magugliani al confine con un 

caseggiato di proprietà dell'Ospedale Maggiore in Lugagnano. 

• Lavori di ricostruzione di un muro di cinta posto tra le proprietà dell'Ospedale Maggiore e 

del conte Marcello Belgioiso in Lugagnano. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1019 

Stato di conservazione 

buono 

 

Fabbriche e riparazioni  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1690  

Lavori di sistemazione presso Lugagnano 

Estremi cronologici 

1890 - 1940 

Contenuto 



• Ricostruzione di un tratto di muro di cinta della casa colonica del podere Cassinette di 

Lugagnano. 

• Lavori di sistemazione della corte colonica situata in via della Pesa (presente 1 tavola con 

planimetria e sezioni su carta da lucido). 

• Monito del Comune di Cassinetta di Lugagnano, relativo a provvedimenti igienici da 

adottarsi nella casa situata in via Vittorio Emanuele n. 41. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1020 

Stato di conservazione 

buono 

 

Fittabili  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

5 

Unità archivistiche 

1691  

Affitto del podere Lugagnano al sig. Berettini 

Estremi cronologici 

1866 - 1880 

Contenuto 

• Affitto del podere Lugagnano al sig. Pancrazio Berettini, anni 1867 – 1876: copia del 

contratto d'affitto; atto di consegna del podere; atti della vertenza tra l'Ospedale Maggiore e 

il sig. Pancrazio Berettini per mancato pagamento di canoni d'affitto; affitto di ore d'acqua 

del cavo Clari; bilancio di finita locazione. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1021 

Stato di conservazione 



buono 

1692  

Affitti diversi del podere Lugagnano 

Estremi cronologici 

1874 - 1901 

Contenuto 

• Affitto del podere Lugagnano al sig. Isidoro Cucchetti, anni 1876 – 1885: copia del contratto 

d'affitto; atto di consegna; atti della causa tra l'Ospedale Maggiore e il sig. Cucchetti per 

mancato pagamento di canoni d'affitto; delega al sig. Ferdinando Cucchetti (padre di 

Isidoro) per la gestione della locazione; bilancio di finita locazione. 

• Affitto del podere Lugagnano al sig. Ferdinando Cucchetti, anni 1885 – 1894: copia del 

contratto d'affitto; confessi delle imposte pagate, anno 1885; atto di consegna del podere; 

debito di fitto; notifica della morte del sig. Ferdinando Cucchetti e successione del figlio 

Gaspare nell'affitto; bilancio di finita locazione; nota dell'atto di riconsegna del podere; atti 

della causa tra l'Ospedale Maggiore e il sig. Cucchetti per il sequestro del podere. 

• Affitto di locali e terreni di compendio del podere Cassinetta di Lugagnano, a partire dal 

1891: copie dei contratti d'affitto a fittabili diversi. 

• Affitto di locali e terreni di compendio del podere Cassinetta di Lugagnano, anni 1900 – 

1902: copie dei contratti d'affitto a fittabili diversi. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1022 

Stato di conservazione 

buono 

1693  

Affitti diversi del podere Lugagnano 

Estremi cronologici 

1892 - 1931 

Contenuto 

• Affitti di terreni e stabili di pertinenza del podere Cassinetta di Lugagnano a fittabili diversi, 

anni 1892 – 1900; 1903 – 1906: copie dei contratti d'affitto a fittabili diversi e distinte dei 

versamenti. 

• Atto di consegna del podere Cassinetta di Lugagnano, anni 1902 – 1905. 

• Affitti di terreni e stabili di pertinenza del podere Cassinetta di Lugagnano a fittabili diversi, 

anni 1906 – 1920: copie dei contratti d'affitto a fittabili diversi e distinte dei versamenti. 

• Bilancio di finita locazione in vigore negli anni 1900 -1920. 



• Affitto del podere Lugagnano alla Cooperativa Agricola di Lugagnano, anni 1920 – 1929: 

copia del contratto d'affitto; atto di consegna del podere; richiesta da parte dei diversi coloni 

di subentrare alla Cooperativa Agricola di Lugagnano nell'affitto (anni 1923 -1926). 

• Affitti di terreni e stabili di pertinenza del podere Cassinetta di Lugagnano a fittabili diversi, 

anni 1924 – 1930: copie dei contratti d'affitto a fittabili diversi e distinte dei versamenti. 

• Autorizzazioni alla rottura dei prati di compendio del podere Cassinetta di Lugagnano. 

• Fallimento del colono Battista Erba. 

• Debiti di fitto dei coloni del podere Cassinetta. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1023 

Stato di conservazione 

buono 

1694  

Affitti diversi del podere Lugagnano 

Estremi cronologici 

1927 - 1955 

Contenuto 

• Affitto del podere Cassinetta di Lugagnano a fittabili diversi, anni 1929 – 1938: carteggio 

relativo al rinnovo del contratto; atto di consegna del podere; revisione dei canoni d'affitto; 

bilancio di finita locazione. 

• Affitti di terreni e stabili di pertinenza del podere Cassinetta di Lugagnano a fittabili diversi, 

anni 1930 – 1955: copie dei contratti d'affitto a fittabili diversi e distinte dei versamenti. 

• Autorizzazioni alla rottura dei prati. 

• Debiti di fitto di diversi fittabili, anni 1932 -1941. 

• Richiesta di subentro dei sigg.ri Abramo e Luigi Tirelli nell'affitto concesso al padre Carlo. 

• Atto di consegna del podere Cassinetta di Lugagnano a fittabili diversi, anni 1938 – 1940. 

• Domanda di rimborso di una quota d'affitto a carico del sig. Enrico Tanzi. 

• Revisione dei canoni d'affitto del podere Cassinetta di Lugagnano. 

• Segnalazione di un abbattimento abusivo di piante a carico dei sigg.ri Enrico Rossi e 

Carolina Garavaglia. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1024 

Stato di conservazione 

buono 

1695  



Affitti diversi del podere Lugagnano 

Estremi cronologici 

1955 - 1967 

Contenuto 

• Affitti di terreni e stabili di pertinenza del podere Cassinetta di Lugagnano a fittabili diversi, 

anni 1955 – 1965: copie dei contratti d'affitto. 

• Atto di consegna del podere Cassinetta a fittabili diversi, anni 1956 – 1965. 

• Bilancio della piantagione del podere Cassinetta al novembre 1956. 

• Debiti di fitto di coloni diversi, anni 1963 – 1966. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1025 

Stato di conservazione 

buono 

 

Mappe e catasti  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1696  

Dati catastali del podere Lugagnano 

Estremi cronologici 

1870 - 1945 

Contenuto 

• Denuncia dello stato dei fondi del podere Lugagnano al 1828, presentata alla Delegazione 

Censuaria per le nuove stime. 

• Commissione Censuaria Comunale di Cassinetta di Lugagnano: inviti alle assemblee; 

disposizioni per l'attuazione del nuovo censo. 



• N. 2 estratti di mappa del Comune di Lugagnano funzionali all'atto di riconsegna del podere 

stesso, anni 1885 – 1890. 

• Modifiche catastali dei beni situati nel comune di Cassinetta di Lugagnano. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1026 

Stato di conservazione 

buono 

 

Oggetti comunali  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1697  

Corrispondenza con il Comune Cassinetta di Lugagnano 

Estremi cronologici 

1927 - 1967 

Contenuto 

• Inviti del Comune di Cassinetta di Lugagnano all'esecuzione di alcuni lavori sul podere sito 

nel comune. 

• Comunicazione del Comune di variazione ai numeri civici degli stabili situati in Lugagnano 

e invito di un rappresentante dell'Ospedale per un sopralluogo ai terreni. 

• Allacciamento all'acquedotto comunale per gli edifici di via Roma e via Diaz. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1027 

Stato di conservazione 

buono 



 

Permute  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1698  

Permute di terreni situati in Lugagnano 

Estremi cronologici 

1865 - 1968 

Contenuto 

• Progetto di permuta tra terreni situati in Lugagnano, di proprietà del conte Angelo Trivulzio 

e dell'Ospedale Maggiore. 

• Progetto di permuta di una casa detta del Prete, da parte dell'Ospedale Maggiore nei 

confronti del conte Angelo Trivulzio. 

• Progetto di permuta tra terreni situati in Lugagnano di proprietà del sig. Eugenio Cozzi e 

dell'Ospedale Maggiore (presenti 3 planimetrie) 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1028 

Stato di conservazione 

buono 

 

Ragioni d'acque  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 



Unità archivistica 

1699  

Gestione delle acque di pertinenza del podere Lugagnano 

Estremi cronologici 

1869 - 1965 

Contenuto 

• Pagamenti per fitto d'acqua di gora Biraga: annualità 1868 – 1885, 1923. 

• Canone annuo per deviazione d'acqua di roggia Biraga per il podere Cassinetta di 

Lugagnano. 

• Corrispettivo d'acqua spettante al podere Cassinetta di Lugagnano. 

• Notifica di un guasto prodotto dalle acque derivate dal canale Villoresi sul fondo 

dell'Ospedale Maggiore ed a pregiudizio degli utenti di roggia Roma – Pietrasanta. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1029 

Stato di conservazione 

buono 

 

Servitù e precari  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1700  

Concessioni precarie presso Lugagnano 

Estremi cronologici 

1876 - 1971 

Contenuto 



• Concessione precaria per l'apertura di un uscio e di finestre nella casa del sagrista di 

proprietà dell'Ospedale Maggiore situata in Cassinetta di Lugagnano. 

• Concessioni per apertura acquedotto in Lugagnano. 

• Concessione precarie per fornitura di energia elettrica: posa pali d'elettrodotto; applicazione 

di filo elettrico; impianto di nuova cabina elettrica; scadenza di concessioni. 

• Concessione precaria per passaggio su fondi di proprietà dell'Ospedale Maggiore in 

Lugagnano. 

• Concessione d'installazione di un motorino elettrico. 

• Concessione per lo scarico delle acque provenienti dal campo della Vigna Ciocca (del 

podere Cassinetta) nella roggia Clari. 

• Concessione per passaggio di tubazioni di metanodotto nei terreni di Lugagnano (presente 1 

planimetria). 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1030 

Stato di conservazione 

buono 

 

Magenta e Boffalora  

Tipologia del livello di descrizione 

classe 

Contenuto 

Il podere Magenta è pervenuto all'Ospedale Maggiore con l'eredità della sig.ra Margherita Sirtori 

Lomeni, nel 1852. 

Il podere Cascina Bergamasca (situato nel comune di Boffalora Ticino) è pervenuto all'Ospedale 

Maggiore con l'eredità del sig. Pietro Cicogna Clerici, nel 1813 (testamento del 11 gennaio 1805). 

Il podere Marcallo (situato nel comune di Boffalora Ticino) è pervenuto all'Ospedale Maggiore 

tramite donazione del sig. Leopoldo Schiaffinati, nel 1813. 

I poderi Bergamasca e Marcallo vengono affittati insieme fino al 1907. Dal 1908 sono affittati 

separatamente. 

http://www.lombardiabeniculturali.it/opere-arte/schede/3n110-00081/ 

http://www.lombardiabeniculturali.it/opere-arte/schede/3n110-00233/ 

http://www.lombardiabeniculturali.it/opere-arte/schede/3n110-00238/ 

 

Beni in genere  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 



 

In genere  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1701  

Gestione delle proprietà situate in Magenta e Boffalora 

Estremi cronologici 

1868 - 1969 

Contenuto 

• Credito dell'Ospedale Maggiore e Luoghi Pii Uniti nei confronti del Comune di Magenta, 

per compenso di danni di guerra del 1859. 

• Autorizzazione al lavaggio di sedute in sasso, poste in fianco alla porta d'ingresso di una 

casa in Magenta. 

• Richiesta di un elenco dei conduttori dei fondi di proprietà dell'Ospedale Maggiore (con 

relative coltivazioni), presentata dal Comune di Magenta. 

• Richiesta di costruzione di un tombino presso la vigna S. Bernardo. 

• Autorizzazione alla trasformazione di un portico in una stalla. 

• Concessione per l'uso di pompe d'acqua presso i caseggiati di proprietà dell'Ospedale 

Maggiore. 

• Verbale di contravvenzione sanitaria del Comune di Magenta. 

• Definizione dei possedimenti dei poderi Magenta e Villaboschi. 

• Piano regolatore del Comune di Magenta (presenti 6 planimetrie di cui una su carta da 

lucido). 

• Notizie sull'incendio sviluppatosi in Magenta tra il 2 e 3 aprile 1937. 

• Invito da parte della città di Magenta alla potatura degli alberi. 

• Piano di lottizzazione di un terreno in Magenta. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1031 

Stato di conservazione 

buono 



 

Acqua potabile  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1702  

Fornitura d'acqua potabile agli stabili situati in Magenta 

Estremi cronologici 

1928 - 1942 

Contenuto 

Polizze d'abbonamento per fornitura d'acqua potabile agli stabili del Luogo Pio situati in Magenta, 

con relativi pagamenti. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1032 

Stato di conservazione 

buono 

 

Alienazioni e acquisti  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

3 

Unità archivistiche 

1703  



Alienazione di beni immobili situati in Magenta 

Estremi cronologici 

1864 - 1906 

Contenuto 

• Richiesta di acquisto della casa comunale posta al n. 70 del comune di Magenta. 

• Notizie sui lasciti del defunto don Giuseppe Innocente Galli. 

• Vendita della casa ad uso osteria situata in corso Vittoria n. 87 del comune di Magenta, al 

sig. Giulio Bertoglio con relativa rifusione d'imposte. 

• Offerte d'acquisto di terreni e case del Luogo Pio in Magenta. 

• Vendita di un'abitazione situata in via Volta n. 118 a Magenta, al sig. Pietro Crosti. 

• Esproprio di terreni di compendio del podere Magenta, eseguito dal Comprensorio di 

Magenta per il canale Villoresi. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1033 

Stato di conservazione 

buono 

1704  

Alienazione di beni immobili situati in Magenta 

Estremi cronologici 

1912 - 1942 

Contenuto 

• Richieste d'acquisto di terreni e stabili situati in Magenta (presenti 12 planimetrie di cui 

cinque su carta da lucido). 

• Vendita di un terreno denonimato Vigna Gazzolo al Comune di Magenta, finalizzata alla 

costruzione di un cavo scaricatore nel Naviglio Grande delle acque di drenaggio del cimitero 

comunale (presente 1 planimetria). 

• Vendita dello stabile posto in via Garibaldi n. 13 in Magenta, ai sigg.ri Eugenio e Maurizio 

Raia. 

• Cessione gratuita del terreno posto ai mappali n. 119 e 493 di Magenta al Comune stesso, 

destinato all'erezione di un monumento alla memoria dei caduti della guerra 1915 – 1918. 

• Vendita del terreno posto ai mappali n. 727, 728 e 729 di Magenta al Comune stesso, 

destinato alla costruzione di un canale scaricatore (presenti 3 planimetrie, di cui una su carta 

da lucido). 

• Vendita dei terreni situati ai mappali n. 523, 536, 2021 del comune di Magenta, al sig. 

Eugenio Raia (presente 1 planimetria su carta da lucido). 

• Vendita di un terreno situato al mappale n. 59 del comune di Boffalora Ticino, alla Soc. An. 

Finanziaria Fiammiferi e Affini (presenti 4 planimetrie). 



Segnatura definitiva 

Case e poderi/1034 

Stato di conservazione 

buono 

1705  

Alienazione di beni immobili situati in Magenta 

Estremi cronologici 

1951 - 1971 

Contenuto 

• Richieste di acquisto di beni immobili situati nel comune di Magenta. 

• Vendite di beni immobili e terreni dell'Ospedale Maggiore: al Comune di Magenta, di un 

terreno in via Trento; al Comune di Magenta, di un terreno al mappale n. 45; ai sigg.ri 

Augusto e Aldo Osella, di un terreno ai mappali n. 1423 e 1951; al sig. Marino Lodi, di un 

terreno con fabbricato rurale ai mappali n. 48 e 49; all'Azienda Agricola Valle Ticino, di un 

terreno al mappale n. 3 e 4 del comune di S. Stefano Ticino; al sig. Giuseppe Trezzi, di un 

terreno al mappale n. 11; al Comune di Magenta, di una striscia di terreno ai mappali n. 326 

e 327 (presenti 14 planimetrie di cui 3 su carta da lucido). 

• Esproprio di terreni situati nel comune di Magenta da parte della Prefettura di Milano, 

destinati alla costruzione della Tangenziale Ovest di Milano (presenti 6 planimetrie). 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1035 

Stato di conservazione 

buono 

 

Caccia riservata  

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1706  

Concessioni per riserva di caccia 



Estremi cronologici 

1921 - 1953 

Contenuto 

Concessioni per riserva di caccia sui terreni situati nei comuni di Magenta e Boffalora rilasciate a: 

Riserva di Caccia La Fagiana; Associazione Cacciatori di Magenta; sig. Giuseppe Bellaviti Buttoni; 

Riserva di Caccia La Delizia. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1036 

Stato di conservazione 

buono 

 

Confini e coerenze  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1707  

Convenzioni per lavori sui confini 

Estremi cronologici 

1865 - 1947 

Contenuto 

• Convenzione tra l'Ospedale Maggiore e la Congregazione di Carità di Cremona, per lavori 

eseguiti ad una casa colonica situata al confine delle rispettive proprietà. 

• Convenzione tra l'Ospedale Maggiore ed il sig. Celestino Frigerio, per lavori eseguiti ad una 

casa colonica situata al confine delle rispettive proprietà. 

• Richieste di autorizzazione all'esecuzione di lavori su immobili e fabbricati posti al confine 

con le proprietà dell'Ospedale Maggiore (presenti 3 planimetrie). 

• Convenzione concessa al sig. Giuseppe Fornaroli, per l'apertura di una finestra sulla casa di 

via Vittoria n. 81 (presenti 4 tavole con prospetti e sezioni). 



• Convenzione concessa al sig. Carlo Bertoglio, per l'innalzamento della casa di via Vittoria n. 

75. 

• Convenzione concessa al sig. Domenico Merini, per la costruzione di un portico presso la 

casa di via S. Rocco n. 22 (presente 1 tavola con prospetti e sezioni). 

• Convenzione concessa al sig. Celestino Frigerio, per la definizione dei diritti sulla proprietà 

situata in via S. Rocco (presente 1 tavola con sezioni). 

• Apertura abusiva di una finestra operata dalla ditta Parola e Luraghi (presente 1 planimetria 

su carta da lucido). 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1037 

Stato di conservazione 

buono 

 

Energia elettrica  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1708  

Fornitura di energia elettrica 

Estremi cronologici 

1938 - 1945 

Contenuto 

• Servizio di fornitura di energia elettrica presso gli stabili situati nel comune di Magenta. 

• Richiesta di installazione dell'impianto di energia elettrica presso gli stabili di via 

Pontevecchio e via Melzi in Magenta, da parte del Comitato di Liberazione Nazionale. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1038 

Stato di conservazione 



buono 

 

Fabbriche e riparazioni  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1709  

Lavori di costruzione e riparazione 

Estremi cronologici 

1868 - 1971 

Contenuto 

Lavori di costruzione e riparazione eseguiti a stabili e terreni situati nel comune di Magenta 

(presenti 4 tavole con planimetrie e sezioni e 3 fotografie in b/n). 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1039 

Stato di conservazione 

buono 

 

Fittabili  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

6 

Unità archivistiche 



1710  

Affitti diversi nei comuni di Magenta e Boffalora 

Estremi cronologici 

1866 - 1879 

Contenuto 

• Affitto di beni nei comuni di Magenta e Boffalora al sig. Luigi Rota, anni 1867 – 1876: 

copia del contratto d'affitto con atto di consegna del podere; confessi delle imposte pagate, 

anni 1866 – 1873; compenso per estrazione di ghiaia; compenso per occupazioni di locali da 

parte del camparo Francesco Maino; comunicazione da parte dell'Agente del rispetto del 

capitolato da parte del fittabile; richiesta di esonero dal pagamento della decima sulla prima 

rata del canone d'affitto; ricognizione dei conti per gli anni 1874 – 1875; bilancio di finita 

locazione. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1040 

Stato di conservazione 

buono 

1711  

Affitti diversi nei comuni di Magenta e Boffalora 

Estremi cronologici 

1874 - 1887 

Contenuto 

• Affitto di beni nei comuni di Magenta e Boffalora al sig. Luigi Rota, anni 1876 – 1885: 

copia del contratto d'affitto; confessi delle imposte pagate, anni 1874 – 1885; richiesta degli 

interessi maturati sulla cauzione posta a garanzia dell'affitto; atto di consegna del podere; 

reclamo del fittabile contro l'addebitamento a sue spese della decima sull'affitto; richiesta di 

autorizzazione all'estirpazione di viti infruttifere; ricognizione dei conti per gli anni 1879 – 

1880; notifica della morte del sig. Rota; bilancio di finita locazione. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1041 

Stato di conservazione 

buono 



1712  

Affitti diversi nei comuni di Magenta e Boffalora 

Estremi cronologici 

1883 - 1904 

Contenuto 

• Affitto di beni nei comuni di Magenta e Boffalora ai f.lli Luigi e Pietro Crosti, anni 1885 – 

1894: copia del contratto d'affitto; atto di consegna del podere; conversione della cauzione 

posta a garanzia dell’affitto in titoli del debito del Regno d'Italia; confessi delle imposte 

pagate, anni 1886 – 1894; approvazione della riduzione del canone d'affitto; debito di fitto; 

bilancio di finita locazione con atto di pareggio delle partite. 

• Affitto di beni nei comuni di Magenta e Boffalora ai f.lli Luigi e Pietro Crosti, anni 1894 – 

1903: copia del contratto d'affitto; atto di consegna del podere; bilancio di finita locazione 

con atto di pareggio delle partite. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1042 

Stato di conservazione 

buono 

1713  

Affitti diversi nei comuni di Magenta e Boffalora 

Estremi cronologici 

1901 - 1939 

Contenuto 

• Affitto di beni nei comuni di Magenta e Boffalora ai f.lli Raja, anni 1903 – 1912: copia del 

contratto d'affitto; bilancio di finita locazione. 

• Affitto di beni nei comuni di Magenta e Boffalora ai f.lli Eugenio e Maurizio Raja, anni 

1912 – 1921: copia del contratto d'affitto; atto di consegna del podere; richiesta di 

autorizzazione all'affitto della proprietà dell'Asilo Infantile di Magenta; bilancio di finita 

locazione con atto di pareggio delle partite. 

• Affitto di beni nei comuni di Magenta e Boffalora alla Cooperativa Agricola di Magenta, 

anni 1921 -1930: copia del contratto d'affitto; atto di consegna del podere; autorizzazione 

alla coltivazione di riso; debito di fitto; bilancio di finita locazione. 

• Affitto di beni nei comuni di Magenta e Boffalora alla Cooperativa Agricola di Magenta, 

anni 1930 – 1939: capitolato d'affitto; atto di consegna del podere; debito di fitto; nota degli 

affittuari deceduti nel 1932; richiesta di un compenso per lavori eseguiti dal colono Cesare 

Oldani; credito in favore degli affittuari a seguito di occupazione di terreni per la 



costruzione di nuove corti coloniche; richiesta di informazioni sui tempi di costruzione delle 

nuovi corti coloniche. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1043 

Stato di conservazione 

buono 

1714  

Affitti diversi nei comuni di Magenta e Boffalora 

Estremi cronologici 

1937 - 1955 

Contenuto 

• Proroghe al 1951 dell'affitto di beni nei comuni di Magenta e Boffalora concesso alla 

Cooperativa Agricola di Magenta, anni 1930 – 1939: carteggio relativo alla proroga; 

autorizzazione all'irrigazione di un terreno con acqua del Consorzio Canale Villoresi; atto di 

consegna del podere (locazione 1942 – 1951); passaggio dei coloni alle dipendenze dirette 

dell'Ospedale Maggiore. 

• Affitti di case in Magenta ad inquilini diversi, a partire dal 1946: elenchi dei contratti. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1044 

Stato di conservazione 

buono 

1715  

Affitti diversi nei comuni di Magenta e Boffalora 

Estremi cronologici 

1951 - 1967 

Contenuto 

• Debiti di fitto di coloni ed inquilini diversi, dal 1951 al 1967. 

• Affitto di beni nei comuni di Magenta e Boffalora a fittabili diversi, a partire dal 1955. 

Segnatura definitiva 



Case e poderi/1045 

Stato di conservazione 

buono 

 

Fognatura  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1716  

Lavori eseguiti alla fognatura dei beni in Magenta 

Estremi cronologici 

1949 - 1967 

Contenuto 

• Allacciamento alla fognatura comunale di alcune case situate in Magenta. 

• Richiesta di un contributo per concorso di spesa nella costruzione di una fognatura, 

presentata dal Comune di Magenta. 

• Opere di sistemazione stradale in via Pasubio (fognatura ed asfaltatura). 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1046 

Stato di conservazione 

buono 

 

Mappe e catasti  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 



Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1717  

Dati catastali dei beni situati in Magenta 

Estremi cronologici 

1866 - 1898 

Contenuto 

Revisione del nuovo catasto: classazione; pubblicazione; revisione; attuazione del nuovo censo; 

convocazioni per la nomina della Commissione Censuaria Comunale; rassegna del catastino 

(presente 1 mappa del comprensorio di Arconate). 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1047 

Stato di conservazione 

buono 

 

Oggetti comunali  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1718  

Gestione dei rapporti con il Comune di Magenta 

Estremi cronologici 

1868 - 1962 



Contenuto 

• Richiesta del Comune di Magenta all'Ospedale Maggiore di fornire pane alla popolazione in 

miseria. 

• Approvazione del concorso dell'Ospedale Maggiore nella spesa per la costruzione di una 

fognatura nel comune di Magenta. 

• Verbale di contravvenzione per violazione delle norme igieniche. 

• Monito per l'esecuzione di provvedimenti igienici presso lo stabile di via Lomeni n. 5 nel 

comune di Magenta. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1048 

Stato di conservazione 

buono 

 

Piante  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1719  

Tagli e bilanci di piantagioni in Magenta 

Estremi cronologici 

1941 - 1957 

Contenuto 

Gestione delle piantagioni situate nel comune di Magenta: indebito abbattimento; bilanci delle 

piantagioni riguardanti i coloni dei poderi del Lotto VI di Magenta; taglio di siepe e di rami sulla 

via Casati. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1049 



Stato di conservazione 

buono 

 

Permute  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1720  

Permute di terreni situati nel comune di Magenta 

Estremi cronologici 

1884 - 1967 

Contenuto 

• Permuta di stabili tra l'Ospedale Maggiore ed il sig. Domenico Merini (presente 1 

planimetria). 

• Permuta di terreni situati in Magenta, tra l'Ospedale Maggiore e l'ing. Giuseppe Castiglioni 

(presenti 2 planimetrie). 

• Permuta di appezzamenti di terreno tra il Comune di Magenta e l'Ospedale Maggiore. 

• Cessione di un terreno al Comune di Magenta a titolo di permuta, per sistemazione di strade. 

• Proposta di permuta di terreni in Magenta per conto del dott. Corrado Locatelli. 

• Richiesta da parte dell'Ospedale Civile Giuseppe Fornaroli di Magenta, di permuta di terreni 

finalizzati all'ampliamento dell'ospedale stesso. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1050 

Stato di conservazione 

buono 

 

Ragioni d'acque  



Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1721  

Gestione delle acque di pertinenza del territorio di Magenta 

Estremi cronologici 

1868 - 1961 

Contenuto 

• Richiesta al sac. Gaetano Galli di lasciar defluire le colature sul prato Molinetto in territorio 

di Boffalora. 

• Autorizzazione alla costruzione di due incastri per l'irrigazione del prato Dovizie del podere 

Magenta. 

• Pratiche per l'acquisto dal nob. sig. Francesco Calderari di Boffalora, di una ragione d'acqua 

per l'irrigazione del prato Dovizie. 

• Contributo dell'Ospedale Maggiore nella costruzione di edifici per la regolazione del flusso 

d'acqua proveniente dal Ticino nel ramo detto Regondone (o della Delizia), posto nel 

territorio di Magenta. 

• Progetto di esproprio di terreni di proprietà del Luogo Pio, destinati alla costruzione ed 

attivazione di un nuovo canale (presente concessione di servitù d'acquedotto). 

• Progetto di spesa per lo spostamento del cavo Roggetta nella valle di Boffalora. 

• Calcolo dell'imposta sul reddito derivante all'Ospedale Maggiore dalla vendita al Comune di 

Magenta di un terreno destinato alla costruzione di un cavo risanatore. 

• Provvedimenti per l'irrigazione dell'appezzamento di terreno denominato Quadro Perego in 

Boffalora. 

• Allagamento di un appezzamento di terreno. 

• Richiesta di sostituzione di una canale di legno con una di cemento, sul colatore ad est del 

mappale n. 1058 di proprietà dell'Ospedale Maggiore. 

• Irrigazione di terreni di Boffalora Ticino. 

• Abolizione del canale terziario Villoresi, nel tratto situato in via Cozzi a Magenta. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1051 

Stato di conservazione 

buono 

 



Servitù e precari  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

2 

Unità archivistiche 

1722  

Concessioni precarie d'elettrodotto presso Magenta e Boffalora 

Estremi cronologici 

1907 - 1961 

Contenuto 

Concessione di servitù per attraversamento mediante elettrodotto dei terreni situati in Magenta e 

Boffalora (passaggio di conduttura, posa di pali, passaggio con linea elettrica, scadenza precari), 

accordati alle società: Esticino; Edisonvolta; ENEL. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1052 

Stato di conservazione 

buono 

1723  

Concessioni precarie dei beni in Magenta 

Estremi cronologici 

1913 - 1968 

Contenuto 

• Richiesta di concessione precaria per l'utilizzo di un uscio presente nel muro di cinta di un 

giardino di proprietà dell'Ospedale Maggiore, presentata dalla sig. Clelia Ferrari. 

• Richiesta di demolizione di un fabbricato occupato abusivamente. 

• Accertamento per occupazione di spazi ed aree pubbliche di ragione comunale, ed imposta 

consumo sui materiali da costruzione per il Lotto VI di Magenta ed il Lotto VIII di Zelo 

Buon Persico. 



• Richiesta di esecuzione dei lavori di sottomurazione di una parte degli stabili di proprietà del 

Luogo Pio, per la costruzione di un condominio in via Garibaldi n. 73. 

• Richieste da parte della SNAM di concessioni precarie per interramento di tubazioni, 

attraversamento mediante metanodotto ed installazione di un impianto per la protezione 

elettrica del metanodotto, in terreni situati in Magenta e Boffalora. 

• Concessioni precarie per posa di appoggi telefonici e protezione catodica di un cavo 

extraurbano (Abbiategrasso – Magenta), accordate alla STIPEL poi SIP (presente 1 

planimetria). 

• Domanda di attraversamento mediante linea elettrica aerea dei terreni situati in Magenta, 

presentata dall'ENEL. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1053 

Stato di conservazione 

buono 

 

Strade e accessi  

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1724  

Lavori di costruzione e riparazione di strade in Magenta e Boffalora 

Estremi cronologici 

1890 - 1959 

Contenuto 

• Proposta di costruzione di un ponte da eseguirsi sulla roggia Cornice, a servizio della strada 

consortiva detta del Molino in territorio di Boffalora. 

• Monitorio per la costruzione di un tombino per l'accesso alla vigna Branchina dalla strada 

provinciale Magenta – Robecco. 

• Costruzione di una nuova strada attraversante la località Valletta di Boffalora Ticino. 

• Richiesta di un contributo da parte del Luogo Pio per la sistemazione di via Lomeni in 

Magenta. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1054 



Stato di conservazione 

buono 

 

Bergamasca  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

 

In genere  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1725  

Gestione del podere Bergamasca 

Estremi cronologici 

1868 - 1953 

Contenuto 

• Credito dell'Ospedale Maggiore e Luoghi Pii Uniti nei confronti del Comune di Magenta, 

per compenso di danni di guerra del 1859. 

• Nuovo accesso per lo scarico di appezzamenti di terreno nel territorio di Boffalora (presente 

1 planimetria). 

• Denuncia di miglioramenti eseguiti sui terreni dopo il 27 maggio 1828 e pubblicazione di 

dati catastali risultanti dal classamento. 

• Autorizzazione alla costruzione di un fabbricato nel giardino al confine con la proprietà 

dell'Ospedale Maggiore e divisione di confini presso la possessione Bergamasca. 

• Permesso per la posa di un cancello in legno sulla strada d'accesso ai prati dell'Ospedale 

Maggiore in Boffalora Ticino. 

• Richiesta di installazione di una pesa a ponte presso la cascina Bergamasca. 

• Richiesta di comunicazione di dati sul livello d'acqua presso il podere Bergamasca e 

richiesta di costruzione di una fermata sul fontanile Linate per usufruire delle acque. 



• Richiesta d'acquisto di un appezzamento di terreno in Boffalora e richiesta d'acquisto del 

podere Bergamasca. 

• Danni provocati ai poderi Bergamasca A e B dallo scoppio di proiettili esplosi dal Gennio 

Civile di Milano. 

• Ricorso alla Sezione Specializzata per le vertenze agrarie presso il Tribunale di Milano, per 

la determinazione del canone d'affitto del podere Bergamasca A per l'anno 1950 – 1951. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1055 

Stato di conservazione 

buono 

 

Fabbriche e riparazioni  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1726  

Costruzioni eseguite presso il podere Bergamasca 

Estremi cronologici 

1875 - 1888 

Contenuto 

• Richiesta di poter costruire presso la cascina Bergamasca due locali in aggiunta al 

caseggiato civile. 

• Progetto di costruzione di un'aia in cemento e tre abitazioni coloniche presso il podere 

Bergamasca. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1056 

Stato di conservazione 



buono 

 

Fittabili  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

5 

Unità archivistiche 

1727  

Affitto del podere Cascina Bergamasca con Marcallo ai f.lli Morandi 

Estremi cronologici 

1862 - 1888 

Contenuto 

• Affitto del podere Cascina Bergamasca con Marcallo ai sigg.ri Angelo e Giacinto Morandi, 

anni 1864 – 1873: copia del contratto d'affitto; atto di consegna del podere; confessi delle 

imposte pagate, anni 1865 – 1872; ricognizione dei conti al dicembre 1871; bilancio di finita 

locazione. 

• Affitto del podere Cascina Bergamasca con Marcallo ai sigg.ri Angelo e Giacinto Morandi, 

anni 1873 – 1882: copia del contratto d'affitto con atto di consegna del podere; confessi 

delle imposte pagate, anni 1873 – 1882; opposizione dei fittabili al progetto di divisione del 

podere; ricognizione dei conti, anni 1875 – 1880; bilancio di finita locazione. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1057 

Stato di conservazione 

buono 

1728  

Affitti diversi del podere Bergamasca con Marcallo 

Estremi cronologici 

1880 - 1893 



Contenuto 

• Affitto del podere Bergamasca con Marcallo al sig. Giacinto Morandi, anni 1882 – 1891 

(rescisso nel 1890): copia del contratto d'affitto; atto di consegna del podere; confessi delle 

imposte pagate, anni 1883 – 1890; notifica della morte del sig. Giacinto Morandi; bilancio di 

finita locazione con atto di pareggio delle partite; rimborso di quota del canone d'affitto agli 

eredi Morandi, per rescissione del contratto nel 1890; pagamento della tassa per rescissione 

di contratto. 

• Affitto del podere Bergamasca con Marcallo al sig. Giuseppe Cattaneo, anni 1890 – 1899: 

copia del contratto d'affitto; confessi delle imposte pagate, anni 1890 – 1894; atto di 

consegna del podere; debito di fitto; richiesta d'informazioni sull'affitto per l'anno 1890 – 

1891, presentata dall'Ufficio del Registro di Milano. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1058 

Stato di conservazione 

buono 

1729  

Affitti diversi del podere Bergamasca 

Estremi cronologici 

1897 - 1928 

Contenuto 

• Affitto del podere Bergamasca con Marcallo al sig. Giuseppe Cattaneo, anni 1899 – 1908: 

copia del contratto d'affitto; atto di consegna del podere; debito di fitto; bilancio di finita 

locazione. 

• Affitto del podere Bergamasca al sig. Vittorio Airoldi, anni 1908 – 1917: copia del contratto 

d'affitto; atto di consegna del podere; autorizzazione a miglioramenti nell'irrigazione del 

prato denominato Coette; bilancio di finita locazione. 

• Affitto del podere Bergamasca al sig. Vittorio Airoldi, anni 1917 – 1926: copia del contratto 

d'affitto; conversione della cauzione posta a garanzia dell’affitto in titoli del Prestito 

Nazionale; autorizzazione alla rottura dei prati denominati Coette e Campo Barco; atto di 

consegna del podere; liquidazione dei danni causati dall'incendio sviluppatosi nell'abitazione 

del fittabile nell'agosto del 1925; autorizzazione alla vendita di fieno; bilancio di finita 

locazione. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1059 

Stato di conservazione 

buono 



1730  

Affitti diversi del podere Bergamasca e riserva di caccia 

Estremi cronologici 

1924 - 1970 

Contenuto 

• Affitto del podere Bergamasca ai sigg.ri Luigi Angeli e Pietro Busti, anni 1926 – 1935: 

copia del contratto d'affitto; atto di consegna del podere; debito di fitto; autorizzazione alla 

rottura del prato denominato Ala del Molino; richiesta d'informazioni sul contratto d'affitto, 

presentata dall'Agenzia delle Imposte di Magenta; bilancio di finita locazione. 

• Affitto del podere Bergamasca ai sigg.ri Luigi Angeli e Pietro Busti, anni 1935 – 1944: 

offerta di canone d'affitto con dichiarazione di sottomissione al capitolato; debito di fitto; 

atto di consegna del podere; bilancio di finita locazione. 

• Concessione del diritto di caccia con riserva sui terreni di compendio del podere 

Bergamasca, al sig. Ettore Peretti (presidente della riserva di caccia La Fagiana), anni 1940 

– 1943 con rinnovi al 1970: copia di concessione con relativi rinnovi; carteggio. 

• Affitto del podere Bergamasca (partita A) al sig. Antonio Busti, anni 1944 – 1953: copia del 

contratto d'affitto; debito di fitto; atto di consegna del podere; bilancio di finita locazione. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1060 

Stato di conservazione 

buono 

1731  

Affitti diversi del podere Bergamasca 

Estremi cronologici 

1944 - 1971 

Contenuto 

• Affitto del podere Bergamasca (partita B) al sig. Alessandro Albani, anni 1944 – 1953: 

copia del contratto d'affitto; debito di fitto; atto di consegna del podere; nota del bilancio di 

finita locazione. 

• Affitto del podere Bergamasca (partita B) all'Unione Cooperativa Agricola Boffalorese, anni 

1950 – 1959: copia del contratto d'affitto; atto di consegna del podere; debito di fitto. 

• Affitto del podere Bergamasca (partita A) al sig. Antonio Busti, anni 1953 – 1962: copia del 

contratto d'affitto; nota dell'atto di consegna del podere; richiesta di affitto del podere 

Bergamasca A, presentata dai f.lli Castoldi; nota del bilancio di finita locazione. 



• Ricorsi presentati dal sig. Antonio Busti presso la Sezione Specializzata per la perequazione 

del canone d'affitto del Tribunale di Milano, relativi alle annate agrarie 1956 – 1957 e 1957 

– 1958. 

• Affitto del podere Bergamasca (partita B) a fittabili diversi, anni 1962 – 1970: denunce di 

contratti verbali d'affitto annuale; carteggio. 

• Affitto del podere Bergamasca (partita A) a fittabili diversi, anni 1962 – 1971: denunce di 

contratti verbali d'affitto annuale; carteggio. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1061 

Stato di conservazione 

buono 

 

Ragioni d'acque  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

2 

Unità archivistiche 

1732  

Gestione della roggia Cornice in corrispondenza del podere Bergamasca 

Estremi cronologici 

1869 - 1895 

Contenuto 

• Convenzione tra l'Ospedale Maggiore e la ditta Enrico Mylius & C., relativa all'uso delle 

acque di roggia Cornice per il funzionamento di un opificio (presenti 2 planimetrie). 

• Verifica dei diritti d'acqua di roggia Cornice che competono al podere Melzi d'Eryl, di 

proprietà del sig. Giuseppe Fornaroli. 

• Reclamo del sig. Carlo Calderara sui diritti di colature decadenti dai prati Vallette del 

podere Bergamasca. 

• Progetto di riduzione a prato marcitorio di alcuni terreni di pertinenza del podere 

Bergamasca con Marcallo (presenti 2 planimetrie). 

Segnatura definitiva 



Case e poderi/1062 

Stato di conservazione 

buono 

1733  

Gestione delle rogge Merlo e Gregora 

Estremi cronologici 

1877 - 1958 

Contenuto 

• Roggia Merlo: convenzione tra l'Ospedale Maggiore ed i f.lli Biccinetti, relativa 

all'allargamento e rettifilo di roggia Merlo con concessione di servitù d'acquedotto nei 

terreni di compendio del podere Bergamasca (presente 1 planimetria); lavori di riparazione 

del ponte d'accesso al podere Bergamasca posto sul cavo Merlo. 

• Roggia Gregora: atti della vertenza tra l'Ospedale Maggiore ed i f.lli Treves, per sottrazione 

d'acqua di roggia Gregora ad opera del fittabile del podere Bergamasca (presente 1 

planimetria); lavori di riparazione del ponte posto sulla roggia Gregora presso il podere 

Bergamasca. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1063 

Stato di conservazione 

buono 

 

Servitù e precari  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1734  

Concessioni di servitù precarie nei terreni del podere Bergamasca 



Estremi cronologici 

1864 - 1970 

Contenuto 

• Concessione precaria per costruzione di una palafitta fiancheggiante la roggia Gregora, 

accordata agli utenti della stessa. 

• Richiesta di autorizzazione alla costruzione di un incastro in fregio al fosso colatore del 

podere Pietrasanta, presentata dalla Soc. An. Immobiliare Pietrasanta (presente 1 

planimetria). 

• Concessione precaria per attraversamento mediante elettrodotto dei terreni di compendio del 

podere Bergamasca, accordata alla Soc. Edisonvolta poi ENEL (presenti 6 planimetrie). 

• Concessione precaria per posa di sostegni per linea telefonica sui terreni di compendio del 

podere Bergamasca, accordata alla Soc. STIPEL poi SIP (presente 1 planimetria). 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1064 

Stato di conservazione 

buono 

 

Marcallo  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

 

Alienazioni  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1735  

Alienazione di terreni di compendio del podere Marcallo 



Estremi cronologici 

1913 - 1970 

Contenuto 

• Richieste d'acquisto di terreni di compendio del podere Marcallo (presenti 3 planimetrie). 

• Esproprio di terreni di compendio del podere Marcallo in favore della Soc. An. Autostrada 

Milano – Torino, finalizzati alla costruzione della nuova autostrada (presenti 13 planimetrie 

di cui due su carta da lucido). 

• Esproprio di terreni di compendio del podere Marcallo in favore del Consorzio Villoresi, 

finalizzati alla costruzione di un nuovo canale emuntore (presente 1 planimetria). 

• Vendita dei terreni posti ai mappali n. 58 (del comune di Boffalora Ticino) e n. 920 (del 

comune di Magenta), alla Soc. An. Fabbriche Fiammiferi ed Affini (presente 1 planimetria). 

• Vendita del terreno posto al mappale n. 392 del comune di Marcallo con Casone 

all'Amministrazione Comunale stessa, finalizzato al prolungamento di via Piave: carteggio 

(presente 1 planimetria). 

• Vendita del terreno posto al mappale n. 254c del comune di Marcallo con Casone, alla sig.ra 

Eugenia Pagani (presenti 2 planimetrie). 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1065 

Stato di conservazione 

buono 

 

Confini e coerenze  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1736  

Gestione dei confini del podere Marcallo 

Estremi cronologici 

1891 - 1939 



Contenuto 

• Definizione dei confini tra le proprietà dell'Ospedale Maggiore e quelle di: f.lli Pagani; 

Giuseppe Ponti; parroco di Boffalora Ticino; Comune di Marcallo con Casone. 

• Debito a carico del sig. Giuseppe Ghiotti, per mancato pagamento delle spese di costruzione 

di un muro di confine tra la sua proprietà e quella dell'Ospedale Maggiore. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1066 

Stato di conservazione 

buono 

 

Fabbriche e riparazioni  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1737  

Lavori di riparazione eseguiti nel podere di Marcallo 

Estremi cronologici 

1864 - 1962 

Contenuto 

• Lavori di riparazione eseguiti all'abitazione dei fittabili Giacinto ed Angelo Morandi, situata 

nel podere Marcallo (presente 1 planimetria). 

• Monito del Comune di Marcallo con Casone, relativo all'esecuzione di alcuni provvedimenti 

a scopo d'igiene presso gli stabili di via Milani nn. 19 e 30. 

• Richiesta di recinzione del terreno di proprietà dell'Ospedale Maggiore e situato in fregio 

alla via Milani, presentata dal Comune di Marcallo con Casone. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1067 



Stato di conservazione 

buono 

 

Fittabili  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

3 

Unità archivistiche 

1738  

Affitto del podere Marcallo al sig. Cattaneo 

Estremi cronologici 

1907 - 1929 

Contenuto 

Affitto del podere Marcallo al sig. Egidio Cattaneo, anni 1908 – 1917: copia del contratto d'affitto; 

atto di consegna del podere; atti della vertenza tra l'Ospedale Maggiore ed il sig. Cattaneo, per 

mancato pagamento di canone d'affitto; bilancio di finita locazione; atto di riconsegna del podere; 

autorizzazione allo svincolo della cauzione posta a garanzia dell'affitto. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1068 

Stato di conservazione 

buono 

1739  

Affitti diversi del podere Marcallo 

Estremi cronologici 

1913 - 1943 

Contenuto 



• Affitto di terreni e case costituenti il podere Marcallo a coloni diversi, anni 1913 – 1920: 

denunce di contratto verbale d'affitto annuale. 

• Affitto del podere Marcallo a fittabili diversi, anni 1914 – 1917 (poi 1920): copia del 

contratto d'affitto; atto di consegna del podere; disdetta del contratto d'affitto da parte del 

sig. Carlo Calati; bilancio di finita locazione. 

• Affitto del podere Marcallo a fittabili diversi, anni 1920 – 1929: copia del contratto d'affitto; 

atto di consegna del podere; revisione del canone d'affitto; bilancio di finita locazione. 

• Affitto di terreni e case costituenti il podere Marcallo a coloni diversi, anni 1921 – 1929: 

denunce di contratto verbale d'affitto annuale. 

• Affitto del podere Marcallo a fittabili diversi, anni 1929 – 1938: copia del contratto d'affitto; 

subentro del sig. Luigi Garanzini al sig. Luigi Porta nell'affitto; atto di consegna del podere; 

revisione del canone d'affitto; autorizzazione alla trasformazione in risaia di alcuni terreni 

del podere; debiti di fitto; bilancio di finita locazione. 

• Affitto di terreni e case costituenti il podere Marcallo a coloni diversi, anni 1929 – 1933: 

denunce di contratto verbale d'affitto annuale. 

• Debiti di fitto di coloni e fittabili diversi, anni 1930 – 1932. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1069 

Stato di conservazione 

buono 

1740  

Affitti diversi del podere Marcallo 

Estremi cronologici 

1933 - 1970 

Contenuto 

• Debiti di fitto di coloni e fittabili diversi, anni 1933 – 1936. 

• Revisione dei canoni d'affitto per le locazioni 1935 – 1938. 

• Affitto delle abitazioni di pertinenza del podere Marcallo ad inquilini diversi, anni 1937 – 

1955: denunce di contratti verbali d'affitto annuale; carteggio. 

• Affitto del podere Marcallo a fittabili diversi, anni 1938 – 1940: carteggio relativo 

all'approvazione del contratto d'affitto; atto di consegna del podere; autorizzazione alla 

conversione in risaia di un terreno del podere. 

• Affitto del podere Marcallo a fittabili diversi, anni 1940 – 1955: copia del contratto d'affitto; 

autorizzazione alla conversione in risaia di un terreno del podere. 

• Debiti di fitto di coloni e fittabili diversi, anni 1951 – 1967. 

• Affitto del podere Marcallo a coloni diversi, anni 1955 – 1970: copie dei contratti d'affitto 

annuale; carteggio. 

• Affitto delle abitazioni di pertinenza del podere Marcallo ad inquilini diversi, anni 1955 – 

1970: denunce ed elenchi dei contratti verbali d'affitto annuale; carteggio. 

• Bilancio delle piantagioni del podere Marcallo al novembre del 1961. 

• Programma di fabbricazione sui terreni del podere Marcallo (fascicolo vuoto). 



Segnatura definitiva 

Case e poderi/1070 

Stato di conservazione 

buono 

 

Mappe e catasti  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1741  

Dati catastali dei beni situati in Marcallo con Casone 

Estremi cronologici 

1899 - 1937 

Contenuto 

• Contestazione del Comune di Marcallo con Casone, relativa ai diritti di proprietà della vasca 

per lo smaltimento delle acque pluviali situata al mappale n. 39 del detto comune. 

• Variazioni catastali ai beni di proprietà dell'Ospedale Maggiore situati nel comune di 

Marcallo con Casone. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1071 

Stato di conservazione 

buono 

 

Servitù e precari  

Tipologia del livello di descrizione 



voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1742  

Concessioni precarie presso Marcallo 

Estremi cronologici 

1937 - 1954 

Contenuto 

• Concessioni precarie per attraversamento mediante elettrodotto dei terreni di pertinenza del 

podere Marcallo, accordate alla Soc. Lombarda per la Distribuzione di Energia Elettrica ed 

alla Soc. Edisonvolta poi ENEL (presenti 3 planimetrie). 

• Ripristino del diritto di passaggio di pertinenza del terreno posto al mappale n. 124 del 

comune di Marcallo, di proprietà dell'Ospedale Maggiore. 

• Concessione precaria per l'installazione di un cartellone pubblicitario nei terreni di 

pertinenza del podere Marcallo, acordata alla Soc. SARPOM. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1072 

Stato di conservazione 

buono 

 

Strade e accessi  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1743  



Gestione delle strade di compendio del podere Marcallo 

Estremi cronologici 

1906 - 1964 

Contenuto 

Lavori di riparazione e manuntenzione delle strade di pertinenza del podere Marcallo (presente 1 

planimetria). 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1073 

Stato di conservazione 

buono 

 

S. Maria in Lodivecchio  

Tipologia del livello di descrizione 

classe 

Contenuto 

Da appunto dattiloscritto trovato nella prima busta di S. Maria in Lodivecchio (ora conservato 

nell'unità Case e poderi/1074): “L'abbazia di S. Bassano (o S. Bassiano, S. Bassano e Feriolo) fu 

soppressa nel periodo della Repubblica Cisalpina e passò ai nobili Brentano Grianta per acquisto 

fatto il 20 aprile 1798. Col testameto 1 luglio 1817 e successivi codicilli, Giuseppe Brentano 

Grianta istituì erede l'Ospedale”. 

Il podere Varia è pervenuto all'Ospedale Maggiore con l'eredità del conte Giovanni Battista 

Pecchio, nel 1737. 

http://www.lombardiabeniculturali.it/opere-arte/schede/3n120-00119/ 

http://www.lombardiabeniculturali.it/opere-arte/schede/G1050-00472/ 

 

S. Bassano (o Bassiano)  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

 



In genere  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1744  

Gestione del podere S. Bassano 

Estremi cronologici 

1885 - 1958 

Contenuto 

• Abbattimento di pioppi che protendono sull'alveo di roggia Vitalona, situati presso il podere 

Bassano. 

• Ritrovamento di una tomba con ossa umane durante lavori di demolizione di fabbricati 

situati presso il podere di S. Bassano. 

• Verbale di definizione di confini e posa termini tra le proprietà dell'Ospedale Maggiore e 

della Fabbriceria di S. Bassano in territorio di Lodivecchio (presente 1 planimetria su carta 

da lucido). 

• Atti della vertenza tra l'Ospedale Maggiore e la società La Reale Mutua di Assicurazione, 

relativa alla liquidazione dei danni derivati dall'incendio sviluppatosi presso il cascinale di 

S. Bassano nel luglio del 1921. 

• Costruzione di una cabina elettrica presso la cascina S. Bassano (presente 1 planimetria). 

• Lavori di costruzione di case coloniche presso il podere S. Bassano (lotto n. 16): verbale di 

licitazione privata; prospetti contabili; atto di consegna; verbale di collaudo dei lavori. 

• Autorizzazione all'esecuzione di scavi archeologici nei terreni denominati Preda e Foppa, 

concessa alla Soprintendenza alle Antichità della Lombardia di Milano. 

• Si segnala la presenza di un appunto sulla provenienza del podere S. Bassano. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1074 

Stato di conservazione 

buono 

 

Alienazioni  



Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

2 

Unità archivistiche 

1745  

Alienazione di terreni di compendio del podere S. Bassano 

Estremi cronologici 

1900 - 1919 

Contenuto 

• Vendita di un terreno situato al mappale n. 86 del comune di S. Maria in Lodi Vecchio 

(confinante con la chiesa di S. Bassiano), alla Fabbriceria della Chiesa Parrocchiale di Lodi 

Vecchio (presenti 3 planimetrie e 1 cartolina postale). 

• Vendita di un terreno situato al mappale n. 219 del comune di S. Maria in Lodi Vecchio, al 

sig. Paolo Comaschi. 

• Richieste d'acquisto di terreni di compendio del podere S. Bassano (presente 1 planimetria). 

• Vendita di un terreno situato al mappale n. 168 del comune di S. Maria in Lodi Vecchio, ad 

acquirenti diversi (presente 1 plnimetria). 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1075 

Stato di conservazione 

buono 

1746  

Alienazione di terreni di compendio del podere S. Bassano 

Estremi cronologici 

1956 - 1970 

Contenuto 

• Esproprio di terreni di compendio del podere S. Bassano, operata dall'ANAS e finalizzata 

alla costruzine dell'autostrada Milano – Roma – Napoli (presenti 4 planimetrie di cui una su 

carta da lucido). 



• Richieste d'acquisto di terreni di compendio del podere S. Bassano (presenti 2 planimetrie di 

cui una su carta da lucido). 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1076 

Stato di conservazione 

buono 

 

Culto  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1747  

Gestione della chiesa di S. Bassiano e rapporti con il parroco 

Estremi cronologici 

1892 - 1967 

Contenuto 

• Richiesta di un contributo per la riparazione del coro della chiesa di S. Bassiano, presentata 

da don Serafino Valdoni. 

• Decreto di vincolo degli immobili situati nei pressi della chiesa di S. Bassiano (con 

definizione della zona di rispetto), emesso dalla Soprintendenza ai Monumenti della 

Lombardia di Milano. 

• Richiesta di un contributo per l'assistenza spirituale nei terreni di proprietà dell'Ospedale 

Maggiore, presentata dal parroco di Lodivecchio. 

• Richiesta di un contributo per il restauro della chiesa di S. Bassano, presentata dal parroco 

Casto Fiorano. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1077 

Stato di conservazione 



buono 

 

Fabbriche e riparazioni  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1748  

Lavori di costruzione e riparazione eseguiti presso il podere S. Bassano 

Estremi cronologici 

1896 - 1965 

Contenuto 

• Lavori di costruzione di nuove case coloniche ed edifici rustici presso il podere S. Bassano 

(presenti 4 tavole con planimetrie, prospetti e sezioni). 

• Moniti del Comune di Lodi Vecchio relativi a provvedimenti igienici da adottarsi presso il 

podere S. Bassano. 

• Opere di miglioramento fondiario (appalto n. 10) presso i poderi Mignete e S. Bassano: 

capitolato speciale d'appalto. 

• Progetto di costruzione di una nuova casa per il fittabile del podere S. Bassano, nella zona di 

rispetto della chiesa di S. Bassano (sottoposta a vincolo dalla Soprintendenza ai Monumenti 

della Lombardia). 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1078 

Stato di conservazione 

buono 

 

Fittabili  

Tipologia del livello di descrizione 



voce 

Numero unità archivistiche 

5 

Unità archivistiche 

1749  

Affitto del podere S. Bassano ai f.lli Minoietti 

Estremi cronologici 

1864 - 1875 

Contenuto 

Affitto del podere S. Bassano ai f.lli Minoietti, anni 1865 – 1874: copia del contratto d'affitto con 

atto di consegna del podere; documentazione attestante il deposito della cauzione posta a garanzia 

dell'affitto; ricognizione dei conti al dicembre 1867 e debito di fitto; bilancio di finita locazione. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1079 

Stato di conservazione 

buono 

1750  

Affitto del podere S. Bassano ai f.lli Minoietti 

Estremi cronologici 

1872 - 1888 

Contenuto 

• Affitto del podere S. Bassano alla sig.ra Serena Formenti ved. Minoietti e figli, anni 1874 – 

1883: copia del contratto d'affitto ed atto di consegna del podere; ricognizione dei conti al 

dicembre 1875 ed atti della vertenza contro i sigg.ri Minoietti per debito di fitto; consegna 

delle piante d'appendizio spettanti al fittabile; bilancio di finita locazione. 

• Affitto del podere S. Bassano alla sig.ra Serena Formenti ved. Minoietti e figli (poi 

Giovanni Papetti), anni 1883 – 1892: copia del contratto d'affitto; atto di consegna del 

podere; atti della vertenza contro i sigg.ri Minoietti per debito di fitto; reclamo del nuovo 

fittabile sig. Giovanni Papetti, relativo a contravvenzioni al capitolato d'affitto commesse dai 

f.lli Minoietti; bilancio di finita locazione. 

Segnatura definitiva 



Case e poderi/1080 

Stato di conservazione 

buono 

1751  

Affitto del podere S. Bassano al sig. Papetti 

Estremi cronologici 

1887 - 1906 

Contenuto 

• Affitto del podere S. Bassano al sig. Giovanni Papetti, anni 1887 – 1896: copia del contratto 

d'affitto; confessi delle imposte pagate, anni 1887 – 1894; atto di consegna del podere; 

richiesta di informazioni sulla cauzione posta a garanzia dell'affitto, da parte dell'Agenzia 

Superiore delle Imposte Dirette di Milano; consegna delle piante d'appendizio spettanti al 

fittabile; condono degli interessi di mora sul debito di fitto; debito di fitto; bilancio di finita 

locazione. 

• Affitto del podere S. Bassano al sig. Giovanni Papetti, anni 1896 – 1905: copia del contratto 

d'affitto; atto di consegna del podere; consegna delle piante d'appendizio spettanti al 

fittabile; richiesta di riparazioni all'aia in cemento del podere; bilancio di finita locazione. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1081 

Stato di conservazione 

buono 

1752  

Affitti diversi del podere S. Bassano  

Estremi cronologici 

1903 - 1935 

Contenuto 

• Affitto del podere S. Bassano al sig. Giovanni Papetti, anni 1905 – 1914: copia del contratto 

d'affitto; atto di consegna del podere; consegna delle piante d’appendizio spettanti al 

fittabile; autorizzazione al taglio dell'erba; restituzione della cauzione posta a garanzia 

dell'affitto; bilancio di finita locazione con atto di pareggio delle partite. 

• Affitto del podere S. Bassano ai sigg.ri Pietro e Luigi Papetti, anni 1914 – 1923: copia del 

contratto d'affitto; atto di consegna del podere; bilancio di finita locazione. 



• Affitto del podere S. Bassano ai sigg.ri Domenico e Giovanni Papetti, anni 1923 – 1932: 

copia del contratto d'affitto; autorizzazione alla vendita di fieno; atto di consegna del podere; 

notifica della morte del sig. Domenico; attestazione relativa all'intestazione dell'affitto; 

richiesta di pagamento posticipato dell'affitto; bilancio di finita locazione. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1082 

Stato di conservazione 

buono 

1753  

Affitti diversi del podere S. Bassano 

Estremi cronologici 

1930 - 1968 

Contenuto 

• Affitto del podere S. Bassano ai sigg.ri Giovanni e Luigi Papetti, anni 1932 – 1941: copia 

del capitolato speciale d'affitto; debito di fitto; atto di consegna del podere; consegna delle 

piante d’appendizio spettanti al fittabile; bilancio di finita locazione. 

• Affitto del podere S. Bassano ai sigg.ri Giovanni e Luigi Papetti, anni 1941 – 1950: copia 

del contratto d'affitto; debito di fitto; atto di consegna del podere; bilancio di finita 

locazione. 

• Affitto del podere S. Bassano ai sigg.ri Giovanni e Luigi Papetti, anni 1950 – 1959: copia 

del contratto d'affitto (presente 1 planimetria); atto di consegna del podere; debito di fitto; 

bilancio di finita locazione. 

• Affitto del podere S. Bassano ai sigg.ri Giuseppe Bonizzi e figli, anni 1959 – 1968: copia 

del contratto d'affitto; atto di consegna del podere; debito di fitto. 

• Affitto di locali della Cascina S. Bassano al parroco Casto Forani, a partire dal 1964: copie 

dei contratti annuali (presenti 2 planimetrie). 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1083 

Stato di conservazione 

buono 

 

Mappe e catasti  

Tipologia del livello di descrizione 



voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1754  

Censo e catasto del podere S. Bassano 

Estremi cronologici 

1890 - 1899 

Contenuto 

• Dati catastali del podere S. Bassano (presenti 2 planimetrie di cui una su carta da lucido). 

• Nomina di un membro della Commissione Censuaria Comunale di Lodi Vecchio. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1084 

Stato di conservazione 

buono 

 

Ragioni d'acque  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1755  

Gestione delle acque presso S. Bassano 

Estremi cronologici 

1869 - 1937 



Contenuto 

• Gestione delle acque derivate dalla roggia Muzzina. 

• Lavori di pulitura dell'alveo della roggia Vitalona. 

• Invito del Comune di Lodivecchio all'esecuzione dei lavori di colmatura del fosso situato a 

destra della strada per Comasina. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1085 

Stato di conservazione 

buono 

 

Servitù e precari  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1756  

Concessioni precarie presso S. Bassano 

Estremi cronologici 

1911 - 1964 

Contenuto 

• Concessioni precarie per attraversamento mediante elettrodotto di terreni di compendio del 

terreno S. Bassano, accordate a società diverse: Soc. An. Officina Elettrica del Sillario; 

Brioschi per Imprese Elettriche; Esticino; Edisonvolta (poi ENEL). 

• Concessione precaria per attraversamento mediante metanodotto, accordata alla SNAM 

(presente 1 planimetria). 

• Concessione precaria per attraversamento mediante linea telefonica, accordata 

all'Amministrazione delle Poste e Telecomunicazioni. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1086 



Stato di conservazione 

buono 

 

Varia (poss.)  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

 

In genere  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1757  

Gestione del podere S. Maria in Lodivecchio 

Estremi cronologici 

1934 - 1970 

Contenuto 

• Modifiche ai dati catastali dei terreni di compendio del podere Varia. 

• Lavori di risanamento del pozzo presente nel cortile della Cascina Varia (presente 1 

planimetria). 

• Installazione di impianti elettrici presso la Cascina Varia. 

• Lavori di ricostruzione di stalla e scuderia del podere Varia, danneggiati dall'incendio 

sviluppatosi nel luglio del 1966 (presenti 4 tavole con planimetrie e prospetti). 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1087 

Stato di conservazione 

buono 



 

Alienazioni  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1758  

Cessioni e vendite presso il podere Varia 

Estremi cronologici 

1871 - 1954 

Contenuto 

• Cessione di piccola porzione di terreno di compendio del podere Varia all'Ospedale di Lodi 

(presente 1 planimetria). 

• Vendita di terreni di compendio del podere Varia al Comune di Lodi Vecchio, finalizzata 

alla costruzione della strada per Tavazzano (presenti 5 planimetrie). 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1088 

Stato di conservazione 

buono 

 

Confini e coerenze  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 



1759  

Definizione di confini 

Estremi cronologici 

1887 - 1939 

Contenuto 

• Definizione di confini e posa termini tra le proprietà dell'Ospedale Maggiore e quelle dei 

confinanti, Francesco Bordoni, sig. Camperio ed Ospedale di Lodi (presente 1 planimetria 

su carta da lucido). 

• Segnalazione di una piantagione abusiva posta sui confini tra il podere Varia e il podere 

Garibolda. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1089 

Stato di conservazione 

buono 

 

Fabbriche e riparazioni  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1760  

Riparazioni eseguite presso la cascina Varia 

Estremi cronologici 

1956 - 1959 

Contenuto 

Moniti del Comune di Lodi Vecchio, relativi a lavori di riparazione da eseguirsi presso la cascina 

Varia. 



Segnatura definitiva 

Case e poderi/1090 

Stato di conservazione 

buono 

 

Fittabili  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

5 

Unità archivistiche 

1761  

Affitto del podere Varia ai f.lli Carminati 

Estremi cronologici 

1870 - 1886 

Contenuto 

Affitto del podere Varia e Comune di Sopra ai f.lli Giuseppe e Giovanni Battista Carminati, anni 

1873 – 1885: copia del contratto d'affitto; atto di consegna del podere; confessi delle imposte 

pagate, anni 1873 – 1885; intestazione del contratto d'affitto al solo Giuseppe Carminati; 

ricognizione dei conti al dicembre di ogni anno; richiesta di locali per il deposito di legname; 

consegna delle piante d’appendizio spettanti al fittabile; lavori di costruzione di una cisterna e di 

una stalla; bilancio di finita locazione. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1091 

Stato di conservazione 

buono 

1762  

Affitti diversi del podere Varia 



Estremi cronologici 

1883 - 1905 

Contenuto 

• Affitto del podere Varia e Comune di Sopra al sig. Giuseppe Carminati, anni 1885 – 1894: 

copia del contratto d'affitto; atto di consegna del podere; confessi delle imposte pagate, anni 

1886 – 1893; debito di fitto; consegna delle piante d’appendizio spettanti al fittabile; 

autorizzazione alla vendita di fieno; autorizzazione alla sostituzione della mandria con 

quella di un bergamino; bilancio di finita locazione. 

• Affitto del podere Varia al sig. Battista Carminati, anni 1894 – 1903: copia del contratto 

d'affitto; confessi delle imposte pagate, anno 1894; denuncia del contratto d'affitto presso 

l'Ufficio del Registro di Milano; atto di consegna del podere; debito di fitto; restituzione dei 

documenti inerenti l'ipoteca posta a garanzia dell'affitto; consegna delle piante d’appendizio 

spettanti al fittabile; notifica della morte del sig. Carminati; bilancio di finita locazione con 

atto di pareggio delle partite. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1092 

Stato di conservazione 

buono 

1763  

Affitti diversi del podere Varia 

Estremi cronologici 

1901 - 1935 

Contenuto 

• Affitto del podere Varia alla sig.ra Angela Cornalba ved. Carminati e figli, anni 1903 – 

1912: copia del contratto d'affitto; atto di consegna del podere; autorizzazione alla vendita di 

fieno; consegna delle piante d’appendizio spettanti al fittabile; bilancio di finita locazione. 

• Affitto del podere Varia alla sig.ra Angela Cornalba ved. Carminati e figli, anni 1912 – 

1921: copia del contratto d'affitto; atto di consegna del podere; autorizzazione alla vendita di 

capi di bestiame; bilancio di finita locazione con atto di pareggio delle partite. 

• Affitto del podere Varia ai f.lli Luigi e Antonio Fenini, anni 1921 – 1930: copia del contratto 

d'affitto; atto di consegna del podere; segnalazione di un taglio abusivo di piante; bilancio di 

finita locazione. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1093 

Stato di conservazione 



buono 

1764  

Affitti diversi del podere Varia 

Estremi cronologici 

1928 - 1961 

Contenuto 

• Affitto del podere Varia ai f.lli Fenini, anni 1930 – 1939 (rescisso nel 1934): offerta di 

canone d'affitto con dichiarazione di sottomissione al capitolato; atto di consegna del 

podere; debito di fitto; notifica della morte del sig. Antonio Fenini; mancato pagamento 

delle imposte per l'anno 1933; bilancio di finita locazione. 

• Affitto del podere Varia ai f.lli Pietro e Gaetano Cerri, anni 1934 – 1943: rescissione del 

contratto d'affito da parte dei sigg.ri Fenini e subentro dei f.lli Cerri; atto di consegna del 

podere; debito di fitto; notifica della morte del sig. Gaetano Cerri; bilancio di finita 

locazione. 

• Affitto del podere Varia al sig. Domenico Fondrini, anni 1943 – 1952: copia del contratto 

d'affitto; atto di consegna del podere; debito di fitto; bilancio di finita locazione. 

• Affitto del podere Varia ai f.lli Luigi ed Ettore Cantaluppi e alla sig. Bruna Ratti, anni 1949 

– 1958: copia del contratto d'affitto; atto di consegna del podere; debito di fitto; bilancio di 

finita locazione. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1094 

Stato di conservazione 

buono 

1765  

Affitti diversi del podere Varia 

Estremi cronologici 

1958 - 1971 

Contenuto 

• Affitto del podere Varia ai f.lli Cantaluppi e figli, anni 1958 – 1967: copia del contratto 

d'affitto; atto di consegna del podere; debito di fitto. 

• Affitto del podere Varia ai f.lli Cantaluppi e figli, anni 1967 – 1976: copia del contratto 

d'affitto; atto di consegna del podere. 

Segnatura definitiva 



Case e poderi/1095 

Stato di conservazione 

buono 

 

Mappe e catasti  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1766  

Dati catastali e nuovo censo 

Estremi cronologici 

1887 

Contenuto 

• Dati catastali dei terreni di compendio del podere Varia. 

• Norme per l'attuazione del nuovo censo del Comune di Lodi Vecchio. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1096 

Stato di conservazione 

buono 

 

Ragioni d'acque  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 



1 

Unità archivistica 

1767  

Gestione delle acque presso il podere Varia 

Estremi cronologici 

1865 - 1880 

Contenuto 

• Gestione delle acque derivate dal cavo Muzzino. 

• Convenzione tra l'Ospedale Maggiore ed il sig. Agostino Dell'Acqua, relativa all'apertura di 

un cavo di derivazione delle acque provenienti dalla gora Bagnolo (presente 1 planimetria). 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1097 

Stato di conservazione 

buono 

 

Masnago  

Tipologia del livello di descrizione 

classe 

Contenuto 

Le proprietà di Masnago (frazione del comune di Varese) sono pervenute all'Ospedale mediante 

l'eredità del sig. Giovanni Battista De Martini, nel 1922 (testsamento olografo del 1916). 

http://www.lombardiabeniculturali.it/opere-arte/schede/3n040-00103/ 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1768  

Gestione delle proprietà immobiliari di Masnago 



Estremi cronologici 

1923 - 1927 

Contenuto 

• Pratiche per la vendita della casa con giardino situata in Masnago, di proprietà dell'Ospedale 

Maggiore (e di compendio dell'eredità De Martini), in favore del sig. Cesare Mazzola. 

• Proposte d'affitto della villetta in Masnago. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1098 

Stato di conservazione 

buono 

 

Meina (casa Steffanina)  

Tipologia del livello di descrizione 

classe 

Contenuto 

La proprietà di casa Steffanina (situata presso Meina in provincia di Novara) è pervenuta 

all'Ospedale Maggiore tramite l'eredità del sig. Pietro Enrico Steffanina, nel 1940 (testamento 

olografo del 5 settembre 1937, pubblicato dal notaio Domenico Pescini di Milano). 

 

In genere  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1769  

Gestione di casa Steffanina 



Estremi cronologici 

1941 - 1963 

Contenuto 

• Opere di miglioria alla casa Steffanina presso Meina (di compendio dell'eredità Pietro 

Enrico Steffanina). 

• Assicurazioni relative alla casa Steffanina. 

• Sistemazione del vicolo delle scuole vecchie. 

• Affitto di casa Steffanina alla sig.ra Carla Gaiani Lorenzini. 

• Contributo del Comune di Meina per la costruzione di fognatura a carico dell'Ospedale 

Maggiore. 

• Richiesta d'acquisto (negata) di casa Steffanina, da parte del rag. Giuseppe Cottino. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1099 

Stato di conservazione 

buono 

 

Amministrazione  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1770  

Amministrazione di casa Steffanina 

Estremi cronologici 

1943 - 1970 

Contenuto 

Carteggio relativo all'amministrazione di casa Steffanina. 

Segnatura definitiva 



Case e poderi/1100 

Stato di conservazione 

buono 

 

Merlate  

Tipologia del livello di descrizione 

classe 

Contenuto 

Le proprietà di Merlate sono state acquistate dall'Ospedale Maggiore con atto del 20 giungno 1871. 

 

In genere  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1771  

Gestione del podere di Merlate 

Estremi cronologici 

1865 - 1967 

Contenuto 

• Atti relativi alla rettifica d'intestazione censuaria di una casa situata in Merlate. 

• Assicurazioni contro gli incendi degli stabili in Merlate. 

• Permesso d'accesso a fondi di proprietà del Luogo Pio per studio di costruzione di una 

nuova strada provinciale. 

• Esecuzione dell'impianto d'illuminazione a gas acetilene, presso i caseggiati di Merlate e del 

podere Vanzaghello. 

• Ingiunzione di opere da eseguirsi sul tratto di strada che conduce alla frazione Merlate. 



• Reclamo contro il sig. Luigi Santagostino fittabile del podere Merlate, per abusiva 

immissione d'acqua di scolo nel podere stesso. 

• Richiesta di costruzione di una pompa con abbeveratoio, da parte del Comune di Vernate. 

• Lavori di riparazione al coperchio del silos dei foraggi presso la cascina Merlate. 

• Richiesta d'autorizzazione all'utilizzo di un appezzamento di terreno ad uso campo sportivo. 

• Acquisto da parte dell'Ospedale Maggiore di metà del muro di confine posto tra la sua 

proprietà e quella del sig. Ernesto Spadini. 

• Notifica d'incendio nella corte di Merlate, avvenuto nell'agosto del 1935. 

• Appalto per la costruzione di case coloniche nel Lotto V di Vernate: carteggio; contabilità 

dei lavori. 

• Opere per allacciamento idraulico, fognatura delle case coloniche ed allacciamento ad 

autoclave. 

• Richiesta d'acquisto di un terreno in Vernate, da parte della Filotecnica Salmoiraghi 

(presente 1 planimetria su carta da lucido). 

• Autorizzazione d'accesso ai fondi del Luogo Pio situati in Vernate per l'esecuzione di 

ricerche petrolifere e metanifere, accordata alla società AGIP. 

• Allacciamento alla nuova fognatura comunale di via Mulino Vecchio. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1101 

Stato di conservazione 

buono 

 

Acquisti e provenienze  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1772  

Acquisto del podere Merlate 

Estremi cronologici 

1869 - 1872 

Contenuto 



Atti relativi all'acquisto del podere di Merlate da parte del sig. Borella. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1102 

Stato di conservazione 

buono 

 

Alienazioni  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1773  

Vendita di beni di compendio del podere Merlate 

Estremi cronologici 

1884 - 1892 

Contenuto 

• Capitolato, descrizione, perizia ed offerta per la vendita di una casa in Moncucco detta 

Cortazza. 

• Capitolato, descrizione e perizia per la vendita di una casa in Moncucco detta Leimer. 

• Debito a carico del sig. Carlo Lemiaer per residuo d'imposta sull'acquisto di una casa di 

pertinenza del podere Moncucco. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1103 

Stato di conservazione 

buono 

 



Confini e coerenze  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1774  

Gestione dei confini del podere Merlate 

Estremi cronologici 

1869 - 1894 

Contenuto 

• Denuncia di danni presso i caseggiati di Merlate. 

• Rassegna del catastino di nuovo censo dei beni dell'Ospedale Maggiore posti nel comune di 

Merlate Casorate Primo. 

• Posa di termini per la definizione dei confini tra i poderi dell'Ospedale Maggiore e quelli 

della Congregazione di Carità nel territorio di Moncucco Vecchio (presente 1 planimetria). 

• Notifica di alcune novità riscontrate nei sopralluoghi presso il podere Merlate (presente 1 

planimetria). 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1104 

Stato di conservazione 

buono 

 

Energia elettrica  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 



Unità archivistica 

1775  

Fornitura di energia elettrica in Vernate 

Estremi cronologici 

1929 - 1964 

Contenuto 

Attraversamento mediante elettrodotto dei terreni del Luogo Pio ed allacciamenti a conduttura 

elettrica dei fabbricati di Vernate, eseguiti dalla Soc. An. di Elettricità del Ticino e Federazione 

Provinciale Milanese; costruzione di una cabina di trasformazione elettrica eseguita dalla Soc. 

Esticino. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1105 

Stato di conservazione 

buono 

 

Fabbriche e riparazioni  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1776  

Costruzioni e riparazioni eseguite presso il podere Merlate 

Estremi cronologici 

1897 - 1950 

Contenuto 



• Provvedimenti per evitare il crollo di un caseggiato colonico nel podere di Merlate (presenti 

3 planimetrie). 

• Richieste di esecuzione opere edilizie in Merlate. 

• Ricostruzione di tre campate di portico presso il podere Merlate. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1106 

Stato di conservazione 

buono 

 

Fittabili  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

5 

Unità archivistiche 

1777  

Affitti diversi del podere Merlate 

Estremi cronologici 

1868 - 1889 

Contenuto 

• Affitto del podere Merlate al sig. Pietro Santagostino Barbone, anni 1870 – 1879: proroga 

dell'affitto; copia del contratto d'affitto; debito di fitto; bilancio di finita locazione. 

• Affitto del podere Merlate al sig. Pietro Santagostino Barbone ed eredi, anni 1879 – 1888: 

copia del contratto d'affitto; atto di consegna del podere; confessi delle imposte pagate, anni 

1886 – 1887; notifica della morte del sig. Pietro Santagostino; bilancio di finita locazione. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1107 

Stato di conservazione 

buono 



1778  

Affitti diversi del podere Merlate 

Estremi cronologici 

1886 - 1899 

Contenuto 

• Affitto del podere Merlate ai sigg.ri Giovanni e Luigi Santagostino Barbone, anni 1888 – 

1897: copia del contratto d'affitto; confessi delle imposte pagate, anni 1888 – 1894; atto di 

consegna del podere; accreditamento di £. 1000 in favore dei sigg.ri Santagostino 

sull'annualità 1888 – 1889; notifica della morte del sig. Giovanni Santagostino; ordine di 

pagamento sulla cassa del Luogo Pio di una residua somma di denaro; bilancio di finita 

locazione. 

• Affitto del podere Merlate al sig. Luigi Santagostino Barbone, anni 1897 – 1906: copia del 

contratto d'affitto; atto di consegna del podere; bilancio di finita locazione. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1108 

Stato di conservazione 

buono 

1779  

Affitti diversi del podere Merlate 

Estremi cronologici 

1904 - 1931 

Contenuto 

• Affitto del podere Merlate al sig. Luigi Santagostino Barbone, anni 1906 – 1915: copia del 

contratto d'affitto; atto di consegna del podere; bilancio di finita locazione. 

• Affitto del podere Merlate al sig. Luigi Santagostino Barbone, anni 1915 – 1924 (rescisso 

nel 1920): copia del contratto d'affitto; autorizzazione all'esecuzione di opere di 

miglioramento sul fondo; atto di consegna del podere; richiesta di compensi per lavori 

eseguiti e danni patiti in occasione della costruzione della strada provinciale Coazzano – 

Casorate Primo – Motta Visconti; domanda per ottenimento di rimborso per somme pagate 

nel 1918; bilancio di finita locazione. 

• Affitto del podere Merlate alla Cooperativa Agricola di Binasco, anni 1920 – 1929: copia 

del contratto d'affitto; atto di consegna del podere; debito di fitto; autorizzazione alla vendita 

di fieno; bilancio di finita locazione. 

Segnatura definitiva 



Case e poderi/1109 

Stato di conservazione 

buono 

1780  

Affitti diversi del podere Merlate 

Estremi cronologici 

1927 - 1965 

Contenuto 

• Affitto del podere Merlate ai f.lli Moro, anni 1929 – 1938: copia del contratto d'affitto; atto 

di consegna del podere; debito di fitto; richiesta di rifacimento della marcita della ditta 

Moretti sul podere Merlate; bilancio di finita locazione; recupero di quote per spurgo della 

roggia Mischia a carico dei fittabili. 

• Affitto del podere Merlate ai f.lli Moro, anni 1938 – 1947: debito di fitto; atto di consegna 

del podere. 

• Affitto del podere Merlate ai f.lli Moro, anni 1947 – 1959: copia del contratto d'affitto; 

debito di fitto; atto di consegna del podere; bilancio di finita locazione al novembre 1950; 

notifica della morte del sig. Telesforo Moro; bilancio di finita locazione. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1110 

Stato di conservazione 

buono 

1781  

Affitti diversi dei poderi Merlate e Moncucco 

Estremi cronologici 

1956 - 1970 

Contenuto 

• Affitto del podere Merlate al sig. Lauro Pavesi e figli, anni 1956 – 1965: carteggio relativo 

al contratto d'affitto; atto di consegna del podere; debito di fitto. 

• Affitto degli stabili di pertinenza del podere Moncucco ad inquilini diversi, anni 1955 – 

1960. 

• Annualità dovute dai livellari del territorio di Moncucco Vecchio. 

• Affitto del podere Moncucco al sig. Luigi Gelmini e figli, anni 1956 – 1965: copia del 

contratto d'affitto; atto di consegna del podere; debiti di fitto. 



• Affitto del podere Moncucco al sig. Luigi Gelmini e figli, anni 1965 – 1974: offerta di 

canone d'affitto con dichiarazione di sottomissione al capitolato; atto di consegna del 

podere. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1111 

Stato di conservazione 

buono 

 

Permute  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1782  

Permute di terreni in Merlate 

Estremi cronologici 

1867 - 1934 

Contenuto 

Richieste di permuta di terreni con alcuni possedimenti di Merlate, da parte della sig.ra Giovanni 

Migliavacca in Merloni, della Congregazione di Carità di Milano e del sig. Alessandro Spadini. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1112 

Stato di conservazione 

buono 

 

Ragioni d'acque  



Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1783  

Gestione delle acque di compendio del podere Merlate 

Estremi cronologici 

1864 - 1924 

Contenuto 

• Atti relativi alla causa promossa dall'Amministrazione di Roggia Mischia contro i consorti 

Borella, relativa a diritti di possesso della roggia stessa. 

• Definizione dei diritti di possesso delle acque di roggia Mischia e cavo Cartosio di Vernate. 

• Autorizzazioni per lavori di costruzione di una tomba e riparazioni eseguite sulle rogge 

Mischia, Giovenzana, Cavallera e sul cavo Cartosio. 

• Relazione sull'irrigazione dei terreni di Vernate e Moncucco Vecchio mediante la roggia 

Mischia. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1113 

Stato di conservazione 

buono 

 

Servitù e precari  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 



1784  

Concessioni precarie presso Merlate 

Estremi cronologici 

1894 - 1954 

Contenuto 

• Convenzione per l'apertura di una finestra in una casa prospicente al podere Merlate. 

• Concessione precaria per l'apertura di un cavo presso i terreni del podere Moncucco, 

finalizzata all'irrigazione dei poderi Pallavicina, Papiago e Melghera, concessa ai sigg.ri 

Vincenzo Ferrari e Paolo Sfondrini. 

• Scadenza al 1932 della concessione per l'apertura di un canale nel podere Merlate. 

• Concessioni per impianto e fornitura di energia elettrica. 

• Richiesta di posa pali presso la cascina Merlate. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1114 

Stato di conservazione 

buono 

 

Messina  

Tipologia del livello di descrizione 

classe 

Contenuto 

Le proprietà situate in Messina sono state donate all'Ospedale Maggiore dalla sig.ra Carolina 

Longhi ved. Verga, con atto del 4 marzo 1949. 

http://www.lombardiabeniculturali.it/opere-arte/schede/3n050-00267/ 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1785  

Gestione del podere Messina 



Estremi cronologici 

1950 - 1960 

Contenuto 

• Carteggio relativo all'amministrazione delle villette situate in Messina e donate all'Ospedale 

Maggiore dalla sig.ra Carolina Longhi ved. Verga (atto del 4 marzo 1949). 

• Vendita delle villette situate in Messina ai sigg.ri Vincenzo Di Bernardo Galluzzo, Andrea 

D'Andrea, Elena Russo e Gaetano Lauria (presente 1 planimetria). 

• Si segnala la presenza di 2 planimetrie di cui una su carta da lucido e 2 fotografie in b/n. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1115 

Stato di conservazione 

buono 

 

Mezzana  

Tipologia del livello di descrizione 

classe 

Contenuto 

Il podere Mezzana è pervenuto all'Ospedale Maggiore con l'eredità della sig.ra Aldina Goldaniga, 

nel 1960. 

http://www.lombardiabeniculturali.it/opere-arte/schede/3n050-00311/ 

 

In genere  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1786  



Gestione del podere Mezzana 

Estremi cronologici 

1961 - 1967 [antecedenti 1875 - 1948] 

Contenuto 

• Documentazione relativa alla gestione del podere Mezzana, antecedente al passaggio di 

proprietà all'Ospedale Maggiore tramite eredità della sig.ra Aldina Goldaniga (presenti 9 

planimetrie di cui due su carta da lucido). 

• Rettifica di intestazione del terreno posto al mapp. n. 15 del comune di Sarmato. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1116 

Stato di conservazione 

buono 

 

Alienazioni  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1787  

Vendita della Casina Mezzana 

Estremi cronologici 

1963 - 1967 

Contenuto 

Vendita del podere denominato Cascina Mezzana, situato nel comune di Sarmato, all'ENEL. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1117 



Stato di conservazione 

buono 

 

Fittabili  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1788  

Affitti diversi del podere Mezzana 

Estremi cronologici 

1962 - 1968 

Contenuto 

• Affitto del podere Mezzana al sig. Severino Mazzari, anni 1954 – 1960 (prorogato al 1964): 

copia del contratto d'affitto; debito di fitto; atto di consegna del podere; polizza assicurativa 

contro gli incendi; documentazione inerente alla vendita del podere. 

• Affitto di un terreno di compendio del podere Mezzana al sig. Alberto Maffi, anni 1951 – 

1957: copia del contratto d'affitto; debito di fitto. 

• Affitto di un terreno di compendio del podere Mezzana al sig. Teodoro Bottazzi, a partire 

dall'anno 1959: copia del contratto d'affitto; debito di fitto. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1118 

Stato di conservazione 

buono 

 

Servitù e precari  

Tipologia del livello di descrizione 



sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1789  

Concessioni precarie sul podere Mezzana 

Estremi cronologici 

1963 - 1968 

Contenuto 

Concessioni precarie per costruzione e passaggio di elettrodotto sui terreni di compendio del podere 

Mezzana e conseguente rimborso per i danni provocati, dalle società Emiliana Esercizi Elettrici e 

ENEL (presenti 2 planimetrie). 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1119 

Stato di conservazione 

buono 

 

Mignete  

Tipologia del livello di descrizione 

classe 

Contenuto 

Per le proprietà di Mignete si fa riferimento alla Bolla di Pio II del 1458. 

 

In genere  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 



Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1790  

Gestione del podere Mignete 

Estremi cronologici 

1887 - 1967 

Contenuto 

• Dati catastali delle proprietà situate in Mignete. 

• Segnalazione di opere abusive eseguite dai fittabili di casa Melzi lungo la via detta 

Rastrello. 

• Fornitura di energia elettrica ai fabbricati di pertinenza del podere Mignete. 

• Posa termini di confine tra le propeità dell'Ospedale Maggiore e del sig. Francesco Vignati, 

situati in Mignete (presente 1 planimetria su carta da lucido). 

• Lavori di riparazione eseguiti presso il caseificio del podere Mignete. 

• Liquidazione dei danni causati da incendi sviluppatisi presso i fabbricati del podere 

Mignete, anni 1943, 1958, 1966. 

• Appalto per la costruzione di case coloniche (lotto n. 13) presso i poderi Gavazzo e Mignete: 

contabilità dei lavori; verbale di collaudo. 

• Segnalazione del cattivo stato di conservazione di uno stabile del podere Mignete. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1120 

Stato di conservazione 

buono 

 

Alienazioni  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 



1791  

Vendite e acquisti 

Estremi cronologici 

1933 - 1967 

Contenuto 

• Richieste di acquisto di immobili di compendio del podere Mignete (presenti 2 planimetrie 

di cui una su carta da lucido). 

• Vendita dello stabile situato ai mappali nn. 53 e 54 del comune di Zelo Buon Persico, al sig. 

Carlo Grugni. 

• Vendita della casa colonica situata al mappale n. 63 del comune di Zelo Buon Persico, al 

sig. Luigi Tesini (presenti 3 planimetrie). 

• Vendita della casa colonica situata al mappale n. 63 del comune di Zelo Buon Persico, al 

sig. Giuseppe Moroni. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1121 

Stato di conservazione 

buono 

 

Confini e coerenze  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1792  

Definizione dei confini 

Estremi cronologici 

1875 - 1895 

Contenuto 



• Definizione dei termini di confine tra le proprietà dell'Ospedale Maggiore situate in Mignete 

e quelle dei sigg.ri Abele Vanelli, Angelo Paroni e casa Melzi. 

• Segnalazione di manomissione di confine ad opera dei fittabili di casa Melzi (presente 1 

planimetria). 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1122 

Stato di conservazione 

buono 

 

Fabbriche e riparazioni  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1793  

Costruzioni e riparazioni 

Estremi cronologici 

1864 - 1958 

Contenuto 

• Lavori di costruzione e riparazione eseguiti presso il podere Mignete (presenti 3 planimetrie 

di cui una su carta da lucido). 

• Moniti del Comune di Zelo Buon Persico relativi a provvedimenti igienici da adottarsi nel 

podere Mignete. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1123 

Stato di conservazione 

buono 



 

Fittabili  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

4 

Unità archivistiche 

1794  

Affitti diversi del podere Mignete 

Estremi cronologici 

1865 - 1886 

Contenuto 

• Affitto del podere Mignete ai f.lli Garbelli, anni 1867 – 1876: copia del contratto d'affitto e 

atto di consegna del podere; confessi delle imposte pagate, anni 1867 – 1876; atti della causa 

tra il f.lli Garbelli e l'Ospedale Maggiore per mancato rimborso del decimo di guerra; 

autorizzazione alla semina di lino; ricognizione dei conti, anni 1868 – 1876; richiesta delle 

competenze d'acqua dovute dal conduttore del podere Muzzano; autorizzazione alla rottura 

delle marcite; consegna delle piante d’appendizio spettanti al fittabile; autorizzazione alla 

vendita di fieno; completamento del deposito posto a cauzione dell'affitto; bilancio di finita 

locazione. 

• Affitto del podere Mignete al sig. Andrea Garbelli, anni 1876 – 1885: copia del contratto 

d'affitto; atto di consegna del podere; debito di fitto; confessi delle imposte pagate, anni 

1877 – 1885; consegna delle piante d’appendizio spettanti al fittabile; autorizzazione alla 

vendita di paglia; autorizzazione alla rottura del prato denominato Ravizzone; bilancio di 

finita locazione. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1124 

Stato di conservazione 

buono 

1795  

Affitti diversi del podere Mignete 



Estremi cronologici 

1883 - 1904 

Contenuto 

• Affitto del podere Mignete al sig. Andrea Garbelli, anni 1885 – 1894: copia del contratto 

d'affitto; atto di consegna del podere; atti della vertenza tra l'Ospedale Maggiore ed il sig. 

Andrea Garbelli per mancato pagamento di canoni d'affitto; confessi delle imposte pagate, 

anni 1886 – 1894; consegna delle piante d’appendizio spettanti al fittabile; autorizzazione 

all'affitto di cascina Muzzetta; bilancio di finita locazione. 

• Affitto del podere Mignete al sig. Andrea Garbelli, anni 1894 – 1903: copia del contratto 

d'affitto; debito di fitto; consegna delle piante d’appendizio spettanti al fittabile; atto di 

consegna del podere; consegna di legname per rifacimento della copertura della ghiacciaia; 

bilancio di finita locazione. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1125 

Stato di conservazione 

buono 

1796  

Affitti diversi del podere Mignete 

Estremi cronologici 

1901 - 1932 

Contenuto 

• Affitto del podere Mignete ai f.lli Garbelli con Ettore Vigoni, anni 1903 – 1912: copia del 

contratto d'affitto; atto di consegna del podere; bilancio di finita locazione con atto di 

pareggio delle partite. 

• Affitto del podere Muzzetta (stralcio di Mignete) al sig. Lodovico Patrini, anni 1903 – 1915: 

copia del contratto d'affitto; atto di consegna del podere; bilancio di finita locazione. 

• Affitto del podere Muzzetta (stralcio di Mignete) ai sigg.ri Giuseppe e Battista Uggeri, anni 

1906 – 1915: atto di consegna del podere; notifica della morte del sig. Giuseppe; bilancio di 

finita locazione. 

• Affitto del podere Mignete al sig. Mario Garbelli, ani 1912 – 1921: copia del contratto 

d'affitto; consegna delle piante d’appendizio spettanti al fittabile; atto di consegna del 

podere; domanda d'affitto del podere da parte della Cooperativa Agricola di Bellinzago 

Lombardo. 

• Affitto del podere Muzzetta (stralcio di Mignete) al sig. Battista Uggeri, anni 1915 – 1924: 

copia del contratto d'affitto; atto di consegna del podere; bilancio di finita locazione. 

• Affitto del podere Mignete al sig. Mario Garbelli, anni 1921 – 1930: copia del contratto 

d'affitto; atto di consegna del podere; notifica della morte del sig. Mario Garbelli (presente 

testamento); bilancio di finita locazione. 



Segnatura definitiva 

Case e poderi/1126 

Stato di conservazione 

buono 

1797  

Affitti diversi del podere Mignete 

Estremi cronologici 

1922 - 1971 

Contenuto 

• Affitto del podere Muzzetta (stralcio di Mignete) al sig. Battista Uggeri, anni 1924 – 1933: 

copia del contratto d'affitto; atto di consegna del podere; debito di fitto; bilancio di finita 

locazione. 

• Affitto del podere Mignete alla sig.ra Luigia Cornalba ved. Garbelli e figli, anni 1930 – 

1939: atto di consegna del podere; bilancio di finita locazione. 

• Affitto del podere Muzzetta (stralcio di Mignete) al sig. Battista Uggeri, anni 1933 – 1942: 

copia del contratto d'affitto; atto di consegna del podere. 

• Affitto del podere Mignete al sig. Attilio Garbelli, anni 1939 – 1948: offerta di canone 

d'affitto con dichiarazione di sottomissione al capitolato; atto di consegna del podere; debito 

di fitto; bilancio di finita locazione. 

• Affitto del podere Muzzetta (stralcio di Mignete) al sig. Battista Uggeri, anni 1942 – 1951: 

debito di fitto. 

• Affitto del podere Mignete al sig. Attilio Garbelli, anni 1948 – 1957: copia del contratto 

d'affitto (presente 1 planimetria); atto di consegna del podere; debito di fitto; bilancio di 

finita locazione. 

• Atto di consegna del podere Muzzetta al sig. Battista Uggeri per la locazione 1951 – 1960. 

• Affitto del podere Mignete al sig. Attilio Garbelli, anni 1957 – 1966: copia del contratto 

d'affitto; debito di fitto; atto di consegna del podere. 

• Affitto del podere Mignete al sig. Attilio Garbelli, anni 1966 – 1975: copia del contratto 

d'affitto; atto di consegna del podere. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1127 

Stato di conservazione 

buono 

 

Permute  



Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1798  

Permuta di terreni 

Estremi cronologici 

1950 - 1965 

Contenuto 

Permuta di terreni situati ai mappali nn. 115 e 116 del comune di Zelo Buon Persico, tra l'Ospedale 

Maggiore e il sig. Mario Fugazza. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1128 

Stato di conservazione 

buono 

 

Ragioni d'acque  

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1799  

Gestione delle acque del podere Mignete 

Estremi cronologici 

1871 - 1885 

Contenuto 



• Lavori di riparazione eseguiti al fossato detto il Fontanone ed al ponte situato sul roggino 

del podere Mignete. 

• Segnalazione di un utilizzo abusivo delle acque operato dal sig. Giuseppe Dagnoni (presente 

1 planimetria). 

• Gestione delle acque di colatura del campo Stracroce per l'irrigazione dei terreni di proprietà 

della Congregazione di Carità di Milano. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1129 

Stato di conservazione 

buono 

 

Servitù e precari  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1800  

Servitù e precari del podere Mignete 

Estremi cronologici 

1865 - 1972 

Contenuto 

• Concessione per occupazione di una parete del caseggiato del podere Mignete, concessa al 

Comune di Mignete. 

• Concessione precaria per attraversamento mediante elettrodotto dei terreni del podere 

Mignete, accordata alla Soc. Martesana per Distribuzione di Energia Elettrica (presente 1 

planimetria). 

• Convenzione per posa di impianti telefonici su terreni del podere Mignete, concessa alla 

Soc. STIPEL (presenti 5 planimetrie). 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1130 



Stato di conservazione 

buono 

 

Milano  

Tipologia del livello di descrizione 

classe 

 

Beni in genere  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Contenuto 

La voce “in genere” di Milano risulta pesantemente rimaneggiata negli anni '80. 

Nel 1933 al suo interno è stata creata una nuova voce di classificazione (“Terreni”) dove spesso (in 

maniera discontinua) sono confluiti fascicoli relativi a terreni posti all'incrocio di più vie. 

All'interno della voce “Terreni”, negli anni '80, è stata creata una serie fittizia denominata 

“immobili trasferiti” che raggruppa tutti i fascicoli relativi ad immobili trasferiti in blocco al 

Niguarda nel 1977. 

In fase di schedatura tali fascicoli sono stati ricondotti alla relativa denominazione toponomastica, 

oppure a quella originaria (es. i terreni appartenenti alla zona occupata dall'attuale piazza Firenze, in 

origine erano di competenza del podere Cascina Fasana). 

Alcune vie cambiano la propria denominazione nel tempo, soprattutto durante il periodo fascista. In 

questi casi la documentazione è stata ordinata in base all'ultima denominazione adottata, mentre le 

denominazioni antecedenti compaiono nelle schede d'inventario come antecedenti (es. già….). 

 

In genere  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 



1801  

Gestione dei possedimenti in Milano 

Estremi cronologici 

1872 - 1969 

Contenuto 

• Disposizioni del Consiglio degli Istituti Ospedalieri per la gestione delle case in Milano. 

• Richiesta di sopralluogo di alcune case in Milano presentata dalla sig.ra Giuseppina Favrot. 

• Adesione dell'Ospedale Maggiore all'Associazione Proprietari di Case. 

• Servizio di vigilanza notturna per gli stabili in Milano. 

• Lavori di sistemazione della via Pantano con modifiche all'allacciamento dei pubblici servizi 

degli immobili della via. 

• Pagamento di chiamate interurbane dalla casa di via Palazzi n. 24. 

• Apposizione di una targa indicante la provenienza degli immobili di proprietà dell'Ospedale. 

• Reddito imponibile dei fabbricati di proprietà dell'Ospedale, anni 1934 – 1939. 

• Fornitura di bandiere e di tondi in maiolica con emblema dell'Ospedale per le case di 

Milano. 

• Revisione generale dei valori capitali delle case in Milano. 

• Denunce degli appartamenti ammobiliati e non occupati situati in Milano. 

• Richieste di permute di terreno. 

• Accertamento per occupazione di spazi ed aree pubbliche di ragione comunale e imposta di 

consumo su materiali da costruzione per il Lotto II Case in Milano. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1131 

Stato di conservazione 

buono 

 

Acqua potabile  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

2 

Unità archivistiche 

1802  



Gestione dell'acqua potabile 

Estremi cronologici 

1893 - 1910 

Contenuto 

• Fornitura del servizio di acqua potabile per la case in Milano e relativi rapporti con il 

Comune stesso. 

• Alterazione dell'acqua nei pozzi delle case di via Guastalla n. 23 e via Pantano n. 17. 

• Prospetti delle esazioni per consumo d'acqua potabile fatte agli inquilini aventi speciale 

contatore. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1132 

Stato di conservazione 

buono 

1803  

Gestione dell'acqua potabile 

Estremi cronologici 

1908 - 1960 

Contenuto 

• Fornitura del servizio di acqua potabile per la case in Milano: definizione del canone e 

relativi pagamenti. 

• Pagamento della fornitura di nuovi contatori d'acqua per le case in Milano. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1133 

Stato di conservazione 

buono 

 

Acquisti  

Tipologia del livello di descrizione 



voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1804  

Acquisti di terreni in Milano 

Estremi cronologici 

1898 - 1951 

Contenuto 

Offerte di acquisto di terreni e immobili situati in Milano. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1134 

Stato di conservazione 

buono 

 

Affitti  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

8 

Unità archivistiche 

1805  

Affitti diversi in Milano 

Estremi cronologici 

1876 - 1892 



Contenuto 

• Modifiche al modulo per le scritture private d'affitto. 

• Prospetto degli affitti non riscossi tra il 1883 – 1887. 

• Prospetti degli inquilini delle case in Milano da trasmettere alla Questura di Milano. 

• Invito all'abbonamento alla Guida degli alloggi delle principali città del Regno. 

• Segnalazione di rinnovi d'affitto non comunicati all'Ufficio del Registro Atti Privati di 

Milano. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1135 

Stato di conservazione 

buono 

1806  

Affitti diversi in Milano 

Estremi cronologici 

1897 - 1968 

Contenuto 

Canoni d'affitto delle case in Milano: definizione, riscossione, rimborsi e ricorsi alla Commissione 

Municipale di Conciliazione per i contratti d'affitto. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1136 

Stato di conservazione 

buono 

1807  

Affitti diversi in Milano 

Estremi cronologici 

1900 - 1926 

Contenuto 

• Domande d'affitto, anni 1900 – 1949. 

• Moduli di notifica per locali vuoti. 

• Rassegna di atti riguardanti gli affitti di alcune case in Milano. 



• Prospetto dei locali sfitti nelle case di proprietà dell'Ospedale Maggiore. 

• Esazioni tasse diverse, anni 1920 – 1964. 

• Richiesta di dati relativi agli affitti stipulati nel 1920. 

• Inquilini che non hanno opposto resistenza alla notifica di sfratto. 

• Notifica dei contratti d'affitto dei terreni scadenti negli anni 1924 – 1926. 

• Prospetto dei contratti scaduti al 1926. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1137 

Stato di conservazione 

buono 

1808  

Affitti diversi in Milano 

Estremi cronologici 

1900 - 1945 

Contenuto 

Affitto delle case in Milano: regolamenti, normativa e modulistica dal 1900. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1138 

Stato di conservazione 

buono 

1809  

Affitti diversi in Milano 

Estremi cronologici 

1900 - 1950 

Contenuto 

• Affitto di una casa da parte del sig. Teodoro Fornaroli. 

• Autorizzazione tutoria per la locazione di case e locali. 

• Richiesta di informazioni circa i locali d'affitto disponibili dal 1907. 

• Trattativa privata dal 1930. 

• Debiti di fitto, anni 1906 – 1948. 



Segnatura definitiva 

Case e poderi/1139 

Stato di conservazione 

buono 

1810  

Affitti diversi in Milano 

Estremi cronologici 

1926 - 1971 

Contenuto 

• Disdette a partire dal 1926. 

• Abolizione dei vincoli sui contratti d'affitto nelle case. 

• Richieste di notizie sulla validità dei contratti d'affitto in corso. 

• Avvisi di consegna a titolo di deposito o a pagamento rateale di macchinari ed arredamento 

agli inquilini. 

• Caparre a garanzia dei nuovi contratti d'affitto. 

• Reclami degli inquilini delle case in Milano. 

• Elenchi degli inquilini: elenco degli inquilini che non hanno accettato le nuove condizioni 

d'affitto a datare dal 26 settembre 1926; elenco dei locali delle case in Milano di proprietà 

dell'Ospedale Maggiore da affittarsi a trattativa privata nel 1929; prospetto dei locali sfitti 

nelle case di proprietà dell'Ospedale Maggiore; denuncia degli affitti agli uffici comunali 

agli effetti delle imposte; revisione dei registri degli inquilini esistenti in ciascuna delle case 

di proprietà dell'Ospedale Maggiore; situazione degli affitti delle case 1937 – 1939; elenco 

degli stranieri abitanti nelle case in Milano di proprietà dell'Ospedale Maggiore; elenco 

degli ebrei nelle case in Milano di proprietà dell'Ospedale Maggiore; richiesta dell'elenco 

degli immobili di proprietà dell'Ospedale Maggiore ai fini del Piano Regolatore; spese 

accessorie Case in Milano per l'anno 1951 e relativo riparto a carico degli inquilini; relazioni 

mensili trasmesse alla Direzione Generale. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1140 

Stato di conservazione 

buono 

1811  

Affitti diversi in Milano 

Estremi cronologici 



1932 - 1958 

Contenuto 

• Incassi per contributi immondizia ed ascensore affettuati nelle case di compendio 

dell'eredità Zonda. 

• Disposizioni riguardanti il rinnovo dei contratti d'affitto delle case in Milano. 

• Affitto del terreno sito nel Reparto Gamboloita già di proprietà del sig. Luigi Franzoni. 

• Atti riguardanti il sig. Enrico Brenna, inquilino. 

• Richiesta di istruzioni nel caso di sblocco degli affitti. 

• Subaffitto di locali o letti e pensioni da parte degli inquilini delle case in Milano. 

• Contributo dei proprietari di stabili dell' 1/2 % sull'imponibile per costituzione di un fondo 

per rimborsare ai medesimi il bonifico ai propri inquilini richiamati. 

• Affitto di un sotteraneo ad uso magazzino alla sig.ra Bambina Castiglioni. 

• Contratti d'affitto con gli inquilini beneficiari della requisizione della case in Milano. 

• Debiti di fitto, anni 1950 – 1960. 

• Spese accessorie e relativo riparto a carico degli inquilini per gli anni 1951 – 1955. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1141 

Stato di conservazione 

buono 

1812  

Affitti diversi in Milano 

Estremi cronologici 

1956 - 1964 

Contenuto 

• Spese accessorie e relativo riparto a carico degli inquilini per gli anni 1956 – 1966. 

• Inserzioni sui giornali per l'affitto di appartamenti di case in Milano. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1142 

Stato di conservazione 

buono 

 

Alienazioni  



Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1813  

Alienazioni di case in Milano 

Estremi cronologici 

1876 - 1941 

Contenuto 

• Progetti di alienazione immobili, a partire dal 1876. 

• Richieste di acquisto d'immobili in Milano, anni 1920 – 1967. 

• Proposta di vendita di alcune case in Milano di proprietà del Luogo Pio. 

• Anticipazione sui mandati del Comune di Milano per l'esproprio 13 novembre 1939 di 

immobili nel Piano Regolatore. 

• Eventuale vendita all'asta pubblica di case in Milano. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1143 

Stato di conservazione 

buono 

 

Ascensori  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

2 

Unità archivistiche 

1814  



Impianto ascensori 

Estremi cronologici 

1926 - 1949 

Contenuto 

Impianto ed esercizio degli ascensori con relativo rinnovo delle licenze, anni 1926 – 1947. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1144 

Stato di conservazione 

buono 

1815  

Impianto ascensori 

Estremi cronologici 

1932 - 1968 

Contenuto 

• Proposta di impianto ascensore in alcune case del Luogo Pio. 

• Manutenzione degli ascensori, anni 1942 – 1964. 

• Impianto ed esercizio degli ascensori con relativo rinnovo delle licenze, anni 1942 – 1964. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1145 

Stato di conservazione 

buono 

 

Assicurazioni  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 



1 

Unità archivistica 

1816  

Assicurazioni di case in Milano 

Estremi cronologici 

1894 - 1939 

Contenuto 

• Provvedimenti da adottarsi per prevenire i pericoli derivanti da forti nevicate o improvvisi 

congelamenti. 

• Assicurazioni contro gli incendi delle case in Milano. 

• Propaganda per le assicurazioni sulla vita da effettuarsi presso gli stabili del Luogo Pio. 

• Assicurazioni per la responsabilità civile verso terzi delle case in Milano. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1146 

Stato di conservazione 

buono 

 

Censimento  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1817  

Censimento della popolazione e dei terreni 

Estremi cronologici 

1871 - 1936 



Contenuto 

• Censimento generale della popolazione: normativa e modulistica. 

• Censimento dei terreni ai fini dell'imposta fondiaria e degli oneri di irrigazione. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1147 

Stato di conservazione 

buono 

 

Danni di guerra  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

3 

Unità archivistiche 

1818  

Danni di guerra degli stabili di Milano 

Estremi cronologici 

1940 - 1945 

Contenuto 

Liquidazioni dei danni di guerra: perizie e prospetti; carteggio. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1148 

Stato di conservazione 

buono 

1819  

Danni di guerra degli stabili di Milano 



Estremi cronologici 

1943 - 1970 

Contenuto 

• Liquidazioni dei danni di guerra: perizie e prospetti; carteggio. 

• Piano di ricostruzione e progetti di varianti del Comune di Milano. 

• Legge del 27 dicembre 1953 n. 968, relativa agli indennizzi e contributi per gli anni di 

guerra. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1149 

Stato di conservazione 

buono 

1820  

Danni di guerra 

Estremi cronologici 

1964 [con antecedenti ] 

Contenuto 

Allegati alla legge del 27 dicembre 1953 n. 968, relativa agli indennizzi e contributi per gli anni di 

guerra. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1150 

Stato di conservazione 

buono 

 

Derattizzazione e disinfestazione  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 



1 

Unità archivistica 

1821  

Deratizzazione e disinfestazione 

Estremi cronologici 

1932 - 1970 

Contenuto 

Lavori di deratizzazione e disinfestazione delle case in Milano. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1151 

Stato di conservazione 

buono 

 

Fabbriche e riparazioni  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1822  

Riparazioni e migliorie eseguite in Milano 

Estremi cronologici 

1914 - 1969 

Contenuto 

Lavori di manutenzione, riparazione e migliorie eseguiti presso le case in Milano: normativa; 

preventivi di spesa; perizie; pagamenti. 



Segnatura definitiva 

Case e poderi/1152 

Stato di conservazione 

buono 

 

Fognatura  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1823  

Utilizzo degli impianti fognari 

Estremi cronologici 

1899 - 1947 

Contenuto 

• Disposizioni per il corretto utilizzo degli scarichi fognari. 

• Prospetto degli stabili aventi diritto all'immissione nella fognatura delle acque reflue. 

• Canoni di fognatura delle case situate in Milano, anni 1904 – 1941: pagamenti; definizione 

dei canoni ed eventuali riduzioni. 

• Lavori di risanamento delle fognature in diverse vie di Milano. 

• Solleciti al Comune di Milano per allacciamenti all'impianto fognario. 

• Ispezioni dell'Ufficio Tecnico Municipale alle fognature delle case di proprietà 

dell'Ospedale Maggiore. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1153 

Stato di conservazione 

buono 

 



Illuminazione elettrica  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1824  

Fornitura di energia elettrica alle case in Milano 

Estremi cronologici 

1911 - 1968 

Contenuto 

Impianto d'illuminazione delle abitazioni in Milano: pratiche per l'allacciamento; contratti per la 

fornitura di luce e relativi rinnovi. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1154 

Stato di conservazione 

buono 

 

Immondizia  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1825  

Servizio di raccolta rifiuti 



Estremi cronologici 

1953 - 1968 

Contenuto 

Ingiunzioni per il servizio di raccolta e trasporto immondizie delle case in Milano. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1155 

Stato di conservazione 

buono 

 

Incursioni aeree  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

2 

Unità archivistiche 

1826  

Incursioni aeree su Milano 

Estremi cronologici 

1915 - 1943 

Contenuto 

• Disposizioni per le norme impartite dal Comune di Milano in caso di attacco aereo. 

• Protezione antiaerea delle case in Milano. 

• Forniture per ricoveri antiaerei. 

• Collocamento di famiglie senza tetto a seguito delle incursioni aeree. 

• Cassette di medicazione distribuite nelle case in Milano. 

• Sopralluogo per verifica dei rifugi antiaerei. 

• Recupero del materiale risultante dalle demolizioni. 

• Nota relativa a reperti fotografici dei danni da bombardamento. 

Segnatura definitiva 



Case e poderi/1156 

Stato di conservazione 

buono 

1827  

Incursioni aeree su Milano 

Estremi cronologici 

1943 - 1946 

Contenuto 

• Sgravio delle imposte per gli immobili sinistrati. 

• Richieste di locali e terreni. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1157 

Stato di conservazione 

buono 

 

Mappe e catasti  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1828  

Dati censuari dei fabbricati di Milano 

Estremi cronologici 

1873 - 1967 

Contenuto 



• Attivazione del nuovo censo. 

• Inviti alle adunanze della Commissione Censuaria Comunale di Milano. 

• Rettifiche alla mappa censuaria. 

• Compilazione di piante planimetriche. 

• Accertamento e revisione dei dati sui fabbricati. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1158 

Stato di conservazione 

buono 

 

Oggetti comunali  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1829  

Rapporti con il Comune di Milano 

Estremi cronologici 

1903 - 1966 

Contenuto 

Oggetti comunali: questionario per l'inchiesta sulle abitazioni comunali; obbligo di notifica dei 

cambiamenti degli inquilini e contravvenzioni per mancata notifica; applicazione dei numeri civici 

ai fabbricati; documentazione relativa alla libera proprietà di immobili che il Comune intende 

espropriare; inviti alla coltivazione di terreni del Luogo Pio; nuove denominazioni e variazioni 

toponomastiche delle vie del comune; censimento delle locazioni; notifiche di contributi di 

miglioria per gli immobili di Milano. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1159 

Stato di conservazione 



buono 

 

Passi carrabili  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1830  

Gestione dei passi carrabili 

Estremi cronologici 

1932 - 1942 

Contenuto 

• Applicazione di cartelli per passaggi auto. 

• Imposta sui passi carrabili. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1160 

Stato di conservazione 

buono 

 

Piano Regolatore  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 



1831  

Piano Regolatore Comunale di Milano 

Estremi cronologici 

1934 - 1969 

Contenuto 

• Esecuzione parziale del Piano Regolatore Comunale. 

• Osservazioni relative al Piano Regolatore Comunale. 

• Nuovo Piano Regolatore Comunale, con relativo progetto. 

• Costruzione di muro di cinta. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1161 

Stato di conservazione 

buono 

 

Portinai  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

2 

Unità archivistiche 

1832  

Gestione dei portinai delle case in Milano 

Estremi cronologici 

1864 - 1948 

Contenuto 

Portinai e custodi delle case in Milano: definizione del compenso per il lavoro di impiegati e 

portinai delle case in Milano; assicurazioni contro gli infortuni per i portinai; richiesta di un 

aumento di stipendio; proposta di pagamento dei portinai alla Sezione Affitti; disposizioni per 



l'iscrizione presso gli uffici del Luogo Pio di portinai e custodi; contratti di lavoro; richiesta di cento 

investiture in bollo per i portinai; trasferimento di portinai; richieste di assegnazione di portinerie; 

determinazione delle categorie d'appartenenza; prontuario delle liquidazioni dei compensi; assegni 

famigliari; trattamento economico; aumento d'indennità; denunce di disservizio di portineria; Cassa 

Mutua Malattie. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1162 

Stato di conservazione 

buono 

1833  

Gestione dei portinai delle case in Milano 

Estremi cronologici 

1948 - 1971 

Contenuto 

Portinai e custodi delle case in Milano: definizione del compenso per il lavoro di impiegati e 

portinai delle case in Milano; assicurazioni contro gli infortuni per i portinai; richiesta di un 

aumento di stipendio; proposta di pagamento dei portinai alla Sezione Affitti; disposizioni per 

l'iscrizione presso gli uffici del Luogo Pio di portinai e custodi; contratti di lavoro; richiesta di cento 

investiture in bollo per i portinai; trasferimento di portinai; richieste di assegnazione di portinerie; 

determinazione delle categorie d'appartenenza; prontuario delle liquidazioni dei compensi; assegni 

famigliari; trattamento economico; aumento d'indennità; denunce di disservizio di portineria; Cassa 

Mutua Malattie. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1163 

Stato di conservazione 

buono 

 

Riscaldamento  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 



2 

Unità archivistiche 

1834  

Gestione del servizio di riscaldamento 

Estremi cronologici 

1937 - 1965 

Contenuto 

Servizio di riscaldamento delle case in Milano: appalto del servizio di riscaldamento; stato e 

ripristino degli impianti di riscaldamento; denuncia dei serbatoi di nafta; applicazione di depuratori 

di fumo; norme per la disciplina dei focolari a qualsiasi uso destinati; prospetto dei debiti per 

riscaldamento; caratteristiche degli impianti termici centrali. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1164 

Stato di conservazione 

buono 

1835  

Gestione del servizio di riscaldamento 

Estremi cronologici 

1967 - 1970 

Contenuto 

Inviti alle ditte di conduzione degli impianti termici a presentare preventivi per la gestione del 

servizio di riscaldamento delle case in Milano. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1165 

Stato di conservazione 

buono 

 



Servitù e precari  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

2 

Unità archivistiche 

1836  

Servitù precarie dei fabbricati in Milano 

Estremi cronologici 

1870 - 1940 

Contenuto 

Concessioni precarie e servitù in Milano: precari per l'immissione nella tomba stradale; rinnovi di 

contratti. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1166 

Stato di conservazione 

buono 

1837  

Servitù precarie dei fabbricati in Milano 

Estremi cronologici 

1903 - 1931 

Contenuto 

Concessioni precarie e servitù in Milano: permessi temporanei; inviti al pagamento di precari; 

annualità da pagarsi alla Provincia di Milano a titolo di riconoscimento di concessioni precarie; 

precario per immissioni nel cavo S. Luca; precari per immissioni nella Fossa Interna; precari per 

immissioni nel canale Sevese; residui attivi costituiti dai depositi presso il Comune di Milano. 

Segnatura definitiva 



Case e poderi/1167 

Stato di conservazione 

buono 

 

Spazzini  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1838  

Gestione del servizio rifiuti 

Estremi cronologici 

1923 - 1928 

Contenuto 

Servizio municipalizzato di sgombero immondizie presso gli stabili di Milano. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1168 

Stato di conservazione 

buono 

 

Via Aleardi  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Contenuto 



Non sono emerse informazioni relative alla provenienza dei beni di via Aleardo Aleardi. 

 

In genere  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1839  

Gestione dei beni di via Aleardo Aleardi n. 20 

Estremi cronologici 

1912 - 1923 

Contenuto 

Convenzione tra l'Ospedale Maggiore e l'Utenza dei Fontanili Nirone – Rigosella, per la copertura 

di un tratto della roggia Rigosella in corrispondenza dello stabile di via Aleardi n. 20. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1169 

Stato di conservazione 

buono 

 

Via Amalfi  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Contenuto 

I beni di via Amalfi sono pervenuti all'Ospedale Maggiore con l'eredita dell'ing. Galeazzo Canziani, 

nel 1931. 

http://www.lombardiabeniculturali.it/ricerca/?q=galeazzo+canziani 



 

In genere  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1840  

Gestione dei beni di via Amalfi 

Estremi cronologici 

1931 - 1936 [con antecedenti 1888] 

Contenuto 

Documenti attestanti la proprietà dello stabile e relativo terreno situati in Crescenzago e provenienti 

dall'eredità del sig. Galeazzo Canziani. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1170 

Stato di conservazione 

buono 

 

Via Amedei  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Contenuto 

I beni di via Amedei sono pervenuti all'Ospedale Maggiore con l'eredita Francesca Meraviglia ved. 

Bosi, nel 1938. 

http://www.lombardiabeniculturali.it/ricerca/?q=francesca+meraviglia 

 



In genere  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1841  

Gestione dei beni di via Amedei n. 5 

Estremi cronologici 

1938 - 1940 

Contenuto 

Documenti attestanti la proprietà e la successiva vendita dello stabile situato in via Amedei n. 5 

proveniente dall'eredità della sig.ra Francesca Meraviglia Bosi. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1171 

Stato di conservazione 

buono 

 

Via delle Ande  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Contenuto 

I beni di via delle Ande sono pervenuti all'Ospedale Maggiore tramite un acquisto operato 

presumibilmente nel 1963. 

 

In genere  



Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1842  

Gestione dei beni di via delle Ande n. 1 

Estremi cronologici 

1963 - 1970 

Contenuto 

Documentazione relativa all'acquisto dello stabile di via delle Ande n.1 con relative assicurazioni 

contro gli incendi. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1172 

Stato di conservazione 

buono 

 

Affitti  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

3 

Unità archivistiche 

1843  

Affitti diversi dello stabile di via delle Ande n. 1 

Estremi cronologici 



1963 - 1968 

Contenuto 

Documentazione relativa all'affitto ad inquilini diversi dei locali situati nello stabile di via delle 

Ande n. 1. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1173 

Stato di conservazione 

buono 

1844  

Affitti diversi dello stabile di via delle Ande n. 1 

Estremi cronologici 

1964 - 1970 

Contenuto 

Documentazione relativa all'affitto ad inquilini diversi dei locali situati nello stabile di via delle 

Ande n. 1. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1174 

Stato di conservazione 

buono 

1845  

Affitti diversi dello stabile di via delle Ande n. 1 

Estremi cronologici 

1966 - 1971 

Contenuto 

Documentazione relativa all'affitto ad inquilini diversi dei locali situati nello stabile di via delle 

Ande n. 1. 

Segnatura definitiva 



Case e poderi/1175 

Stato di conservazione 

buono 

 

Via Bagutta  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Contenuto 

L'immobile di via Bagutta è pervenuto all'Ospedale Maggiore tramite un acquisto dai f.lli Giovanni 

ed Evaristo Luraschi, presumibilmente nel 1903. 

 

In genere  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1846  

Gestione dei beni di via Bagutta n. 5 e n. 7 

Estremi cronologici 

1898 - 1927 

Contenuto 

• Assicurazione contro gli incendi degli stabili situati in via Bagutta n. 5 e n. 7, già di 

proprietà dei f.lli Giovanni e Evaristo Luraschi. 

• Corrispettivi dovuti al portinaio della casa di via Bagutta n. 5 e n. 7. 

• Progetto di restauro dell'immobile di via Bagutta. 

• Regolamento del servizio di fognatura e pagamento dei relativi contributi riguardanti lo 

stabile in oggetto. 

• Sostituzione della serratura del portone d'ingresso presso lo stabile di via Bagutta. 



Segnatura definitiva 

Case e poderi/1176 

Stato di conservazione 

buono 

 

Acquisti  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1847  

Acquisto dei beni di via Bagutta n. 5 e n. 7 

Estremi cronologici 

1897 - 1903 

Contenuto 

Documentazione relativa all'acquisto, da parte dell'Ospedale Maggiore, dell'immobile di via Bagutta 

n. 5 e 7 dai sigg.ri Giovanni ed Evaristo Luraschi. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1177 

Stato di conservazione 

buono 

 

Riparazioni  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 



Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1848  

Riparazioni di via Bagutta 

Estremi cronologici 

1898 - 1927 

Contenuto 

Riparazioni eseguite allo stabile e ai locali di via Bagutta n. 5 e 7. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1178 

Stato di conservazione 

buono 

 

Via Beatrice d'Este  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Contenuto 

I due appartamenti situati in via Beatrice d'Este sono pervenuti all'Ospedale Maggiore tramite un 

acquisto operato nel 1958. 

 

In genere  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 



Unità archivistica 

1849  

Gestione dei beni di via Beatrice d'Este n. 18 

Estremi cronologici 

1957 - 1972 

Contenuto 

• Acquisto di locali situati presso lo stabile di via Beatrice d'Este n. 18. 

• Affitto di un appartamento al Direttore Sanitario. 

• Affitto di un appartamento al dott. Attilio Lodeserto. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1179 

Stato di conservazione 

buono 

 

Via Belfiore  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Contenuto 

Non sono emerse notizie relative alla provenienza dei beni situati in via Belfiore. 

 

In genere  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 



1850  

Gestione dei beni di via Belfiore n. 6 e n. 8. 

Estremi cronologici 

1921 - 1962 

Contenuto 

• Richiesta di acquisto di terreni in via Befiore. 

• Piano particolareggiato per l'attuazione del Piano Regolatore del Comune di Milano. 

• Documentazione della vendita relativa agli immobili situati in via Belfiore n. 6 e n. 8. 

• Permuta di terreni, situati in via Belfiore e via Giotto, tra l'Ospedale Maggiore e il Comune 

di Milano. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1180 

Stato di conservazione 

buono 

 

Affitti  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

2 

Unità archivistiche 

1851  

Affitti diversi degli stabili di via Belfiore n. 6 e n. 8. 

Estremi cronologici 

1958 - 1965 

Contenuto 

Documentazione contabile relativa alla gestione degli affitti presso l'immobile di via Belfiore n. 6 e 

n. 8. 



Segnatura definitiva 

Case e poderi/1181 

Stato di conservazione 

buono 

1852  

Affitti diversi degli stabili di via Belfiore n. 6 e n. 8. 

Estremi cronologici 

1958 - 1970 

Contenuto 

Documentazione relativa all'affitto ad inquilini diversi dei locali situati nello stabile di via Belfiore 

n. 8. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1182 

Stato di conservazione 

buono 

 

Precari  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1853  

Servitù precarie di via Belfiore 

Estremi cronologici 

1913 - 1936 



Contenuto 

Servitù precarie relative agli immobili di via Belfiore: occupazione di aree pubbliche; installazioni 

di linea telefonica; installazione di linea elettrica. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1183 

Stato di conservazione 

buono 

 

Riparazioni  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1854  

Riparazioni di via Belfiore  

Estremi cronologici 

1912 - 1932 

Contenuto 

Riparazioni eseguite allo stabile e ai locali di via Belfiore n. 16. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1184 

Stato di conservazione 

buono 

 

Via Benaco  



Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Contenuto 

I beni di via Benaco sono pervenuti all'Ospedale Maggiore con donazione del sig. Carlo Baizini, nel 

1934. 

http://www.lombardiabeniculturali.it/ricerca/?q=carlo+baizini 

 

In genere  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1855  

Gestione dei beni di via Benaco n. 8 

Estremi cronologici 

1934 - 1945 

Contenuto 

• Documentazione attestante la proprietà dell'immobile di via Benaco n. 8, di compendio della 

donazione del dott. Carlo Baizini. 

• Pagamento del canone per il riscaldamento dello stabile di via Benaco n. 8. 

• Documentazione relativa all'affitto ad inquilini diversi dei locali situati nello stabile di via 

Benaco n. 8. 

• Vendita dello stabile di via Benaco n. 8 al sig. Angelo Cremona. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1185 

Stato di conservazione 

buono 

 



Via Boito (già via Oriani)  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Contenuto 

Lo stabile di via Arrigo Boito (già via Oriani) è pervenuto all'Ospedale Maggiore con l'eredità del 

sig. Carlo Redaelli, nel 1920 (testamento del 10 marzo 1920). L'immobile è stato vendutao alla 

CARIPLO nel 1945. 

 

In genere  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1856  

Gestione dei beni di via Arrigo Boito n. 7 

Estremi cronologici 

1920 - 1945 

Contenuto 

• Concessioni di precari per servitù di passaggio, apertura finestre, installazioni di 

apparecchiature. 

• Opere eseguite per delimitazione di confini. 

• Compenso del portinaio e sostituzione di personale. 

• Modifiche alla polizze di assicurazione contro gli incendi relative agli stabili ai n. 1 e n. 7. 

• Mutuo contratto dal dott. Carlo Redaelli con la CARIPLO ipotecariamente garantito dalle 

case in via Oriani e Orso. 

• Riparazioni e opere di migliorie allo stabile di via Boito n. 7. 

• Cambio di intestazione nel contratto di fornitura di energia elettrica. 

• Richiesta di acquisto dell'immobile di via Oriani da parte della Soc. An. Immobiliare la 

Centralissima. 

• Posa di una lapide in ricordo dell'aviatore Francesco Baracca. 

• Cambio del contatore del gas della portineria dell'immobile di via Oriani. 



• Convenzione stipulata tra l'Ospedale Maggiore e la Soc. An. Immobiliare Oriani, relativa 

alla costruzione di un muro con terrazzo tra gli stabili di via Oriani n. 5 e n. 7. 

• Segnalazione di un tentativo di furto con scasso. 

• Autorizzazione alla custodia di biciclette presso l'immobile di via Boito. 

• Autorizzazione all'esposizione di un'insegna luminosa. 

• Vendita dell'immobile di via Boito alla CARIPLO. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1186 

Stato di conservazione 

buono 

 

Affitti  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

3 

Unità archivistiche 

1857  

Affitti diversi dello stabile di via Arrigo Boito n. 7 

Estremi cronologici 

1920 - 1933 

Contenuto 

Documentazione relativa agli affitti ad inquilini diversi dei locali situati nello stabile di via Boito n. 

7: contratti; contabilità; debiti di fitto; carteggio. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1187 

Stato di conservazione 

buono 



1858  

Affitti diversi dello stabile di via Arrigo Boito n. 7 

Estremi cronologici 

1933 - 1944 

Contenuto 

Documentazione relativa agli affitti ad inquilini diversi dei locali situati nello stabile di via Boito n. 

7: contratti; contabilità; debiti di fitto; carteggio. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1188 

Stato di conservazione 

buono 

1859  

Affitti diversi dello stabile di Arrigo via Boito n. 7 

Estremi cronologici 

1937 - 1945 

Contenuto 

Documentazione relativa agli affitti ad inquilini diversi dei locali situati nello stabile di via Boito n. 

7: contratti; contabilità; debiti di fitto; carteggio. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1189 

Stato di conservazione 

buono 

 

Via Bramante  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 



Contenuto 

I beni situati in via Bramante n. 13 sono pervenuti all'Ospedale Maggiore con l'eredità della sig.ra 

Luigia Rossini ved. Antonini, nel 1929. 

I beni situati in via Bramante n. 33 sono pervenuti all'Ospedale Maggiore con l'eredità del sig. 

Giuseppe Botta, nel 1899. 

http://www.lombardiabeniculturali.it/opere-arte/schede/3n040-00158/ 

http://www.lombardiabeniculturali.it/opere-arte/schede/3n070-00062/ 

 

In genere  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1860  

Gestione dei beni di via Bramante n. 13 e n. 33 

Estremi cronologici 

1899 - 1951 

Contenuto 

• N. 3 disegni riguardanti dettagli della facciata della gronda e della mensola delle proprietà di 

via Bramante n. 33. 

• Planimetria della proprietà del sig. Giuseppe Botta detta alla Maggiolina, ora via Bramante 

n. 33 e Paolo Sarpi n. 14 – 22. 

• Notifica di una multa per lo spurgo di una fogna in via Bramante n. 33 effettuato in via non 

regolamentare. 

• Ingiunzione di opere igieniche al pozzo della casa di via Sarpi n. 22. 

• Pagamento del consumo d'acqua potabile delle case di via Bramante e Sarpi. 

• Ingiunzione per opere sanitarie da eseguirsi nella casa di via Bramante n. 33. 

• Proposta di compenso allo spazzaturaio. 

• Preventivo della Soc. Union de Gas di Milano per l'impianto di 10 colonne montanti per le 

nuove case di via Bramante e via Paolo Sarpi. 

• Disposizioni per la consegna delle chiavi al Capo Vigile Notturno di Porta Tenaglia. 

• Esercizio di erbivendola nella casa di via Bramante n. 33. 

• Documenti attestanti la proprietà dell'immobile di via Bramante n. 13 proveniente 

dall'eredità della sig.ra Luigia Rossini ved. Antonini. 

• Autorizzazione per modifiche all'impianto di acqua potabile in via Bramante 13. 



• Esecuzione di una nuova derivazione d'acqua per la casa di via Bramante n. 33. 

• Allacciamento alla linea elettrica per l'illuminazione da parte dello stabile di via Bramante n. 

13. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1190 

Stato di conservazione 

buono 

 

Acquisti e alienazioni  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1861  

Acquisto dei beni di via Bramante n. 13 e n. 33 

Estremi cronologici 

1941 [con antecedenti 1872 - 1894] 

Contenuto 

• Documenti attestanti la proprietà di Cascina Maggiolina: istrumento di vendita fatta dalla 

sig.ra Giulia Bonavia ved. Arcioni al sig. Giuseppe Botta; assenso prestato dai sigg.ri 

Bonavia per la cancellazione dell'iscrizione ipotecaria a carico di Francesca Prinetti ved. 

Bonavia. 

• Documenti attestanti la proprietà dei beni di Giuseppe Botta ereditati dall'Ospedale 

Maggiore. 

• Richiesta d'acquisto della casa di via Bramante, da parte dei f.lli Giuseppe e Guido Cocchi. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1191 

Stato di conservazione 



buono 

 

Affitti  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

17 

Unità archivistiche 

1862  

Affitti diversi dello stabile di via Bramante n. 33 

Estremi cronologici 

1916 - 1930 

Contenuto 

Documentazione relativa all'affitto ad inquilini diversi dei locali situati nello stabile di via Bramante 

n. 33. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1192 

Stato di conservazione 

buono 

1863  

Affitti diversi dello stabile di via Bramante n. 33 

Estremi cronologici 

1931 - 1933 

Contenuto 

Documentazione relativa all'affitto ad inquilini diversi dei locali situati nello stabile di via Bramante 

n. 33. 



Segnatura definitiva 

Case e poderi/1193 

Stato di conservazione 

buono 

1864  

Affitti diversi dello stabile di via Bramante n. 33 

Estremi cronologici 

1934 - 1937 

Contenuto 

Documentazione relativa all'affitto ad inquilini diversi dei locali situati nello stabile di via Bramante 

n. 33. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1194 

Stato di conservazione 

buono 

1865  

Affitti diversi dello stabile di via Bramante n. 33 

Estremi cronologici 

1938 - 1944 

Contenuto 

Documentazione relativa all'affitto ad inquilini diversi dei locali situati nello stabile di via Bramante 

n. 33. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1195 

Stato di conservazione 

buono 

1866  



Affitti diversi dello stabile di via Bramante n. 33 

Estremi cronologici 

1945 - 1957 

Contenuto 

Documentazione relativa all'affitto ad inquilini diversi dei locali situati nello stabile di via Bramante 

n. 33. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1196 

Stato di conservazione 

buono 

1867  

Affitti diversi dello stabile di via Bramante n. 33 

Estremi cronologici 

1959 - 1964 

Contenuto 

Documentazione relativa all'affitto ad inquilini diversi dei locali situati nello stabile di via Bramante 

n. 33. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1197 

Stato di conservazione 

buono 

1868  

Affitti diversi dello stabile di via Bramante n. 33 

Estremi cronologici 

1965 - 1967 

Contenuto 



Documentazione relativa all'affitto ad inquilini diversi dei locali situati nello stabile di via Bramante 

n. 33. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1198 

Stato di conservazione 

buono 

1869  

Affitti diversi dello stabile di via Bramante n. 13 

Estremi cronologici 

1929 - 1933 

Contenuto 

Documentazione relativa all'affitto ad inquilini diversi dei locali situati nello stabile di via Bramante 

n. 13. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1199 

Stato di conservazione 

buono 

1870  

Affitti diversi dello stabile di via Bramante n. 13 

Estremi cronologici 

1933 

Contenuto 

Documentazione relativa all'affitto ad inquilini diversi dei locali situati nello stabile di via Bramante 

n. 13. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1200 

Stato di conservazione 



buono 

1871  

Affitti diversi dello stabile di via Bramante n. 13 

Estremi cronologici 

1933 - 1937 

Contenuto 

Documentazione relativa all'affitto ad inquilini diversi dei locali situati nello stabile di via Bramante 

n. 13. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1201 

Stato di conservazione 

buono 

1872  

Affitti diversi dello stabile di via Bramante n. 13 

Estremi cronologici 

1937 

Contenuto 

Documentazione relativa all'affitto ad inquilini diversi dei locali situati nello stabile di via Bramante 

n. 13. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1202 

Stato di conservazione 

buono 

1873  

Affitti diversi dello stabile di via Bramante n. 13 

Estremi cronologici 

1938 - 1942 



Contenuto 

Documentazione relativa all'affitto ad inquilini diversi dei locali situati nello stabile di via Bramante 

n. 13. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1203 

Stato di conservazione 

buono 

1874  

Affitti diversi dello stabile di via Bramante n. 13 

Estremi cronologici 

1942 - 1948 

Contenuto 

Documentazione relativa all'affitto ad inquilini diversi dei locali situati nello stabile di via Bramante 

n. 13. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1204 

Stato di conservazione 

buono 

1875  

Affitti diversi dello stabile di via Bramante n. 13 

Estremi cronologici 

1948 - 1952 

Contenuto 

Documentazione relativa all'affitto ad inquilini diversi dei locali situati nello stabile di via Bramante 

n. 13. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1205 



Stato di conservazione 

buono 

1876  

Affitti diversi dello stabile di via Bramante n. 13 

Estremi cronologici 

1953 - 1959 

Contenuto 

Documentazione relativa all'affitto ad inquilini diversi dei locali situati nello stabile di via Bramante 

n. 13. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1206 

Stato di conservazione 

buono 

1877  

Affitti diversi dello stabile di via Bramante n. 13 

Estremi cronologici 

1960 - 1964 

Contenuto 

Documentazione relativa all'affitto ad inquilini diversi dei locali situati nello stabile di via Bramante 

n. 13. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1207 

Stato di conservazione 

buono 

1878  

Affitti diversi dello stabile di via Bramante n. 13 

Estremi cronologici 



1965 - 1967 

Contenuto 

Documentazione relativa all'affitto ad inquilini diversi dei locali situati nello stabile di via Bramante 

n. 13. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1208 

Stato di conservazione 

buono 

 

Confini e coerenze  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1879  

Dati catastali dei beni situati in via Bramante 

Estremi cronologici 

1903 - 1916 [con antecedenti 1874 - 1894] 

Contenuto 

• Cartella dei pagamenti delle imposte terreni da eseguirsi nell'anno 1903 dall'Ospedale 

Maggiore, erede del sig. Giuseppe Botta. In allegato documenti attestanti la proprietà dei 

beni di via Bramante n. 33 e Paolo Sarpi n. 14 – 22. 

• Presentazione dell'atto di notorietà, da parte della sig.ra Teresa Piatti maritata Bombelli, 

comprovante d'essere l'unica erede della defunta madre Amalia Mangiarotti. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1209 

Stato di conservazione 



buono 

 

Fabbriche e riparazioni  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

2 

Unità archivistiche 

1880  

Opere di riparazione e miglioria eseguite presso via Bramante 

Estremi cronologici 

1902 - 1910 

Contenuto 

Spese per riparazioni; opere di miglioria da eseguirsi negli stabili di via Bramante n. 33 e Paolo 

Sarpi n. 14 – 22, comprensivi di botteghe; progetto di costruzione delle case di via Bramante n. 33 e 

Paolo Sarpi n. 14 – 22, ad opera dell'ing. Bertolaia dell'Ufficio Tecnico ed elenco delle ditte da 

chiamare con offerta all'Impresa F.lli Viganò. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1210 

Stato di conservazione 

buono 

1881  

Opere di riparazione e miglioria eseguite presso via Bramante 

Estremi cronologici 

1907 - 1951 

Contenuto 



Spese per costruzioni e riparazioni: rassegna dell'offerta dei f.lli Viganò per l'appalto di costruzione 

(lotto II); rassegna avviso di pagamento della prima rata per le nuove costruzioni; riparazioni da 

farsi in un locale ad uso negozio; pratiche con la ditta E. S. Rosenthal Erben di Vienna per la 

liquidazione di alcune costruzioni; ingiunzioni di opere da eseguirsi nella casa di via Bramante; 

avviso di pagamento di una tassa sull'appalto della costruzione; occupazione gratuita di locali 

concessi al Comune di Milano; opere di miglioramento e ricostruzione di danni; autorizzazione 

all'apertura di una finestra per latrine; riparazioni per danni da guerra di via Bramante 13. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1211 

Stato di conservazione 

buono 

 

Fognatura  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1882  

Gestione del servizio di fognatura presso via Bramante 

Estremi cronologici 

1903 - 1908 

Contenuto 

Contributi per utilizzo di fognatura; monitori per gli ingombri degli scarichi in fogna di corpi solidi; 

nuovi canoni di fognatura. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1212 

Stato di conservazione 

buono 



 

Incendi  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1883  

Assicurazioni contro gli incendi dei beni di via Bramante 

Estremi cronologici 

1899 - 1932 

Contenuto 

• Polizze delle Assicurazioni Generali di Venezia contro i danni da incendi, per le case di via 

Zecca Vecchia n. 3, Paolo Sarpi n. 13, Valpetrosa n. 4, Bramante n. 33 di compendio del 

legato Giuseppe Botta. 

• Notifiche d'incendi. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1213 

Stato di conservazione 

buono 

 

Portinai  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 



1884  

Gestione dei portinai degli stabili di via Bramante 

Estremi cronologici 

1908 - 1959 

Contenuto 

Proposte di aumento di salario dei portinai; provvedimenti per la portineria di via Bramante n. 13; 

atti riguardanti i portinai. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1214 

Stato di conservazione 

buono 

 

Servitù  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1885  

Servitù precarie presso gli stabili di via Bramante 

Estremi cronologici 

1904 - 1932 

Contenuto 

Autorizzazione all'applicazione di ganci a sostegno di fili elettrici, su una casa di via Bramante; 

immissione di tubi di una canna di camino nello stabile di via Bramante n. 33. 

Segnatura definitiva 



Case e poderi/1215 

Stato di conservazione 

buono 

 

Foro Bonaparte  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Contenuto 

I beni situati presso il Foro Bonaparte sono pervenuti all'Ospedale Maggiore con donazione del sig. 

Attilio Brivio, nel 1958. 

http://www.lombardiabeniculturali.it/opere-arte/schede/3n050-00306/ 

 

In genere  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1886  

Gestione dei beni di Foro Bonaparte 

Estremi cronologici 

1931 [con antecedenti 1866 - 1926] 

Contenuto 

Gestione degli immobili di Foro Bonaparte relativa alle seguenti voci: valutazione tipi planimetrici; 

titoli di proprietà; sgombero immondizia; riparazioni; acquisti e alienazioni; assicurazioni; gestione 

impianto di riscaldamento; amministrazione della casa in Foro Bonaparte n. 60.  

Presente documentazione antecedente riguardanti ipoteche e gestione della richiesta di energia 

elettrica. 



Segnatura definitiva 

Case e poderi/1216 

Stato di conservazione 

buono 

 

Affitti  

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1887  

Affitti diversi degli stabili di Foro Bonaparte 

Estremi cronologici 

1932 - 1965 

Contenuto 

Documentazione relativa all'affitto ad inquilini diversi dei locali situati negli stabili di Foro 

Bonaparte. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1217 

Stato di conservazione 

buono 

 

Via Broggi  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Contenuto 



I beni di via Broggi sono pervenuti all'Ospedale Maggiore con l'eredità della sig.ra Giulia Masier 

ved. Gerli, nel 1948. 

http://www.lombardiabeniculturali.it/opere-arte/schede/3n050-00256/ 

 

In genere  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1888  

Gestione dei beni di via Giuseppe Broggi n. 18 

Estremi cronologici 

1948 - 1970 [con antecedenti 1923 - 1936] 

Contenuto 

Gestione dell'immobile di via Broggi n. 18 relativa alle seguenti voci: assicurazioni; portineria; 

concessione di precari; gestione dell'impianto di riscaldamento. Presenti documenti antecedenti 

riguardanti i titoli di proprietà. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1218 

Stato di conservazione 

buono 

 

Affitti  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 



1 

Unità archivistica 

1889  

Affitti diversi dello stabile di via Giuseppe Broggi n. 18 

Estremi cronologici 

1948 - 1970 

Contenuto 

Documentazione relativa all'affitto ad inquilini diversi dei locali situati nello stabile di via Broggi n. 

18, anni 1948 – 1967. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1219 

Stato di conservazione 

buono 

 

Corso Buenos Aires  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Contenuto 

I beni situati in corso Buenos Aires sono pervenuti all'Ospedala Maggiore con l'eredità della sig.ra 

Luigia Fumagalli, nel 1947. 

http://www.lombardiabeniculturali.it/opere-arte/schede/3n050-00249/ 

 

In genere  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 



Unità archivistica 

1890  

Gestione degli immobili siti in corso Buenos Aires n. 11 e n. 63 

Estremi cronologici 

1947 - 1971 

Contenuto 

• Gestione degli affitti dell'immobile sito in corso Buenos Aires n. 11. 

• Rendiconto riguardante l'amministrazione delle case di compendio dell'eredità della sig.ra 

Luigia Fumagalli e perizia estimativa delle stesse site in corso Buenos Aires n. 63 

• Assicurazioni delle case di compendio dell'eredità della sig.ra Luigia Fumagalli, site in 

corso Buenos Aires nn. 11 – 63. 

• Eventuale permuta della casa di corso Buenos Aires n. 11 con un terreno in Binasco. 

• Richiesta di nulla osta all'applicazione di una vetrinetta propagandistica allo stabile di corso 

Buenos Aires n. 11. 

• Nulla osta alla cessione, da parte dell'Opera Pontificia per il Clero Indigeno in Terra di 

Missioni, delle sue quote della casa di corso Buenos Aires n. 63. 

• Vendita di porzione di casa di proprietà dell'Ospedale Maggiore sita in corso Buenos Aires 

n. 11. 

• Vendita di un ottavo dello stabile di corso Buenos Aires n. 63 alla società Compagnie 

Riunite di Assicurazione S.p.A. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1220 

Stato di conservazione 

buono 

 

Via Burigozzo  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Contenuto 

Non sono emerse informazioni relative alla provenienza dei beni situati in via Burigozzo. 

 

In genere  



Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1891  

Gestione dei beni di via Marco Burigozzo n. 7 

Estremi cronologici 

1935 - 1940 

Contenuto 

Gestione dei beni dell'immobile di via Burigozzo n. 7 relativa alle seguenti voci: sistemazione di un 

tratto del cortile; concessione di precario; portineria; pagamento canone dell'apparecchio telefonico; 

compravendita dello stabile stesso. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1221 

Stato di conservazione 

buono 

 

Affitti  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1892  

Affitti diversi dello stabile di via Marco Burigozzo n. 7 



Estremi cronologici 

1934 - 1940 

Contenuto 

Documentazione relativa all'affitto ad inquilini diversi dei locali situati nello stabile di via 

Burigozzo n. 7. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1222 

Stato di conservazione 

buono 

 

Quartiere Cagnola  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Contenuto 

I beni situati presso il quatiere Cagnola sono pervenuti all'Ospedale Maggiore con l'eredità del sig. 

Emilio Marzorati, nel 1907. 

http://www.lombardiabeniculturali.it/opere-arte/schede/3n040-00027/ 

 

In genere  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1893  

Gestione dei beni situati nel quartiere Cagnola 

Estremi cronologici 



1907 - 1942 [con antecedenti 1890 - 1905] 

Contenuto 

• Atti di vendita antecedenti alla proprietà della Cagnola da parte dell'Ospedale Maggiore. 

• Gestione dei beni presso la Cagnola riguardante le seguenti voci: assicurazioni; richieste di 

precari e servitù di passaggio; richiesta di costruzioni e riparazioni; gestione del pozzo; 

gestione dei confini; somministrazione acqua potabile. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1223 

Stato di conservazione 

buono 

 

Affitti  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

3 

Unità archivistiche 

1894  

Affitti diversi degli stabili situati nel quartiere Cagnola 

Estremi cronologici 

1907 - 1930 

Contenuto 

Documentazione relativa agli affitti di stabili diversi nel quartiere Cagnola, presso Villa Giuditta, 

Villapizzone, via Varesina. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1224 

Stato di conservazione 



buono 

1895  

Affitti diversi degli stabili situati nel quartiere Cagnola 

Estremi cronologici 

1931 - 1935 

Contenuto 

Documentazione relativa agli affitti di stabili diversi nel quartiere Cagnola, presso Villa Giuditta, 

Villapizzone, via Varesina. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1225 

Stato di conservazione 

buono 

1896  

Affitti diversi degli stabili situati nel quartiere Cagnola 

Estremi cronologici 

1936 - 1943 

Contenuto 

Documentazione relativa agli affitti di stabili diversi nel quartiere Cagnola, presso Villa Giuditta, 

Villapizzone, via Varesina. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1226 

Stato di conservazione 

buono 

 

Alienazioni  

Tipologia del livello di descrizione 



voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1897  

Alienazione dei beni situati nel quartiere Cagnola 

Estremi cronologici 

1909 - 1954 

Contenuto 

Richieste di acquisto di case e terreni nel quartiere Cagnola, in via Varesina. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1227 

Stato di conservazione 

buono 

 

Fognatura  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1898  

Opere sulla fognatura del quartiere Cagnola 

Estremi cronologici 

1928 - 1937 



Contenuto 

Contributi per opere di fognatura; costruzione di un tratto di fognatura; allacciamento; spese per 

opere di fognatura; liquidazione contributi. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1228 

Stato di conservazione 

buono 

 

Via Calabiana  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Contenuto 

I beni di via Calabiana sono pervenuti all'Ospedale Maggiore con donazione del sig. Emilio Zonda, 

presumibilmente nel 1931. 

http://www.lombardiabeniculturali.it/opere-arte/schede/3n040-00195/ 

 

In genere  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1899  

Gestione dei beni di via Arcivescovo Calabiana 

Estremi cronologici 

1931 - 1940 

Contenuto 



• Atti relativi al terreno edificativo situato in via Calabiana di compendio dell'eredità Zonda. 

• Richiesta di affitto del terreno in via Calabiana n. 7. 

• Vendita di terreno fatta dall'Ospedale Maggiore ai f.lli Mario e Ruggero Erlotti. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1229 

Stato di conservazione 

buono 

 

Via Caminadella (anche via Aversa)  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Contenuto 

I beni di via Caminadella sono pervenuti all'Ospedale Maggiore con donazione del sig. Pietro 

Moneta, nel 1954. 

Durante il periodo fascista la via Caminadella ha assunto il nome di via Giuseppe Aversa. 

http://www.lombardiabeniculturali.it/opere-arte/schede/3n070-00086/ 

 

In genere  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1900  

Gestione dei beni di via Caminadella 

Estremi cronologici 

1868 - 1962 

Contenuto 



Gestione dei beni di via Caminadella riguardante le seguenti voci: domande di acquisto degli stabili 

di via Caminadella nn. 15 e 17; riparazioni e migliorie; riparazione del forno; notifica di incendi; 

canoni per fognatura e acqua potabile; gestione dei confini; concessioni di precari; uso delle latrine; 

gestione dell'illuminazione; risanamento dell'acqua del pozzo; servizio di portineria; 

amministrazione della casa al n. 16; imposta fabbricati. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1230 

Stato di conservazione 

buono 

 

Affitti  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

2 

Unità archivistiche 

1901  

Affitti diversi dello stabile di via Caminadella n. 16 

Estremi cronologici 

1955 

Contenuto 

Documentazione relativa all'affitto ad inquilini diversi dei locali situati nello stabile di via 

Caminadella n. 16. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1231 

Stato di conservazione 

buono 

1902  



Affitti diversi dello stabile di via Caminadella n. 16 

Estremi cronologici 

1957 - 1967 

Contenuto 

Documentazione relativa all'affitto ad inquilini diversi dei locali situati nello stabile di via 

Caminadella n. 16. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1232 

Stato di conservazione 

buono 

 

Viale Campania  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Contenuto 

I beni di viale Campania sono pervenuti all'Ospedale Maggiore con donazione del sig. Americo 

Spinelli, nel 1955. 

 

In genere  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1903  

Gestione dei beni di viale Campania n. 46 



Estremi cronologici 

1955 - 1970 

Contenuto 

Amministrazione del condominio di viale Campania n. 46. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1233 

Stato di conservazione 

buono 

 

Via Canonica  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Contenuto 

I beni situati in via Luigi Canonica sono pervenuti all'Ospedale Maggiore con l'eredità del sig. 

Emilio Marzorati, nel 1907. 

http://www.lombardiabeniculturali.it/opere-arte/schede/3n040-00027/ 

 

In genere  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

3 

Unità archivistiche 

1905  

Gestione dei beni di via Luigi Canonica n. 46 e n. 48 

Estremi cronologici 



1907 - 1923 [con antecedenti 1877 - 1906] 

Contenuto 

Gestione dei beni di via Canonica n. 46 e n. 48 riguardante le seguenti voci: assicurazioni contro gli 

incendi; opere di riparazione; allacciamento alla fognatura; opere di carattere igienico sanitario; 

contravvenzione per mancata pulizia delle latrine; proposte di vendita di stabili. Presenti documenti 

antecedenti riguardanti le proprietà di via Canonica. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1235 

Stato di conservazione 

buono 

1906  

Gestione dei beni di via Luigi Canonica n. 37 e n. 39 

Estremi cronologici 

1921 - 1927 

Contenuto 

Gestione dei beni di via Canonica n. 37 riguardante le seguenti voci: acqua potabile; illuminazione; 

confini; assicurazione incendi; compravendita della casa di via Canonica. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1236 

Stato di conservazione 

buono 

1907  

Gestione dei beni di via Luigi Canonica n. 84 

Estremi cronologici 

1943 - 1953 

Contenuto 

Gestione dei beni di via Canonica n. 84 riguardante le seguenti voci: portineria; assicurazioni; 

offerte di acquisto della casa. 



Segnatura definitiva 

Case e poderi/1237 

Stato di conservazione 

buono 

 

Affitti  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1904  

Affitti diversi dello stabile di via Luigi Canonica n. 84 

Estremi cronologici 

1944 - 1952 

Contenuto 

Documentazione relativa all'affitto ad inquilini diversi dei locali situati nello stabile di via Canonica 

n. 84. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1238 

Stato di conservazione 

buono 

 

Canonica della Chiesa di S. Nazaro  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 



Contenuto 

Non sono emerse informazioni relative alla provenienza dei beni situati presso la Canonica di S. 

Nazaro. 

 

In genere  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1908  

Gestione dei beni della Canonica della Chiesa di S. Nazaro 

Estremi cronologici 

1864 - 1932 

Contenuto 

Gestione dei beni presso la Canonica della Chiesa di S. Nazaro riguardante le seguenti voci: 

portineria; titoli di proprietà; applicazione di numeri civici alle case di piazza S. Nazaro in Brolo; 

multa per ritardo in una notifica; visita ai locali di recente costruzione; posa di piante; uso delle 

latrine; progetto di utilizzo dei locali da parte degli Asili di Carità; rifacimento del selciato; 

sgombero di materiale raccolto nei canali sotterranei; depennamento di un vecchio debito relativo 

alla gestione dei confini; permesso di far defluire l'acqua attraverso la proprietà del Luogo Pio; 

riparazioni di cortili; guasto arrrecato al cancello d'ingresso della canonica; relcamo per 

inconvenienti di natura igienica. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1239 

Stato di conservazione 

buono 

 

Acquisti  



Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1909  

Acquisti presso la Canonica della Chiesa di S. Nazaro 

Estremi cronologici 

1877 - 1903 

Contenuto 

• Richiesta di acquisto da parte del sig. Giulio Curioni di alcuni locali del Luogo Pio presso S. 

Nazaro, confinanti con la sua proprietà e relativi atti di causa. 

• Pratiche relative alla restituzione del capitale dovuto all'Ospedale Maggiore dalla sig.ra 

Annunciata Trelancia in Curioni. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1240 

Stato di conservazione 

buono 

 

Affitti  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1910  

Affitti diversi della Canonica della Chiesa di S. Nazaro 



Estremi cronologici 

1883 - 1898 

Contenuto 

Documentazione relativa agli affitti di locali siti presso la Canonica della Chiesa di S. Nazaro. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1241 

Stato di conservazione 

buono 

 

Confini e coerenze  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1911  

Opere sul confine della Canonica 

Estremi cronologici 

1864 - 1908 

Contenuto 

Cessioni e rettifiche di confini e opere diverse da eseguirsi sulla Canonica. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1242 

Stato di conservazione 

buono 



 

Fabbriche e riparazioni  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1912  

Opere di miglioria presso la Canonica della Chiesa di S. Nazaro 

Estremi cronologici 

1866 - 1880 

Contenuto 

Costruzione di un magazzino; riparazioni; progetto di nuove opere di adattamento; restauro; 

ricostruzioni. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1243 

Stato di conservazione 

buono 

 

Fognatura  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1913  



Canale di scarico di piazza S. Nazaro 

Estremi cronologici 

1907 - 1910 

Contenuto 

Immissione degli scarichi della casa di p.zza S. Nazaro; costruzione di un canale collettore di 

scarico di latrine; allacciamento alla fognatura comunale. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1244 

Stato di conservazione 

buono 

 

Illuminazione  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1914  

Illuminazione notturna della Canonica della Chiesa di S. Nazaro 

Estremi cronologici 

1863 - 1877 

Contenuto 

Utilizzo e manutenzione della lampada notturna sita nella Canonica e conto spese. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1245 

Stato di conservazione 



buono 

 

Via Capponi  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Contenuto 

Non sono emerse informazioni relative alla provenienza dei beni di via Capponi. 

 

In genere  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1915  

Gestione dei beni di via Piero Capponi dal n. 1 al n. 6 

Estremi cronologici 

1912 - 1934 

Contenuto 

Gestione dei beni di via Capponi dal n. 1 al n. 6 riguardante le seguenti voci: assicurazione incendi; 

portineria; opere di fognatura; monitorio per opere da eseguirsi per esercizio di erbivendolo; 

concessione di precari; planimetrie; opere di migliorie e riparazioni; rettifica dell'intestazione di 

proprietà di un abitato; ingiunzione di opere di carattere sanitario; sistema di chiusura di un 

negozio; notifica di danni; trasformazione a garage di un locale; spesa di illuminazione; scarico 

abusivo di attrezzi. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1234 

Stato di conservazione 



buono 

 

Via Castel Morrone  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Contenuto 

I beni situati in via Castel Morrone sono pervenuti all'Ospedale Maggiore con l'eredità del sig. 

Felice Maroni, nel 1910 (testamento olografo del 16 dicembre 1909). 

http://www.lombardiabeniculturali.it/opere-arte/schede/3n040-00044/ 

 

In genere  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1916  

Gestione della casa di via Castel Morrone n. 5 

Estremi cronologici 

1910 - 1964 [antecedenti 1905 - 1908] 

Contenuto 

• Antecedenti all'eredità della casa al civico 5 pervenuta all'Ospedale Maggiore dal dott. 

Felice Maroni: compravendita dello stabile al civico 5, prima tra la Cassa Sovvenzioni ai 

costruttori e Belloni Marroni & C., poi tra Belloni Marroni & C. e il sig. Ettore Illi, infine tra 

il sig. Ettore Illi e il dott. Felice Maroni; costituzione di servitù di passaggio tra il Comune di 

Milano e il sig. Ettore Illi. 

• Forfait per il consumo della luce elettrica con il Comune di MIlano, nella casa di via Castel 

Morone, pervenuta dall'Ospedale Maggiore con l'eredità Maroni. 

• Contributo per la fognatura con il Comune di Milano per la casa al n. 5 pervenuto 

all'Ospedale Maggiore. 

• Contributo mensile per lo spazzino pervenuto all'Ospedale Maggiore. 



• Comunicazione sull'imposta fabbricati gravante la casa. 

• Pagamento della bolletta di acqua potabile. 

• Polizze assicurazioni incendi. 

• Richiesta di collocazione di un ferro angolare sulla casa da parte dell'Ufficio Telefonico 

Centrale e richiesta di un telefono da parte di alcuni inquilini. 

• Richiesta di denuncia della proprietà di questo Ospedale Maggiore. 

• Richiesta di autorizzazione ad applicare una piastrina per il controllo dell'acqua potabile. 

• Richiesta di acquisto e di vendita della casa al n. 5. 

• Contravvenzione per infrazione all'oscuramento della casa al civico 5. 

• Cambio dei ripiani e parapetti della casa. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1246 

Stato di conservazione 

buono 

 

Affitti  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

7 

Unità archivistiche 

1917  

Affitti diversi dello stabile di via Castel Morrone n. 5 

Estremi cronologici 

1916 - 1923 

Contenuto 

Documentazione relativa agli affitti di locali siti presso la casa di via Castel Morrone n. 5. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1247 

Stato di conservazione 



buono 

1918  

Affitti diversi dello stabile di via Castel Morrone n. 5 

Estremi cronologici 

1924 - 1932 

Contenuto 

Documentazione relativa agli affitti di locali siti presso la casa di via Castel Morrone n. 5. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1248 

Stato di conservazione 

buono 

1919  

Affitti diversi dello stabile di via Castel Morrone n. 5 

Estremi cronologici 

1933 - 1937 

Contenuto 

Documentazione relativa agli affitti di locali siti presso la casa di via Castel Morrone n. 5. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1249 

Stato di conservazione 

buono 

1920  

Affitti diversi dello stabile di via Castel Morrone n. 5 

Estremi cronologici 

1937 - 1941 

Contenuto 



Documentazione relativa agli affitti di locali siti presso la casa di via Castel Morrone n. 5. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1250 

Stato di conservazione 

buono 

1921  

Affitti diversi dello stabile di via Castel Morrone n. 5 

Estremi cronologici 

1942 - 1948 

Contenuto 

Documentazione relativa agli affitti di locali siti presso la casa di via Castel Morrone n. 5. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1251 

Stato di conservazione 

buono 

1922  

Affitti diversi dello stabile di via Castel Morrone n. 5 

Estremi cronologici 

1949 - 1962 

Contenuto 

Documentazione relativa agli affitti di locali siti presso la casa di via Castel Morrone n. 5. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1252 

Stato di conservazione 

buono 

1923  



Affitti diversi dello stabile di via Castel Morrone n. 5 

Estremi cronologici 

1964 - 1967 

Contenuto 

Documentazione relativa agli affitti di locali siti presso la casa di via Castel Morrone n. 5. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1253 

Stato di conservazione 

buono 

 

Portinai  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1924  

Servizio di portineria di via Castel Morrone n. 5 

Estremi cronologici 

1910 - 1956 

Contenuto 

• Lamentele da parte della portineria al civico 5. 

• Corrispettivo dovuto al portinaio. 

• Lamentele sul comportamento della portinaia, volto a ledere la credibilità di un'inquilina. 

• Atti e richieste di portineria. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1254 



Stato di conservazione 

buono 

 

Riparazioni  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1925  

Manutenzione dello stabile di via Castel Morrone n. 5 

Estremi cronologici 

1941 

Contenuto 

Riparazioni riguardanti i locali di via Castel Morrone n. 5: riparazioni; opere di manutenzione; 

disinfezione; imbiancatura delle mura; opere di restauro; riordino di appartamenti; riparazioni 

urgenti. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1255 

Stato di conservazione 

buono 

 

Riscaldamento  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 



1 

Unità archivistica 

1926  

Impianto di riscaldamento dello stabile di via Castel Morrone n. 5 

Estremi cronologici 

1928 - 1943 

Contenuto 

Pratiche per l'impianto di riscaldamento a termosifone e rinnovi annuali dei contratti. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1256 

Stato di conservazione 

buono 

 

Via Cavallotti  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

 

In genere  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1927  

Gestione dello stabile di via Felice Cavallotti n. 6 



Estremi cronologici 

1904 - 1943 [Con antecedenti 1869 - 1904] 

Contenuto 

• Documentazione antecedente alla proprietà dell'Ospedale Maggiore. 

• Fabbriche e riparazioni presso i locali di via Cavallotti n. 6: opere di manutenzione; 

tinteggiatura; riparazioni; opere edilizie. 

• Allacciamento della fognatura e contributi di spesa. 

• Polizza assicurativa e notifica d'incendio. 

• Richieste di acquisto della casa al civico 6. 

• Immediata chiusura del pozzo presso la corte della casa in via Cavallotti. 

• Assunzioni, compenso e rapporto da parte del servizio di portineria. 

• Lavori in prossimità dei confini. 

• Concessione di precari. 

• Atti riguardanti gli affitti. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1257 

Stato di conservazione 

buono 

 

Via Cellini  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Contenuto 

I beni situati in via Cellini sono pervenuti all'Ospedale Maggiore con l'eredità della sig.ra 

Alessandrina Lombardi in Nava, nel 1961. 

http://www.lombardiabeniculturali.it/opere-arte/schede/3n050-00188/ 

 

In genere  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 



1 

Unità archivistica 

1928  

Gestione dello stabile di via Benvenuto Cellini n. 11 

Estremi cronologici 

1965 - 1971 

Contenuto 

• Richiesta di concessione di posa di cavo in facciata della proprietà di via Cellini n. 11. 

• Richiesta di acquisto dello stabile al civico 11. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1261 

Stato di conservazione 

buono 

 

Affitti  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1929  

Affitti diversi dello stabile di via Benvenuto Cellini n. 11 

Estremi cronologici 

1962 - 1967 

Contenuto 

Documentazione relativa agli affitti di locali siti presso la casa di via Cellini n. 11. 



Segnatura definitiva 

Case e poderi/1262 

Stato di conservazione 

buono 

 

Via S. Celso (poi corso Italia)  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Contenuto 

I beni di via S. Celso sono pervenuti all'Ospedale Maggiore con l'eredità del sig. Beniamino De 

Simoni, nel 1897. 

http://www.lombardiabeniculturali.it/opere-arte/schede/3n070-00059/ 

 

Via S. Celso n. 23  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1930  

Gestione dei beni di via S. Celso n. 23 

Estremi cronologici 

1888 - 1928 

Contenuto 

• Gestione della casa al n. 23: assicurazione contro gli incendi; invito alla variazione del 

numero civico; illuminazione a gas; posa di sostegni per fili telefonici; occupazione di 

spazio sulla facciata della casa; denuncia di alcuni danni; denuncia di un problema di 

umidità. 



• Fabbriche e riparazioni: esecuzione di alcune migliorie; apertura di finestre; adattamenti agli 

appartamenti; proposta di costruzione di passatoie di disimpegno nei locali in affitto; 

imbiancatura. 

• Richieste di vendita e compravendita della casa in Corso Italia (già S. Celso). 

• Richieste di concessioni precarie. 

• Servizio di portineria: questione salariale; assunzione di nuovo personale; richiesta di 

certificato per il servizio di portineria; proposta di assunzione. 

• Opere nei pressi dei confini della casa in via S. Celso. 

• Tasse per la fognatura e indicazione per gli scarichi. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1263 

Stato di conservazione 

buono 

 

Via S. Celso n. 46  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1931  

Gestione dei beni di via S. Celso n. 46 

Estremi cronologici 

1896 - 1919 

Contenuto 

• Testamento olografo dell'ing. Beniamino De Simoni attestante il lascito all'Ospedale 

Maggiore della casa di via S. Celso n. 46. 

• Opere di costruzione e demolizione dei confini. 

• Opere necessarie per il risanamento dell'acqua. 

• Rimborsi dei premi per l'assicurazione contro gli incendi della casa in corso S. Celso. 

• Concessione di precari. 

• Tinteggiatura della facciata della casa al civico 46. 

• Richieste di vendita e acquisto della casa in corso Italia 48 (già c.so S. Celso 46). 



• Ingiunzione di opere a scopo sanitario. 

• Scarichi nella fognatura stradale dello stabile in c.so S. Celso n. 46. 

• Ingiunzione di opere di miglioramento nella casa al n. 46. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1264 

Stato di conservazione 

buono 

 

Viale Certosa  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Contenuto 

I beni situati in viale Certosa sono pervenuti all'Ospedale Maggiore con l'eredità della sig.ra 

Gattinoni Ines ved. Balzaretti, nel 1961. 

http://www.lombardiabeniculturali.it/opere-arte/schede/3n050-00313/ 

 

In genere  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1932  

Polizze assicurative dell'immobile di viale Certosa 

Estremi cronologici 

1961 - 1972 

Contenuto 



Polizze assicurative riguardanti l'immobile di v.le Certosa n. 297 (legato Gattinoni Ines ved. 

Balzaretti). 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1265 

Stato di conservazione 

buono 

 

Via Chiaravalle  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Contenuto 

Non sono emerse informazioni relative alla provenienza dei beni situati in via Chiaravalle. 

 

In genere  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1933  

Gestione dei beni dello stabile di via Chiaravalle n. 8 

Estremi cronologici 

1913 - 1960 

Contenuto 

• Amminsitrazione dei beni di via Chiaravalle n. 8. 

• Contratti di assicurazione. 

• Servizio di portineria. 



• Richiesta di nulla osta per apposizione di targa. 

• Danni per infiltrazione di acqua. 

• Notifica di abusi e danni causati dagli inquilini dello stabile. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1266 

Stato di conservazione 

buono 

 

Affitti  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1934  

Affitti diversi dello stabile di via Chiaravalle n. 8 

Estremi cronologici 

1945 - 1959 

Contenuto 

Documentazione relativa agli affitti di locali siti presso lo stabile di via Chiaravalle n. 8 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1267 

Stato di conservazione 

buono 

 

Alienazioni  



Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1935  

Richiesta di acquisto della casa di via Chiaravalle 

Estremi cronologici 

1952 - 1975 

Contenuto 

Richieste di acquisto e vendita della casa in via Chiaravalle al sig. Giorgio Bianchi. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1268 

Stato di conservazione 

buono 

 

Via Commenda  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Contenuto 

Non sono emerse informazioni relative alla provenienza dei beni situati in via Commenda. 

 

In genere  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 



Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1936  

Gestione dei beni in via Commenda 

Estremi cronologici 

1899 - 1938 

Contenuto 

• Ingiunzione relativa allo spurgo e soppressione del serbatoio di materie fecali dell'ortaglia in 

via Commenda n. 3. 

• Riordino degli scarichi delle case in via Commenda nn. 7, 7 bis, 12, 14 e 16. 

• Lavori lungo i confini delle case di via Commenda. 

• Polizze di assicurazione incendi dello stabile di via Commenda n. 7. 

• Opere di costruzione e tinteggiatura della casa di via Commenda n. 37. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1269 

Stato di conservazione 

buono 

 

Affitti  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1937  

Affitti diversi degli stabili di via della Commenda 

Estremi cronologici 



1898 - 1938 

Contenuto 

Documentazione relativa agli affitti dei locali siti presso gli stabili di via Commenda nn. 3, 7 e 37. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1270 

Stato di conservazione 

buono 

 

Alienazioni  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1938  

Pratiche per acquisti di beni in via Commenda 

Estremi cronologici 

1897 - 1932 

Contenuto 

• Pratica circa l'acquisto di un terreno in via S. Barnaba di fronte al padiglione Litta. 

• Vendita di una striscia di terreno sita in via Commenda, dalla Ditta Amman & C. 

all'Ospedale Maggiore. 

• Richiesta di acquisto. 

• Richiesta di copia di un atto di compravendita. 

• Proposta di soppressione parziale del prolungamento di via Micca. 

• Trattative circa l'acquisto dell'Oratorio Salesiano di via Commenda. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1271 



Stato di conservazione 

buono 

 

Via Conservatorio  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Contenuto 

Non sono emerse informazioni relative alla provenienza dei beni situati in via Conservatorio. 

 

In genere  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1939  

Gestione dello stabile di via Conservatorio n. 26 

Estremi cronologici 

1938 - 1943 

Contenuto 

• Installazione di un ascensore. 

• Pratiche d'affitto. 

• Vendita di una striscia di giardino e della casa in via Conservatorio n. 26. 

• Rimozione delle cesata in prossimità del confine della casa al numero 26. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1258 

Stato di conservazione 



buono 

 

Viale Coni Zugna  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

 

In genere  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1940  

Gestione dello stabile di viale Coni Zugna n. 59 

Estremi cronologici 

1932 - 1938 [Con antecedenti 1888] 

Contenuto 

• Atti e planimetrie riguardanti la proprietà, prima del passaggio all'Ospedale Maggiore. 

• Polizze assicurative per incendi. 

• Notifiche di cedimenti, rotture e mura di cofnine pericolose. 

• Autorizzazione all'impianto di riscaldamento. 

• Servizio di portineria. 

• Rendiconto dell'amministrazione della casa al civico 59. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1259 

Stato di conservazione 

buono 

 



Affitti  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1941  

Affitti diversi della casa di viale Coni Zugna n. 59 

Estremi cronologici 

1933 - 1948 

Contenuto 

Documentazione relativa agli affitti di locali siti presso la casa di viale Coni Zugna n. 59. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1260 

Stato di conservazione 

buono 

 

Via Crema  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Contenuto 

I beni situati in via Crema sono pervenuti all'Ospedale Maggiore con donazione della sig.ra 

Bambina (detta Giuseppina) Bozzani, nel 1949 (testamento del 27 dicembre 1933 redatto dal notaio 

Giacomo Caligaris). 

 

In genere  



Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1942  

Gestione dei beni di via Crema n. 15 

Estremi cronologici 

1964 - 1967 

Contenuto 

Atti relativi all'amministrazione del condominio di via Crema n. 15. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1272 

Stato di conservazione 

buono 

 

Via S. Croce  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Contenuto 

Non sono emerse informazioni relative alla provenienza dei beni situati in via S. Croce. 

 

In genere  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 



Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1943  

Gestione dei beni di via S. Croce n. 1 

Estremi cronologici 

1919 - 1939 

Contenuto 

Gestione dei beni di via S. Croce: pratiche di vendite; rilievi degli stabili; documenti e ricevute 

dell'Ufficio Contributo di Miglioria per la copertura del Naviglio; gestione degli affitti; riparazioni; 

concessione di precari; servizio di portineria; ritiro della cauzione per l'ispezione pluviale di via S. 

Croce. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1273 

Stato di conservazione 

buono 

 

Via Curtatone  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Contenuto 

I beni di via Curtatone sono pervenuti all'Ospedale Maggiore con l'eredità della sig.ra Anita 

dell'Acqua, nel 1945 (testamento olografo del 10 luglio 1943). 

http://www.lombardiabeniculturali.it/opere-arte/schede/3n050-00235/ 

 

In genere  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 



Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1944  

Gestione dei beni di via Curtatone n. 16 

Estremi cronologici 

1945 - 1969 

Contenuto 

Amminsitrazione dei beni dello stabile di via Curtatone n. 16: danni da guerra; gestione degli affitti 

per gli anni 1945 – 1964; pratiche sulla gestione dell'appartamento proveniente dalla donazione 

della sig.ra Anita Dell'Acqua. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1274 

Stato di conservazione 

buono 

 

Via Dante  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Contenuto 

I beni di via Dante sono pervenuti all'Ospedale Maggiore con l'eredità del sig. Teodosio Cottini, nel 

1901 (testamento del 5 ottobre 1900). 

http://www.lombardiabeniculturali.it/opere-arte/schede/3n110-00099/ 

 

In genere  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 



Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1945  

Gestione dello stabile di via Dante n. 12 

Estremi cronologici 

1901 - 1960 

Contenuto 

Amministrazione dei beni di via Dante n. 12: polizze assicurative contro gli incendi e la 

responsabilità civile verso terzi; denuncia dell'abusivo innalzamento di un muro e del tetto della 

casa in via Dante n. 12, in usufrutto alla sig.ra Pia Mascheroni ved. Cottini; richieste di acquisto 

della casa di via Dante; concessioni di precari; gestione degli ascensori; servizio di portineria; 

contravvenzione del Comune di Milano per opere eseguite sullo stabile. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1275 

Stato di conservazione 

buono 

 

Affitti  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

5 

Unità archivistiche 

1946  

Affitti diversi dello stabile di via Dante n. 12 

Estremi cronologici 



1928 - 1937 

Contenuto 

Documentazione relativa agli affitti di locali siti presso lo stabile di via Dante n. 12. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1276 

Stato di conservazione 

buono 

1947  

Affitti diversi dello stabile di via Dante n. 12 

Estremi cronologici 

1938 - 1943 

Contenuto 

Documentazione relativa agli affitti di locali siti presso lo stabile di via Dante n. 12. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1277 

Stato di conservazione 

buono 

1948  

Affitti diversi dello stabile di via Dante n. 12 

Estremi cronologici 

1944 - 1953 

Contenuto 

Documentazione relativa agli affitti di locali siti presso lo stabile di via Dante n. 12. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1278 

Stato di conservazione 



buono 

1949  

Affitti diversi dello stabile di via Dante n. 12 

Estremi cronologici 

1954 - 1960 

Contenuto 

Documentazione relativa agli affitti di locali siti presso lo stabile di via Dante n. 12. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1279 

Stato di conservazione 

buono 

1950  

Affitti diversi dello stabile di via Dante n. 12 

Estremi cronologici 

1961 - 1967 

Contenuto 

Documentazione relativa agli affitti di locali siti presso lo stabile di via Dante n. 12. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1280 

Stato di conservazione 

buono 

 

Fabbriche e riparazioni  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 



Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1951  

Migliorie e riparazioni dell'immobile di via Dante 

Estremi cronologici 

1903 - 1959 

Contenuto 

Riparazione e manutenzione dell'immobile di via Dante n. 12: pratiche per la consegna della casa; 

riparazioni al soffitto; restauro della facciata; trasformazione di alcuni locali; manutenzione; 

autorizzazione alla sostituzione di pavimenti; riordino dell'appartamento; pratiche con il Comune di 

Milano per approvazione del progetto di massima per il riadattamento e la parziale ricostruzione 

degli stabili di via Dante n. 12 e via Rovello n. 5; posizionamento di un ponteggio; preventivo di 

opere da eseguire; spese per opere eseguite; migliorie; danni al plafone. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1281 

Stato di conservazione 

buono 

 

Riscaldamento  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1952  

Impianto di riscaldamento dello stabile di via Dante n. 12 

Estremi cronologici 



1928 - 1968 

Contenuto 

Servizio di riscaldamento della casa in via Dante n. 12: gestione; modifica dell'impianto di 

riscaldamento; contratti di riscaldamento, anni 1938 – 1939 e 1940 – 1941; riattivazione 

dell'impianto di riscaldamento. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1282 

Stato di conservazione 

buono 

 

Via Dell'Uomo  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Contenuto 

L'appartamento di via Serafino dell'Uomo è pervenuto all'Ospedale Maggiore tramite l'eredità del 

sig. Giuseppe Venturelli, nel 1944. 

http://www.lombardiabeniculturali.it/opere-arte/schede/3n050-00279/ 

 

In genere  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1953  

Gestione dell'appartamento di via Serafino dell'Uomo n. 2 

Estremi cronologici 



1944 - 1952 

Contenuto 

Documentazione attestante la proprietà e l'affitto dell'appartamento situato in via Serafino 

dell'Uomo n. 2, pervenuto all'Ospedale Maggiore mediante l'eredità del sig. Giuseppe Venturelli 

(presenti 3 planimetrie). 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1283 

Stato di conservazione 

buono 

 

Via Donizetti  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Contenuto 

I beni situati in via Donizetti sono pervenuti all'Ospedale Maggiore con l'eredità della sig.ra Ellade 

Crespi in Colombo, nel 1951. 

http://www.lombardiabeniculturali.it/opere-arte/schede/3n110-00140/ 

 

In genere  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1954  

Gestione dei beni di via Gaetano Donizetti n. 35 

Estremi cronologici 



1952 - 1982 

Contenuto 

• Gestione degli affitti presso l'immobile al civico 35 (eredità Colombo Crespi Ellade). 

• Richieste di rimborso per i danni di guerra. 

• Regolarizzazione dei confini tra la casa di via Donizetti e la proprietà del Conservatorio G. 

Verdi. 

• Richiesta di cessione dello stabile di via Donizetti per sistemazione del Piano Regolatore 

Comunale. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1284 

Stato di conservazione 

buono 

 

Via Durini  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Contenuto 

I beni situati in via Durini sono pervenuti all'Ospedale Maggiore con l'eredità del sig. Giuseppe 

Minoli, nel 1909 (testamento olografo del 1 aprile 1909). 

http://www.lombardiabeniculturali.it/opere-arte/schede/3n040-00043/ 

 

Via Durini n. 2  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1955  

Gestione dei beni di via Durini n. 2 



Estremi cronologici 

1910 - 1923 

Contenuto 

• Approvazione del Piano Regolatore fra il Verziere e Porta Vittoria e conseguente esproprio 

della casa di via Durini n. 2, pervenuta all'Ospedale Maggiore con l'eredità Giuseppe Minoli. 

• Polizza di assicurazione contro gli incendi. 

• Notifica della scadenza del fitto passivo stipulato con le sigg.re Cleofe Pozzi e Matilde 

Crespi per la casa al civico 2. 

• Applicazione di un cartello indicatore di fermata della linea automobilistica via Canonica – 

via Ospedale, sulla casa di via Durini n. 2. 

• Contratto relativo all'usufrutto del lascito Giuseppe Minoli (o Minola). 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1285 

Stato di conservazione 

buono 

 

Via Durini n. 27  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1956  

Gestione dei beni di via Durini n. 27 

Estremi cronologici 

1890 - 1932 

Contenuto 

• Polizze di assicurazioni incendi. 

• Fabbriche e riparazioni: sanatoria per urgenti spese di riparazione; costruzione di ringhiera e 

pavimenti; adattamento di locali affittati; costruzione di una tettoia; rifacimento del 



pavimento; esecuzione di alcune migliorie; riparazioni urgenti alla terrazza; sistemazione di 

appartamenti; imbiancatura della facciata; riordino di un appartamento; risarcimento di 

danni causati dalla proprietà Mazzucchelli. 

• Gestione generale dei beni di via Durini n. 27: acquisto di oggetti diversi esistenti in un 

appartamento di via Durini; lamentele da parte di alcuni inquilini in merito all'esistenza di 

una scuola di canto presso l'immobile al civico 27; spesa straordinaria per riparazione del 

condotto di scarico delle latrine nella casa in via Durini; permesso di collocare un paletto in 

ferro per fili telefonici; ingiunzione di alcune spese a scopo sanitario; richiesta di 

risarcimento per un cappotto lacerato; impianto di riscaldamento. 

• Gestione del servizio di portineria con proposte di assunzione e aumento del salario mensile. 

• Rassegna degli atti avuti dalla sig.ra Felicita Merini. 

• Contributi annui per la fognatura. 

• Gestione dei confini: richiesta di eliminazione di una macchia d'umido su un muro 

confinante con la casa dell'Ospedale Maggiore; richiesta di poter attaccare al tetto della casa 

di via Durini n. 27 un tirante per l'ancoraggio di un camino industriale esistente nella casa di 

via Passerella n. 22. 

• Richieste di affitto della casa di via Durini n. 27. 

• Irregolarità riscontrate sul consumo di energia elettrica della casa al civico 27. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1286 

Stato di conservazione 

buono 

 

Via Eustachi  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Contenuto 

I beni situati in via Eustachi sono pervenuti all'Ospedale Maggiore con l'eredità del sig. Carlo 

Sacco, nel 1926. 

http://www.lombardiabeniculturali.it/opere-arte/schede/3n040-00137/ 

 

In genere  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 



1 

Unità archivistica 

1957  

Gestione dello stabile di via Bartolomeo Eustachi n. 49 

Estremi cronologici 

1926 - 1933 [antecedenti 1912 - 1925] 

Contenuto 

• Assicurazioni contro i danni da furto, incendio e responsabilità civile, relative all'immobile 

di via Bartolomeo Eustachi n. 49, pervenuto all'Ospedale Maggiore tramite l'eredità del sig. 

Carlo Sacco. 

• Gestione dei confini tra l'immobile di via Eustachi n. 49 e le proprietà dei confinanti situate 

in via Morgagni n. 32 e n. 36. 

• Riparazioni eseguite nell'appartamento in affitto al sig. Enrico Brigola, in seguito ad 

allagamento. 

• Vendita dello stabile situato in via Eustachi n. 49 al sig. Cesare Castelli (allegata 

documentazione attestante la proprietà dell'immobile proveniente dall'eredità Sacco). 

• Atti della vertenza sorta tra l'Ospedale Maggiore ed i sigg.ri Enrico Brigola e Cesare 

Castelli, per mancato pagamento di canoni d'affitto. 

• Voltura catastale dell'immobile di via Eustachi in favore del geom. Cesare Castelli. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1287 

Stato di conservazione 

buono 

 

Cascina Fasana  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Contenuto 

I beni di pertinenza del podere denominato Cascina Fasana sono pervenuti all'Ospedale Maggiore 

tramite l'eredità del sig. Emilio Marzorati, nel 1907. 

http://www.lombardiabeniculturali.it/opere-arte/schede/3n040-00027/ 

 



In genere  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1958  

Gestione degli stabili di Cascina Fasana 

Estremi cronologici 

1912 - 1934 [antecedenti 1815 - 1905] 

Contenuto 

• Documentazione attestante la proprietà degli stabili di pertinenza della Cascina Fasana, 

pervenuti all'Ospedale Maggiore tramite l'eredità del sig. Emilio Marzorati. 

• Assicurazione contro gli incendi dei fabbricati di pertinenza della Cascina Fasana. 

• Definizione e gestione dei confini tra i beni di proprietà dell'Ospedale Maggiore ed i 

confinanti. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1288 

Stato di conservazione 

buono 

 

Affitti  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 



1959  

Affitto degli stabili di Cascina Fasana 

Estremi cronologici 

1909 - 1944 

Contenuto 

Affitto dei beni denominati Cascina Fasana al sig. Luigi Ferrario (poi alla sig.ra Angela Marazzi 

ved. Ferrario e figlio Enrico), anni 1911 – 1936: copie dei contratti d'affitto; riduzione del canone 

d'affitto; debito di fitto; atto di consegna del podere (1936); notifica della morte della sig.ra Angela 

Marazzi. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1289 

Stato di conservazione 

buono 

 

Alienazioni  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1960  

Alienazione di beni di compendio del podere Cascina Fasana 

Estremi cronologici 

1909 - 1953 

Contenuto 

• Richieste d'acquisto di terreni di pertinenza della Cascina Fasana. 

• Vendita di terreni di pertinenza del podere Cascina Fasana a: Umberto Girola; Soc. An. 

Immobiliare Gentili & Brighi; Comune di Milano; Carlo Bianchini; Romolo Agosti. 



Segnatura definitiva 

Case e poderi/1290 

Stato di conservazione 

buono 

 

Piazza Firenze  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Contenuto 

Gli immobili situati presso la ex piazza Firenze sono pervenuti all'Ospedale Maggiore tramite 

donazione della sig.ra Ida Origgi, nel 1931 (rogito del notaio Carpani, 13 maggio 1931). 

http://www.lombardiabeniculturali.it/opere-arte/schede/3n040-00188/ 

 

In genere  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Contenuto 

La sezione raccoglie i fascicoli relativi ai terreni di proprietà dell'Ospedale Maggiore situati nella 

zona di piazza Firenze (comprese le vie Giuseppe Plana, Lorenzo Bartolini, Certosa, Teodorico, 

Mac Mahon), pervenuti all'Ospedale Maggiore tramite l'eredità della sig.ra Ida Origgi. 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1961  

Gestione dei beni situati presso piazza Firenze e vie limitrofe 

Estremi cronologici 

1932 - 1942 



Contenuto 

• Via Lorenzo Bartolini e Giuseppe Plana: cessione di aree di compendio dell'eredità Origgi al 

Comune di Milano per attuazione del Piano Regolatore; richieste d'affitto di terreni; 

richieste d'acquisto di terreni; contributo del Comune di Milano per la cordonatura del 

marciapiede di via Plana. 

• Piazza Firenze: richiesta d'acquisto di un terreno; ingiunzione del Comune di Milano 

relativa alla recizione di un'area situata in piazza Firenze. 

• Via Teodorico: richiesta d'acquisto di un terreno (presenti 2 planimetrie di cui una su carta 

da lucido). 

• Viale Certosa: affitto di un terreno al sig. Edoardo Bolgiani; contributo del Comune di 

Milano per la cordonatura del marciapiede di viale Certosa (presente 1 planimetria su carta 

da lucido); definizione dei confini con le proprietà del sig. Carlo Bianchi; richiesta di 

autorizzazione al passaggio sui beni di proprietà dell'Ospedale, presentata dalla Soc. 

Immobiliare Lombardo Emiliana. 

• Via Mac Mahon: richiesta d'acquisto di un terreno. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1291 

Stato di conservazione 

buono 

 

Piazza Firenze n. 10  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1962  

Gestione dello stabile di piazza Firenze n. 10 

Estremi cronologici 

1932 - 1945 

Contenuto 

• Assicurazioni stipulate dalla sig.ra Ida Origgi, relative allo stabile di piazza Firenze n. 10. 



• Imposte: denuncia di riunione d'usufrutto della nuda proprietà; contributi di miglioria sui 

beni stabili. 

• Pagamento del servizio di raccolta rifiuti. 

• Affissione di cartelli pubblicitari sulla cancellata dello stabile di p.zza Firenze. 

• Richiesta di autorizzazione alla costruzione di una tettoia, presentata dal sig. Ovidio Frati. 

• Richiesta di spurgo dei pozzi neri dello stabile, presentata dal sig. Luigi Molinari. 

• Affitto di un appartamento situato presso lo stabile di p.zza Firenze al sig. Ovidio Frati. 

• Lavori di allacciamento alla fognatura del Comune di Milano. 

• Richiesta d'affitto d'immobile, presentata dall'Associazione Nazionale Combattenti per 

conto del sig. Cesare Larovere. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1292 

Stato di conservazione 

buono 

 

Via S. Francesco d'Assisi  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Contenuto 

Non sono emerse informazioni relative alla provenienza dei beni situati in via S. Francesco d'Assisi. 

 

In genere  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1963  

Gestione dello stabile di via S. Francesco d'Assisi n. 5 

Estremi cronologici 



1920 - 1939 

Contenuto 

• Convenzione per l'appoggio di un fabbricato contro il muro dello stabile di via S. Francesco 

d'Assisi n. 5, concessa al sig. Edoardo Berardi. 

• Lavori d'installazione di un impianto di riscaldamento a termosifoni presso lo stabile di via 

S. Francesco (presenti 5 planimetrie). 

• Segnalazione di inconvenienti causati dallo Stabilimento Colombo Abramo di via 

Quadronno agli abitanti di via S. Francesco. 

• Richiesta d'acquisto di stabili situati in via S. Francesco, presentata dal sig. Ernesto Panza. 

• Trasferimento di portinaie in servizio presso le abitazioni di proprietà dell'Ospedale 

Maggiore. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1293 

Stato di conservazione 

buono 

 

Via Gasparotto  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Contenuto 

Lo stabile di via Leopoldo Gasparotto n. 4 è pervenuto all'Ospedale Maggiore tramite l'eredità del 

sig. Roberto Salici (testamento del 8 marzo 1954 e 29 ottobre 1960, redatto dal notaio Quadri). 

http://www.lombardiabeniculturali.it/opere-arte/schede/3n050-00316/ 

 

In genere  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 



1964  

Gestione dello stabile di via Leopoldo Gasparotto n. 4 

Estremi cronologici 

1933 - 1969 

Contenuto 

• Affitto d'immobile situato in via Gasparotto n. 4 al sig. Lice Robbiani (si segnala la presenza 

di documentazione relativa all'affitto al sig. Robbiani dell'immobile di via Castel Morrone n. 

5). 

• Amministrazione dello stabile di via Gasparotto, prevenuto all'Ospedale Maggiore con 

donazione del sig. Roberto Salici: contabilità; verbali di assemblea condominiale. 

• Richiesta d'acquisto di un appartamento situato presso lo stabile di via Gasparotto, 

presentata dal rag. Robbiani. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1294 

Stato di conservazione 

buono 

 

Via Ghislanzoni  

Tipologia del livello di descrizione 

classe 

Contenuto 

Il terreno di via Ghislanzoni è pervenuto all'Ospedale Maggiore mediante l'eredità del sig. Pietro 

Labus, nel 1949. 

http://www.lombardiabeniculturali.it/opere-arte/schede/3n050-00261/ 

 

In genere  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 



1 

Unità archivistica 

1965  

Gestione dell'immobile di via Antonio Ghislanzoni 

Estremi cronologici 

1950 - 1970 

Contenuto 

Vendita del terreno situato al mappale n. 316 del comune di Milano all'angolo tra le vie Antonio 

Ghislanzoni ed Arnaldo Vassallo (pervenuto all'Ospedale Maggiore mediante l'eredità del sig. 

Pietro Labus), ad acquirenti diversi. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1295 

Stato di conservazione 

buono 

 

Via Gioia  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Contenuto 

Gli stabili di piazzale Lagosta n. 9, via Nava n. 34 e via Melchiorre Gioia n. 39, sono pervenuti 

all'Ospedale Maggiore con l'eredità della sig.ra Giuditta Sommaruga ved. Faini, nel 1964 

(testamento del 28 marzo 1957 del notaio Alessandro Giuliani, registrato nel 1964). 

http://www.lombardiabeniculturali.it/opere-arte/schede/3n050-00189/ 

 

In genere  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 



1 

Unità archivistica 

1966  

Gestione degli immobili di via Melchiorre Gioia n. 39 

Estremi cronologici 

1964 - 1970 

Contenuto 

• Documentazione attestante la proprietà e l'affitto degli immobili di via Melchiorre Gioia, 

pervenuti all'Ospedale Maggiore mediante l'eredità della sig.ra Giuditta Sommaruga. 

• Progetto di alienazione del terreno posto tra le vie Gioia, Galvani ed Algarotti con relativa 

relazione di stima del valore e trattativa con il Comune di Milano. 

• Affitto d'immobili situati in via Gioia n. 39, al sig. Elia Fumagalli ed alla Soc. Magazzeni 

Generali Milanesi. 

• Richiesta d'acquisto di un terreno situato in via Gioia, da parte della Soc. An. Petroli Italiana 

(presenti 2 planimetrie). 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1296 

Stato di conservazione 

buono 

 

Via Giusti  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Contenuto 

Gli immobili di via Giuseppe Giusti sono pervenuti all'Ospedale Maggiore tramite l'eredità dell'ing. 

Anacleto Mariani, nel 1938. 

http://www.lombardiabeniculturali.it/opere-arte/schede/3n040-00294/ 

 

Via Giusti n. 29  

Tipologia del livello di descrizione 



voce 

Numero unità archivistiche 

3 

Unità archivistiche 

1967  

Gestione dello stabile di via Giuseppe Giusti n. 29 

Estremi cronologici 

1938 - 1959 

Contenuto 

• Assicurazione contro i danni da incendio dello stabile situato in via Giusti n. 29 (pervenuto 

all'Ospedale Maggiore mediante legato dell'ing. Anacleto Mariani), con relative volture 

d'intestazione. 

• Contratto di locazione e pagamenti in favore della sig.ra Benvenuta Morosi, portinaia presso 

lo stabile di via Giusti n. 29. 

• Lavori di riparazione alle condutture d'acqua delle latrine presso lo stabile di via Giusti. 

• Installazione di cassette postali. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1297 

Stato di conservazione 

buono 

1968  

Affitti diversi dello stabile di via Giuseppe Giusti n. 29 

Estremi cronologici 

1938 - 1961 

Contenuto 

Affitto degli appartamenti situati nello stabile di via Giusti n. 29 ad inquilini diversi: denunce di 

contratti verbali d'affitto; carteggio. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1298 



Stato di conservazione 

buono 

1969  

Affitti diversi dello stabile di via Giuseppe Giusti n. 29 

Estremi cronologici 

1938 - 1961 

Contenuto 

Affitto degli appartamenti situati nello stabile di via Giusti n. 29 ad inquilini diversi: denunce di 

contratti verbali d'affitto; carteggio. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1299 

Stato di conservazione 

buono 

 

Via Giusti n. 34  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1970  

Affitti diversi dello stabile di via Giuseppe Giusti n. 34 

Estremi cronologici 

1938 - 1951 

Contenuto 



Affitto degli appartamenti situati nello stabile di via Giusti n. 34 ad inquilini diversi: denunce di 

contratti verbali d'affitto; carteggio. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1300 

Stato di conservazione 

buono 

 

Via Giusti n. 34 - 36  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

2 

Unità archivistiche 

1971  

Gestione dello stabile di via Giuseppe Giusti n. 34 e n. 36 

Estremi cronologici 

1938 - 1967 

Contenuto 

• Conti di conguaglio delle rendite e delle spese per gli immobili di via Giusti nn. 34 – 36 e 

via Rosmini n. 7, in comproprietà tra l'Ospedale Maggiore e le sigg.re Antonietta Ravasi e 

Virginia Niada. 

• Lavori di ricostruzione dello stabile di via Giusti n. 34 – 36, distrutto da eventi bellici nel 

1943: progetto; stima dei costi; contabilità (presenti 45 tavole con planimetrie, prospetti e 

sezioni e fotografie b/n). 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1301 

Stato di conservazione 

buono 



1972  

Affitti diversi dello stabile di via Giuseppe Giusti n. 34 e n. 36 

Estremi cronologici 

1938 - 1965 

Contenuto 

Affitto degli appartamenti situati nello stabile di via Giusti n. 34 – 36 ad inquilini diversi: denunce 

di contratti verbali d'affitto; carteggio. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1302 

Stato di conservazione 

buono 

 

Via Giusti n. 36  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

3 

Unità archivistiche 

1973  

Gestione dello stabile di via Giuseppe Giusti n. 36 

Estremi cronologici 

1948 - 1961 

Contenuto 

Progetto di vendita dello stabile di via Giusti n. 36, alla Soc. An. Ghiaccio Sempione (presenti 5 

tavole con planimetrie, prospetti e sezioni). 

Segnatura definitiva 



Case e poderi/1303 

Stato di conservazione 

buono 

1974  

Affitti diversi dello stabile di via Giuseppe Giusti n. 36 

Estremi cronologici 

1938 - 1943 [antecedenti 1909 - 1937] 

Contenuto 

Affitto degli appartamenti situati nello stabile di via Giusti n. 36 ad inquilini diversi: denunce di 

contratti verbali d'affitto; carteggio. Si segnala la presenta di documentazione relativa alla gestione 

dello stabile da parte dell'ing. Anacleto Mariani (benefattore). 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1304 

Stato di conservazione 

buono 

1975  

Affitti diversi dello stabile di via Giuseppe Giusti n. 36 

Estremi cronologici 

1938 - 1943 

Contenuto 

Affitto degli appartamenti situati nello stabile di via Giusti n. 36 ad inquilini diversi: denunce di 

contratti verbali d'affitto; carteggio. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1305 

Stato di conservazione 

buono 

 



Via Gola  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Contenuto 

Lo stabile di via Emilio Gola è pervenuto all'Ospedale Maggiore con l'eredità del sig. Bartolomeo 

Motta, nel 1944. 

http://www.lombardiabeniculturali.it/opere-arte/schede/3n050-00221/ 

 

In genere  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1976  

Gestione dello stabile di via Emilio Gola n. 8 

Estremi cronologici 

1945 - 1971 

Contenuto 

• Documentazione attestante la gestione ed il passaggio di proprietà dello stabile di via Emilio 

Gola n. 8, pervenuto all'Ospedale Maggiore con l'eredità edl sig. Bartolomeo Motta (presenti 

3 tavole con planimetria, prospetti e sezioni). 

• Risarcimento dei danni di guerra subiti dallo stabile di via Gola n. 8 (presenti 1 planimetria e 

2 fotografie b/n). 

• Polizze d'assicurazione contro gli incendi e per la responsabilità civile dello stabile via Gola 

n. 8. 

• Contributo del Comune di Milano per la sistemazione del maciapiede fronteggiante lo 

stabile di via Gola n. 8. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1306 



Stato di conservazione 

buono 

 

Via Goldoni  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Contenuto 

L'appartamento di via Carlo Goldoni è pervenuto all'Ospedale Maggiore mediante l'eredità dell'avv. 

Gaetano Cimino (testamento olografo del 10 agosto 1948). 

 

In genere  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1977  

Gestione dell'immobile di via Carlo Goldoni n. 38 

Estremi cronologici 

1957 - 1968 

Contenuto 

• Richieste d'acquisto dell'appartamento di via Goldoni n. 38, pervenuto all'Ospedale 

Maggiore con l'eredità dell'avv. Gaetano Cimino. 

• Affitto dell'appartamento di via Goldoni n. 38, al sig. Vincenzo Wrzy: denunce di contratto 

verbale d'affitto; carteggio. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1307 



Stato di conservazione 

buono 

 

Via S. Gregorio  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Contenuto 

L'appartamento di via S. Gregorio n. 27 è pervenuto all'Ospedale Maggiore con l'eredità della sig.ra 

Rosetta Penna nel maggio del 1935. 

Gli immobili di via S. Gregorio n. 34 e n. 36 sono pervenuti all'Ospedale Maggiore con l'eredità 

della sig.ra Caterina Guglielmini e del marito Enrico Ballerio, nel 1930. 

http://www.lombardiabeniculturali.it/opere-arte/schede/3n040-00168/ 

http://www.lombardiabeniculturali.it/opere-arte/schede/3n040-00167/ 

 

Via S. Gregorio n. 27  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1978  

Gestione dell'immobile di via S. Gregorio n. 27 

Estremi cronologici 

1935 - 1948 

Contenuto 

• Richiesta d'acquisto dell'appartamento pervenuto all'Ospedale Maggiore con l'eredità della 

sig.ra Rosetta Penna, presentata dalla sig.ra Elena Boerchi. 

• Pagamento delle imposte e tasse gravanti sull'appartamento. 

• Polizze d'assicurazione contro i danni da incendio. 



• Affitto dell'appartamento ai sigg.ri Alfredo Felippone e Angela Cerati: denunce di contratto 

verbale d'affitto; carteggio. 

• Amministrazione condominiale dello stabile di via S. Gregorio n. 27: verbali di assemblee 

condominaili; carteggio. 

• Vendita dell'appartamento di via S. Gregorio n. 27 alla sig.ra Rosa Mella. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1308 

Stato di conservazione 

buono 

 

Via S. Gregorio n. 34  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

3 

Unità archivistiche 

1979  

Gestione dello stabile di via S. Gregorio n. 34 

Estremi cronologici 

1930 - 1948 

Contenuto 

• Gestione del servizio di portineria dello stabile di via S. Gregorio n. 34 (poi Mussolini n. 3), 

pervenuto all'Ospedale Maggiore con l'eredità della sig.ra Caterina Guglielmini. 

• Segnalazione di danni causati dalla caduta di un fumaiolo sul tetto dello stabile di via S. 

Gregorio n. 32. 

• Richiesta d'acquisto dello stabile, da parte dell'Associazione Lombarda Dirigenti Aziende 

Industriali. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1309 

Stato di conservazione 



buono 

1980  

Affitti diversi dello stabile di via S. Gregorio n. 34 

Estremi cronologici 

1930 - 1946 

Contenuto 

Affitto degli appartamenti situati nello stabile di via S. Gregorio n. 34 ad inquilini diversi: denunce 

di contratti verbali d'affitto; carteggio. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1310 

Stato di conservazione 

buono 

1981  

Affitti diversi dello stabile di via S. Gregorio n. 34 

Estremi cronologici 

1933 - 1943 

Contenuto 

Affitto degli appartamenti situati nello stabile di via S. Gregorio n. 34 ad inquilini diversi: denunce 

di contratti verbali d'affitto; carteggio. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1311 

Stato di conservazione 

buono 

 

Via S. Gregorio n. 34 - 36  

Tipologia del livello di descrizione 



voce 

Numero unità archivistiche 

2 

Unità archivistiche 

1982  

Proprietà degli immobili di via S. Gregorio n. 34 e n. 36 

Estremi cronologici 

1928 - 1931 [antecedenti 1884 - 1904] 

Contenuto 

Documentazione attestante la proprietà e la gestione degli immobili posti in via S. Gregorio n. 34 – 

36, via Torriani n. 20 e via Tenca n. 15 – 17, pervenuti all'Ospedale Maggiore con l'eredità del sig. 

Enrico Ballerio: polizze d'assicurazione (presenti 4 tavole con planimetrie, prospetti e sezioni); 

carteggio relativo a vertenze giudiziarie con gli inquilini; atti di proprietà (presenti 6 fotografie b/n). 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1312 

Stato di conservazione 

buono 

1983  

Gestione degli immobili di via S. Gregorio n. 34 e n. 36 

Estremi cronologici 

1930 - 1958 

Contenuto 

• Lavori di riordino dei locali situati in via S. Gregorio nn. 34 e 36, in affitto al sig. Ortensio 

Manfrinotti. 

• Impianto di riscaldamento con termosifoni: lavori di installazione; appalto del servizio di 

riscaldamento per gli anni dal 1937 al 1943. 

• Vendita degli immobili di via S. Gregorio nn. 34 – 36 alla Ferrobeton S.p.A. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1313 



Stato di conservazione 

buono 

 

Via S. Gregorio n. 36  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

2 

Unità archivistiche 

1984  

Gestione dello stabile di via S. Gregorio n. 36 

Estremi cronologici 

1930 - 1941 

Contenuto 

• Gestione ed assegnazione del servizio di portineria dello stabile di via S. Gregorio n. 36 alla 

sig.ra Maria Villani. 

• Lavori di riparazione eseguiti presso gli appartamenti e la serra. 

• Riscaldamento: assegnazione del servizio; riparto spese e pagamenti a carico degli inquilini. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1314 

Stato di conservazione 

buono 

1985  

Affitti diversi dello stabile di via S. Gregorio n. 36 

Estremi cronologici 

1930 - 1943 

Contenuto 



Affitto degli appartamenti situati nello stabile di via S. Gregorio n. 36 ad inquilini diversi: denunce 

di contratti verbali d'affitto; carteggio. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1315 

Stato di conservazione 

buono 

 

Via Guerrazzi  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Contenuto 

Gli immobili situati in via Guerrazzi sono pervenuti all'Ospedale Maggiore con l'eredità del sig. 

Edgardo Sinigaglia, nel 1955. 

 

In genere  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1986  

Gestione degli immobili di via Francesco Domenico Guerrazzi n. 9 e n. 11 

Estremi cronologici 

1955 - 1970 

Contenuto 

• Perizia degli immobili situati in via Revere n. 3 e via Guerrazzi nn. 9 – 11, pervenuti 

all'Ospedale Maggiore con l'eredità del sig. Edgardo Sinigaglia. 



• Amministrazione degli immobili di via Guerrazzi per gli anni dal 1955 al 1970: prospetti 

contabili; pezze giustificative; carteggio (presenti 2 planimetrie). 

• Installazione di un impianto ascensore nello stabile di via Guerrazzi n. 9. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1316 

Stato di conservazione 

buono 

 

Corso Indipendenza  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Contenuto 

Lo stabile di corso Indipendenza è pervenuto all'Ospedale Maggiore tramite l'eredità della sig.ra 

Angelina Colombo ved. Lonati, nel 1928. 

http://www.lombardiabeniculturali.it/opere-arte/schede/3n040-00165/ 

 

In genere  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

2 

Unità archivistiche 

1987  

Gestione dello stabile di corso Indipendenza n. 16 

Estremi cronologici 

1928 - 1939 [antecedenti 1889 - 1921] 

Contenuto 



• Documentazione attestante la proprietà dell'immobile di corso Indipendenza n. 16, 

pervenuto all'Ospedale Maggiore tramite l'eredità della sig.ra Angelina Colombo ved. 

Lonati. 

• Documentazione attestante la gestione dei mutui ipotecari gravanti sull'immobile di corso 

Indipendenza. 

• Richiesta d'acquisto dello stabile di corso Indipendenza, presentata dal sig. Edmondo Favini. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1317 

Stato di conservazione 

buono 

1988  

Gestione dello stabile di corso Indipendenza n. 16 

Estremi cronologici 

1929 - 1966 

Contenuto 

• Installazione di un impianto di riscaldamento con termosifoni negli appartamenti di c.so 

Indipendenza n. 16 (presenti 6 planimetrie). 

• Polizze d'assicurazione contro i danni da incendio e furto relative all'immobile di c.so 

Indipendenza n. 16. 

• Lavori di manutenzione e riparazione eseguiti negli appartamenti situati nello stabile di c.so 

Indipendenza. 

• Gestione dei portinai in servizio presso lo stabile di c.so Indipendenza: Emilio Bignami e 

Rosa Landina; Anna Della Vedova; Lolla Gesmina. 

• Concessione precaria accordata alle sig.re Carla e Virginia Muggiani, concernente l'apertura 

di una finestra affacciantesi sul cortile dello stabile di c.so Indipendenza. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1318 

Stato di conservazione 

buono 

 

Affitti  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 



Numero unità archivistiche 

4 

Unità archivistiche 

1989  

Affitti diversi dello stabile di corso Indipendenza n. 16, anni 1928 - 1933 

Estremi cronologici 

1928 - 1944 

Contenuto 

Affitto degli appartamenti situati nello stabile di corso Indipendenza n. 16 ad inquilini diversi: 

denunce di contratti verbali d'affitto; carteggio. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1319 

Stato di conservazione 

buono 

1990  

Affitti diversi dello stabile di corso Indipendenza n. 16, anni 1933 - 1934 

Estremi cronologici 

1933 - 1973 

Contenuto 

Affitto degli appartamenti situati nello stabile di corso Indipendenza n. 16 ad inquilini diversi: 

denunce di contratti verbali d'affitto; carteggio. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1320 

Stato di conservazione 

buono 

1991  

Affitti diversi dello stabile di corso Indipendenza n. 16, anni 1934 - 1939 



Estremi cronologici 

1934 - 1969 

Contenuto 

Affitto degli appartamenti situati nello stabile di corso Indipendenza n. 16 ad inquilini diversi: 

denunce di contratti verbali d'affitto; carteggio. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1321 

Stato di conservazione 

buono 

1992  

Affitti diversi dello stabile di corso Indipendenza n. 16, anni 1939 - 1967 

Estremi cronologici 

1939 - 1972 

Contenuto 

Affitto degli appartamenti situati nello stabile di corso Indipendenza n. 16 ad inquilini diversi: 

denunce di contratti verbali d'affitto; carteggio. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1322 

Stato di conservazione 

buono 

 

Corso Italia  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Contenuto 



Lo stabile di corso Italia è pervenuto all'Ospedale Maggiore con l'eredità della sig.ra Luigia Rossini 

ved. Antonini, nel 1929. 

http://www.lombardiabeniculturali.it/opere-arte/schede/3n040-00158/ 

 

In genere  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1993  

Gestione dello stabile di corso Italia n. 42 

Estremi cronologici 

1929 - 1940 [antecedenti 1811 - 1893] 

Contenuto 

• Gestione del servizio portineria dello stabile di corso Italia n. 42. 

• Planimetria dello stabile di corso Italia (fascicolo vuoto). 

• Documentazione attestante la proprietà dello stabile di corso Italia n. 42, pervenuto 

all'Ospedale Maggiore con l'eredità Rossini Antonini (presenti 4 tavole con planimetrie, 

prospetti e sezioni). 

• Lavori di manutenzione e riparazione eseguiti presso i locali dello stabile di corso Italia in 

affitto ad inquilini diversi. 

• Segnalazione del cattivo stato di conservazione dell'ingresso allo stabile di corso Italia. 

• Lavori di derattizzazione eseguiti presso lo stabile di corso Italia. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1323 

Stato di conservazione 

buono 

 

Affitti  



Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1994  

Affitti diversi dello stabile di corso Italia n. 42 

Estremi cronologici 

1929 - 1944 

Contenuto 

Affitto degli appartamenti situati nello stabile di corso Italia n. 42 ad inquilini diversi: contratti 

d'affitto e denunce di contratti verbali d'affitto; carteggio. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1324 

Stato di conservazione 

buono 

 

Alienazioni  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1995  

Alienazione dello stabile di corso Italia n. 42 

Estremi cronologici 



1930 - 1960 

Contenuto 

• Domande d'acquisto dello stabile di corso Italia n. 42. 

• Vendita dello stabile di corso Italia n. 42 alla Cooperativa Colgna. Si segnala la presenza 

degli atti concernenti la vertenza tra l'Ospedale Maggiore e la Cooperativa Colgna, con atto 

di transazione finale. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1325 

Stato di conservazione 

buono 

 

Piazzale Lagosta  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Contenuto 

Gli stabili di piazzale Lagosta n. 9, via Nava n. 34 e via Melchiorre Gioia n. 39, sono pervenuti 

all'Ospedale Maggiore con l'eredità della sig.ra Giuditta Sommaruga ved. Faini, nel 1964 

(testamento del 28 marzo 1957 del notaio Alessandro Giuliani, registrato nel 1964). 

http://www.lombardiabeniculturali.it/opere-arte/schede/3n050-00189/ 

 

In genere  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

1996  

Gestione dello stabile di piazzale Lagosta n. 9 



Estremi cronologici 

1964 - 1970 [antecedenti 1957 - 1963] 

Contenuto 

• Lavori di manutenzione e riparazione eseguiti presso gli stabili di via Nava n. 34, piazzale 

Lagosta n. 9 e via Palazzi n. 3, pervenuti all'Ospedale Maggiore con l'eredità della sig.ra 

Giuditta Sommaruga. 

• Documentazione attestante la gestione dello stabile da parte della sig.ra Sommaruga ed il 

passaggio di proprietà all'Ospedale Maggiore. 

• Vendita dello stabile di piazzale Lagosta n. 9 al sig. Gustavo Cesare Musso: atto di 

compravendita; perizia dell'immobile; carteggio. 

• Servizio di gestione dell'impianto di riscaldamento dello stabile di piazzale Lagosta. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1326 

Stato di conservazione 

buono 

 

Affitti  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

2 

Unità archivistiche 

1997  

Affitti diversi dello stabile di piazzale Lagosta n. 9, anni 1964 - 1965 

Estremi cronologici 

1964 - 1967 

Contenuto 

Affitto degli appartamenti situati nello stabile di piazzale Lagosta n. 9 ad inquilini diversi: contratti 

d'affitto e denunce di contratti verbali d'affitto; carteggio. 



Segnatura definitiva 

Case e poderi/1327 

Stato di conservazione 

buono 

1998  

Affitti diversi dello stabile di piazzale Lagosta n. 9, anno 1965 

Estremi cronologici 

1965 - 1968 

Contenuto 

Affitto degli appartamenti situati nello stabile di piazzale Lagosta n. 9 ad inquilini diversi: contratti 

d'affitto e denunce di contratti verbali d'affitto; carteggio. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1328 

Stato di conservazione 

buono 

 

Via Lamarmora  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Contenuto 

Non sono emerse informazioni relative alla provenienza dei beni siatuati in via Lamarmora. 

 

In genere  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 



1 

Unità archivistica 

1999  

Gestione degli stabili di via Alfonso Lamarmora n. 15 e n. 17 

Estremi cronologici 

1943 - 1944 

Contenuto 

Pagamento e trattamento previdenziale delle addette al servizio portineria degli immobili di via 

Lamarmora n. 15 e n. 17, sigg.re Carlotta Greco e Giuseppina Mercede. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1329 

Stato di conservazione 

buono 

 

Via Lario  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Contenuto 

Gli edifici di via Lario sono stati costruiti dall'Ospedale Maggiore nel 1957. 

 

In genere  

Tipologia del livello di descrizione 

sottovoce 

Numero unità archivistiche 

2 

Unità archivistiche 



2000  

Gestione dello stabile di via Lario n. 41 

Estremi cronologici 

1954 - 1970 

Contenuto 

• Stabile di via Lario n. 39: acquisto del muro divisorio degli immobili di via Lario n. 39 e n. 

41, dalla Soc. Lario per Case Popolari; accertamento della presenza di un ordigno bellico nei 

pressi dello stabile di via Lario n. 39. 

• Lavori di costruzione dello stabile di via Lario n. 41, da adibirsi ad alloggi del personale 

dell'Ospedale Maggiore: licenze per opere edilizie; stati di avanzamento lavori; certificato di 

collaudo; carteggio (presenti 12 tavole con planimetrie, prospetti e sezioni). 

• Polizza d'assicurazione contro i danni derivanti da incendio dell'immobile di via Lario. 

• Allacciamento dell'impianto telefonico e televisivo presso lo stabile di via Lario. 

• Opere supplementari e riparazioni da eseguirsi presso lo stabile di via Lario. 

• Impianto di riscaldamento a termosifoni: lavori d'installazione; contratti di assegnazione del 

servizio di gestione e relativa contabilità. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1330 

Stato di conservazione 

buono 

2001  

Gestione dello stabile di via Lario n. 41 

Estremi cronologici 

1956 - 1971 

Contenuto 

• Assegnazione del servizio di portineria dello stabile di via Lario n. 41 alla sig.ra Domenica 

Martinelli. 

• Lavori d'installazione e manutenzione dell'impianto ascensore: capitolato speciale d'appalto; 

collaudo; carteggio. 

• Lavori di tinteggiatura eseguiti presso lo stabile di via Lario. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1331 

Stato di conservazione 



buono 

 

Affitti  

Tipologia del livello di descrizione 

sottovoce 

Numero unità archivistiche 

2 

Unità archivistiche 

2002  

Affitti diversi dello stabile di via Lario n. 41, anni 1956 - 1957 

Estremi cronologici 

1956 - 1970 

Contenuto 

Affitto degli appartamenti situati nello stabile di via Lario n. 41 ad inquilini diversi: contratti 

d'affitto e denunce di contratti verbali d'affitto; carteggio. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1332 

Stato di conservazione 

buono 

2003  

Affitti diversi dello stabile di via Lario n. 41, anni 1957 - 1966 

Estremi cronologici 

1957 - 1970 

Contenuto 

Affitto degli appartamenti situati nello stabile di via Lario n. 41 ad inquilini diversi: contratti 

d'affitto e denunce di contratti verbali d'affitto; carteggio 



Segnatura definitiva 

Case e poderi/1333 

Stato di conservazione 

buono 

 

Alienazioni  

Tipologia del livello di descrizione 

sottovoce 

Numero unità archivistiche 

2 

Unità archivistiche 

2004  

Alienazione degli immobili situati in via Lario n. 41 

Estremi cronologici 

1946 - 1972 

Contenuto 

• Richieste d'acquisto di terreni situati in via Lario. 

• Richieste di assegnazione a riscatto di appartamenti situati nello stabile di via Lario n. 41: 

normativa; determinazione del valore degli alloggi; definizione del modello di contratto di 

cessione (presenti 12 planimetrie). 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1334 

Stato di conservazione 

buono 

2005  

Alienazione degli immobili situati in via Lario n. 41 

Estremi cronologici 



1965 - 1971 

Contenuto 

Cessione di proprietà degli alloggi di via Lario n. 41 ai rispettivi inquilini: richieste d'assegnazione 

alloggi; contratti di cessione; carteggio (presenti planimetrie). 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1335 

Stato di conservazione 

buono 

 

Via Lecco  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Contenuto 

Gli immobili di via Lecco sono pervenuti all'Ospedale Maggiore con donazione della sig.ra Luigia 

Macchi, nel 1953. 

 

In genere  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

2006  

Gestione dello stabile di via Lecco n. 10 

Estremi cronologici 

1953 - 1967 



Contenuto 

• Amministrazione dello stabile di via Lecco n. 10, pervenuto all'Ospedale Maggiore con 

donazione della sig.ra Luigia Macchi: contabilità; verbali di assemblee condominiali; 

carteggio. 

• Indennizzo dei danni di guerra subiti dallo stabile di via Lecco (presenti 3 fotografie b/n). 

• Pagamento al Demanio delle rate di ipoteca gravanti sullo stabile di via Lecco. 

• Richiesta d'acquisto dello stabile di via Lecco n. 10, presentata dai f.lli Albarello. 

• Liquidazione dei danni causati dallo scoppio di una bombola di gas liquido e relativo 

infortunio della sig.ra Maria Rubelli. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1336 

Stato di conservazione 

buono 

 

Affitti  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

2 

Unità archivistiche 

2007  

Affitti diversi dello stabile di via Lecco n. 10, anno 1953 

Estremi cronologici 

1953 - 1970 

Contenuto 

Affitto degli appartamenti situati nello stabile di via Lecco n. 10 ad inquilini diversi: contratti 

d'affitto e denunce di contratti verbali d'affitto; carteggio. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1337 



Stato di conservazione 

buono 

2008  

Affitti diversi dello stabile di via Lecco n. 10, anni 1953 - 1967 

Estremi cronologici 

1953 - 1967 

Contenuto 

Affitto degli appartamenti situati nello stabile di via Lecco n. 10 ad inquilini diversi: contratti 

d'affitto e denunce di contratti verbali d'affitto; carteggio. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1338 

Stato di conservazione 

buono 

 

Via delle Leghe  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Contenuto 

Lo stabile di via delle Leghe è pervenuto all'Ospedale Maggiore con l'eredità del sig. Enrico Mella, 

nel 1946 (testamento olografo del 5 ottobre 1946). 

http://www.lombardiabeniculturali.it/opere-arte/schede/3n050-00247/ 

 

In genere  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 



Unità archivistica 

2009  

Gestione dello stabile di via delle Leghe n. 23 

Estremi cronologici 

1947 - 1972 

Contenuto 

• Affitti degli appartamenti situati nello stabile di via delle Leghe n. 23 (pervenuto 

all'Ospedale Maggiore con l'eredità del sig. Enrico Mella) ad inquilini diversi: contratti 

d'affitto e denunce di contratti verbali d'affitto; carteggio. 

• Polizze d'assicurazione globale degli edifici civili relative allo stabile di via delle Leghe. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1339 

Stato di conservazione 

buono 

 

Via Legioni Romane (poi via Ludovico Cavaleri)  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Contenuto 

Lo stabile di via Legioni Romane è stato acquistato dall'Ospedale Maggiore con atto di 

compravendita del 10 ottobre 1963, redatto dal notaio Giusppe Quadri. 

Lo stabile si trova in una via laterale di viale Legioni Romane attualmente deonimata via Ludovico 

Cavaleri, ma che in origine non aveva toponimo proprio. 

 

In genere  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 



1 

Unità archivistica 

2010  

Gestione degli immobili di via Legioni Romane n. 22/1 e n. 24 

Estremi cronologici 

1965 - 1970 

Contenuto 

• Competenze dovute all'ing. Antonio Vay per perizia sugli immobili di via Legioni Romane 

n. 22/1 e n. 24. 

• Documentazione attestante l'amministrazione degli immobili di via Legioni Romane, 

antecedenti all'acquisto da parte dell'Ospedale Maggiore. 

• Dati catastali e planimetrie degli stabili. 

• Gestione dell'impianto di riscaldamento degli stabili di via Legioni Romane. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1340 

Stato di conservazione 

buono 

 

Affitti  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

3 

Unità archivistiche 

2011  

Affitti diversi dello stabile di via Legioni Romane n. 22/1 e n. 24, anno 1963 

Estremi cronologici 

1963 - 1964 



Contenuto 

Affitti degli appartamenti situati nello stabile di via Legioni Romane n. 22/1 e n. 24 ad inquilini 

diversi: contratti d'affitto e denunce di contratti verbali d'affitto; carteggio. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1341 

Stato di conservazione 

buono 

2012  

Affitti diversi dello stabile di via Legioni Romane n. 22/1 e n. 24, anni 1963 - 1965 

Estremi cronologici 

1963 - 1966 

Contenuto 

Affitti degli appartamenti situati nello stabile di via Legioni Romane n. 22/1 e n. 24 ad inquilini 

diversi: contratti d'affitto e denunce di contratti verbali d'affitto; carteggio. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1342 

Stato di conservazione 

buono 

2013  

Affitti diversi dello stabile di via Legioni Romane n. 22/1 e n. 24, anni 1966 - 1967 

Estremi cronologici 

1966 - 1970 

Contenuto 

Affitti degli appartamenti situati nello stabile di via Legioni Romane n. 22/1 e n. 24 ad inquilini 

diversi: contratti d'affitto e denunce di contratti verbali d'affitto; carteggio. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1343 



Stato di conservazione 

buono 

 

Via Legnano  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Contenuto 

Lo stabile di via Legnano è pervenuto all'Ospedale Maggiore con l'eredità del sig. Giuseppe Rotta, 

nel 1895 (testamento 30 giugno 1888, pubblicato il 16 ottobre 1895). 

http://www.lombardiabeniculturali.it/opere-arte/schede/3n070-00057/ 

 

In genere  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

2014  

Gestione dello stabile di via Legnano n. 10 

Estremi cronologici 

1896 - 1923 [antecedenti 1862 - 1895] 

Contenuto 

• Documentazione attestante la proprietà dello stabile di via Legnano n. 10 (pervenuto 

all'Ospedale Maggiore con l'eredità del sig. Giuseppe Rotta), con relativa voltura catastale. 

• Definizione e gestione dei confini della proprietà dell'Ospedale Maggiore in via Legnano n. 

10. 

• Polizze d'assicurazione contro i danni da incendio dello stabile di via Legnano. Si segnala la 

presenza di polizze antecedenti all'amministrazione da parte dell'Ospedale Maggiore. 

• Alienazione dello stabile di via Legnano: perizie di stima; richieste d'acquisto; vendita 

dell'immobile all'Opera Pia Castiglioni (anno 1926). 



• Nomina degli addetti al servizio di portineria, con relativo trattamento economico. 

• Lavori di manutenzione e riparazione eseguiti presso lo stabile di via Legnano. 

• Lavori di allacciamento alla fognatura comunale e pagamento dei relativi contributi annui. 

• Liquidazione dei danni derivanti da un incendio sviluppatosi nell'agosto del 1900. 

• Pagamento della fornitura annuale di petrolio per illuminazione, anno 1907. 

• Autorizzazione all'applicazione di cartelli in lamiera all'ingresso dello stabile di via 

Legnano, concessa al sig. Arturo Colombo. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1344 

Stato di conservazione 

buono 

 

Via Leone XIII  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Contenuto 

L'appartamento di via Leone XIII è stato acquistato dall'Ospedale Maggiore con atto del 19 

settembre 1960, redatto dal notaio Bernasconi de Luca. 

 

In genere  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

2015  

Gestione dell'immobile di via Leone XIII n. 27 

Estremi cronologici 

1960 - 1971 



Contenuto 

• Acquisto dell'appartamento situato in via Leone XIII n. 27 dalla Soc. Immobiliare Palazzo 

Fontana Magenta di E. Gantes & C. (presenti 2 planimetrie). 

• Pagamento delle spese relative all'appartamento di via Leone XIII: lavori di manutenzione; 

utenze; installazione e manutenzione ascensore. 

• Amministrazione dello stabile di via Leone XIII: verbali di assemblee condominiali; conti 

consuntivi con riparto delle spese a carico dei condomini; carteggio. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1345 

Stato di conservazione 

buono 

 

Via Leopardi  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Contenuto 

I beni di via Leopardi sono pervenuti all'Ospedale Maggiore con l'eredità della sig.ra Luigia Rossini 

ved. Antonini, nel 1929. 

http://www.lombardiabeniculturali.it/opere-arte/schede/3n040-00158/ 

 

In genere  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

2 

Unità archivistiche 

2016  

Gestione dello stabile di via Giacomo Leopardi n. 20 e n. 22 

Estremi cronologici 



1929 - 1958 [con antecedenti 1894 - 1898] 

Contenuto 

• Provvedimenti relativi al servizio di portineria delle case di via Leopardi n. 20 e n. 22 

(eredità Luigia Rossini ved. Antonini). 

• Gestione del mutuo gravante sugli stabili di via Leopardi. 

• Servitù e precari: pagamenti effettuati dalla Soc. An. per Acquisti e Vendite Immobiliari per 

concessione precaria e dall'Azienda Elettrica Municipale. 

• Documentazione attestante la proprietà degli immobili di via Leopardi. 

• Riparazioni effettuate negli stabili di via Leopardi. 

• Richiesta di acquisto degli stabili di via Leopardi. 

• Lavori di costruzione di un'autorimessa a carico della sig.ra Alessandrina Brivio. 

• Autorizzazione all'allacciamento di una forza motrice concessa alla ditta f.lli Mariani. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1346 

Stato di conservazione 

buono 

2017  

Gestione dello stabile di via Giacomo Leopardi n. 20 e n. 22 

Estremi cronologici 

1961 - 1970 

Contenuto 

Installazione e gestione dell'impianto di riscaldamento a termosifone e vendita di radiatori usati. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1347 

Stato di conservazione 

buono 

 

Affitti  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 



Numero unità archivistiche 

6 

Unità archivistiche 

2018  

Affitti diversi dello stabile di via Giacomo Leopardi n. 20, anni 1929 - 1933 

Estremi cronologici 

1929 - 1937 

Contenuto 

Affitto degli appartamenti situati nello stabile di via Leopardi n. 20 ad inquilini diversi: contratti 

d'affitto e denunce di contratti verbali d'affitto; carteggio. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1348 

Stato di conservazione 

buono 

2019  

Affitti diversi dello stabile di via Giacomo Leopardi n. 20, anni 1934 - 1948 

Estremi cronologici 

1934 - 1953 

Contenuto 

Affitto degli appartamenti situati nello stabile di via Leopardi n. 20 ad inquilini diversi: contratti 

d'affitto e denunce di contratti verbali d'affitto; carteggio. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1349 

Stato di conservazione 

buono 

2020  

Affitti diversi dello stabile di via Giacomo Leopardi n. 20, anni 1949 - 1967 



Estremi cronologici 

1949 - 1972 

Contenuto 

Affitto degli appartamenti situati nello stabile di via Leopardi n. 22 ad inquilini diversi: contratti 

d'affitto e denunce di contratti verbali d'affitto; carteggio. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1350 

Stato di conservazione 

buono 

2021  

Affitti diversi dello stabile di via Giacomo Leopardi n. 22, anni 1929 - 1941 

Estremi cronologici 

1929 - 1942 

Contenuto 

Affitto degli appartamenti situati nello stabile di via Leopardi n. 22 ad inquilini diversi: contratti 

d'affitto e denunce di contratti verbali d'affitto; carteggio. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1351 

Stato di conservazione 

buono 

2022  

Affitti diversi dello stabile di via Giacomo Leopardi n. 22, anni 1942 - 1961 

Estremi cronologici 

1942 - 1965 

Contenuto 

Affitto degli appartamenti situati nello stabile di via Leopardi n. 22 ad inquilini diversi: contratti 

d'affitto e denunce di contratti verbali d'affitto; carteggio. 



Segnatura definitiva 

Case e poderi/1352 

Stato di conservazione 

buono 

2023  

Affitti diversi dello stabile di via Giacomo Leopardi n. 22, anni 1962 - 1967 

Estremi cronologici 

1962 - 1973 

Contenuto 

Affitto degli appartamenti situati nello stabile di via Leopardi n. 22 ad inquilini diversi: contratti 

d'affitto e denunce di contratti verbali d'affitto; carteggio. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1353 

Stato di conservazione 

buono 

 

Corso Lodi (anche corso XVII Ottobre)  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Contenuto 

Lo stabile di corso Lodi è pervenuto all'Ospedale Maggiore mediante donazione del sig. Ferdinando 

Repossi, nel 1897 (atto del 4 marzo 1897 redatto dal notaio Antonio Vismara). 

Durante il periodo fascista corso Lodi ha assunto la denominazione di corso XVII Ottobre. 

http://www.lombardiabeniculturali.it/opere-arte/schede/3n070-00058/ 

 

Corso Lodi n. 11  

Tipologia del livello di descrizione 



voce 

 

In genere  

Tipologia del livello di descrizione 

sottovoce 

Numero unità archivistiche 

2 

Unità archivistiche 

2024  

Provenienza dello stabile di corso Lodi n. 11 

Estremi cronologici 

1896 - 1903 

Contenuto 

Documentazione attestante la donazione e la vendita dell'immobile di corso Lodi n. 11, effettuate 

dal sig. Ferdinando Repossi in favore dell'Ospedale Maggiore di Milano. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1354 

Stato di conservazione 

buono 

2025  

Gestione dello stabile di corso Lodi n. 11 

Estremi cronologici 

1897 - 1950 

Contenuto 

• Gestione del servizio di portineria: pagamenti; richieste di aumento di salario; nuovi 

incarichi. 



• Notifica del trapasso di proprietà della casa di corso Lodi (eredità Ferdinando Repossi) alla 

Compagnia Union des Gaz. 

• Lavori di riparazione e manutenzione dello stabile di corso Lodi. 

• Polizze di assicurazione contro i danni da incendio e segnalazioni di avvenuti incendi. 

• Gestione dei confini della proprietà di corso Lodi. 

• Richieste di servitù e concessioni precarie. 

• Allacciamento alla fognatura comunale e pagamento del relativo canone. 

• Installazione dell'impianto di illuminazione elettrica. 

• Richieste di acquisto da parte del sig. Ernesto Panza e dei f.lli Cocchi. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1355 

Stato di conservazione 

buono 

 

Affitti  

Tipologia del livello di descrizione 

sottovoce 

Numero unità archivistiche 

3 

Unità archivistiche 

2026  

Affitti diversi dello stabile di corso Lodi n. 11, anni 1914 - 1918 

Estremi cronologici 

1914 - 1919 

Contenuto 

Affitto degli appartamenti situati nello stabile di corso Lodi n. 11 ad inquilini diversi: contratti 

d'affitto e denunce di contratti verbali d'affitto; carteggio. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1356 

Stato di conservazione 



buono 

2027  

Affitti diversi dello stabile di corso Lodi n. 11, anni 1919 - 1933 

Estremi cronologici 

1919 - 1937 

Contenuto 

Affitto degli appartamenti situati nello stabile di corso Lodi n. 11 ad inquilini diversi: contratti 

d'affitto e denunce di contratti verbali d'affitto; carteggio. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1357 

Stato di conservazione 

buono 

2028  

Affitti diversi dello stabile di corso Lodi n. 11, anni 1937 - 1949 

Estremi cronologici 

1937 - 1959 

Contenuto 

Affitto degli appartamenti situati nello stabile di corso Lodi n. 11 ad inquilini diversi: contratti 

d'affitto e denunce di contratti verbali d'affitto; carteggio. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1358 

Stato di conservazione 

buono 

 

Corso Lodi n. 13  

Tipologia del livello di descrizione 



voce 

 

In genere  

Tipologia del livello di descrizione 

sottovoce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

2029  

Gestione dello stabile di corso Lodi n. 13 

Estremi cronologici 

1949 - 1967 

Contenuto 

• Richiesta di riparazione di un muro divisorio presentata dal sig. Simone Cavenago. 

• Gestione del servizio di portineria. 

• Valutazione dello stabile di corso Lodi n. 13. 

• Richiesta di acquisto da parte dell'ing. Gabriele Sona. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1359 

Stato di conservazione 

buono 

 

Affitti  

Tipologia del livello di descrizione 

sottovoce 

Numero unità archivistiche 

4 



Unità archivistiche 

2030  

Affitti diversi dello stabile di corso Lodi n. 13, anni 1933 - 1941 

Estremi cronologici 

1933 - 1948 

Contenuto 

Affitto degli appartamenti situati nello stabile di corso Lodi n. 13 ad inquilini diversi: contratti 

d'affitto e denunce di contratti verbali d'affitto; carteggio. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1360 

Stato di conservazione 

buono 

2031  

Affitti diversi dello stabile di corso Lodi n. 13, anni 1942 - 1950 

Estremi cronologici 

1942 - 1959 

Contenuto 

Affitto degli appartamenti situati nello stabile di corso Lodi n. 13 ad inquilini diversi: contratti 

d'affitto e denunce di contratti verbali d'affitto; carteggio. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1361 

Stato di conservazione 

buono 

2032  

Affitti diversi dello stabile di corso Lodi n. 13, anni 1951 - 1961 

Estremi cronologici 

1951 - 1965 



Contenuto 

Affitto degli appartamenti situati nello stabile di corso Lodi n. 13 ad inquilini diversi: contratti 

d'affitto e denunce di contratti verbali d'affitto; carteggio. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1362 

Stato di conservazione 

buono 

2033  

Affitti diversi dello stabile di corso Lodi n. 13, anni 1962 - 1967 

Estremi cronologici 

1962 - 1968 

Contenuto 

Affitto degli appartamenti situati nello stabile di corso Lodi n. 13 ad inquilini diversi: contratti 

d'affitto e denunce di contratti verbali d'affitto; carteggio. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1363 

Stato di conservazione 

buono 

 

Via Lovanio (anche via Arnaldo Mussolini)  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Contenuto 

Lo stabile di via Lovanio è pervenuto all'Ospedale Maggiore con l'eredità della sig.ra Angela Scotti 

ved. Perego, nel 1953. 

Durante il periodo fascista via Lovanio ha assunto la denominazione di via Arnaldo Mussolini. 

 



In genere  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

2035  

Gestione degli stabili di via Lovanio n. 3 e n. 5 

Estremi cronologici 

1941 - 1958 

Contenuto 

• Gestione del servizio portineria della casa di via Lovanio n. 3. 

• Rendiconto amministrativo della casa di via Lovanio n. 3 (eredità Angela Scotti ved. 

Perego). 

• Polizze di assicurazione contro i danni da incendio. 

• Autorizzazione del sig. Luigi Colombo alla ricostruzione di un muro divisorio tra le case di 

via Lovanio n. 3 e n. 5. 

• Informazioni su eventuali servitù per la costruzione di una tettoia. 

• Carteggio circa l'imponibile agli effetti dell'imposta fabbricati degli stabili di via Lovanio. 

• Provvedimenti relativi ai locali seminterrati della casa di via Lovanio. 

• Principio d'incendio sviluppatosi nel locale caldaia della casa di via Lovanio. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1364 

Stato di conservazione 

buono 

 

Affitti  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 



2 

Unità archivistiche 

2036  

Affitti diversi dello stabile di via Arnaldo Mussolini n. 3, anni 1941 - 1943 

Estremi cronologici 

1941 - 1943 

Contenuto 

Affitto degli appartamenti situati nello stabile di via Mussolini n. 3 ad inquilini diversi: contratti 

d'affitto e denunce di contratti verbali d'affitto; carteggio. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1365 

Stato di conservazione 

buono 

2037  

Riaffitti dello stabile di via Lovanio n. 3, anni 1964 - 1967 

Estremi cronologici 

1964 - 1972 

Contenuto 

Documentazione relativa ai riaffitti di locali siti presso lo stabile di via Lovanio n. 3. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1366 

Stato di conservazione 

buono 

 

Alienazioni  

Tipologia del livello di descrizione 



voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

2034  

Alienazione dello stabile di via Lovanio n. 3 

Estremi cronologici 

1943 - 1954 

Contenuto 

• Carteggio relativo al ricorso riguardante la vendita dell'immobile di via Lovanio 

(proveniente dall'eredità Angela Scotti ved. Perego) alla Soc. Cooperativa Edilizia Ad 

Majora. 

• Richiesta d'acquisto da parte della Soc. Ing. Galletti e Campi. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1367 

Stato di conservazione 

buono 

 

Via Maggi  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Contenuto 

Lo stabile di via Maggi è pervenuto all'Ospedale Maggiore con l'eredità della sig.ra Aurora Perego 

ricevuta a sua volta dal cugino sig. Cesare Gini. 

 

In genere  

Tipologia del livello di descrizione 



voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

2038  

Gestione dello stabile di via Carlo Maria Maggi n. 3 

Estremi cronologici 

1961 - 1969 

Contenuto 

• Richiesta d'acquisto della casa di via Maggi da parte della sig.ra Maria Restuccia. 

• Servizio di pulizia. 

• Rendiconto amministrativo della casa di via Maggi (eredità Aurora Perego a sua volta 

ricevuta dal sig. Cesare Gini). 

• Accertamento generale della proprietà immobiliare relativo alla casa di via Maggi con 

relative planimetrie. 

• Servizio trasporto rifiuti solidi urbani. 

• Richiesta di ripristino del servizio di portineria. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1368 

Stato di conservazione 

buono 

 

Affitti  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

2 

Unità archivistiche 

2039  



Affitti diversi dello stabile di via Carlo Maria Maggi n. 3, anni 1951 - 1966 

Estremi cronologici 

1951 - 1970 

Contenuto 

Affitto degli appartamenti situati nello stabile di via Maggi n. 3 ad inquilini diversi: contratti 

d'affitto e denunce di contratti verbali d'affitto; carteggio. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1369 

Stato di conservazione 

buono 

2040  

Affitti diversi dello stabile di via Carlo Maria Maggi n. 3, anni 1966 - 1967 

Estremi cronologici 

1966 - 1968 

Contenuto 

Documentazione relativa agli affitti di locali siti presso lo stabile di via Maggi n. 3. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1370 

Stato di conservazione 

buono 

 

Viale Marche  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Contenuto 



I terreni situati presso viale Marche sono pervenuti all'Ospedale Maggiore con donazione del dott. 

Francesco Locatelli, nel 1893. 

http://www.lombardiabeniculturali.it/opere-arte/schede/3n070-00050/ 

 

In genere  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

2041  

Gestione dei beni di viale Marche 

Estremi cronologici 

1941 - 1969 

Contenuto 

• Alienazioni: vendita di un terreno situato in viale Marche alla Soc. An. F. & P. Ingegnoli e 

Soci di Milano; vendite alla Provincia di Milano di porzioni di terreno situati nei pressi di 

viale Marche. 

• Richieste di acquisto di terreni di proprietà dell'Ospedale Maggiore in viale Marche. 

• Richieste di affitto di terreni in viale Marche. 

• Richiesta di concessione precaria per la posa di un cartello pubblicitario su terreno sito in 

viale Marche. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1371 

Stato di conservazione 

buono 

 

Via S. Marco  

Tipologia del livello di descrizione 



sottoclasse 

Contenuto 

Lo stabile di via Maggi è pervenuto all'Ospedale Maggiore con l'eredità della sig.ra Teresa 

Gervasini. 

 

In genere  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

2042  

Gestione dello stabile di via S. Marco n. 26 

Estremi cronologici 

1911 - 1921 [con antecedenti 1838 - 1873] 

Contenuto 

• Rassegna della polizza di assicurazione contro l'incendio dello stabile di via S. Marco n. 26. 

• Richiesta di acquisto dello stabile di via S. Marco n. 26. 

• Servizio di portineria dello stabile di via S. Marco n. 26 e proposta di aumento di salario. 

• Costruzione della fognatura della casa di via S. Marco n. 26 e ingiunzione al pagamento di 

contributi. 

• Trasmissione della proposta avanzata dalla Soc. Edificatrice di Case per Operai in merito 

alla sistemazione di confini tra la sua proprietà di via S. Marco 24/a e quella dell'Ospedale 

Maggiore al civico 26 e denuncia di un certo grado di umidità lungo il confine con la 

proprietà del sig. Vittorio Pellegatta Pellini. 

• Opere di manutenzione e miglioria presso lo stabile di via S. Marco n. 26. 

• Gestione dell'impianto di luce elettrica presso lo stabile di via S. Marco. 

• Trasmissione dei documenti relativi alla casa di via S. Marco n. 26, di compendio 

dell'eredità Teresa Gervasini (presenti planimetrie). 

• Vendita della casa di via S. Marco n. 26 al sig. Giuseppe Pirovano. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1372 



Stato di conservazione 

buono 

 

Via Mario  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Contenuto 

Gli immobili di via Alberto Mario sono pervenuti all'Ospedale Maggiore con l'eredità della sig.ra 

Ellade Colombo in Crespi, nel 1951 (testamento 1 gennaio 1942 pubblicato dal notaio Mario 

Ronchetti di Milano). 

http://www.lombardiabeniculturali.it/opere-arte/schede/3n110-00140/ 

 

In genere  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

2043  

Gestione degli immobili di via Alberto Mario n. 47, n. 49 e n. 51 

Estremi cronologici 

1952 - 1972 

Contenuto 

• Amministrazione degli stabili di via Alberto Mario n. 47, n. 49 e n. 51, pervenuti 

all'Ospedale Maggiore con l'eredità della sig.ra Ellade Colombo in Crespi: contabilità degli 

affitti; verbali di assemblee condominiali; lavori di manutenzione; pagamento imposte e 

tasse. 

• Vendita degli immobili di via Alberto Mario n. 47, n. 49 e n. 51 alla Soc. Beni Immobili 

Alberto Mario s.r.l. (anno 1965). 



• Affitti degli appartamenti situati nello stabile di via Mario ad inquilini diversi: contratti 

d'affitto e denunce di contratti verbali d'affitto; carteggio. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1373 

Stato di conservazione 

buono 

 

Via Maroncelli  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Contenuto 

Non sono emerse informazioni relative alla provenienza dei beni di via Pietro Maroncelli. 

 

In genere  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

2044  

Gestione dello stabile di via Pietro Maroncelli n. 5 

Estremi cronologici 

1927 - 1933 

Contenuto 

• Planimetrie della casa di via Maroncelli n. 5. 

• Gestione del servizio di portineria: documenti relativi al servizio di portineria; proposta di 

riforma del locale adibito a portineria. 



• Fabbriche e riparazioni: pavimentazione del cortile; tinteggiatura della facciata; ingiunzione 

per la messa a norma del locale ad uso cucina. 

• Incendi: notifica di un incendio sviluppatosi nell'appartamento occupato dal sig. Coppola 

nella casa in via Maroncelli n. 5; polizza di assicurazione contro gli incendi. 

• Richiesta di modifica all'impianto di acqua potabile. 

• Autorizzazione all'installazione di un filo attraverso la corte ad uso antenna radio. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1374 

Stato di conservazione 

buono 

 

Via S. Martino  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Contenuto 

Non sono emerse informazioni sulla provenienza dei beni situati in via S. Martino. 

 

Affitti  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

2045  

Affitti diversi dello stabile in via S. Martino n. 15 

Estremi cronologici 

1966 - 1971 

Contenuto 



Carteggio riguardante gli affitti della casa di via S. Martino n. 15, anni 1966 – 1967; tipi 

planimetrici e relative pratiche. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1375 

Stato di conservazione 

buono 

 

Via Melzi d'Eril  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Contenuto 

Lo stabile di via Melzi d'Eril è pervenuto all'Ospedale Maggiore con la donazione del sig. Giovanni 

Marinoni, nel 1961. 

http://www.lombardiabeniculturali.it/opere-arte/schede/3n110-00145/ 

 

In genere  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

2046  

Gestione dei beni di via Francesco Melzi d'Eril n. 40 

Estremi cronologici 

1961 - 1971 

Contenuto 



• Assicurazioni relative alle proprietà situate in via Melzi d'Eril n. 40, provenienti dalla 

donazione del sig. Giovanni Marinoni. 

• Documentazione riguardante l'amministrazione della casa di via Melzi d'Eril n. 40. 

• Affitti diversi della casa di via Melzi d'Eril n. 40, anni 1961 – 1966. 

• Trasformazione dell'impianto di riscaldamento della casa di via Melzi d'Eril n. 40. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1376 

Stato di conservazione 

buono 

 

Via Menotti  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Contenuto 

Lo stabile di via Ciro Menotti è pervenuto all'Ospedale Maggiore con l'eredità della sig.ra Emilia 

Castoldi moglie di Angelo Gatti, nel 1927. 

http://www.lombardiabeniculturali.it/opere-arte/schede/3n040-00151/ 

 

In genere  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

2047  

Gestione dello stabile di via Ciro Menotti n. 16 

Estremi cronologici 

1927 - 1970 [antecedenti 1905 - 1925] 



Contenuto 

• Documentazione attestante la proprietà e la gestione dello stabile di via Menotti n. 16, 

pervenuto all'Ospedale Maggiore con l'eredità della sig.ra Emilia Castoldi nel 1927. Si 

segnala la presenza di antecendenti. 

• Servizio di portineria: nomina ed assunzione di portinai; trattamento economico e 

previdenziale; carteggio. 

• Progetto di costruzione di un fabbricato ad uso studio e magazzino, da erigersi in via 

Menotti n. 16: 1 tavola con sezione e prospetto. 

• Impianto di riscaldamento: lavori d'installazione; assegnazione della gestione del servizio di 

riscaldamento con contabilità e riparto spese tra gli inquilini; lavori di sostituzione della 

caldaia; carteggio. 

• Richiesta d'acquisto dello stabile di via Menotti, da parte della Soc. An. Sanitaria. 

• Lavori di riparazione eseguiti presso lo stabile di via Menotti: pulitura e verniciatura; 

ristrutturazione degli appartamenti; costruzione di un muro tagliafuoco e riparazione delle 

grondaie; lavori di adeguamento del locale caldaia. 

• Assicurazioni contro i danni da incendio: polizze; pagamenti; carteggio. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1377 

Stato di conservazione 

buono 

 

Affitti  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

3 

Unità archivistiche 

2048  

Affitti diversi dello stabile di via Ciro Menotti n. 16, anni 1933 - 1940 

Estremi cronologici 

1933 - 1945 

Contenuto 



Affitto degli appartamenti situati nello stabile di via Ciro Menotti n. 16 ad inquilini diversi: contratti 

d'affitto e denunce di contratti verbali d'affitto; carteggio. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1378 

Stato di conservazione 

buono 

2049  

Affitti diversi dello stabile di via Ciro Menotti n. 16, anni 1942 - 1952 

Estremi cronologici 

1942 - 1958 

Contenuto 

Affitto degli appartamenti situati nello stabile di via Ciro Menotti n. 16 ad inquilini diversi: contratti 

d'affitto e denunce di contratti verbali d'affitto; carteggio. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1379 

Stato di conservazione 

buono 

2050  

Affitti diversi dello stabile di via Ciro Menotti n. 16, anni 1953 - 1967 

Estremi cronologici 

1953 - 1972 

Contenuto 

Affitto degli appartamenti situati nello stabile di via Ciro Menotti n. 16 ad inquilini diversi: contratti 

d'affitto e denunce di contratti verbali d'affitto; carteggio. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1380 

Stato di conservazione 



buono 

 

Via Mercadante  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Contenuto 

Lo stabile di via Saverio Mercadante è pervenuto all'Ospedale Maggiore con l'eredità della sig.ra 

Francesca Meraviglia ved. Bosi, nel 1938. 

http://www.lombardiabeniculturali.it/opere-arte/schede/3n040-00306/ 

 

In genere  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

2051  

Gestione dello stabile di via Saverio Mercadante n. 4 

Estremi cronologici 

1939 - 1971 [antecedenti 1925 - 1936] 

Contenuto 

• Impianto di riscaldamento: affidamento del servizio di riscaldamento con riparto spese tra 

gli inquilini; conversione dell'alimentazione dell'impianto da carbone a nafta; fallimento 

della ditta Mazzini Griffini & C., fornitrice della caldaia a nafta. 

• Servizio portineria: affidamento del servizio di portineria; trattamento economico e 

previdenziale dei portinai. 

• Richieste d'acquisto dello stabile di via Mercadante, da parte dell'Amministrazione 

Sonzogno Way e degli inquilini dei locali in affitto (presenti 7 planimetrie). 

• Impianto ascensore: contratto con l'Azienda Elettrica Municipale di Milano per la fornitura 

di energia elettrica. 



• Richiesta di documentazione relativa agli affitti degli immobili di via Mercadante, 

presentata dall'Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette e del Catasto di Milano. 

• Applicazione sull'immobile di via Mercadante di una cassetta interruttore per il servizio 

pubblico tranviario, operata dal Comune di Milano. 

• Fabbriche e riparazioni: costruzione di un rifugio antiaereo per gli inquilini di via 

Mercadante; danni provocati dall'incurzione aerea del 4 novembre 1944; ingiunzione 

all'esecuzione di opere a carattere igienico sanitario, presentata dal Comune di Milano. 

• Documentazione attestante la proprietà dell'immobile di via Mercadante n. 4, pervenuto 

all'Ospedale Maggiore con l'eredità della sig.ra Francesca Meraviglia ved. Bosi (presenti 12 

tavole con planimetrie, prospetti e sezioni). 

• Scadenza dell'esenzione venticinquennale dall'imposta sui fabbricati dello stabile di via 

Mercadante n. 4. 

• Richiesta di contributi per il servizio di raccolta rifiuti solidi urbani, presentata dal Comune 

di Milano. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1381 

Stato di conservazione 

buono 

 

Affitti  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

2 

Unità archivistiche 

2052  

Affitti diversi dello stabile di via Saverio Mercadante n. 4, anni 1938 - 1949 

Estremi cronologici 

1938 - 1957 

Contenuto 

Affitto degli appartamenti situati nello stabile di via Saverio Mercadante n. 4 ad inquilini diversi: 

contratti d'affitto e denunce di contratti verbali d'affitto; carteggio. 



Segnatura definitiva 

Case e poderi/1382 

Stato di conservazione 

buono 

2053  

Affitti diversi dello stabile di via Saverio Mercadante n. 4, anni 1950 - 1967 

Estremi cronologici 

1950 - 1970 

Contenuto 

Affitto degli appartamenti situati nello stabile di via Saverio Mercadante n. 4 ad inquilini diversi: 

contratti d'affitto e denunce di contratti verbali d'affitto; carteggio. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1383 

Stato di conservazione 

buono 

 

Via Molino delle Armi  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Contenuto 

Lo stabile di via Molino delle Armi n. 9 è pervenuto all'Ospedale Maggiore con l'eredità della sig.ra 

Enrichetta Seregni (presumibilmente nel 1895). 

Lo stabile di via Molino delle Armi n. 23 (insieme a quello di via S. Croce n. 1) è pervenuto 

all'Ospedale Maggiore con l'eredità del sig. Angelo Piazza, nel 1934. 

http://www.lombardiabeniculturali.it/opere-arte/schede/3n040-00076/ 

 

Via Molino delle Armi n. 9  

Tipologia del livello di descrizione 



voce 

Numero unità archivistiche 

2 

Unità archivistiche 

2054  

Gestione dello stabile di via Molino delle Armi n. 9 

Estremi cronologici 

1895 - 1914 

Contenuto 

• Illuminazione a gas: cambio d'intestazione del servizio di fornitura di gas per illuminazione 

dello stabile di via Molino delle Armi n. 9 (pervenuto all'Ospedale Maggiore con l'eredità 

della sig.ra Enrichetta Seregni). 

• Servitù e precari: precari attivi e passivi a carico dello stabile di via delle Armi n. 9, per 

l'anno 1895; concessione precaria accordata al sig. Pompeo Barzaghi per l'apertura di 

finestre prospicenti al cortile dello stabile di via Molino delle Armi n. 9, con relativi rinnovi; 

concessione per applicazione di una mensola per linea elettrica, accordata al Comune di 

Milano. 

• Fabbriche e riparazioni: riparazioni effettuate nell'anno 1895; riparazioni all'appartamento in 

affitto al sig. Enrico Bandiera; trasformazione di locali ad uso bottega; ingiunzione 

all'esecuzione di opere a carattere igienico sanitario, da parte del Comune di Milano; 

segnalazione della mancata esecuzione di riparazioni, presentata dall'inquilino sig. 

Abbondio Garbagnati. 

• Polizze d'assicurazione contro i danni derivanti da incendi, stipulate dalla sig.ra Enrichetta 

Seregni. 

• Lavori di spurgo del pozzo comune alle case di via Molino delle Armi n. 7 e n. 9. 

• Servizio portineria: affidamento del servizio di portineria con trattamento economico e 

previdenziale dei portinai; segnalazione del contegno scorretto dei portinai; segnalazione di 

furti e relativa sostituzione di addetto al servizio portineria. 

• Lavori di allacciamento all'impianto d'acqua potabile del Comune di Milano. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1384 

Stato di conservazione 

buono 

2055  

Gestione dello stabile di via Molino delle Armi n. 9 



Estremi cronologici 

1910 - 1929 

Contenuto 

• Contravvenzione del Comune di Milano, relativa alla mancanza di rete metallica ad una 

finestra della cantina dello stabile di via Molino delle Armi n. 9. 

• Confini: vendita di un terreno situato in fregio allo stabile di via Molino delle Armi n. 9, 

effettuata dal conte Giovanni Visconti di Modrone in favore dell'Ospedale Maggiore, 

finalizzata alla costruzione di una strada; vendita di un terreno situato in fregio allo stabile di 

via Molino delle Armi n. 9, effettuata dall'Ospedale Maggiore in favore del sig. Pietro 

Marco Candiani; lavori di costruzione di un muro divisorio tra le proprietà dell'Ospedale 

Maggiore e quella dei sigg.ri Giuseppe Carboni e Riccardo Perego (con relativa cessione di 

proprietà in favore di questi ultimi). 

• Fognatura: compartecipazione dell'Ospedale Maggiore nei lavori di costruzione della 

fognatura comunale in via Molino delle Armi; lavori di allacciamento alla fognatura 

comunale dello stabile di via delle Armi n. 9. 

• Vendita dello stabile di via Molino delle Armi n. 9 al sig. Angelo Crespi. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1385 

Stato di conservazione 

buono 

 

Via Molino delle Armi n. 23  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

2056  

Gestione dello stabile di via Molino delle Armi n. 23 

Estremi cronologici 

1934 - 1942 [antecedenti 1888 - 1933] 



Contenuto 

• Documentazione attestante la proprietà dello stabile di via Molino delle Armi n. 23, 

pervenuto all'Ospedale Maggiore con l'eredità del sig. Angelo Piazza. 

• Perizie di stima sul valore degli immobili situati in via Molino delle Armi n. 23 e S. Croce n. 

1, pervenuti all'Ospedale Maggiore con l'eredità del sig. Angelo Piazza (presenti 5 

planimetrie). 

• Affidamento del servizio di portineria al sig. Daniele Oldani. 

• Ingiunzioni del Comune di Milano relative all'esecuzione di lavori di manutenzione e 

riparazione allo stabile di via Molino delle Armi. 

• Affitti dello stabile di via Molino delle Armi n. 23, ai sigg.ri Gerlando Patti e Angelo 

Tagliavini. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1386 

Stato di conservazione 

buono 

 

Via Monte Grappa  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Contenuto 

Lo stabile di viale Monte Grappa è pervenuto all'Ospedale Maggiore con l'eredità del sig. Emilio 

Zonda, nel 1930. 

http://www.lombardiabeniculturali.it/opere-arte/schede/3n040-00195/ 

 

In genere  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

2057  



Gestione degli stabili di viale Monte Grappa n. 6 e n. 6/a 

Estremi cronologici 

1931 - 1961 [antecedenti 1840 - 1917] 

Contenuto 

• Documenti attestanti la proprietà degli stabili di viale Monte Grappa n. 6 e n. 6/a, pervenuti 

all'Ospedale Maggiore con l'eredità del sig. Emilio Zonda. 

• Perizie di stima del valore degli immobili di viale Monte Grappa n. 6 e Porta Nuova n. 6 

(presenti 17 planimetrie). 

• Lavori d'installazione di un orologio elettrico sulla facciata dello stabile di viale Monte 

Grappa n. 6. 

• Richiesta di informazioni sugli inquilini (e relativi contratti d'affitto) dello stabile di viale 

Monte Grappa, presentata dal Comune di Milano. 

• Ingiunzione del Comune di Milano relativa all'esecuzione di opere di miglioramento ai 

condotti fognari dello stabile di viale Monte Grappa. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1387 

Stato di conservazione 

buono 

 

Affitti  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

11 

Unità archivistiche 

2058  

Affitti diversi dello stabile di viale Monte Grappa n. 6 e n. 6/a, anni 1932 - 1933 

Estremi cronologici 

1932 - 1936 

Contenuto 



Affitto degli appartamenti situati nello stabile di viale Monte Grappa n. 6 e n. 6/a, ad inquilini 

diversi: contratti d'affitto e denunce di contratti verbali d'affitto; carteggio. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1388 

Stato di conservazione 

buono 

2059  

Affitti diversi dello stabile di viale Monte Grappa n. 6 e n. 6/a, anni 1933 - 1935 

Estremi cronologici 

1933 - 1939 

Contenuto 

Affitto degli appartamenti situati nello stabile di viale Monte Grappa n. 6 e n. 6/a, ad inquilini 

diversi: contratti d'affitto e denunce di contratti verbali d'affitto; carteggio. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1389 

Stato di conservazione 

buono 

2060  

Affitti diversi dello stabile di viale Monte Grappa n. 6 e n. 6/a, anni 1935 - 1936 

Estremi cronologici 

1935 - 1941 

Contenuto 

Affitto degli appartamenti situati nello stabile di viale Monte Grappa n. 6 e n. 6/a, ad inquilini 

diversi: contratti d'affitto e denunce di contratti verbali d'affitto; carteggio. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1390 

Stato di conservazione 



buono 

2061  

Affitti diversi dello stabile di viale Monte Grappa n. 6 e n. 6/a, anno 1937 

Estremi cronologici 

1937 - 1942 

Contenuto 

Affitto degli appartamenti situati nello stabile di viale Monte Grappa n. 6 e n. 6/a, ad inquilini 

diversi: contratti d'affitto e denunce di contratti verbali d'affitto; carteggio. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1391 

Stato di conservazione 

buono 

2062  

Affitti diversi dello stabile di viale Monte Grappa n. 6 e n. 6/a, anni 1938 - 1940 

Estremi cronologici 

1938 - 1946 

Contenuto 

Affitto degli appartamenti situati nello stabile di viale Monte Grappa n. 6 e n. 6/a, ad inquilini 

diversi: contratti d'affitto e denunce di contratti verbali d'affitto; carteggio. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1392 

Stato di conservazione 

buono 

2063  

Affitti diversi dello stabile di viale Monte Grappa n. 6 e n. 6/a, anni 1941 - 1943 

Estremi cronologici 

1941 - 1949 



Contenuto 

Affitto degli appartamenti situati nello stabile di viale Monte Grappa n. 6 e n. 6/a, ad inquilini 

diversi: contratti d'affitto e denunce di contratti verbali d'affitto; carteggio. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1393 

Stato di conservazione 

buono 

2064  

Affitti diversi dello stabile di viale Monte Grappa n. 6 e n. 6/a, anni 1943 - 1948 

Estremi cronologici 

1943 - 1954 

Contenuto 

Affitto degli appartamenti situati nello stabile di viale Monte Grappa n. 6 e n. 6/a, ad inquilini 

diversi: contratti d'affitto e denunce di contratti verbali d'affitto; carteggio. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1394 

Stato di conservazione 

buono 

2065  

Affitti diversi dello stabile di viale Monte Grappa n. 6 e n. 6/a, anni 1949 - 1953 

Estremi cronologici 

1949 - 1960 

Contenuto 

Affitto degli appartamenti situati nello stabile di viale Monte Grappa n. 6 e n. 6/a, ad inquilini 

diversi: contratti d'affitto e denunce di contratti verbali d'affitto; carteggio. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1395 



Stato di conservazione 

buono 

2066  

Affitti diversi dello stabile di viale Monte Grappa n. 6 e n. 6/a, anni 1953 - 1959 

Estremi cronologici 

1953 - 1965 

Contenuto 

Affitto degli appartamenti situati nello stabile di viale Monte Grappa n. 6 e n. 6/a, ad inquilini 

diversi: contratti d'affitto e denunce di contratti verbali d'affitto; carteggio. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1396 

Stato di conservazione 

buono 

2067  

Affitti diversi dello stabile di viale Monte Grappa n. 6 e n. 6/a, anni 1960 - 1964 

Estremi cronologici 

1960 - 1969 

Contenuto 

Affitto degli appartamenti situati nello stabile di viale Monte Grappa n. 6 e n. 6/a, ad inquilini 

diversi: contratti d'affitto e denunce di contratti verbali d'affitto; carteggio. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1397 

Stato di conservazione 

buono 

2068  

Affitti diversi dello stabile di viale Monte Grappa n. 6 e n. 6/a, anni 1965 - 1967 

Estremi cronologici 



1965 - 1972 

Contenuto 

Affitto degli appartamenti situati nello stabile di viale Monte Grappa n. 6 e n. 6/a, ad inquilini 

diversi: contratti d'affitto e denunce di contratti verbali d'affitto; carteggio. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1398 

Stato di conservazione 

buono 

 

Alienazioni  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

2069  

Alienazione dello stabile di viale Monte Grappa n. 6 

Estremi cronologici 

1934 - 1972 

Contenuto 

• Richieste d'acquisto dello stabile di viale Monte Grappa n. 6. 

• Vendita di porzione d'immobile situata in viale Monte Grappa n. 6/a, alla Soc. An. Immobili 

e Materiali Edili. 

• Permuta di porzione d'immobile situata in viale Monte Grappa n. 6/a, con immobili di 

proprietà del Comune di Milano relativi all'ex sede ospedaliera affacciantesi sulle vie Sforza 

e Laghetto, chiesa inclusa (in fotocopia). 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1399 



Stato di conservazione 

buono 

 

Fabbriche e riparazioni  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

2070  

Opere di riparazione e miglioria eseguite presso lo stabile di viale Monte Grappa n. 6 e n. 6/a 

Estremi cronologici 

1931 - 1965 

Contenuto 

• Richieste di riparazioni presentate dagli inquilini in affitto presso lo stabile di viale Monte 

Grappa n. 6. 

• Ingiunzioni del Comune di Milano relative all'esecuzione di opere di miglioria, riparazione 

ed interventi a carattere igienico – sanitario, presso gli stabili di viale Monte Grappa n. 6 e n. 

6/a. 

• Lavori di installazione dell'impianto di riscaldamento presso lo stabile di viale Monte 

Grappa n. 6: preventivi; verbale di collaudo; carteggio. 

• Lavori di ritinteggiatura dello stabile di viale Monte Grappa n. 6/a. 

• Lavori di riparazione pluviali presso lo stabile di viale Monte Grappa n. 6. 

• Lavori di ricostruzione dello stabile di viale Monte Grappa n. 6, danneggiato da eventi 

bellici: verbale di licitazione privata; capitolato d'appalto; computi metrici; consuntivo di 

spesa; carteggio. 

• Lavori di riparazione di un pilastro del cancello d'ingresso allo stabile di viale Monte 

Grappa n. 6/a, danneggiato dall'urto di un autotreno di proprietà del sig. Giuseppe Guernoni. 

• Liquidazione dei danni derivanti dall'allagamento dell'appartamento in affitto alle sigg.re 

Concetta Chiesa e Antonia Sanvito. 

• Lavori di riparazione della caldaia dello stabile di viale Monte Grappa n. 6. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1400 



Stato di conservazione 

buono 

 

Portinai  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

2071  

Gestione del servizio portineria presso lo stabile di viale Monte Grappa n. 6 

Estremi cronologici 

1936 - 1968 

Contenuto 

Assegnazione del servizio portineria alle sigg.re Virginia Ghilardi, Ida Crippa, Giovannina Paiusco: 

contratti d'assunzione; trattamento economico e previdenziale; carteggio. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1401 

Stato di conservazione 

buono 

 

Riscaldamento  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 



Unità archivistica 

2072  

Gestione del servizio di riscaldamento presso lo stabile di viale Monte Grappa n. 6 

Estremi cronologici 

1932 - 1972 

Contenuto 

• Atti della vertenza promossa dal sig. Carlo Furer (inquilino di viale Monte Grappa) contro 

l'Ospedale Maggiore e la ditta Fontana e C., relativa al pagamento del servizio di 

riscaldamento per l'anno 1930 – 1931. 

• Offerte per la gestione del servizio di riscaldamento, presentate da ditte diverse. 

• Gestione del servizio di riscaldamento per gli anni dal 1937 al 1944: contabilità; riparto 

spese; carteggio. 

• Lavori di riparazione all'impianto di riscaldamento. 

• Lavori di sostituzione caldaia e trasformazione dell'impianto di riscaldamento da carbone a 

nafta: preventivi; contabilità; certificato di collaudo; carteggio. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1402 

Stato di conservazione 

buono 

 

Servitù e precari  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

2073  

Servitù e precari dello stabile di viale Monte Grappa n. 6 

Estremi cronologici 



1935 - 1958 

Contenuto 

• Autorizzazione all'applicazione di ganci di sostegno per linea telefonica sullo stabile di via 

Monte Grappa n. 6, concessa all'Azienda Elettrica Municipale di Milano (presente 1 tavola 

con planimetria, prospetto e sezione). 

• Scadenza della concessione per applicazione di un orologio sullo stabile di viale Monte 

Grappa n. 6, accordata alla Soc. An. Ora Elettrica. 

• Disdetta delle concessioni precarie accordate dalla Soc. An. Immobili Materiali Edili al sig. 

Emilio Zonda (presenti 7 tavole con planimetrie, prospetti e sezioni). 

• Opposizione al pagamento di un canone per concessione precaria (dovuto al Comune di 

Milano) relativo alla porzione d'immobile situato in viale Monte Grappa n. 6/a, venduta alla 

Soc. An. Immobiliare Materiali Edili. 

• Richiesta di convenzione (non accordata) per comunione del cavedio dello stabile di viale 

Monte Grappa n. 6 con lo stabile di viale Monte Grappa n. 4, di proprietà del sig. Giovanni 

Neumann (presenti 3 planimetrie). 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1403 

Stato di conservazione 

buono 

 

Via Montello  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Contenuto 

Lo stabile di viale Montello è pervenuto all'Ospedale con l'eredità del sig. Luciano Bosisio, nel 

1938. 

http://www.lombardiabeniculturali.it/opere-arte/schede/3n040-00122/ 

 

In genere  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 



1 

Unità archivistica 

2074  

Gestione dello stabile in viale Montello n. 6 

Estremi cronologici 

1938 - 1965 

Contenuto 

• Atti relativi alla portinaia dello stabile di viale Montello n. 6. 

• Documentazione relativa all'assicurazione incendi dello stabile proveniente dall'eredità 

Bosisio. 

• Fabbriche e riparazioni: opere di miglioria; pavimentazione del terrazzo in uso all'inquilino 

Francesco Picozzi; applicazione di ganci sulla casa di viale Montello per la rete tranviaria; 

ripristino della facciata. 

• Impianto di fognatura della casa al civico 6. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1404 

Stato di conservazione 

buono 

 

Affitti  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

11 

Unità archivistiche 

2075  

Affitti diversi dello stabile di viale Montello n. 6 

Estremi cronologici 



1938 - 1945 

Contenuto 

Affitto degli appartamenti situati nello stabile di viale Montello n. 6, ad inquilini diversi: contratti 

d'affitto e denunce di contratti verbali d'affitto; carteggio. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1405 

Stato di conservazione 

buono 

2076  

Affitti diversi dello stabile di viale Montello n. 6 

Estremi cronologici 

1940 - 1945 

Contenuto 

Affitto degli appartamenti situati nello stabile di viale Montello n. 6, ad inquilini diversi: contratti 

d'affitto e denunce di contratti verbali d'affitto; carteggio. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1406 

Stato di conservazione 

buono 

2077  

Affitti diversi dello stabile di viale Montello n. 6 

Estremi cronologici 

1940 - 1959 

Contenuto 

Affitto degli appartamenti situati nello stabile di viale Montello n. 6, ad inquilini diversi: contratti 

d'affitto e denunce di contratti verbali d'affitto; carteggio. 

Segnatura definitiva 



Case e poderi/1407 

Stato di conservazione 

buono 

2078  

Affitti diversi dello stabile di viale Montello n. 6 

Estremi cronologici 

1940 - 1965 

Contenuto 

Affitto degli appartamenti situati nello stabile di viale Montello n. 6, ad inquilini diversi: contratti 

d'affitto e denunce di contratti verbali d'affitto; carteggio. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1408 

Stato di conservazione 

buono 

2079  

Affitti diversi dello stabile di viale Montello n. 6 

Estremi cronologici 

1940 - 1965 

Contenuto 

Affitto degli appartamenti situati nello stabile di viale Montello n. 6, ad inquilini diversi: contratti 

d'affitto e denunce di contratti verbali d'affitto; carteggio. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1409 

Stato di conservazione 

buono 

2080  

Affitti diversi dello stabile di viale Montello n. 6 



Estremi cronologici 

1940 - 1965 

Contenuto 

Affitto degli appartamenti situati nello stabile di viale Montello n. 6, ad inquilini diversi: contratti 

d'affitto e denunce di contratti verbali d'affitto; carteggio. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1410 

Stato di conservazione 

buono 

2081  

Affitti diversi dello stabile di viale Montello n. 6 

Estremi cronologici 

1941 - 1965 

Contenuto 

Affitto degli appartamenti situati nello stabile di viale Montello n. 6, ad inquilini diversi: contratti 

d'affitto e denunce di contratti verbali d'affitto; carteggio. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1411 

Stato di conservazione 

buono 

2082  

Affitti diversi dello stabile di viale Montello n. 6 

Estremi cronologici 

1948 - 1950 

Contenuto 

Affitto degli appartamenti situati nello stabile di viale Montello n. 6, ad inquilini diversi: contratti 

d'affitto e denunce di contratti verbali d'affitto; carteggio. 



Segnatura definitiva 

Case e poderi/1412 

Stato di conservazione 

buono 

2083  

Affitti diversi dello stabile di viale Montello n. 6 

Estremi cronologici 

1950 - 1963 

Contenuto 

Affitto degli appartamenti situati nello stabile di viale Montello n. 6, ad inquilini diversi: contratti 

d'affitto e denunce di contratti verbali d'affitto; carteggio. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1413 

Stato di conservazione 

buono 

2084  

Affitti diversi dello stabile di viale Montello n. 6 

Estremi cronologici 

1959 - 1965 

Contenuto 

Affitto degli appartamenti situati nello stabile di viale Montello n. 6, ad inquilini diversi: contratti 

d'affitto e denunce di contratti verbali d'affitto; carteggio. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1414 

Stato di conservazione 

buono 

2085  



Affitti diversi dello stabile di viale Montello n. 6 

Estremi cronologici 

1964 - 1967 

Contenuto 

Affitto degli appartamenti situati nello stabile di viale Montello n. 6, ad inquilini diversi: contratti 

d'affitto e denunce di contratti verbali d'affitto; carteggio. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1415 

Stato di conservazione 

buono 

 

Via Monte Napoleone  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Contenuto 

Lo stabile di viale Monte Napoleone è pervenuto all'Ospedale Maggiore con l'eredità del sig. 

Lodovico Bianchi, nel 1906 (testamento olografo del 17 febbraio 1904). 

http://www.lombardiabeniculturali.it/opere-arte/schede/3n040-00024/ 

 

Via Monte Napoleone n. 6  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

2086  

Gestione dello stabile di via Monte Napoleone n. 6 



Estremi cronologici 

1885 - 1921 

Contenuto 

• Servitù e precari: autorizzazione al collocamento di una mensola per sostegno di cavi 

telefonici; autorizzazione all'apertura di finestre; concessione precaria stipulata dal sig. 

Ludovico Bianchi, primo proprietario della casa al civico 6. 

• Certificato di denuncia della successione del sig. Ludovico Bianchi al fratello Camillo nella 

proprietà dell'immobile di via Monte Napoleone n. 6. 

• Assicurazioni contro gli incendi dell'immobile di via Monte Napoleone. 

• Servizio di portineria: nomina di portinai; trattamento economico e previdenziale; 

licenziamenti; lavori da eseguirsi al locale portineria. 

• Autorizzazione alla costruzione di un camino nel muro divisorio tra i civici 6 e 8 di via 

Monte Napoleone. 

• Pagamento del contributo fognatura per l'anno 1907 – 1908. 

• Lavori di riparazione eseguiti all'immobile di via Monte Napoleone. 

• Vendita dello stabile di via Monte Napoleone n. 6 al sig. Pietro Marcora. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1416 

Stato di conservazione 

buono 

 

Via Monte Napoleone n. 10  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

2 

Unità archivistiche 

2087  

Gestione dello stabile di via Monte Napoleone n. 10 

Estremi cronologici 

1868 - 1935 



Contenuto 

• Servizio di portineria: assunzione di portinai; collocamento a riposo; trattamento economico 

previdenziale; lavori di riparazione presso il locale di portineria; richiesta di sussidi. 

• Pagamento dell'imposta dovuta alla Congregazione del Consorzio dei Canali Sevese per gli 

anni 1869 – 1872. 

• Richiesta di autorizzazione alla costruzione di un muro divisorio tra l'immobile di proprietà 

dell'Ospedale e quello di proprietà del sig. Napoleone Antonio Luraschi, posto in via 

Bagutta n. 7. 

• Ingiunzione del Comune di Milano relativa all'installazione di reti metalliche alle finestre 

della cantina sita nello stabile di via Monte Napoleone 10. 

• Alienazioni: richieste di acquisto dell'immobile di via Monte Napoleone n. 10; vendita dello 

stabile al civico 10 al Comune di Milano (unitamente a via Bagutta n. 5-7 e via Durini n. 

27). 

• Fabbriche e riparazioni: manutenzioni ad appartamenti, cantine e negozi; migliorie; apertura 

di finestre; lavori di carattere igienico e sanitario; pavimentazioni; tinteggiatura della 

facciata; sostituzione di un vetro rotto. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1417 

Stato di conservazione 

buono 

2088  

Gestione dello stabile di via Monte Napoleone n. 10 

Estremi cronologici 

1869 - 1925 

Contenuto 

• Assicurazioni contro gli incendi dello stabile di via Monte Napoleone n. 10: polizze; 

pagamento del premio assicurativo; rinnovi; liquidazione dei danni derivanti da incendi. 

• Esecuzione di lavori a carattere igienico sanitario a latrine e pozzi neri dello stabile al civico 

10. 

• Servitù e precari concessi a: Comune di Milano; Soc. Italiana Telefoni Privati; STIPEL. 

• Installazione di impianti di illuminazione a gas ed elettrico. 

• Lavori di allacciamento alla fognatura comunale e pagamento dei relativi contributi. 

• Autorizzazione alla posa di una lapide in memoria del prof. Francesco Viganò, concessa 

all'avv. Ercole Bassi (presente un disegno ad acquerello di una lapide commemorativa). 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1418 

Stato di conservazione 



buono 

 

Via Monte Santo  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Contenuto 

Lo stabile di via Monte Santo è pervenuto all'Ospedale Maggiore con l'eredità dei f.lli Emilio ed 

Enrico Zonda, nel 1931. 

http://www.lombardiabeniculturali.it/opere-arte/schede/3n040-00195/ 

http://www.lombardiabeniculturali.it/opere-arte/schede/3n040-00069/ 

 

In genere  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

2089  

Gestione dello stabile di via Monte Santo 

Estremi cronologici 

1931 - 1970 

Contenuto 

• Documentazione attestante la proprietà e la gestione dello stabile di viale Monte Santo n. 12 

pervenuto all'Ospedale Maggiore con l'eredità dei f.lli Emilio ed Enrico Zonda. 

• Lavori di riparazione e migliorie: consolidamento dei comignoli; applicazione di ganci di 

sostegno per cavo telefonico; ingiuzione del Comune di Milano per lavori di manutenzione; 

costruzione di una passerella in legno; restauro di due abbaini; individuazione di infiltrazioni 

d'acqua; danni di guerra; ripristino del tetto. 

• Servizio di portineria: assunzione di portinai; trattamento economico e previdenziale; 

segnalazione di lamentele degli inquilini. 

• Riscatto parziale dell'imposta straordinaria gravante sul patrimonio dell'eredità Zonda. 



• Riparazione del muro di confine tra lo stabile di viale Monte Santo n. 12 e quello di piazzale 

Principessa Clotilde n. 8. 

• Richieste d'acquisto delle stabile di viale Monte Santo n. 12. 

• Gestione del servizio di pulizia scale e cortile dello stabile di viale Monte Santo. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1419 

Stato di conservazione 

buono 

 

Affitti  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

6 

Unità archivistiche 

2090  

Affitti diversi dello stabile di via Monte Santo n. 12 

Estremi cronologici 

1931 - 1965 

Contenuto 

Affitto degli appartamenti situati nello stabile di via Monte Santo n. 12, ad inquilini diversi: 

contratti d'affitto e denunce di contratti verbali d'affitto; carteggio. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1420 

Stato di conservazione 

buono 

2091  



Affitti diversi dello stabile di via Monte Santo n. 12 

Estremi cronologici 

1933 - 1953 

Contenuto 

Affitto degli appartamenti situati nello stabile di via Monte Santo n. 12, ad inquilini diversi: 

contratti d'affitto e denunce di contratti verbali d'affitto; carteggio. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1421 

Stato di conservazione 

buono 

2092  

Affitti diversi dello stabile di via Monte Santo n. 12 

Estremi cronologici 

1933 - 1965 

Contenuto 

Affitto degli appartamenti situati nello stabile di via Monte Santo n. 12, ad inquilini diversi: 

contratti d'affitto e denunce di contratti verbali d'affitto; carteggio. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1422 

Stato di conservazione 

buono 

2093  

Affitti diversi dello stabile di via Monte Santo n. 12 

Estremi cronologici 

1934 - 1963 

Contenuto 



Affitto degli appartamenti situati nello stabile di via Monte Santo n. 12, ad inquilini diversi: 

contratti d'affitto e denunce di contratti verbali d'affitto; carteggio. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1423 

Stato di conservazione 

buono 

2094  

Affitti diversi dello stabile di via Monte Santo n. 12 

Estremi cronologici 

1936 - 1965 

Contenuto 

Affitto degli appartamenti situati nello stabile di via Monte Santo n. 12, ad inquilini diversi: 

contratti d'affitto e denunce di contratti verbali d'affitto; carteggio. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1424 

Stato di conservazione 

buono 

2095  

Affitti diversi dello stabile di via Monte Santo n. 12 

Estremi cronologici 

1939 - 1967 

Contenuto 

Affitto degli appartamenti situati nello stabile di via Monte Santo n. 12, ad inquilini diversi: 

contratti d'affitto e denunce di contratti verbali d'affitto; carteggio. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1425 

Stato di conservazione 



buono 

 

Via Mora (già via Vetra de'Cittadini)  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Contenuto 

Lo stabile di via Mora n. 20 (già Vetra dei Cittadini n. 11) è pervenuto all'Ospedale Maggiore con 

l'eredità del sac. Giuseppe Bergomi, presumibilmente nel 1875. 

http://www.lombardiabeniculturali.it/opere-arte/schede/3n110-00036/ 

 

In genere  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

2096  

Gestione dello stabile di via Mora n. 11 (già Vetra dei Cittadini n. 20) 

Estremi cronologici 

1875 - 1954 

Contenuto 

• Ordine di trasferimento dello smaltitoio a ridosso della casa di via Vetra dei Cittadini n. 20, 

all'angolo delle case n. 9 e n. 11. 

• Trasmissione dei documenti relativi al possesso della casa in via Vetra dei Cittadini 

(proveniente dal legato Bergomi). 

• Stipulazione della polizza d'assicurazione contro gli incendi e notifiche di piccoli incendi 

avvenuti presso la casa al civico 11. 

• Fabbriche e riparazioni: spese per opere di riparazione; riparazioni al tetto; verniciatura dei 

serramenti; spurgo di una tromba; riparazione del nuovo pozzo; lavori a carattere igienico 

sanitario; nuova pavimentazione in legno; rifacimento di due balconi; dotazione di rete 



metallica alle finestre; rinnovo dell'intonaco e tinteggiatura; rifacimento del plafone di un 

tavolato; riparazione ai soffitti. 

• Confini e coerenze: richiesta di documentazione relativa ai confini della casa; creazione di 

un muro divisorio; richiesta di modifiche alla falda del tetto sul confine con la casa al n. 7; 

segnalazione di un disturbo causato da motore elettrico posto sul confine; chiusura di un 

muro di cinta. 

• Esecuzione di opere a tutela dell'igiene nella casa di via Mora n. 11, con manutenzione 

dell'impianto di fognatura e pagamento del contributo per la sua gestione. 

• Servizio di portineria: notifiche di decesso; notifiche di assunzioni e dimissioni; aumento di 

salario. 

• Autorizzazioni: notifica di un sopralzo di piano; comunicazione relativa all'installazione di 

un sostegno a mensola per gli avvisatori elettrici d'incendio; richiesta di rimozione di un 

orinatoio posto in fronte alla casa; autorizzazione alla costruzione di una scaletta d'accesso 

alla cantina del negozio; apertura di una porta nel negozio; autorizzazione all'installazione di 

un impianto di luce elettrica. 

• Domanda d'acquisto della casa di via Mora n. 11 e autorizzazione alla vendita al sig. Arturo 

Riva. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1426 

Stato di conservazione 

buono 

 

Via Moscova  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Contenuto 

Lo stabile di via della Moscova è pervenuto all'Ospedale Maggiore con l'eredità del sig. Bizzozzero 

Luigi, nel 1937 (testamento olografo 18 gennaio 1928 notaio Alessandro Brambilla). 

Lo stabile è stato venduto nel 1942 ad acquirenti diversi. 

 

In genere  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 



1 

Unità archivistica 

2097  

Gestione dello stabile di via della Moscova n. 62 

Estremi cronologici 

1937 - 1953 

Contenuto 

• Documentazione attestante la proprietà e la gestione dello stabile di via della Moscova n. 62, 

pervenuto all'Ospedale Maggiore con l'eredità di Luigi Bizzozzero nel 1937 (si segnala la 

presenza di 5 planimetrie su carta da lucido). 

• Assunzione dell'addetta al servizio portineria con relativo trattamento economico e 

previdenziale. 

• Esecuzione di lavori a carattere igienico sanitario presso i locali di via della Moscova n. 62. 

• Vendita dello stabile di via della Moscova n. 62 ad acquirenti diversi. 

• Autorizzazione all'applicazione di un gancio di sostegno per linea tranviaria sulla facciata 

dello stabile di via della Moscova n. 62, concessa al Comune di Milano. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1427 

Stato di conservazione 

buono 

 

Affitti  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

2 

Unità archivistiche 

2098  

Affitti diversi dello stabile di via della Moscova n. 62 



Estremi cronologici 

1937 - 1942 

Contenuto 

Affitto degli appartamenti situati nello stabile di via della Moscova n. 62, ad inquilini diversi: 

contratti d'affitto e denunce di contratti verbali d'affitto; carteggio. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1428 

Stato di conservazione 

buono 

2099  

Affitti diversi dello stabile di via della Moscova n. 62 

Estremi cronologici 

1937 - 1943 

Contenuto 

Affitto degli appartamenti situati nello stabile di via della Moscova n. 62, ad inquilini diversi: 

contratti d'affitto e denunce di contratti verbali d'affitto; carteggio. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1429 

Stato di conservazione 

buono 

 

Viale Mugello  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Contenuto 

L'appartamento situato nello stabile di viale Mugello è pervenuto all'Ospedale Maggiore con 

l'eredità del sig. Americo Spinelli, nel 1955. 



 

In genere  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

2100  

Gestione dell'immobile di viale Mugello n. 6 

Estremi cronologici 

1955 - 1965 

Contenuto 

• Amministrazione dell'appartamento di viale Mugello n. 6, pervenuto all'Ospedale Maggiore 

con l'eredità del sig. Americo Spinelli: prospetti contabili; carteggio con l'amministratore 

dello stabile. 

• Richiesta d'acquisto dell'appartamento sito in viale Mugello, presentata dal sig. Oreste 

Guidi. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1430 

Stato di conservazione 

buono 

 

Via Nava  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Contenuto 

Gli stabili di piazzale Lagosta n. 9, via Nava n. 34 e via Melchiorre Gioia n. 39, sono pervenuti 

all'Ospedale Maggiore con l'eredità della sig.ra Giuditta Sommaruga ved. Faini, nel 1964 



(testamento del 28 marzo 1957 del notaio Alessandro Giuliani, registrato nel 1964). 

http://www.lombardiabeniculturali.it/opere-arte/schede/3n050-00189/ 

 

In genere  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

2101  

Gestione dello stabile di via Francesco Nava n. 34 

Estremi cronologici 

1962 - 1972 

Contenuto 

• Contributo dell'Ospedale Maggiore nei lavori di asfaltatura del marciapiedi in fregio al 

civico 22 di via Nava. 

• Documentazione attestante la proprietà e la gestione dello stabile di via Nava n. 34, 

pervenuto all'Ospedale Maggiore con l'eredità della sig.ra Giuditta Sommaruga. 

• Lavori di installazione di un impianto di riscaldamento presso lo stabile di via Nava n. 34. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1431 

Stato di conservazione 

buono 

 

Affitti  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 



1 

Unità archivistica 

2102  

Affitti diversi dello stabile di via Francesco Nava n. 34 

Estremi cronologici 

1965 - 1970 

Contenuto 

Affitto degli appartamenti situati nello stabile di via Francesco Nava n. 34, ad inquilini diversi: 

contratti d'affitto e denunce di contratti verbali d'affitto; carteggio. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1432 

Stato di conservazione 

buono 

 

Piazza S. Nazaro  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Contenuto 

Lo stabile di piazza S. Nazaro è stato acquistato dall'Ospedale Maggiore nel 1907, dal precedente 

proprietario sig. Vicenzo Cassinoni. 

 

In genere  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 



Unità archivistica 

2103  

Gestione dello stabile di piazza S. Nazaro n. 11 

Estremi cronologici 

1907 - 1930 [antecedenti 1874 - 1902] 

Contenuto 

• Vendita dello stabile di piazza S. Nazaro n. 11, effettuata dal sig. Vincenzo Cassinoni in 

favore dell'Ospedale Maggiore di Milano. Si segnala la presenza di documentazione 

antecedente relativa alla proprietà dello stabile (presenti 11 tavole con planimetrie, prospetti 

e sezioni). 

• Polizza d'assicurazione contro i danni derivanti dagli incendi. 

• Servizio portineria: nomina degli addetti al servizio portineria; trattamento economico e 

previdenziale; contributo dell'Ospedale Maggiore per le spese sostenute dalla Fabbriceria 

della Chiesa di S. Nazaro Maggiore per il servizio portineria. 

• Pagamento dei contributi per allacciamento alla fognatura comunale di Milano (presenti 2 

planimetrie). 

• Pagamento del contributo a carico dell'Ospedale Maggiore per l'uso dell'impianto d'acqua 

potabile presso lo stabile di piazza S. Nazaro. 

• Gestione dei confini: autorizzazione alla famiglia Sacchi, inquilina della casa al civico 13 di 

piazza S. Nazaro, per l'allacciamento alle tubazioni di gas dell'Ospedale Maggiore; 

definizione dei confini e delle servitù esistenti tra l'immobile di proprietà dell'Ospedale e 

quello di proprietà Prinetti – Castelletti, situato al civico 15 di piazza S. Nazaro. 

• Richieste di trasferimento dei pazienti deliranti presenti presso l'infermeria dell'Ospedale 

Maggiore confinante con le case situate al n. 1, n. 3 e n. 11 di piazza S. Nazaro, presentate 

da diversi abitanti. 

• Richiesta di informazioni relative al progetto di demolizione dello stabile di piazza S. 

Nazaro n. 11, presentata dal sig. Primo Cella. 

• Richieste di installazione di un impianto di illuminazione elettrica presso lo stabile di piazza 

S. Nazaro n. 11. 

• Lavori di riparazione e manutenzione: sostituzione di serratura e chiavi della porta 

d'ingresso alla canonica; sistemazione dei locali adibiti a tipografia; manutenzione del 

cortile; rifacimento di un plafone; tinteggiatura della facciata; riparto spese di manutenzione. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1433 

Stato di conservazione 

buono 

 

Via Novara  



Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Contenuto 

Lo stabile di via Novara è pervenuto all'Ospedale Maggiore con donazione del sig. Alberto Colzani, 

nel 1941. 

http://www.lombardiabeniculturali.it/opere-arte/schede/3n050-00281/ 

 

In genere  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

2104  

Gestione dello stabile di via Novara n. 2 

Estremi cronologici 

1936 - 1968 

Contenuto 

• Pagamento del canone d'acqua potabile per lo stabile di via Novara n. 2, anno 1935 – 1936. 

• Pagamenti delle imposte sui fabbricati effettuati presso l'Esattoria del Comune di Milano, 

anni 1936 – 1959. 

• Assicurazione contro i danni da incendio dello stabile di via Novara n. 2: polizze; 

pagamento canone; carteggio. 

• Servizio portineria: nomina degli addetti al servizio portineria; trattamento economico e 

previdenziale. 

• Fabbriche e riparazioni: lavori di costruzione della fognatura presso lo stabile di via Novara, 

con relativo allacciamento alla fognatura comunale; liquidazione dei danni causati dagli 

addetti al servizio di raccolta rifiuti della ditta SPAI. 

• Alienazioni: richieste d'acquisto dello stabile di via Novara n. 2; vendita dello stabile di via 

Novara alla società Immobiliare Melozzo s.r.l.. 

• Pagamento al Comune di Milano di concessioni precarie relative agli immobili di via 

Novara n. 2 e viale Monte Grappa n. 6. 

Segnatura definitiva 



Case e poderi/1434 

Stato di conservazione 

buono 

 

Affitti  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

2 

Unità archivistiche 

2105  

Affitti diversi dello stabile di via Novara n. 2 

Estremi cronologici 

1935 - 1959 

Contenuto 

Affitto degli appartamenti situati nello stabile di via Novara n. 2, ad inquilini diversi: contratti 

d'affitto e denunce di contratti verbali d'affitto; carteggio. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1435 

Stato di conservazione 

buono 

2106  

Affitti diversi dello stabile di via Novara n. 2 

Estremi cronologici 

1935 - 1959 

Contenuto 



Affitto degli appartamenti situati nello stabile di via Novara n. 2, ad inquilini diversi: contratti 

d'affitto e denunce di contratti verbali d'affitto; carteggio. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1436 

Stato di conservazione 

buono 

 

Via Orazio  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Contenuto 

Lo stabile di via Orazio è pervenuto all'Ospedale Maggiore con l'eredità del sig. Pietro Moneta, nel 

1954. 

http://www.lombardiabeniculturali.it/opere-arte/schede/3n070-00086/ 

 

In genere  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

2107  

Gestione dello stabile di via Orazio n. 4 

Estremi cronologici 

1954 - 1970 

Contenuto 



• Documentazione attestante la proprietà e la gestione dello stabile di via Orazio n. 4, 

pervenuto all'Ospedale Maggiore con l'eredità del sig. Pietro Moneta (presenti 23 tavole di 

cui una su carta da lucido, con planimetrie, prospetti e sezioni). 

• Trattamento previdenziale degli addetti al servizio portineria. Si segnala la presenza di un 

libro matricola ed un libretto personale per l'assicurazione della sig.ra Dina Mischi. 

• Concessione precaria per la posa di una colonna con cavo telefonico sulla facciata dello 

stabile di via Orazio, accordata alla STIPEL. 

• Gestione del servizio di riscaldamento, anni 1965 – 1970. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1437 

Stato di conservazione 

buono 

 

Affitti  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

2 

Unità archivistiche 

2108  

Affitti diversi dello stabile di via Orazio n. 4 

Estremi cronologici 

1954 - 1970 

Contenuto 

Affitto degli appartamenti situati nello stabile di via Orazio n. 4, ad inquilini diversi: contratti 

d'affitto e denunce di contratti verbali d'affitto; carteggio. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1438 

Stato di conservazione 



buono 

2109  

Affitti diversi dello stabile di via Orazio n. 4 

Estremi cronologici 

1955 - 1970 

Contenuto 

Affitto degli appartamenti situati nello stabile di via Orazio n. 4, ad inquilini diversi: contratti 

d'affitto e denunce di contratti verbali d'affitto; carteggio. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1439 

Stato di conservazione 

buono 

 

Via dell'Orso  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Contenuto 

Lo stabile di via dell'Orso n. 1 è pervenuto all'Ospedale Maggiore con l'eredità del sig. Carlo 

Redaelli, nel 1920 (testamento segreto del 10 marzo 1920). 

L'appartamento situato in via dell'Orso n.9 è pervenuto all'Ospedale Maggiore con l'eredità della 

sig.ra Aldina Goldaniga, nel 1960. 

http://www.lombardiabeniculturali.it/opere-arte/schede/3n050-00311/ 

 

Via dell'Orso n. 1  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

2 



Unità archivistiche 

2110  

Gestione dello stabile di via dell'Orso n. 1 

Estremi cronologici 

1920 - 1942 

Contenuto 

• Lavori di manutenzione e riparazione: adattamento dei locali in affitto al sig. Fumagalli 

(presente 1 planimetria); tinteggiatura della facciata; restauro dei locali ad uso portineria e 

rivendita tabacchi; ripristino di plafone nell'appartamento in affitto al sig. Battaglia. 

• Servizio portineria: nomina degli addetti al servzio portineria; temporanea sostituzione di 

portinaia. 

• Segnalazione di un impanto abusivo di lampadina elettrica nei locali ad uso portineria. 

• Amministrazione dei contratti d'affitto e degli appartamenti di via dell'Orso n. 1. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1440 

Stato di conservazione 

buono 

2111  

Affitti diversi dello stabile di via dell'Orso n. 1 

Estremi cronologici 

1921 - 1944 

Contenuto 

Affitto degli appartamenti situati nello stabile di via dell'Orso n. 1, ad inquilini diversi: contratti 

d'affitto e denunce di contratti verbali d'affitto; carteggio. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1441 

Stato di conservazione 

buono 

 



Via dell'Orso n. 9  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

2 

Unità archivistiche 

2112  

Gestione dell'appartamento di via dell'Orso n. 9 

Estremi cronologici 

1961 - 1971 

Contenuto 

Documentazione attestante l'amministrazione del condominio di via dell'Orso n. 9 e del relativo 

appartamento (pervenuto all'Ospedale Maggiore con l'eredità della sig.ra Aldina Goldaniga): verbali 

di riunioni condominiali; perizia di stima dell'appartamento (presente 1 planimetria); riparto spese 

condominiali; carteggio con l'amministratore avv. Michele Andreaggi. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1442 

Stato di conservazione 

buono 

2113  

Affitto dell'appartamento di via dell'Orso n. 9 

Estremi cronologici 

1962 - 1972 

Contenuto 

Affitto dell'appartamento ai sigg.ri Giuseppe Sardi e Maria Delogu: contratti d'affitto; pagamento 

del canone d'affitto; atti d'ingiunzione per mancato pagamento d'affitto; verbale di vendita 

all'incanto di mobili pignorati; carteggio. 

Segnatura definitiva 



Case e poderi/1443 

Stato di conservazione 

buono 

 

Strada dell'Ospedale (poi via Francesco Sforza) poss. Ortaglia 

di S. Antonino  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Contenuto 

La “strada dell'Ospedale” assume in anni recenti la denominazione di via Francesco Sforza. 

Nella voce “Acquisti e provenienze” (unità Case e poderi/1445) si trova documentazione afferente 

all'acquisto dei terreni denominati di S. Antonino, del Gallo e di S. Caterina. 

Il caseggiato con terreno di S. Caterina corrisponde al Brefotrofio Provinciale che viene adibito 

dall'Ospedale Maggiore unitamente agli altri terreni alla costruzione del padiglione Litta e di altre 

strutture ospedaliere. 

La collocazione nel titolo “Patrimonio attivo” sembra essere frutto di un errore (dato che la 

documentazione fa riferimento ad edifici dell'Ospedale e che troverebbe migliore collocazione 

presso il titolo “Origine e dotazione – Case di residenza”), oppure può essere derivata dal fatto che 

per alcuni anni tali terreni sono stati concessi in affitto a terzi.  

Sulle camicie dei fascicoli sono visibili annotazioni in cui si cita la presenza di rimandi collocati nei 

titoli “Origine e dotazione – Case di residenza” e “S. Caterina alla Ruota – Origine e dotazione – 

Case di residenza”, di cui in realtà non si è trovato alcun riscontro. 

In fase di schedatura si è scelto di non effettuare modifiche a tale situazione, rimandando la 

decisione al momento in cui sarà effettuato il riordino dei fondi S. Caterina e Direzione Medica 

(Archivio Bianco). 

Attualmente si prevedono due possibili soluzioni: non effettuare spostamenti inserendo gli 

opportuni rimandi negli inventari dei fondi S. Caterina e Direzione Medica (Archivio Bianco); 

spostare l'unità Case e poderi/1445 al titolo “Origine e dotazione – Case di residenza” o 

nell'archivio S. Caterina alla Ruota titolo “Origine e dotazione – Case di residenza”. 

-il fabbricato del monastero di S. Caterina alla Ruota con annesso giardino, fu attribuito al Luogo 

Pio degli Esposti dalll'imperatrice Maria Teresa con decreto 5 settembre 1780, a seguito della 

soppressione del monastero stesso. 

Nel 1866 le spese per il mantenimento degli esposti furono accollate all Provincia che subentrò 

definitivamente all'Ospedale nel 1869. 

-l'ortaglia di S. Barnaba con annesso locale detto del Gallo erano di proprietà del Luogo Pio della 

Pietà, soppresso nel 1780. I suoi beni furono assegnati dall'imperatrice Maria Teresa agli 

amministratori delle Cause Pie degli Esposti (amministrata dal Consiglio Ospedaliero) e dei Pazzi 

nel 1781.  

-l'ortaglia di S. Antonino apparteneva alla Pia Casa di S. Caterina alla Ruota, passata poi al Luogo 

Pio degli Esposti (1780). 



 

In genere  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

2114  

Gestione dei beni denominati Ortaglia di S. Antonino 

Estremi cronologici 

1867 - 1923 

Contenuto 

• Affitto dei terreni denominati Ortaglia di S. Antonino ai sigg.ri Natale Beretta e Giovanni 

Limonta, per le locazioni 1866 – 1875, 1875 – 1881 e 1882 – 1886: copie dei contratti 

d'affitto; atti di consegna; bilancio di finita locazione al novembre 1882; richiesta di 

pagamento degli interessi maturati sulla cauzione dell'affitto del sig. Giovanni Limonta. 

• Oggetti sanitari: sopralluogo della Commissione Sanitaria Municipale all'Ortaglia di S. 

Antonino e S. Caterina di proprietà dell'Ospedale Maggiore; ingiunzione del Comune di 

Milano relativa alla rimozione di un letamaio situato nel terreno di via Commenda in affitto 

al sig. Giuseppe Limonta; ingiunzione del Comune di Milano relativa all'esecuzione di 

lavori a carattere igienico sanitario presso la casa di via Commenda n. 10. 

• Confini e coerenze: lavori di riparazione al muro divisorio tra il giardino degli Esposti e 

l'Ortaglia del Gallo; lavori di riparazione al muro divisorio posto tra il locale denominato 

Oratorio di S. Carlo ed il fabbricato della Pia Casa di S. Caterina; lavori di costruzione di un 

muro di cinta attorno alle proprietà dell'Ospedale Maggiore situate in via Alfonso 

Lamarmora; convenzione stipulata tra l'Ospedale Maggiore e la ditta Michele Sartirana, 

finalizzata alla costruzione di un fabbricato all'angolo tra le vie Commenda e Lamarmora, 

confinante con le proprietà dell'Ospedale (presenti 3 tavole con planimetrie, prospetti e 

sezioni); richiesta di copia dell'atto 13 aprile 1840 (notaio Borsani), relativo alla definizione 

dei confini dello stabile situato in via Sforza n. 37, presentata dai sigg.ri Pietro Novati e 

Carlo Gorla. 

• Polizza di assicurazione contro gli incendi relativa al caseggiato presente presso l'Ortaglia di 

S. Antonino (via Commenda), venduto all'Ospedale Maggiore dal sig. Prospero Negri. 

• Contributi fognatura dello stabile di via Sforza n. 35: scadenza del biennio d'esonero dai 

contributi fognatura dovuti al Comune di Milano; variazione dei contributi fognatura per gli 

anni 1921 – 1922. 

Segnatura definitiva 



Case e poderi/1444 

Stato di conservazione 

buono 

 

Acquisti e provenienze  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

2115  

Acquisto dei caseggiati con terreni denominati S. Caterina, S. Antonino e del Gallo 

Estremi cronologici 

1885 - 1914 

Contenuto 

• Relazioni dell'archivista Canetta sulla provenienza dei caseggiati di S. Caterina, di S. 

Antonino e del Gallo con annesse ortaglie (presenti 6 planimetrie). 

• Cessione di un terreno con unito caseggiato (di compendio dell'Ospizio Provinciale degli 

Esposti e delle Partorienti) situati in via della Commenda n. 10 – 12, effettuata dalla 

Deputazione Provinciale di Milano in favore dell'Ospedale Maggiore (presente 1 

planimetria). 

• Vendita di terreni situati in via della Commenda ai mappali n. 4305, n. 4300 e n. 4302 del 

comune di Milano e confinanti con le ortaglie denominate di S. Antonino e di S. Caterina, 

effettuata dal sig. Prospero Negri in favore dell'Ospedale Maggiore. 

• Vendita del terreno situato al mappale n. 4300c del comune di Milano, effettuata dal 

Comune di Milano in favore dell'Ospedale Maggiore. 

• Vendita di porzione di fabbricato di compendio del Brefotrofio Provinciale con terreno 

annesso (e relativa costituzione di servitù per accettazione di confini), effettuata dalla 

Provincia di Milano in favore dell'Ospedale Maggiore (presente 1 planimetria). 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1445 

Stato di conservazione 



buono 

 

Via della Pace  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Contenuto 

I beni di via della Pace sono stati acquistati dall'Ospedale Maggiore dai sigg.ri Giovanni Battista 

Meschia e Gaetana Ronchi ved. Busnelli, nel 1885. 

 

In genere  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

2116  

Gestione dei beni di via della Pace dal n. 3 al n. 15 

Estremi cronologici 

1885 - 1940 

Contenuto 

• Vendita di immobili situati in via della Pace dal n. 3 al n. 15, effettuata dai sigg.ri Giovanni 

Battista Meschia e Gaetana Ronchi ved. Busnelli in favore dell'Ospedale Maggiore. 

• Vendita di terreni situati in via della Pace effettuata dall'Ospedale Maggiore in favore del 

Comune di Milano, destinati all'allargamento della via stessa nonchè alla costruzione di un 

tronco di fognatura. 

• Fabbriche e riparazioni: richieste di autorizzazione all'esecuzione di opere di riparazione agli 

stabili di via della Pace, presentate dall'ing. Speroni; ingiunzioni del Comune di Milano 

relative ad opere di riparazione da eseguirsi presso gli stabili di via Pace; richiesta di 

riparazioni presso il caseggiato di via della Pace n. 13, presentata dal sig. Carlo Tosi; lavori 

di adattamento dei caseggiati di via Pace ed annesse ortaglie, a seguito degli espropri operati 

dal Comune di Milano per la costruzione di un nuovo tronco di fognatura (presente 1 tavola 



con planimetria e prospetto); progetto di restauro dei locali situati presso lo stabile di via 

della Pace n. 15 (presente 1 tavola con planimetria e prospetto). 

• Assicurazione contro gli incendi relativa agli stabili di via Pace dal n. 3 al n. 15. 

• Contravvenzioni e moniti del Comune di Milano relativi all'esecuzione di lavori a carattere 

igienico sanitario presso gli stabili di via della Pace. 

• Confini e coerenze: 3 tavole con planimetrie, prospetti e sezioni; autorizzazione alla 

costruzione di un muro di confine con le proprietà dell'Ospedale Maggiore, concessa alla 

ditta M. Berselli e C.; convenzione stipulata con il sig. Luigi Saracchi, relativa alla 

comunione con l'Ospedale Maggiore di un terreno e di un tratto di muro situati in via della 

Pace. 

• Nomina degli addetti al servizio portineria degli stabili di via della Pace, con relativo 

trattamento economico. 

• Lavori di allacciamento alla fognatura comunale degli stabili di via della Pace, con 

pagamento del relativo canone. 

• Costruzione di un accesso alle proprietà dell'Ospedale Maggiore di via Pace (presso 

l'immobile in affitto al sig. Vismara), con pagamento della relativa concessione precaria al 

Comune di Milano. 

• Concessione di spostamento e copertura della roggia S. Prassede, finalizzata alla costruzione 

di nuovi fabbricati ospedalieri, accordata all'Ospedale Maggiore dai sigg.ri Ermenegilda e 

Rachele Cremascoli, Emilio Gherini De Marchi, Paolina Greppi ved. Belgioioso, Luigi e 

Giacomo Casati (presenti 2 planimetrie). 

• Autorizzazione all'applicazione di ganci per il sostegno di una linea tranviaria sulla facciata 

del fabbricato di via Pace n. 9, accordata al Comune di Milano. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1446 

Stato di conservazione 

buono 

 

Affitti  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

2117  

Affitti diversi degli immobili di via della Pace dal n. 3 al n. 15 



Estremi cronologici 

1887 - 1916 

Contenuto 

• Affitto degli stabili di via della Pace n. 13 ai sigg.ri Antonio e Carlo Tosi, anni 1870 – 1898: 

copia del contratto d'affitto con relativi rinnovi; atto di consegna; bilancio di finita 

locazione. 

• Affitto dell'ortaglia detta della Rotonda ai sigg.ri Antonio Tosi e Vittoria Sartorio, anni 1898 

– 1907: copia del contratto d'affitto; rescissione del contratto. 

• Affitto dei locali situati presso gli stabili di via della Pace dal n. 3 al n. 15 ad inquilini 

diversi: denunce di contratti verbali d'affitto; pagamento dei canoni d'affitto; debiti di fitto; 

notifiche d'installazione di macchine da cucire (si segnala la presenza del contratto d'affito 

della casa di via S. Barnaba n. 52 all'Istituto Antirabico). 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1447 

Stato di conservazione 

buono 

 

Via Pagano (poi largo V° Alpini)  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Contenuto 

Lo stabile di via Mario Pagano è pervenuto all'Ospedale Maggiore con l'eredità del sig. Luciano 

Bosisio, nel 1938 (testamento del 5 novembre 1928 e codicillo del 24 novembre 1930). 

Dal 1959 la via Mario Pagano assume la denominazione di largo V° Alpini. 

http://www.lombardiabeniculturali.it/opere-arte/schede/3n040-00122/ 

 

In genere  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 



Unità archivistica 

2118  

Gestione dello stabile di via Mario Pagano n. 19 (poi largo V° Alpini n. 12) 

Estremi cronologici 

1938 - 1971 

Contenuto 

• Servizio portineria: nomina della sig.ra Maria Mosconi Gatti quale addetta al servizio 

portineria dello stabile di via Pagano n. 19 (e dal 1950 dello stabile di via Bramante n. 13), 

con relativo trattamento economico e previdenziale; nomina della sig.ra Luigia Rossi quale 

addetta al servizio portineria dello stabile di via Pagano n. 19, con relativo trattamento 

economico e previdenziale. 

• Richiesta d'acquisto dello stabile di via Pagano n. 19, presentata dal sig. Salvatore 

Longhitano. 

• Lavori di disinfestazione dello stabile di via Pagano n. 19. 

• Servizio di riscaldamento: installazione di un impianto di riscaldamento a termosifoni 

(preventivi, capitolato speciale d'appalto, contabilità dei lavori, presenti 7 planimetrie); 

ingiunzione del Comune di Milano relativa alla sostituzione della porta del locale caldaia; 

appalto della gestione del servizio riscaldamento. 

• Concessione precaria per l'apertura di una finestra nel muro di confine tra l'appartamento di 

proprietà dei sigg.ri Vittorio Comucci e Vittoria Valentino (situato in via Revere n. 18) ed il 

cortile dello stabile di largo V° Alpini n. 12 di proprietà dell'Ospedale Maggiore (presenti 5 

planimetrie). 

• Apertura di un passo carrabile presso lo stabile di via Pagano n. 19. 

• Riparazione di una gronda che causa infiltrazioni d'acqua nello stabile di via Revere n. 18, 

confinante con lo stabile di via Pagano n. 19. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1448 

Stato di conservazione 

buono 

 

Affitti  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 



1 

Unità archivistica 

2119  

Affitti diversi dello stabile di via Mario Pagano n. 19 (poi largo V° Alpini n. 12) 

Estremi cronologici 

1938 - 1970 

Contenuto 

Affitto degli appartamenti situati nello stabile di via Mario Pagano n. 19, ad inquilini diversi: 

contratti d'affitto e denunce di contratti verbali d'affitto; carteggio. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1449 

Stato di conservazione 

buono 

 

Via Palazzi  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Contenuto 

Lo stabile di via Palazzi n. 3 è pervenuto all'Ospedale Maggiore con l'eredità dell'ing. Vincenzo 

Tanfani, nel 1921; lo stabile al n. 24 deriva invece dall'eredità del sig. Pompeo Confalonieri del 

1905. 

http://www.lombardiabeniculturali.it/opere-arte/schede/3n040-00102/ 

http://www.lombardiabeniculturali.it/opere-arte/schede/1c040-00093/ 

 

Via Palazzi n. 3  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 



3 

Unità archivistiche 

2120  

Gestione dello stabile di via Lazzaro Palazzi n. 3 

Estremi cronologici 

1925 - 1967 

Contenuto 

• Fabbriche e riparazioni: lavori di adeguamento dei locali portineria; riparazione del 

cornicione; spese di straordinaria manutenzione; riparazione di un soffitto pericolante; lavori 

di adeguamento dell'atrio; ripristino della facciata. 

• Accertamenti sul reddito derivante dalla casa di via Palazzi e mancato pagamento 

dell'imposta patrimoniale. 

• Vendita di parte dello stabile di via Palazzi n. 3 effettuata dall'Ospedale Civile Umberto I di 

Ancona in favore dell'Ospedale Maggiore di Milano. 

• Documentazione attestante l'amministrazione dello stabile di via Palazzi n. 3: renditconti e 

carteggio con l'amministrator Marzorati. 

• Pagamento del contributo della tassa per il servizio immondizie domestiche. 

• Liquidazione dei danni derivanti da un incendio sviluppatosi nello stabile di via Palazzi. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1450 

Stato di conservazione 

buono 

2121  

Affitti diversi dello stabile di via Lazzaro Palazzi n. 3 

Estremi cronologici 

1935 - 1970 

Contenuto 

Contratti d'affitto, tipo palnimetrico e pratiche varie relative agli affitti dello stabile al civico 3; 

gestione degli affitti diversi, anno 1964. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1451 



Stato di conservazione 

buono 

2122  

Affitti diversi dello stabile di via Lazzaro Palazzi n, 3 

Estremi cronologici 

1964 - 1968 

Contenuto 

Affitto degli appartamenti situati nello stabile di via Lazzaro Palazzi n. 3 ad inquilini diversi, anni 

1964 – 1967: contratti d'affitto e denunce di contratti verbali d'affitto; carteggio. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1452 

Stato di conservazione 

buono 

 

Via Palazzi n. 24  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

9 

Unità archivistiche 

2123  

Gestione dello stabile di via Lazzaro Palazzi n. 24 

Estremi cronologici 

1887 - 1967 

Contenuto 



• Documentazione attestante la proprietà dello stabile di via Palazzi n. 24, pervenuto 

all'Ospedale Maggiore con l'eredità del sig. Pompeo Confalonieri. 

• Accertamento dell'imposta sui fabbricati per l'anno 1906. 

• Pagamento del canone annuo per l'utilizzo di un apparecchio telefonico posto nella 

portineria dello stabile al civico 24. 

• Pagamento per l'installazione e l'utilizzo dell'impianto di acqua potabile. 

• Rinnovo della nomina dello spazzino per lo stabile al n. 24. 

• Polizze di assicurazione contro gli incendi. 

• Servizio di portineria: nomina degli addetti al servizio di portineria; trattamento economico 

e previdenziale; carteggio. 

• Servitù e precari: concessioni precarie in favore degli inquilini dello stabile al civico 24; 

autorizzazione all'impianto di un traliccio nel cortile dello stabile concessa alla Ferrovia 

dello Stato; autorizzazione all'installazione di cavi telefonici concessa alla STIPEL; 

autorizzazione all'occupazione della cantina dello stabile per l'installazione di una cabina 

elettrica di trasformazione, concessa all'Azienda Elettrica Municipale di Milano; 

autorizzazione all'applicazione di sostegni per linea elettrica, concessa al Comune di 

Milano; autorizzazione al transito con automezzi nel cortile dello stabile via Palazzi, 

concessa all'arch. Carlo Cattaneo. 

• Lavori di manutenzione alla fognatura del fabbricato di via Palazzi e pagamento del relativo 

canone. 

• Ingiunzioni del Comune di Milano relative all'esecuzioni di lavori a carattere igienico 

sanitari. 

• Acquisto di un tubo in gomma per lavare la pensilina situata presso via Palazzi. 

• Richieste di acquisto dello stabile di via Palazzi n. 24. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1453 

Stato di conservazione 

buono 

2124  

Gestione dello stabile di via Lazzaro Palazzi n. 24 

Estremi cronologici 

1922 - 1967 

Contenuto 

• Riscaldamento: lavori di installazione di un impianto a termosifoni; contabilità relativa alla 

gestione del servizio di riscaldamento. 

• Fabbriche e riparazioni: riparazioni effettuate agli appartamenti e negozi in affitto; 

costruzione di una tramezza in ferro con demolizione di una tettoia; ingiunzioni del Comune 

di Milano per l'esecuzione di opere di riparazione e tinteggiatura della facciata; riparazione 

dei danni causati dallo scoppio di uno scaldabagno. 



• Confini e coerenze: convenzione per la costituzione di una servitù relativa al confine tra le 

proprietà dell'Ospedale Maggiore e quelle dei confinanti, il sig. Davide Sommaruga e la 

Soc. An. Il Mondo. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1454 

Stato di conservazione 

buono 

2125  

Affitti diversi dello stabile di via Lazzaro Palazzi n. 24, anni 1916 - 1922 

Estremi cronologici 

1916 - 1922 

Contenuto 

Affitto degli appartamenti situati nello stabile di via Lazzaro Palazzi n. 24, ad inquilini diversi: 

contratti d'affitto e denunce di contratti verbali d'affitto; carteggio. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1455 

Stato di conservazione 

buono 

2126  

Affitti diversi dello stabile di via Lazzaro Palazzi n. 24, anni 1923 - 1933 

Estremi cronologici 

1923 - 1937 

Contenuto 

Affitto degli appartamenti situati nello stabile di via Lazzaro Palazzi n. 24, ad inquilini diversi: 

contratti d'affitto e denunce di contratti verbali d'affitto; carteggio. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1456 

Stato di conservazione 



buono 

2127  

Affitti diversi dello stabile di via Lazzaro Palazzi n. 24, anni 1933 - 1937 

Estremi cronologici 

1933 - 1940 

Contenuto 

Affitto degli appartamenti situati nello stabile di via Lazzaro Palazzi n. 24, ad inquilini diversi: 

contratti d'affitto e denunce di contratti verbali d'affitto; carteggio. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1457 

Stato di conservazione 

buono 

2128  

Affitti diversi dello stabile di via Lazzaro Palazzi n. 24, anni 1938 - 1944 

Estremi cronologici 

1938 - 1949 

Contenuto 

Affitto degli appartamenti situati nello stabile di via Lazzaro Palazzi n. 24, ad inquilini diversi: 

contratti d'affitto e denunce di contratti verbali d'affitto; carteggio. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1458 

Stato di conservazione 

buono 

2129  

Affitti diversi dello stabile di via Lazzaro Palazzi n. 24, anni 1945 - 1952 

Estremi cronologici 

1945 - 1956 



Contenuto 

Affitto degli appartamenti situati nello stabile di via Lazzaro Palazzi n. 24, ad inquilini diversi: 

contratti d'affitto e denunce di contratti verbali d'affitto; carteggio. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1459 

Stato di conservazione 

buono 

2130  

Affitti diversi dello stabile di via Lazzaro Palazzi n. 24, anni 1953 - 1962 

Estremi cronologici 

1953 - 1967 

Contenuto 

Affitto degli appartamenti situati nello stabile di via Lazzaro Palazzi n. 24, ad inquilini diversi: 

contratti d'affitto e denunce di contratti verbali d'affitto; carteggio. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1460 

Stato di conservazione 

buono 

2131  

Affitti diversi dello stabile di via Lazzaro Palazzi n. 24, anni 1963 - 1967 

Estremi cronologici 

1963 - 1972 

Contenuto 

Affitto degli appartamenti situati nello stabile di via Lazzaro Palazzi n. 24, ad inquilini diversi: 

contratti d'affitto e denunce di contratti verbali d'affitto; carteggio. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1461 



Stato di conservazione 

buono 

 

Via Palermo  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Contenuto 

Lo stabile di via Palermo è pervenuto all'Ospedale Maggiore con la donazione della sig.ra Sofia 

Gervasini, nel 1911. 

http://www.lombardiabeniculturali.it/opere-arte/schede/1c040-00099/ 

 

In genere  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

2132  

Gestione dello stabile di via Palermo n. 18 

Estremi cronologici 

1912 - 1922 [antecedenti 1811 - 1877] 

Contenuto 

Documentazione attestante la proprietà dello stabile di via Palermo n. 18 (di compendio della 

donazione Gervasini) e vendita dello stabile stesso al sig. Eliseo Ultimo Borioli (presenti 2 

planimetrie). 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1462 



Stato di conservazione 

buono 

 

Via Pantano  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Contenuto 

Gli stabili di via Pantano sono pervenuti all'Ospedale Maggiore con l'eredità del sig. Giovanni 

Pagani, nel 1870. 

La documentazione inerente lo stabile situato al civico n. 17 è classificata come “p.zza S. Ulderico”. 

http://www.lombardiabeniculturali.it/opere-arte/schede/3n110-00311/ 

 

In genere  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

2133  

Gestione dello stabile di via Pantano dal n. 10 al n. 22 

Estremi cronologici 

1871 - 1927 

Contenuto 

• Cambio d'intestazione censuaria degli stabili di via Pantano provenienti dall'eredità Pagani. 

• Inviti di presentazione dell'Ufficio del Registro di Popolazione di Milano. 

• Invito del Comune di Milano alla riparazione di una latrina e relativo pozzo nero, presso lo 

stabile di via Pantano n. 16. 

• Invito del Comune di Milano allo spostamento di uno smaltitoio situato di fronte alla via 

Poslaghetto. 



• Invito del Comune di Milano al cambio di numerazione civica dello stabile di via Pantano n. 

16. 

• Cambio di numerazione della casa di via Pantano n. 22 e n. 24. 

• Opere di adattamento igienico sanitario allo stabile di via Pantano n. 24. 

• Opere d'intervento sulla salubrità dell'acqua nelle case di via Pantano nn. 10, 12, 14 e 16. 

• Provvedimenti per l'impedimento dell'apertura di una casa di tolleranza presso via Pantano. 

• Impianto di acqua potabile in via Pantano n. 24. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1463 

Stato di conservazione 

buono 

 

Affitti  

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

2134  

Affitti diversi degli stabili di via Pantano 

Estremi cronologici 

1927 - 1945 

Contenuto 

Notifiche di debiti per mancato pagamento di affitti diversi, anni 1927 – 1944. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1464 

Stato di conservazione 

buono 

 

Alienazioni  



Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

2 

Unità archivistiche 

2135  

Alienazione degli stabili di via Pantano nn. 10, 12, 14 e 16 

Estremi cronologici 

1870 - 1930 

Contenuto 

Domande d'acquisto delle proprietà di via Pantano nn. 10, 12 e 14, con atti relativi alla vendita del 

n. 16. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1465 

Stato di conservazione 

buono 

2136  

Alienazione degli stabili di via Pantano nn. 14, 17 e 24 

Estremi cronologici 

1898 - 1926 

Contenuto 

• Documentazione attestante la provenienza dello stabile di via Pantano n. 14, con atto di 

vendita della sig.ra Giulia Cocquio ved. Bonati e figlie all'Ospedale Maggiore. 

• Documentazione attestante la provenienza dello stabile di via Pantano nn. 22 e 24, con atto 

di vendita dei coniugi Abele Villa e Giovannina Moioli all'Ospedale Maggiore e successiva 

domanda d'acquisto del civico 24. 

• Domande d'acquisto dello stabile di via Pantano n. 17. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1466 



Stato di conservazione 

buono 

 

Assicurazioni  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

2137  

Assicurazioni contro gli incendi 

Estremi cronologici 

1871 - 1919 

Contenuto 

Polizze d'assicurazione incendi e relativo carteggio, riguardanti le case di via Pantano nn. 16, 10 e 

12, 14, 22 e 24, 17. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1467 

Stato di conservazione 

buono 

 

Confini e coerenze  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 



Unità archivistica 

2138  

Gestione dei confini degli stabili di via Pantano 

Estremi cronologici 

1874 - 1941 

Contenuto 

Interventi edili lungo i confini delle case poste ai nn. 16, 10 e 17 di via Pantano: esecuzione di 

alcune modifiche; abbassamento di un muro divisorio; provvedimenti per impedire l'apertura di una 

casa di tolleranza; autorizzazione ad un sopralzo. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1468 

Stato di conservazione 

buono 

 

Fognatura  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

2139  

Gestione della fognatura di via Pantano 

Estremi cronologici 

1876 - 1934 

Contenuto 

• Manutezione dei pozzi di pertinenza delle case di via Pantano n. 16. 



• Lavori di allacciamento alla fognatura comunale degli stabili di via Pantano nn. 10, 12, 14, 

16, 17, 22 e 24 (presente 1 planimetria su carta da lucido). 

• Pagamento dei canoni di fognatura per gli stabili di via Pantano nn. 14 e 24. 

• Notifica di un'ispezione da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale di Milano allo stabile di via 

Pantano n. 24. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1469 

Stato di conservazione 

buono 

 

Illuminazione  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

2140  

Illuminazione elettrica delle case di via Pantano 

Estremi cronologici 

1912 - 1917 

Contenuto 

Concessione per l'introduzione dell'illuminazione elettrica nelle case di via Pantano nn. 10, 16 e 24. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1470 

Stato di conservazione 

buono 

 



Portinaio  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

2141  

Servizio portineria degli stabili di via Pantano 

Estremi cronologici 

1890 - 1926 

Contenuto 

Comunicazione con il servizio di portineria delle case di via Pantano nn. 10, 12, 16, 14, 17, 22 e 24: 

risarcimento per una spesa d'illuminazione; affidamento dell'apertura di un ingresso e pulizia delle 

scale; esonero dal pagamento dell'affitto; retribuzione per il servizio portineria; rinuncia al servizio 

portineria; debito di fitto di portineria; miglioramento di salario; nuova nomina. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1471 

Stato di conservazione 

buono 

 

Precari  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

2142  



Concessioni precarie per gli stabili di via Pantano 

Estremi cronologici 

1890 - 1933 

Contenuto 

Concessione di servitù e precari presso le case di via Pantano nn. 16, 17 e 24: collocazione di 

mensole per cavi telefonici; applicazione di sostegni per cavi elettrici; collocazione di ferri angolari 

e piastrine sulle case; posizionamento di una cassetta di protezione; apposizione di un gancio; 

collocazione di infissi; autorizzazioni all'esposizione di cartelli e vetrinetta. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1472 

Stato di conservazione 

buono 

 

Riparazioni  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

2143  

Lavori di riparazione eseguite presso gli stabili di via Pantano 

Estremi cronologici 

1873 - 1917 

Contenuto 

Miglioramenti e riparazioni eseguiti presso le case di via Pantano nn. 10, 12, 16, 17, 22 e 24: 

riparazioni varie; riparazione di griglie e appoggi; introduzione di muri separatori; chiusura di una 

latrina e installazione di un orinatoio; riduzione di una lastra di granito; riparazione dell'impianto 

idrico; opere d'igiene; preventivi per riparazioni; migliorie operate nel locale ad uso macelleria; 

riprazioni alle imposte; monitori del Comune di Milano; conto per le opere di falegname; 



tinteggiatura della facciata; sostituzione di travi del soffitto; richiesta di plafonatura; riordino di 

alcuni locali; riparazione di danni causati dalla pioggia; rifacimento di pavimenti. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1473 

Stato di conservazione 

buono 

 

Viale Pasubio  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Contenuto 

Non sono emerse informazioni relative alla provenienza dei beni di via Pasubio. 

 

In genere  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

2144  

Gestione dello stabile di viale Pasubio n. 14 

Estremi cronologici 

1927 - 1933 

Contenuto 

• Nomina dell'addetto al servizio portineria per lo stabile di v.le Pasubio n. 14, con relativo 

trattamento economico previdenziale. 



• Servitù e precari relativi allo stabile di v.le Pasubio, concessi ai sigg.ri Giacomo Monti e 

Carlo Pastori. 

• N. 2 planimetrie dello stabile di v.le Pasubio. 

• Installazione dell'impianto di riscaldamento a termosifone. 

• Lavori di sistemazione di tre abbaini presso lo stabile di v.le Pasubio. 

• Autorizzazione alla posa di un cancello concessa alla ditta Segale Giovanni. 

• Polizze di assicurazione contro gli incendi e la responsabilità civile verso terzi. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1474 

Stato di conservazione 

buono 

 

Via Perasto  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Contenuto 

L'appartamento di via Perasto n. 5 è pervenuto all'Ospedale Maggiore con la donazione del sig. 

Cesare Toninello, nel 1937 (testamento olografo del 19 febbraio 1936). 

http://www.lombardiabeniculturali.it/opere-arte/schede/3n110-00118/ 

 

In genere  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

2145  

Gestione dello stabile di via Perasto n. 5 

Estremi cronologici 



1937 - 1970 

Contenuto 

• Cessione di comunione del muro divisiorio tra gli stabili di via Perasto n. 5, di proprietà 

dell'Ospedale Maggiore, e piazzale Lagosta n. 1, di proprietà dell'Istituto Fascista Autonomo 

per le Case Popolari della Provincia di Milano. 

• Documentazione relativa agli affitti di locali siti presso lo stabile di via Perasto n. 5, anni 

1937 – 1964. 

• Richiesta di acquisto dello stabile di via Perasto presentata dalla ditta Laba. 

• Gestione dell'impianto di riscaldamento. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1475 

Stato di conservazione 

buono 

 

Viale Piave (già via Monforte)  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Contenuto 

Gli stabili di viale Piave sono pervenuti all'Ospedale Maggiore con l'eredità del sig. Carlo Sacco, 

nel 1925. 

http://www.lombardiabeniculturali.it/opere-arte/schede/3n040-00137/ 

 

In genere  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

2146  



Gestione dello stabile di viale Piave n. 18 e n. 20 

Estremi cronologici 

1890 - 1952 

Contenuto 

• Documentazione attestante la proprietà e l'amministrazione dello stabile di viale Piave n. 18, 

pervenuto all'Ospedale Maggiore con l'eredità del sig. Carlo Sacco. 

• Nomine degli addetti al servizio portineria dello stabile di viale Piave nn. 18 e 20 

(unitamente allo stabile di via Eustacchi n. 49). 

• Servitù e precari: autorizzazione all'impianto di uno stand ad uso garage; autorizzazione alla 

costruzione di una baracca in legno; concessione per installazione di linea telefonica 

accordata alla STIPEL. 

• Attivazione di un servizio di vigilanza notturna per lo stabile di viale Piave. 

• Lavori di sistemazione di un appartamento e di un negozio situati in viale Piave. 

• Alienazioni: richiesta d'acquisto dello stabile di viale Piave n. 20; vendita degli stabili di 

viale Piave nn. 18 e 20 alle società Quartiere Piave e Quartiere Bellotti. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1476 

Stato di conservazione 

buono 

 

Affitti  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

2147  

Affitti diversi degli stabili di viale Piave n. 18 e 20 

Estremi cronologici 

1926 - 1927 [antecedenti 1916 - 1925] 



Contenuto 

Documentazione relativa agli affitti di locali siti presso gli stabili di viale Piave nn. 18 e 20 , anno 

1926. Si segnala la presenza di contratti d'affitto stipulati dal benefattore sig. Carlo Sacco. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1477 

Stato di conservazione 

buono 

 

Via Pilo  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Contenuto 

Gli stabili di via Rosilino Pilo sono pervenuti all'Ospedale Maggiore con la donazione del sig. 

Giuseppe Barzaghi, nel 1895. 

http://www.lombardiabeniculturali.it/opere-arte/schede/3n070-00056/ 

 

In genere  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

2148  

Gestione dello stabile di via Rosolino Pilo n. 17 

Estremi cronologici 

1895 - 1922 

Contenuto 



• Oggetti comunali: pagamento dell'illuminazione a gas al Comune di Milano; monito del 

Comune di Milano relativo all'esecuzione di opere di miglioria presso lo stabile di via Pilo. 

• Fabbriche e riparazioni: lavori di adattamento dei locali di via Pilo con dichiarazione di 

abitabilità da parte del Comune; lavori di riparazione ad una tettoia, ad un camino ed al 

muro divisorio. 

• Acquisti e provenienze: documentazione attestante la proprietà dello stabile di via Pilo 

pervenuto all'Ospedale Maggiore con la donazione Barzaghi; richiesta di acquisto dello 

stabile di via Rosolino da parte della ditta Fontana. 

• Incendi: polizze di assicurazione; notifica di incendio; gestione delle bocche da incendio. 

• Nomina degli addetti al servizio di portineria con relativo trattamento economico e 

previdenziale. 

• Servitù e precari: autorizzazione alla costruzione di una bancarella per lo smercio di 

cocomeri; autorizzazione alla posa di uno steccato; autorizzazione alla posa di cartelli 

pubblicitari; autorizzazione alla posa di una mensola per cavi telefonici; autorizzazione alla 

posa di sostegni per fili elettrici; applicazione di segnalazione di acqua potabile. 

• Fognatura: lavori di spurgo dei pozzi neri; pagamento dei contributi per il servizio di 

fognatura; installazione di un impianto di acqua potabile; lavori di allacciamento alla 

fognatura comunale. 

• Confini e coerenze: costruzione di locali nello stabile di via Bixio n. 29 confinante con le 

proprietà dell'Ospedale Maggiore; costruzione di un muro di cinta sulla proprietà degli eredi 

di Giovanni Tagliabue confinante con le proprietà dell'Ospedale Maggiore; vendita della 

comproprietà del muro divisorio tra lo stabile dell'Ospedale Maggiore e quello del sig. 

Emilio Pracchi situati in via Pilo ai civici 15 e 17 (presenti n. 8 planimetrie). 

• Richiesta di installazione di un impianto di luce elettrica presentata dagli inquilini della casa 

di via Pilo n. 17. 

• Vendita dello stabile di via Pilo n. 17 al sig. Carlo Maiocchi. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1478 

Stato di conservazione 

buono 

 

Via Poma  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Contenuto 

Lo stabile di via Carlo Poma n. 6 è pervenuto all'Ospedale Maggiore tramite acquisto, nel 1936. 

 

In genere  



Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

2149  

Gestione dello stabile di via Carlo Poma n. 6 

Estremi cronologici 

1936 - 1968 

Contenuto 

• Nomina degli addetti al servizio di portineria con il relativo trattamento economico e 

previdenziale. 

• Installazione di un impianto di illuminazione elettrica per l'androne e le scale dello stabile di 

via Poma. 

• Assicurazioni: polizza di assicurazione contro gli incendi e la responsabilità civile verso 

terzi; liquidazione dei danni derivanti dalla caduta di un camino della casa di via Poma. 

• Richiesta di acquisto dello stabile di via Poma presentata dal sig. Luigi Donelli. 

• Concessioni per la posa di cavi telefonici e telegrafici accordate alla STIPEL ed 

all'Amministrazione delle Poste e delle Telecomunicazioni. 

• Lavori di ristrutturazione dello stabile di via Poma. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1479 

Stato di conservazione 

buono 

 

Affitti  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

5 



Unità archivistiche 

2150  

Affitti diversi dello stabile di via Carlo Poma n. 6, anni 1936 - 1937 

Estremi cronologici 

1936 - 1942 

Contenuto 

Documentazione relativa agli affitti di locali siti presso lo stabile di via Poma n. 6. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1480 

Stato di conservazione 

buono 

2151  

Affitti diversi dello stabile di via Carlo Poma n. 6, anni 1937 - 1939 

Estremi cronologici 

1937 - 1944 

Contenuto 

Documentazione relativa agli affitti di locali siti presso lo stabile di via Poma n. 6. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1481 

Stato di conservazione 

buono 

2152  

Affitti diversi dello stabile di via Carlo Poma n. 6, anni 1940 - 1947 

Estremi cronologici 

1940 - 1952 

Contenuto 



Documentazione relativa agli affitti di locali siti presso lo stabile di via Poma n. 6. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1482 

Stato di conservazione 

buono 

2153  

Affitti diversi dello stabile di via Carlo Poma n. 6, anni 1948 - 1960 

Estremi cronologici 

1948 - 1965 

Contenuto 

Documentazione relativa agli affitti di locali siti presso lo stabile di via Poma n. 6. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1483 

Stato di conservazione 

buono 

2154  

Affitti diversi dello stabile di via Carlo Poma n. 6, anni 1961 - 1967 

Estremi cronologici 

1961 - 1973 

Contenuto 

Documentazione relativa agli affitti di locali siti presso lo stabile di via Poma n. 6. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1484 

Stato di conservazione 

buono 

 



Via Ponte Vetero  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Contenuto 

Gli stabili di via Ponte Vetero sono pervenuti all'Ospedale Maggiore con l'eredità della sig.ra 

Virginia Zuffi ved. Parravicini, nel 1904. 

http://www.lombardiabeniculturali.it/opere-arte/schede/3n040-00018/ 

 

In genere  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

2155  

Gestione dello stabile di via Monte Veterno n. 16 e 18 

Estremi cronologici 

1894 - 1921 

Contenuto 

• Affitti: causa civile tra Virginia Zuffi e gli eredi del fu Ulderico Spadoni, inerente allo 

stabile di via Ponte Vetero n. 16 e 18; notifica di debito di fitto. 

• Polizza d'assicurazione contro gli incendi. 

• Portineria: notifica di una visita ricevuta; rinuncia al servizio di portinaio; definizione del 

compenso per il servizio portineria. 

• Cambio d'intestazione nei ruoli per il pagamento dell'acqua potabile, da parte della proprietà 

di Ponte Vetero n. 16 e 18. 

• Riparazioni: tinteggiatura; opere per l'affitto di un locale di rivendita carni; opere da 

eseguirsi in appartamenti da abitare; riparazioni varie. 

• Opere riguardanti la fognatura. 

• Notifica di irregolarità presso la casa di Ponte Vetero n. 18. 

• Richiesta di un impianto elettrico nei locali abitati. 

• Vendita della casa di via Ponte Vetero n. 16 e 18 alla sig.ra Clotilde Somaini ved. Bonomi. 



• Richiesta di uno spazio per ampliamento di una vetrina di negozio, in via Ponte Vetero n. 16 

e 18. 

• Notifica dell'assassinio dell'inquilino della casa di via Ponte Vetero, sig. Stefano Muccinelli. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1485 

Stato di conservazione 

buono 

 

Via Previati  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Contenuto 

Gli stabili di via Gaetano Previati sono pervenuti all'Ospedale Maggiore con l'eredità della sig.ra 

Ellade Colombo Crespi, nel 1951. 

http://www.lombardiabeniculturali.it/opere-arte/schede/3n110-00140/ 

 

In genere  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

2156  

Gestione dello stabile di via Gaetano Previati n. 13 

Estremi cronologici 

1953 - 1972 

Contenuto 



• Fascicoli personali delle portinaie Giuseppina Chiodini e Luigia Turelli. 

• Opere straordinarie da eseguirsi nella casa di via Previati n. 13. 

• Richiesta di costruzione di un'autorimessa nella casa di via Previati n. 13. 

• Trasformazione dell'impianto di riscaldamento. 

• Atti preliminari alla vendita della casa di via Previati n. 13, comprendenti relazione di stima 

e planimetria. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1486 

Stato di conservazione 

buono 

 

Affitti  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

4 

Unità archivistiche 

2157  

Gestione degli affitti dello stabile di via Gaetano Previati n. 13 

Estremi cronologici 

1952 - 1972 

Contenuto 

Amministrazione degli affitti della casa di via Previati n. 13, unitamente alla gestione della stessa 

(atti di proprietà). Si segnala la presenza di n. 2 fotografie in b/n e 1 planimetria. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1487 

Stato di conservazione 

buono 



2158  

Affitti diversi dello stabile di via Gaetano Previati n. 13, anno 1953 

Estremi cronologici 

1953 - 1958 

Contenuto 

Documentazione relativa agli affitti di locali siti presso lo stabile di via Previati n. 13. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1488 

Stato di conservazione 

buono 

2159  

Affitti diversi dello stabile di via Gaetano Previati n. 13, anni 1953 - 1960 

Estremi cronologici 

1953 - 1964 

Contenuto 

Documentazione relativa agli affitti di locali siti presso lo stabile di via Previati n. 13. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1489 

Stato di conservazione 

buono 

2160  

Affitti diversi dello stabile di via Gaetano Previati n. 13, anni 1962 - 1967 

Estremi cronologici 

1962 - 1970 

Contenuto 

Documentazione relativa agli affitti di locali siti presso lo stabile di via Previati n. 13. 



Segnatura definitiva 

Case e poderi/1490 

Stato di conservazione 

buono 

 

Via Prina  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Contenuto 

Gli stabili di via Giuseppe Prina sono pervenuti all'Ospedale Maggiore con l'eredità del sig. Aristide 

Castoldi, nel 1941 (testamento olografo del 6 gennaio 1941). 

http://www.lombardiabeniculturali.it/opere-arte/schede/3n070-00094/ 

 

In genere  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

2161  

Gestione dello stabile di via Giuseppe Prina n. 1 

Estremi cronologici 

1944 - 1966 

Contenuto 

Atti relativi alla quota di comproprietà nella casa di via Prina n. 1. 

Segnatura definitiva 



Case e poderi/1491 

Stato di conservazione 

buono 

 

Via Principe Amedeo  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Contenuto 

Gli stabili di via Principe Amedeo sono pervenuti all'Ospedale Maggiore con l'eredità della sig.ra 

Luigia Patellani ved. Cacciamali, presumibilmente nel 1930 (testamento olografo 24 febbraio 1929 

e note aggiuntive 3 agosto 1929, pubblicati dal notaio Carlo Nogora). 

 

In genere  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

2162  

Gestione dello stabile di via Principe Amedeo n. 3 

Estremi cronologici 

1931 - 1953 

Contenuto 

• Valutazione della casa al civico 3, al fine della stima dell'eredità Patellani Cacciamali. 

• Precari: richiesta di applicazione di un gancio sulla casa al n. 3. 

• Reclamo per caduta d'acqua in un magazzino sito al civico 3. 

Segnatura definitiva 



Case e poderi/1492 

Stato di conservazione 

buono 

 

Affitti  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

3 

Unità archivistiche 

2163  

Affitti diversi dello stabile di via Principe Amedeo n. 3, anni 1933 - 1943 

Estremi cronologici 

1933 - 1948 

Contenuto 

Documentazione relativa agli affitti di locali siti presso lo stabile di via Principe Amedeo n. 3. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1493 

Stato di conservazione 

buono 

2164  

Affitti diversi dello stabile di via Principe Amedeo n. 3, anni 1945 - 1958 

Estremi cronologici 

1945 - 1962 

Contenuto 



Documentazione relativa agli affitti di locali siti presso lo stabile di via Principe Amedeo n. 3. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1494 

Stato di conservazione 

buono 

2165  

Affitti diversi dello stabile di via Principe Amedeo n. 3, anni 1959 - 1967 

Estremi cronologici 

1959 - 1970 

Contenuto 

Documentazione relativa agli affitti di locali siti presso lo stabile di via Principe Amedeo n. 3. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1495 

Stato di conservazione 

buono 

 

Alienazioni  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

2166  

Alienazione dell'immobile di via Principe Amedeo n. 3 

Estremi cronologici 



1931 - 1971 

Contenuto 

Offerte d'acquisto per lo stabile di via Principe Amedeo n. 3, con perizie di stima dell'immobile. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1496 

Stato di conservazione 

buono 

 

Incendi  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

2167  

Assicurazioni contro gli incendi dello stabile di via Principe Amedeo n. 3 

Estremi cronologici 

1931 - 1955 

Contenuto 

Polizze d'assicurazione contro gli incendi relative allo stabile di via Principe Amedeo n. 3. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1497 

Stato di conservazione 

buono 

 



Portinai  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

2168  

Servizio portineria dello stabile di via Principe Amedeo n. 3 

Estremi cronologici 

1931 - 1961 

Contenuto 

Comunicazione della morte della portinaia della casa di via Principe Amedeo n. 3 e gestione del 

servizio portineria. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1498 

Stato di conservazione 

buono 

 

Via Principe Umberto (poi via Filippo Turati)  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Contenuto 

Gli stabili di via Principe Umberto sono pervenuti all'Ospedale Maggiore con l'eredità della sig.ra 

Teresa Garbagnati ved. Junck, presumibilmente nel 1931. 

La via Principe Umberto assume la denominazione di viale Albania negli anni dal 1946 al 1951 

circa, mentre in seguito assume la denominazione di via Turati. 

http://www.lombardiabeniculturali.it/opere-arte/schede/3n040-00200/ 

 



In genere  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

2169  

Gestione dello stabile di via Principe Umberto n. 10 

Estremi cronologici 

1933 - 1959 [antecedenti 1864 - 1929] 

Contenuto 

• Antecedenti relativi alla proprietà dello stabile di via Principe Umberto n. 10, proveniente 

dall'eredità della sig.ra Teresa Garbagnati ved. Junck. 

• Pagamento alla Cassa Civica dello scarico dei pluviali della casa di via Principe Umberto n. 

10. 

• Riscaldamento: mancata denuncia dell'impianto di termosifone in via Principe Umberto n. 

10; richiesta d'installazione; verifica dell'impianto. 

• Richiesta di autorizzazione a cambiamento di vetrina del parrucchiere sito in via Principe 

Umberto n. 10. 

• Mutui ipotecari stipulati con la CARIPLO. 

• Gestione del servizio di portineria e notifica di decessi di portinai. 

• Offerte per l'installazione dell'impianto di ascensore. 

• Risarcimento di danni di guerra. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1499 

Stato di conservazione 

buono 

 

Affitti  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 



Numero unità archivistiche 

3 

Unità archivistiche 

2170  

Affitti diversi dello stabile di via Principe Umberto n. 10, anni 1933 - 1936 

Estremi cronologici 

1933 - 1938 

Contenuto 

Documentazione relativa agli affitti di locali siti presso lo stabile di via Principe Umberto n. 10. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1500 

Stato di conservazione 

buono 

2171  

Affitti diversi dello stabile di via Principe Umberto n. 10, anni 1937 - 1938 

Estremi cronologici 

1937 - 1940 

Contenuto 

Documentazione relativa agli affitti di locali siti presso lo stabile di via Principe Umberto n. 10. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1501 

Stato di conservazione 

buono 

2172  

Affitti diversi dello stabile di via Principe Umberto n. 10, anni 1939 - 1943 

Estremi cronologici 



1939 - 1943 

Contenuto 

Documentazione relativa agli affitti di locali siti presso lo stabile di via Principe Umberto n. 10. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1502 

Stato di conservazione 

buono 

 

Alienazioni  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

2173  

Alienazioni dello stabile di via Principe Umberto n. 10 

Estremi cronologici 

1929 - 1970 

Contenuto 

• Pratiche per il progetto di vendita della casa di via Principe Umberto n. 10. 

• Ratifica di compravendita tra l'Ospedale Maggiore ed il conte Francesco Castelbarco – 

Albani, dell'area adibita a strada privata in comproprietà tra i due contraenti. 

• Proposte d'acquisto della casa di via Filippo Turati n. 10. 

• Vendita dello stabile di via Filippo Turati n. 10 alla Soc. Indo Immobiliare e all'Istituto 

Nazionale delle Assicurazioni, con atti relativi alla causa per la retrocessione dell'immobile. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1503 

Stato di conservazione 



buono 

 

Assicurazioni  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

2174  

Assicurazioni dello stabile di via Principe Umberto n. 10 

Estremi cronologici 

1928 - 1938 

Contenuto 

Polizze d'assicurazione contro gli incendi dello stabile di via Principe Umberto n. 10. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1504 

Stato di conservazione 

ottimo 

 

Fabbriche e riparazioni  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 



2175  

Opere di riparazione e miglioria eseguite presso via Principe Umberto n. 10 

Estremi cronologici 

1928 - 1944 

Contenuto 

Fabbriche e riparazioni: tinteggiatura; richieste di sistemazione dei locali; immissione abusiva 

d'acqua; bolletta del deposito fatto al Comune di Milano per la cesata relativa alla casa al civico 10; 

rifacimento delle condutture del gas; rifacimento dell'intonaco; rifacimento del muro divisorio. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1505 

Stato di conservazione 

buono 

 

Precari  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

2176  

Precari concessi presso lo stabile di via Principe Umberto n. 10 

Estremi cronologici 

1929 - 1953 

Contenuto 

• Autorizzazione all'appoggio di una costruzione su un muro divisorio. 

• Precari per l'esecuzione di aperture presso il civico 10. 

• Precario per il riconoscimento di comunione di muro e la manutenzione del risvolto del 

cornicione di gronda. 



Segnatura definitiva 

Case e poderi/1506 

Stato di conservazione 

buono 

 

Via Quadronno  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Contenuto 

Lo stabile di via Quadronno è pervenuto all'Ospedale Maggiore con l'eredità del sig. Francesco 

Manzoni, nel 1917 (testamento del 20 aprile 1916). 

http://www.lombardiabeniculturali.it/opere-arte/schede/3n040-00081/ 

 

In genere  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

2177  

Gestione dello stabile di via Quadronno n. 36 

Estremi cronologici 

1917 - 1943 

Contenuto 

• Servizio di portineria di via Quadronno n. 36: nomina degli addetti; domande di assunzione; 

richiesta di allestimento di una tenda presso la portineria; fascicolo personale della sig.ra 

Rosa Belloni. 



• Polizze di assicurazione contro gli incendi e la responsabilità civile, con liquidazione dei 

danni derivanti dall'incendio sviluppatosi nell'aprile del 1924 presso lo stabile al n. 18. 

• Contratto di fornitura di energia elettrica per lo stabile di via Quadronno n. 18 e rifacimento 

dell'impianto elettrico dello stabile al civico 36. 

• Autorizzazioni al civico 36, per l'installazione di: sostegni di linea elettrica; lavabo con 

relativo scarico; linea telefonica. 

• Segnalazione di un latrato di cani presso lo stabile al n. 16 e 18. 

• Richiesta di affitto del solaio presso la casa di via Quadronno n. 36. 

• Rimborso del deposito cauzionale costituito per la cesata di via Quadronno n. 36. 

• Affitti diversi relativi allo stabile di via Quadronno n. 36, anni 1934 – 1937. 

• Richiesta d'acquisto degli stabili di via Quadronno n. 34 e 38 e di via Francesco d'Assisi n. 

5, presentata dal sig. Bramante Zannoni. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1507 

Stato di conservazione 

buono 

 

Confini e coerenze  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

2178  

Gestione dei confini di via Quadronno n. 36 

Estremi cronologici 

1920 - 1940 

Contenuto 

• Cessione di aree e di metà di muro divisorio di compendio dello stabile di via Quadronno n. 

20, tra l'Ospedale Maggiore e il sig. Aristide Crosti. 

• Convenzione per la definizione dei confini tra lo stabile di via Qudaronno n. 36 di proprietà 

dell'Ospedale Maggiore e i beni della sig.ra Maria Regina Bassetti. 



Segnatura definitiva 

Case e poderi/1508 

Stato di conservazione 

buono 

 

Fabbriche e riparazioni  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

2179  

Fabbriche e riparazioni dello stabile di via Quadronno n. 16, n. 18 e n. 36 

Estremi cronologici 

1919 - 1937 

Contenuto 

• Riparazione delle travi maestre dello stabile di via Quadronno n. 16 e 18. 

• Lavori di restauro dello stabile di via Quadronno n. 36: relazione di progetto; computo 

metrico; contabilità dei lavori, capitolato d'appalto; n. 29 tavole con planimetrie, prospetti e 

sezioni. 

• Lavori di restauro di un appartamento presso la casa di via Quadronno n. 36. 

• Ingiunzione del Comune di Milano relativa alla tinteggiatura della casa di via Quadronno n. 

36. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1509 

Stato di conservazione 

buono 

 



Titoli di proprietà  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

2180  

Proprietà e gestione degli stabili di via Quadronno n. 16, n. 18 e n. 36 

Estremi cronologici 

1918 - 1930 [con antecedenti 1889 - 1917] 

Contenuto 

Documentazione attestante la proprietà e la gestione degli stabili di via Quadronno n. 16, 18 e 20 

pervenuta all'Ospedale Maggiore con l'eredità del sig. Francesco Manzoni, unitamente ai diritti sulla 

roggia Baracca. Si segnala presenza di n. 30 planimetrie. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1510 

Stato di conservazione 

buono 

 

Via Revere  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Contenuto 

Lo stabile di via Giuseppe Revere è pervenuto all'Ospedale Maggiore con l'eredità del sig. Edgardo 

Sinigaglia (atto di consegna vd. fasc. Case e poderi/1511), nel 1956 (tredici testamenti olografi 

redatti tra il 1948 e il 1954). 

http://www.lombardiabeniculturali.it/opere-arte/schede/3n050-00297/ 

 



In genere  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

2181  

Gestione dello stabile di via Giuseppe Revere n. 3 

Estremi cronologici 

1955 - 1964 

Contenuto 

• Documentazione attestante la proprietà e la gestione dello stabile di via Revere n. 3 

pervenuto all'Ospedale Maggiore con l'eredità del sig. Edgardo Sinigaglia (si segnala la 

presenza dell'atto di consegna). 

• Lavori di riparazione del cornicione dello stabile di via Revere n. 3. 

• Lavori eseguiti al muro di confine tra le proprietà dell'Ospedale Maggiore e dell'Impresa 

edile Invitti s.r.l., situate in via Revere. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1511 

Stato di conservazione 

buono 

 

Via Ripamonti  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Contenuto 

Gli stabili di via Giuseppe Ripamonti sono pervenuti all'Ospedale Maggiore con l'eredità della 

sig.ra Luigia Rossini ved. Antonini, nel 1929. 

http://www.lombardiabeniculturali.it/opere-arte/schede/3n040-00158/ 



 

In genere  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

2182  

Gestione dello stabile di via Giuseppe Ripamonti n. 3/a 

Estremi cronologici 

1929 - 1967 

Contenuto 

• Concessione precarie accordate a: Pacifico Beretta; STIPEL; Carlo Ganini. 

• Nomina dell'addetta al servizio portineria per lo stabile di via Ripamonti n. 3/a. 

• Documenti attestanti la proprietà dello stabile di via Ripamonti n. 3/a, pervenuto 

all'Ospedale Maggiore con l'eredità della sig.ra Luigia Rossini. 

• Lavori di riparazione: tinteggiatura; apertura di una finestra; rifacimento della 

pavimentazione. 

• Confini e coerenze: definizione dei confini tra le proprietà dell'Ospedale Maggiore e quella 

del sig. Luigi Beretta, situate in via Ripamonti ai numeri 3 e 3/a; lavori di demolizione dello 

stabile al n. 5 di via Ripamonti; sopralluogo allo stabile di viale Sabotino n. 3 confinante con 

le proprietà dell'Ospedale. 

• Liquidazione dei danni derivanti da un incendio sviluppatosi presso lo stabile di via 

Ripamonti n. 3/a. 

• Contributo statale per la ricostruzione dello stabile di via Ripamonti n. 3/a. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1512 

Stato di conservazione 

buono 

 

Affitti  



Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

2 

Unità archivistiche 

2183  

Affitti diversi dello stabile di via Giuseppe Ripamonti n. 3/a, anni 1929 - 1939 

Estremi cronologici 

1929 - 1943 

Contenuto 

Documentazione relativa agli affitti di locali siti presso lo stabile di via Ripamonti n. 3/a, anni 1929 

– 1939. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1513 

Stato di conservazione 

buono 

2184  

Affitti diversi dello stabile di Giuseppe Ripamonti n. 3/a, anni 1940 - 1950 

Estremi cronologici 

1940 - 1950 

Contenuto 

Documentazione relativa agli affitti di locali siti presso lo stabile di via Ripamonti n. 3/a, anni 1940 

– 1950. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1514 

Stato di conservazione 

buono 



 

Alienazioni  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

2185  

Vendita dello stabile di via Giuseppe Ripamonti n. 3/a 

Estremi cronologici 

1940 - 1970 

Contenuto 

Vendita dello stabile situato in via Ripamonti n. 3/a alla Soc. Cooperativa a responsabilità limitata 

Galfin e successivo annullamento. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1515 

Stato di conservazione 

buono 

 

Via Rosmini  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Contenuto 

Gli stabili di via Antonio Rosmini sono pervenuti all'Ospedale Maggiore con l'eredità del sig. 

Anacleto Mariani, nel 1938. 

http://www.lombardiabeniculturali.it/opere-arte/schede/3n040-00294/ 

 



In genere  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

2186  

Gestione degli stabili di via Antonio Rosmini n. 4 e 7 

Estremi cronologici 

1938 - 1964 

Contenuto 

• Lavori di riparazione eseguiti agli stabili di via Rosmini n. 4 e n. 7, pervenuti all'Ospedale 

Maggiore con l'eredità del sig. Anacleto Mariani: risarcimento danni subiti dalla Soc. An. 

Esperta; opere di ricostruzione degli stabili; lavori all'impianto elettrico; notifica di stabile 

pericolante. 

• Fascicoli personali dei portinai. 

• Domanda per la posa di un gancio sulla casa di via Rosmini. 

• Ripristino della presa d'acqua potabile. 

• Pagamento dei contributi per il servizio raccolta rifiuti. 

• Rapporti di confine tra la proprietà del Luogo Pio e l'Imm. Morazzone. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1516 

Stato di conservazione 

buono 

 

Affitti  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 



5 

Unità archivistiche 

2187  

Affitti diversi degli stabili di via Antonio Rosmini n. 4 e 7, anno 1938 

Estremi cronologici 

1938 - 1941 

Contenuto 

Affitto degli appartamenti situati negli stabili di via Rosmini n. 4 e 7, ad inquilini diversi: contratti 

d'affitto e denunce di contratti verbali d'affitto; carteggio. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1517 

Stato di conservazione 

buono 

2188  

Affitti diversi degli stabili di via Antonio Rosmini n. 4 e 7, anni 1939 - 1943 

Estremi cronologici 

1939 - 1943 

Contenuto 

Affitto degli appartamenti situati negli stabili di via Rosmini n. 4 e 7, ad inquilini diversi: contratti 

d'affitto e denunce di contratti verbali d'affitto; carteggio. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1518 

Stato di conservazione 

buono 

2189  

Affitti diversi degli stabili di via Rosmini n. 4 e 7, anni 1944 - 1953 

Estremi cronologici 



1944 - 1958 

Contenuto 

Affitto degli appartamenti situati negli stabili di via Rosmini n. 4 e 7, ad inquilini diversi: contratti 

d'affitto e denunce di contratti verbali d'affitto; carteggio. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1519 

Stato di conservazione 

buono 

2190  

Affitti diversi degli stabili di via Antonio Rosmini n. 4 e 7, anni 1954 - 1960 

Estremi cronologici 

1954 - 1964 

Contenuto 

Affitto degli appartamenti situati negli stabili di via Rosmini n. 4 e 7, ad inquilini diversi: contratti 

d'affitto e denunce di contratti verbali d'affitto; carteggio. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1520 

Stato di conservazione 

buono 

2191  

Affitti diversi degli stabili di via Antonio Rosmini n. 4 e 7, anni 1961 - 1967 

Estremi cronologici 

1961 - 1969 

Contenuto 

Affitto degli appartamenti situati negli stabili di via Rosmini n. 4 e 7, ad inquilini diversi: contratti 

d'affitto e denunce di contratti verbali d'affitto; carteggio. 

Segnatura definitiva 



Case e poderi/1521 

Stato di conservazione 

buono 

 

Alienazioni  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

2192  

Alienazione degli stabili di via Rosmini n. 4 e 7 

Estremi cronologici 

1938 - 1968 

Contenuto 

• Richieste d'acquisto degli stabili di via Rosmini n. 4 e n. 7. 

• Vendita della casa di via Rosmini n. 4 all'Immobiliare Casa Pio X S.p.A. Presente 

documentazione relativa alla ricostruzione dell'immobile. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1522 

Stato di conservazione 

buono 

 

Via Rossi  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 



Contenuto 

Non sono emerse informazioni relative alla provenienza dei beni situati in via Pellegrino Rossi. 

 

In genere  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

2193  

Acquisto di terreno in via Pellegrino Rossi 

Estremi cronologici 

1967 - 1972 

Contenuto 

Convenzione stipulata tra il Comune di Milano e l'Ospedale Maggiore, per la cessione a 

quest'ultimo di un'area edificabile situata in fregio alla via Pellegrino Rossi. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1523 

Stato di conservazione 

buono 

 

Via Rovello  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Contenuto 



Lo stabile di via Rovello è pervenuto all'Ospedale Maggiore con l'eredità della sig.ra Antonietta 

Prata, nel 1924 (testamento olografo 22 ottobre 1922 e successivi codicilli pubblicati dal notaio 

Giovanni Venturi). 

 

In genere  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

2194  

Gestione dello stabile di via Rovello n. 5 e 12 

Estremi cronologici 

1918 - 1968 

Contenuto 

• Pagamenti per il consumo di luce elettrica dello stabile di via Rovello n. 12. 

• Canone di precario a favore del Luogo Pio per la casa di via Rovello n. 12. 

• Richiesta di applicazione di un cavo elettrico di fronte alla casa di via Rovello n. 5. 

• Polizza di assicurazione contro gli incendi dello stabile di via Rovello n. 12. 

• Riparazione di un canale di gronda della casa in via Rovello n. 12. 

• Autorizzazione alla posa di mensole sullo stabile di via Rovello n. 12. 

• Infiltrazioni di umidità nel muro divisorio tra lo stabile di via Rovello n. 5 e le altre 

proprietà. 

• Diffida all'ing. Strada per eventuali danni alla proprietà di via Rovello n. 5, causati dalla 

demolizione dello stabile vicino. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1524 

Stato di conservazione 

buono 

 

Affitti  



Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

2 

Unità archivistiche 

2195  

Affitti diversi dello stabile di via Rovello n. 5, anni 1933 - 1949 

Estremi cronologici 

1933 - 1950 

Contenuto 

Affitto degli appartamenti situati nello stabile di via Rovello n. 5, ad inquilini diversi: contratti 

d'affitto e denunce di contratti verbali d'affitto; carteggio. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1525 

Stato di conservazione 

buono 

2196  

Affitti diversi dello stabile di via Rovello n. 5, anni 1950 - 1966 

Estremi cronologici 

1950 - 1971 

Contenuto 

Affitto degli appartamenti situati nello stabile di via Rovello n. 5, ad inquilini diversi: contratti 

d'affitto e denunce di contratti verbali d'affitto; carteggio. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1526 

Stato di conservazione 

buono 



 

Alienazioni  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

2197  

Alienazioni dello stabile di via Rovello n. 12 

Estremi cronologici 

1921 - 1933 

Contenuto 

Vendita dello stabile di via Rovello n. 12 al sig. Ettore Cantaluppi con atti della relativa vertenza. 

Presente anche una richiesta d'acquisto dell'ing. Baseggio. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1527 

Stato di conservazione 

buono 

 

Portinai  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

2198  



Servizio portineria degli stabili di via Rovello n. 5 e n. 12 

Estremi cronologici 

1918 - 1958 

Contenuto 

Contratto per il servizio di portineria; assunzione; fascicoli personali degli addetti al servizio 

portineria. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1528 

Stato di conservazione 

buono 

 

Via Sardegna  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Contenuto 

L'appartamento di via Sardegna è pervenuto all'Ospedale Maggiore con l'eredità della sig.ra Ellade 

Colombo Crespi, nel 1952. 

http://www.lombardiabeniculturali.it/opere-arte/schede/3n110-00140/ 

 

In genere  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

2199  

Gestione dell'immobile di via Sardegna n. 31 



Estremi cronologici 

1952 - 1966 

Contenuto 

• Amministrazione dell'appartamento di via Sardegna n. 31, proveniente dall'eredità della 

sig.ra Ellade Colombo Crespi. 

• Affitti diversi dell'appartamento di via Sardegna, anni dal 1955 al 1967. 

• Atto di citazione per la rivendica della proprietà del giardino dello stabile di via Sardegna n. 

31. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1529 

Stato di conservazione 

buono 

 

Via Sarpi  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Contenuto 

Lo stabile di via Paolo Sarpi n. 7 è pervenuto all'Ospedale Maggiore con l'eredità del sig. Luciano 

Bosisio, nel 1938. 

Non sono emerse informazioni relative alla provenienza degli stabili di via Paolo Sarpi situati ai 

numeri civici 14 e 16. 

Gli stabili di via Paolo Sarpi situati ai numeri civici 20 e 22 sono pervenuti all'Ospedale Maggiore 

con l'eredità del sig. Giuseppe Botta, nel 1899. 

http://www.lombardiabeniculturali.it/opere-arte/schede/3n040-00122/ 

http://www.lombardiabeniculturali.it/opere-arte/schede/3n070-00062/ 

 

Via Sarpi n. 7  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

5 



Unità archivistiche 

2200  

Gestione dello stabile di via Paolo Sarpi n. 7 

Estremi cronologici 

1938 - 1968 

Contenuto 

• Documentazione relativa alla gestione dell'immobile di via Sarpi n. 7: segnalazioni di guasti; 

approvazione dei contratti d'affitto; contabilità; carteggio prevalentemente con il Comune di 

Milano. 

• Fascicoli personali degli addetti al servizio di portineria: nomine; trattamento economico e 

previdenziale; carteggio. 

• Riparazioni: preventivo di spesa per il restauro degli stabili di via Pagano n. 19 e via Sarpi n. 

7; monito del Comune di Milano relativo a lavori da eseguirsi nell'appartamento in affitto al 

sig. Giuseppe Oriani. 

• Concessioni precarie: convenzione stipulata tra i proprietari degli immobili situati in via 

Sarpi, relativa alla regolamentazione delle servitù della “via privata Sarpi”; autorizzazione 

per il posteggio di un banco adibito alla vendita di bevande analcoliche lungo la via Sarpi, 

concessa al sig. Guido Grazzini; autorizzazione all'installazione di una cabina automatica 

per fotografie nel cortile dello stabile al civico 7, concessa alla società Dedem Automatica 

s.n.c. (presente 1 fotografia b/n). 

• Liquidazione dei danni derivanti dallo scoppio di una bombola di gas, avvenuto nei locali in 

affitto alla ditta Guido Cocchi. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1530 

Stato di conservazione 

buono 

2201  

Affitti diversi dello stabile di via Paolo Sarpi n. 7, anno 1940 

Estremi cronologici 

1940 - 1943 

Contenuto 

Affitto degli appartamenti situati nello stabile di via Paolo Sarpi n. 7, ad inquilini diversi: contratti 

d'affitto e denunce di contratti verbali d'affitto; carteggio. 

Segnatura definitiva 



Case e poderi/1531 

Stato di conservazione 

buono 

2202  

Affitti diversi dello stabile di via Paolo Sarpi n. 7, anni 1941 - 1950 

Estremi cronologici 

1941 - 1958 

Contenuto 

Affitto degli appartamenti situati nello stabile di via Paolo Sarpi n. 7, ad inquilini diversi: contratti 

d'affitto e denunce di contratti verbali d'affitto; carteggio. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1532 

Stato di conservazione 

buono 

2203  

Affitti diversi dello stabile di via Paolo Sarpi n. 7, anni 1951 - 1964 

Estremi cronologici 

1951 - 1969 

Contenuto 

Affitto degli appartamenti situati nello stabile di via Paolo Sarpi n. 7, ad inquilini diversi: contratti 

d'affitto e denunce di contratti verbali d'affitto; carteggio. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1533 

Stato di conservazione 

buono 

2204  

Affitti diversi dello stabile di via Paolo Sarpi n. 7, anni 1965 - 1967 



Estremi cronologici 

1965 - 1971 

Contenuto 

Affitto degli appartamenti situati nello stabile di via Paolo Sarpi n. 7, ad inquilini diversi: contratti 

d'affitto e denunce di contratti verbali d'affitto; carteggio. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1534 

Stato di conservazione 

buono 

 

Via Sarpi n. 14  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

6 

Unità archivistiche 

2205  

Gestione dello stabile di via Paolo Sapri n. 14 

Estremi cronologici 

1920 - 1971 

Contenuto 

• Concessioni precarie: autorizzazioni alla posa di sostegni per cavi telefonici, concesse alla 

Direzione Compartimentale Telefoni dello Stato ed alla STIPEL; autorizzazione alla posa di 

un cavo per ricezione radiofonica, concessa al geom. Ambrosini; autorizzazione 

all'installazione di un'insegna luminosa, concessa alla ditta Giovanni Musati. 

• Servizio portineria: nomina degli addetti al servizio portineria; rinunce all'incarico; 

trattamento economico e previdenziale; fascicoli personali delle sig.re Carlotta Borgonuovo 

e Cesarina Bertolini. 

• Autorizzazione all'abbattimento di un tavolato, concessa all'inquilino sig. Italo Ambrosini. 



• Riparazioni: ingiunzioni del Comune di Milano relative all'esecuzione di lavori di 

tinteggiatura dello stabile di via Sarpi n. 14; lavori di rifacimento dei soffitti degli 

appartamenti; rifacimento dei plafoni e degli intonaci nell'appartamento in affitto al sig. 

Francesco Patetta; autorizzazione al rifacimento dei pavimenti dell'appartamento in affitto al 

sig. Attilio Dell'Acqua; riparazione di una tettoia. 

• Servizio di riscaldamento: autorizzazione all'impianto di un termosifone, concessa 

all'inquilino sig. Alfredo Aguzzi; sostituzione della caldaia dello stabile al civico 14. 

• Documentazione relativa alla gestione dell'immobile di via Sarpi n. 14: approvazione dei 

contratti d'affitto; elenchi degli inquilini; contabilità; carteggio prevalentemente con il 

Comune di Milano (presente 1 planimetria). 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1535 

Stato di conservazione 

buono 

2206  

Affitti diversi dello stabile di via Paolo Sarpi n. 14, anni 1912 - 1924 

Estremi cronologici 

1912 - 1924 

Contenuto 

Affitto degli appartamenti situati nello stabile di via Paolo Sarpi n. 14, ad inquilini diversi: contratti 

d'affitto e denunce di contratti verbali d'affitto; richieste di locali in affitto; debiti di fitto; lavori di 

miglioria e riparazione eseguiti nei locali in affitto; carteggio. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1536 

Stato di conservazione 

buono 

2207  

Affitti diversi dello stabile di via Paolo Sarpi n. 14, anni 1925 - 1937 

Estremi cronologici 

1925 - 1942 

Contenuto 



Affitto degli appartamenti situati nello stabile di via Paolo Sarpi n. 14, ad inquilini diversi: contratti 

d'affitto e denunce di contratti verbali d'affitto; richieste di locali in affitto; debiti di fitto; lavori di 

miglioria e riparazione eseguiti nei locali in affitto; carteggio. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1537 

Stato di conservazione 

buono 

2208  

Affitti diversi dello stabile di via Paolo Sarpi n. 14, anni 1938 - 1948 

Estremi cronologici 

1938 - 1953 

Contenuto 

Affitto degli appartamenti situati nello stabile di via Paolo Sarpi n. 14, ad inquilini diversi: contratti 

d'affitto e denunce di contratti verbali d'affitto; debiti di fitto; carteggio. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1538 

Stato di conservazione 

buono 

2209  

Affitti diversi dello stabile di via Paolo Sarpi n. 14, anni 1949 - 1960 

Estremi cronologici 

1949 - 1965 

Contenuto 

Affitto degli appartamenti situati nello stabile di via Paolo Sarpi n. 14, ad inquilini diversi: contratti 

d'affitto e denunce di contratti verbali d'affitto; debiti di fitto; carteggio. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1539 

Stato di conservazione 



buono 

2210  

Affitti diversi dello stabile di via Paolo Sarpi n. 14, anni 1961 - 1967 

Estremi cronologici 

1961 - 1970 

Contenuto 

Affitto degli appartamenti situati nello stabile di via Paolo Sarpi n. 14, ad inquilini diversi: contratti 

d'affitto e denunce di contratti verbali d'affitto; debiti di fitto; carteggio. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1540 

Stato di conservazione 

buono 

 

Via Sarpi n. 14 - 16  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

2211  

Gestione dello stabile di via Paolo Sarpi n. 14 - 16 

Estremi cronologici 

1908 - 1970 

Contenuto 

• Cessione gratuita dell'area di terreno derivante dall'arretramento del fabbricato situato in via 

Bramante n. 33 (destinata a nuova sede stradale), effettuata dall'Ospedale Maggiore in 

favore del Comune di Milano. 



• Definizione del compenso in favore del sig. Luigi Banfi, per il servizio di custodia prestato 

presso lo stabile di via Sarpi n. 16. 

• Monito del Comune di Milano relativo all'esecuzione di lavori di riparazione e 

manutenzione da eseguirsi presso lo stabile di via Sarpi n. 14 – 16. 

• Affitti dello stabile di via Sarpi n. 14 – 16, anni 1912 – 1967: contratti d'affitto; richieste di 

riduzione del canone; richieste di autorizzazione al subaffitto; carteggio. 

• Spostamento delle cassette postali dello stabile di via Sarpi n. 14 – 16. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1541 

Stato di conservazione 

buono 

 

Via Sarpi n. 14 - 22  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

2212  

Gestione dello stabile di via Paolo Sarpi n. 14 - 22 

Estremi cronologici 

1900 - 1938 

Contenuto 

• Riparazioni: preventivo dei lavori di adattamento dei locali già in affitto all'Opera Pia 

Patronato per i Liberati dal Carcere (presente 1 tavola con planimetria e prospetto); avviso di 

pagamento della quota d'anticipo sulla tassa daziaria per il riordino dello stabile di via Sarpi, 

inviato dal Comune di Milano. 

• Fognature ed acqua potabile: lavori di costruzione dell'impianto di fognatura ed acqua 

potabile dello stabile di via Sarpi n. 14 – 22 (presenti computo metrico estimativo, 

liquidazione delle opere e 2 planimetrie); rimborso al Comune di Milano delle spese 

sostenute per lo spurgo di una tubazione di scarico; ingiunzione del Comune di Milano 

relativa alla costruzione di una latrina per gli operai della ditta F.lli Ravasi, presso lo stabile 

di via Sarpi n. 16. 



• Ingiunzione del Comune di Milano relativa all'esecuzione di opere a carattere igienico 

sanitario, presso lo stabile di via Sarpi n. 14 – 16. 

• Notifiche di incendi sviluppatisi presso lo stabile di via Sarpi n. 16, con relativa liquidazione 

dei danni. 

• Ingiunzione del Comune di Milano relativa alla chiusura del pozzo d'acqua potabile presso 

lo stabile di via Sarpi n. 16. 

• Lavori d'installazione di un forno da panettiere presso lo stabile di via Sarpi. 

• Servizio di portineria: nomina degli addetti al servizio portineria; contravvenzione a carico 

della portinaia del civico 16. 

• Avviso di pagamento relativo ai lavori di costruzione di colonne montanti per la 

distribuzione del gas presso lo stabile di via Sarpi n. 16, inviato dalla Soc. L'Union des Gaz. 

• Concessioni precarie per l'installazione di sostegni per cavo telefonico sulla facciata dello 

stabile di via Sarpi n. 14 – 22, accordate alla Soc. An. Fonogiornale ed all'Azienda Elettrica 

Municipale di Milano. 

• Comunicazione del Comune di Milano, relativa all'installazione di sostegni per cavo 

telefonico sulla facciata dello stabile di via Sarpi n. 14 – 22. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1542 

Stato di conservazione 

buono 

 

Via Sarpi n. 16  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

9 

Unità archivistiche 

2213  

Gestione dello stabile di via Paolo Sarpi n. 16 

Estremi cronologici 

1912 - 1972 

Contenuto 



• Riparazioni e migliorie presso lo stabile di via Sarpi n. 16: lavori da eseguirsi nei locali da 

adibire ad esercizio di fruttivendolo; liquidazione dei danni arrecati dall'inquilina sig.ra 

Giuliana Rasola alla sig.ra Francesca Gariboldi; installazione di un bagno nell'appartamento 

in affitto al sig. Vittorio Basaglia; sistemazione della latrina presente nei locali in affitto alla 

ditta F.lli Ravasi; restauro dei locali in affitto alla Chiesa Evengelica Battista; ingiunzione 

del Comune di Milano, relativa all'esecuzione di lavori di tinteggiatura; riparazione di canali 

di gronda; liquidazione dei danni derivanti dal crollo di un plafone nei locali in affitto alla 

ditta F.lli Ravasi. 

• Servizio di portineria: nomina di addetti al servizio portineria; trattamento economico e 

previdenziale; revoca d'incarichi; richiamo per negligenza. 

• Richieste degli inquilini in affitto presso lo stabile di via Sarpi n. 16, relative all'installazione 

di lampadine elettriche e bagni presso gli appartamenti. 

• Segnalazione di inconvenienti causati dalla presenza di un albero posto nel giardino 

confinante con la casa di via Sarpi n. 16. 

• Concessioni per la posa di sostegni per cavi elettrici e telefonici presso lo stabile di via Sarpi 

n. 16, accordate alla Direzione Compartimentale Telefoni dello Stato ed al Comune di 

Milano. 

• Richieste degli inquilini in affitto presso lo stabile di via Sarpi n. 16, relative all'installazione 

di impianti di riscaldamento a termosifone presso gli appartamenti. 

• Ingiunzione per tinteggiatura e verniciatura della casa al civico 16. 

• Documentazione relativa alla gestione dell'immobile di via Sarpi n. 16: segnalazioni di 

guasti; approvazione dei contratti d'affitto; contabilità; carteggio prevalentemente con il 

Comune di Milano. 

• Richiesta d'acquisto dello stabile di via Sarpi n. 16, presentata dalla ditta Mainardi e Papini. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1543 

Stato di conservazione 

buono 

2214  

Affitti diversi dello stabile di via Paolo Sarpi n. 16, anni 1921 - 1923 

Estremi cronologici 

1921 - 1926 

Contenuto 

Documentazione relativa agli affitti di locali siti presso lo stabile di via Sarpi n. 16. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1544 

Stato di conservazione 



buono 

2215  

Affitti diversi dello stabile di via Paolo Sarpi n. 16, anni 1924 - 1931 

Estremi cronologici 

1924 - 1932 

Contenuto 

Documentazione relativa agli affitti di locali siti presso lo stabile di via Sarpi n. 16. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1545 

Stato di conservazione 

buono 

2216  

Affitti diversi dello stabile di via Paolo Sarpi n. 16, anni 1932 - 1933 

Estremi cronologici 

1932 - 1936 

Contenuto 

Documentazione relativa agli affitti di locali siti presso lo stabile di via Sarpi n. 16. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1546 

Stato di conservazione 

buono 

2217  

Affitti diversi dello stabile di via Paolo Sarpi n. 16, anni 1934 - 1939 

Estremi cronologici 

1934 - 1943 

Contenuto 



Documentazione relativa agli affitti di locali siti presso lo stabile di via Sarpi n. 16. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1547 

Stato di conservazione 

buono 

2218  

Affitti diversi dello stabile di via Paolo Sarpi n. 16, anni 1940 - 1948 

Estremi cronologici 

1940 - 1953 

Contenuto 

Documentazione relativa agli affitti di locali siti presso lo stabile di via Sarpi n. 16. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1548 

Stato di conservazione 

buono 

2219  

Affitti diversi dello stabile di via Paolo Sarpi n. 16, anni 1949 - 1959 

Estremi cronologici 

1949 - 1964 

Contenuto 

Documentazione relativa agli affitti di locali siti presso lo stabile di via Sarpi n. 16. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1549 

Stato di conservazione 

buono 

2220  



Affitti diversi dello stabile di via Paolo Sarpi n. 16, anni 1959 - 1964 

Estremi cronologici 

1959 - 1969 

Contenuto 

Documentazione relativa agli affitti di locali siti presso lo stabile di via Sarpi n. 16. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1550 

Stato di conservazione 

buono 

2221  

Affitti diversi dello stabile di via Paolo Sarpi n. 16, anni 1965 - 1967 

Estremi cronologici 

1965 - 1970 

Contenuto 

Documentazione relativa agli affitti di locali siti presso lo stabile di via Sarpi n. 16. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1551 

Stato di conservazione 

buono 

 

Via Sarpi n. 16 - 22  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 



Unità archivistica 

2222  

Gestione degli stabili di via Paolo Sarpi nn. 16, 20 e 22 

Estremi cronologici 

1933 - 1967 

Contenuto 

• Atti riguardanti gli affitti degli stabili di via Sarpi nn. 16, 20, 22, anni 1933 – 1965. 

• Riparazione dei tetti degli stabili di via Sarpi nn. 16, 20 e 22, danneggiati dai temporali. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1552 

Stato di conservazione 

buono 

 

Via Sarpi n. 18  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

2223  

Gestione dello stabile di via Paolo Sarpi n. 18 

Estremi cronologici 

1902 - 1909 

Contenuto 

• Richiesta di autorizzazione a collocare una mensola presso la casa di via Sarpi n. 18. 

• Notizia di un piccolo incendio sviluppatosi il 7 gennaio 1906 presso lo stabile al civico 18. 



• Monitorio del Comune di Milano per migliorie da introdursi in un locale della casa al 

numero 18. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1553 

Stato di conservazione 

buono 

 

Via Sarpi n. 20  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

6 

Unità archivistiche 

2224  

Gestione dello stabile di via Paolo Sarpi n. 20 

Estremi cronologici 

1902 - 1970 

Contenuto 

• Rassegna del conto presentato all'Utenza del Fontanile Rigosella per lo spurgo di detto 

fontanile per la tratta che sottopassa la casa di via Sarpi n. 20. 

• Riparazioni: spese per riparazioni; acquisto di uno scansaruote nuovo; opere da eseguirsi nel 

locale adibito alla vendita di carne suina; monitorio per opere riguardanti il negozio di 

lattivendolo; imbiancatura e verniciatura; richieste di modifiche di riparazione di locali in 

affitto. 

• Servizio di portineria: sostituzione di una portinaia; assunzione nuova portinaia; fascicoli 

personali delle portinaie; nuovi incarichi. 

• Ingiunzione in merito a diverse opere a scopo d'igiene nella casa al civico 20. 

• Nuovo contributo annuo di fognatura. 

• Incendi: notifiche di incendi e richiesta di costruzione di un muro divisorio fra le case di via 

Sarpi n. 20 e 22. 

• Acquisto da parte della ditta Gerosa di un pavimento di legno e di un serramento. 

• Avviso della tassa per opere edilizie. 

• Richiesta di una rete metallica per le finestre dei sotterranei del civico 20. 



• Monitorio del Comune di Milano per riparazioni da eseguirsi presso il negozio di salumeria. 

• Reclamo contro i danni procurati dalla fucina confinante del sig. Ravasi. 

• Richiesta di autorizzazione alla posa di una scala a chiocciola in un locale adibito a negozio. 

• Richiesta di autorizzazione ad esporre un cartello indicatore vicino al negozio di via Sarpi n. 

20. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1554 

Stato di conservazione 

buono 

2225  

Affitti diversi dello stabile di via Paolo Sarpi n. 20, anni 1899 - 1913 

Estremi cronologici 

1899 - 1915 

Contenuto 

Documentazione relativa agli affitti di locali siti presso lo stabile di via Sarpi n. 20. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1555 

Stato di conservazione 

buono 

2226  

Affitti diversi dello stabile di via Paolo Sarpi n. 20, anni 1914 - 1932 

Estremi cronologici 

1914 - 1933 

Contenuto 

Documentazione relativa agli affitti di locali siti presso lo stabile di via Sarpi n. 20. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1556 

Stato di conservazione 



buono 

2227  

Affitti diversi dello stabile di via Paolo Sarpi n. 20, anni 1933 - 1937 

Estremi cronologici 

1933 - 1940 

Contenuto 

Documentazione relativa agli affitti di locali siti presso lo stabile di via Sarpi n. 20. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1557 

Stato di conservazione 

buono 

2228  

Affitti diversi dello stabile di via Paolo Sarpi n. 20, anni 1938 - 1950 

Estremi cronologici 

1938 - 1955 

Contenuto 

Documentazione relativa agli affitti di locali siti presso lo stabile di via Sarpi n. 20. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1558 

Stato di conservazione 

buono 

2229  

Affitti diversi dello stabile di via Paolo Sarpi n. 20, anni 1951 - 1967 

Estremi cronologici 

1951 - 1972 

Contenuto 



Documentazione relativa agli affitti di locali siti presso lo stabile di via Sarpi n. 20. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1559 

Stato di conservazione 

buono 

 

Via Sarpi n. 20 - 22  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

2230  

Gestione degli stabili di via Paolo Sarpi nn. 20 e 22 

Estremi cronologici 

1909 - 1948 

Contenuto 

• Proposta di aumento di salario per le portinaie dei civici 20 e 22. 

• Fabbriche e riparazioni: somministrazioni di ponteggi occorsi nel 1909 per le case ai civici 

20 e 22; riparazione urgente del frontalino di gronda; preventivo di spesa per opere di 

straordinaria manutenzione. 

• Fognatura: gestione delle concessioni dei tributi per la fognatura. 

• Lamentele del proprietario della casa di via Nicolini n. 20 a carico della corrente proprietà in 

via Sarpi nn. 20 e 22 per una questione di confini. 

• Precario passivo gravante sulle case ai civici 20 e 22. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1560 

Stato di conservazione 

buono 



 

Via Sarpi n. 22  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

8 

Unità archivistiche 

2231  

Gestione dello stabile di via Paolo Sarpi n. 22 

Estremi cronologici 

1899 - 1959 

Contenuto 

• Gestione della portineria: lamentele sul contegno di un portinaio; notifica della morte della 

portinaia; fascicoli personali delle portinaie; richiesta di liquidazione spettante all'ex 

portinaia defunta. 

• Richiesta di collocazione di un ferro sulla casa al civico 22. 

• Fabbriche e riparazioni: notifica di uno scoppio di gas al primo piano della casa al n. 22; 

esecuzione di bocchette di ispezione in un camino; autorizzazione al rifacimento di plafoni; 

preventivo per lavori da eseguirsi nei locali adibiti all'Azienda Farmaceutica Comunale di 

via Sarpi n. 20; installazione di un gabinetto di decenza nei locali dedicati alla Soc. di Mutuo 

Soccorso “Cesare Battisti”; ingiunzione per tinteggiatura della facciata; trasformazione di 

locali già affittati alla Soc. di Mutuo Soccorso “Cesare Battisti”; ingiunzione comunale per 

l'esecuzione di opere nella casa di via Sarpi n. 22; richiesta di pagamento per asfaltatura di 

marciapiede. 

• Partecipazione all'ammontare del nuovo contributo annuo per la fognatura. 

• Impianto di illuminazione elettrica. 

• Notifiche di incendi avvenuti presso lo stabile al civico 22 e pagamento del servizio di 

verifica comignoli svolto dai Vigili del Fuoco di Milano. 

• Richieste di autorizzazione alla costruzione di pollai e di un muro divisorio con scala, 

presentate dagli inquilini dello stabile di via Sarpi. 

• Richiesta di riparazione di una tettoia. 

• Richiesta di apposizione di un cartello in lamiera all'angolo della casa di via Sarpi n. 22. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1561 

Stato di conservazione 



buono 

2232  

Contratti di affitto dello stabile di via Paolo Sarpi n. 22 

Estremi cronologici 

1933 - 1972 

Contenuto 

Contratti di affitto, tipi planimetrici e pratiche varie relative alla casa in Milano sita in via Paolo 

Sarpi n. 22. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1562 

Stato di conservazione 

buono 

2233  

Affitti diversi dello stabile di via Paolo Sarpi n. 22, anni 1900 - 1931 

Estremi cronologici 

1900 - 1932 

Contenuto 

Documentazione relativa agli affitti di locali siti presso lo stabile di via Sarpi n. 22. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1563 

Stato di conservazione 

buono 

2234  

Affitti diversi dello stabile di via Paolo Sarpi n. 22, anni 1932 - 1933 

Estremi cronologici 

1932 - 1937 



Contenuto 

Documentazione relativa agli affitti di locali siti presso lo stabile di via Sarpi n. 22. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1564 

Stato di conservazione 

buono 

2235  

Affitti diversi dello stabile di via Paolo Sarpi n. 22, anni 1934 - 1941 

Estremi cronologici 

1934 - 1945 

Contenuto 

Documentazione relativa agli affitti di locali siti presso lo stabile di via Sarpi n. 22. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1565 

Stato di conservazione 

buono 

2236  

Affitti diversi dello stabile di via Paolo Sarpi n. 22, anni 1942 - 1948 

Estremi cronologici 

1942 - 1952 

Contenuto 

Documentazione relativa agli affitti di locali siti presso lo stabile di via Sarpi n. 22. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1566 

Stato di conservazione 

buono 



2237  

Affitti diversi dello stabile di via Paolo Sarpi n. 22, anni 1949 - 1959 

Estremi cronologici 

1949 - 1964 

Contenuto 

Documentazione relativa agli affitti di locali siti presso lo stabile di via Sarpi n. 22. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1567 

Stato di conservazione 

buono 

2238  

Affitti diversi dello stabile di via Paolo Sarpi n. 22, anni 1960 - 1967 

Estremi cronologici 

1960 - 1972 

Contenuto 

Documentazione relativa agli affitti di locali siti presso lo stabile di via Sarpi n. 22. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1568 

Stato di conservazione 

buono 

 

Via Savona  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Contenuto 



Lo stabile di via Savona n. 53 è pervenuto all'Ospedale Maggiore con l'eredità del sig. Vittore 

Corda, nel 1931. 

http://www.lombardiabeniculturali.it/opere-arte/schede/3n040-00186/ 

 

In genere  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

2239  

Gestione dello stabile di via Savona n. 53 

Estremi cronologici 

1931 - 1969 

Contenuto 

• Polizza d'assicurazione contro i danni da incendio relativa allo stabile di via Savona n. 53, 

pervenuto all'Ospedale Maggiore con l'eredità del sig. Vittore Corda. 

• Rimborso alla sig.ra Ersilia Comolli (usufruttuaria) delle spese sostenute per lavori di 

manuntenzione eseguiti nello stabile di via Savona. 

• Documentazione relativa alla gestione economica dello stabile di via Savona (presente libro 

matricola per portinai). 

• Servizio di portineria: contravvenzione per inosservanza delle prescrizioni di oscuramento 

per protezione antiaerea; fascicolo personale della sig.ra Angelina Evangelista (presente 

libro matricola). 

• Affitto degli appartamenti situati nello stabile di via Savona n. 53, ad inquilini diversi: 

contratti d'affitto e denunce di contratti verbali d'affitto; debiti di fitto; carteggio. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1569 

Stato di conservazione 

buono 

 



Via S. Sisto  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Contenuto 

Lo stabile di via S. Sisto è pervenuto all'Ospedale Maggiore con l'eredità del sig. Luigi Gianetti, nel 

1911 (testamento olografo 20 e 21 agosto 1909 pubblicato dal notaio Carlo Cesaris). 

 

In genere  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

2240  

Gestione dello stabile di via S. Sisto n. 5 

Estremi cronologici 

1911 - 1955 [antecedenti 1816 - 1899] 

Contenuto 

• Assicurazioni: polizze d'assicurazione contro i danni da incendio e la responsabilità civile 

verso terzi, relative all'immobile di via S. Sisto n.5; liquidazione dei danni causati da un 

incendio sviluppatosi nel dicembre del 1919. 

• Lavori di tinteggiatura dello stabile di via S. Sisto. 

• Documentazione attestante la proprietà e la gestione dello stabile di via S. Sisto n. 5 

pervenuto all'Ospedale Maggiore con l'eredità del sig. Luigi Gianetti. 

• Vendita dello stabile di via S. Sisto n. 5 alla Soc. Generale Immobiliare di Lavori di Utilità 

Pubblica ed Agricola S.p.A. (presenti 2 planimetrie). 

• Richiesta di autorizzazione all'installazione di un impianto di riscaldamento a termosifone, 

presentata dall'inquilino sig. Ugo Pogliani. 

• Gestione dei confini: convenzione per l'esecuzione di lavori nel muro divisorio tra le 

proprietà dell'Ospedale Maggiore e dei sigg.ri Giuseppe Brera e Maria Amalia; atti della 

vertenza sorta tra l'Ospedale Maggiore ed i f.lli Emilio e Natale Mornata, relativa 

all'apertura di finestre abusive su muro di confine. 



• Ingiunzione del Comune di Milano relativa all'esecuzione di opere a carattere igienico 

sanitario presso i locali portineria e alloggio portinaia. 

• Occupazioni temporanee di terreno di proprietà dell'Ospedale Maggiore, da parte delle ditte 

Pozzi Donati e SACRE. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1570 

Stato di conservazione 

buono 

 

Piazzale Susa  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Contenuto 

Lo stabile di piazzale Susa è pervenuto all'Ospedale Maggiore con l'eredità della sig.ra Benvenuta 

Franchini ved. Pavesi, nel 1954 (testamento pubblico del 15 dicembre 1953). 

http://www.lombardiabeniculturali.it/opere-arte/schede/3n040-00252/ 

 

In genere  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

2241  

Gestione dello stabile di piazzale Susa n. 6 

Estremi cronologici 

1955 - 1970 

Contenuto 



• Documentazione relativa all'amministrazione dello stabile di piazzale Susa n. 6, pervenuto 

all'Ospedale Maggiore con l'eredità della sig.ra Benvenuta Franchini ved. Pavesi: 

contabilità; elenchi dei contratti d'affitto; carteggio. 

• Fascicolo personale della sig.ra Maria Motta, addetta al servizio portineria (presente libro 

matricola-paga). 

• Richiesta d'acquisto dello stabile di piazzale Susa. 

• Valutazione degli stabili di piazzale Susa n. 6 e viale Campania n. 53. 

• Lavori di sostituzione della caldaia dello stabile di piazzale Susa. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1571 

Stato di conservazione 

buono 

 

Affitti  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

2 

Unità archivistiche 

2242  

Affitti diversi dello stabile di piazzale Susa n. 6, anni 1955 - 1960 

Estremi cronologici 

1955 - 1965 

Contenuto 

Affitto degli appartamenti situati nello stabile di piazzale Susa n. 6, ad inquilini diversi: contratti 

d'affitto e denunce di contratti verbali d'affitto; debiti di fitto; carteggio. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1572 

Stato di conservazione 



buono 

2243  

Affitti diversi dello stabile di piazzale Susa n. 6, anni 1961 - 1967 

Estremi cronologici 

1961 - 1970 

Contenuto 

Affitto degli appartamenti situati nello stabile di piazzale Susa n. 6, ad inquilini diversi: contratti 

d'affitto e denunce di contratti verbali d'affitto; debiti di fitto; carteggio. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1573 

Stato di conservazione 

buono 

 

Via Tenca (poi via Roberto Lepetit)  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Contenuto 

Gli stabili situati in via S. Gregorio nn. 34 – 36, via Carlo Tenca nn. 29 – 31 e via Napo Torriani n. 

20, sono pervenuti all'Ospedale Maggiore con l'eredità del sig. Enrico Ballerio, nel 1930. 

Nel 1935 circa, la via Tenca subisce un cambio della numerazione tale per cui le proprietà 

dell'Ospedale Maggiore risultano collocate non più ai numeri 15 e 17 ma ai numeri 29 e 31. 

Nel 1961 la via cambia denominazione per assumere quella di via Roberto Lepetit, dove le proprietà 

dell'Ospedale risultano essere ai civici 9 e 11. 

http://www.lombardiabeniculturali.it/opere-arte/schede/3n040-00167/ 

 

In genere  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 



1 

Unità archivistica 

2244  

Gestione dello stabile di via Carlo Tenca nn. 15 e 17 (poi 29 e 31) 

Estremi cronologici 

1930 - 1963 [antecedenti 1895 - 1908] 

Contenuto 

• Documentazione attestante la proprietà dello stabile di via Carlo Tenca nn. 15 e 17, 

pervenuto all'Ospedale Maggiore con l'eredità del sig. Enrico Ballerio (presenti 3 tavole con 

planimetrie e prospetti). 

• Polizze d'assicurazione contro i danni da incendio ed altri rischi, con relativi pagamenti. 

• Servizio portineria: nomina di nuovi portinai; festeggiamenti per i quarant'anni di servizio 

della sig.ra Rosa De Vecchi; fascicolo personale della sig.ra Elisa Prina. 

• Concessioni: precario per apertura di finestre a carico del sig. Giuseppe Longhi; precario per 

modifiche ad una gronda, a carico della sig.ra Ermellina Rampezzotti ed eredi; 

autorizzazione per la sostituzione di un cavo telefonico, concessa alla STIPEL. 

• Gestione dei confini: costituzione di servitù perpetua su muro di confine posto tra le 

proprietà dell'Ospedale Maggiore e della sig.ra Ermellina Rampezzotti; proposta di 

convenzione per comunione di cortile, presentata dal sig. Francesco Brambilla. 

• Ingiunzioni del Comune di Milano relative all'esecuzione di lavori di tinteggiatura della 

facciata dello stabile di via Tenca. 

• Istanza degli inquilini di via Tenca, in opposizione all'affitto di locali al proprietario 

dell'Albergo Berna. 

• Richieste d'acquisto dello stabile di via Tenca. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1574 

Stato di conservazione 

buono 

 

Affitti  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 



4 

Unità archivistiche 

2245  

Affitti diversi dello stabile di via Carlo Tenca n. 15 (poi n. 29), anni 1930 - 1960 

Estremi cronologici 

1930 - 1967 

Contenuto 

Affitto degli appartamenti situati nello stabile di via Carlo Tenca n. 15, ad inquilini diversi: contratti 

d'affitto e denunce di contratti verbali d'affitto; debiti di fitto; carteggio. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1575 

Stato di conservazione 

buono 

2246  

Affitti diversi dello stabile di via Roberto Lepetit n. 9, anni 1962 - 1967 

Estremi cronologici 

1962 - 1971 

Contenuto 

Affitto degli appartamenti situati nello stabile di via Roberto Lepetit n. 9, ad inquilini diversi: 

contratti d'affitto e denunce di contratti verbali d'affitto; debiti di fitto; carteggio. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1576 

Stato di conservazione 

buono 

2247  

Affitti diversi dello stabile di via Carlo Tenca n. 17 (poi n. 31), anni 1930 - 1952 

Estremi cronologici 



1930 - 1958 

Contenuto 

Affitto degli appartamenti situati nello stabile di via Carlo Tenca n. 17, ad inquilini diversi: contratti 

d'affitto e denunce di contratti verbali d'affitto; debiti di fitto; carteggio. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1577 

Stato di conservazione 

buono 

2248  

Affitti diversi dello stabile di via Carlo Tenca n. 31 (poi via Roberto Lepetit n. 11), anni 1953 - 

1964 

Estremi cronologici 

1953 - 1967 

Contenuto 

Affitto degli appartamenti situati nello stabile di via Carlo Tenca n. 31, ad inquilini diversi: contratti 

d'affitto e denunce di contratti verbali d'affitto; debiti di fitto; carteggio. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1578 

Stato di conservazione 

buono 

 

Via Thaon di Revel (poi p.zza S. Maria alla Fontana)  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Contenuto 

Non sono emerse informazioni sulla provenienza dei beni situati in via Genova Thaon di Revel. 

Nel 1930 la via Thaon di Revel via cambia denominazione per assumere quella di piazza S. Maria 

alla Fontana. 



 

Affitti  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

2249  

Affitti diversi dello stabile di via Genova Thaon di Revel nn. 18 - 22 (poi p.zza S. Maria alla 

Fontana nn. 6 - 8) 

Estremi cronologici 

1928 - 1939 

Contenuto 

Affitto degli appartamenti situati nello stabile di via Genova Thaon di Revel nn. 18 – 22, ad 

inquilini diversi: contratti d'affitto e denunce di contratti verbali d'affitto; debiti di fitto; carteggio. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1579 

Stato di conservazione 

buono 

 

Viale Tibaldi  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Contenuto 

L'appartamento situato in viale Tibaldi n. 59 è pervenuto all'Ospedale Maggiore con la donazione 

del sig. Romolo Mariconti, presumibilmente nel 1952. 

 



In genere  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

2250  

Gestione dell'appartamento di viale Tibaldi n. 59 

Estremi cronologici 

1958 - 1968 

Contenuto 

Documentazione relativa all'amministrazione dell'appartamento situato in viale Tibaldi n. 59: 

contabilità; riparti spese condominiali; verbali di assemblee condominiali; carteggio con l'Istituto 

Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Milano, quale amministratore del condominio. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1580 

Stato di conservazione 

buono 

 

Corso Ticinese  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Contenuto 

Lo stabile di corso Ticinese n. 51 è pervenuto all'Ospedale Maggiore con l'eredità del sig. Gabriele 

Caretti, nel 1878. 

Lo stabile di corso Ticinese n. 98 – 100 è pervenuto all'Ospedale Maggiore con l'eredità della sig.ra 

Anna Pasta ved. Premoli, nel 1938 (testamento olografo 8 luglio 1937). 

Lo stabile di corso Ticinese n. 102 è pervenuto all'Ospedale Maggiore con la donazione della sig.ra 

Maria Baccalini (che ne conservò l'usufrutto), nel 1915. 



http://www.lombardiabeniculturali.it/opere-arte/schede/3n070-00141/ 

http://www.lombardiabeniculturali.it/opere-arte/schede/3n110-00121/ 

 

Corso Ticinese n. 51  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

2251  

Gestione dello stabile di corso Ticinese n. 51 

Estremi cronologici 

1878 - 1933 [antecedenti 1865 - 1876] 

Contenuto 

• Documentazione attestante la proprietà dello stabile di corso Ticinese n. 3517 (poi n. 51), 

pervenuto all'Ospedale Maggiore con l'eredità del sig. Gabriele Caretti. 

• Polizza d'assicurazione contro i danni da incendio relativa all'immobile di corso Ticinese n. 

51. 

• Fabbriche e riparazioni: spurgo di una latrina; rifacimento di plafoni; riparazione e 

sostituzione di canali di gronda per acque pluviali; tinteggiatura della facciata; costruzione 

di un letamaio; adattamento dei locali adibiti a macelleria; ingiunzioni del Comune di 

Milano relative all'esecuzione di lavori a carattere igienico sanitario; riparazione del tetto; 

opere di manutenzione da eseguirsi negli appartamenti in affitto. 

• Concessioni precarie: pagamento di precario per immissione d'acque nella fognatura 

comunale; convenzione per l'applicazione di sostegni per linea telefonica sul tetto dello 

stabile, concessa alla Soc. Telefonica Lombarda, con relativa cessazione; autorizzazioni 

all'applicazione di sostegni per linea elettrica e tranviaria sulla facciata dello stabile, 

concessa al Comune di Milano. 

• Autorizzazione del Consiglio degli Istituti Ospitalieri alla procedura di vendita mediante 

asta pubblica dello stabile di corso Ticinese. 

• Lavori di riparazione e spurgo dei pozzi neri presenti presso l'immobile di corso Ticinese. 

• Invito del Comune di Milano al rinnovo della targa anagrafica riportante il “n. 51”. 

• Servizio portineria: nomine, riconferme e cessazioni degli addetti al servizio portineria; 

trattamento economico e previdenziale; lamentele. 

• Fognatura: lavori di allacciamento alla fognatura comunale; pagamento dei contributi di 

fognatura dovuti al Comune di Milano, con relative variazioni. 



• Richiesta di autorizzazione all'installazione di un impianto elettrico, presentata dagli 

inquilini dello stabile di corso Ticinese. 

• Deposito cauzionale posto a garanzia del ripristino dei locali ad uso macelleria, a nome del 

sig. Stefano Peschiera (poi Giacinto Rossi). 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1581 

Stato di conservazione 

buono 

 

Corso Ticinese nn. 98 - 100  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

4 

Unità archivistiche 

2252  

Gestione dello stabile di corso Ticinese n. 98 - 100 

Estremi cronologici 

1938 - 1948 

Contenuto 

• Assicurazioni contro i danni da incendio e per la responsabilità civile dello stabile di corso 

Ticinese n. 98 – 100, pervenuto all'Ospedale Maggiore con l'eredità della sig.ra Anna Pasta 

ved. Premoli. 

• Fascicolo personale della sig.ra Ines Pierini, addetta al servizio portineria dello stabile di 

corso Ticinese. 

• Riparto spese per i servizi di illuminazione, raccolta rifiuti, acqua potabile e fognatura, per 

l'anno 1933. 

• Esproprio da parte del Comune di Milano dello stabile di corso Ticinese n. 98 – 100, a 

seguito dell'esecuzione del Piano Regolatore Generale della città. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1582 



Stato di conservazione 

buono 

2253  

Affitti diversi dello stabile di corso Ticinese n. 98 - 100, anno 1938 

Estremi cronologici 

1938 - 1943 

Contenuto 

• Documentazione attestante la gestione degli affitti e dello stabile di corso Ticinese n. 98 – 

100, pervenuto all'Ospedale Maggiore con l'eredità della sig.ra Anna Pasta ved. Premoli. 

• Affitto degli appartamenti situati nello stabile di corso Ticinese n. 98 – 100, ad inquilini 

diversi: contratti d'affitto e denunce di contratti verbali d'affitto; debiti di fitto; carteggio. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1583 

Stato di conservazione 

buono 

2254  

Affitti diversi dello stabile di corso Ticinese n. 98 - 100, anni 1938 - 1942 

Estremi cronologici 

1938 - 1945 

Contenuto 

Affitto degli appartamenti situati nello stabile di corso Ticinese n. 98 – 100, ad inquilini diversi: 

contratti d'affitto e denunce di contratti verbali d'affitto; debiti di fitto; carteggio. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1584 

Stato di conservazione 

buono 

2255  

Affitti diversi dello stabile di corso Ticinese n. 98 - 100, anni 1943 - 1947 



Estremi cronologici 

1943 - 1947 

Contenuto 

Affitto degli appartamenti situati nello stabile di corso Ticinese n. 98 – 100, ad inquilini diversi: 

contratti d'affitto e denunce di contratti verbali d'affitto; debiti di fitto; carteggio. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1585 

Stato di conservazione 

buono 

 

Corso Ticinese n. 102  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

2256  

Gestione dello stabile di corso Ticinese n. 102 

Estremi cronologici 

1895 - 1919 

Contenuto 

• N. 3 planimetrie (di cui due su carta da lucido) dello stabile di corso Ticinese n. 102. 

• Ingiunzioni del Comune di Milano relative all'esecuzione di lavori a carattere igienico 

sanitario presso lo stabile di corso Ticinese. 

• Atto di ricognizione del livello gravante sullo stabile di corso Ticinese n. 102, il cui utile 

dominio è pervenuto all'Ospedale Maggiore con la donazione della sig.ra Maria Baccalini. 

• Riparto delle spese per l'illuminazione dell'andito e delle scale dello stabile di corso Ticinese 

n. 102, per gli anni dal 1916 al 1922. 

• Polizza d'assicurazione contro i danni da incendio con relativi pagamenti. 



• Concessione per l'uso della letamaia presente presso lo stabile di corso Ticinese, accordata 

alla sig.ra Baccalini. 

• Alienazione dello stabile di corso Ticinese n. 102: richieste d'acquisto; atto di 

compravendita di utile dominio d'immobile, in favore della Soc. An. Credito Mercantile 

Italiano. 

• Aumento di stipendio della sig.ra Giuditta Nava, addetta al serivizio portineria. 

• Autorizzazione all'installazione di sostegni per linea telefonica sullo stabile di corso 

Ticinese, concessa alla Direzione Compartimentale Telefoni dello Stato. 

• Preventivo delle spese per lavori di tinteggiatura da eseguirsi nei locali dello stabile di corso 

Ticinese n. 102. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1586 

Stato di conservazione 

buono 

 

Via Torriani  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Contenuto 

Lo stabile di via Napo Torriani n. 17 è pervenuto all'Ospedale Maggiore con l'eredità abbandonata 

della sig.ra Virginia Zuffi ved. Parravicini, nel 1904. 

Gli stabili situati in via S. Gregorio nn. 34 – 36, via Carlo Tenca nn. 29 – 31 e via Napo Torriani n. 

20, sono pervenuti all'Ospedale Maggiore con l'eredità del sig. Enrico Ballerio, nel 1930. 

http://www.lombardiabeniculturali.it/opere-arte/schede/3n040-00018/ 

http://www.lombardiabeniculturali.it/opere-arte/schede/3n040-00167/ 

 

Via Torriani n. 17  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 



2257  

Gestione dello stabile di via Napo Torriani n. 17 

Estremi cronologici 

1904 - 1908 

Contenuto 

• Pagamento della polizza d'assicurazione contro i danni da incendio dello stabile di via 

Torriani n. 17, pervenuto all'Ospedale Maggiore con l'eredità abbandonata della sig.ra 

Virginia Zuffi ved. Parravicini. 

• Vendita dello stabile di via Torriani n. 17 al sig. Giacinto Gallina. Si segnala la presenza 

degli atti relativi alla causa promossa dall'Ospedale Maggiore presso il Tribunale di Milano, 

al fine di ottenere l'autorizzazione alla vendita dell'immobile. 

• Richiesta di rimozione del rialzo di terra situato nel giardino al confine tra il civico n. 17 di 

via Torriani ed il civico n. 19 di via Boscovic, presentata dal sig. Ramelli Giovanni Battista. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1587 

Stato di conservazione 

buono 

 

Via Torriani n. 20  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

2258  

Gestione dello stabile di via Napo Torriani n. 20 

Estremi cronologici 

1930 - 1969 [antecedenti 1894 - 1897] 

Contenuto 



• Documentazione attestante la proprietà dello stabile di via Napo Torriani n. 20, pervenuto 

all'Ospedale Maggiore con l'eredità del sig. Enrico Ballerio. 

• Affitto dello stabile di via Torriani n. 20 ad inquilini diversi: copie di contratti verbali 

d'affitto; debiti di fitto; carteggio. 

• Lavori di miglioramento e riparazione: ingiunzione del Comune di Milano relativa ai lavori 

di tinteggiatura della facciata; lavori di sopralzo e di restauro dell'Albergo Berna (presenti 2 

tavole con planimetrie e prospetto). 

• Segnalazione di danni alla scalinata della casa di via Torriani n. 22, a seguito dei lavori di 

ristrutturazione dello stabile di proprietà dell'Ospedale Maggiore. 

• Lavori di rinforzo del muro di confine tra i civici nn. 20 e 2 di via Torriani. 

• Alienazioni: richieste d'acquisto dello stabile di via Torriani n. 20; vendita degli immobili 

situati in via Torriani n. 20 e via Lepetit n. 9, alla società Immobiliare Castello S.p.A. 

• Liquidazione dei danni derivanti dall'incendio sviluppatosi nello stabile di via Torriani, nel 

gennaio del 1944. 

• Autorizzazione all'installazione di sostegni per linea telefonica, concessa al Circolo 

Costruzioni Telegrafiche e Telefoniche di Milano. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1588 

Stato di conservazione 

buono 

 

Via Uberti  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Contenuto 

L'appartamento situato in via Giulio Uberti n. 8 è pervenuto all'Ospedale Maggiore con l'eredità del 

sig. Giacomo Foà, nel 1950 (senteza di “morte presunta, contemporanea” del Tribunale di Milano in 

data 9 giugno 1950 ). 

http://www.lombardiabeniculturali.it/opere-arte/schede/3n050-00285/ 

 

In genere  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 



1 

Unità archivistica 

2259  

Gestione dell'immobile di via Giulio Uberti n. 8 

Estremi cronologici 

1952 - 1972 

Contenuto 

• Documentazione attestante l'amministrazione dello stabile di via Giulio Uberti n. 8, 

pervenuto all'Ospedale Maggiore con l'eredità del sig. Giacomo Foà: contabilità; rendiconti 

di gestione; verbali di assemblee condominiali; carteggio. 

• Affitto dell'appartamento di via Giulio Uberti n.8, al sig. Antonio Ruggieri: denunce di 

contratti verbali d'affitto; ricevute di pagamento; carteggio. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1589 

Stato di conservazione 

buono 

 

Via Valpetrosa  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Contenuto 

Lo stabile di via Valpetrosa è pervenuto all'Ospedale Maggiore con l'eredità del sig. Giuseppe 

Botta, nel 1899 (testamento olografo 10 giugno 1899). 

http://www.lombardiabeniculturali.it/opere-arte/schede/3n070-00062/ 

 

In genere  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 



Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

2260  

Gestione dello stabile di via Valpetrosa n. 4 

Estremi cronologici 

1901 - 1920 [antecedenti 1885 ] 

Contenuto 

• Certificato censuario relativo allo stabile di via Valpetrosa n. 4, pervenuto all'Ospedale 

Maggiore con l'eredità del sig. Giuseppe Botta. 

• Servizio portineria dello stabile di via Valpetrosa: nomine e licenziamenti degli addetti al 

servizio portineria; trattamento economico e previdenziale; carteggio. 

• Lavori di tinteggiatura della facciata e lavori di riparazione eseguiti negli appartamenti di 

compendio dello stabile di via Valpetrosa. 

• Approvazione della spesa per i lavori di allacciamento all'acquedotto comunale dello stabile 

di via Valpetrosa. 

• Lavori di allacciamento alla fognatura comunale dello stabile di via Valpetrosa: progetto; 

preventivo di spesa; carteggio (presente 1 planimetria). 

• Monito del Comune di Milano relativo all'uso di locali dello stabile di via Valpetrosa come 

deposito di benzografi. 

• Liquidazione dei danni derivanti dall'incendio sviluppatosi presso lo stabile di via 

Valpetrosa nel gennaio del 1909. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1590 

Stato di conservazione 

buono 

 

Via Verga  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Contenuto 



Lo stabile di via Andrea Verga è pervenuto all'Ospedale Maggiore con l'eredità del sig. Guido 

Pozzi, nel 1965 (testamento olografo del 7 dicembre 1962, pubblicato il 12 gennaio 1965 a rogito 

del notaio Pietro Maissen). 

 

In genere  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

2261  

Gestione dello stabile di via Andrea Verga n. 15 

Estremi cronologici 

1965 - 1970 

Contenuto 

• Documentazione attestante la proprietà e la gestione dello stabile di via Verga n. 15, 

pervenuto all'Ospedale Maggiore con l'eredità del sig. Guido Pozzi (presenti 4 planimetrie). 

Si segnala la presenza dell'inventario di eredità beneficiata, redatto dal notaio Pietro 

Maissen. 

• Affitto di locali dello stabile di via Verga, ai sigg.ri Enrica Asnaghi e Carlo Ugo Klein: 

copie di contratti d'affitto; carteggio. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1591 

Stato di conservazione 

buono 

 

Via Verziere  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 



Contenuto 

Lo stabile di via Verziere è pervenuto all'Ospedale Maggiore con l'eredità della sig.ra Ernesta 

Barbetta ved. Cirio, nel 1932 (testamento del 5 marzo 1926 del notaio Angelo Carpani). 

 

In genere  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

2262  

Gestione dello stabile di via Verziere n. 5 

Estremi cronologici 

1932 - 1940 [antecedenti 1847 - 1926] 

Contenuto 

• Documentazione attestante la proprietà e la gestione dello stabile di via Verziere n. 5, 

pervenuto all'Ospedale Maggiore con l'eredità della sig.ra Ernesta Barbetta ved. Cirio 

(presenti 8 planimetrie su carta da lucido). 

• Ingiunzioni del Comune di Milano relative a lavori di riparazione e tinteggiatura da 

eseguirsi presso la stabile di via Verziere. 

• Affitto dei locali di compendio dello stabile di via Verziere, ad inquilini diversi: copie di 

contratti d'affito; debiti di fitto; carteggio. 

• Polizza d'assicurazione contro i danni da incendio dello stabile di via Verziere. 

• Pagamento dei contributi dovuti al Consorzio dei Canali Sevese, dagli inquilini dello stabile 

di via Verziere. 

• Pagamento del contributo per il servizio di raccolta rifiuti. 

• Fascicolo personale della sig.ra Ernesta Gianoli, addetta al servizio portineria dello stabile di 

via Verziere. 

• Contratto per la concessione del servizio acqua potabile del Comune di Milano. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1592 

Stato di conservazione 



buono 

 

Via Vetra  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Contenuto 

Lo stabile di via Vetra n. 14 è pervenuto all'Ospedale Maggiore con l'eredità del sig. Angelo Piazza, 

presumibilmente nel 1934.  

Lo stabile di via Vetra n. 26 è pervenuto all'Ospedale Maggiore con l'eredità del sig. Erasmo Lucini, 

nel 1918 (testamento olografo del 20 febbraio 1914). 

http://www.lombardiabeniculturali.it/opere-arte/schede/3n040-00076/ 

http://www.lombardiabeniculturali.it/opere-arte/schede/3n040-00085/ 

 

Via Vetra n. 14  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

3 

Unità archivistiche 

2263  

Gestione dello stabile di via Vetra n. 14 

Estremi cronologici 

1935 [con antecedenti 1876 - 1878] 

Contenuto 

• Documentazione attestante la proprietà dello stabile di via Vetra n. 14, pervenuto 

all'Ospedale Maggiore con l'eredità del sig. Angelo Piazza. 

• Fascicolo personale dell'addetta al servizio portineria, la sig.ra Rosa Alberizio. 

• Richiesta di acquisto dello stabile di via Vetra, presentata dal Comune di Milano. 

Segnatura definitiva 



Case e poderi/1593 

Stato di conservazione 

buono 

2264  

Affitti diversi dello stabile di via Vetra n. 14, anno 1934 

Estremi cronologici 

1934 - 1936 

Contenuto 

Documentazione relativa agli affitti di locali siti presso lo stabile di via Vetra n. 14. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1594 

Stato di conservazione 

buono 

2265  

Affitti diversi dello stabile di via Vetra n. 14, anno 1935 

Estremi cronologici 

1935 - 1936 

Contenuto 

Documentazione relativa agli affitti di locali siti presso lo stabile di via Vetra n. 14. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1595 

Stato di conservazione 

buono 

 

Via Vetra n. 26  



Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

2266  

Gestione dello stabile di via Vetra n. 26 

Estremi cronologici 

1918 - 1930 [con antecedenti 1856 - 1912] 

Contenuto 

• Documenti attestanti la proprietà dello stabile di via Vetra n. 26, pervenuto all'Ospedale 

Maggiore con l'eredità del sig. Erasmo Lucini. 

• Polizza di assicurazione contro gli incendi con liquidazione dei danni derivanti da un 

incendio sviluppatosi nel luglio del 1919. 

• Pagamento al Comune di Milano dei contributi per fornitura di acqua potabile e servizio di 

fognatura. 

• Servizio di portineria: assunzione dei coniugi Francesco Seminario e Beatrice Castagnetti; 

sostituzione della sig.ra Pierina Terzaghi. 

• Autorizzazione all'installazione di una cassetta di protezione per linea telefonica, accordata 

alla Direzione Compartimentale dei Telefoni dello Stato. 

• Richiesta di acquisto degli stabili di p.zza Vetra n. 26 e via Vigentina n. 48, presentata dal 

Comune di Milano. 

• Ingiunzione del Comune di Milano relativa ai lavori di tinteggiatura degli stabili di p.zza 

Vetra. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1596 

Stato di conservazione 

buono 

 

Via Porta Vigentina  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 



Contenuto 

Lo stabile di Porta Vigentina è pervenuto all'Ospedale Maggiore con donazione del sig. Michele 

Giussani, nel 1871. 

http://www.lombardiabeniculturali.it/opere-arte/schede/3n110-00024/ 

 

In genere  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

2267  

Gestione dello stabile di via Porta Vigentina n. 48 

Estremi cronologici 

1872 - 1933 

Contenuto 

• Affrancazione del livello (in favore della Prebenda parrocchiale di S. Calimero) gravante 

sullo stabile di via Porta Vigentina n. 48 , pervenuto all'Ospedale Maggiore con l'eredità del 

sig. Giussani. 

• Lavori di spurgo e di riparazione dei pozzi per acqua potabile situati in via Porta Vigentina. 

• Riparazioni e migliorie: restauro di plafoni, soffitti e tetto; riparazioni urgenti ai soffitti; 

lavori a carattere igienico sanitario; plafoni; lavori di tinteggiatura della facciata; riparazione 

di latrine. 

• Gestione dei confini: convenzione per la definizione dei confini tra le proprietà 

dell'Ospedale Maggiore e del sig. Giuseppe Bombaglio; concessione precaria al sig. Gerardo 

Melzi per l'apertura di finestre su un muro divisorio. 

• Concessioni precarie: autorizzazione alla costruzione di un locale ad uso laboratorio; 

autorizzazione all'applicazione di sostegni per cavi di linea tramviaria ed elettrica; 

pagamento di precario per apertura di finestre; applicazione di sostegni per cavi di linea 

telefonica; autorizzazione all'allargamento di una porta d'ingresso di un negozio; 

autorizzazione all'esposizione di cartelli in ferro. 

• Richieste d'acquisto dello stabile di via Vigentina. 

• Aumenti di salario degli addetti al servizio di portineria. 

• Ingiunzioni del Comune di Milano relative all'esecuzione di lavori a caratteri igienico 

sanitario presso lo stabile di via Vigentina. 

• Attivazione del servizio di illuminazione a gas. 



• Lavori di allacciamento alla fognatura comunale e pagamento dei relativi contributi. 

• Richiesta di informazioni sugli inqulini dello stabile di via Vigentina. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1597 

Stato di conservazione 

buono 

 

Vicolo Vigevano  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Contenuto 

Lo stabile di vicolo Vigevano èpervenuto all'Ospedale Maggiore con l'eredità della sig.ra Sofia 

Gervasini, nel 1911. 

http://www.lombardiabeniculturali.it/opere-arte/schede/1c040-00099/ 

 

In genere  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

2268  

Gestione dello stabile di vicolo Vigevano 

Estremi cronologici 

1911 - 1946 [con antecedenti al 1904] 

Contenuto 



• Documentazione attestante la proprietà dello stabile di via Vigevano, pervenuta all'Ospedale 

Maggiore con l'eredità della sig.ra Sofia Gervasini. 

• Polizza di assisurazione contro gli incendi dello stabile di via Vigevano. 

• Vendita dello stabile di via Vigevano n. 2 alla Soc. An. Immobiliare Rione Vigevano. 

• Nomine degli addetti al servizio di portineria con relative rinunce. 

• Servizio di fognatura comunale: lavori di spurgo di pozzi e latrine e pagamento del 

contributo di fognatura. 

• Autorizzazioni all'installazione di motori presso locali in affitto. 

• Rimborso di quota d'imposta sugli immobili di via Vigevano. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1598 

Stato di conservazione 

buono 

 

Via Visconti  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Contenuto 

Lo stabile di via Visconti è pervenuto all'Ospedale Maggiore con l'eredità del sig. Edoardo 

Luraschi, nel 1935. 

http://www.lombardiabeniculturali.it/opere-arte/schede/3n040-00250/ 

 

In genere  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

2269  

Gestione dello stabile di via Visconti 



Estremi cronologici 

1935 - 1938 

Contenuto 

• Concessione precaria (in favore del Consiglio degli Orfanotrofi e del Pio Albergo Trivulzio) 

gravante sullo stabile di via Visconti, pervenuto all'Ospedale Maggiore con l'eredità 

Edoardo Luraschi. 

• Fascicolo personale della sig.ra Angela Pogliani, addetta al servizio di portineria. 

• Imposte, tasse e contributi, gravanti sulla casa di via Visconti. 

• Polizza di assicurazione contro gli incendi. 

• Voltura dell'intestazione del contatore per l'acqua potabile. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1599 

Stato di conservazione 

buono 

 

Via Visconti Venosta  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Contenuto 

Lo stabile di via Visconti Venosta è pervenuto all'Ospedale Maggiore con l'eredità del sig. Giovanni 

Battista Sessa, presumibilmente nel 1943 (testamento olografo del 31 maggio 1937, pubblicato dal 

notaio Carlo Perabò). 

 

In genere  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 



2270  

Gestione dello stabile di via Visconti Venosta 

Estremi cronologici 

1943 - 1948 [con antecedenti al 1930] 

Contenuto 

• Affitto dell'appartamento di via Visconti Venosta al sig. Carlo Valvassori Peroni. 

• Documentazione attestante la proprietà dell'appartamento di via Visconti Venosta, 

pervenuto all'Ospedale Maggiore con l'eredità del sig. Giovanni Battista Sessa. 

• Vendita dell'appartamento di via Visconti Venosta al sig. Carlo Valvassori Peroni. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1600 

Stato di conservazione 

buono 

 

Via S. Vito  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Contenuto 

Lo stabile di via S. Vito è pervenuto all'Ospedale Maggiore con l'eredità del sig. Dionigi Arrigoni, 

presumibilmente nel 1867. 

http://www.lombardiabeniculturali.it/opere-arte/schede/3n070-00076/ 

 

In genere  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 



2271  

Gestione degli stabili di via S. Vito 

Estremi cronologici 

1867 - 1926 [antecedenti 1810 - 1862] 

Contenuto 

• Documenti riguardanti le precedenti proprietà degli stabili di via S. Vito, pervenuti 

all'Ospedale Maggiore con l'eredità del sig. Dionigi Arrigoni. 

• Polizze d'assicurazione contro i danni da incendio. 

• Stato ipotecario e censuario dello stabile di via S. Vito. 

• Pagamento d'imposta. 

• Informativa circa un danno allo stabile di via S. Vito. 

• Atti relativi al contributo dovuto alla Congregazione dei Canali Sevese, per la casa di via S. 

Vito. 

• Gestione del servizio portineria. 

• Notifica del giorno di visita sanitaria da parte del Comune di Milano. 

• Riparazioni e migliorie eseguite presso gli stabili di S. Vito. 

• Costruzione di fognatura con gestione del relativo servizio e spurgo di un pozzo. 

• Gestione dei confini delle proprietà dell'Ospedale in via S. Vito. 

• Richieste degli inquilini per la gestione degli immobili. 

• Vendita dello stabile di via S. Vito n. 20 alle sorelle Moiraghi. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1601 

Stato di conservazione 

buono 

 

Via S. Vittore  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Contenuto 

Lo stabile di via S. Vittore è pervenuto all'Ospedale Maggiore con l'eredità della sig.ra Eugenia 

Rainoldi, nel 1938. 

http://www.lombardiabeniculturali.it/opere-arte/schede/3n040-00299/ 

 



In genere  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

2272  

Gestione degli stabili di via S. Vittore 

Estremi cronologici 

1938 - 1942 

Contenuto 

• Richieste d'acquisto degli stabili di via S. Vittore nn. 5, 7 e 9. 

*Assicurazioni varie relative agli stabili provenienti dall'eredità della sig.ra Eugenia 

Rainoldi. 

• Licenza di occupazione d'area pubblica. 

• Ingiunzioni di riordino ed opere di modifica presso gli stabili di via S. Vittore. 

• Gestione del servizio di portineria. 

• Notifica di un incendio sviluppatosi presso gli stabili di via S. Vittore. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1602 

Stato di conservazione 

buono 

 

Affitti  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

5 



Unità archivistiche 

2273  

Affitti diversi dello stabile di via S. Vittore n. 5, anni 1938 - 1943 

Estremi cronologici 

1938 - 1945 

Contenuto 

Documentazione relativa agli affitti di locali siti presso lo stabile di via S. Vittore n. 5. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1603 

Stato di conservazione 

buono 

2274  

Affitti diversi dello stabile di via S. Vittore n. 5, anni 1944 e 1953 

Estremi cronologici 

1944 - 1953 

Contenuto 

Documentazione relativa agli affitti di locali siti presso lo stabile di via S. Vittore n. 5. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1604 

Stato di conservazione 

buono 

2275  

Affitti diversi dello stabile di via S. Vittore n. 7, anni 1938 - 1944 

Estremi cronologici 

1938 - 1945 

Contenuto 



Documentazione relativa agli affitti di locali siti presso lo stabile di via S. Vittore n. 7. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1605 

Stato di conservazione 

buono 

2276  

Affitti diversi dello stabile di via S. Vittore n. 9, anni 1938 - 1939 

Estremi cronologici 

1938 - 1939 

Contenuto 

Documentazione relativa agli affitti di locali siti presso lo stabile di via S. Vittore n. 9. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1606 

Stato di conservazione 

buono 

2277  

Affitti diversi dello stabile di via S. Vittore n. 9, anni 1939 - 1944 

Estremi cronologici 

1939 - 1945 

Contenuto 

Documentazione relativa agli affitti di locali siti presso lo stabile di via S. Vittore n. 9. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1607 

Stato di conservazione 

buono 

 



Causa  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

2278  

Vertenza con la Società Ernesto Breda e Ina 

Estremi cronologici 

1942 - 1968 

Contenuto 

Atti relativi alla vertenza tra l'Ospedale Maggiore e la Soc. Ernesto Breda e Ina, concernente la 

vendita degli stabili di via S. Vittore. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1608 

Stato di conservazione 

buono 

 

Corso Porta Vittoria  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Contenuto 

Lo stabile di corso Porta Vittoria è pervenuto all'Ospedale Maggiore con donazione del sig. Carlo 

Brera, nel 1910. 

http://www.lombardiabeniculturali.it/opere-arte/schede/3n040-00052/ 

 



In genere  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

2279  

Gestione degli stabili di corso Porta Vittoria n. 56 

Estremi cronologici 

1910 - 1958 [antecedenti 1875 - 1910] 

Contenuto 

• Documenti riguardanti le precedenti proprietà dello stabile di corso Porta Vittoria n. 56, 

pervenuto all'Ospedale Maggiore con l'eredità del sig. Carlo Brera. 

• Gestione dell'impianto d'acqua potabile. 

• Servizio di portineria. 

• Polizze d'assicurazione contro gli incendi e gli infortuni. 

• Riparazioni ed adattamenti eseguiti presso lo stabile. 

• Richiesta di impianto di luce elettrica. 

• Richiesta di permesso per esposizione di una vetrina sulla facciata della casa. 

• Esecuzione di opere di fognatura. 

• Esecuzione di alcune opere a carattere igienico sanitario nel negozio di lattivendolo. 

• Gestione dei confini: richiesta d'acquisto di un muro divisorio e relativi accordi; costruzione 

di un muro divisorio. 

• Ricorso al Tribunale di Milano per l'accertamento delle emissioni d'acqua provenienti dallo 

stabile di corso Porta Vittoria. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1609 

Stato di conservazione 

buono 

 

Affitti  

Tipologia del livello di descrizione 



voce 

Numero unità archivistiche 

4 

Unità archivistiche 

2280  

Affitti diversi dello stabile di corso Porta Vittoria n. 56, anni 1910 - 1914 

Estremi cronologici 

1910 - 1921 

Contenuto 

Documentazione relativa agli affitti di locali siti presso lo stabile di corso Porta Vittoria n. 56. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1610 

Stato di conservazione 

buono 

2281  

Affitti diversi dello stabile di corso Porta Vittoria n. 56, anni 1915 - 1932 

Estremi cronologici 

1915 - 1933 

Contenuto 

Documentazione relativa agli affitti di locali siti presso lo stabile di corso Porta Vittoria n. 56. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1611 

Stato di conservazione 

buono 

2282  

Affitti diversi dello stabile di corso Porta Vittoria n. 56, anni 1933 - 1941 



Estremi cronologici 

1933 - 1941 

Contenuto 

Documentazione relativa agli affitti di locali siti presso lo stabile di corso Porta Vittoria n. 56. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1612 

Stato di conservazione 

buono 

2283  

Affitti diversi dello stabile di corso Porta Vittoria n. 56, anni 1937 - 1961 

Estremi cronologici 

1937 - 1962 

Contenuto 

Documentazione relativa agli affitti di locali siti presso lo stabile di corso Porta Vittoria n. 56. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1613 

Stato di conservazione 

buono 

 

Alienazioni  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

2 

Unità archivistiche 



2284  

Alienazione dello stabile di corso Porta Vittoria n. 56 

Estremi cronologici 

1923 - 1961 

Contenuto 

Documentazione relativa al progetto di vendita dello stabile di corso Porta Vittoria n. 56 (presenti 

avvisi di asta pubblica e quotidiani). 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1614 

Stato di conservazione 

buono 

2285  

Alienazione dello stabile di corso Porta Vittoria n. 56 

Estremi cronologici 

1961 - 1968 

Contenuto 

Documentazione relativa al progetto di vendita dello stabile di corso Porta Vittoria n. 56 (presenti 

avvisi di asta pubblica e quotidiani). 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1615 

Stato di conservazione 

buono 

 

Via Washington  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 



Contenuto 

Lo stabile di via Washington è pervenuto all'Ospedale Maggiore con l'eredità del sig. Angelo 

Sconfietti, nel 1960. 

http://www.lombardiabeniculturali.it/opere-arte/schede/3n050-00308/ 

 

In genere  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

2286  

Gestione dello stabile di via Giorgio Washington n. 50 

Estremi cronologici 

1961 - 1973 

Contenuto 

• Documentazione relativa alla gestione ed amministrazione della casa di via Washington n. 

50, pervenuta all'Ospedale Maggiore con l'eredità del sig. Angelo Sconfietti. 

• Trasformazione dell'impianto di riscaldamento della casa di via Washington n. 50. 

• Richiesta d'acquisto dello stabile di via Washington n. 50. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1616 

Stato di conservazione 

buono 

 

Affitti  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 



Numero unità archivistiche 

2 

Unità archivistiche 

2287  

Affitti diversi dello stabile di via Giorgio Washington n. 50, anno 1961 

Estremi cronologici 

1961 - 1964 

Contenuto 

Documentazione relativa agli affitti di locali siti presso lo stabile di via Washington n. 50. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1617 

Stato di conservazione 

buono 

2288  

Affitti diversi dello stabile di via Giorgio Washington n. 50, anni 1961 - 1967 

Estremi cronologici 

1961 - 1972 

Contenuto 

Documentazione relativa agli affitti di locali siti presso lo stabile di via Washington n. 50. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1618 

Stato di conservazione 

buono 

 

Via Zecca Vecchia  



Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Contenuto 

Lo stabile di via Zecca Vecchia è pervenuto all'Ospedale Maggiore con l'eredità del sig. Giuseppe 

Botta, nel 1899. 

http://www.lombardiabeniculturali.it/opere-arte/schede/3n070-00062/ 

 

In genere  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

2289  

Gestione dello stabile di via Zecca Vecchia n. 3 

Estremi cronologici 

1899 - 1929 

Contenuto 

• Riparazioni e migliorie eseguite presso la casa di via Zecca Vecchia n. 3, pervenuta 

all'Ospedale Maggiore con l'eredità del sig. Giuseppe Botta. 

• Notifiche di incendi. 

• Proposta di dotazione di acqua potabile per lo stabile. 

• Gestione del servizio portineria. 

• Proposta di impianto di luce elettrica. 

• Vendita dello stabile di via Zecca Vecchia n. 3 al sig. Aquilino Mantegazza. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1619 

Stato di conservazione 

buono 



 

Modignano (poss. Villavesco)  

Tipologia del livello di descrizione 

classe 

Contenuto 

Non sono state trovate informazioni sulla provenienza del podere Villavesco. 

Il podere Villavesco si trova in Modignano, frazione del comune lombardo di Tavazzano con 

Villavesco (provincia di Lodi). 

 

In genere  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

2290  

Gestione dei beni del podere Modignano, poss. Villavesco 

Estremi cronologici 

1874 - 1962 

Contenuto 

• Ragioni d'acqua: richiesta di autorizzazione alla deviazione di un fosso colatore, in confine 

di un fondo di proprietà dell'Ospedale Maggiore; conto della spesa sostenuta per il restauro 

di un ponte canale a carico del Luogo Pio; autorizzazione al rimborso di parte delle 

riparazioni eseguite quale utente degli edifici di campagna ad uso promiscuo con l'Ospedale 

Maggiore; autorizzazione al pagamento di una riparazione al ponte del campo Rovedino; 

adattamenti ad un incastro di cotto sull'adacquatrice scorrente tra i campi Camponcello e 

Molinetto. 

• Confini e coerenze: trasmissione di uno stralcio di consegna di beni del Beneficio 

Parrocchiale in Villavesco e definzione della proprietà delle piante sulla strada in comune 

con quella proprietà; demarcazione dei confini tra il fondo Antegnatica di ragione degli 

Ospedali di Lodi e il podere Villavesco di pertinenza dell'Ospedale Maggiore; opportunità di 

cedere all'amministrazione dell'Ospedale di Lodi una porzione di argine boscato, di 



proprietà dell'Ospedale Maggiore, in Villavesco; richiesta di autorizzazione al transito nella 

corte del cascinale Villavesco per la riparazione di un pilastro della casa confinante; 

costruzione di finestre non regolamentari in uno stabile di Villavesco da parte del sig. 

Giovanni Zambelli. 

• Mappe e catasti: notifica dei provvedimenti preparatori per l'attuazione del nuovo censo dal 

1° gennaio 1888; invito a riunioni per la Commissione Censuaria Comunale; modifiche dei 

dati catastali del Comune di Villavesco. 

• Strade e accessi: proposta di procedere giudizialmente contro i sigg.ri Acerbi per atti 

arbitrari ledenti la proprietà del Luogo Pio sui fondi di Villavesco; sollecito della 

costruzione di un ponticello sul fiume Sillaro per lo scarico di un pezzo di terra di 

compendio del podere Villavesco; monitorio del Comune di Villavesco per la posa di piante 

su fondi affittati al sig. Boffelli Giovanni, in fregio a strade passate in manutenzione alla 

Provincia di Milano. 

• Lamentele di alcuni abusi operati dal fittabile di Villavesco, il sig. Claudio Pizzamiglio, 

verso la proprietà della fam. Acerbi. 

• Progetto per lo scarico delle colature delle acque bianche del cascinale di proprietà del 

Luogo Pio in Villavesco. 

• Piante: richieste di abbattimento di piante e abusiva piantagione. 

• Licenza di costruzione di silos (presenti 6 planimetrie). 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1620 

Stato di conservazione 

buono 

 

Alienazioni  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

2 

Unità archivistiche 

2291  

Richieste e vendite di appezzamenti di terreni siti in Villavesco 

Estremi cronologici 

1884 - 1938 



Contenuto 

Richieste di acquisto di terreni presso il podere Villavesco; vendita di un appezzamento di terreno al 

Comune di Villavesco; vendita di un appezzamento di terreno sito in Villavesco per la costruzione 

di un locale ad uso asilo infantile. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1621 

Stato di conservazione 

buono 

2292  

Richieste e alienazioni di beni siti in Villavesco 

Estremi cronologici 

1935 - 1967 

Contenuto 

• Domanda da parte del Comune di Villavesco che venga concesso l'argine di proprietà 

dell'Ospedale Maggiore per trasformarlo in viale alberato in memoria dei caduti di guerra. 

• Espropriazioni di terreni. 

• Richiesta di acquisto di terreni di proprietà del Luogo Pio da parte del Comune di 

Villavesco. 

• Ratifica di privata scrittura riguardante la strada comunale Villavesco – Tavazzano tra 

l'Ospedale Maggiore e il Comune di Villavesco. 

• Vendita di un terreno al Comune di Milano per costruzione di case popolari. 

• Richiesta di cessione di terreno da parte del parroco di Villavesco per costruzione di case. 

• Richieste di acquisto di terreni. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1622 

Stato di conservazione 

buono 

 

Fabbriche e riparazioni  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 



Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

2293  

Alienazioni e concessioni di proprietà site in Villavesco 

Estremi cronologici 

1892 - 1964 

Contenuto 

• Notifica di un incendio sviluppatosi nel cascinale superiore alla stalla della vacche nel 

podere Villavesco. 

• Cessione gratuita da parte del Consiglio degli Istituti Ospedalieri, al sig. Cesare Pizzamiglio 

(fittabile del podere Villavesco), di piante situate lungo il colatore Silaro nel campo 

Marisco. 

• Monitorio per la riparazione dello scolo della strada di Villavesco per Tavazzano, di fronte 

alla cascina Molinari. 

• Richiesta di costruzione di due baste per suini da parte dei f.lli Boffelli, fittabili del podere 

Villavesco. 

• Monitorio per l'esecuzione della tombinatura del colo fiancheggiante la via Roma di 

Villavesco. 

• Richieste diverse per migliorie degli immobili del Luogo Pio. 

• Miglioramenti riguardanti le case coloniche del podere Villavesco. 

• Allacciamento all'acquedotto comunale del fabbricato di proprietà del Luogo Pio in p.zza 

Risorgimento. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1623 

Stato di conservazione 

buono 

 

Fittabili  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 



3 

Unità archivistiche 

2294  

Affitti diversi del podere Modignano poss. Villavesco 

Estremi cronologici 

1873 - 1903 

Contenuto 

• Affitto del podere Modignano poss. Villavesco al sig. Angelo Maj, anni 1875 – 1884: copia 

del contratto d'affitto; nota dell'atto di consegna del podere; confessi delle imposte pagate, 

anni 1876 – 1884; liquidazione dei conti al 31 dicembre 1876 per la locazione scadente con 

l'11 novembre 1884; consegna delle piante d’appendizio spettanti al fittabile; debito di fitto; 

istanza per la vendita di vacche nel giorno di S. Giorgio (24 aprile 1884) per sostituirle con 

un bergamino; richiesta di vendita o asportazione del fieno maggiengo da parte del fittabile 

Maj; relazione di bilancio di finita locazione. 

• Affitto del podere Modignano poss. Villavesco al sig. Cesare Pizzamiglio, anni 1884 – 

1893: copia del contratto d'affitto; confessi delle imposte pagate, anni 1884 – 1892; nota 

dell'atto di consegna del podere; consegna delle piante d’appendizio spettanti al fittabile; 

richiesta di utilizzo di una quantità d'acqua che attualmente viene dispersa dal fondo di 

Villavesco; debito di fitto; richiesta da parte del sig. Cesare Pizzamiglio che gli siano fatte 

risparmiare le spese di consegna nella proroga d'affitto del podere di Villavesco. 

• Affitto del podere Modignano poss. Villavesco al sig. Cesare Pizzamiglio, anni 1893 – 

1902: istanza da parte del fittabile Pizzamiglio circa un provvedimento per la riparazione 

delle disastrose condizioni a lui recate dall'affitto del podere Villavesco; consegna delle 

piante d’appendizio spettanti al fittabile; confessi delle imposte pagate, anni 1893 – 1894; 

richiesta del residuo delle piante di appendizio; notifica di debito di fitto; rassegna di 

bilancio di finita locazione. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1624 

Stato di conservazione 

buono 

2295  

Affitti diversi del podere Modignano poss. Villavesco 

Estremi cronologici 

1900 - 1912 

Contenuto 



• Affitto del podere Modignano poss. Villavesco al sig. Cesare Pizzamiglio, anni 1902 – 

1911: copia del contratto d'affitto; atto di consegna del podere; consegna delle piante 

d’appendizio spettanti al fittabile; richiesta di dilazione al pagamento dei debiti di fitto; 

bilancio di finita locazione. 

• Affitto del podere Modignano poss. Villavesco al sig. Cesare Pizzamiglio, anni 1911 – 

1920: copia del contratto d'affitto; atto di consegna del podere; conversione della cauzione 

posta a garanzia dell’affitto, in titoli del Prestito Nazionale al 5%; consegna delle piante 

d’appendizio spettanti al fittabile; relazione di bilancio di finita locazione. 

• Affitto del podere Modignano poss. Villavesco ai consorti Pizzamiglio (poi al sig. Claudio 

Pizzamiglio), anni 1920 – 1929: copia del contratto d'affitto; atto di consegna del podere; 

domanda di subaffitto al fittabile Pizzamiglio di un locale del podere Villavesco; domanda 

di autorizzazione a tener sul podere n. 50 vacche miste al posto di n. 25 vacche matronali 

come previsto dal capitolato; debito di fitto; bilancio di finita locazione. 

• Affitto del podere Modignano poss. Villavesco al sig. Claudio Pizzamiglio, anni 1929 – 

1938 (rescisso nel 1930): copia del contratto d'affitto; riaffitto del podere Villavesco; atto di 

consegna del podere; debito di fitto; bilancio di finita locazione. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1625 

Stato di conservazione 

buono 

2296  

Affitti diversi del podere Modignano poss. Villavesco 

Estremi cronologici 

1936 - 1967 

Contenuto 

• Affitto del podere Modignano poss. Villavesco ai f.lli Giovanni, Giuseppe e Luigi Boffelli, 

anni 1938 – 1947: copia del contratto d'affitto; debito di fitto; atto di consegna del podere; 

richiesta da parte degli affittuari di un interessamento del Luogo Pio per ritiro di un loro 

credito dalla ditta A.F. Delacchi. 

• Affitto del podere Modignano poss. Villavesco ai f.lli Giuseppe e Luigi Boffelli, anni 1947 

– 1956: copia del contratto d'affitto; debito di fitto; atto di consegna del podere; bilancio di 

finita locazione. 

• Affitto del podere Modignano poss. Villavesco ai f.lli Giuseppe e Luigi Boffelli, anni 1956 

– 1965: nota di riaffitto del podere e atto di discarico; debito di fitto. 

• Affitto del podere Modignano poss. Villavesco ai f.lli Giuseppe Boffelli e figli Giovanni, 

Mario e Simone, anni 1965 – 1974: approvazione del contratto di affitto e atto di consegna 

del podere. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1626 



Stato di conservazione 

buono 

 

Ragioni d'acque  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

2297  

Gestione delle acque di pertinenza dei beni di Modignano 

Estremi cronologici 

1903 - 1912 

Contenuto 

• Convenzione tra l'Utenza di Roggia Bagnola ed il sig. Giuseppe Rovida (proprietario del 

podere Companatichino), relativa allo spostamento di un tratto di roggia Bagnola in fregio 

alla strada comunale detta la Monzasca Vecchia. 

• Richiesta di informazioni relative ai diritti d'acque di roggia Muzzina, presentata dal sig. 

Cesare Pizzamiglio, fittabile del podere Villavesco. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1627 

Stato di conservazione 

buono 

 

Servitù e precari  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 



Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

2298  

Concessioni precarie sul territorio di Villavesco 

Estremi cronologici 

1923 - 1970 

Contenuto 

• Richiesta di autorizzazione ad attraversare i fondi di Villavesco ai mapp. nn. 98 e 97 con 

linea elettrica. 

• Concessione di passaggio per scarico piante sul podere Villavesco. 

• Concessione precaria al sig. Giovanni Zambelli di tombinatura del fosso attraversante la 

corte colonica del podere Villavesco. 

• Richiesta di autorizzazione all'esecuzione di lavori per allacciamento di acquedotto di 

Tavazzano. 

• Convenzione per posa di n. 17 pali per appoggi telefonici in Villavesco. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1628 

Stato di conservazione 

buono 

 

Mondonico e Calco  

Tipologia del livello di descrizione 

classe 

Contenuto 

Non sono state trovate informazioni sulla provenienza dei poderi di Mondonico e Calcio. 

Mondonico è una frazione del comune di Olgiate Molgora (provincia di Varese). 

 

In genere  



Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

2299  

Gestione del podere Mondonico e Calco 

Estremi cronologici 

1868 - 1973 

Contenuto 

• Alienazioni: richieste d'acquisto di terreni e stabili di pertinenza del podere denominato 

Mondonico e Calco (presente 1 planimetria); esproprio di terreni situati nel comune di 

Calco, da parte dell'ANAS, finalizzati ai lavori di sistemazione della Strada Statale n. 36. 

• Dati catastali dei terreni situati nei comuni di Calco e Mondonico. 

• Concessione per l'estrazione di acqua potabile proveniente da una sorgente di proprietà 

dell'Ospedale Maggiore e destinata agli abitanti della frazione Porchera, accordata al 

Comune di Mondonico (presente 1 planimetria su carta da lucido). 

• Autorizzazione alla costruzione di un cavalcavia sulla strada denominata Ca' Sotto (situata 

nel comune di Calco), accordata ai sigg.ri Angelo e Giovanni Battista Moretti (presente 1 

planimetria). 

• Proposta di vendita di un terreno situato nel comune di Calco, presentata dal sig. Piero 

Spreafico. 

• Concessioni precarie: autorizzazione all'apertura di finestre, accordata al sig. Paolo Pozzoni; 

autorizzazione all'uso di una strada privata situata nel comune di Olgiate Molgora, accordata 

ai f.lli Colombo; passaggio di proprietà del precario dovuto dall'Ospedale Maggiore alle 

sorelle Chiesa; concessione di passaggio di tubazioni d'acquedotto su terreni situati in Calco, 

accordata al sig. Eugenio Colombo; autorizzazione alla posa di tubazioni per completamento 

dell'acquedotto comunale, accordata al Comune di Calco. 

• Lavori di allacciamento delle frazioni Casotta e Vescuria alla rete di distribuzione di energia 

elettrica. 

• Segnalazione di posa indebita di termini di confine sul lato ovest del terreno al mappale n. 

22 del comune di Calco. 

• Fabbriche e riparazioni: sistemazione della strada d'accesso alla cascina Vescuvia; 

esecuzione di lavori a carattere igienico sanitario; progetto di demolizione e ricostruzione di 

un fabbricato situato presso la cascina Casotta (presente 1 planimetria). 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1629 

Stato di conservazione 



buono 

 

Fittabili  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

3 

Unità archivistiche 

2300  

Affitti diversi del podere Mondonico e Calco 

Estremi cronologici 

1871 - 1892 

Contenuto 

• Affitto del podere Mondonico e Calco al sig. Giosuè Colombo, anni 1873 – 1882: copia del 

contratto d'affitto con atto di consegna del podere; confessi delle imposte pagate, anni 1873 

– 1882; ricognizione dei conti per gli anni 1874 – 1881; carteggio relativo al riaffitto del 

podere al sig. Colombo; bilancio di finita locazione. 

• Affitto del podere Mondonico e Calco ai sigg.ri Giosuè Colombo, Giovanni Caspani e 

Giovanni Nava, anni 1882 – 1891: copia del contratto d'affitto; atto di consegna; confessi 

delle imposte pagate, anni 1883 – 1891; bilancio di finita locazione. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1630 

Stato di conservazione 

buono 

2301  

Affitti diversi del podere Mondonico e Calco 

Estremi cronologici 

1887 - 1924 



Contenuto 

• Affitto del podere Mondonico e Calco ai sigg.ri Giovanni Caspani, Secondo Colombo e 

Luigi Nava, anni 1891 – 1900: copia del contratto d'affitto; atto di consegna del podere; 

confessi delle imopste pagate, anni 1892 – 1894; richiesta di riduzione del canone d'affitto; 

bilancio di finita locazione. 

• Affitto del podere Mondonico e Calco ai sigg.ri Giovanni Caspani, Secondo Colombo e 

Luigi Nava, anni 1900 – 1903 (con rinnovi fino al 1912): copia del contratto d'affitto; cabreo 

del podere; atto di consegna del podere; rinnovi per gli anni dal 1903 al 1910; bilancio di 

finita locazione. 

• Affitto del podere Mondonico e Calco ai sigg.ri Giovanni Caspani, Vittorio Colombo e 

Domenico Nava, anni 1912 – 1915 (con rinnovi fino al 1922): copia del contratto d'affitto; 

atto di consegna del podere; rinnovi per gli anni dal 1915 al 1922; bilancio di finita 

locazione. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1631 

Stato di conservazione 

buono 

2302  

Affitti diversi del podere Mondonico e Calco 

Estremi cronologici 

1922 - 1971 

Contenuto 

• Affitto del podere Mondonico e Calco ad affittuari diversi, anni 1922 – 1931: copie dei 

contratti d'affitto; atto di consegna del podere; revisione dei canoni di fitto; bilancio di finita 

locazione. 

• Affitto del podere Mondonico e Calco ad affittuari diversi, anni 1931 – 1932 (con rinnovi 

fino al 1938): copie dei contratti d'affitto; debiti di fitto; atto di consegna del podere; rinnovi 

per gli anni dal 1932 al 1938. 

• Affitto del podere Mondonico e Calco ad affittuari diversi, anni 1939 – 1955: copie dei 

contratti d'affitto; carteggio. 

• Affitto del podere Mondonico e Calco ad affittuari diversi, anni 1955 – 1960: copie dei 

contratti d'affitto; debiti di fitto. 

• Affitto del podere Mondonico e Calco ad affittuari diversi, anni 1960 – 1970: copie dei 

contratti d'affitto; debiti di fitto. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1632 

Stato di conservazione 



buono 

 

Morivione  

Tipologia del livello di descrizione 

classe 

Contenuto 

Il podere Morivione è pervenuto all'Ospedale Maggiore con l'eredità della sig.ra Giuseppina Crosti, 

vedova Minorini (disposizioni testamentarie del 22 aprile 1933, pubblicate dal notaio Giuseppe 

Galbiati con verbale del 6 novembre 1933 n. 21556 di repertorio e testamento pubblico presso lo 

stesso notaio del 30 settembre 1933, n. 21557 di repertorio). 

http://www.lombardiabeniculturali.it/opere-arte/schede/3n040-00222/ 

 

In genere  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

2303  

Gestione del podere Morivione 

Estremi cronologici 

1857 - 1882 

Contenuto 

Documentazione riguardante il podere Morivione, presso i Corpi Santi di Porta Ticinese, 

antecedenti alla proprietà dell'Ospedale Maggiore: vendita di diversi pezzi di terra fatta dal sig. 

Domenico Taini alla sorella Angela, maritata Righini, e diversi passaggi di mano del podere stesso 

provenienti dalla sua eredità (presente 1 planimetria). 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1681 



Stato di conservazione 

buono 

 

Alienazioni  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

2304  

Alienazioni di terreni presso Morivione 

Estremi cronologici 

1934 - 1952 

Contenuto 

• Domanda di acquisto, da parte del sig. Raffaele Sorrentino, di un appezzamento di terreno 

sito in via Pezzotti (presenti 2 planimetrie di cui una su carta da lucido). 

• Pratiche per la vendita di un terreno di proprietà del Luogo Pio all'Istituto Nazionale Case 

Popolari. 

• Richiesta di acquisto di un appezzamento di terreno in reparto Morivione. 

• Istanza, da parte di Agostino Cairoli, di eventuali trattative per l'acquisto di un terreno di 

proprietà del Luogo Pio sito in via Pezzotti. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1682 

Stato di conservazione 

buono 

 

Assicurazioni  

Tipologia del livello di descrizione 



sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

2305  

Assicurazioni legate a via Pezzotti 

Estremi cronologici 

1933 - 1939 

Contenuto 

Assicurazioni varie dei beni di compendio dell'eredità della benefattrice, sig.ra Giuseppina Crosti 

ved. Minorini, siti in via Carlo Bazzi 32 (già via Morivione 16), in via Ripa Ticinese 69 e all'angolo 

di via Angelo Fumagalli 2 e 4. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1683 

Stato di conservazione 

buono 

 

Fabbriche e riparazioni  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

2306  

Ingiunzioni per esecuzione di opere 

Estremi cronologici 



1935 - 1937 

Contenuto 

Ingiunzioni di opere da eseguirsi nello stabile di via Carlo Bazzi, 32 (Cascinale Morivione). 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1684 

Stato di conservazione 

buono 

 

Fittabili  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

2307  

Gestione dei contratti e canoni d'affitto del podere Morivione 

Estremi cronologici 

1933 - 1942 [con antecedenti dal 1899] 

Contenuto 

• Affitto del podere Morivione accordato al sig. Giovanni Rossi per gli anni 1930 – 1936: 

rassegna dei documenti riguardanti la Cascina Morivione di compendio dell'eredità 

Giuseppina Crosti, ved. Minorini; consegna del podere; bilancio di finita locazione. 

• Affitto del podere Morivione accordato al sig. Giovanni Rossi per gli anni 1936 – 1939: atti 

relativi alla scadenza del contratto precedente; atto di consegna del podere Morivione; 

notifica di debito di fitto; notifica di scadenza dell'affitto. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1685 

Stato di conservazione 



buono 

 

Servitù e precari  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

2308  

Posa di cavi elettrici e telefonici 

Estremi cronologici 

1934 - 1954 

Contenuto 

Costituzione di servitù per posa di cavi elettrici e telefonici lungo i terreni di proprietà del Luogo 

Pio presso il Comune di Milano, nel territorio di Morivione. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1686 

Stato di conservazione 

buono 

 

Morimondo  

Tipologia del livello di descrizione 

classe 

Contenuto 

Relativamente alla provenienza dei poderi Cerina di Mezzo, di Sopra e di Sotto, Conca di Basiano e 

Monte Oliveto nel “Elenco delle proprietà immobiliari” dell'Ospedale Maggiore si fa riferimento 

alla Bolla di Pio IV del 1561. 



 

Beni in genere  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

 

In genere  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

2309  

Gestione dei beni di Morimondo 

Estremi cronologici 

1893 - 1972 

Contenuto 

• Richiesta di notizie sulle proprietà e le coltivazioni presso i fondi dell'Ospedale situati nel 

comune di Morimondo. 

• Richiesta di costruzione di un macello e di un locale per la vendita di carni presso 

Fallavecchia, da parte del Comune di Morimondo. 

• Richiesta di subaffitto al sig. Ruggero Vai di un appezzamento di terreno ad uso campo 

sportivo, dal parte del Comune di Morimondo. 

• Notifica di un incendio sviluppatosi presso il bosco denominato Remersonello, situato nel 

comune di Morimondo, nel luglio del 1953. 

• Allacciamenti delle cascine alle linee elettriche. 

• Richiesta di dichiarazione della parte lesa per la riabilitazione penale del sig. Enrico Ciocca, 

condannato per furto di legna a danno del Luogo Pio. 

• Concessione per l'utilizzo di spazi sui muri dei caseggiati in Fallavecchia, accordata al 

Comune di Morimondo. 

• Notifica dell'esistenza di alloggi disabitati di proprietà del Luogo Pio presso il comune di 

Morimondo. 

• Costruzione di una tombinatura comunale (presenti 3 planimetrie). 

• Richiesta d'acquisto di un terreno situato in Morimondo. 



• Richiesta d'acquisto del terreno posto nella località denominata Pastura di Monte Oliveto, 

nelle vicinanze di Morimondo, finalizzato ad uso discarica di rifiuti solidi urbani. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1633 

Stato di conservazione 

buono 

 

Acquedotto  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

2310  

Lavori all'acquedotto di Morimondo 

Estremi cronologici 

1947 - 1963 

Contenuto 

• Analisi chimica dell'acqua del pozzo situato presso la cascina di via Cascina Caselle in 

Morimondo. 

• Costruzione di un acquedotto in Morimondo nella frazione di Fallavecchia. 

• Allacciamento idrico del cimitero di Fallavecchia. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1634 

Stato di conservazione 

buono 

 



Affitti  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

2311  

Gestione degli affitti di Morimondo 

Estremi cronologici 

1952 - 1960 

Contenuto 

• Richiesta di un elenco degli intestatari dei contratti d'affitto dei vari poderi, presentata dal 

Comune di Morimondo (presente 1 planimetria). 

• Richiesta d'affitto di un locale ad uso ambulatorio, da parte del Comune di Morimondo. 

• Richiesta da parte degli affittuari di Morimondo dell'intervento del Luogo Pio presso la 

Prefettura di Milano, in relazione all'aumento delle supercontribuzioni sui terreni. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1635 

Stato di conservazione 

buono 

 

Bonifica  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

2 

Unità archivistiche 



2312  

Bonifica di Fallavecchia 

Estremi cronologici 

1935 - 1950 

Contenuto 

Carteggio relativo al progetto di bonifica della vallata di Fallavecchia (I lotto): relazioni tecniche; 

computi metrici; carteggio contabile (presenti 4 planimetrie). 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1636 

Stato di conservazione 

buono 

2313  

Bonifica di Fallavecchia 

Estremi cronologici 

1949 - 1957 

Contenuto 

• Carteggio relativo al progetto di bonifica della vallata di Fallavecchia (I lotto): relazioni 

tecniche; computi metrici; carteggio contabile (presenti 13 planimetrie). 

• Comunicazioni ai Comuni di Besate, Morimondo, Motta Visconti ed Ozzero, in merito ai 

lavori di bonifica di Fallavecchia. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1637 

Stato di conservazione 

buono 

 

Caccia riservata  

Tipologia del livello di descrizione 



sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

2314  

Costituzione del Consorzio di Caccia di Morimondo 

Estremi cronologici 

1952 - 1970 

Contenuto 

• Costituzione della riserva di caccia di Morimondo: concessione del diritto di riserva di 

caccia; divieti; partite di fitto; documentazione catastale (presenti 3 planimetrie). 

• Richiesta da parte della ditta fraterna Verga di riserva di caccia, con proposta di permuta di 

terreni. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1638 

Stato di conservazione 

buono 

 

Fabbriche e riparazioni  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

2315  

Lavori di costruzione e riparazione eseguiti presso Morimondo 

Estremi cronologici 



1953 - 1963 

Contenuto 

• Monitori del Comune di Morimondo per l'esecuzione di opere diverse nella frazione Caselle 

in Fallavecchia. 

• Richiesta di riparazione del ponte situato sulla strada per Caselle, presentata dal Comune di 

Morimondo. 

• Monitorio per l'esecuzione di opere diverse in Fallavecchia: impianto di panificazione; 

ponti; sistemazione di impianti igienici. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1639 

Stato di conservazione 

buono 

 

Mappe e catasti  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

2316  

Dati catastali dei beni situati in Morimondo 

Estremi cronologici 

1887 - 1961 

Contenuto 

• Dati catastali dei possedimenti dell'Ospedale Maggiore situati nel comune di Morimondo. 

• Invito alle adunanze per la nomina della Commissione Censuaria Comunale di Morimondo. 

• Richiesta di definizione dei confini delle proprietà dell'Ospedale Maggiore situate nel 

comune di Morimondo, presentata dall'ing. Luigi Passerini. 

• Dati statistici rilevati in occasione del Censimento Generale dell'Agricoltura. 

Segnatura definitiva 



Case e poderi/1640 

Stato di conservazione 

buono 

 

Permute  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

2317  

Permute di terreni in Morimondo 

Estremi cronologici 

1960 - 1963 

Contenuto 

Proposte di permuta di terreni situati nel comune di Morimondo (presenti 4 planimetrie). 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1641 

Stato di conservazione 

buono 

 

Ragioni d'acque  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 



1 

Unità archivistica 

2318  

Gestione delle acque di Morimondo 

Estremi cronologici 

1959 - 1961 

Contenuto 

• Richiesta di riparazione di roggia dei Dossi che sovrappassa il Fossone, presentata dall'ing. 

Passerini (presente 1 planimetria). 

• Applicazione di vincolo di terreni per scopi idrogeologici, da parte del Corpo Forestale dello 

Stato Ispettorato di Pavia. 

• Progetto di canale colatore a completamento del Fossone. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1642 

Stato di conservazione 

buono 

 

Servitù e precari  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

2319  

Concessione di servitù presso Morimondo 

Estremi cronologici 

1954 - 1970 



Contenuto 

• Richiesta di nulla osta per l'impianto di linee elettriche per l'allacciamento di diverse cascine 

nel comune di Morimondo, da parte della Soc. Esticino. 

• Richiesta da parte dell'ENEL di attraversamento mediante elettrodotto di terreni situati nel 

comune di Morimondo (presenti 5 planimetrie). 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1643 

Stato di conservazione 

buono 

 

Cerina di Mezzo  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

 

In genere  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

2320  

Gestione del podere Cerina di Mezzo 

Estremi cronologici 

1887 - 1967 

Contenuto 

• Dati catastali dei terreni di pertinenza del podere Cerina di Mezzo. 

• Segnalazione di danni causati da conigli selvatici a terreni in concessione alla riserva di 

caccia di Morimondo. 



• Permesso di derivazione d'acqua dal Naviglio di Bereguardo per irrigazione del podere 

Cerina di Mezzo, concesso al sig. Giovanni Giudici. 

• Segnalazione di un uso improprio di acque d'irrigazione operato dal fittabile del podere 

Bugo. 

• Appalto per la costruzione di case coloniche (lotto n. 10) nei poderi Cerina di Mezzo, 

Cipriana e Monte Oliveto: contabilità dei lavori; verbale di consegna; certificato di collaudo. 

• Ingiunzione del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale per l'esecuzione di opere 

igieniche nel podere Cerina di Mezzo. 

• Proposta di rimboschimento con pioppi dei terreni di proprietà dell'Ospedale Maggiore, 

presentata dalla Riserva di Caccia di Morimondo. 

• Lavori di trasformazione della stalletta delle manze in stalla all'aperto. 

• Richiesta di acquisto del podere Cerina di Mezzo, presentata dai f.lli Giudici. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1644 

Stato di conservazione 

buono 

 

Conduzione economica  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

2321  

Conduzione in via economica del podere Cerina di Mezzo 

Estremi cronologici 

1888 - 1891 

Contenuto 

• Preventivo di spesa per la gestione in via economica del podere Cerina di Mezzo. 

• Rendiconti di gestione economica del podere Cerina di Mezzo, per gli anni 1888 – 1889. 

• Confessi delle imposte pagate, anno 1888. 

Segnatura definitiva 



Case e poderi/1645 

Stato di conservazione 

buono 

 

Fittabili  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

4 

Unità archivistiche 

2322  

Affitti diversi del podere Cerina di Mezzo 

Estremi cronologici 

1864 - 1883 

Contenuto 

• Affitto del podere Cerina di Mezzo ai sigg.ri Angelo e Giuseppe Ripa, anni 1864 – 1873: 

copia del contratto d'affitto; atto di consegna del podere; confessi delle imposte pagate, anni 

1865 – 1872; ricognizione dei conti, anni 1865 e 1868 – 1871; notifica della morte del sig. 

Giuseppe Ripa; bilancio di finita locazione. 

• Affitto del podere Cerina di Mezzo ai sigg.ri Angelo e Domenico Ripa, anni 1873 – 1882: 

copia del contratto d'affitto e atto di consegna del podere; confessi delle imposte pagate, 

anni 1873 – 1882; notifica della morte della sig.ra Giuseppa Andreani ved. Ripa; 

ricognizione dei conti, anni 1875 – 1880; bilancio di finita locazione. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1646 

Stato di conservazione 

buono 

2323  

Affitti diversi del podere Cerina di Mezzo 



Estremi cronologici 

1880 - 1899 

Contenuto 

• Affitto del podere Cerina di Mezzo al sig. Pietro Giovanni De Amici, anni 1882 – 1891 

(rescisso nel 1887); copia del contratto d'affitto con atto di rescissione; atto di consegna del 

podere; debito di fitto; confessi delle imposte pagate, anni 1883 – 1887; bilancio di finita 

locazione; atto di riconsegna del podere. 

• Affitto del podere Cerina di Mezzo al sig. Pietro Gerli, anni 1889 – 1898: copia del contratto 

d'affitto; atto di consegna del podere; confessi delle imposte pagate, anni 1889 – 1894; 

debito di fitto; autorizzazione alla vendita di buoi; bilancio di finita locazione. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1647 

Stato di conservazione 

buono 

2324  

Affitti diversi del podere Cerina di Mezzo 

Estremi cronologici 

1896 - 1931 

Contenuto 

• Affitto del podere Cerina di Mezzo al sig. Pietro Gerli, anni 1898 – 1907: copia del contratto 

d'affitto; spese sostenute per gli atti di consegna e riconsegna del podere; atto di consegna 

del podere; debito di fitto; bilancio di finita locazione. 

• Affitto del podere Cerina di Mezzo ai sigg.ri Pietro e Francesco Gerli, anni 1907 – 1916: 

copia del contratto d'affitto; atto di consegna del podere; autorizzazione alla vendita di fieno; 

bilancio di finita locazione. 

• Affitto del podere Cerina di Mezzo ai sigg.ri Pietro e Francesco Gerli, anni 1916 – 1925: 

copia del contratto d'affitto; autorizzazione alla vendita di fieno; atto di consegna del podere; 

richiesta di informazioni sul contratto d'affitto, presentata dal sig. Luigi Cova; bilancio di 

finita locazione. 

• Affitto del podere Cerina di Mezzo al sig. Gabriele Udeschini, poi Enrico Negri, anni 1926 – 

1934 (rescisso nel 1929): copia del contratto d'affitto; atto di consegna del podere; 

autorizzazione alla vendita di fieno; debito di fitto; bilancio di finita locazione. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1648 

Stato di conservazione 



buono 

2325  

Affitti diversi del podere Cerina di Mezzo 

Estremi cronologici 

1929 - 1969 

Contenuto 

• Affitto del podere Cerina di Mezzo al sig. Giovanni Giudici, anni 1929 – 1938: copia del 

contratto d'affitto; atto di consegna del podere; debito di fitto; bilancio di finita locazione. 

• Affitto del podere Cerina di Mezzo al sig. Giovanni Giudici, anni 1938 – 1947: copia del 

contratto d'affitto; atto di consegna del podere; debito di fitto; consegna delle piante 

d’appendizio spettanti al fittabile. 

• Affitto del podere Cerina di Mezzo al sig. Giovanni Giudici, anni 1947 – 1956: copia del 

contratto d'affitto; debito di fitto; bilancio di finita locazione. All'interno è presente una nota 

con riferimento ad un contratto annuale dal 1947 – 1948 stipulato con lo stesso Giudici. 

• Affitto del podere Cerina di Mezzo ai sigg.ri Claudio e Giovanni Giudici, anni 1957 – 1966: 

copia del contratto d'affitto con bilancio di finita locazione; debito di fitto; atto di consegna 

del podere. 

• Affitto del podere Cerina di Mezzo (partita B) ai sigg.ri Claudio e Giovanni Giudici, anni 

1957 – 1958: copia del contratto d'affitto; debito di fitto. 

• Affitto del podere Cerina di Mezzo (partita B) al sig. Claudio Giudici, anni 1960 – 1965: 

denunce di contratto verbale d'affitto annuale. 

• Affitto del podere Cerina di Mezzo al sig. Claudio Giudici, anni 1966 – 1975: offerta di 

canone d'affitto con dichiarazione di sottomissione al capitolato; atto di consegna del 

podere. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1649 

Stato di conservazione 

buono 

 

Cerina di Sopra  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

 

In genere  



Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

2326  

Gestione del podere Cerina di Sopra 

Estremi cronologici 

1874 - 1968 

Contenuto 

• Vendita di un terreno di pertinenza del podere Cerina di Sopra confinante con il podere 

Basse (o Lanche) di Prato Ronco, all'Opera Pia del Baliatico di Milano (presente 1 

planimetria). 

• Proposta di permuta di terreni situati nel comune di Morimondo, presentata dal sig. Beano 

Pravedoni. 

• Lavori di costruzione di nuove case coloniche presso il podere Cerina di Sopra: contabilità 

dei lavori; carteggio. 

• Richiesta di autorizzazione all'estrazione di sabbia presso il podere Cerina di Sopra, 

presentata dal Comune di Morimondo. 

• Lavori di abbattimento di gelsi per conseguente vendita. 

• Segnalazione di un incendio sviluppatosi presso il bosco detto Genestré, nel settembre del 

1942. 

• Liquidazione dei danni di guerra derivanti dall'occupazione dei campi Genestré e Porta, da 

parte della contraerea tedesca (presente 1 planimetria). 

• Taglio abusivo di piante presso il bosco Genestré, da parte del sig. Giuseppe Panigada. 

• Liquidazione dei danni derivanti dall'incendio sviluppatosi presso il portico dell'essicatoio 

del podere Cerina di Sopra, nell'ottobre del 1965. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1650 

Stato di conservazione 

buono 

 

Conduzione economica  



Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

2 

Unità archivistiche 

2327  

Conduzione economica del podere Cerina di Sopra 

Estremi cronologici 

1887 - 1891 

Contenuto 

• Assicurazioni contro gli incendi per bestiame, attrezzi rurali e fieno dei poderi Coronate, 

Cerina di Mezzo e Cerina di Sopra. 

• Preventivo di spesa per la gestione economica del podere Cerina di Sopra. 

• Contratto di assunzione del sig. Luigi Gambini quale fattore dei poderi Cerina di Sopra e di 

Mezzo. 

• Convenzione per il consumo di fieno ed erba dei poderi Coronate, Cerina di Sopra e Cerina 

di Mezzo. 

• Rendiconto della gestione economica del podere Cerina di Sopra, anni 1888 e 1889. 

• Confessi delle imposte pagate, anno 1888. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1651 

Stato di conservazione 

buono 

2328  

Conduzione economica del podere Cerina di Sopra 

Estremi cronologici 

1891 - 1893 

Contenuto 

• Rendiconto della gestione economica del podere Cerina di Sopra, anni 1890 e 1891. 

• Definizione della retribuzione da corrispondere al sig. Luigi Gambini per la gestione 

economica del podere Cerina di Sopra. 



• Assicurazione dei cereali contro danni da grandine. 

• Confessi delle imposte pagate nel 1890. 

• Contratto di vendita di fieno ed erba del podere, al sig. Damiano Rebuzzini. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1652 

Stato di conservazione 

buono 

 

Confini e coerenze  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

2329  

Definizione di confini e dati catastali del podere Cerina di Sopra 

Estremi cronologici 

1869 - 1937 

Contenuto 

• Segnalazione di opere abusive praticate dai fittabili del podere Cerina di Sopra a danno del 

confinante podere Marina, di proprietà del marchese Lorenzo Centurioni. 

• Dati catastali dei terreni di compendio del podere Cerina di Sopra. 

• Definizione dei confini e posa termini tra il podere Cerina di Sopra ed il prato Ronco, di 

proprietà dell'Opera Pia Baliatico di Milano. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1653 

Stato di conservazione 

buono 



 

Fabbriche e riparazioni  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

2330  

Lavori di miglioria sul podere Cerina di Sopra 

Estremi cronologici 

1891 - 1958 

Contenuto 

• Lavori di miglioramento eseguiti presso il podere Cerina di Sopra (presenti 2 planimetrie). 

• Provvedimenti igienici da adottarsi presso i fabbricati del podere Cerina di Sopra. 

• Segnalazione di danni causati dalla frana del canale scaricatore delle acque provenienti dal 

podere Cerina di Sopra. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1654 

Stato di conservazione 

buono 

 

Fittabili  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

6 

Unità archivistiche 



2331  

Affitto del podere Cerina di Sopra ai f.lli Santagostino 

Estremi cronologici 

1864 - 1877 

Contenuto 

Affitto del podere Cerina di Sopra ai f.lli Santagostino, anni 1866 – 1875: copia del contratto 

d'affitto; atto di consegna del podere; confessi delle imposte pagate, anni 1866 – 1876; ricognizione 

dei conti, anni 1868 -1875; consegna delle piante d’appendizio spettanti al fittabile; contratto di 

proroga dell'affitto al 1876; bilancio di finita locazione. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1655 

Stato di conservazione 

buono 

2332  

Affitti diversi del podere Cerina di Sopra 

Estremi cronologici 

1873 - 1888 

Contenuto 

• Affitto del podere Cerina di Sopra al sig. Carlo Santagostino, anni 1876 – 1885: copia del 

contratto d'affitto; confessi delle imposte pagate, anni 1876 – 1885; atto di consegna del 

podere; ricognizione dei conti, anni 1877 – 1880; debito di fitto; bilancio di finita locazione 

con atto di pareggio delle partite. 

• Affitto del podere Cerina di Sopra al sig. Alessandro Terzoli, anni 1885 – 1891: carteggio 

relativo al contratto d'affitto; atto di consegna del podere; atti della causa tra l'Ospedale 

Maggiore e il sig. Terzoli per mancato pagamento di canoni d'affitto; confessi delle imposte 

pagate, anni 1886 – 1887; bilancio di finita locazione; atto di riconsegna del podere. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1656 

Stato di conservazione 

buono 

2333  



Affitti diversi del podere Cerina di Sopra 

Estremi cronologici 

1888 - 1922 

Contenuto 

• Affitto del podere Cerina di Sopra alla sig.ra Teresa De Giuli ved. Andreoni, anni 1891 – 

1900: copia del contratto d'affitto; confessi delle imposte pagate, anni 1891 – 1894; atto di 

consegna del podere; debito di fitto; bilancio di finita locazione. 

• Affitto del podere Cerina di Sopra alla sig.ra Teresa De Giuli ved. Andreoni e figli, anni 

1900 – 1909: copia del contratto d'affitto; atto di consegna del podere; bilancio di finita 

locazione. 

• Affitto del podere Cerina di Sopra alla sig.ra Teresa De Giuli ved. Andreoni e figli, anni 

1909 – 1918: copia del contratto d'affitto; atto di consegna del podere; conversione della 

cauzione posta a garanzia dell’affitto in titoli del Prestito Nazionale al 5%; bilancio di finita 

locazione. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1657 

Stato di conservazione 

buono 

2334  

Affitti diversi del podere Cerina di Sopra 

Estremi cronologici 

1916 - 1936 

Contenuto 

• Affitto del podere Cerina di Sopra al sig. Primo Andreoni, anni 1918 – 1927: copia del 

contratto d'affitto; atto di consegna del podere; autorizzazione alla vendita di paglia; 

consegna delle piante d'appendizio spettanti al fittabile; debito di fitto; bilancio di finita 

locazione. 

• Affitto del podere Cerina di Sopra al sig. Attilio Barani, anni 1927 – 1936 (rescisso nel 

1934): copia del contratto d'affitto; atto di consegna del podere; debito di fitto; 

autorizzazione alla vendita di fieno; bilancio di finita locazione. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1658 

Stato di conservazione 



buono 

2335  

Affitti diversi del podere Cerina di Sopra 

Estremi cronologici 

1934 - 1961 

Contenuto 

• Affitto del podere Cerina di Sopra al sig. Francesco Caldesina e f.lli, poi Santo Rebuzzini 

(anni 1941 – 1943), anni 1934 – 1943: copia del capitolato speciale d'affitto; debito di fitto; 

atto di consegna del podere; richiesta di autorizzazione all'impianto di un essicatoio sotto il 

portico della Pila; richiesta di nulla osta per la vendita di stramaglia; subentro del sig. 

Rebuzzini; notifica del debito di fitto; noleggio di vagoncini Decauville; bilancio di finita 

locazione; nulla osta per immissione di un'oncia d'acqua nella roggia Schiaffinata. 

• Affitto del podere Cerina di Sopra al sig. Santo Rebuzzini, anni 1943 – 1952 (rescisso nel 

1949): copia del contratto d'affitto; nota dell'atto di consegna del podere; debito di fitto; 

bilancio di finita locazione al 1949. 

• Affitto del podere Cerina di Sopra ai f.lli Scarlattini, anni 1949 – 1958: atto di consegna del 

podere; debito di fitto; bilancio di finita locazione. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1659 

Stato di conservazione 

buono 

2336  

Affitto del podere Cerina di Sopra ai f.lli Scarlattini 

Estremi cronologici 

1958 - 1972 

Contenuto 

Affitto del podere Cerina di Sopra (partite A e B) ai f.lli Scarlattini, anni 1958 – 1967: copia dei 

contratti d'affitto; debito di fitto; atto di consegna del podere. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1660 

Stato di conservazione 



buono 

 

Ragioni d'acque  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

2337  

Gestione delle acque di compendio del podere Cerina di Sopra 

Estremi cronologici 

1866 - 1889 

Contenuto 

• Visita per la verifica dell'acqua occorrente al podere Monte Oliveto, da sottrarre al podere 

Cerina di Sopra. 

• Accordi con la Congregazione di Carità di Milano per la manutenzione del cavo Rile e per la 

somministrazione d'acqua alla risaia del podere Cerina di Sopra. 

• Segnalazione di un'arbitraria rottura della chiusa di terra costruita per far affluire acqua al 

campo delle Fughe del podere Cerina di Sopra. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1661 

Stato di conservazione 

buono 

 

Servitù e precari  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 



1 

Unità archivistica 

2338  

Concessione di servitù presso Cerina di Sopra 

Estremi cronologici 

1953 - 1972 

Contenuto 

• Concessione precaria per attraversamento mediante elettrodotto del podere Cerina di Sopra, 

accordata alla società Esticino (poi Edisonvolta). 

• Concessione precaria per costruzione di una cabina di trasformazione su terreno di 

compendio del podere Cerina di Sopra, accordata alla società Edisonvolta (presenti 4 

planimetrie). 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1662 

Stato di conservazione 

buono 

 

Cerina di Sotto  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

 

In genere  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 



2339  

Gestione del podere Cerina di Sotto 

Estremi cronologici 

1887 - 1967 

Contenuto 

• Dati catastali delle proprietà dell'Ospedale Maggiore in Cerina di Sotto, presso Morimondo. 

• Appalto per la costruzione di alloggi economici per i lavoratori dei poderi degli Istituti 

Ospedalieri (lotto 9): verbale di licitazione privata; contabilità dei lavori; verbale di 

collaudo. 

• Richiesta di autorizzazione alla rottura della marcita Dossino e del prato della Chiappa dei 

Salici (di compendio del podere Cerina di Sotto), presentata dal sig. Anselmo Pizzamiglio. 

• Autorizzazione alla trasformazione in stalla all'aperto, di un fabbricato esistente sul podere 

Cascina del Perdono. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1663 

Stato di conservazione 

buono 

 

Fittabili  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

4 

Unità archivistiche 

2340  

Affitti diversi del podere Cerina di Sotto 

Estremi cronologici 

1865 - 1899 

Contenuto 



• Affitto del podere Cerina di Sotto al sig. Giovanni Battista Schieroni, anni 1865 – 1874: 

copia del contratto d'affitto; restituzione di cauzione ed assenso alla cancellazione 

dell'ipoteca posta a garanzia dell'affitto. 

• Affitto del podere Cerina di Sotto al sig. Luigi Valè, anni 1874 – 1883: copia del contratto 

d'affitto; atto di consegna del podere; atto di pareggio delle partite. 

• Affitto del podere Cerina di Sotto al sig. Giovanni Battista Sottocornola, anni 1880 – 1889: 

copia del contratto d'affitto; atto di consegna del podere; bilancio di finita locazione. 

• Affitto del podere Cerina di Sotto al sig. Giovanni Battista Sottocornola, anni 1889 – 1898: 

copia del contratto d'affitto; atto di consegna del podere; comunicazione del sig. 

Sottocornola relativa ai diritti d'acqua; autorizzazione alla vendita di fieno; bilancio di finita 

locazione con atto di pareggio delle partite. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1664 

Stato di conservazione 

buono 

2341  

Affitti diversi del podere Cerina di Sotto 

Estremi cronologici 

1896 - 1927 

Contenuto 

• Affitto del podere Cerina di Sotto al sig. Giovanni Repossi, anni 1898 – 1907: copia del 

contratto d'affitto; atto di consegna del podere; bilancio di finita locazione. 

• Affitto del podere Cerina di Sotto al sig. Giovanni Repossi, anni 1907 – 1916: copia del 

contratto d'affitto; atto di consegna del podere; autorizzazione alla cessione dell'affitto ai f.lli 

Anselmo e Stefano Pizzamiglio, con atto di ratifica della cessione e pareggio delle partite 

(1911); autorizzazione alla vendita di paglia e fieno; richiesta di autorizzazione alla tenuta di 

un malghese nel podere; bilancio di finita locazione. 

• Affitto del podere Cerina di Sotto ai f.lli Anselmo e Stefano Pizzamiglio, anni 1916 – 1925: 

copia del contratto d'affitto; atto di consegna del podere; conversione della cauzione posta a 

garanzia dell’affitto in titoli del Prestito Nazionale al 5%; bilancio di finita locazione. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1665 

Stato di conservazione 

buono 

2342  



Affitti diversi del podere Cerina di Sotto 

Estremi cronologici 

1923 - 1959 

Contenuto 

• Affitto del podere Cerina di Sotto al sig. Giovanni Fasoli e figli, anni 1925 – 1934 (rescisso 

nel 1930): copia del contratto d'affitto; atto di consegna del podere; debito di fitto; 

autorizzazione alla vendita di fieno; bilancio di finita locazione (1930); richiesta di rimborso 

di parte della spesa sostenuta per il rifacimento della mangiatoia. 

• Affitto del podere Cerina di Sotto ai f.lli Verri poi f.lli Zappini, anni 1930 – 1939 (rinnovo 

con subentro fino al 1942): copia del contratto d'affitto; autorizzazione alla tenuta di 

malghesi dei precedenti fittabili; atto di consegna del podere; debito di fitto; autorizzazione 

alla vendita di fieno; notifica di scadenza contratto al 1939 con rinnovo e subentro; bilancio 

di finita locazione (1942). 

• Affitto del podere Cerina di Sotto ai f.lli Zappini, anni 1942 – 1951: copia del contratto 

d'affitto (presente 1 planimetria); debito di fitto; atto di consegna del podere; bilancio di 

finita locazione. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1666 

Stato di conservazione 

buono 

2343  

Affitti diversi del podere Cerina di Sotto 

Estremi cronologici 

1949 - 1971 

Contenuto 

• Affitto del podere Cerina di Sotto ai f.lli Nebuloni, anni 1949 – 1958: copia del contratto 

d'affitto; atto di consegna del podere; debito di fitto; ricorso alla Sezione Specializzata per le 

vertenze agrarie del Tribunale di Milano, per la determinazione del canone d'affitto per 

l'annata 1950 – 1951; atto di opposizione all'ingiunzione del 1954 per il pagamento del 

residuo debito di fitto; bilancio di finita locazione. 

• Affitto del podere Cerina di Sotto ai f.lli Nebuloni, anni 1959 – 1968 (rescissa nel 1962): 

copia del contratto d'affitto; atto di consegna del podere; debito di fitto; bilancio di finita 

locazione (1962). 

• Affitto del podere Cerina di Sotto al sig. Luigi Rota, anni 1962 – 1971: copia del contratto 

d'affitto; atto di consegna del podere; debito di fitto; bilancio di finita locazione. 

Segnatura definitiva 



Case e poderi/1667 

Stato di conservazione 

buono 

 

Ragioni d'acque  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

2344  

Gestione delle acque di compendio del podere Cerina di Sotto 

Estremi cronologici 

1867 - 1960 

Contenuto 

• Atti della vertenza sorta tra i fittabili Schieroni e Ripa (rispettivamente dei poderi Cerina di 

Sotto e Cerina di Mezzo), relativa all'indebita appropriazione delle colature del podere 

Cerina di Sopra da parte dei f.lli Ripa. 

• Trasmissione della divergenza insorta tra i f.lli Santagostino conduttori dei Molini di Sopra 

e di Sotto, ed il sig. Sottocornola conduttore del podere Cerina di Sotto, per derivazioni 

d'acque dei rispettivi poderi. 

• Lamentele per il mancato spurgo delle colature del podere Cerina di Sotto. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1668 

Stato di conservazione 

buono 

 

Conca di Basiano  



Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

 

In genere  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

2345  

Gestione del podere Conca di Basiano 

Estremi cronologici 

1874 - 1956 

Contenuto 

• Esecuzione di lavori di manutenzione e riparazione delle strade presso il podere Conca di 

Basiano, su indicazione dell'Ufficio Tecnico Provinciale di Milano e del Comune di 

Morimondo. 

• Concessione precaria (e relativi rinnovi) per estrazione di ghiaia nel terreno denominato 

Sgaratera, di pertinenza del podere Conca di Basiano, accordata al Comune di Rosate. 

• Concessione di servitù precaria d'acquedotto in prossimità della Bocca del cavo Clerici 

(derivazione del Naviglio di Bereguardo), accordata al sig. Luigi Santagostino. 

• Liquidazione dei danni derivati dall'incendio sviluppatosi presso il podere Conca di Basiano 

nell'aprile del 1932. 

• Reclamo presentato dal fittabile sig. Gaetano Rognoni, nei confronti del confinante sig. 

Marco Rebuzzini. 

• Lavori di costruzione di un locale ad uso cabina di trasformazione elettrica (presenti 5 tavole 

con planimetrie, prospetti e sezioni). 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1669 

Stato di conservazione 

buono 



 

Fabbriche e riparazioni  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

2346  

Lavori di costruzione e miglioria eseguiti presso il podere Conca di Basiano 

Estremi cronologici 

1872 - 1966 

Contenuto 

• Lavori di ampliamento della stalla e di costruzione di una campata di portico presso il 

podere Conca di Basiano. 

• Appalto per la costruzione di case coloniche (lotto n. 11), presso il podere Conca di Basiano: 

contabilità dei lavori; processo verbale di consegna; verbale di collaudo. 

• Opere di miglioramento fondiario (appalto n. 21) presso il podere Conca di Basiano: verbale 

di licitazione privata; capitolato speciale d'appalto. 

• Segnalazione della presenza di una casa pericolante presso il podere Conca di Basiano. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1670 

Stato di conservazione 

buono 

 

Fittabili  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 



5 

Unità archivistiche 

2347  

Affitti diversi del podere Conca di Basiano 

Estremi cronologici 

1871 - 1880 

Contenuto 

• Affitto del podere Conca di Basiano al sig. Pietro Carini, anni 1870 – 1879: copia del 

contratto d'affitto; atto di consegna del podere; accreditamento della spesa per la costruzione 

di una stalla presso il podere Conca di Basiano; atto di restituzione della cauzione. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1671 

Stato di conservazione 

buono 

2348  

Affitti diversi del podere Conca di Basiano 

Estremi cronologici 

1877 - 1898 

Contenuto 

• Affitto del podere Conca di Basiano al sig. Angelo Reati, anni 1879 – 1888: copia del 

contratto d'affitto con atto di consegna del podere; cambio di destinazione d'uso del campo 

Sgaratore; bilancio di finta locazione con atto di pareggio delle partite. 

• Affitto del podere Conca di Basiano al sig. Fortunato Carini, anni 1888 – 1897: copia del 

contratto d'affitto; atto di consegna del podere; bilancio di finita locazione con atto di 

pareggio delle partite. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1672 

Stato di conservazione 

buono 



2349  

Affitti diversi del podere Conca di Basiano 

Estremi cronologici 

1895 - 1925 

Contenuto 

• Affitto del podere Conca di Basiano al sig. Achille Spelta, anni 1897 – 1906: copia del 

contratto d'affitto; atto di consegna del podere; debito di fitto; bilancio di finita locazione. 

• Affitto del podere Conca di Basiano al sig. Achille Spelta, anni 1906 – 1915: copia del 

contratto d'affitto; atto di consegna del podere. 

• Affitto del podere Conca di Basiano al sig. Carlo Bario, anni 1909 – 1915: atto di cessione 

dell'affitto intestato ad Achille Spelta, al sig. Carlo Bario; vendita abusiva di fieno; 

autorizzazione alla vendita di paglia; notifica della scadenza dell'affitto; debito di fitto; 

bilancio di finita locazione con atto di pareggio delle partite. 

• Affitto del podere Conca di Basiano al sig. Pietro Pelizza, anni 1913 – 1922: copia del 

contratto d'affitto unitamente alla rescissione dell'affitto al sig. Carlo Bario; atto di consegna 

del podere; consegna delle piante d’appendizio spettanti al fittabile; autorizzazione alla 

vendita di fieno e paglia; autorizzazione alla sosta di un bergamino presso il podere; bilancio 

di finita locazione. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1673 

Stato di conservazione 

buono 

2350  

Affitti diversi del podere Conca di Basiano 

Estremi cronologici 

1921 - 1960 

Contenuto 

• Affitto del podere Conca di Basiano ai sigg.ri Giovanni De Giuli e Giovanni Radaelli, anni 

1922 – 1931: copia del contratto d'affitto; autorizzazione alla vendita di paglia; atto di 

consegna del podere; debito di fitto; notifica della morte del sig. Giovanni Radaelli; 

segnalazione di mancata consegna di stobbie di frumento da parte dei f.lli De Giuli; bilancio 

di finita locazione. 

• Affitto del podere Conca di Basiano ai f.lli Radaelli, anni 1931 – 1940: carteggio relativo 

alla stipulazione del contratto; atto di consegna del podere; consegna delle piante 

d’appendizio spettanti al fittabile; carteggio relativo all'affitto dei locali ad uso osteria; 

bilancio di finita locazione. 



• Affitto del podere Conca di Basiano ai f.lli Radaelli, anni 1941 – 1950: copia del contratto 

d'affitto; debito di fitto; atto di consegna del podere; bilancio di finita locazione. 

• Affitto del podere Conca di Basiano ai f.lli Radaelli, anni 1950 -1959: copia del contratto 

d'affitto; nota dell'atto di consegna del podere; debito di fitto; ricorso alla Sezione 

Specializzata del Tribunale di Milano per determinazione dell'equo canone d'affitto. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1674 

Stato di conservazione 

buono 

2351  

Affitti diversi del podere Conca di Basiano 

Estremi cronologici 

1954 - 1966 

Contenuto 

• Affitto del podere Conca di Basiano al sig. Paolo Guarneri e figli, anni 1954 – 1963: 

denuncia di contratto verbale d'affitto; carteggio in merito all'affitto (presente 1 planimetria); 

debito di fitto; atto di consegna del podere; bilancio di finita locazione. 

• Affitto del podere Conca di Basiano ai f.lli Radaelli, anni 1959 – 1969 (con contratto 

annuale per gli anni 1959 – 1960): copia del contratto d'affitto; atto di consegna del podere; 

debito di fitto; bilancio di finita locazione al 1960. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1675 

Stato di conservazione 

buono 

 

Monte Oliveto  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

 

In genere  



Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

2352  

Gestione del podere Monte Oliveto 

Estremi cronologici 

1874 - 1965 

Contenuto 

• Progetto di permuta e sistemazione di confini tra i poderi Fiorentina, di proprietà del sig. 

Giuseppe Fè Besana, e il podere Monte Oliveto di proprietà dell'Ospedale Maggiore. 

• Proposte di miglioramenti da eseguire presso il podere Monte Oliveto presentate dall'ing. 

Taglioretti (agente di Fallavecchia). 

• Convenzione per il sopvrappasso mediante canale delle rogge Michelazzo, Coronate, 

Adacquarisi e Perteghè, accordata al sig. Egidio Cusa (presente 1 planimetria). 

• Dati catastali relativi ai terreni di pertinenza del podere Monte Oliveto. 

• Lavori di ampliamento della stalla del podere Monte Oliveto (presenti 2 tavole con 

planimetrie e sezioni). 

• Lavori di costruzione di un portico di tre campate in cotto nel podere Monte Oliveto. 

• Concessione per derivazione d'acqua proveniente dallo stagno di pertinenza del podere 

Monte Oliveto, accordata al sig. Carlo Francesco Bordini Paletta. 

• Richiesta di autorizzazione alla concessione di permessi di caccia su terreni di compendio 

del podere Monte Oliveto. 

• Richiesta di permuta di terreni in Morimondo presentata dal sig. Paolo Scotti. 

• Lavori di installazione di un impianto di acqua potabile presso il podere Monte Oliveto. 

• Definizione dei confini tra il podere Monte Oliveto e il podere Selva di proprietà delle 

sorelle Calvi. 

• Lavori di demolizione di case coloniche pericolanti. 

• Concessione precaria per attraversamento di terreno di compendio del podere Monte 

Oliveto, accordata al sig. Piero Platti (presente 1 planimetria). 

• Segnalazione di un incendio sviluppatosi presso il bosco Pastura nel febbraio del 1965. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1676 

Stato di conservazione 

buono 



 

Fittabili  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

4 

Unità archivistiche 

2353  

Affitto del podere Monte Oliveto a fittabili diversi 

Estremi cronologici 

1868 - 1888 

Contenuto 

• Affitto del podere Monte Oliveto al sig. Giovanni Parea, anni 1867 – 1876: copia del 

contratto d'affitto; atto di consegna del podere; atto di restituzione della cauzione. 

• Affitto del podere Monte Oliveto ai sigg.ri Antonio e Giuseppe De Amicis, 1876 – 1885: 

copia del contratto d'affitto; atto di consegna del podere; atti della vertenza tra l'Ospedale 

Maggiore ed i fittabili per mancato pagamento del canone d'affitto; bilancio di finita 

locazione. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1677 

Stato di conservazione 

buono 

2354  

Affitto del podere Monte Oliveto a fittabili diversi 

Estremi cronologici 

1884 - 1931 

Contenuto 



• Affitto del podere Monte Oliveto ai sigg.ri Antonio e Pietro De Amici, anni 1885 – 1894: 

restituzione al sig. Agostino Gariboldi delle cartelle del debito pubblico consegnate ai sigg.ri 

De Amici come garanzia dell'affitto; confessi delle imposte pagate, anno 1885; atto di 

consegna del podere; debito di fitto; vertenza tra l'Ospedale Maggiore e gli affittuari, per 

mancato pagamento di canoni d'affitto; atto di consegna del podere al sig. Paolo De Micheli, 

locazione 1904 – 1913; bilancio di finita locazione al sig. Paolo De Micheli, locazione 1913 

– 1922. 

• Affitto del podere Monte Oliveto al sig. Achille Orlandi, anni 1929 – 1933: debito di fitto; 

comunicazione dell'avvenuta vendita del bestiame; bilancio di finita locazione. 

• Affitto del podere Monte Oliveto ai sigg.ri Anacleto Colombo e Ernesto Moneta, anni 1922 

– 1931: copia del contratto d'affitto; atto di consegna del podere; debito di fitto; atti della 

causa tra l'Ospedale Maggiore e i sigg.ri sigg.ri Colombo e Moneta per canoni d'affitto non 

pagati; bilancio di finita locazione. 

• Affitto del podere Monte Oliveto al sig. Francesco Lovati e ai f.lli Cantoni, anni 1926 – 

1935 (rescisso nel 1929): carteggio relativo al contratto d'affitto; atto di consegna del 

podere; debito di fitto. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1678 

Stato di conservazione 

buono 

2355  

Affitto del podere Monte Oliveto a fittabili diversi 

Estremi cronologici 

1936 - 1961 

Contenuto 

• Affitto del podere Monte Oliveto al sig. Giovanni Pozzi (partita A) ed al sig. Anselmo 

Landriani (partita B), anni 1933 – 1942: copia del contratto d'affitto, atto di consegna del 

podere, autorizzazione alla vendita di fieno, consegna delle piante d'appendizio e bilancio di 

finita locazione (partita A); atto di consegna del podere, debito di fitto e bilancio di finita 

locazione (partita B). 

• Affitto del podere Monte Oliveto (partite A e B) al sig. Luigi Pozzi, anni 1942 – 1951: copia 

del contratto d'affitto; atto di consegna del podere; debito di fitto; bilancio di finita 

locazione. 

• Affitto del podere Monte Oliveto al sig. Angelo Vai e figlio Pietro, anni 1946 – 1955: copia 

del contratto d'affitto. 

• Affitto del podere Monte Oliveto (partite A e B) al sig. Felice Cucchi, anni 1948 – 1957: 

copia del contratto d'affitto; nota dell'atto di consegna del podere; debito di fitto; bilancio di 

finita locazione. 

Segnatura definitiva 



Case e poderi/1679 

Stato di conservazione 

buono 

2356  

Affitto del podere Monte Oliveto a fittabili diversi 

Estremi cronologici 

1951 - 1964 

Contenuto 

• Affitto del podere Monte Oliveto al sig. Francesco Mazzucchi (partita A) e f.lli Landriani 

(partita B), anni 1951 – 1960: copia del contratto d'affitto, atto di consegna del podere, 

debito di fitto e bilancio di finita locazione (partita A); copia del contratto d'affitto, atto di 

consegna del podere, debito di fitto e bilancio di finita locazione (partita B). 

• Affitto del podere Monte Oliveto al sig. Angelo Rognoni, anni 1954 – 1963: copia del 

contratto d'affitto; nota dell'atto di consegna del podere; debito di fitto; ricorso alla Sezione 

Specializzata del Tribunale di Milano per la determinazione del canone d'affitto, annata 

agraria 1959 – 1960; bilancio di finita locazione. 

• Affitto del podere Monte Oliveto ai f.lli Giovanni, Giuseppe ed Angelo Roccio, anni 1963 – 

1972: copia del contratto d'affitto; atto di consegna del podere. 

• Affitto del podere Monte Oliveto al sig. Bernardo Pagliari, anni 1962 – 1971: carteggio 

relativo al contratto d'affitto. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1680 

Stato di conservazione 

buono 

 

Musocco  

Tipologia del livello di descrizione 

classe 

Contenuto 

Il podere Musocco è pervenuto all'Ospedale Maggiore con l'eredità del sig. Emilio Marzorati nel 

1904. 

http://www.lombardiabeniculturali.it/opere-arte/schede/3n040-00027/ 



 

In genere  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

2357  

Gestione del podere Musocco (sezione Villapizzone) 

Estremi cronologici 

1907 - 1941 

Contenuto 

• Notifica, da parte della Compagnia Union des Gaz, sugli accordi intercorsi con il defunto 

P.B. Emilio Marzorati circa la posa di tubi per la conduttura del gas lungo la Strada 

Provinciale Varesina, in fregio ai beni di compendio dell'eredità Marzorati. 

• Acqua potabile per le case di via Varesina: impianto dell'acqua potabile al civico 2; 

domanda da parte del Comune all'Ospedale circa l'intenzione di usufruire dell'acqua 

potabile. 

• Modifiche catastali ai fondi di Villapizzone. 

• Divieto, da parte del Comune di Musocco, di gettare sulla strada di via Varesina sassi, 

acque, terriccio e materie di rifiuto provenienti dalle abitazioni. 

• Richiesta da parte della ditta Pradi & Conbi imbiancatori verniciatori e decoratori, di poter 

scrivere il nome sul muro della casa di via Varesina n. 2. 

• Richiesta, da parte dei Telefoni dello Stato, di collocare una mensola sullo stabile di via 

Varesina n. 2. 

• Richiesta, da parte del sig. Giovanni Cabassi, di poter acquistare terreni in Quarto Oggiaro. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1687 

Stato di conservazione 

buono 

 

Affitti  



Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

2358  

Gestione dei contratti e canoni d'affitto del podere Musocco 

Estremi cronologici 

1907 - 1922 

Contenuto 

• Rassegna dei contratti d'affitto relativi ai locali delle case in Musocco sezione Villapizzone 

provenienti dall'eredità Marzorati. 

• Dichiarazione, da parte delle sorelle Ambrosina e Carmelina Robbiani, di un subaffitto al 

sig. Enrico Mantica dei locali ad uso enoteca posti in Musocco, sezione Villapizzone. 

• Rinnovo, da parte dell'Ufficio Tecnico e Sezione Affitti, dei contratti d'affitto delle case in 

Musocco sezione Villapizzone e in Milano seziona Cagnola. 

• Gestione dei contratti d'affitto di Villa Giuditta e Villapizzone. 

• Gestione dei contratti d'affitto di della casa in Musocco, in via Varesina n. 2. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1688 

Stato di conservazione 

buono 

 

Permute  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 



2359  

Permute di terreni a Musocco e Villapizzone 

Estremi cronologici 

1907 - 1953 

Contenuto 

• Richiesta, da parte del Comune di Milano, di una permuta di un terreno di proprietà del 

Luogo Pio in prossimità di Villapizzone (presente 1 planimetria). 

• Richiesta da parte del Comune di Milano di acquistare un terreno di proprietà del Luogo Pio 

in prossimità di Villapizzone. 

• Proposta da parte della ditta Permolio raffinerie italiane olii minerali, di una permuta di un 

terreno sito in Musocco e successiva ratifica di permuta. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1689 

Stato di conservazione 

buono 

 

Muzzano  

Tipologia del livello di descrizione 

classe 

Contenuto 

Il podere Muzzano è pervenuto all'Ospedale Maggiore con una Bolla di Pio II nel 1458. 

 

In genere  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

 

In genere  



Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

2360  

Gestione del podere Muzzano 

Estremi cronologici 

1880 - 1958 [con antecedenti al 1873] 

Contenuto 

• Richiesta di sanatoria per la spesa di riparazione alla spalla di cotto laterale all'incastro della 

marcita Valloncello di compendio del podere Muzzano. 

• Richiesta di sostituzione della campana del podere Muzzano presentata dall'Agente di Zelo 

Buon Persico. 

• Lavori di installazione di una pesa a ponte presso il podere Muzzano. 

• Lavori di riparazione alle ruote idrauliche del molino del podere Muzzano. 

• Concessione al Comune di Zelo Buon Persico di locali per l'instituzione di una scuola. 

• Lavori di abbassamento del terreno situato al mappale n. 88 del Comune di Zelo Buon 

Persico. 

• Lavori di ampliamento della pila da riso di compendio del podere Muzzano (presente 1 

planimetria). 

• Richiesta di costruzione di un silos presso il podere Muzzano presentata dai fittabili. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1690 

Stato di conservazione 

buono 

 

Alienazioni  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 



1 

Unità archivistica 

2361  

Alienazioni di terreni presso Muzzano riguardanti il Comune di Zelo Buon Persico 

Estremi cronologici 

1925 - 1972 

Contenuto 

• Domanda di acquisto di un terreno di compendio del podere Muzzano destinato alla 

costruzione di una scuola presentata dal Comune di Zelo Buon Persico. 

• Permuta di terreni situati in Zelo Buon Persico tra l'Ospedale Maggiore e il Demanio 

finalizzata all'esecuzione di lavori di rettifica del canale Muzza. 

• Richiesta di acquisto di un terreno per la costruzione di una strada presentata dal Comune di 

Zelo Buon Persico (presenti 2 planimetrie). 

• Vendita del terreno situato al mappale n. 4 del Comune di Zelo Buon Persico alla Soc. 

Fattorie Aurora S.p.A. (presenti 16 planimetrie). 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1691 

Stato di conservazione 

buono 

 

Confini e coerenze  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

2362  

Definizione di confini 

Estremi cronologici 



1915 - 1964 

Contenuto 

• Definizione dei confini tra le proprietà dell'Ospedale Maggiore e del sig. Cavezzali situate in 

Muzzano (presente 1 planimetria su carta da lucido). 

• Definizione della zona di rispetto dei terreni confinanti con il Cimitero di Muzzano. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1692 

Stato di conservazione 

buono 

 

Fabbriche e riparazioni  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

2363  

Opere di miglioria e costruzioni 

Estremi cronologici 

1955 - 1961 

Contenuto 

• Lavori di costruzione di una stalla presso il podere Muzzano. Presente la relazione di 

collaudo e 9 tavole con planimterie, prospetti e sezioni. 

• Opere di miglioramento fondiario, appalto n. 12: capitolato speciale d'appalto e carteggio. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1693 

Stato di conservazione 



buono 

 

Fittabili  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

5 

Unità archivistiche 

2364  

Affitti diversi del podere Muzzano 

Estremi cronologici 

1869 - 1888 

Contenuto 

• Affitto del podere Muzzano ai sigg.ri Giuseppe e Ambrogio Rossi, anni 1868 – 1877: copia 

del contratto d'affitto; atto di consegna del podere. 

• Affitto del podere Muzzano ai sigg.ri Giuseppe e Ambrogio Rossi, anni 1877 – 1886: copia 

del contratto d'affitto; confessi delle imposte pagate, anni 1877 – 1886; atto di consegna del 

podere; notifica della morte del sig. Giuseppe Rossi; ricognizione dei conti; atto di 

restituzione della cauzione posta a garanzia dell'affitto; richiesta di riduzione del canone 

d'affitto; autorizzazione della semina del campo Muzzinetta; richiesta delle piante 

d’appendizio al fittabile; bilancio di finita locazione. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1694 

Stato di conservazione 

buono 

2365  

Affitti diversi del podere Muzzano 

Estremi cronologici 

1884 - 1897 



Contenuto 

Affitto del podere Muzzano al sig. Pietro Fracassi, anni 1886- 1895: atto di cessione del contratto 

fatta dal sig. Ambrogio Rossi in favore del sig. Fracassi; confessi delle imposte pagate, anni 1887 – 

1894; atto di consegna del podere; consegna delle piante d’appendizio al fittabile; richiesta di 

inoltro del contratto d'affitto all'Agente di Zelo Buon Persico; bilancio di finita locazione. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1695 

Stato di conservazione 

buono 

2366  

Affitti diversi di locali ad uso osteria e scuola presso il podere Muzzano 

Estremi cronologici 

1920 - 1969 

Contenuto 

Affitti per lo più annuali di locali ad uso osteria e scuola presso il podere Muzzano, anni 1920 – 

1967. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1696 

Stato di conservazione 

buono 

2367  

Affitti diversi del podere Muzzano 

Estremi cronologici 

1920 - 1944 

Contenuto 

• Affitto del podere Muzzano ai f.lli Luigi e Paolo Forti, anni 1922 – 1931: copia del contratto 

d'affitto; atto di consegna del podere; debito di fitto; autorizzazione alla vendita di fieno; 

bilancio di finita locazione. 

• Affitto del podere Muzzano al sig. Luigi Forti, anni 1931 -1940: offerta di canone d'affitto 

con dichiarazione di sottomissione al capitolato; autorizzazione alla vendita di fieno; debito 



di fitto; atto di consegna del podere; autorizzazione alla rimozione di piante; bilancio di 

finita locazione. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1697 

Stato di conservazione 

buono 

2368  

Affitti diversi del podere Muzzano 

Estremi cronologici 

1938 - 1971 

Contenuto 

• Affitto del podere Muzzano al sig. Luigi Forti, anni 1940 – 1950 (annuale e poi prolungato 

per gli anni 1941 – 1950): offerta di canone d'affitto con dichiarazione di sottomissione al 

capitolato; debito di fitto; atto di consegna del podere; notifica della morte del sig. Forti e 

successione dei sigg.ri Tamagni nell'affitto; bilancio di finita locazione. 

• Affitto del podere Muzzano ai f.lli Pietro, Settimo e Guido Tamagni, anni 1951 -1960: copia 

del contratto d'affitto; atto di consegna del podere; debito di fitto; bilancio di finita 

locazione. 

• Affitti annuali di un appezzamento di terreno di compendio del podere Muzzano ad uso 

ricreativo al parroco Luigi Bonvini, anni 1960 – 1969. 

• Affitto del podere Muzzano ai f.lli Tamagni Pietro e Settimo, anni 1960 -1969: offerta di 

canone d'affitto con dichiarazione di sottomissione al capitolato; atto di consegna del 

podere; debito di fitto; notifica della morte del sig. Tamagni. 

• Affitto del podere Muzzano alla Fattoria Aurora s.p.a, anni 1962 – 1970: copia del contratto 

d'affitto; debito di fitto. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1698 

Stato di conservazione 

buono 

 

Poderi diversi  

Tipologia del livello di descrizione 

sottovoce 



Numero unità archivistiche 

3 

Unità archivistiche 

2369  

Affitti diversi del podere Costa di Muzzano 

Estremi cronologici 

1918 - 1970 

Contenuto 

• Copia del contratto d'affitto del podere Costa di Muzzano al sig. Guido Ferrari, anni 1918 – 

1922. 

• Affitto del podere Costa di Muzzano al sig. Guido Ferrari, anni 1922 – 1931: copia del 

contratto d'affitto; atto di consegna del podere; debito di fitto; bilancio di finita locazione. 

• Affitto del podere Costa di Muzzano al sig. Giovanni Galmozzi, anni 1931 – 1940: copia del 

contratto d'affitto; atto di consegna del podere. 

• Affitto del podere Costa di Muzzano al sig. Giovanni Galmozzi, poi Gaspare Galmozzi, anni 

1940 – 1955: copia del contratto d'affitto; carteggio. 

• Affitto del podere Costa di Muzzano al sig. Ernesto Rancati, anno 1941 e successivi rinnovi 

fino al 1953: copia del contratto d'affitto; atto di consegna del podere; debito di fitto 

(presente, per l'anno 1945, un debito di fitto riferito al sig. Giacomo Curti). 

• Affitto annuale del podere Costa di Muzzano ai f.lli Battista, Silvestro e Marino Invernizzi, 

anno 1954; rinnovo dal 1955 – 1964: copia del contratto d'affitto; debito di fitto. 

• Affitto annuale del podere Costa di Muzzano ai f.lli Michele, Sante, Angelo, Martino 

Locatelli, anni 1955 – 1964: copia del contratto d'affitto; atto di consegna del podere; 

carteggio. 

• Affitti annuali dello stralcio del podere Costa di Muzzano al sig. Gaspare Galmozzi, anni 

1960 – 1970. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1699 

Stato di conservazione 

buono 

2370  

Affitti diversi del podere Code di Muzzano 

Estremi cronologici 

1941 - 1970 



Contenuto 

• Affitti annuali del podere Code di Muzzano al sig. Attilio Vignati, dal 1943 al 1954: atto di 

consegna del podere; copia dei contratti d'affitto; carteggio; debito di fitto. 

• Affitti annuali del podere Code di Muzzano al sig. Attilio Vignati, anni 1954 – 1963: copia 

del contratto d'affitto; atto di consegna del podere; rinnovi annuali per gli anni 1960 – 1965. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1700 

Stato di conservazione 

buono 

2371  

Affitti diversi del podere Campo Brusadino 

Estremi cronologici 

1943 - 1945 

Contenuto 

Affitto del Campo Brusadino al sig. Luigi Forti, anni 1943 – 1944: copia del contratto d'affitto; atto 

di consegna del podere. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1701 

Stato di conservazione 

buono 

 

Illuminazione elettrica  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 



2372  

Allacciamenti alle linee elettriche 

Estremi cronologici 

1925 - 1959 

Contenuto 

• Posa di un impianto di energia elettrica da parte dei f.lli Luigi e Paolo Forti sul podere 

Mozzano da loro affittato. 

• Proposte di illuminazione di nuove case coloniche da parte dei f.lli Forti. 

• Trattative con la Soc. Orobia per l'allacciamento delle cascine alle linee elettriche. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1702 

Stato di conservazione 

buono 

 

Incendio  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

2373  

Notifiche di incendi avvenuti presso il podere Muzzano 

Estremi cronologici 

1941 - 1955 

Contenuto 

Carteggio con la Soc. d'Assicurazioni La Fondiaria, in merito a: 



• Notifica di incendio nell'abitazione del pilatore della pila di Muzzano, avvenuto il 31 ottobre 

1941. 

• Notifica di iincendio nell'essicatoio dei cereali presso il portico dell'aia del podere Muzzano, 

avvenuto il 4 novembre del 1951. 

• Notifica di incendio nel fabbricato molino di Muzzano, avvenuto il 31 luglio del 1955. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1703 

Stato di conservazione 

buono 

 

Migliorie  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

2374  

Lavori di miglioria eseguiti presso il podere Muzzano 

Estremi cronologici 

1868 - 1942 

Contenuto 

• Costruzione di un trebbiatoio in servizio del podere Muzzano (presente 1 planimetria). 

• Richiesta da parte dei f.lli Rossi di rimborso della spesa per la costruzione di un forno, 

sostenuta dal defunto ing. Giacomo Luca Torchiaro. 

• Concessione al fittabile sig. Luigi Forti in merito alla sistemazione di alcuni campi del 

podere Muzzano (presente 1 planimetria su carta da lucido). 

• Migliorie da approntare al podere Muzzano (presente 1 planimetria su carta da lucido). 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1704 

Stato di conservazione 



buono 

 

Servitù e precari  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

2375  

Concessione precaria all'ENEL 

Estremi cronologici 

1963 - 1964 

Contenuto 

Concessione di servitù all'ENEL per la costruzione di una nuova cabina di trasformazione su 

terreno di proprietà del Luogo Pio in Muzzano. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1705 

Stato di conservazione 

buono 

 

Strade  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 



2376  

Lavori eseguiti alle strade di compendio del podere Muzzano 

Estremi cronologici 

1877 - 1913 

Contenuto 

• Costruzione di una ponticella sul colatore Muzzetta e di una palafitta in fregio alla Bertonica 

sul podere Molinazzo. 

• Ingiunzione da parte della Deputazione Provinciale di Milano di opere da eseguirsi lungo la 

Strada Provinciale S. Grato – Paullo – Zelo Buon Persico – Tronco Molinazzo – Paullo. 

• Ingiunzione da parte della Deputazione Provinciale di Milano di opere da eseguirsi lungo la 

Strada Provinciale Paullo – Lodi, sul fronte della marcita Valloncello del podere Muzzano. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1706 

Stato di conservazione 

buono 

 

Molinazzo  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

 

In genere  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

2377  

Gestione del podere Molinazzo 



Estremi cronologici 

1870 - 1964 

Contenuto 

• Planimetria del podere Molinazzo. 

• Ragioni d'acque: reclamo del fittabile di Molinazzo in merito alla gestione delle acque di 

roggia Bertonica; richiesta da parte del fittabile Cipriano De Vecchi per un provvedimento 

stabile circa la competenza d'acqua di roggia Bertonica; richiesta da parte del sig. Giuseppe 

Rossi di un equo riparto delle acque delle roggia Tombona – Bertonica, per appianare le 

divergenze con i f.lli De Vecchi fittabili del podere Molinazzo; preventivo per le opere di 

costruzione di alcuni incastri per la sistemazione delle acque d'irrigazione del podere 

Molinazzo. 

• Capitolato d'affitto della pista da riso con molazza, presso il podere Molinazzo. 

• Richiesta da aprte del sig. Cesare Camozzi affittuario, di coltivare riso nell'appezzamento di 

terra denominato Morone. 

• Ingiunzione da parte dell'Ufficio Tecnico della Provincia, di trasportare a distanza legale le 

piante lungo la Strada Provinciale S. Grato – Paullo. 

• Costruzione di un pozzo artesiano presso la cascina Pila di Molinazzo. 

• Notifica alla compagnia d'assicurazione La Fondiaria di un crollo di una parte di tetto sopra 

il locale della dinamo del molino di Molinazzo, per il carico eccessivo di neve. 

• Appalto per la costruzione di 14 case coloniche e relativi servizi, per i lavoratori del podere 

Molinazzo (lotto n. 14), impresa Invernizzi & Colombo. 

• Richiesta da parte di Rino e f.lli Bombelli, di un abbassamento e sistemazione di un terreno 

di compendio del podere Molinazzo, in prossimità dello scaricatore Muzzetta (presente 1 

planimetria su carta da lucido). 

• Contributo da parte del Comune di Zelo Buon Persico per l'illuminazione delle frazioni 

Molinazzo, Muzzano e Villa Pompeiana. 

• Delibera del Luogo Pio per l'autorizzazione alla sistemazione del tetto del portico del podere 

Molinazzo. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1707 

Stato di conservazione 

buono 

 

Conduzione economica  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 



Unità archivistica 

2378  

Conduzione economica del podere Molinazzo 

Estremi cronologici 

1888 - 1891 

Contenuto 

• Promemoria di notifica, da parte dell'Agente di Zelo Buon Persico, in merito al pagamento 

dell'imposta di ricchezza mobile per il podere Molinazzo, presso l'Ufficio delle Tasse in 

Lodi. 

• Richiesta da parte dell'Agente di Zelo Buon Persico e conseguente rendiconto della gestione 

economica del podere Molinazzo, relativa all'anno 1888. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1708 

Stato di conservazione 

buono 

 

Fabbriche e riparazioni  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

2379  

Lavori di riparazione e migliorie eseguiti presso il podere Molinazzo 

Estremi cronologici 

1868 - 1970 

Contenuto 



• Progetto di miglioramento e riforma dell'opificio sulla roggia Bertonica annesso al podere 

Molinazzo, con prospetti e stima di spese (presente 1 planimetria). 

• Opere di fabbrica da eseguirsi per ampliamento e riordinamento dei locali di caseificio del 

cascinale Molinazzo, con perizia descrittiva e carteggio (presente 1 tavola con planimetria, 

prospetti e sezione). 

• Costruzione di 3 stalle aperte per l'allevamento di 75 capi sui poderi Molinazzo, Mignete e 

Villa Coltivi, di una casa da fittabili sul podere Muzzano, di 3 portici sul podere Molinetto 

di Zelo, di una stalla per 30 bovini con cascina e 4 portici sul podere Zelo di Sotto. 

• Notifica di una seconda parte dei miglioramenti fondiari (appalto n. 3). 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1709 

Stato di conservazione 

buono 

 

Fittabili  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

2380  

Affitti diversi del podere Molinazzo 

Estremi cronologici 

1934 - 1969 

Contenuto 

• Affitto del podere Molinazzo al sig. Giuseppe Madonnini, anni 1934 – 1943: offerta di 

canone d'affitto con dichiarazione di sottomissione al capitolato (presente 1 planimetria); 

debito di fitto; bilancio di finita locazione. 

• Affitto del podere Molinazzo al sig. Giuseppe Madonnini e figli, anni 1943 – 1952: copia 

del contratto d'affitto; atto di consegna del podere; debito di fitto; bilancio di finita 

locazione. 

• Atto di consegna dell'affitto della pila da riso di Molinazzo al sig. Carlo Vigani, anni 1951 – 

1960. 



• Affitto del podere Molinazzo ai sigg.ri Luigi e Antonio Madonnini, anni 1952 – 1963 (con 

rinnovi annuali successivi): copia del contratto d'affitto; atto di consegna del podere; debito 

di fitto. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1710 

Stato di conservazione 

buono 

 

Molinetto  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

 

In genere  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

2381  

Gestione del podere Molinetto presso Muzzano 

Estremi cronologici 

1886 - 1968 

Contenuto 

• Invito da parte dell'Agente di Zelo Buon Persico inoltrato al Regolatore di roggia Besana 

Luserana per ordinare il pronto restauro del ponte di cotto in angolo del campo Risalino sul 

podere Muzzano. 

• Denuncia da parte dei f.lli Deponti circa le irregolarità commesse dal signor Angelo Fracassi 

già conduttore dei podere Molinetto di Zelo Buon Persico. 



• Richiesta da parte dei fittabili f.lli Brunetti di un nulla osta per l'esecuzione di un impianto di 

energia elettrica, a proprie spese, da allestire nel podere Molinetto. 

• Liquidazione delle prestazioni di servizio dell'avv. Costantino Ercoli e carteggio con la 

Compagnia d'Assicurazione “La Fondiaria” in merito alla caduta nella cocimaia del podere 

Molinetto e alla conseguente morte del bambino Carmelo Samerani di 2 anni e 9 mesi. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1711 

Stato di conservazione 

buono 

 

Fabbriche e riparazioni  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

2382  

Riparazioni presso il podere Molinetto 

Estremi cronologici 

1883 - 1955 

Contenuto 

• Minuta di stima e planimetria per la costruzione di due case da contadini con superiore, alla 

Cascina Molinetto in Zelo Buon Persico. 

• Rassegna dell'istanza dei signori Deponti, affittuari del podere Molinetto per ottenere la 

costruzione anticipata di tre campate di stallone con un portico su uno dei tre lati che 

l'Ospedale si è impegnato a costruire entro l'anno corrente 1913. 

• Costruzione di un prolungamento dello stallone con una nuova campata presso il podere 

Molinetto in ottemperanza alla richiesta del fittabile Gerolamo Brunetti. 

• Ingiunzione da parte del Ministero del Lavoro della Previdenza Sociale per provvedere alla 

sistemazione di latrine ed acquai nell'Azienda Agricola Molinetto, sulla base del 

Regolamento Igiene sul Lavoro. 

Segnatura definitiva 



Case e poderi/1712 

Stato di conservazione 

buono 

 

Fittabili  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

4 

Unità archivistiche 

2383  

Affitti diversi del podere Molinetto 

Estremi cronologici 

1868 - 1885 

Contenuto 

• Affitto del podere Molinetto ai f.lli Carlo e Giuseppe Luca, anni 1868 – 1877: copia del 

contratto d'affitto; atto di consegna del podere; restituzione fatta nel 1885 dall'Ospedale 

Maggiore di Milano agli eredi di Carlo Lucca della cauzione per l'affitto scaduto l'11 

novembre 1877. 

• Affitto del podere Molinetto ai f.lli Carlo e Giuseppe Luca, anni 1877 – 1886: carteggio e 

stralcio di processo verbale e relativo al riaffitto del podere; atto di consegna del podere. 

• Affitto del podere Molinetto alla sig.ra Clotilde Formenti ved. Raj, anni 1879 – 1886: copia 

del contratto d'affitto; liquidazione dei conti con la sig.ra Formenti per l'affitto scadente nel 

1886; istanza per l'ottenimento della riduzione del canone d'affitto; notifica dello scadere del 

canone d'affitto; bilancio di finita locazione. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1713 

Stato di conservazione 

buono 

2384  



Affitti diversi del podere Molinetto 

Estremi cronologici 

1884 - 1929 

Contenuto 

• Affitto del podere Molinetto al sig. Paolo De Ponti, anni 1884 – 1893: copia del contratto 

d'affitto; atto di consegna del podere; debito di fitto; confessi delle imposte pagate per l'anno 

1893; bilancio di finita locazione. 

• Affitto del podere Molinetto ai sigg.ri Paolo De Ponti e figli, anni 1893 – 1902: copia del 

contratto d'affitto; atto di consegna del podere; consegna delle piante d’appendizio al 

fittabile; bilancio di finita locazione. 

• Affitto del podere Molinetto ai sigg.ri Paolo De Ponti e figli Battista, Giovanni e Riccardo, 

anni 1902 – 1911: copia del contratto d'affitto; atto di consegna del podere; consegna delle 

piante d’appendizio al fittabile; richiesta da parte dei figli di Paolo de Ponti, negli anni 1910-

1911, di poter subaffittare fino al termine della locazione due caseggiati rustici annessi al 

podere Molinetto e situati in Muzzano; bilancio di finita locazione. 

• Affitto del podere Molinetto ai f.lli Battista, Giovanni e Fermo De Ponti, anni 1911 – 1920: 

copia del contratto d'affitto; consegna delle piante d’appendizio al fittabile; atto di consegna 

del podere; conversione della cauzione posta a garanzia dell’affitto in titoli del Prestito 

Nazionale al 5%; bilancio di finita locazione. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1714 

Stato di conservazione 

buono 

2385  

Affitti diversi del podere Molinetto 

Estremi cronologici 

1912 - 1959 

Contenuto 

• Affitto degli stralci dei poderi Brescianello, Girola di Sopra e di Sotto e Morezzino che si 

uniscono al podere Molinetto ai f.lli Battista, Giovanni e Fermo De Ponti. anni 1913 – 1920: 

copia del contratto d'affitto; atto di consegna del podere. 

• Affitto del podere Molinetto ai f.lli Battista, Giovanni e Fermo De Ponti, anni 1920 -1929: 

copia del contratto d'affitto; atto di consegna del podere; bilancio di finita locazione. 

• Affitto del podere Molinetto ai f.lli Gerolamo e Domenico Brunetti, anni 1929 -1938: offerta 

di canone d'affitto con dichiarazione di sottomissione al capitolato; autorizzazione alla 

vendita di fieno; debito di fitto; atto di consegna del podere; richiesta di concorrere alla 



spesa per la sostituzione di una ruota idraulica in legno con altre in ferro; richiesta di usare 

per altre colture il prato marcitorio; bilancio di finita locazione. 

• Affitto del podere Molinetto ai f.lli Gerolamo e Domenico Brunetti, anni 1938 – 1947: 

offerta di canone d'affitto con dichiarazione di sottomissione al capitolato; debito di fitto; 

atto di consegna del podere; richiesta delle piante d’appendizio al fittabile. 

• Affitto annuale della marcita detta del Valloncello (stralciata dal podere Muzzano) annessa 

al podere Molinetto ai f.lli Domenico e Gerolamo Brunetti, dal 1943: copia del contratto 

d'affitto; bilancio di interrotta locazione. 

• Affitto dello stralcio del podere Molinetto denominato Prato Lungo di compendio del podere 

Muzzano ai f.lli Gerolamo e Domenico Brunetti, anni 1941 – 1950: atto di consegna del 

podere. 

• Affitto della marcita detta del Valloncello ai f.lli Domenico e Gerolamo Brunetti, anni 1943 

– 1952: atto di consegna del podere. 

• Affitto del podere Molinetto ai f.lli Gerolamo e Domenico Brunetti, anni 1947 – 1956: copia 

del contratto d'affitto; debito di fitto; bilancio di finita locazione. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1715 

Stato di conservazione 

buono 

2386  

Affitti diversi del podere Molinetto 

Estremi cronologici 

1948 - 1970 

Contenuto 

• Affitto del podere Molinetto ai f.lli Pietro e Luigi Grassi, anni 1948 – 1957: copia del 

contratto d'affitto e carteggio. 

• Affitto del podere Molinetto al sig. Gerolamo Brunetti, anni 1956 – 1965: copia del 

contratto d'affitto; atto di consegna del podere; debito di fitto. 

• Affitto del podere Molinetto ai sigg.ri Gerolamo e Luisa Brunetti, anni 1965 – 1974: 

carteggio e atto di consegna del podere. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1716 

Stato di conservazione 

buono 

 



Pila e Mulazza (Pila di Molinazzo)  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

 

In genere  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

2387  

Gestione della pila di Molinazzo presso Muzzano 

Estremi cronologici 

1910 - 1961 

Contenuto 

• Opere di riforma dell'opificio di Molinazzo di compendio del lotto VIII di Zelo Buon 

Persico in affitto ai sigg.ri Giuseppe e Carlo Vigani eseguito dalla ditta di Pietro Bignamini. 

• Proposta di vendita di una ruota da molazza fuori uso, esistente presso la pila di Muzzano. 

• Denuncia da parte degli affittuari della Pila e del Molina di Muzzano del pericolo causato 

dalla presenza di una dinamo malfunzionante di proprietà del sig. Luigi Forti affittuario del 

podere attiguo. 

• Notifica di un incendio sviluppatosi il 7 agosto 1959 nel fabbricato detto pila di Molinazzo 

in comune di Zelo Buon Persico, fraz. Molinazzo. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1717 

Stato di conservazione 

buono 

 



Fittabili  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

2 

Unità archivistiche 

2388  

Affitti diversi della pila da riso di Molinazzo 

Estremi cronologici 

1901 - 1953 

Contenuto 

• Affitto della Pila da riso e Molazza al sig. Giuseppe Vigani, anni 1901 – 1910: scrittura 

privata d'affitto; atto di consegna del podere; rinnovo fino al 1910 con la scrittura privata; 

bilancio di finita locazione. 

• Affitto della Pila da riso ed annesso terreno e caseggiato sito in Molinazzo ai f.lli Carlo e 

Giuseppe Vigani, anni 1910 – 1919: scrittura privata d'affitto; atto di consegna del podere; 

istanza per l'ottenimento della riduzione del canone d'affitto. 

• Affitto della Pila da riso ed annesso terreno e caseggiato sito in Molinazzo ai f.lli Carlo e 

Giuseppe Vigani, anni 1919 – 1928: scrittura privata d'affitto; atto di consegna del podere; 

rinnovo fino al 1928 con la scrittura privata; bilancio di finita locazione. 

• Affitto della Pila da riso ed annesso terreno e caseggiato sito in Molinazzo al sig. Carlo 

Vigani, anni 1928 – 1940: scrittura privata d'affitto; debito di fitto; atto di consegna del 

podere; notifica della scadenza del termine dell'affitto; bilancio di finita locazione; atto di 

consegna del podere per il rinnovo del contratto per il periodo 1937 – 1940. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1718 

Stato di conservazione 

buono 

2389  

Affitti diversi della pila da riso di Molinazzo 

Estremi cronologici 



1940 - 1963 

Contenuto 

• Affitto della Pila di Molinazzo ai f.lli Luigi e Giacomo Curti, anni 1941 – 1950: richieste di 

affitti annuali e diretti della pila da riso e molino nel podere Muzzano; atto di consegna del 

podere per la locazione 1941-1950; debito di fitto. 

• Affitti annuali della Pila da riso ed annesso terreno e caseggiato sito in Molinazzo al sig. 

Carlo Vigani, a partire dal 1942 fino al 1955: copie dei contratti d'affitto; debito di fitto. 

• Affitto della Pila di Molinazzo al sig. Carlo Vigani, anni 1951 – 1960: atto di consegna del 

podere; debito di fitto. 

• Affitto del podere Pila di Molinazzo alla ditta Riseria Curti, dal 1952: copia del contratto 

d'affitto annuale per l'anno 1952-1953; atto di consegna del podere relativo al contratto 

d'affitto 1954-1955; debito di fitto. 

• Affitto annuale dello stabile e terreno annesso denominato Pila di Molinazzo al sig. Ezio 

Marino Vigani, per l'anno 1956-1957: copia del contratto d'affitto. 

• Affitto annuale dello stabile e terreno annesso denominato Pila di Molinazzo ai f.lli Curti, 

per l'anno 1957-1958: copia del contratto d'affitto; debito di fitto. 

• Affitti annuali della Pila e Molino di Muzzano (A): denunce di contratti verbali di affitto 

annuale, dal 1960. 

• Affitto annuale della Pila e Molino di Muzzano (B) alla Zootecnica Gianni s.r.l.: debito di 

fitto. 

• Affitto della Pila e Molino di Muzzano (B) alla S.p.A. Prodotti Milberg: scrittura privata 

d'affitto, anni 1963-1971: scrittura privata d'affitto. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1719 

Stato di conservazione 

buono 

 

Napoli  

Tipologia del livello di descrizione 

classe 

Contenuto 

L'immobile di via dei Guantai Nuova n. 43, è pervenuto all'Ospedale Maggiore con l'eredità della 

sig.ra Rosa Belloni, presumibilmente nel 1936. 

http://www.lombardiabeniculturali.it/opere-arte/schede/3n040-00283/ 

 

In genere  



Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

2390  

Gestione dell'immobile sito in Napoli di proprietà dell'Ospedale 

Estremi cronologici 

1937 - 1969 

Contenuto 

Gestione dell'immobile sito in Napoli, in via Guantai Nuovi n. 43 di proprietà dell'Ospedale. 

• Polizze di assicurazione e relativi pagamenti. 

• Gestione del servizio portineria. 

• Atto di diffida degli inquilini relativa ai danni causati dall'esproprio e conseguente 

demolizione dell'immobile. 

• Atti della vertenza tra l'Ospedale Maggiore e il sig. Giuseppe Galeazzi, in merito ad una 

richiesta di risarcimento danni. 

• Querela a carico di ignoti per occupazione abusiva del fabbricato di via Guantai Nuovi n. 

43. 

• Perizia straordinaria per stima dell'immobile. Presente una fotografia in b/n e 6 planimetrie. 

• Danni di guerra presso lo stabile al civico 43 con relativi indennizzi. 

• Vertenza relativa alla corresponsione degli indennizzi per l'esproprio dell'immobile di via 

Guantai Nuovi n. 43. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1720 

Stato di conservazione 

buono 

 

Affitti  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 



Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

2391  

Affitti diversi dell'immobile di via Guantai Nuovi n. 43 

Estremi cronologici 

1937 - 1963 

Contenuto 

Gestione amministrativa e contabile degli affitti dell'immobile di via Guantai Nuovi, per gli anni dal 

1937 al 1951: copie dei contratti d'affitto; rendiconti annuali; carteggio. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1721 

Stato di conservazione 

buono 

 

Alienazioni  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

2392  

Proposta di vendita dell'immobile di via Guantai Nuovi n. 43 

Estremi cronologici 

1939 - 1965 

Contenuto 



Proposta di vendita dell'immobile di via Guantai Nuovi n. 43 al Comune di Napoli e atti della causa 

relativa agli indennizzi per l'esproprio dell'immobile in conseguenza della mancata vendita. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1722 

Stato di conservazione 

buono 

 

Naresso  

Tipologia del livello di descrizione 

classe 

Contenuto 

Il podere Naresso è pervenuto all'Ospedale Maggiore con l'eredità della sig.ra Pierina Corbetta nel 

1959. 

 

In genere  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

2393  

Gestione del podere Naresso 

Estremi cronologici 

1960 - 1963 

Contenuto 

• Documentazione attestante la gestione del podere Naresso pervenuto all'Ospedale Maggiore 

con l'eredità della sig.ra Piera Corbetta nel 1960. 



• Polizza di assicurazioni e relativi pagamenti. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1723 

Stato di conservazione 

buono 

 

Fittabili  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

2394  

Affitti diversi del podere Naresso 

Estremi cronologici 

1959 - 1972 

Contenuto 

Affitti annuali a coloni diversi, anni 1960 – 1967: copie dei contratti d'affitto; carteggio relativo ai 

debiti di fitto. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1724 

Stato di conservazione 

buono 

 

Nerviano  

Contenuto 



Il podere Nerviano è pervenuto all'Ospedale Maggiore con l'eredità del sig. Emilio Marzorati con 

testamento del 15 maggio 1904. 

http://www.lombardiabeniculturali.it/opere-arte/schede/3n040-00027/ 

 

In genere  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

2395  

Gestione del podere Nerviano 

Estremi cronologici 

1910 - 1970 

Contenuto 

• Reclamo del sig. Giuseppe Pravettoni relativo al passaggio di coloni dell'Ospedale sui 

terreni di sua proprietà. 

• Vincolo imposto dalla Soprintendenza ai Monumenti della Lombardia alle ali del chiostro 

cinquecentesco annesso all'ex Chiesa degli Olivetani. 

• Richiesta dei coloni del podere di Nerviano di allacciamento della conduttura di acqua 

potabile. 

• Richiesta di acquisto di un terreno in Nerviano presentata dal sig. Pietro Torretta. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1725 

Stato di conservazione 

buono 

 

Confini e coerenze  

Tipologia del livello di descrizione 



sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

2396  

Gestione dei confini del podere Nerviano 

Estremi cronologici 

1908 - 1960 [con antecedenti al 1893] 

Contenuto 

• Prospetto dei dati catastali delle proprietà situate in Nerviano. 

• Atto di ratifica della compriprietà del muro divisorio situato tra le proprietà dell'Ospedale 

Maggiore e della Soc. An. Tessitura di S. Ilario. Si segnala la presenza di atti relativi ad una 

causa antecedente tra i sigg.ri Emilio Marzorati e Giovanni, Antonio e Giuseppe Re Dionigi. 

• Richiesta di definizione dei confini tra le proprietà dell'Ospedale Maggior e quelle del sig. 

Pietro Torretta. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1726 

Stato di conservazione 

buono 

 

Fabbriche e riparazioni  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

2397  

Riparazioni presso il podere Nerviano 



Estremi cronologici 

1908 - 1971 

Contenuto 

• Riparazioni al tetto di un muro divisorio in comproprietà con il sig. Francesco Crespi. 

• Lavori di costruzione di una nuova casa colonica in Nerviano e S. Ilario Milanese (presenti 4 

planimetrie). 

• Richiesta di costruzione di portici presso il podere di Nerviano. 

• Pagamento dei danni a carico della tintoria di Nerviano per un allagamento di acque 

confluite nel podere stesso. 

• Restauro della Chiesa di S. Maria Incoronata di Nerviano con documentazione relativa ad 

un'ipotetica vendita (presente la relazione di restauro, 58 foto in b/n e 40 planimetrie). 

• Spese di otturazione di una tubazione ad opera dell'Unione Manifatture di Nerviano. 

• Monito del Comune di Nerviano relativo a provvedimenti igienici da adottarsi presso la casa 

di piazza Manzoni n. 4 e gli immobili ai civici 10 e 16 della medesima piazza. 

• Lavori di ampliamento di piazza Manzoni e relativa demolizione di immobili di proprietà 

dell'Ospedale (presente 1 planimetria). 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1727 

Stato di conservazione 

buono 

 

Fittabili  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

2 

Unità archivistiche 

2398  

Affitti diversi del podere Nerviano 

Estremi cronologici 

1908 - 1960 



Contenuto 

• Richieste di affitto degli stabili di compendio del podere Nerviano (presente la perizia 

descrittiva degli stabili in questione). 

• Debiti di fitto di coloni diversi. 

• Affitto del podere Nerviano a coloni diversi, anni 1939 – 1955: denunce di contratto verbale 

di affitto annuale; copie del contratto d'affitto di beni rustici; debiti di fitto; scritture private 

d'affitto annuale; bilanci delle piantagioni per l'anno 1959-1960. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1728 

Stato di conservazione 

buono 

2399  

Affitti diversi del podere Nerviano 

Estremi cronologici 

1955 - 1972 

Contenuto 

• Affitti annuali del podere Nerviano a coloni diversi, anni 1955 – 1959: copie dei contratti 

d'affitto; denunce di contratto verbale di affitto annuale. 

• Affitti annuali del podere Nerviano a coloni diversi, 1960 – 1971: copie dei contratti 

d'affitto; denunce di contratto verbale di affitto annuale. 

• Debiti di fitto di coloni diversi, anni 1960 -1966. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1729 

Stato di conservazione 

buono 

 

Servitù e precari  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 



1 

Unità archivistica 

2400  

Servitù e precari presso Nerviano 

Estremi cronologici 

1908 - 1969 

Contenuto 

• Concessione accordata al sig. Pio Lombardi per attraversamento mediante elettrodotto del 

podere Nerviano. 

• Concessione precaria in favore dell'Ospedale per lo scarico di acque pluviali accordata dal 

Consorzio del Fiume Olona. 

• Annualità arretrate per servitù concessa al segretario Adolfo Lampugnani. 

• Concessione accordata alla Soc. Lombarda per distribuzione di energia elettrica per 

attraversamento mediante elettrodotto del podere Nerviano. 

• Concessione per posa di mensola per conduttura telefonica accordata alla Soc. STIPEL. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1730 

Stato di conservazione 

buono 

 

Nibbiola (poss. Gambarera Nuova)  

Tipologia del livello di descrizione 

classe 

Contenuto 

Il podere Gambarera Nuova è pervenuto all'Ospedale Maggiore con l'eredità della sig.ra Teresa 

Bonomi ved. Peduzzi nel 1946. 

 

In genere  

Tipologia del livello di descrizione 



sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

2401  

Gestione del podere Gambarera Nuova 

Estremi cronologici 

1946 - 1967 

Contenuto 

• Copie dei documenti di vendita della cascina Gambarera Nuova fatta dai sigg.ri Vaccari 

Luigi, Giuseppina e Federico a favore del sig. Pietro Peduzzi (poi passato all'Ospedale 

Maggiore tramite eredità). 

• Assicurazione incendi della cascina Gambarera Nuova. 

• Trasmissione del verbale dell'Ispettorato del Lavoro contenente prescrizioni di lavori diversi 

al podere Gambarera A. 

• Richiesta da parte del Comune di Nibbiola di un concorso spese per la sistemazione della 

strada Gambarera. 

• Esecuzioni di opere presso il podere Gambarera. 

• Richiesta di un abbattimento di pioppi della proprietà del Luogo Pio in Nibbiola, confinante 

con la cascina Romagnolo. 

• Allacciamento per fornitura di energia elettrica alla cascina Gambarera nel Comune di 

Nibbiola. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1731 

Stato di conservazione 

buono 

 

Fittabili  

Numero unità archivistiche 

2 

Unità archivistiche 



2402  

Affitti diversi del podere Gambarera Nuova 

Estremi cronologici 

1945 - 1954 

Contenuto 

• Pagamento dei canoni per acqua di irrigazione a carico degli affittuari del podere Gambarera 

Nuova. 

• Affitto del podere Gambarera Nuova al sig. Giuseppe Pozzi, anni 1936 – 1945: atto di 

consegna del podere. 

• Affitto del podere Gambarera Nuova al sig. Giuseppe Pozzi, anni 1941 – 1950: copia del 

capitolato d'affitto; debito di fitto. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1732 

Stato di conservazione 

buono 

2403  

Affitti diversi del podere Gambarera Nuova 

Estremi cronologici 

1948 - 1965 

Contenuto 

• Affitto del podere Gambarera Nuova ai f.lli Zappini Amalfi, Giovanni ed Egidio, anni 1948 

– 1957: copia del contratto d'affitto; nota dell'atto di consegna del podere; debito di fitto. 

• Affitto del podere Gambarera Nuova (partite A e B) al sig. Giovanni Boffelli, a partire dal 

1951: copie dei contratti d'affitto; nota dell'atto di consegna del podere; debito di fitto. 

• Affitto del podere Gambarera Nuova al sig. Giuseppe di Belgioioso, anni 1960 – 1969: 

copia del contratto d'affitto; debito di fitto; convenzione relativa alla piantagione di un 

pioppeto sui terreni del podere. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1733 

Stato di conservazione 

buono 



 

Opera  

Tipologia del livello di descrizione 

classe 

Contenuto 

Il podere Opera è pervenuto all'Ospedale Maggiore con l'eredità del sig. Benvenuto Verga nel 1954. 

http://www.lombardiabeniculturali.it/opere-arte/schede/3n050-00287/ 

 

Mirasole  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

 

In genere  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

2404  

Gestione del podere Mirasole 

Estremi cronologici 

1869 - 1970 

Contenuto 

Gestione del podere Mirasole presso Opera: 

• Strade e accessi: manutenzione della strada vigentina a carico del Comune; monito del 

Comune di Opera per la sostituzione di siepe con rete metallica lungo la strada comunale 



Opera – Mirasole ed estirpazione di piante lungo la strada S. Carlo; richiesta da parte del 

Comune di Rozzano di allargamento del ponte sulla strada Quinto de' Stampi – Mirasole. 

• Richiesta da parte del fittabile De Vecchi di ottenimento del riconoscimento del fondo di 

Mirasole come luogo di caccia riservata, a proprie spese. 

• Richiesta da parte del Comune di Opera di adattare i locali ad uso scuola mesi in affitto 

dall'Ospedale. 

• Escavazioni di ghiaia: apertura abusiva di una cava di sabbia nel terreno di compendio della 

cascinetta detta Torre; richiesta da parte del sig. Giovanni Caremoli di estrarre sabbia. 

• Notifiche alla Compagnia d'Assicurazione La Fondiaria di incendi sviluppatosi il 29 giugno 

1937 e il 31 luglio 1966 rispettivamente nel portico di deposito di grano e nella casa 

dell'affittuario del podere Mirasole (presente 1 planimetria). 

• Piante: richiesta di cessione di 16 pali di robinie da parte dell'affittuaria Giuseppina 

Bettinelli e richiesta da parte del Comune di Opera di abbattere e rimuovere alcune piante. 

• Energia elettrica: concessione da parte della Soc. Esticino di fornitura luce elettrica in alcuni 

fabbricati di Mirasole. 

• Infezione di afta epizootica nella bergamina della cascina Mirasole e relativo isolamento dei 

bidoni di latte. 

• Preventivo per la costruzione di ricoveri antiaerei presso Mirasole. 

• Richiesta d'affitto da parte del Comune di Opera di un terreno ad uso campo didattico per la 

scuola di avviamento professionale. 

• Richiesta da parte della sig.ra Giuseppina Bettinelli di autorizzazione alla costruzione di un 

silos. 

• Monito dell'Ispettorato del Lavoro di Milano relativo a provvedimenti igienici da adottarsi 

nel podere Mirasole. 

• Acqua potabile: allacciamento del podere Opera all'acquedotto comunale (eredità Verga). 

• Contributo per la costruzione di nuovi pozzi in Mirasole. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1734 

Stato di conservazione 

buono 

 

Acquisti e alienazioni  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

2405  



Acquisti e alienazioni relativi al territorio di Mirasole 

Estremi cronologici 

1867 - 1968 

Contenuto 

• Vendita di un pezzo di terra detto La Piazza di proprietà del sig. Eugenio Perego situato nel 

Comune di Opera all'Ospedale Maggiore. Presenti atti di compravendita antecedenti relativa 

all'antica proprietà di Pietro Manzotti. 

• Riunione per l'acquisto delle acque vive e colatizie della poss. Selvanesco di proprietà Rizzi. 

• Progetto di vendita del terreno denominato Pradello della Travacca, di compendio del 

podere Mirasole, al Consorzio del cavo Lisone. 

• Richiesta d'acquisto di un appezzamento di terreno posto ai mappali nn. 247 – 248 del 

Comune di Opera, da parte del sig. Antonio Restelli. 

• Richiesta d'acquisto di un appezzamento di terreno, da parte del Comune di Opera, per la 

costruzione del cimitero comunale. 

• Cessione alla Gestione Ina – Casa di Roma e al Comune di Opera di terreni per la 

costruzione di alloggi e per l'allargamento della sede stradale. 

• Richiesta d'acquisto di un appezzamento di terreno posto al mappale n. 48, da parte del sig. 

Francesco Rosti. 

• Richiesta d'acquisto o di concessione precaria di un appezzamento di terreno in Opera, da 

parte del prof. Italo Girola per conto del sig. Carlo Orlandelli. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1735 

Stato di conservazione 

buono 

 

Confini e coerenze  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

2406  

Gestione dei confini del podere Mirasole 



Estremi cronologici 

1871 - 1956 

Contenuto 

• Classamento dei terreni presso Opera. 

• Richiesta di apposizione di termini ad un pezzo di terra nel comune di Opera acquistato dal 

sig. Manzotti ed in confine con la proprietà dell'Ospedale. 

• Proposta d'istanza all'Agenzia delle Imposte di Milano per la ratifica d'estimo dei beni di 

Mirasole, verifiche d'estimo di nuovo censo. 

• Richiesta da parte del sig. Pasquale Restelli di rimozione di piante sul confine del campo 

Cagalento, di compendio del podere Mirasole, per la riparazione della sponda destra del 

cavo Birago. 

• Comunicazione del Decreto n. 3682/1886 relativo alla regolarizzazione dei confini e 

all'arrotondamento dei fondi rustici. 

• Danni derivanti alla sponda sinistra di roggia Guardia, confinante con la strada provinciale 

Vigentina. 

• Richiesta da parte del Comune di Opera di revisione degli atti relativi alla ripartizione 

dell'imposta fondiaria eseguiti dalla Commissione Censuaria Comunale. 

• Accordi presi dal Comune di Opera con i proprietari dei terreni confinanti con le strade 

comunali, per la posa di termini stradali. 

• Variazioni catastali sui poderi del Lotto IV di Mirasole (presenti 2 planimetrie). 

• Riassunto dei dati censuari dei poderi (presente 1 planimetria). 

• Sistemazione dei confini dei poderi in Opera, da parte del sig. Giovanni Colombo, 

proprietario dell'appezzamento denominato Campagna Baffa di Sotto (presente 1 

planimetria). 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1736 

Stato di conservazione 

buono 

 

Fabbriche e riparazioni  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 



2407  

Interventi edili presso il podere Mirasole 

Estremi cronologici 

1865 - 1967 

Contenuto 

• Lavori di ricostruzione di case coloniche presso il podere Mirasole e presso il cascinale 

Torre di compendio del detto podere (presente 2 planimetrie). 

• Lavori di ampliamento e miglioria dei terreni denominati i Prati di Montalbano di 

compendio del podere Mirasole (presente 2 planimetrie). 

• Richiesta di costruzione di pollai e porcili presso la cascina Mirasole. 

• Richieste del Comune di Opera per l'esecuzione di lavori di miglioria presso il podere 

Mirasole. 

• Richiesta di ricostruzione di una cabina di trasformazione presentata dalla Soc. Esticino. 

• Lavori di demolizione di un granaio pericolante situato nel podere Mirasole. 

• Progetti di realizzazione di abitazioni coloniche con annessi rustici (atti 3444/63). Presenti 

29 planimetrie. 

• Seconda parte dei miglioramenti fondiari dei poderi di Mirasole e Merlate (appalto n. 157). 

Presente lo stato finale dei lavori e il collaudo. 

• Lavori di consolidamento restauro della torre di accesso del podere di Mirasole. Presenti 9 

tavole di progetto e 3 fotografie in b/n della torre. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1737 

Stato di conservazione 

buono 

 

Fittabili  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

6 

Unità archivistiche 

2408  



Affitti diversi del podere Mirasole 

Estremi cronologici 

1871 - 1892 

Contenuto 

• Affitto del podere Mirasole ai f.lli De Vecchi, anni 1871 – 1883: copia del contratto 

d'affitto; autorizzazione alla semina di lino; confessi delle imposte pagate, anni 1877-1883; 

ricognizione dei conti; riconoscimento di divisioni e cessioni degli affitti dei poderi di 

Mirasole e Gratosoglio tra i f.lli De Vecchi; bilancio di finita locazione con atto di consegna 

del podere. 

• Affitto del podere Mirasole ai f.lli De Vecchi, eredi di Paolo, anni 1883 – 1892: copia del 

contratto d'affitto; atto di consegna del podere; confessi delle imposte pagate, anni1894-

1890; notifica della morte del sig. Paolo De Vecchi; bilancio di finita locazione con atto di 

pareggio delle partite. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1738 

Stato di conservazione 

buono 

2409  

Affitti diversi del podere Mirasole 

Estremi cronologici 

1888 - 1916 

Contenuto 

• Affitto del podere Mirasole ai f.lli Carlo e Vittorio De Vecchi, anni 1890 – 1899: copia del 

contratto d'affitto; atto di consegna del podere; confessi delle imposte pagate, anni 1891-

1894; bilancio di finita locazione. 

• Affitto del podere Mirasole ai f.lli Carlo e Vittorio De Vecchi, anni 1899 – 1908: copia del 

contratto d'affitto; atto di consegna del podere; atto di sostituzione della garanzia per l'affitto 

con un'ipoteca sui beni costituenti il podere Casone con Ponte Nuovo, stituati nel Comune di 

Torrevecchia Pia; richiesta di introduzione dell'illuminazione a gas presso abitazioni e 

rustici del podere Mirasole; bilancio di finita locazione. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1739 

Stato di conservazione 



buono 

2410  

Affitti diversi del podere Mirasole 

Estremi cronologici 

1906 - 1927 

Contenuto 

• Affitto del podere Mirasole ai f.lli Carlo e Vittorio De Vecchi, anni 1908 – 1917: copia del 

contratto d'affitto; atto di consegna del podere; bilancio di finita locazione. 

• Affitto del podere Mirasole ai f.lli Mario e Giovanni Battista Ferrario, anni 1917 – 1926: 

copia del contratto d'affitto; atto di consegna del podere; autorizzazione alla vendita di 

foraggio; bilancio di finita locazione. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1740 

Stato di conservazione 

buono 

2411  

Affitti diversi del podere Mirasole 

Estremi cronologici 

1924 - 1948 

Contenuto 

• Affitto del podere Mirasole ai f.lli Antonio, Marco e Carlo Locatelli, anni 1926 – 1935: 

copia del contratto d'affitto; debito di fitto; autorizzazione all'esecuzione di lavori presso i 

campi Vallino, Laghetto e la marcita Cascinelli; atto di riconsegna del podere; 

autorizzazione all'esecuzione di ampliamenti alle stalle del podere; provvedimenti 

disciplinari nei confronti del fittabile Marco Locatelli; bilancio di finita locazione. 

• Affitto del podere Mirasole ai f.lli Marco e Carlo Locatelli, anni 1935 – 1944 (rescisso nel 

1938): offerta di canone d'affitto con dichiarazione di sottomissione al capitolato; atto di 

consegna del podere; debito di fitto. 

• Affitto del podere Mirasole alla sig.ra Giuseppina Bettinelli ved. Mamoli e figlio Angelo, 

anni 1938 – 1944: offerta di canone d'affitto con dichiarazione di sottomissione al 

capitolato; debito di fitto; richiesta di esonero dal servizio militare del fittabile Angelo 

Mamoli; bilancio di finita locazione. 

Segnatura definitiva 



Case e poderi/1741 

Stato di conservazione 

buono 

2412  

Affitti diversi del podere Mirasole 

Estremi cronologici 

1943 - 1967 

Contenuto 

• Affitto del podere Mirasole alla sig.ra Giuseppina Bettinelli ved. Mamoli e figlio Angelo, 

anni 1944 – 1953: copia del contratto d'affitto; atto di consegna del podere; debito di fitto; 

segnalazione di una piantagione abusiva di pioppi presso il cavo Biraghi; bilancio di finita 

locazione. 

• Affitto del podere Mirasole alla sig.ra Giuseppina Bettinelli ved. Mamoli e figlio Angelo, 

anni 1953 -1962: copia del contratto d'affitto; atto di consegna del podere; debito di fitto. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1742 

Stato di conservazione 

buono 

2413  

Affitti diversi del podere Mirasole 

Estremi cronologici 

1955 - 1972 

Contenuto 

• Affitto del podere Opera (proveniente dall'eredità Benvenuto Verga) al sig. Pitero Fogli, 

anni 1955 – 1961: copia del contratto d'affitto; debito di fitto. 

• Affitto del podere Mirasole ai f.lli Guido, Erminio e Siro Brera, anni 1955 – 1962: copia del 

contratto d'affitto; debito di fitto; bilancio di finita locazione. 

• Affitto del podere Mirasole ai f.lli Guido, Erminio e Siro Brera, anni 1962 – 1971: copia del 

contratto d'affitto; notifiche delle morti dei sigg.ri Guido e Siro Brera; debito di fitto (a 

carico della ved. Teresa Certani); atto di consegna del podere. 

• Affitto di locali presso la cascina Mirasole da adibire ad esercizio pubblico alla sig.ra 

Milena Ferrario ved. Brera, 1968 – 1977: copia del contratto d'affitto; carteggio. 



Segnatura definitiva 

Case e poderi/1743 

Stato di conservazione 

buono 

 

Ragioni d'acque  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

2414  

Gestione delle acque del podere Mirasole 

Estremi cronologici 

1864 - 1967 

Contenuto 

• In genere (1864-1961): lavori di ampliamento del fontanile Marzirolo ad opera della 

principessa Belgioioso Trivulzio; concessione per la derivazione di acque dal canale dei 

Prati di Mirasole accordata al parroco Gaetano Magnoni; richiesta di indagine su diritti ed 

oneri del cavo Rile presso il podere Mirasole presentata dall'ing. Felice Crippa; segnalazioni 

di sottrazioni d'acque dal cavo Rile presso Mirasole; vertenza relativa ai diritti sulle acque 

colatizie del podere Mirasole tra l'Ospedale Maggiore e il marchese Trotti; segnalazione di 

danni causati dalla rottura della sponda sinistra del cavo Birago; lavori di spostamento di un 

canale di irrigazione di compendio del podere di Opera (si segnala la presenza di 3 

planimetrie relative all'apertura di una nuova strada). 

• Roggia Bercera (1867-1911): richiesta di riparazione dell'argine della roggia Bercera 

presentata alla principessa Belgioioso Trivulzio; lavori di riparazione dei danni causati dallo 

straripamento della roggia Bercera al podere di Mirasole; notifica di provvedimenti relativi 

alla riparazione del fontanile Guardia e della roggia Bercera; atti della vertenza tra 

l'Ospedale Maggiore e la contessa Maria Trotti Belgioioso per danni causati al podere 

Mirasole dallo straripamento della roggia Bercera. 

• Selvanesco (1868-1967): progetto di sistemazione delle acque colatizie di Selvanesco; 

affitto delle acque residue e di scolo del podere Selvanesco concesso dalla sig.ra Erminia 

Rizzi ved. Negri, con relativi rinnovi e pagamenti; stato di avanzamento della causa tra gli 



utenti del cavo Lisone e la sig.ra Rizzi; segnalazione di danni derivanti dalla mancanza di 

acque provenienti da Selvanesco. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1744 

Stato di conservazione 

buono 

 

Servitù  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

2415  

Concessioni di servitù presso il podere Mirasole 

Estremi cronologici 

1874 - 1969 

Contenuto 

• Occupazione temporanea di terreno presso Mirasole da parte dell'amministrazione Trotti. 

• Concessione di servitù per attraversamento mediante elettrodotto del podere di Mirasole 

accordata alla Soc. Italiana idroelettrica di Cerro al Lambro (presenti 2 planimetrie). 

• Concessione di servitù per attraversamento mediante linea telefonica del podere Mirasole 

accordata alla STIPEL. 

• Concessione di servitù per attraversamento mediante elettrodotto del podere di Mirasole 

accordata all'Azienda Elettrica Municipale di Milano (presenti 8 planimetrie). 

• Concessione di servitù per attraversamento mediante elettrodotto del podere di Mirasole 

accordata alla Edisonvolta (poi ENEL) (presenti 2 planimetrie). 

• Concessione per la posa di un cartello indicatore accordata alla Soc. Microfusione Italiana. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1745 



Stato di conservazione 

buono 

 

Montalbano  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

 

In genere  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

2416  

Gestione del podere Opera poss. Montalbano 

Estremi cronologici 

1908 - 1969 

Contenuto 

• In genere: necessità di spostamento di un ponte come accesso alla nuova cascina 

Montalbano e sistemazione di una strada. 

• Servitù e precari: richiesta da parte della Soc. An. Idroelettica di Cerro al Lambro di 

immurare nei fabbricati del cascinale di Motalbano dei sostegni per linea elettrica; 

concessione di servitù di elettrodotto per la line B.T. 

• Piano di suddivisione dei poderi Pontesesto e Montalbano (presente 1 planimetria). 

• Dati catastali del podere Montalbano (presente 1 planimetria). 

• Ragioni d'acque: rottura di una sponda della roggia Bercera nel podere Montalbano con 

asportazione di un tratto di strada; definizione di appartenenza del fontanile di Opera. 

• Notifiche all'Assicurazione La Fondiaria di incendi avvenuti nello stallone del podere 

Montalbano, in data 5 luglio 1952 e 22 giugno 1956. 

Segnatura definitiva 



Case e poderi/1746 

Stato di conservazione 

buono 

 

Case coloniche  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

2417  

Gestione delle case coloniche del podere Montalbano 

Estremi cronologici 

1954 - 1963 

Contenuto 

• Appalto per la costruzione di 10 case coloniche e relativi servizi (lotto I), nel podere di 

Montalbano e Gratosolio, affidato all'impresa ing. Luigi Picchi (presente atto di collaudo). 

• Comunicazione alla Compagnia di Assicurazioni La Fondiaria, di un incendio alla canna 

fumaria della casa del fittabile del podere Montalbano, avvenuto il 21 aprile 1962. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1747 

Stato di conservazione 

buono 

 

Fabbriche e riparazioni  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 



Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

2418  

Lavori di riparazione e migliorie eseguiti presso il podere Montalbano 

Estremi cronologici 

1907 - 1958 

Contenuto 

• Progetto per la costruzione del caseggiato di abitazione del fittabile e di tre case coloniche 

per fattore, presso il podere Montalbano, si segnala la presenza di: conto dettaglio di 

liquidazione delle opere; tariffe dei prezzi unitari; perizia descrittiva delle opere; 13 tavole 

di planimetrie e sezioni di cui 3 su carta da lucido. 

• Richiesta da parte dei f.lli Papetti fittabili del podere Montalbano, di ottenere la costruzione 

di un caseificio per la lavorazione del latte, con relativa abitazione per il lattaio. 

• Conto per l'impianto di un pozzo artesiano presso la cascina Montalbano, da parte della 

Impianti Pompe Idrauliche Vacchini Ercole e Figli. 

• Costruzione di un'aia presso il podere Montalbano. 

• Richiesta di costruzione di una nuova stalla, da parte del sig. Antonio Bettonica. 

• Demolizione di due case coloniche disabitate presso il podere Montalbano. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1748 

Stato di conservazione 

buono 

 

Fittabili  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 



2419  

Affitti diversi del podere Montalbano 

Estremi cronologici 

1932 - 1969 

Contenuto 

• Affitto del podere Montalbano al sig. Antonio Bettonica, anni 1931 – 1940: offerta di 

canone d'affitto con dichiarazione di sottomissione al capitolato; debito di fitto; notifica 

della morte del sig. Bettonica e successione dei figli Carlo e Paola nell'affitto; bilancio di 

finita locazione. 

• Affitto del podere Montalbano al sig. Carlo Bettonica, anni 1941 – 1950 (rescisso nel 1948): 

debiti di fitto; atti della vertenza per mancato pagamento d'affitto; atto di consegna del 

podere; autorizzazione alla vendita di bergamina; bilancio di finita locazione. 

• Affitto del podere Montalbano ai f.lli Cesare e Celestino Fedeli, anni 1948 – 1957: copia del 

contratto d'affitto; atto di consegna del podere; debito di fitto; nota sulla situazione del 

podere Montalbano a seguito della rottura dell'opera di derivazione di acque dal Lambro 

della roggia Marianna; bilancio di finita locazione. 

• Affitto del podere Montalbano ai f.lli Cesare, Luigi e Celestino Fedeli e figli, anni 1957 – 

1966: copia del contratto d'affitto; atto di consegna del podere; debito di fitto. 

• Affitto del podere Montalbano ai f.lli Cesare e Celestino Fedeli e figli Attilio e Giovanni, 

anni 1966 – 1975: copia del contratto d'affitto; atto di consegna del podere. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1749 

Stato di conservazione 

buono 

 

Vignolo  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

 

Alienazioni  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 



Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

2420  

Richieste di acquisto del podere Vignolo 

Estremi cronologici 

1963 - 1967 

Contenuto 

Richieste di acquisto del podere osteria del Vignolo. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1750 

Stato di conservazione 

buono 

 

Fittabili  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

2421  

Affitti diversi del podere Vignolo 

Estremi cronologici 

1944 - 1970 

Contenuto 



Affitti annuali dello stabile con annesso terreno denominato Vignolo di Opera al sig. Enrico 

Palestra, a partire dal 1944: copie del contratto d'affitto; atto di consegna del podere; carteggio. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1751 

Stato di conservazione 

buono 

 

Ossona  

Tipologia del livello di descrizione 

classe 

Contenuto 

Il podere Ossona è pervenuto all'Ospedale Maggiore con l'eredità del sig. Emilio Marzorati nel 

1904. 

http://www.lombardiabeniculturali.it/opere-arte/schede/3n040-00027/ 

 

In genere  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

2422  

Gestione del podere Ossona 

Estremi cronologici 

1940 - 1964 

Contenuto 



• Rifusione da parte dell'Ospedale alla S.A. Giuseppe e fratello Redaelli, del costo dell'acqua 

su terreni ereditati dal defunto Giuseppe Bosi. 

• Richiesta di acquisto di legname proveniente dalla demolizione di rustici della casa di 

campagna in Ossona, da parte dell'Impresa Radice A. Ing. Carlo. 

• Riconsegna ai coloni del podere Ossona di nuovi gelsi in sostituzione di quelli morti. 

• Allacciamento all'acquedotto comunale per la casa di campagna in Ossona ed istanza dei 

coloni per la dotazione di acqua. 

• Contributo dell'Ospedale per il risanamento del bilancio preventivo del 1946. 

• Notifica alla compagnia d'assicurazione La Fondiaria, di una rottura di due putrelle del 

soffitto della stalla presso la corte colonica di Ossona. 

• Nomina del consiglio d'amministrazione dell'Asilo Infantile di Ossona. 

• Costruzione di una fognatura lungo via Roma (comune di Ossona) nei pressi del podere di 

proprietà del Luogo Pio. 

• Rinuncia alla richiesta di rettifica dell'angolo della casa via Bosi – via Patrioti agli effetti 

della viabilità. 

• Appalto per la costruzione di case coloniche (lotto n. 3) e richiesta d'innalzamento di muri di 

cinta dell'edificio scolastico adiacente alle cascine. 

• Verifica dei confini del mappale al n. 140 del Comune di Ossona (presente 1 planimetria). 

• Bilancio della piantagione dei coloni cessanti Angelo Pastori e Antonio Cucchi del podere 

Ossona. 

• Intestazione catastale del mappale n. 230 del Comune di S. Stefano Ticino, al sig. Tanzio 

Oldani. 

• Progetto di lottizzazione del podere di Ossona, mappali n. 87, 100, 101 – 102 (presenti 10 

planimetrie). 

• Rettifica della prima tratta della circonvallazione est, da parte del Comune di Ossona 

(presenti 2 planimetrie). 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1752 

Stato di conservazione 

buono 

 

Alienazioni  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

3 

Unità archivistiche 

2423  



Alienazioni di terreni di compendio del podere di Ossona 

Estremi cronologici 

1943 - 1964 

Contenuto 

• Vendita di un terreno situato al mappale n. 41b del Comune di Ossona al sig. Ambrogio 

Ratti, in seguito ad occupazione abusiva. 

• Richiesta da parte del Comune di Ossona di levare una sporgenza di terreno al mappale n. 

41, per rettifica della via Monte Gallio. 

• Esproprio di terreni di proprietà del Luogo Pio, per l'allargamento della strada di Turbigo e 

la costruzione di una deviazione per Ossona (presenti 2 planimetrie). 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1753 

Stato di conservazione 

buono 

2424  

Alienazioni di terreni di compendio del podere di Ossona 

Estremi cronologici 

1943 - 1970 

Contenuto 

Richieste d'acquisto e vendite: richiesta d'acquisto di una striscia di terra al mappale n. 87, esibente 

Carlo Vegezzi; richiesta d'acquisto di stabile e terreno in via Vittorio Emanuele n. 2, esibente cav. 

uff. Alfonso Cucco; richiesta d'acquisto appezzamento di terreno, esibente Umberto Pastori; 

richiesta d'acquisto appezzamento di terreno, esibente Comune di Ossona (1 planimetria); richiesta 

d'acquisto terreno ai mappali nn. 147 e 41, esibente Fedora Parma; richiesta d'acquisto terreno, 

esibente Natale Ferrari; vendita di un terreno al Comune di Ossona per costruzione scuole 

elementari ampliamento e nuova sede scuola di avviamento commerciale (10 planimetrie); vendita 

di un terreno al mappale n. 58 al Credito Legnanese; richiesta di vendita terreno per costruzione 

case private, esibente Soc. Coop. Agricola di Consumo l'Ossonese; richiesta di vendita terreno lotto 

n. 51, esibenti Carlo e Mario Barbaglia; richiesta di vendita terreno lotto n. 2, esibente Mario 

Biondi; vendita di locali rustici a Felice Portaluppi (5 planimetrie); vendita di striscia di terreno per 

allargamento di via Volta al Comune di Ossona; vendita terreno lotto n. 51 a Renzo Rescaldini e 

Ines Reguloni (2 planimetrie); vendita di terreno lotto n. 66 a Enrico Maronati (3 planimetrie); 

vendita di terreno al mappale n. 102 ai sigg.ri Carlo Zanzottera e Rosa Albina (3 planimetrie); 

vendita di terreno al mappale n. 102, a Giovanni Tunesi (2 planimetrie); vendita di terreno al 

mappale n. 102, Egidio Mereghetti e Luisa Caterina Gamba (4 planimetrie); richiesta d'acquisto di 

un terreno ai mappali nn. 43, 202, 210, 382 – 384, esibente Armando Perotta (2 planmetrie); 

richiesta d'acquisto di un terreno lotto n. 37, esibente Donato e Luigia Mereghetti; richiesta 



d'acquisto di un terreno lotto n. 43, esibente Carla Cucco (1 planimetria); richiesta d'acquisto di un 

terreno lotto n. 55, esibente Dino Boldrini (1 planimetria); richiesta d'acquisto di immobili, esibente 

la Soc. Ma.Pe. di Magistrelli S. & C.; richiesta d'acquisto di un terreno – corte Piazza Litta, esibente 

Felice Portaluppi; vendita di terreno lotto n. 52 ai sigg.ri Alessandrino Berra e Iride Loretti (1 

planimetria); vendita di terreno lotto n. 72 a Mario Garavaglia Paola Mereghetti (1 planimetria); 

vendita di terreno lotto n. 48, a Luigi Martignoni e Felicita Venegoni (2 planimetrie). 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1754 

Stato di conservazione 

buono 

2425  

Progetto di lottizzazione di terreni in Ossona 

Estremi cronologici 

1961 - 1971 

Contenuto 

Progetto di lottizzazione (I gruppo) di terreni situati in Ossona: richieste d'acquisto; contratti di 

vendita (presenti 7 planimetrie). 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1755 

Stato di conservazione 

buono 

 

Caccia riservata  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 



2426  

Concessione di riserva di caccia su terreni in Ossona 

Estremi cronologici 

1941 - 1970 

Contenuto 

Convenzione relativa alla concessione alla riserva di caccia da parte dell'Ospedale Maggiore nei 

confronti della Riserva di Caccia di Ossona, sui terreni situati nei comuni di Ossona e limitrofi S. 

Stefano Ticino, Arluno e Inveruno. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1756 

Stato di conservazione 

buono 

 

Energia elettrica  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

2427  

Fornitura di energia elettrica 

Estremi cronologici 

1939 - 1950 

Contenuto 

Contratti con la Soc. Lombarda per Distribuzione di Energia Elettrica, per la fornitura di elettricità 

al convalescenziario Bosi Meraviglia e la casa di campagna di Ossona. 

Segnatura definitiva 



Case e poderi/1757 

Stato di conservazione 

buono 

 

Fabbriche e riparazioni  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

2428  

Lavori di riparazione eseguiti presso Ossona 

Estremi cronologici 

1942 - 1967 

Contenuto 

• Ingiunzione da parte del Comune di Ossona, alla realizzazione di opere di bonifica presso il 

podere Ossona (lotto VI). 

• Notifica di danni causati dai temporali al giardino ed agli stabili del convalescenziario di 

Ossona. 

• Ordinanza da parte del Comune di Ossona, alla realizzazione di opere di tinteggiatura e 

riparazione delle gronde dei fabbricati privati urbani. 

• Monitori del Comune di Ossona per provvedimenti a scopo d'igiene ai fabbricati del podere 

Ossona. 

• Ordinanza da parte del Comune di Ossona alla realizzazione di una tombinatura dell'accesso 

alla proprietà dell'Ospedale. 

• Richiesta da da parte del Comune di Ossona di allacciamento dei pluviali delle porpietà del 

Luogo Pio situate in via Pascolutti. 

• Notifica da parte del Comune di Ossona di inconvenienti igienici accertati nel cortile dello 

stabile di piazza Litta. 

• Richiesta di riparazione delle grondaie dei fabbricati nel vicolo di S. Ilario. 

• Stato di avanzamento delle opere murarie e affini, eseguiti dll'Impresa Guido Cocchi, per la 

sistemazione della casa del custode del convalescenziario. 

• Lavori di allacciamento di pluviali di scarico delle acque piovane alla fognatura comunale. 

Segnatura definitiva 



Case e poderi/1758 

Stato di conservazione 

buono 

 

Fittabili  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

3 

Unità archivistiche 

2429  

Affitti diversi del podere di Ossona 

Estremi cronologici 

1938 - 1955 

Contenuto 

• Contratti d'affitto, tipi planimetrici e pratiche, relative alla villa e podere in Ossona di 

compendio dell'eredità Francesca Bosi Meraviglia. 

• Elenco delle cauzioni dei coloni di Ossona. 

• Contratto d'affitto del podere di Ossona a Costante Masseroni. 

• Contratti d'affitto annuali a coloni diversi con prospetti riassuntivi e denunce di contratti 

verbali d'affitto. 

• Debiti di fitto dei sigg.ri Giuseppe Garavaglia, Carlo Pastori, Enrico Nebuloni, Carlo 

Ghidoli, Luigi Gambarello, Angelo Cerini, Carlo Nebuloni e Enrico Alemani (anno 1940). 

• Affitto provvisorio ad uso colonia elioterapica alla G.I.L. di Ossona (1 planimetria). 

• Abbattimento abusivo di una pianta da parte del colono Vincenzo Venegoni. 

• Debiti di fitto dei sigg.ri Carlo Mereghetti, Angelo Nebuloni, Benedetto e Enrico Nebuloni 

(anno 1942). 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1759 

Stato di conservazione 

buono 



2430  

Affitti diversi del podere di Ossona 

Estremi cronologici 

1948 - 1971 

Contenuto 

• Atti di consegna del podere di Ossona a coloni diversi. 

• Debiti di fitto dei sigg.ri Enrico Nebuloni, Romualdo Alemani, Carolina Maria Meneghetti, 

Roberto Carnevali e diversi (1948 – 1954). 

• Ricorso alla Commissione Arbitrale del coltivatore Arturo Ghirimoldi. 

• Contratti d'affitto annuali di terreni in Ossona a coloni diversi, anni 1955 – 1956. 

• Debiti di fitto Luigi Venegoni, Mario Sabbadini, Eva Bertani, Giuseppe Parati, Roberto 

Carnevali, Carolina Meneghetti (anni 1956 – 1959). 

• Contratti d'affitto annuali di terreni in Ossona a coloni diversi a partire dall'anno 1966. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1760 

Stato di conservazione 

buono 

2431  

Affitti diversi del podere di Ossona 

Estremi cronologici 

1960 - 1968 

Contenuto 

• Contratti d'affitto annuali a coloni diversi con prospetti riassuntivi e denunce di contratti 

verbali d'affitto. 

• Notifiche di debito di fitto dei sigg.ri Mario Sabbadini, Eva Bertani, Carlo Mereghetti, Luigi 

Venegoni, Giuseppe Fusè, Alessandro Mereghetti, Battista Mereghetti, Emilio Oldani, 

Giuseppe Savio, Carolina Mereghetti, Roberto Carnevali, Giuseppe Parati, Barbaglia c.v. 

Mereghetti, Giuseppe Barbaglia, Eva Bertani ved. Nebuloni, Antonio Cucco, Giovanni 

Garavagia, Luigi Garavaglia, Piero Garavaglia, Giuseppe Ghidoni, Arturo Ghirimoldi, Anita 

Negroni ved. Nebuloni, Emilio Oldani, Luigia Oldani ved. Venegoni, Luigi Pagani, Renato 

Pagani, Angelo Pastori, Attilio Pastori, Carlo Pastori, Giuseppe Savio, Filiberto Venegoni, 

Mario Venegoni, Mario e Umberto Venegoni, Fortunato Valenti, Ultimo Filidei, Umberto 

Colombo e Eva Bertani (anni 1961 – 1967). 

Segnatura definitiva 



Case e poderi/1761 

Stato di conservazione 

buono 

 

Servitù  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

2432  

Servitù e precari presso Ossona 

Estremi cronologici 

1949 - 1968 

Contenuto 

• Richiesta da parte della Soc. Montecatini di attraversamento mediante elettrodotto di terreni 

del Luogo Pio. 

• Richiesta da parte della Soc. STIPEL di posa di appoggi per cavi telefoni su terreni del 

Luogo Pio. 

• Diffida al sig. Vittorio Derra ad astenersi dalla soppressione del passaggio al mappale n. 292 

del podere Ossona (presenti 3 planimetrie). 

• Richiesta da parte del Comune di Ossona di occupare una striscia di terreno per la 

sistemazione della viabilità ad est di Ossona (presente 1 planimetria). 

• Richiesta da parte della Soc. Sarcom per la costituzione di servitù per l'oleodotto Recate – 

Olona (presenti 4 planimetrie) 

• Richiesta da parte della Soc. STIPEL di posa di un cavo plastico in via Baracca (presenti 2 

planimetrie). 

• Richiesta da parte dell'ENEL di concessione per posa di pali (presente 1 planimetria). 

• Allacciamento alla rete di distribuzione gas metano nel comune di Ossona da parte 

dell'Azienda Distribuzione Metano. 

• Passaggio abusivo di coloni della prebenda parrocchiale di Ossona su terreni dell'Ospedale 

(presente 1 planimetria). 

Segnatura definitiva 



Case e poderi/1762 

Stato di conservazione 

buono 

 

Paullo (cascina Tombona)  

Contenuto 

Il podere Cascina Tombona è pervenuto all'Ospedale Maggiore con la bolla di Pio II nel 1458. 

 

In genere  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

2433  

Gestione della cascina Tombona in Paullo 

Estremi cronologici 

1873 - 1968 

Contenuto 

• Fittabili: affitto della cascina Tombona al sig. Alessandro Lampugnani, poi Enrico Gatti, 

anni 1873 – 1885: copia del contratto d'affitto; atto di consegna del podere; affitto al sig. 

Ambrogio Ticozzi, 1894 – 1903: copia del contratto d'affitto; esonero dal pagamento 

dell'affitto di due appezzamenti di terreno sulle sponde del fiume Muzza; affitto al sig. 

Arturo Ticozzi, anni 1924 – 1933: copia del contratto d'affitto; riduzione del canone 

d'affitto; affitto al sig. Arturo Ticozzi, anni 1933 – 1942: copia del contratto d'affitto; affitto 

al sig. Arturo Ticozzi, anni 1942 – 1951: copia del contratto d'affitto. 

• Progetto di acquisto del terreno denominato Villambrera. 

• Dati catastali delle proprietà situate in Paullo. 

• Servitù: convenzione tra l'Ospedale Maggiore e il sig. Giuseppe Delmati relativa alla 

gestione della roggia Tribiana nel tratto confinante con la cascina Tombona; richiesta di 

passaggio su strada di proprietà dell'Ospedale Maggiore presentata dal sig. Francesco 



Monfrini; autorizzazione all'attraversamento con linea elettrica concessa alla Soc. An. 

Orobia (presente 1 planimeria). 

• Ragioni d'acque: accordo con il sig. Giuseppe Delmati per l'estrazione d'acqua dalla roggia 

Tribiana destinata al podere cascina Tombona; richiesta di una nuova barca presentata dal 

camparo Arturo Ticozzi. 

• Richiesta di autorizzazione alla chiusura dell'accesso al centralino telefonico in Paullo 

presentata dalla Soc. STIPEL (presente 1 planimetria). 

• Alienazioni: vendita di alcuni terreni situati in Paullo alla ditta Laboratorio Chimico dott. A. 

Marzani; esproprio di terreni del Luogo Pio in favore delle Ferrovie dello Stato per 

elettrificazione della linea Milano-Verona-Padova.; vendita dei terreni situati ai mappali n. 

35 e 63 del Comune di Paullo alla Soc. Industria Chimica Profarmaco S.p.A. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1763 

Stato di conservazione 

buono 

 

Peschiera Borromeo (poss. Longhignana)  

Tipologia del livello di descrizione 

classe 

Contenuto 

La possessione Longhignana in Peschiera Borromeo è pervenuta all'Ospedale Maggiore con 

l'eredità della sig.ra Virginia Antonini ved. Annoni nel 1959 (quota di 1/2). 

http://www.lombardiabeniculturali.it/opere-arte/schede/3n050-00202/ 

 

In genere  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

2434  



Gestione dei beni presso Peschiera Borromeo 

Estremi cronologici 

1959 - 1972 [con susseguente al 2010] 

Contenuto 

• Ragioni d'acque: definizione del corrispettivo per lo sfruttamento delle acque di roggia 

Renata; lavori di sistemazione del cavo Marocco per costruzione della fognatura di Segrate 

(presente 1 planimetria). 

• Fabbriche e riparazioni: installazione di pluviali ai fabbricati rurali dell'Ospedale; ordinanza 

del Comune di Peschiera Borromeo per il ripristino di un ponte posto sulla strada 

denominata Longhignana; monito della Provincia di Milano per la sistemazione di una frana 

sulla ripa dello scaricatore di roggia Borromea. 

• Fittabili: affitto del podere Longhignana ai sigg.ri Mario Agnelli e Wanda Pagani, anni 1957 

– 1966: atto di consegna del podere; bilancio di finita locazione (presente 1 planimetria). Si 

segnala la presenza di documentazione precedente alla donazione della sig.ra Virginia 

Antonini ved. Annoni; affitto alle sigg.re Anna, Leonia e Francesca Andreoletti, anni 1966 – 

1972: atto di consegna del podere; copia del contratto d'affitto (presenti 4 planimetrie). 

• Polizze di assicurazione del podere Longhignana per incendio e resposabilità civile verso 

terzi. 

• Reddito del podere Longignana con carteggio riguardante la gestione contabile del podere 

stesso. 

• Alienazioni: richiesta di acquisto di un terreno presentata dai sigg.ri Gaetano Morrone e 

Marcello Ferrucci (presente 1 planimetria); piano regolatore del Comune di Peschiera 

Borromeo e conseguente piano di lotizzazione (presenti 2 planimetrie); vendita al Comune 

di Peschiera Borromeo di un terreno per ampliamento del cimitero comunale (presenti 3 

planimetrie). 

• Vincolo imposto dalla Soprintendenza ai Monumenti della Lombardia al Castello di 

Longhignana (9 tavole con planimetrie, prospetti e sezioni). Si segnala la presenza di un 

documento del maggio 2010, a firma del direttore dell'archivio dott. Paolo Galimberti, circa 

lo spostamento di n. 24 fotografie del Castello di Loghignana presso i locali della fototeca, 

di proprietà dell'Archivio storico dell'Ospedale Maggiore. 

• Vertenza tra l'Ospedale Maggiore e i sigg.ri Nino e Luigi Rosti, Gaetano Brugnatelli e 

Giuliana Lodigiani relativa al ripristino del tracciato di un canale irriguo che immette nelle 

rogge Borromea e Renatella (presente 1 planimetria). 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1764 

Stato di conservazione 

buono 

 

Poglianasca  

Tipologia del livello di descrizione 



classe 

Contenuto 

Il podere Poglianaca è pervenuto all'Ospedale Maggiore con l'eredità del sig. Luigi Bizzozzero, 

anno 1937. 

 

In genere  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

2435  

Gestione dei beni presso la cascina Poglianasca 

Estremi cronologici 

[1937] - 1972 

Contenuto 

• Dati catastali del podere cascina Poglianasca (presente 1 planimeria su tela). 

• Lavori di allacciamento della cascina Poglianasca ad elettrodotto della Soc. Vizzola. 

• Acqua potabile: analisi delle acque per manifestazioni di casi di tifo e conseguente 

ordinanza del Podestà di Arluno di chiusura di pompa idraulica; lavori di miglioramento 

dell'impianto di acqua potabile della cascina Poglianasca; pagamento dei contributi dovuti al 

comprensorio di Arluno per acqua derivata dal canale Villoresi. 

• Piante: segnalazione di taglio irregolare di gelsi e bilancio della piantagione presso la presso 

la cascina Poglianasca. 

• Lavori di miglioramento delle pompe idrauliche e delle latrine della cascina Poglianasca. 

• Liquidazione dei danni causati da un incendio sviluppatosi nel febbraio del 1940 presso la 

cascina Poglianasca (presente 1 planimetria su carta da lucido). 

• Segnalazione di un comportamento scorretto del colono Ambrogio Sala. 

• Fabbriche e riparazioni: opere di messa in sicurezza delle stalle ed abitazioni della cascina 

Poglianasca; lavori di demolizione e rifacimento di 4 stalle e campate di portico presso la 

casa colonica di via Vittorio Veneto; lavori di posa di canali di gronda ai fabbricati in fregio 

alla via S. Carlo. 

• Autorizzazione alla sostituzione di una cassetta delle lettere situata presso la cascina 

Poglianasca. 



• Servitù e precari: concessione di servitù per attraversamento mediante elettrodotto dei 

terreni di compendio del podere Poglianasca accordata alla Soc. Vizzola (presenti 4 

planimetrie) e concessione di servitù per attraversamento mediante linea telefonica 

accordata alla Soc. STIPEL (poi SIP) presso il medesimo podere (presenti 4 planimetrie). 

• Richiesta di contributo straordinario per lavori di manutenzione della chiesetta presso la 

cascina Poglianasca presentata dal parroco della Parrocchia SS. Apostoli Pietro e Paolo. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1765 

Stato di conservazione 

buono 

 

Fittabili  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

2436  

Affitti diversi del podere Poglianasca 

Estremi cronologici 

1938 - 1972 

Contenuto 

• Affitto del podere Poglianasca a coloni diversi, anni 1938 – 1940: copia del contratto 

d'affitto; atto di consegna del podere. 

• Affitti annuali del podere Poglianasca a coloni diversi, anni 1940 – 1955: copie dei contratti 

d'affitto e carteggio. 

• Affitti annuali di locali della cascina Poglianasca a inquilini diversi, anni 1940 – 1955: 

denunce di contratto verbale di affitto annuale. 

• Richiesta di estratto conto dei pagamenti effettuati dal sig. Virginio Grassi. 

• Debiti di fitto di coloni e inquilini, anni 1951 – 1967. 

• Affitti annuali del podere Poglianasca a coloni diversi, anni 1955 – 1960: copie dei contratti 

d'affitto; atto di consegna del podere. 



• Affitti annuali di locali della cascina Poglianasca a inquilini diversi, anni 1955 – 1970: 

denunce di contratto verbale di affitto annuale. 

• Affitti annuali del podere Poglianasca a coloni diversi, anni 1960 – 1972: copie dei contratti 

d'affitto. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1766 

Stato di conservazione 

buono 

 

Porchera con Aizurro  

Tipologia del livello di descrizione 

classe 

Contenuto 

Il podere Porchera con Aizurro è pervenuto all'Ospedale Maggiore con l'eredità del sig. Giacomo 

Gerosa. 

 

In genere  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

2437  

Gestione dei beni del podere Porchera con Aizurro 

Estremi cronologici 

1901 - 1972 [con antecedenti al 1899] 

Contenuto 



• Polizze di assicurazione contro gli incendi dei beni del podere Porchera. 

• Richieste di acquisto di stabili e terreni nei comuni di Mondonico e Aizurro. 

• Concessione per lo sfruttamento della sorgente presente presso la cascina Porchera 

accordata al Comune di Mondonico. 

• Notifica di vincolo alle torri situate in frazione Porchera, posto dal Ministero dell'Istruzione 

Pubblica in riferimento alle leggi sui monumenti nazionali. 

• Servitù: convenzione per attraversamento mediante elettrodotto dei terreni in Mondonico 

accordata alla Soc. An. Orobia; richieste di concessione di servitù di passaggio presentate 

dal sig. Egidio Balzarini, dalla sig.ra Regina Colombo e dai f.lli Colombo (presenti 2 

planimetrie). 

• Denuncia del possesso di vigneti e terreni adibiti ad agricoltura promiscua presentata presso 

il Comune di Airuno. 

• Fabbriche e riparazioni: lavori di riparazione di un muro di sostegno presso il podere 

Porchera; lavori di ricostruzione di un tombino di scarico situato presso la linea ferroviaria 

Milano-Lecco; lavori di sistemazione della strada comunale di Olgiate Molgora. Si segnala 

la presenza di una scrittura privata di cessione al detto Comune di una striscia di terra di 

proprietà dell'Ospedale per allargamento della strada. 

• Acqua potabile: monito del Comune di Olgiate Calco relativa alla sistemazione 

dell'impianto di acqua potabile presso la Cascina Porchera; richiesta di allacciamento alla 

conduttura dell'acqua potabile della frazione Porchera presentata dalla sig.ra Giuditta 

Pirovano. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1767 

Stato di conservazione 

buono 

 

Fittabili  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

2 

Unità archivistiche 

2438  

Affitti diversi del podere Porchera 

Estremi cronologici 



1902 - 1934 

Contenuto 

• Affitto del podere Porchera al sig. Luigi Pirovano, anni 1902 – 1911: carteggio. 

• Affitti annuali degli stabili situati in Porchera, anni 1902 – 1914: denunce di contratti verbali 

d'affitto; carteggio. 

• Affitto di un orto di compendio del podere Porchera presso Mondonico ai sigg.ri Francesco 

e Silvio Bonacina, anni 1909 (con rinnovo anni 1930 – 1932). 

• Affitto annuale del podere Porchera al sig. Francesco Pirovano, anni 1910 – 1916: copia dei 

contratti d'affitto; atto di consegna del podere. 

• Denunce di contratti verbali d'affitto di locali della casa in Porchera ai sigg.ri Francesco 

Pirovano, Giuseppe Manzoni e Francesco Biffi ed inquilini diversi (anni 1914 – 1932), con 

ricompensa per credito di fitti. 

• Affitto annuale del podere Porchera al sig. Francesco Pirovano, anni 1916 – 1922: copia del 

contratto d'affitto; aumento del canone d'affitto; bilancio di finita locazione. 

• Affitto annuale del podere Porchera al sig. Francesco Pirovano, anni 1922 – 1931 (con 

rinnovo al 1932): copia del contratto d'affitto; atto di consegna del podere; aumento del 

canone d'affitto; bilancio di finita locazione. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1768 

Stato di conservazione 

buono 

2439  

Affitti diversi del podere Porchera 

Estremi cronologici 

1932 - 1970 

Contenuto 

• Carteggio relativo all'affitto annuale del podere Porchera ad Angelo, Fracesco Pirovani ed 

altri, anni 1932 – 1936. 

• Debiti di fitto di coloni ed inquilini diversi, anni 1933 – 1967. 

• Affitto annuale del podere Porchera a coloni diversi, anni 1933 – 1970: scritture private 

d'affitto; denunce di contratti verbali d'affitto; carteggio. 

• Affitti annuali case in Porchera ad inquilini diversi, anni 1933 – 1970: denunce di contratti 

verbali d'affitto; carteggio. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1769 

Stato di conservazione 



buono 

 

Quartiano  

Tipologia del livello di descrizione 

classe 

Contenuto 

Il podere Gramignolo è stato acquistato dall'Ospedale Maggiore dal sig. Mangiovini probabilmente 

nel 1883 (cfr. Case e poderi/1780). 

 

In genere  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

2440  

Gestione dei beni situati presso Quartiano 

Estremi cronologici 

1865 - 1967 

Contenuto 

• Annotazioni relative a documentazione attinente alle proprietà situate in Quartiano. 

• Mappe e catasto: variazioni d'estimo sui beni presenti in Quartiano; mappe di nuovo censo; 

richiesta di trasmissione di catastini censuari. Presente annotazioni relative ad una permuta 

di terreni con i f.lli Anelli di Quartiano. 

• Vendita d'immobili in Quartiano da Giovanni Mangiovini all'Ospedale Maggiore: atti 

prepartori alla vendita; istrumento rep. 2095 del 1898 notatio Tito Rosnati di Milano. 

• Polizze d'assicurazione contro i danni da incendio di stabili in Quartiano. 

• Costruzione di una tombinatura sulla strada detta di Quartiano. 

• Richiesta d'acquisto di un reliquato di terreno alla Cortazza di Quartiano. 

• Richieste di permute di terreno in Quartiano presso il Comune di Mulazzano. 

• Domanda del parroco di Quartiano per il subentro nei locali dell'ex medico. 



• Richiesta di concessione di attraversamento con linea elettrica della soc. Edison. 

• Richiesta da parte del parroco di Quartiano di un contributo per il compimento della scuola 

materna. 

• Ingiunzione per esecuzione di opere presso i poderi di Casolta. 

• Richiesta di posa di tubazione per acqua potabile ed allacciamento all'acquedotto comunale, 

da parte del Consorzio Acqua Potabile ai comuni della Provincia di Milano. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1770 

Stato di conservazione 

buono 

 

Casolta  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

 

In genere  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

2441  

Gestione dei beni del podere Casolta 

Estremi cronologici 

1866 - 1959 

Contenuto 

• Annotazione di atti praticati contro il conte Angelo Trivulzi (rinvio all'atto n. 1607/75). 

• Lavori sulle strade nel podere di Casolta al confine di Galgagnano e nella strada interna del 

comune di Mulazzano. 



• Vertenza tra il fittabile Rovida del podere Casolta ed il fittabile ing. Biancardi del podere 

Bolenzano, per taglio di piante. 

• Proposta di pernuta tra le proprietà situate in Quartiano dei sigg.ri avv. Martino Wagner e 

Maria Anelli con l'Ospedale Maggiore (presenti 2 planimetrie). 

• Notifica di un incendio sviluppatosi il 18 gennaio 1908 presso Casolta (presente 1 

planimetria). 

• Richiesta di esecuzione di un impianto di illuminazione nel cascinale Casolta, da parte dei 

sigg.ri Rovida. 

• Richiesta da parte del parroco di un contributo per il restauro della chiesa di Casolta. 

• Richiesta di sistemazione della tombinatura in frazione di Casolta, da parte del Comune di 

Mulazzano. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1771 

Stato di conservazione 

buono 

 

Acquisti e alienazioni  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

2442  

Acquisti e alienazioni relativi al podere Casolta 

Estremi cronologici 

1865 - 1939 

Contenuto 

• Atti relativi alla causa trai sigg.ri Angelo e Giuseppe Trivulzio e la marchesa Giuseppina 

Porro Lambertenghi (nata contessa Trivulzio) contro il Consiglio dell'Ospedale Maggiore, in 

merito al possesso di beni situati in Quartiano e Casolta (riferiti all'atto n. 1607/75). 

• Richiesta d'acquisto di case e terreni siti in Casolta (presente 1 planimetria). 

Segnatura definitiva 



Case e poderi/1772 

Stato di conservazione 

buono 

 

Confini e coerenze  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

2443  

Mappe e catasto del podere Casolta 

Estremi cronologici 

1892 - 1893 

Contenuto 

4 mappe di Casolta; catastini censuari dei beni posti presso Casolta. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1773 

Stato di conservazione 

buono 

 

Fabbriche e riparazioni  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 



1 

Unità archivistica 

2444  

Lavori di riparazione e miglioria presso Quartiano 

Estremi cronologici 

1867 - 1964 

Contenuto 

• Notifica della costruzione di un canale di legno per passaggio d'acqua verso i prati a marcita. 

• Informazioni relative alla riparazione di un ponte in Casolta. 

• Richiesta d'approvazione della convenzione con il fittabile Rovida circa la costruzione di 4 

campate di portico. 

• Descrizione e stima di opere da eseguirsi presso il cascinale Casolta (presenti 2 planimetie). 

• Descrizione e stima di opere da eseguirsi nella corte dei cavalli di compendio del podere 

Casolta per la costruzione di tre case coloniche, in sostituzione di quelle decadenti (presente 

1 planimetria). 

• Perizia preventiva per la costruzione di baste di maiali e riordino della stalletta nella corte 

delle pole presso Casolta (presenti 2 planimetrie). 

• Richiesta di abbattimento di alcuni caseggiati nella corte detta delle pole. 

• Proposta di rifacimento di due campate centrali dello stallone colpite da un fulmine. 

• Cedimento di un ponticello sulla strada comunale Quartiano – Casolta. 

• Costruzione di una sala mungitura sui poderi del Lotto VIII (presenti 3 planimetrie). 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1774 

Stato di conservazione 

buono 

 

Fittabili  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

3 

Unità archivistiche 



2445  

Affitti diversi del podere Casolta 

Estremi cronologici 

1883 - 1914 

Contenuto 

• Richiesta di demolizione di una casa d'affitto annessa al podere Casolta. 

• Procedimenti per l'affitto a partire dal 1887 del podere Casolta. 

• Affitto del podere Casolta al sig. Angelo Rovida, anni 1896 – 1905: copia del contratto 

d'affitto; atto di consegna del podere; conversione della cauzione posta a garanzia 

dell’affitto, in titoli del Prestito Nazionale al 5%; richiesta di consegna delle piante 

d'appendizio spettanti al fittabile; bilancio di finita locazione. 

• Affitto del podere Casolta al sig. Luigi Rovida, anni 1905 – 1914: copia del contratto 

d'affitto; atto di consegna del podere; notifica della morte di Angelo Rovida; consegna delle 

piante d'appendizio spettanti al fittabile; richiesta di successione di Bernardo Stabilini ad 

Angelo Rovida nel contratto d'affitto; bilancio di finita locazione; richiesta da parte del 

notaio Romualdo Stabilini di una copia del contratto d'affitto a nome della sig.ra Stada ved. 

Rovida; dilazione del pagamento del debito di fitto. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1775 

Stato di conservazione 

buono 

2446  

Affitti diversi del podere Casolta 

Estremi cronologici 

1912 - 1942 

Contenuto 

• Affitto del podere Casolta ai consorti Rovida, anni 1914 – 1923: copia del contratto d'affitto; 

consegna delle piante d’appendizio al fittabile; atto di consegna del podere; richiesta di 

autorizzazione alla vendita del latte; sussistenza di credito verso il defunto Carlo Rovida; 

richiesta di poter rompere la marcita Quadro Inferiore; autorizzazione alla vendita di fieno; 

bilancio di finita locazione. 

• Affitto del podere Casolta ai f.lli Rovida e Giuseppina Strada ved. Rovida, anni 1923 – 

1932: copia del contratto d'affitto; atto di consegna del podere; richiesta di autorizzazione 

alla vendita del latte; debito di fitto; bilancio di finita locazione. 

• Affitto del podere Casolta ai f.lli Rovida e Giuseppina Strada ved. Rovida, anni 1932 – 

1941: offerta di canone d'affitto con dichiarazione di sottomissione al capitolato; atto di 



consegna del podere; debito di fitto; notifica della morte della sig.ra Giuseppina Strada; 

bilancio di finita locazione. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1776 

Stato di conservazione 

buono 

2447  

Affitti diversi del podere Casolta 

Estremi cronologici 

1936 - 1966 

Contenuto 

• Affitto del podere Casolta al sig. dr. Mario Agostoni, anni 1936 – 1945 (rescisso nel 1937): 

nota delle piante scalvate sul podere Casolta; debito di fitto; atto di consegna del podere. 

• Affitto del podere Casolta al sig. Giuseppe Bandirali, anni 1937 – 1946: offerta di canone 

d'affitto con dichiarazione di sottomissione al capitolato; soppressione di un doppio filare di 

piante esistente tra i campi Chiappa Grande e Fornasetta; debito di fitto; bilancio di finita 

locazione; atto di consegna del podere. 

• Affitto del podere Casolta al sig. Giuseppe Bandirali, anni 1946 – 1955: copia del contratto 

d'affitto; debito di fitto; bilancio di finita locazione. 

• Affitto del podere Casolta ai f.lli Pierino e Siro Bandirali, anni 1955 – 1964: copia del 

contratto d'affitto; debito di fitto; atto di consegna del podere; bilancio di finita locazione. 

• Affitto del podere Casolta al sig. Pietro Bandirali, anni 1964 – 1973: carteggio relativo al 

contratto d'affitto; atto di consegna del podere. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1777 

Stato di conservazione 

buono 

 

Ragioni d'acque  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 



Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

2448  

Gestione delle acque presso il podere Casolta 

Estremi cronologici 

1864 - 1965 

Contenuto 

• Istanza tra i sigg.ri Giuseppe e Costante Tansi e Giuseppe e il sac. Giovanni Antonio Scolari 

in merito al turbato possesso dell'acqua. 

• Prolungamento dell'orario di una ruota sulla roggia Casolta (all'interno scritture d'affitto per 

l'acqua iermale). 

• Trasmissione di una nuova scrittura stipulata dal fittabile Tansi di Casolta e 

l'Amministrazione demaniale per l'affitto d'acqua iemale di roggia Casolta. 

• Istanza della sig.ra Angela Gritti, proprietaria di fondi di Casolta, per l'autorizzazione a far 

costruire una tombetta in muratura per il deflusso delle colature sotto la strada di fronte al 

campo Chiapparello del Luogo Pio. 

• Richiesta da parte dell'avv. Giuseppe Cornalba del ripristino del cavo adacquatore 

all'estremo di ponente dell'alone di marcita che chiude il lato di mezzodì della marcita stessa 

di compendio del podere Casolta. 

• Reclamo da parte dell'ing. Maggi per opere particate sulla roggia Rigoletta per condurre le 

acque alla marcita del podere Casolta. 

• Verifica della sussistenza della concessione alla sig.ra Angela Gritti di un precario transito 

di acqua per l'irrigazione di un suo fondo a Casolta. 

• Notifica del debito da parte dei coniugi Martino Wagner e Maria Anelli in merito ad una 

concessione di acqua proveniente dalla roggia Casolta, nel cavo del Luogo Pio, per gli anni 

1910-1912. e annualità arretrate di precario 

• Ostruzione di un canale di scolo fatta dai f.lli Veschi a danno di piccoli appezzamenti . 

• Notifica di aver esatto, dagli eredi Codecasa di Casolta, una somma di denaro per passaggio 

d'acqua sul podere Casolta. 

• Segnalazione dell'esistenza di una piantagione a distanza inferiore a quella legale in sponda 

del canale Muzza sul podere Casolta. 

• Concessione precaria agli eredi Codecasa per passaggio d'acqua sul podere Casolta. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1778 

Stato di conservazione 

buono 

 



Servitù e precari  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

2449  

Servitù e precari presso Casolta 

Estremi cronologici 

1881 - 1967 

Contenuto 

• Istanza del sig. Pietro Scolari per il permesso di usare due incastri del Luogo Pio e la 

concessione di una servitù di passaggio nei fondi di Casolta. 

• Richiesta di concessione di poter sviluppare l'energia elettrica sul podere Casolta. 

• Richiesta da parte della Soc. An. Ghiaccio, Forza, Luce di Lodi di attraversamento con linea 

elettrica di terreni del podere Casolta nel Comune di Mulazzano e relativo taglio di alberi. 

• Richiesta di posa di pali per linea telefonica sul terreno del Luogo Pio in Mulazzano, fraz. 

Casolta. 

• Richiesta da parte dell'ENEL di un affitto di terreno per ricostruzione di una cabina presso la 

cascina Casolta. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1779 

Stato di conservazione 

buono 

 

Gramignolo  

 

In genere  

Tipologia del livello di descrizione 



voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

2450  

Gestione del podere Gramignolo 

Estremi cronologici 

1883 - 1939 

Contenuto 

• Divisione dei terreni posti nel territorio di Quartiano di Proprietà del sig. Giovanni Pietro 

Mangiovini e dei f.lli Luigi ed Angelo Anelli, formanti il pezzo di terra deniminato 

Graminolo. 

• Richiesta da parte dell'Agente di Zelo Buon Persico dell'istrumento divisionale relativo 

all'acquisto del fondo Gramignolo in Quartiano. 

• Denuncia da parte del dott. Dell'Acqua di Quartiano delle condizioni in cui versa l'acqua del 

suo cortile, dal cui rubinetto escono rane, rospi e molluschi putrefatti. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1780 

Stato di conservazione 

buono 

 

Fittabili  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

2451  



Affitti diversi del podere Gramignolo 

Estremi cronologici 

1899 - 1961 

Contenuto 

• Affitto del podere Gramignolo al sig. Battista Grecchi, anni 1890 – 1899: bilancio di finita 

locazione. 

• Affitto del podere Gramignolo al sig. Paolo Poletti, anni 1899 – 1908: scrittura privata 

d'affitto; atto di consegna del podere; notifica della morte del sig. Poletti. 

• Affitto del podere Gramignolo al dott. Antonio Dell'Acqua, anni 1905 – 1907: scrittura 

privata d'affitto e richiesta da parte della vedova Matilde di rescissione di contratto (1905). 

• Affitto del podere Gramignolo al sig. Artemio Dell'Acqua, anni 1907 – 1916, poi per gli 

anni 1916 – 1922 e di nuovo per gli anni 1922 – 1928: scrittura privata d'affitto; scrittura 

privata d'affitto, atto di consegna del podere e richiesta di restituzione del deposito 

cauzionale; scrittura privata d'affitto, notifica dell' atto di consegna del podere, bilancio di 

finita locazione. 

• Affitto del podere Gramignolo al sig. Artemio Dell'Acqua, anni 1928 – 1937: scrittura 

privata d'affitto; atto di consegna del podere. 

• Affitto del podere Gramignolo al sig. Artemio Dell'Acqua, anni 1934 – 1940: scrittura 

privata d'affitto. 

• Affitti annuali del podere Gramignolo al sig. Artemio Dell'Acqua, anni 1940 -1955: copie 

dei contratti d'affitto. 

• Affitti annuali del podere Gramignolo alla ved. Dell'Acqua, sig.ra Emma Maggi, a partire 

dal 1955: copie dei contratti d'affitto. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1781 

Stato di conservazione 

buono 

 

Maggiore  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

 

In genere  

Tipologia del livello di descrizione 



voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

2452  

Gestione del podere Maggiore 

Estremi cronologici 

1864 - 1942 

Contenuto 

• Carteggio riguardante il sig. Cesare Orsi in merito ad escavazioni di terra, demolizione di un 

muro, manomissione di terreno. 

• Carteggio riguardante il sig. Luigi Oldini in merito alle liti con il sig. Cesare Orsi ed esoneri 

di pagamenti. 

• Proposta di una costruzione di una tomba a sifone. 

• Progetto di opere di miglioramento del cascinale del podere Quartiano Maggiore (presenti 4 

planimetrie). 

• Domanda di acquisto da parte della sig.ra Lucia Antonioli di un appezzamento di terreno 

denominato Campo Lupo in Quartiano. 

• Stralcio di una parte del podere Quartiano Maggiore denominato Cortazza per unione al 

podere Quartiano Minore. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1782 

Stato di conservazione 

buono 

 

Fittabili  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

2 



Unità archivistiche 

2453  

Affitti diversi del podere Quartiano Maggiore 

Estremi cronologici 

1876 - 1899 

Contenuto 

• Affitto del podere Quartiano Maggiore al sig. Carlo Pellegrino, anni 1877 – 1889: copia del 

contratto d'affitto; presentazione di reclamo contro l'affittuario scadente sig. Antonio Tansi; 

confessi delle imposte pagate, anni 1877-1889; atto di consegna del podere; ricognizione dei 

conti; richiesta di trasmissione dei due capitolati in carta libera dei poderi Quartiano 

Maggiore e Casolta; consegna delle piante d’appendizio al fittabile; debito di fitto; bilancio 

di finita locazione. 

• Affitto del podere Quartiano Maggiore ai sigg.ri Carlo Pellegrini e figli, anni 1889 – 1898: 

copia del contratto d'affitto; atto di consegna del podere; confessi delle imposte pagate, anni 

1890-1894; consegna delle piante d’appendizio al fittabile; atti per la successione dei figli 

nell'affitto, alla morte del padre Carlo Pellegrini; bilancio di finita locazione. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1783 

Stato di conservazione 

buono 

2454  

Affitti diversi del podere Quartiano Maggiore 

Estremi cronologici 

1899 - 1968 

Contenuto 

• Affitto del podere Quartiano Maggiore al sig. Secondo Pellegrini, anni 1898 – 1907: nota 

delle spese fatte per conto del sig. Secondo Pellegrini in occasione della consegna del 

podere Quartiano Maggiore per la locazione. 

• Affitto del podere Quartiano Maggiore ai f.lli Cesare e Mario Cremonesi, anni 1931 – 1940: 

copia del contratto d'affitto; bilancio di finita locazione. 

• Affitto del podere Quartiano Maggiore ai f.lli Cesare e Mario Cremonesi, anni 1941 – 1950: 

offerta di canone d'affitto con dichiarazione di sottomissione al capitolato; debito di fitto; 

atto di consegna del podere; bilancio di finita locazione. 

• Affitto del podere Quartiano Maggiore ai f.lli Cesare, Mario e Piero Cremonesi, anni 1950 – 

1959: copia del contratto d'affitto; atto di consegna del podere; debito di fitto. 



• Affitto del podere Quartiano Maggiore ai f.lli Cesare e Mario Cremonesi, anni 1959 – 1968: 

copia del contratto d'affitto; atto di consegna del podere; bilancio di finita locazione; debito 

di fitto. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1784 

Stato di conservazione 

buono 

 

Minore  

 

In genere  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

2455  

Gestione del podere Quartiano Minore 

Estremi cronologici 

1865 - 1970 

Contenuto 

• Richieste di acquisto di un piccolo broletto detto Ortaglina e di un appezzamento di terreno. 

• Sistemazione e rettifica di intestazioni censuarie. 

• Richiesta di unificazione di due pezzi di terra detti Bolgiano e Bolgianino. 

• Scrittura di convenzione per definizione di vertenze tra il Luogo Pio e il sig. Giovanni 

Mangiovini. 

• Fabbriche e riparazioni: notifica di un incendio presso la stalla delle vacche del cascinale 

superiore avvenuto il 10 settembre 1877; riduzione di caseggiati sui poderi Quartiano 

Maggiore e Minore in conformità al nuovo regolamento per le risaie; ingiunzione di opere 

igieniche presso la cascina Minore di Quartiano da parte del Consorzio di Vigilanza Igienica 

e Profilassi di Melegnano ed Uniti. 



• Abuso ammesso dal sig. Fortunato Mai a danno dell'irrigazione dei propri fondi. 

• Confini e coerenze: notifica degli abusi connessi dal sig. Angelo Rossi confinante con il 

Campo Ortaina di proprietà del Luogo Pio; Determinazione dei confini tra il podere 

Quartiano Minore e la proprietà dell'ing. Luciano Dalle Ore. 

• Reclamo contro il fittabile Pellegrini di Quartiano Minore per distrazioni d'acqua. 

• Richiesta di permuta di terreni tra il sig. Giuseppe Iacopetti e l'Ospedale Maggiore. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1785 

Stato di conservazione 

buono 

 

Fittabili  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

3 

Unità archivistiche 

2456  

Affitti diversi del podere Quartiano Minore 

Estremi cronologici 

1866 - 1897 

Contenuto 

• Affitto del podere Quartiano Minore al sig. Fortunato Mai, anni 1866 – 1875: copia del 

contratto d'affitto; atto di consegna del podere. 

• Affitto del podere Quartiano Minore al sig. Fortunato Mai, anni 1875 – 1884: copia del 

contratto d'affitto; confessi delle imposte pagate, anni 1875-1883; debito di fitto; richiesta 

delle piante d’appendizio al fittabile; autorizzazione alla vendita di paglia in esubero; 

richiesta di vendita delle cartelle date a cauzione dell'affitto sostituendole con altra cauzione 

idonea; bilancio di finita locazione. 

• Affitto del podere Quartiano Minore al sig. Angelo Pellegrini, anni 1884 – 1896: copia del 

contratto d'affitto; atto di consegna del podere; reclamo sul debito per il deposito della 

cauzione d'affitto alla Cassa di Risparmio; confessi delle imposte pagate, anni 1884-1894; 



consegna delle piante d’appendizio al fittabile; reclamo per lo scalvo delle gabbe; bilancio di 

finita locazione. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1786 

Stato di conservazione 

buono 

2457  

Affitti diversi del podere Quartiano Minore 

Estremi cronologici 

1933 

Contenuto 

• Affitto del podere Quartiano Minore al sig. Angelo Pellegrini, anni 1896 – 1905: copia del 

contratto d'affitto; atto di consegna del podere; consegna delle piante d’appendizio al 

fittabile; bilancio di finita locazione. 

• Affitto del podere Quartiano Minore al sig. Angelo Pellegrini, anni 1905 – 1914: copia del 

contratto d'affitto; autorizzazione alla vendita di fieno; atto di consegna del podere; 

consegna delle piante d’appendizio al fittabile; bilancio di finita locazione. 

• Affitto del podere Quartiano Minore al sig. Angelo Pellegrini, anni 1914 – 1923: copia del 

contratto d'affitto; notifica della morte del sig. Angelo Pellegrini e successione della vedova 

e figli nell'affitto; richiesta di dilazione del pagamento del debito di fitto; atto di consegna 

del podere; richiesta che vengano bonificati gli interessi sulle somme stanziate per opere al 

podere; bilancio di finita locazione. 

• Risoluzione del contratto d'affitto del podere Quartiano Minore con il sig. Pietro Zanoni, 

servitosi abusivamente del nome dell'Associazione Nazionale Tubercolotici di Guerra 

(1923). 

• Affitto del podere Quartiano Minore al sig. Domenico Magenes: carte riguardanti l'affitto; 

atto di consegna del podere; notifica della morte del sig. Magenes; debito di fitto; notifica di 

un eccessivo scalvo di piante; bilancio di finita locazione. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1787 

Stato di conservazione 

buono 

2458  

Affitti diversi del podere Quartiano Minore 



Estremi cronologici 

1930 - 1966 

Contenuto 

• Affitto del podere Quartiano Minore al sig. Giovanni Rossi, anni 1932 – 1941 (rescisso nel 

1937): offerta di canone d'affitto con dichiarazione di sottomissione al capitolato; atto di 

consegna del podere; debito di fitto; bilancio di finita locazione. 

• Affitto del podere Quartiano Minore al sig. Angelo Moretti, anni 1937 – 1946: offerta di 

canone d'affitto con dichiarazione di sottomissione al capitolato; debito di fitto; atto di 

consegna del podere; notifica della morte del sig. Moretti (presente testamento del defunto, 

atto n. 5933/4739 del 1940). 

• Affitto del podere Quartiano Minore alla sig.ra Giuseppa Donida Maglio ved.Moretti e figli, 

anni 1946 – 1955: copia del contratto d'affitto; debito di fitto; notifica della morte della 

sig.ra Donida Maglio; bilancio di finita locazione. 

• Affitto del podere Quartiano Minore dei f.lli Pietro, Giovanni, Giuseppe, Francesco e Mario 

Moretti, anni 1955 – 1964: copia del contratto d'affitto; atto di consegna del podere; debito 

di fitto; bilancio di finita locazione. 

• Affitto del podere Quartiano Minore dei f.lli Pietro, Giovanni, Giuseppe, Francesco e Mario 

Moretti, anni 1964 – 1973: copia del contratto d'affitto; atto di consegna del podere; 

(presenti 2 planimetrie). 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1788 

Stato di conservazione 

buono 

 

Quintosole (poss. Brandezzata)  

Tipologia del livello di descrizione 

classe 

Contenuto 

La possessione Brandezzata è pervenuta all'Ospedale Maggiore tramite acquisto con istrumento del 

10 luglio 1845. 

 

In genere  

Tipologia del livello di descrizione 



sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

2459  

Gestione del podere Quintosole 

Estremi cronologici 

1872 - 1956 

Contenuto 

• Definizione dei confini: tra due fondi situati in Macconago ed altri di compendio della 

cascina Brandezzata; tra i terreni posti ai mappali nn. 69 e 237 del Comune di Vigentino, 

fraz. Quintosole; tra il terreno di proprietà dell'ing. Max De Carli e quello del Luogo Pio di 

compendio della cascina Brandezzata. 

• Permuta tra il terreno denominati Campagna della Bandeggiata di proprietà del sig. Luigi 

Greppi e un tereno di proprietò dell'Ospedale Maggiore di compendio della cascina 

Brandezzata. 

• Avviso relativo alla lustrazione territoriale del comune di Vigentino. 

• Segnalazione di un deposito abusivo di ciottoli, nei pressi di Gratosoglio, presentata dalla 

Deputazione Provinciale di Milano. 

• Liquidazione dei danni derivanti da un incendio sviluppatosi presso il podere Brandezzata 

nell'agosto del 1911 (presenti 3 planimetrie di cui una su carta da lucido). 

• Richieste di acquisto di terreni di compendio del podere Brandezzata presentate dal sig. 

Adolfo Confalonieri e dalla ditta Ratti & C. 

• Autorizzazione all'installazione di un elettrodotto presso la cascina Brandezzata concessa 

alla Soc. Idroelettrica di Cerro al Lambro. 

• Rimborso delle imposte pagate dai sigg.ri Paolo e Oreste Brandazza, fittabili del podere 

Brandezzata per conto del precedente affittuario Ippolito Porro. 

In allegato, presente una planimetria del podere Brandezzata. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1789 

Stato di conservazione 

buono 

 

Fabbriche e riparazioni  



Tipologia del livello di descrizione 

classe 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

2460  

Costruzioni e riparazioni presso podere Brandezzata 

Estremi cronologici 

1896 - 1971 

Contenuto 

• Lavori di riparazione all'abitazione e caseggiato dei fittabili del podere Brandezzata e 

relativi rustici (presente 4 planimetrie). 

• Lavori di costruzione di una nuova casa colonica presso il podere Brandezzata. 

• Lavori di costruzione di una nuova casa con annessi stallino e magazzino. 

• Ingiunzioni dei comuni di Vigentino e Milano relative ad alcuni lavori da eseguirsi presso la 

cascina Brandezzata. 

• Lavori di costruzione di locali di abitazione e rustici richiesti dal fittabile Innocente 

Galimberti. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1790 

Stato di conservazione 

buono 

 

Fittabili  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

4 

Unità archivistiche 



2461  

Affitti diversi del podere Brandezzata 

Estremi cronologici 

1876 - 1888 

Contenuto 

Affitto del podere Brandezzata ai sigg.ri Cipriano e Davide De Vecchi, anni 1878 – 1887: copia del 

contratto d'affitto; atto di consegna del podere; ricognizione dei conti; bilancio di finita locazione. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1791 

Stato di conservazione 

buono 

2462  

Affitti diversi del podere Brandezzata 

Estremi cronologici 

1869 - 1907 

Contenuto 

• Affitto del podere Brandezzata al sig. Giuseppe Galli, anni 1869 – 1878: copia del contratto 

d'affitto; atto di consegna del podere; atto di restituzione della cauzione posta a garanzia 

dell'affitto. 

• Affitto del podere Brandezzata al sig. Carlo Curti, anni 1887 – 1896: copia del contratto 

d'affitto; atto di consegna del podere; richiesta di informazioni sulla cauzione d'affitto 

inviata dall'avv. Giuseppe Cazzamini (si segnalano gli atti della causa tra l'Ospedale 

Maggiore e il sig. Giovanni Riccardi per fallimento nella gestione del podere); bilancio di 

finita locazione. 

• Affitto del podere Brandezzata al sig. Innocente Galimberti, anni 1896 – 1905: copia del 

contratto d'affitto; atto di consegna del podere; istanza per l'ottenimento della riduzione del 

canone d'affitto; conversione della cauzione posta a garanzia dell’affitto, in titoli del Prestito 

Nazionale al 5%; bilancio di finita locazione. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1792 

Stato di conservazione 

buono 



2463  

Affitti diversi del podere Brandezzata 

Estremi cronologici 

1903 - 1930 

Contenuto 

• Affitto del podere Brandezzata al sig. Innocente Galimberti, anni 1905 – 1914: copia del 

contratto d'affitto; atto di consegna del podere; bilancio di finita locazione. 

• Affitto del podere Brandezzata al sig. Innocente Galimberti, anni 1914 – 1919: copia del 

contratto d'affitto; richiesta di proroga dell'affitto; atto di consegna del podere; bilancio di 

finita locazione. 

• Affitto del podere Brandezzata al sig. Federico Confalonieri, anni 1916 – 1925: copia del 

contratto d'affitto; atto di consegna del podere; vendita abusiva di fieno da parte del fittabile; 

bilancio di finita locazione. 

• Affitto del podere Brandezzata ai f.lli Gaetano e Osvaldo Rivolta, anni 1925 – 1934 

(rescisso nel 1930): copia del contratto d'affitto; atto di consegna del podere; debito di fitto; 

bilancio di finita locazione. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1793 

Stato di conservazione 

buono 

2464  

Affitti diversi del podere Brandezzata 

Estremi cronologici 

1930 - 1966 

Contenuto 

• Affitto del podere Brandezzata ai sigg.ri Arturo e Silvestro Confalonieri, anni 1930 -1939: 

offerta di canone d'affitto con dichiarazione di sottomissione al capitolato; atto di consegna 

del podere; debito di fitto; autorizzazione all'abbassamento dei prati marcitori Nero e Delle 

Monache; bilancio di finita locazione. 

• Affitto del podere Brandezzata al sig. Ippolito Porro, anni 1939 – 1948 (rescisso nel 1947): 

offerta di canone d'affitto con dichiarazione di sottomissione al capitolato; atto di consegna 

del podere; debito di fitto; richiesta di rescissione del contratto (presente 1 planimetria). 

• Affitto del podere Brandezzata al sig. Ippolito Porro, anni 1948 – 1957: copia del contratto 

d'affitto; autorizzazione alla vendita di fieno; debito di fitto; opposizione all'ingiunzione del 

Luogo Pio per il pagamento di un residuo di canoni d'affitto; bilancio di finita locazione. 



• Affitto del podere Brandezzata al sig. Paolo Brandazza, anni 1955 – 1963: offerta di canone 

d'affitto con dichiarazione di sottomissione al capitolato; atto di consegna del podere; debito 

di fitto (presente 1 planimetria). 

• Affitti annuali del podere Brandezzata: denunce di contratto verbale di affitto annuale; nota 

relativa all'atto di consegna del podere (presente 1 planimetria). 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1794 

Stato di conservazione 

buono 

 

Mappe e catasti  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

2465  

Dati catastali del podere Brandezzata 

Estremi cronologici 

1871 - 1936 

Contenuto 

• Comunicazione dell'inizio delle operazioni censuarie di classamento dei terreni posti nel 

Comune di Quintosole (presenti 2 planimetrie). 

• Comunicazione relativa all'attivazione del nuovo censo del Comune di Quintosole. 

• Convocazione della Commissione comunale per la nuova imposta fondiaria. 

• Richiesta di presentazione della denuncia dei miglioramenti ai terreni situati nel Comune di 

Quintosole. 

• Esame dei dati catastali risultanti dal classamento del Comune di Vigentino. 

• Variazioni catastali dei terreni siti nei comuni di Linate Mezzate e Vigentino (presente 1 

planimetria). 

Segnatura definitiva 



Case e poderi/1795 

Stato di conservazione 

buono 

 

Ragioni d'acque  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

2466  

Gestione delle acque presso il podere Brandezzata 

Estremi cronologici 

1867 - 1911 

Contenuto 

• Violazione della convenzione stipulata tra l'Ospedale Maggiore e i f.lli Magenta ad opera 

del fittabile del podere Brandezzata. 

• Atti della vertenza tra l'Ospedale Maggiore e gli utenti del cavo Lisone contro il marchese 

Filippo Ala Ponzone per l'apertura di un cavo sui terreni del podere Brandezzata. 

• Acquisto di ore d'acqua della roggia Ticino dalla sig.ra Erminia Rizzi. 

• Lavori di rettifica di una tratta di roggia Foppa ad opera della sig.ra Erminia Rizzi (presente 

1 planimetria). 

• Autorizzazione allo spostamento del cavo detto Delle Fornaci ad opera della sig.ra Erminia 

Rizzi (presente 1 planimetria). 

• Segnalazione di danni causati dallo straripamento della roggia Grande. 

• Segnalazione di lavori di sostituzione di un incastro sul colatore del podere Brandezzata da 

parte dei f.lli Magenta. 

• Rimozione dell'incastro abusivo posto sul fosso colatore al confine tra le proprietà 

dell'Ospedale Maggiore e del conte Luigi Greppi. 

• Rimborso delle spese per lavori di riparazione all'incastrone del cavo posto tra i poderi 

Selvanesco e Belcasule. 

• Richiesta di riparazione al fontanile del podere Brandezzata da parte del marchese Filippo 

Ala Ponzone. 

• Lavori di riparazione alla triplaia della di Pozzolo posta sul cavo Rile. 

• Lavori di riparazione per l'impedimento di dispersioni d'acqua presso il podere Brandezzata. 



• Convenzione stipulata con il sig. Luigi Greppi per la ripartizione delle acque di irrigazione 

dei poderi Brandezzata e Macconago. 

• Segnalazione di una frana alla sponda destra del cavo Ticinello. 

• Lavori di riparazione all'incastro dell'adacquatrice del prato Rivera. 

• Segnalazione di danni derivanti dal mancato spurgo della roggia Grande. 

• Richieste di riparazioni alla roggia Cavetto e al fontanile di Quinto da parte del marchese 

Filippo Ala Ponzone. 

• Richiesta di attuazione dei lavori di spurgo della roggia Grande da parte del fittabile 

Innocente Galimberti. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1796 

Stato di conservazione 

buono 

 

Servitù e precari  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

2467  

Servitù e precari presso Brandezzata 

Estremi cronologici 

1876 - 1970 

Contenuto 

• Debito del marchese Filippo Ala Ponzone, dipendente dalla concessione per occupazione di 

terreni di proprietà del Luogo Pio (presente 1 planimetria). 

• Concessione precaria per attraversamento mediante elettrodotto del podere Brandezzata 

accordata alla Soc. An. Idroelettrica di Cerro al Lambro (presente 1 planimetria su carta da 

lucido). 

• Concessione precaria per attraversamento mediante elettrodotto del podere Brandezzata 

accordata all'Azienda Elettrica Municipale di Milano (presenti 6 planimetrie). 



• Concessione precaria per attraversamento mediante elettrodotto del podere Brandezzata 

accordata alla Soc. per l'Industria Mineraria e Chimica Montecatini (presente 1 planimetria). 

• Autorizzazione all'accesso ai terreni del podere Brandezzata per ricerche di idrocarburi 

concessa alla Soc. AGIP. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1797 

Stato di conservazione 

buono 

 

Rho  

Tipologia del livello di descrizione 

classe 

Contenuto 

I terreni in Rho sono pervenuti all'Ospedale Maggiore con l'eredità del sig. Gaetano Mantica. 

http://www.lombardiabeniculturali.it/opere-arte/schede/3n040-00023/ 

 

In genere  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

2468  

Gestione degli immobili situati in Rho 

Estremi cronologici 

1863 - 1928 

Contenuto 



• Istrumenti notarili anni 1821 – 1902, riguardanti la proprietà Mantica dei terreni in Rho: 

affrancazione di canone livellario; vendite; depositi testamentari e successioni. 

• Alienazioni: vendita di casa con giardino in Rho, fatta dall'Ospedale Maggiore al sig. 

Pasquale Vago; richieste di vendita da parte del Comune di Rho e del sig. Ambrogio Peroni, 

di terreni siti in Rho; vendita fatta dall'Ospedale Maggiore al Comune di Rho, di una 

proprietà per la costruzione di un edificio scolastico. 

• Atti relativi a diverse riparazioni da eseguirsi agli stabili di Rho e riparazione di un muro di 

cinta di un fabbricato in Rho. 

• Assicurazioni: rassegna di polizze d'assicurazione contro i danni della grandine della 

Compagnia d'Assicurazioni Grandine e di Riassicurazioni “Meridionale” e contro gli 

incendi della Soc. Reale di Assicurazione Mutua a Quota Fissa; carteggio relativo ad un 

incendio sviluppatosi il 1 settembre 1915 in via Largo Visconti a Rho. 

• Nota della decima gravante sugli stabili in Rho, di compendio dell'eredità Mantica, in favore 

della Casa Borgia. 

• Servitù e precari: richiesta da parte della Soc. Telefonica per l'Alta Italia, di posa di piccolo 

sostegno su farricato di via Largo Visconti; richiesta da parte della Soc. An. Luce e Forza in 

Parabiago di passaggio di linea elettrica sui fondi siti in Rho; richiesta da parte della sig.ra 

Rachele Sordelli di collocare due tubi di cemento attraverso il fontanile Cicogna; 

concessione del Comune di Rho per l'applicazione di tre quadri in lamiera metallica sulle 

pareti della casa in via S. Vittore n. 10. 

• Pozzo: richiesta da parte del Comune di Rho di spurgo del pozzo esistente nel muro 

divisorio tra le corti 5 e 6 di piazza Polleria in Rho, di proprietà dei f.lli Banfi; richiesta da 

parte del Comune di Rho di sostituzione del pozzo. 

• Fognatura: allacciamento alla fognatura stradale dello stabile in via S. Vittore n. 10; 

richiesta da parte del Comune di Rho perchè venga reso comune un muro divisorio di 

proprietà dell'Ospedale Maggiore in piazza S. Vittore n. 10 (presenti 2 planimetrie). 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1798 

Stato di conservazione 

buono 

 

Fittabili  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

2469  



Affitti diversi degli immobili situati in Rho 

Estremi cronologici 

1905 - 1928 

Contenuto 

• Richiesta d'affitto da parte della Soc. An. Cooperativa Piccolo Credito di Rho, dei beni 

presenti nel comune di Rho. 

• Nota di versamento di frumento fatto dagli affittuari degli stabili in Rho, in conto fitto 

dovuto dagli stessi per l'anno 1905. 

• Richiesta da parte de Comune di Rho, dell'affitto di locali dello stabile Mantica ad uso 

scuola. 

• Richiesta da parte del Consorzio Agrario di Rho di depositare temporaneamente i semi 

agrari nella cas in Rho. 

• Elenco degli affittuari in debito occupanti gli stabili in Rho, trasmessi dalla sig.ra Sabina 

Carera, procuratrice del fu Gaetano Mantica. 

• Trasmissione delle denunce dei contratti verbali d'affitto dei locali in via Mercato Polleria n. 

6 e via Largo Visconti n. 10, per gli anni 1907 – 1910. 

• Privata scrittura d'affitto ad affittuari diversi, per gli anni 1909 – 1912. 

• Affitto di locali in via Largo Visconti, per gli anni 1910 – 1912. 

• Notifica della disdetta d'affitto a quattro inquilini, causa la vendita di casa Mantica. 

• Contratti d'affitto di beni rustici del podere di Rho, per gli anni 1912 – 1929. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1799 

Stato di conservazione 

buono 

 

Robbiate  

Tipologia del livello di descrizione 

classe 

Contenuto 

Lo stabile di Robbiate è pervetuo all'Ospedale Maggiore con l'eredità della sig.ra Maria Zinelli, 

nell'anno 1952. 

http://www.lombardiabeniculturali.it/opere-arte/schede/3y010-00006/ 

 

In genere  



Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

2470  

Gestione degli stabili di Robbiate 

Estremi cronologici 

1952 - 1976 

Contenuto 

• Manutenzione della villetta di Robbiate, in usufrutto alla donante Maria Zinelli. 

• Imposta fabbricati relativa alla villetta Zinelli. 

• Notifica dell'incendio verificatosi nel gennaio del 1955, nei locali di villa Zinelli. 

• Nota sulla destinazione della villa Zinelli in Robbiate. 

• Amministrazione della proprietà in Robbiate. 

• Scritture private d'affitto dei locali di villa Zinelli ad affittuari diversi, con relativo carteggio 

• Vendita della villa in Robbiate, da parte dell'Ospedale Maggiore al sig. don Emanuele 

Merlini. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1800 

Stato di conservazione 

buono 

 

Roma  

Tipologia del livello di descrizione 

classe 

Contenuto 

Gli stabili in Roma sono pervenuti all'Ospedale Maggiore con donazione della sig.ra Ernestina 

Telmat in Cottone, nell'anno 1936. 



 

In genere  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

2471  

Gestione dei beni situati in Roma 

Estremi cronologici 

1938 - 1962 

Contenuto 

• Note sugli affitti delle proprietà di via dei Sabelli n. 114 in Roma. 

• Assicurazione, delle compagnie L'Abeille e Métropole, contro gli incendi e la responsabilità 

civile dello stabile in Roma, 

• Servizio di portineria. 

• Schede di denuncia catastale e planimetrie della casa di via Sabelli. 

• Intimazione dell'Esattoria Comunale di Roma per il pagamento delle imposte relative alla 

casa di via Sabelli. 

• Amministrazione della casa di via Sabelli. 

• Azione giudiziaria contro il sig. Livio Montagnoli per l'ottenimento della risoluzione del 

contratto d'affitto. 

• Danni di guerra al fabbricato di via Sabelli. 

• Vendita della casa di Roma (atto del notaio Giuseppe Quadri, prot. n. 50.073/13.516 dell'11 

gennaio 1956), con relative pratiche. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1801 

Stato di conservazione 

buono 

 

Rosate  



Tipologia del livello di descrizione 

classe 

Contenuto 

I poderi Bertora e Trinchera sono pervenuti all'Ospedale Maggiore mediante acquisti diversi operati 

dal 1554 al 1706. 

Il podere Canobbia è pervenuto all'Ospedale Maggiore mediante donazione del sig. Paolo 

Canobbio, avvenuta nell'anno 1553. 

 

Beni in genere  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

2472  

Gestione dei beni situati nel comune di Rosate 

Estremi cronologici 

1875 - 1966 

Contenuto 

• Riparazioni diverse da eseguirsi al cavo Cerca presso la diramazione del cavo Cerro. 

• Richiesta di ottenimento del libero accesso ai fondi del Luogo Pio, da parte del sig. 

Emanuele Borella compilatore del progetto di ferrovia Pavia – Abbiategrasso. 

• Mappe e catasti: adunanze per l'elezione della Commissione Censuaria Comunale di Rosate 

ed attuazione del nuovo censo nel Basso Milanese. 

• Notifica di debito per le annualità 1904 – 1906 di precario in merito all'incastro che immette 

sulla roggia Nuova, a carico dei sigg.ri Franco e Bice Banfi. 

• Invito ad un'adunanza da parte dei Sindaci di Rosate e Gaggiano, per provvedimenti circa la 

sistemazione e manutenzione della strada da Gaggiano a Rosate. 

• Richiesta da parte dell'ENEL di servitù d'elettrodotto su terreno di proprietà del Luogo Pio. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1802 



Stato di conservazione 

buono 

 

Bertora con Trinchera  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

 

In genere  

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

2473  

Gestione del podere Bertora con Trinchera 

Estremi cronologici 

1881 - 1952 

Contenuto 

• Trasmissione della domanda per autorizzazione al trasporto della chiusa al confine del 

podere Contina e del podere Trinchera del Luogo Pio (presente 1 planimetria). 

• Dati catastali dei terreni di pertinenza del podere Bertora con Trinchera. 

• Offerta per l'affitto del podere Bertora con Trinchera, da parte del sig. Luigi Astori. 

• Reclamo per uno “scannone” praticato dopo il ponte sotto il quale la roggia Cerro passa alla 

strada da Rosate e Morimondo. 

• Trasmissione della nota di un incendio avvenuto il 30 marzo 1909. 

• Eventuale permuta di terreno alla Bertora di Rosate di compendio del Beneficio 

Parrocchiale, con altro di proprietà del Luogo Pio (presente 1 planimetria su carta da lucido). 

• Richiesta di un essicatoio per il grano da collocare presso il podere Bertora con Trinchera. 

• Monitorio del Comune di Rosate per il pozzo d'acqua. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1803 

Stato di conservazione 



buono 

 

Acquisti  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

2474  

Acquisto di terreni in Rosate 

Estremi cronologici 

1937 - 1947 

Contenuto 

Proposte di vendita, da parte di don Giuseppe Fumagalli, di un appezzamento di terreno del 

Beneficio Parrochiale nei pressi di cascina Trinchera. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1804 

Stato di conservazione 

buono 

 

Alienazioni  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 



2475  

Vendita di terreni di compendio del podere Bertora con Trinchera 

Estremi cronologici 

1865 - 1878 

Contenuto 

Vendita da parte dell'Ospedale Maggiore al conte Francesco Arese, di un appezzamento di terreno 

di compendio del podere Bertora con Trinchera, al prezzo di £. 4000. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1805 

Stato di conservazione 

buono 

 

Confini e coerenze  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

2476  

Gestione dei confini delle proprietà situate in Rosate 

Estremi cronologici 

1872 - 1912 

Contenuto 

• Richiesta di un sopralluogo da parte del sig. Gottardo Delfinoni, per definizione dei confini 

tra le proprietà. 

• Rettifica d'intestazione censuaria di una costina interposta tra la roggia dei Risi ed i cavi 

Soratore e Ticinello, del podere Bertora con Trichera. 



• Demarcazione dei confini di ragione del Beneficio Parrocchiale di Noviglio nel territorio di 

Rosate, ed il circostante terreno del Luogo Pio. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1806 

Stato di conservazione 

buono 

 

Fabbriche e riparazioni  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

2477  

Lavori di costruzione e miglioria eseguiti presso il podere Bertora con Trinchera 

Estremi cronologici 

1881 - 1957 

Contenuto 

• Richiesta da parte dell'Agente di Fallavecchia per le spese occorrenti per alcune riparazioni 

a canali in legno di edifici del podere Bertora con Trinchera. 

• Richiesta di costruzione di una stalla per cavalli, di un granaio e di un'aia, da parte del 

fittabili f.lli Vailati. 

• Richiesta di costruzione di due porcilaie e di un abbeveratoio, da parte della Cooperativa 

Agricola di Rosate. 

• Riparazione del ponte della strada comunale Rosate – Coronate, sulla roggia Cina. 

• Appalto per la costruzione di otto case coloniche ed annessi rustici (lotto n. 7) sul podere 

Bertora con Trinchera: conto consuntivo; verbale di collaudo. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1807 

Stato di conservazione 



buono 

 

Fittabili  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

6 

Unità archivistiche 

2478  

Affitto del podere Bertora con Trinchera al sig. Ricotti 

Estremi cronologici 

1858 - 1903 

Contenuto 

Affitto del podere Bertora con Trinchera al sig. Pietro Ricotti, anni 1856 – 1865: copia del contratto 

d'affitto; costituzione ipotecaria prestata dai consorti Schieroni a favore dell'Ospedale Maggiore, a 

garanzia dell'affitto di cui è fittabile il sig. Pietro Ricotti; atto di consegna del podere; atti della 

vertenza tra l'Ospedale Maggiore ed i sigg.ri Ricotti e Schieroni, relativa a ritardi nel pagamento 

dell'affitto. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1808 

Stato di conservazione 

buono 

2479  

Affitto del podere Bertora con Trinchera ai sigg.ri Giussani 

Estremi cronologici 

1869 - 1892 

Contenuto 



• Affitto del podere Bertora con Trinchera al sig. Giulio Giussani poi eredi, anni 1871 – 1880: 

copia del contratto d'affitto ed atto di consegna del podere; notifica della morte del sig. 

Giulio Giussani con subentro degli eredi (presente testamento); confessi delle imposte 

pagate, anni 1877 – 1880; liquidazione dei conti; bilancio di finita locazione. 

• Affitto del podere Bertora con Trinchera al sig. Giovanni Giussani, anni 1880 – 1889: copia 

del contratto d'affitto; confessi delle imposte pagate, anni 1880 – 1889; nota dell'atto di 

consegna del podere; atti della vertenza tra l'Ospedale Maggiore ed il sig. Giussani per 

mancato pagamento dei canoni di fitto; riduzione del canone di fitto; notifica della morte del 

sig. Giovanni Giussani; bilancio di finita locazione. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1809 

Stato di conservazione 

buono 

2480  

Affitti diversi del podere Bertora con Trinchera 

Estremi cronologici 

1887 - 1908 

Contenuto 

• Affitto del podere Bertora con Trinchera al sig. Luigi Vittorio, anni 1889 – 1898: copia del 

contratto d'affitto; atto di consegna del podere; confessi delle imposte pagate, anni 1889 – 

1894; debito di fitto. 

• Affitto del podere Bertora con Trinchera al sig. Luigi Vittorio, anni 1898 – 1907: copia del 

contratto d'affitto; atto di consegna del podere; debito di fitto; bilancio di finita locazione. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1810 

Stato di conservazione 

buono 

2481  

Affitti diversi del podere Bertora con Trinchera 

Estremi cronologici 

1904 - 1931 

Contenuto 



• Affitto del podere Bertora con Trinchera al sig. Luigi Vittorio, anni 1907 – 1916 (rescisso 

nel 1912): copia del contratto d'affitto; atto di consegna del podere; bilancio di finita 

locazione. 

• Affitto del podere Bertora con Trinchera ai f.lli Vailati, anni 1912 – 1921: copia del 

contratto d'affitto; atto di consegna del podere; bilancio di finita locazione. 

• Affitto del podere Bertora con Trinchera alla Cooperativa Agricola di Rosate, anni 1921 – 

1930: copia del contratto d'affitto; autorizzazione alla vendita ed asportazione di fieno e 

seghezzatura; atto di consegna del podere; debito di fitto; richiesta di sostituzione del 

bestiame d'allevamento con un malghese; bilancio di finita locazione. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1811 

Stato di conservazione 

buono 

2482  

Affitti diversi del podere Bertora con Trinchera 

Estremi cronologici 

1928 - 1954 

Contenuto 

• Affitto del podere Bertora con Trinchera ai sigg.ri Angelo Cainarca e Giuseppe Bianchi, 

anni 1930 – 1939: verbale di licitazione privata; atto di consegna del podere; debito di fitto; 

bilancio di finita locazione. 

• Affitto del podere Bertora con Trinchera al sig. Giuseppe Bianchi, anni 1939 – 1948: debito 

di fitto; atto di consegna del podere; carteggio relativo al contratto d'affitto; bilancio di finita 

locazione. 

• Affitto del podere Bertora con Trinchera al sig. Angelo Cainarca, anni 1939 – 1948: atto di 

consegna del podere; consegna delle piante d'appendizio spettanti al fittabile. 

• Affitto del podere Bertora con Trinchera al sig. Giovanni Papetti, anni 1946 – 1955 (rescisso 

nel 1949): carteggio relativo al contratto d'affitto ed atti di causa per canoni non pagati; atto 

di consegna del podere; debito di fitto; bilancio di finita locazione. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1812 

Stato di conservazione 

buono 

2483  

Affitti diversi del podere Bertora con Trinchera 



Estremi cronologici 

1949 - 1969 

Contenuto 

• Affitto del podere Bertora con Trinchera al sig. Ambrogio Bielli, anni 1949 – 1958: copia 

del contratto d'affitto; atto di consegna del podere; debito di fitto; bilancio di finita 

locazione. 

• Affitto del podere Bertora con Trinchera ai sigg.ri Vittorio Cainarca e Giovanna Inzoli, anni 

1950 – 1959: copia del contratto d'affitto; nota dell'atto di consegna del podere; debito di 

fitto; bilancio di finita locazione. 

• Affitto del podere Bertora con Trinchera a fittabili diversi, anni 1959 – 1968: bilancio di 

finita locazione di Vittorio Cainarca e Giovanna Inzoli; copie dei contratti d'affitto annuali; 

debiti di fitto; atto di consegna del podere. 

• Atto di consegna del podere con contratto d'affitto ai f.lli Bielli, anni 1967 – 1976. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1813 

Stato di conservazione 

buono 

 

Ragioni d'acque  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

2484  

Gestione delle acque di compendio del podere Bertora con Trinchera 

Estremi cronologici 

1866 - 1925 

Contenuto 



• Roggia Cina: proposta per affitto con vendita di sedici ore d'acqua della roggia Cina; 

sollecito per la riparazione dell'argine destro, a carico del sig. Ambrogio Ticozzi, per evitare 

il disperdimento d'acqua; variante sull'uso d'acqua di roggia Cina per tutela degli interessi 

dei poderi Bertora con Trinchera e Cascina Maiocca; innovazione nell'orario della roggia 

Cina; competenze delle acque di roggia Cina presso il podere Bertora; richiesta di 

sostituzione di un ponticello di tubi in cemento; richiesta di pagamento canoni d'acque del 

cavo Beretta defluite nella roggia Cina a beneficio del podere Bertora. 

• Cavo Avogadro: trasmissione delle riparazioni occorrenti al cavo Ferrario e richieste di 

sopralluogo per il rinnovo della tomba di sottopassaggio del cavo Cerro al cavo Avogadro. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1814 

Stato di conservazione 

buono 

 

Servitù e precari  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

2485  

Concessione di servitù presso Bertora con Trinchera 

Estremi cronologici 

1887 - 1930 

Contenuto 

• Richiesta di estrazione di 4 once d'acqua del cavo Ticinello nella tratta di pertinenza del 

podere Bertora con Trinchera. 

• Richiesta di informazioni relative al terreno ceduto dal sig. cav. Emilio Conti per le opere 

del cavo Ticinello. 

• Collocamento abusivo di pali con indicazione “divieto di caccia” posti sul podere Bertora 

con Trinchera. 

Segnatura definitiva 



Case e poderi/1815 

Stato di conservazione 

buono 

 

Strade e accessi  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

2486  

Gestione di strade ed accessi di pertinenza del podere Bertora con Trinchera 

Estremi cronologici 

1898 - 1955 

Contenuto 

• Costruzione di due tombe sotto la strada comunale di Bertora. 

• Convenzione con l'O.P. di Santa Corona relativa alla concessione da farsi all'Ospedale 

Maggiore per la costruzione di due ponti ed un canale sul cavo Cerro. 

• Informativa in merito al ponte pericolante per il sottopasso della Cerca. 

• Sistemazione della strada d'accesso alla cascina Trinchera. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1816 

Stato di conservazione 

buono 

 

Canobbia  

Tipologia del livello di descrizione 



sottoclasse 

 

In genere  

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

2487  

Gestione del podere Canobbia 

Estremi cronologici 

1864 - 1965 

Contenuto 

• Lavori di riparazione alle strade del podere Canobbia per danni causati dallo straripamento 

delle rogge Vecchia e Solcida. 

• Dati catastali dei terreni di pertinenza del podere Canobbia. 

• Vendita di piante situate al confine tra il podere Canobbia e il campo Paù, di proprietà del 

conte Triulzio (presente 1 tavola con planimetria e sezione). 

• Ingiunzione del Comune di Rosate relativa all'abbattimento di piante confinanti con la strada 

Rosate-Gaggiano. 

• Liquidazione dei danni causati dall'incendio sviluppatosi presso i locali del podere Canobbia 

nell'agosto del 1963. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1817 

Stato di conservazione 

buono 

 

Alienazioni  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 



1 

Unità archivistica 

2488  

Alienazioni di beni presso il podere Canobbia 

Estremi cronologici 

1884 - 1966 

Contenuto 

• Vendita di un rustico con orto situati al mappale n. 272 e n. 1018 del comune di Rosate, al 

sig. Battista Tarantola. 

• Esproprio di terreno posto ai mappali n. 695 e n. 760 del comune di Rosate, da parte 

dell'Amministrazione Provinciale di Milano, per l'allargamento della strada provinciale 

Rosate – Gaggiano (presenti 3 planimetrie). 

• Richiesta di vendita di un terreno situato lungo la sponda destra di roggia Solcia, presentata 

dal sig. Francesco Cetti Serbelloni (presente 1 planimetria). 

• Permuta di terreni situati ai mappali n. 64 e n. 5 del Comune di Rosate, tra l'Ospedale 

Maggiore e il sig. Aldo Binotti (presente 1 planimetria). 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1818 

Stato di conservazione 

buono 

 

Fabbriche e riparazioni  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

2489  

Costruzioni e miglioramenti presso il podere Canobbia 



Estremi cronologici 

1882 - 1970 

Contenuto 

• Costruzione di nuove case coloniche presso il podere Canobbia (presente 1 planimetria). 

• Moniti del Comune di Rosate relativi a provvedimenti igienici da adottarsi presso il podere 

Canobbia. 

• Lavori di costruzione di case coloniche con relativi rustici e tre granai presso i poderi Bugo, 

Canobbia, S. Pietro di Vigano e Cascina dell'Acqua: contabilità dei lavori (presenti 4 

planimetrie). 

• Appalto, con esito negativo, per la costruzione di case coloniche con rustici e di una stalla 

presso il podere Canobbia. 

• Opere di miglioramento fondiario (appalto n. 26) presso il podere Canobbia: capitolato 

speciale d'appalto e verbale di licitazione privata. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1819 

Stato di conservazione 

buono 

 

Fittabili  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

4 

Unità archivistiche 

2490  

Affitti diversi del podere Canobbia 

Estremi cronologici 

1871 - 1887 

Contenuto 



• Affitto del podere Canobbia alla sig.ra Carlotta Cavallotti ved. Arrigoni, anni 1870 – 1879: 

copia del contratto d'affitto; atto di rettifica del contratto; atto di consegna del podere; atto di 

restituzione della cauzione posta a garanzia dell'affitto. 

• Affitto del podere Canobbia al sig. Alessandro Terzoli, anni 1879 – 1888 (rescisso nel 

1885): copia del contratto d'affitto; atto di consegna del podere; autorizzazione alla rottura 

dei campi denominati Pradino Grande, Pradino Piccolo e Campo del Mugnaio; rescissione 

del contratto; bilancio di finita locazione con atto di pareggio delle partite. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1820 

Stato di conservazione 

buono 

2491  

Affitti diversi del podere Canobbia 

Estremi cronologici 

1884 - 1907 

Contenuto 

• Affitto del podere Canobbia ai f.lli Guzzeloni, anni 1885 – 1897: copia del contratto 

d'affitto; atto di consegna del podere; segnalazione di una contravvenzione al capitolato, a 

carico dei fittabili, per aver accolto una bergamina avventizia sui terreni di compendio del 

podere Canobbia; liquidazione dei danni causati da un incendio sviluppatosi presso la 

cascina Belcasule; atto di cancellazione dell'ipoteca posta a garanzia dell'affitto; debito di 

fitto; richiesta di condono degli interessi di mora; notifica della morte del sig. Gaetano 

Guzzeloni e successione dei f.lli; sequestro dei beni da parte della moglie del sig. Francesco 

per sopraggiunta separazione dei coniugi; bilancio di finita locazione con atto di pareggio 

delle partite. 

• Affitto del podere Canobbia al sig. Fortunato Carini, anni 1897 – 1906: copia del contratto 

d'affitto; atto di consegna del podere; richiesta di condono degli interessi di mora; richiesta 

di indennizzo per i danni causati dallo straripamento della roggia Gambarina; bilancio di 

finita locazione. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1821 

Stato di conservazione 

buono 

2492  

Affitti diversi del podere Canobbia 



Estremi cronologici 

1904 - 1935 

Contenuto 

• Affitto del podere Canobbia al sig. Ernesto Cantaluppi, anni 1906 – 1915: copia del 

contratto d'affitto; richiesta di rottura del prato denominato Vecchio; atto di consegna del 

podere; bilancio di finita locazione. 

• Affitto del podere Canobbia al sig. Ernesto Cantaluppi, anni 1915 – 1924: copia del 

contratto d'affitto; richiesta di dilazione nel pagamento del debito di fitto; conversione della 

cauzione posta a garanzia dell’affitto in titoli del Prestito Nazionale al 5%; atto di consegna 

del podere; consegna delle piante d’appendizio spettanti al fittabile; segnalazione di un 

abbattimento abusivo di piante ad opera del fittabile; autorizzazione alla vendita di fieno; 

bilancio di finita locazione con atto di pareggio delle partite. 

• Affitto del podere Canobbia ai sigg.ri Angelo e Vittorio Cazzaniga, anni 1924 – 1933: copia 

del contratto d'affitto; interessi di mora sul tardato pagamento dell'affitto del podere 

Canobbia; atto di consegna del podere; debito di fitto; bilancio di finita locazione. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1822 

Stato di conservazione 

buono 

2493  

Affitti diversi del podere Canobbia 

Estremi cronologici 

1931 - 1970 

Contenuto 

• Affitto del podere Canobbia ai f.lli Cazzaniga, anni 1933 – 1942: carteggio relativo al 

contratto d'affitto; autorizzazione allo spostamento del fosso che raccoglie le acque dei 

campi Gambarina e Pizzone; autorizzazione all'installazione di una dinamo alla ruota 

idraulica presente presso il podere (presente 1 planimetria); debito di fitto; notifica della 

morte del sig. Angelo Cazzaniga; atto di consegna del podere; richiesta di posa di un 

impianto di pesatura; bilancio di finita locazione. 

• Affitto del podere Canobbia ai f.lli Cazzaniga, anni 1933 – 1942: atti della vertenza sorta tra 

il sig. Vittorio Cazzaniga e l'Ospedale Maggiore per una riduzione del canone d'affitto 

(presente 1 planimetria). 

• Affitto del podere Canobbia al sig. Vittorio Cazzaniga, anni 1942 – 1951: atto di consegna 

del podere; debito di fitto; bilancio di finita locazione. 

• Affitto del podere Canobbia al sig. Vittorio Cazzaniga e figli, anni 1951 – 1960: copia del 

contratto d'affitto; atto di consegna del podere; debito di fitto; bilancio di finita locazione. 



• Affitto del podere Canobbia al sig. Vittorio Cazzaniga e figli, anni 1960 – 1969: copia del 

contratto d'affitto; debito di fitto; atto di consegna del podere. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1823 

Stato di conservazione 

buono 

 

Ragioni d'acqua  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

2494  

Gestione delle acque di pertinenza del podere Canobbia 

Estremi cronologici 

1864 - 1964 

Contenuto 

• Cavo Cerca: trasmissione di atti di collaudo; tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche 

presso il cavo Cerca. 

• Restauro della riva della roggia Gambirana. 

• Notifica per ordine del sig. Gaetano Bellotti, di una visita in merito ad alcuni abusi 

commessi sulle rogge a danno del podere Canobbia. 

• Notifica di operazioni non idonee eseguite presso la roggia Mottaiola. 

• Quota spettante al sig. Gerolamo Marinoni per riparazioni eseguite sulla roggia Breganza. 

• Roggia Bareggia: sanatoria da ottenersi al Condominio di roggia Bareggia. 

• Roggia Nuova: manomissione di alcune paratoie; apertura ad uso scannone praticata sul 

podere Canobbia provocante disperdimenti d'acqua dall'alveo di roggia Nuova; raccolta di 

atti in merito alla derivazione degli scoli del podere Coria; notifica della scadenza al 

settembre 1896 dell'ipoteca sul fondo detto la Rosa in territorio di Vermezzo, a carico dei 

sigg.ri Brezzi a garanzia delle opere di fabbrica delll'Ospedale Maggiore e dei sigg.ri 

Mainoni (presente 1 planimetria); distinta delle spese sostenute per la ricostruzione di 



manufatti presso roggia Nuova, di compendio del nob. Condominio Mainoni; protesta 

contro la costruzione nel podere Canobbia di un nuovo cavo parallelo alla roggia Nuova. 

• Roggia Solci(d)a: sistemazione delle rive a cura dei f.lli Arrigoni; richiesta di occupazione 

di un tratto del podere Canobbia per la manutenzione della roggia. 

• Divergenze tra i sigg.ri Arrigoni del podere Canobbia, ed il sig. Gaspare Oldrati in merito ai 

diritti di spurgo del fosso. 

• Esame dei diritti del Luogo Pio sulle acque del cavo Beretta. 

• Opere di sistemazione del podere Canobbia con reclamo contro l'abuso d'acque del sig. 

Daccò, proprietario di un fondo attiguo al podere stesso. 

• Pratiche con l'Amministrazione del R. Collegio della Guastalla, per la riparazione di una 

canale sul cavo Terzago, servente a condurre le acque al podere Canobbia. 

• Reclami dei sigg.ri Giulio Valerio e Luigi Baroggi, per la modifica e l'apertura di un canale 

di scarico presso il mulino della cascina Canobbia. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1824 

Stato di conservazione 

buono 

 

Servitù e precari  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

2495  

Concessioni precarie presso il podere Canobbia 

Estremi cronologici 

1864 - 1971 

Contenuto 

• Servitù per condotta d'acqua: invito alla presentazione di una dichiarazione della somma dei 

corrispettivi avuti dal cav. Gerolamo Mainoni, per l'apertura di un cavo per condotta d'acqua 

nel podere Canobbia; invito a pagare una tassa supplementare per il contratto di cessione di 

servitù, tra l'Ospedale ed il cav. Mainoni; concessione di servitù d'acquedotto accordata 



dall'Ospedale al cav. Mainoni; liquidazione richiesta dei compensi per cessione di piccola 

zona di terreno del podere Canobbia per il nuovo cavo Mainoni; riparazione della roggia 

Gamberina attraversante il podere Canobbia. 

• Richiesta di concessione di servitù da parte della Soc. Edisonvolta, per la linea V.T. 1800 da 

cascina Canobbia a cascina S. Ambrogio di Rosate (presenti 3 planimetrie). 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1825 

Stato di conservazione 

buono 

 

Stalle  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

2496  

Lavori eseguiti presso le stalle del podere Canobbia 

Estremi cronologici 

1931 - 1956 

Contenuto 

• Opere da eseguire allo stallino dei cavalli del podere Canobbia. 

• Costruzione di una stalla per bovini presso Canobbia: capitolato speciale d'appalto; 

preventivo di spesa; carteggio contabile (presenti 3 planimetrie). 

• Pubblicazione dei dati riguardanti la nuova stalla del podre Canobbia. 

• Richiesta di autorizzazione all'esecuzione di rilievi della stalla della cascina Canobbia 

(presente 1 tavola con sezione). 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1826 

Stato di conservazione 



buono 

 

Rovagnate  

Tipologia del livello di descrizione 

classe 

Contenuto 

Il podere di Rovagnate è pervenuto all'Ospedale Maggiore con l'eredità della sig.ra Carolina 

Bendoni ved. Casati nell'anno 1849. 

 

Beni in genere  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

 

In genere  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

2497  

Gestione del podere Rovagnate 

Estremi cronologici 

1865 - 1971 

Contenuto 

• Confini e coerenze, mappe e catasti: invocazione di un provvedimento in merito ad una 

corrosione di terreno su muro di riparo; posizione di termini in terreni di confine; 



presentazione del catastrino di nuovo censo del Comune di Rovagnate; invito a riunione per 

elezione della Commissione Censuaria Comunale; pubblicazione dei dati catastali; ispezione 

degli atti riflettenti il nuovo catasto; pubblicazione dei dati catastali risultanti dal 

classamento; modifiche catastali ad una porzione di fabbricato in Rovagnate; sistemazione 

del muro che sostiene la riva dell'Ospedale Maggiore sul confine dell'appezzamento di 

terreno denominato “Il Roccolo” nel Comune di Rovagnate e richiesta di risarcimento dei 

danni; variazioni catastali nei comuni di Perego e Rovagnate; notifica di situazione non 

regolare lungo il confine nord del mappale 1010 di Rovagnate (presenti 3 planimetrie). 

• Debito da parte dei sigg.ri Baldassarre Molteni, Giacomina Fioretti e Carlo Molteni per 

imposte pagate per loro conto. 

• Notifiche di avvenuti incendi, presso il Mulino Superiore del podere Rovagnate in data 5 

dicembre 1886 e nel caseggiato colonico in Rovagnate in data 13 febbraio 1962 (e relativo 

carteggio con la Compagnia di Assicurazione La Fondiaria). 

• Rassegna di un ricorso da parte di diversi proprietari di boschi di diversi comuni diretto al 

Comitato Forestale di Como per l'ottenimento di uno svincolo forestale. 

• Atti relativi all'escavazione di ghiaia nel podere di Rovagnate; nota delle competenze e 

spese occorse nella vertenza tra il Luogo Pio e i consorti Tagliabue e il Comune di 

Rovagnate in merito ad una cava di ghiaia e sabbia occorrenti per la manutenzione di strade 

ed opere. 

• Ordine di requisizione militare all'Ospedale Maggiore di legna e lequami nelle sue proprietà. 

• Fognatura: ingiunzione per l'immissione delle acque pluviali delle case di proprietà del 

Luogo Pio nel canale di fognatura; allacciamento alla tombinatura comunale degli scarichi 

di acque del fabbricato del Luogo Pio in via Vittorio Veneto. 

• Acqua potabile: fornitura di acqua potabile alla frazione di Prestabbio da parte del Comune 

di Castello di Brianza; richiesta di autorizzazione ad attingere acqua da una sorgente sita nel 

territorio di proprietà del Luogo Pio al mappale 794 del Comune censuario di Cagliano/ 

Colle Brianza. 

• Cabreo dei coloni del podere Rovagnate. 

• Ruolo dei contribuenti per la viticoltura. 

• Materiale da scarto abbandonato dai muraturi sul vicolo Busa in S. Maria Hoè. 

• Elenchi affittuari dei beni rustici. 

• Richiesta di autorizzazione ad attingere acqua da una sorgente sita nel territorio di proprietà 

del Luogo Pio al mappale n. 794 del Comune censuario di Cagliano (Colle Brianza). 

• Strade: lagnanze riguarndanti lo stato delle strade di comuni di S, Maria di Rovagnate e 

Castello Brianza; richiesta da parte del cav. Vittorio Airoldi di autorizzazione ad effettuare 

una modifica su una strada privata di Rovagnate (presenti 6 planimetrie e documenti 

riguardanti una scrittura privata in merito alla vendita di un terreno in Rovagnate al detto 

cav. Airoldi). 

• Richiesta, da parte del Comune di Castello di Brianza, del concorso del Luogo Pio nella 

spesa per la sistemazione dell'approvigionamento idrico della frazione Prestabbio. 

• Abbattimento di pianta di noce pericolante nel cortile della cascina Prestabbio, presso il 

podere Rovagnate. 

• Inconvenienti igienici nella frazione Prestabbio. 

• Lottizzazione del terreno ai mappali n. 317 e 373 del Comune di Rovagnate (presenti 3 

planimetrie). 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1827 

Stato di conservazione 



buono 

 

Alienazioni  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

3 

Unità archivistiche 

2498  

Acquisto di beni del podere Rovagnate di proprietà dell'Ospedale Maggiore 

Estremi cronologici 

1865 - 1972 

Contenuto 

Acquisti di appezzamenti di terreno di compendio del podere Rovagnate, di proprietà dell'Ospedale 

Maggiore, da parte di enti e persone diverse: bosco Faido da parte di Luca Monti; un fondo da parte 

del Comune di Cologna per la costruzione di una fontana; case e fondi in Rovagnate e Perego da 

parte di Ulisse Agostoni; appezzamento di terreno in Rovagnate da parte del dott. Giuseppe Scuri; 

podere Rovagnate (autorizzazione di massima alla vendita all'asta); terreno a mappale n. 228 da 

parte del Comune di S. Maria Hoè per prolungamento della corsia del mercato e formazione del 

Viale delle Rimembranze; esproprio di beni di proprietà dell'Ospedale in favore del Comune di S. 

Maria di Rovagnate per costruzione strada consortile Como – Brivio (3° tronco); cessione di un 

terreno proprietà dell'Ospedale in favore del del Comune di S. Maria di Rovagnate per allargamento 

della strada Rovagnate – Crescenzago, per strada consortile Como – Brivio e per la costruzione del 

nuovo edificio scolastico; appezzamento di terreno in Cagliano da parte di Abramo De Cani; 

reliquato di terreno al mappale n. 1010 da parte di Albertina Motta; terreno da parte della Banca 

Popolare di Lecco; terreno in Santa Maria Hoè al mappale n. 492 da parte di Cesare Amelotti; 

terreno al mappale n. 317 per la sistemazione stradale da parte del Comune di Rovagnate. Presenti 

planimetrie. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1828 

Stato di conservazione 

buono 



2499  

Acquisto di beni del podere Rovagnate di proprietà dell'Ospedale Maggiore 

Estremi cronologici 

1966 - 1972 

Contenuto 

Acquisti di beni immobili e appezzamenti di terreno di compendio del podere Rovagnate, di 

proprietà dell'Ospedale Maggiore, da parte di enti e persone diverse: terreno in Castello Brianza da 

parte di Alfonso Mapelli; porzione di fabbricato sito in via Vittorio Veneto a Rovagnate da parte 

Maria Airoldi in Pizzagalli; case in Rovagnate da parte di Roberto Buzzi; fabbricati in Rovagnate 

da parte di Antonio Pizzagalli; terreni in Cologna da parte di Pietro Rigamonti; appezzamento di 

terreno nel Comune di Colle Brianza a Eugenio Consonni.  

Presenti alcune planimetrie. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1829 

Stato di conservazione 

buono 

2500  

Richieste di acquisto dei beni del podere Rovagnate 

Estremi cronologici 

1872 - 1967 

Contenuto 

Richieste di acquisto di beni dell'Ospedale e richieste vendita di beni all'Ospedale stesso, da parte di 

persone ed enti diversi, quali: Ambrogio Valli; Ambrogio Osnago; avv. Giovanni Vaghi; ing. 

Giovanni Locatelli; coniugi Enrico Bonfanti e Claudia Claudelli; Arturo Bonfanti; Andrea Motta; 

Giuseppe Crippa; Antonio Monti; Filippo Borgonovo; Michele Lavelli; Comune di Rovagnate; 

Pietro Ferrario; Baldassare Decani; Augusto Riva; Alessandro Fumagalli; Ambrogio e Filippo 

Panzeri; Abramo De Cani; sac. Paolo Gallizia, parroco della Chiesa di S. Lorenzo di Castello 

Brianza; Comune di Santa Maria di Rovagnate; Luciano Broetto; Albino Tentori; Comune di Colle 

Brianza; rag. Achille Colombo; Carlo Panzeri; Aldo Fumagalli; Carlo Villa; Comune di Castello 

Brianza; Andreina Fumagalli; Antonio Bonfanti; sac. Piero Pointinger, coadiutore della Parrocchia 

di Rovagnate; Alessandro Brivio e Giovanni Trabucchi; Comune di Perego; Erneso Panzeri; dott. 

ing. Vittorio Cavallotti; Vittorio Colombo; Ugo Perego; Giuseppe Castellano; Gian Luigi 

Dell'Acqua; Comune di Rovagnate (richiesta di terreno per costruzione del Municipio); Luigi 

Molinari; geom. Giuseppe Negri; Cesare Amelotti. Presenti diverse planimetrie. 

Segnatura definitiva 



Case e poderi/1830 

Stato di conservazione 

buono 

 

Fabbriche e riparazioni  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

2501  

Riparazioni presso il podere Rovagnate 

Estremi cronologici 

1867 - 1969 

Contenuto 

• Monitorio del Comune di Cologna per l'opportunità di esecuzione di un progetto di 

ricostruzione di un caseggiato in Prestabbio sito nel Comune stesso (presente 1 planimetria). 

• Progetto di ricostruzione di un piede di casa colonica in Prestabbio di compendio del podere 

Rovagnate (presente 1 planimetria). 

• Richiesta da parte del sig. Eugenio Porro Lodi per autorizzazione all'esecuzione di un 

rettifilo di una piccola roggia nel fondo detto il Faido. 

• Rassegna tipo, descrizione e stima delle opere per la costruzione di un locale per icannatoio 

nelle case di via Maestra n. 47 di compendio del podere Rovagnate, in affitto al sig. Eugenio 

Porro Lodi (presente 1 planimetria). 

• Lavori di rifacimento del soffitto di una stalla del fabbricato colonico in S. Maria di 

Rovagnate. 

• Lettera dell'Ufficio Tecnico della Provincia di Como in merito alla raccolta di acque sorgive 

a mezzo di un pozzetto e convogliamento mediante tubo in cemento in località Ca Rotte, di 

compendio di Rovagnate. 

• Lavori di spurgo da parte del Comune di Castello Brianza, del fosso per lo scarico di acque 

piovane in località Cascintte Bianche. 

• Richiesta, da parte dell'Ufficiale Sanitario di Castello Brianza, di miglioramenti igienici 

presso la frazione Prestabbio. 



• Invito, da parte del Comune di S. Maria Hoè, al riordino dei fabbricati del Luogo Pio presso 

il Comune stesso, con la segnalazione della costruzione di una fognatura comunale; richiesta 

di opere per l'eliminazione dello straripamento di un torrente. 

• Ingiunzione da parte del Comune di Rovagnate di opere di pulitura alla casa di via Vittorio 

Veneto. 

• Notifica di un fabbricato rilevato pericolante presso la cascina Prestabbio, di compendio del 

podere Rovagnate (presente 1 planimetria). 

• Riparazione del tetto del fabbricato in via Vittorio Veneto da parte del Comune di 

Rovagnate. 

• Dichiarazione di inabitabilità dello stabile sito in via Vittorio Veneto n. 30 (presente 1 

planimetria). 

• Nota di una richiesta, da parte del cav. Vittorio Airoldi, in merito ad una modifica da 

effettuare su una strada privata di Rovagnate. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1831 

Stato di conservazione 

buono 

 

Fittabili  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

5 

Unità archivistiche 

2502  

Affitti diversi del podere Rovagnate 

Estremi cronologici 

1872 - 1903 

Contenuto 

• Affitto del podere Rovagnate al sig. Eugenio Porro Lodi, anni 1874 – 1886: copia del 

contratto d'affitto con atto di consegna del podere; notifica della morte del sig. Eugenio 

Porro Lodi; bilancio di finita locazione con atto di pareggio delle partite. 



• Affitto del podere Rovagnate agli eredi del sig. Eugenio Porro Lodi, anni 1886 – 1892: 

copia del contratto d'affitto; richiesta di passaggio di un credito degli eredi Porro Lodi (per 

lavori di miglioria) come acconto dell'annualità di fitto 1887. 

• Affitto del podere Rivagnate ai f.lli Porro Lodi, anni 1892 – 1901: copia del contratto 

d'affitto; atto di consegna del podere; notifica della morte del sig. Giulio Porro Lodi; 

denuncia del valore della cauzione prestata a garanzia del contratto d'affitto; richiesta di 

proroga al pagamento di una rata d'affitto; notifica della morte della sig.ra Laura Porro Lodi; 

richiesta di introduzione dei crediti dei fittabili verso i coloni, nella redazione del bilancio di 

finita locazione; bilancio di finita locazione con atto di pareggio delle partite. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1832 

Stato di conservazione 

buono 

2503  

Affitti diversi del podere Rovagnate 

Estremi cronologici 

1899 - 1927 

Contenuto 

• Affitto del podere Rovagnate a fittabili diversi, anni 1901 – 1904: contratti d'affitto di beni 

rustici (presente 1 registro di “riparto coloni, 1901”); atto di consegna del podere; denuncia 

d'affitto della masseria Pentura annessa al podere Rovagnate, ai sigg.ri Siro e Giuseppe 

Riva; contratto d'affitto di locali in Rovagnate ai sigg.ri Alessandro Panzeri e Sebastiano 

Capra. 

• Affitto del podere Rovagnate a fittabili diversi, anni 1904 – 1907: denunce di contratto 

verbale di affitto annuale; scrittura privata d'affitto; richiesta di sussidio in favore del colono 

Carlo Orsenigo; disdetta di locazione dell'affittuario Battista Formenti; richiesta di riduzione 

del canone d'affitto a seguito dell'improduttività dei gelsi; contratti verbali per il riaffitto 

biennale (1905-1907) di terreni e caseggiati al Molino Superiore di Rovagnate ai sigg.ri 

Innocente e Egidio Crippa. 

• Affitto del podere Rovagnate a fittabili diversi, anni 1907 – 1910: denunce di contratto 

verbale di affitto annuale; scrittura privata d'affitto; depennamento dell'affitto per l'anno 

1908 della casa di via Maestra n. 10 a seguito della morte dell'affittuario Mosè Agostoni; 

denuncia del contratto d'affitto stipulato dal sig. Giovanni Locatelli per conto della 

Cooperativa Agraria e relativo al biennio 1908 – 1910; richiesta di riduzione del canone 

d'affitto a seguito dell'improduttività dei gelsi. 

• Affitto del podere Rovagnate a fittabili diversi, anni 1910 – 1913: denunce di contratto 

verbale di affitto annuale; scrittura privata d'affitto; rescissione del contratto della sig.ra 

Angelina Ghezzi ved. Longhi; notifica della morte del sig. Carlo Agostoni; bilancio di finita 

locazione. 

• Affitto del podere Rovagnate a fittabili diversi, anni 1913 – 1925: copie dei contratti d'affitto 

(1913 – 1916); riparto dei coloni affittuari e inquilini (presenti 10 planimetrie); nota dell'atto 



di consegna del podere; copie dei contratti d'affitto (1916- 1919); contratto d'affitto di terreni 

e case ai sigg.ri Giuseppina e Domenico Crippa e Alessandro Biffi; copie dei contratti 

d'affitto (1919- 1920). 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1833 

Stato di conservazione 

buono 

2504  

Affitti diversi del podere Rovagnate 

Estremi cronologici 

1932 - 1970 

Contenuto 

• Atto di consegna del podere Rovagnate a coloni diversi per l'affitto negli anni 1932 – 1941. 

• Affitti annuali delle case in Rovagnate, anni 1939 – 1955: denunce di contratto verbale di 

affitto annuale; carteggio. 

• Affitti annuali del podere Rovagnate a fittabili diversi, anni 1941 – 1955: copia del contratto 

d'affitto; carteggio. 

• Scrittura privata d'affitto al sig. Roberto Buzzi per un appezzamento di terreno sito in 

Rovagnate destinato alla costruzione di una macelleria, anni 1954- 1963. 

• Affitti annuali del podere di Rovagnate, anni 1955 – 1960: copie dei contratti d'affitto; 

carteggio. 

• Affitti annuali delle case in Rovagnate, anni 1955 – 1960: denunce di contratto verbale di 

affitto annuale. 

• Affitti annuali del podere di Rovagnate, anni 1960 – 1970: copie dei contratti d'affitto; 

carteggio. 

• Affitti annuali delle case in Rovagnate, anni 1960 – 1970: elenchi dei contratti verbali 

d'affitto. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1834 

Stato di conservazione 

buono 

2505  

Debiti di fitto, anni 1932 - 1941 

Estremi cronologici 



1932 - 1943 

Contenuto 

Notifiche di debiti di fitto relativi a coloni e inquilini diversi. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1835 

Stato di conservazione 

buono 

2506  

Debiti di fitto, anni 1942 - 1967 

Estremi cronologici 

1942 - 1970 

Contenuto 

Notifiche di debiti di fitto relativi a coloni e inquilini diversi. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1836 

Stato di conservazione 

buono 

 

Permute  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

2507  



Permute di beni presso Rovagnate 

Estremi cronologici 

1942 - 1969 

Contenuto 

• Permuta di terreni situati a Cologna tra l'Ospedale Maggiore e la Soc. An. Fornaci 

Valbevera. Presente copia dell'atto notarile e allegati attestanti la proprietà dei terreni stessi. 

• Permuta di terreni situati a Castello Brianza tra l'Ospedale Maggiore e la Soc. An. Fornaci 

Valbevera. Presente copia dell'atto notarile e allegati attestanti la proprietà dei terreni stessi. 

• Richiesta di permuta di un terreno posto nel Comune di Brivio presentata dal sig. Mario 

Crippa (presente 1 planimetria). 

• Richiesta di permuta di un terreni posti in S. Maria Hoè presentata dalla sig.ra Maria Biffi 

(presente 1 planimetria). 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1837 

Stato di conservazione 

buono 

 

Servitù e precari  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

2508  

Concessioni di servitù di passaggio 

Estremi cronologici 

1932 - 1972 

Contenuto 



• Concessioni precarie a favore di privati per concessioni di passaggio su un terreno in Perego 

(mapp. 169), concessioni di passaggio su terreni e attraversamento con acquedotto in 

Castello Brianza; attraversamento con acquedotto in Rovagnate. 

• Servitù di eletrodotto e occupazione di terreni in Rovagnate, S. Maria Hoè e Cologna alla 

Soc. An. Orobia. 

• Concessione per uso d'acqua accordata al Comune di Castello di Brianza. 

• Servitù di eletrodotto e occupazione di terreno in Rovagnate alla S.p.A. Vizzola. 

• Concessione per la posa di un'antenna su terreno in S. Maria di Rovagnate accordato alla 

Soc. AGIP. 

• Concessione di occupazione di terreno con un serbatoio d'acqua e conduttura di acquedotto 

accordata al Comune di Rovagnate. 

• Concessione per la posa di sostegni su un terreno in Rovagnate per la conduttura telefonica 

accordata alla Soc. STIPEL. 

• Servitù di elettrodotto su un terreno in S. Maria Hoè accordata all'ENEL. 

• Concessione di diritto di passaggio carrabile su un terreno in Colle Brianza accordata alla 

Parrocchia di S. Donnino in Giovenzana (presenti atti relativi ad una sucecssiva vendita). 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1838 

Stato di conservazione 

buono 

 

Cassinette Bianche  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

 

In genere  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

2509  

Gestione dei beni presso Cassinette Bianche 



Estremi cronologici 

1867 - 1969 

Contenuto 

• Confini e coerenze: verifica dei confini di un terreno in affitto al sig. Tommaso Pelucchi; 

lavori di taglio di rami sporgenti sul fondo denominato Roncaccio; demarcazione dei confini 

dei terreni di proprietà del Luogo Pio del sig. Gaspare Fumagalli, posti nel Comune di Nava 

(presenti 5 planimetrie, di cui due su carta da lucido). 

• Strade e accessi: lavori di sgombero della strada detta della Zerbina a seguito di frana e 

straripamento d'acque; richiesta di autorizzazione a lavori di riparazione della strada per 

Rovagnate presentata dal sig. Luigi Polti (presente 1 planimetria). 

• Richiesta di sanatoria per condotta d'acqua potabile costruito dal sig. Liberato Colombo 

attraversante un terreno del podere Cassinette Bianche. 

• Richiesta di concessione di forza idraulica presso la frazione Ceppo Superiore presentata 

dall'ing. Italo Galli (presenti 2 planimetrie, di cui una su carta da lucido). 

• Liquidazione dei danni derivanti da incendi sviluppatisi presso il podere Cassinette Bianche 

nel 1907 e nel 1955. 

• Richieste di acquisto di terreni di compendio del podere Cassinette Bianche presentate dai 

sigg.ri Giacomo Bonfanti, Mario Crippa e dal Comune di Castello di Brianza. 

• Nuova numerazione civica dei fabbricati nel Comune di Castello di Brianza. 

• Provvedimenti urgenti per fabbricati pericolanti situati nel Comune di Castello di Brianza. 

• Lavori di allacciamento alla linea elettrica delle cascine di pertinenza del podere Cassinette 

Bianche. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1839 

Stato di conservazione 

buono 

 

Fittabili  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

3 

Unità archivistiche 

2510  



Affitti diversi presso Cassinette Bianche 

Estremi cronologici 

1870 - 1896 

Contenuto 

• Affitto del podere Cassinette Bianche al sig. Tommaso Pelucchi, anni 1870 – 1879: copia 

del contratto d'affitto; atto di consegna del podere. 

• Affitto del podere Cassinette Bianche al sig. Giuseppe Pelucchi, anni 1879 – 1888: copia del 

contratto d'affitto; atto di consegna del podere; ricognizione dei conti; bilancio di finita 

locazione con atto di pareggio delle partite. 

• Affitto del podere Cassinette Bianche al sig. Giuseppe Pelucchi, anni 1888 – 1897: copia del 

contratto d'affitto; atto di consegna del podere; debito di fitto (presente atti di vertenza); 

notifica della morte del sig. Pelucchi; confessi delle imposte pagate, anno 1894; bilancio di 

finita locazione. 

• Affitto del podere Cassinette Bianche a fittabili diversi, anni 1894 – 1897: copie dei contratti 

d'affitto; atto di consegna del podere. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1840 

Stato di conservazione 

buono 

2511  

Affitti diversi presso Cassinette Bianche 

Estremi cronologici 

1897 - 1940 

Contenuto 

• Affitto del podere Cassinette Bianche a fittabili diversi, anni 1897 – 1906: copie dei contratti 

d'affitto; denunce di contratto verbale di affitto annuale; bilancio di finita locazione. 

• Affitto del podere Cassinette Bianche a fittabili diversi, anni 1906 – 1918: copie dei contratti 

d'affitto; atto di consegna del podere; riparto colonico; richiesta del ripristino di un tratto di 

terreno franato a seguito di piogge; bilancio di finita locazione. 

• Affitto del podere Cassinette Bianche a fittabili diversi, anni 1918 – 1927: copie dei contratti 

d'affitto; atto di consegna del podere; bilancio di finita locazione. 

• Affitto del podere Cassinette Bianche a fittabili diversi, anni 1927 – 1936: copie dei contratti 

d'affitto; atto di consegna del podere; recupero crediti per fitti arretrati; revisione del canone 

d'affitto; bilancio di finita locazione. 

Segnatura definitiva 



Case e poderi/1841 

Stato di conservazione 

buono 

2512  

Affitti diversi presso Cassinette Bianche 

Estremi cronologici 

1932 - 1972 

Contenuto 

• Notifiche di debiti di fitti di coloni e inquilini diversi, anni 1932 – 1967. 

• Affitto di locali Cassinette Bianche a inquilini diversi, anni 1933 – 1935: denunce di 

contratto verbale di affitto annuale; carteggio. 

• Affitto del podere Cassinette Bianche a fittabili diversi, anni 1933 – 1945: copie dei contratti 

d'affitto; atto di consegna del podere. 

• Affitto del podere Cassinette Bianche a fittabili diversi, anni 1944 – 1955: copie dei contratti 

d'affitto; carteggio. 

• Affitto del podere Cassinette Bianche a fittabili diversi, anni 1960 – 1970: copie dei contratti 

d'affitto; carteggio. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1842 

Stato di conservazione 

buono 

 

Saronno  

Tipologia del livello di descrizione 

classe 

Contenuto 

I beni di Saronno sono pervenuti all'Ospedale Maggiore con l'eredità del sig. Antonio Morandi, nel 

1899. 

 

In genere  



Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

2513  

Gestione dei beni in Saronno 

Estremi cronologici 

1876 - 1967 

Contenuto 

• Documentazione attestante la proprietà dei beni in Saronno, appartenenti al sig. Giovanni 

Morandi dal 1876 al 1900. 

• Confini e coerenze, mappe e catasti: processo verbale riguardante opere d'appoggio di un 

muro divisorio tra le proprietà del sig. Filippo Reina e dell'Ospedale, con relativo carteggio; 

attestazioni catastali di beni appartenenti all'Ospedale, nei comuni di Saronno e Gerenzano; 

richiesta di riparazioni di un muro di cinta comune separante le proprietà dell'Ospedale e 

della ditta Gianetti, presso vicolo S. Ambrogio; identificazione dei confini tra le proprietà 

dell'Ospedale e dei sigg.ri Battista Zaffaroni, Emilia Moroni in Friedman, Carlo Caffelli e la 

Soc. An. Petri (presenti 4 planimetrie); variazioni di dati catastali; nuovo piano regolatore 

(presente 1 planimetria su cart da lucido). 

• Richieste d'affitto di un appezzameno di terreno in via Cavour a Saronno, per deposito di 

materiale di fabbrica, da parte del sig. Martino Locatelli e del sig. Luigi Brambilla per 

scuderie e rimesse della casa in Saronno. 

• Richiesta di un custode per la casa di via Santuario a Saronno, disabitata. 

• Acqua potabile: posa di una tubazione nella casa di vicolo S. Ambrogio (presente 1 

planimetria) e polizza d'abbonamento per la fornitura d'acqua potabile. 

• Alloggi militari: messa a disposizione dell'ex palazzo Morandi ai due reggimenti 29° e 30° 

fanteria; occupazione del cortile della casa padronale Morandi da parte del 252° reggimento 

fanteria. 

• Istituzione della tassa sul valore locativo e di contributo sullo scarico delle acque. 

• Strade: progetto di collegamento diretto Legnano – Saronno (presente 1 schizzo); adesione 

al progetto di riduzione a pubblico giardino di viale Santuario a Saronno. 

• Fabbriche e riparazioni: richiesta di costruzione di un locale d'abitazione; demolizione di un 

rimessa in legno per costruzione di nuova strada; riduzione a locale d'abitazione di un 

portico della casa Morandi; costruzione di un capanno in legno; manutenzione dello stabile 

ed annessi rustici di viale Santuario; ingiunzione per opere igieniche presso casa Morandi, 

da parte del Comune di Saronno; accertamento di contributi di miglioria da parte 

dell'Intendenza di Finanza di Varese; notifica dei danni causati da temporali presso casa 

Morandi, avvenuti nel settembre del 1942 e nel luglio del 1951 e presso la casa di via 

Santuario nel luglio del 1959; richiesta di pozzo nero nella casa di vicolo S. Ambrogio; 

taglio di rami di piante esistenti in fregio allo stabile di viale Santuario; sistemazione di una 



strada parallela alla ferrovia; invito al Comune di Saronno ad eliminare rami e foglie dai 

canali pluviali del fabbricato di via Santuario; notifica di immobile pericolante presso viale 

Santuario. 

• Esposto da parte degli inquilini della casa di Saronno, relativo all'ingombro del cortile da 

parte dell'affittuario del negozio di vino. 

• Richieste d'affitto di un appezzamento di terreno e di alcuni locali in Saronno. 

• Notifica d'incendio nella casa confinante con l'immobile dell'Ospedale, in vicolo S. 

Ambrogio, avvenuto nel luglio del 1930. 

• Permute: permuta tra l'Ospedale Maggiore ed il sig. Vitale Cicognetti, relativa ad un'area 

situata ai mappali nn. 1867 – 1478 in Saronno (n. 18941 reg. d'ordine e n. 15578 del reg. 

particolare trascrizioni 1935); richiesta di permuta di terreni da parte del sig. Antonio 

Perego. 

• Fognatura: allacciamento alla fognatura stradale; pagamenti contributo fognatura. 

• Contratto per la fornitura di energia elettrica allo stabile di via Santuario nn. 2 e 6, con la 

Soc. Lombarda per Distribuzione di Eneriga Elettrica e la Soc. Vizzola. 

• Assegnazione di cantine e porzioni di terreni per ricoveri antiaerei. 

• Ripristino della strada campestre che da viale Rimembranze accede ai terreni di proprietà 

dell'Ospedale. 

• Richiesta da parte del sig. Ambrogio Banfi di un'area per installazione di un'edicola di 

giornale e successiva gestione da parte della moglie, sig.ra Franca Viganò. 

• Chiusura del passaggio a livello n. 11 della linea Saronno – Varese. 

• Posa di uno smaltitoio su terreno del Luogo Pio (presente 1 planimetria). 

• Installazione di un impianto per la distribuzione di carburante, da parte della Petrolcaltex 

S.p.A. nei terreni del Luogo Pio (presenti 2 planimetrie). 

• Verbali di infrazioni sanitarie riguardanti la letamaia dello stabile di vicolo S. Ambrogio. 

• Carteggio con la compagnia di assicurazione La Fondiaria, relativo ad un crollo avvenuto 

nel settembre del 1966 presso la casa di via Santuario. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1843 

Stato di conservazione 

buono 

 

Alienazioni  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

4 

Unità archivistiche 



2514  

Richieste di alienazioni dei beni in Saronno 

Estremi cronologici 

1901 - 1967 

Contenuto 

Richieste di acquisto di beni dell'Ospedale e richieste vendita di beni all'Ospedale stesso, da parte di 

persone ed enti diversi. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1844 

Stato di conservazione 

buono 

2515  

Alienazioni dei beni in Saronno 

Estremi cronologici 

1905 - 1941 

Contenuto 

Acquisti di appezzamenti di terreno di compendio del podere Rovagnate, di proprietà dell'Ospedale 

Maggiore, da parte di enti e persone diverse (presenti planimetrie): acquisti ed espropri di 

appezzamenti di terreno nel comune di Saronno, da parte della Direzione Ferrovie Nord; 

appezzamento di terreno da parte di Giovanni Pessina; terreno al mappale n. 1478, per costruzione 

di strada e per realizzazione di un sottopasso al viale del Santuario, da parte del Comune di 

Saronno; appezzamento di terreno, da parte di Ernesto Canavesi e Domenico Galli; appezzamento 

di terreno, da parte della Soc. An. Case e Aloggi in Saronno; appezzamento di terreno, da parte di 

Paolo Lazzaroni. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1845 

Stato di conservazione 

buono 

2516  

Alienazioni dei beni in Saronno 



Estremi cronologici 

1930 - 1962 

Contenuto 

Acquisti di appezzamenti di terreno di compendio del podere Rovagnate, di proprietà dell'Ospedale 

Maggiore, da parte di enti e persone diverse (presenti planimetrie): appezzamento di terreno al 

mappale n. 3171, da parte di Norberto Mazzucchelli; appezzamento di terreno, da parte di Vitale 

Cicognetti; appezzamento di terreno da parte di Giuseppe Bettini; appezzamento di terreno da parte 

di Alessandro Ceriani; appezzamento di terreno mappale n. 1478, da parte di Giuseppina Calabì 

Vago; appezzamento di terreno da parte di Mario Airoldi; appezzamento di terreno mappali nn. 

1478, 1840, 1867 e 196, da parte di Umberto Legnani; appezzamento di terreno ai mappali nn. 3304 

– 3305, da parte della Fonderie Petri; appezzamento di terreno ai mappali nn. 389 – 390, da parte 

della società Cemsa Caproni Elettromeccanica Saronno Soc. An. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1846 

Stato di conservazione 

buono 

2517  

Alienazioni dei beni in Saronno 

Estremi cronologici 

1944 - 1968 

Contenuto 

Acquisti di appezzamenti di terreno di compendio del podere Rovagnate, di proprietà dell'Ospedale 

Maggiore, da parte di enti e persone diverse (presenti planimetrie): terreni e case in Saronno, da 

parte di persone diverse; appezzamento di terreno, da parte della Chiesa Prepositurale dei SS. 

Apostoli Pietro e Paolo; appezzamenti di terreno per un convitto ecclesiastico al mappale n. 4835 e 

terreno al mappale n. 196, da parte dell'Arcivescovo di Milano; appezzamento di terreno sito al 

mappale n. 193, da parte di Liana Nizzoli; stabili in vicolo S. Ambrogio da parte del Comune di 

Saronno; 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1847 

Stato di conservazione 

buono 

 



Fittabili  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

5 

Unità archivistiche 

2518  

Affitti diversi del podere Saronno 

Estremi cronologici 

1901 - 1970 

Contenuto 

• Affitto del podere Saronno a fittabili diversi, anni 1901 – 1904: copie dei contratti d'affitto; 

atto di consegna del podere. 

• Affitto del podere Saronno a fittabili diversi, anni 1901 – 1914: bilancio di finita locazione. 

• Affitto di terreni connessi alla casa civile e podere in Saronno a fittabili diversi, anni 1905 – 

1908: denunce di contratto verbale di affitto annuale; carteggio. 

• Affitto di terreni connessi alla casa civile in Saronno a fittabili diversi, anni 1914 – 1929: 

denunce di contratto verbale di affitto; atto di consegna del podere; copie dei contratti 

d'affitto; elenco e riparto dei coloni affittuari; disdette di finite locazioni; bilancio di finita 

locazione. 

• Notifiche di debiti di fitti di coloni diversi, anni 1924 – 1966. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1848 

Stato di conservazione 

buono 

2519  

Affitti diversi del podere Saronno 

Estremi cronologici 

1929 - 1969 

Contenuto 



• Domande di concessione precaria di terreno per la costruzione di un chiosco di distributori 

automatici di benzina da parte della Soc. An. Rifornimenti Automobilistici SARAM, della 

Soc. Italiana pel Petrolio e Affini “Nafta” a nome e per conto della SARAM e da parte del 

sig. Emilio Beina. 

• Affitto del podere Saronno a fittabili diversi, anni 1929 – 1938: atto di consegna del podere. 

• Affitto del podere Saronno a fittabili diversi, anni 1938 – 1940: denunce di contratto verbale 

di affitto; copie dei contratti d'affitto; atto di consegna del podere; richiesta di un 

appezzamento di terreno (non verificata); bilancio di finita locazione. 

• Affitto degli orti in Saronno a coloni diversi, anno 1943 – 1945: copie dei contratti d'affitto. 

• Affitto del podere Saronno a fittabili diversi, anni 1949 – 1966: copie dei contratti d'affitto; 

carteggio. 

• Affitto di un appezzamento di terreno in Saronno alla ditta Vincenzo Lattuada per 

ampliamento stazione di servizio, anni 1950 – 1959: copia del contratto d'affitto; 

planimetria; richiesta di acquisto del terreno. 

• Richiesta di un terreno per la posa di un chiosco d'angurie nel Comune di Saronno, da parte 

dei sigg.ri Matteo Palmisano e Ruggero di Matteo. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1849 

Stato di conservazione 

buono 

2520  

Affitti diversi delle case in Saronno 

Estremi cronologici 

1905 - 1968 

Contenuto 

• Affitto di case in Saronno a fittabili diversi, anni 1905 – 1906: offerta di canone d'affitto con 

dichiarazione di sottomissione al capitolato; denunce di contratti verbali d'affitto. 

• Affitto di case in Saronno a fittabili diversi, anni 1906 – 1907: denunce di contratti verbali 

d'affitto; carteggio. 

• Affitto di case in Saronno a fittabili diversi, anni 1907 – 1908: denunce di contratti verbali 

d'affitto; carteggio. 

• Affitto di case in Saronno a fittabili diversi, anni 1909 – 1910: copie dei contratti d'affitto; 

denunce di contratti verbali d'affitto; carteggio. 

• Affitto di case in Saronno a fittabili diversi, anni 1910 – 1911: copie dei contratti d'affitto; 

carteggio. 

• Affitto di case in Saronno a fittabili diversi, anni 1911 – 1919: denunce di contratti verbali 

d'affitto; copie dei contratti d'affitto; carteggio. 

• Richiesta da parte del Comune di Saronno dell'affitto del palazzo di proprietà del Luogo Pio 

per il ricovero dei profughi, anni 1916 – 1922. 

• Notifica della scadenza dei contratti d'affitto per la casa ed orto in Saronno nel 1922. 



• Affitto di case in Saronno a fittabili diversi, anni 1923 – 1924: denunce di contratti verbali 

d'affitto; carteggio. 

• Notifiche di debiti di fitti di inquilini diversi, anni 1923 -1966. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1850 

Stato di conservazione 

buono 

2521  

Affitti diversi delle case in Saronno 

Estremi cronologici 

1929 - 1955 

Contenuto 

• Affitto di orti in Saronno a fittabili diversi, anni 1925 – 1926: copie dei contratti; denuncia 

di contratto verbale d'affitto; disdetta di finite locazioni. 

• Proroga dell'affitto della casa di Saronno al sig. Carlo Praga. 

• Recupero crediti per fitti arretrati. 

• Affitto di case in Saronno a fittabili diversi, anni 1930 – 1933: denuncia di contratto verbale 

d'affitto; revisione canone d'affitto; recupero crediti per fitti arretrati; carteggio. 

• Affitto di case in Saronno a fittabili diversi, anni 1933 – 1938: denunce di contratti verbali 

d'affitto; copie dei contratti; carteggio. 

• Affitto di case in Saronno a fittabili diversi, anni 1943 – 1955: denunce di contratti verbali 

d'affitto; carteggio. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1851 

Stato di conservazione 

buono 

2522  

Affitti diversi delle case in Saronno 

Estremi cronologici 

1950 - 1967 

Contenuto 



• Affitto di case in Saronno a fittabili diversi, anni 1955 – 1961: denunce di contratti verbali 

d'affitto; copie dei contratti; carteggio. 

• Richiesta da parte dell'inquilino Angelo Monticelli di opere a proprie spese (presente 1 

planimetria). 

• Recupero spese della fornitura di acqua potabile da parte degli inquilini di Saronno. 

• Danni al fabbricato di Saronno, affittato: carteggio con la compagnia di assicurazione “La 

Fondiaria”. 

• Riaffitto della trattoria di Saronno, in via Santuario n. 6: copie dei contratti d'affitto. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1852 

Stato di conservazione 

buono 

 

Servitù e precari  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

2 

Unità archivistiche 

2523  

Servitù e precari presso Saronno 

Estremi cronologici 

1901 - 1947 

Contenuto 

• Convenzione stipulata dal defunto Morandi con la Soc. Lombarda per Distribuzione di 

Energia Elettrica per attraversamento del podere Saronno con la conduttura elettrica. 

Presente il contratto notarile di servitù (1904); richiesta di posa di pali di sostegno per 

condutture elettriche; richiesta di esecuzione di lavori per l'attraversamento di fondi con 

condutture elettriche. 

• Richiesta da parte del sig. Attilio Rimoldi per la concessione di un'apertura di n. 5 finestre 

presso un fabbricato colonico. 

• Richiesta da parte della Soc. Elettrica Saronnese di posa di n. 2 pali per sostegno di 

condutture elettriche nella strada privata di Saronno; richiesta di acquisto di un terreno da 



parte della società stessa; trasmissione del vaglia di £. 50 a saldo di annualità di precario, 

relativo alla costruzione di una cabina su beni dell'Ospedale Maggiore; pagamento di 

annualità di precario relativo alla costruzione di una cabina sui beni dell'Ospedale. 

• Richiesta da parte della Prefettura di Saronno di occupazione temporanea di due locali della 

casa in Saronno da parte di cinque persone che sono state costrette ad abbandonare la casa 

rustica vicina al Santuario di Saronno, adibita a lazzaretto. 

• Invito, da parte della Deputazione Provinciale di Milano, a provvedere allo spurgo e alla 

parziale demolizione del tombino esistente sul colatore, presso il Santuario della Madonna 

di Saronno. 

• Richiesta da parte del sig. Giuseppe Nago, all'apertura di finestre prospicenti la proprietà 

dell'Ospedale Maggiore in Saronno, in via S. Ambrogio. 

• Richiesta da parte del Moto Garage Giudici & Cogliati ad impiantare un palo di sostegno 

per un cartello indicatore su terreno dell'Ospedale Maggiore. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1853 

Stato di conservazione 

buono 

2524  

Servitù e precari presso Saronno 

Estremi cronologici 

1966 

Contenuto 

• Richiesta da parte della Soc. Lombarda per la Distribuzione di Energia Elettrica 

all'attraversamento dei mappali nn. 196 e 1922, di proprietà dell'Ospedale, mediante linea 

elettrica. Presente ratifica di convenzione (1932); spostamento della linea elettrica presso 

Saronno. 

• Autorizzazione da parte della Soc. Elettrica Saronnese allo spostamento di 4 pali e alla posa 

di 2 nuovi sui terreni siti ai mappali nn. 332 e 1478 presso Saronno. 

• Richiesta da parte del sig. Domenico Reina per la posa di cartelli di reclame su terreno 

dell'Ospedale Maggiore. 

• Invito alla Soc. Elettrica Alto Milanese di rimuovere alcuni pali siti a Saronno; posa di un 

impianto di nuovi pali da parte della società stessa. 

• Autorizzazione concessa alla Soc. STIPEL alla posa di un palo nel recinto della casa 

Morandi in Saronno. 

• Richiesta, da parte del sig. Mario Putato, di installare una stazione di servizio per la 

distribuzione dei carburanti al quadrivio delle strade Varese, Milano, Saronno, su terreno del 

Luogo Pio. 

• Abusiva porta di comunicazione aperta dalle Ferrovie Nord Milano a Saronno, presso uno 

stabile in comunicazione con la proprietà del Luogo Pio. 

• Richiesta, da parte del Comune di Saronno, di un appezzamento di terreno al mappale n. 

1463 per la costruzione antiaerea. 



• Richiesta da parte della ditta Clamor in merito alla concessione di affissione di un cartello 

indicatore su un'area di proprietà del Luogo Pio in Saronno. 

• Richiesta di autorizzazione da parte della Soc. Vizzola ad attraversare con linea telefonica ai 

mappali nn. 196, 763 e 1867 del Comune di Saronno di proprietà del Luogo Pio; richiesta di 

precario per impianto di sostegni di lampade per pubblica illuminazione; richiesta di posa di 

pali. 

• Richiesta da parte della ditta Affissi Guidi di esporre un cartello su un'area dell'Ospedale 

Maggiore in Saronno. 

• Decreto da parte del Ministero per la Pubblica Istruzione riguardante il divieto a costruire in 

una striscia di m. 5 lungo il viale del Santuario (presente 1 planimetria). 

• Richiesta da parte del Comune di Saronno di installazione di gabinetti di pubblica decenza e 

parcheggio su terreno del Luogo Pio. 

• Richiesta di un parco, da parte del Partito Comunista Italiano per la celebrazione del Festival 

dell'Unità. 

• Occupazione, da parte del Comune di Saronno, di terreni siti ai mappali nn. 322 e 355 per 

sistemazione di una nuova strada da parte del Comune. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1854 

Stato di conservazione 

buono 

 

Savona (poss. Giusvalla)  

Tipologia del livello di descrizione 

classe 

Contenuto 

Casa Giusvalla è pervenuta all'Ospedale Maggiore con l'eredità del sig. Giuseppe Perrone, nel 1945. 

http://www.lombardiabeniculturali.it/opere-arte/schede/3n050-00231/ 

 

In genere  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 



Unità archivistica 

2525  

Vendita della casa di Giusvalla 

Estremi cronologici 

1946 - 1954 

Contenuto 

Documentazione riguardante la vendita della Casa di Giusvalla al rev sac. Giuseppe Testa, 

pervenuta all'Ospedale Maggiore con l'eredità Perrone (presente atto di vendita n. 40573/11412 del 

1953 redatto dal notaio Giuseppe Quadri). 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1855 

Stato di conservazione 

buono 

 

Seregno  

Tipologia del livello di descrizione 

classe 

Contenuto 

Il podere di Seregno è pervenuto all'Ospedale Maggiore tramite acquisti e permute da diversi, in 

forza della sostituzione di G. Antonio Pallavicini. 

 

In genere  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 



2526  

Gestione dei beni in Seregno 

Estremi cronologici 

1865 - 1967 

Contenuto 

• Strade e accessi: moniti per contravvenzioni per mancate manutenzioni della strade; lavori 

di allargamento di vicolo S. Paolo; lavori di sistemazione dell'accesso alle case in affitto; 

costruzione di un tombino lungo la strada provinciale Vallassina; ordine di costruzione di un 

ponte in cotto per l'accesso ai terreni dell'Ospedale; segnalazione di danni causati dalla 

chiusura del viale del nuovo cimitero di Seregno; ordini di lavori di manutenzione lungo le 

strade Carate-Barlassina, Albiate-Carate-Seregno-Meda, Monza-Desio-S.Carlo-S.Bernardo, 

Seregno-Albiate, Vallassina-Desio; richiesta di cessione di una striscia di terreno per la 

sistemazione di via S. Rocco; richiesta di deviazione di un tratto della strada detta Foinera; 

lavori di costruzione di una strada d'accesso ai fondi di proprietà dei sigg.ri Renato Erba, 

Oreste Mariani, Mauro Colombo. 

• Oggetti comunali: nuovo regolamento di Polizia Urbana del Comune di Seregno; richiesta di 

contributo per i lavori di costruzione della tombinatura di via Manzoni presentata dal 

Comune di Seregno. 

• Notifica dell'inizio dei lavori di incanalamento delle acque pluviali sui fabbricati nel 

Comune di Seregno. 

• Richiesta di provvedimenti relativi alla mancanza d'acqua per uso agricolo presentata dai 

coloni del podere di Seregno. 

• Escavazione ghiaia: concessione per occupazione di terreno ad uso escavazione di ghiaia e 

sabbia accordata al sig. Guido Mina; richiesta di affitto di un cava presentata dal sig. 

Ambrogio Castoldi.  

Fognatura: avvisi di accertamento per contributo di fognatura del Comune di Seregno; lavori 

allacciamento degli stabili di proprietà dell'Ospedale alla fognatura comunale (presenti 3 

planimetrie). 

• Comunicazione inviata all'ufficio ragioneria relativa al valore dei terreni costituenti il podere 

Seregno. 

• Pagamento della quota annuale del Sindacato Agricoltori della Federazione Provinciale 

Fascista. 

• Conto della gestione in conduzione economica di un terreno di compendio del podere 

Seregno per gli anni 1928 – 1929. 

• Lavori di installazione di un cancello presso la corte colonica di via S. Pietro n. 13. 

• Liquidazione di danni causati da incendi sviluppatisi presso le case coloniche di Seregno nel 

1931, 1938, 1961. 

• Acqua potabile: installazione di misuratori di acqua potabile nelle case di via Milano n. 23 e 

via Macello n. 2; allacciamento all'acquedotto comunale degli stabili situati in via Montello, 

via Cadore, via Sauro e via Verdi. 

• Comunicazione della Soc. An. Tramvie Elettriche Briantee relativa alla manutenzione di una 

siepe adiacente ai mappali nn. 1303, 1319 e 1344 del Comune di Seregno. 

• Richiesta di informazioni sullo stabile di via Odescalchi n. 1, presentata dall'Ufficio Imposte 

Dirette di Carate Brianza. 

• Rivalutazione del valore del podere Seregno rimanente dalle precedenti vendite. 

• Segnalazione di problematiche riscontrate nelle nuove case rurali dal Comune di Seregno. 



• Lavori di allacciamento a linea elettrica delle case coloniche di pertinenza del podere 

Seregno. 

• Verbali di contravvenzione per mancato pagamento dell'imposta sui materiali da costruzione 

dovuta al Comune di Seregno. 

• Notifica di iscrizione nell'elenco dei proprietari assoggettati al contributo di miglioria, 

inviata dall'Intendenza di Finanza di Milano. 

• Richiesta di intervento in una controversia tra i sigg.ri Oreste Gavazzeni e Carlo Elli relativa 

alla posa di due piante. 

• Rivendicazione del diritto di usucapione sull'abitazione posta in via S. Pietro n. 8, da parte 

del sig. Luigi Mariani. 

• Invito del Comune di Seregno alla sistemazione delle concimaie di via Macallè n. 2. 

• Segnalazione di inconvenienti igienici nel cortile della proprietà di via Nazario Sauro n. 92 e 

presso la cascina Polo Nord (presenti 2 planimetrie). 

• Regolamento edilizio del Comune di Desio. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1856 

Stato di conservazione 

buono 

 

Alienazioni  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

6 

Unità archivistiche 

2527  

Richieste di alienazioni dei beni in Seregno 

Estremi cronologici 

1865 - 1950 

Contenuto 

Richieste di acquisto di beni dell'Ospedale e richieste vendita di beni all'Ospedale stesso, da parte di 

persone ed enti diversi. 



Segnatura definitiva 

Case e poderi/1857 

Stato di conservazione 

buono 

2528  

Richieste di alienazioni dei beni in Seregno 

Estremi cronologici 

1951 - 1967 

Contenuto 

Richieste di acquisto di beni dell'Ospedale e richieste vendita di beni all'Ospedale stesso, da parte di 

persone ed enti diversi. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1858 

Stato di conservazione 

buono 

2529  

Alienazioni dei beni in Seregno 

Estremi cronologici 

1868 - 1890 

Contenuto 

Alienazione di beni di proprietà dell'Ospedale Maggiore, situati nel comune di Seregno: caseggiato 

colonico con orto a Luigi Novara; porzione di casa al Municipio di Seregno; terreno alla 

Commissione dell'Erigendo Ospedale Trabattoni (Congregazione di Carità di Seregno); stabili al 

sac. Luigi Colombo; casa a Giuseppe Garzoni e Luigi Novara; porzione di fondo detto Vignone al 

sig. Antonio Borgonovo; casa colonica al sig. Gioacchino Longoni; terreno aratorio denominato alla 

Strada Lazzaretta, alla sig.ra Maria Cereda; case coloniche ai sigg.ri Carlo ed Enrico Bizzozzero; 

porzione di terreno al sig. Francesco Mina fu Pietro; pezzo di terra ai f.lli Enrico, Luigi e Giuseppe 

Silva; porzione di terreno al sig. Carlo Viganò; pezzo di terra al sig. Carlo Vismara; porzione di 

terreno ai sigg.ri Severino Longoni, Davide Longoni, Francesco Dell'Orto e Leopoldo Longoni; 

porzione di terreno ai sigg.ri Luigi e Pietro Leveni. Presenti planimetrie. 

Segnatura definitiva 



Case e poderi/1859 

Stato di conservazione 

buono 

2530  

Alienazioni dei beni in Seregno 

Estremi cronologici 

1901 - 1941 

Contenuto 

Alienazione di beni di proprietà dell'Ospedale Maggiore, situati nel comune di Seregno: riepilogo 

dei contratti di alienazione di terreni e case, effettuato negli anni 1891 – 1910 (redatto a causa della 

perdita della cartella n. 658 per cause belliche); porzione di terreno al sig. Francesco Mina; porzione 

di terreno per la costruzione di un nuovo cimitero, al Comune di Seregno; casa colonica al sig. 

Ambrogio Silva; porzione di terreno al sig. Giovanni Colli; porzione di terreno al sig. Antonio 

Viganò; porzione di terreno al sig. Marco Ghezzi; porzione di terreno al sig. Luigi Mariani; 

porzione di terreno al SIndaco di Seregno; porzione di terreno al sig. Giovanni Colli; porzione di 

terreno al sig. Battista Bernasconi; porzione di terreno al sig. Fiorello Previtali Isidori; porzione di 

terreno al sig. Ambrogio Schiatti; porzione di terreno ai f.lli Francesco, Enrico, Carlo e Felice 

Dugnani; porzione di terreno alla Soc. Datis & C.; porzione di terreno ai sigg.ri Paolo e figli 

Abbiati; porzione di terreno al sig. Luigi Fossati; porzione di terreno al sig. Mario Biella; porzione 

di terreno al sig. Costante Silva; porzione di terreno al sig. Giovanni Tremolada; porzione di terreno 

al sig. Luigi Missaglia; porzione di terreno al sig. Luigi Viganò; porzione di terreno al sig. Antonio 

Fassina; porzione di terreno e strada all'Amministrazione Provinciale di Milano, per la costruzione 

della nuova strada provinciale Seregno – Carate. Presenti planimetrie e negativi fotografici di 

documenti. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1860 

Stato di conservazione 

buono 

2531  

Alienazioni dei beni in Seregno 

Estremi cronologici 

1937 - 1944 

Contenuto 



Alienazione di beni di proprietà dell'Ospedale Maggiore, situati nel comune di Seregno: proprietà in 

via Carlini al sig. Davide Santambrogio; immobile di via Leonardo Da Vinci n. 4 al sig. Giuseppe 

Mariani; stabile in vicolo dei Fiori n. 3 al Comune di Seregno; immobile di via Santino Da Nova n. 

6 al sig. Giuseppe Colli; immobile in via Martino Bassi n. 4 al sig. Massimo Rietti; immobile di via 

Martino Bassi n. 3 al sig. Ferdinando Corbetta; immobile di vicolo Sole n. 1 e n. 3 al sig. Giovanni 

Vismara; aree occorrenti alla costruzione della strada di circonvallazione sud, al Comune di 

Seregno; porzione di terreno in Desio, da parte del Comune stesso; casa di via Santino De Nova n. 2 

alla sig.ra Valeria Santabrogio Mariani; diverse proprietà al sig. Andrea Villa; immobile di via 

Martino Bassi n. 4 al sig. Massimo Arienti; porzione di terreno al sig. Alessandro Silva; porzione di 

terreno al sig. Angelo Mazza; porzione di terreno al sig. Guido Scuri; stabile in via dei Fiori n. 3 al 

Comune di Seregno; porzione di terreno ai sigg.ri Alessandro Tagliabue e Margherita Cardarini; 

porzione di terreno alla Soc. An. Cotonificio Valle Ticino (atto 4254 del 1940); porzione di terreno 

all'Opera Bonomelliana pro Orfani ed Operai di Milano. Presenti planimetrie. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1861 

Stato di conservazione 

buono 

2532  

Alienazioni dei beni in Seregno 

Estremi cronologici 

1948 - 1971 

Contenuto 

Alienazione di beni di proprietà dell'Ospedale Maggiore, situati nel comune di Seregno: porzione di 

terreno al sig. Angelo Mazza; aree per la costruzione della circonvallazione sud e per la strada 

Seregno – Lissone, al Comune di Seregno; porzione di terreno in viale del Cimitero al sig. Teodoro 

Lanzani; vendita di terreno ad uso cava di ghiaia alla sig.ra Maria Ratti ved. Giovenzana; porzione 

di terreno al Comune di Seregno, per ampliamento della via Montello; porzione di terreno ai f.lli 

Antonio, Giuseppe e Annibale Viscardi; porzione di terreno al sig. Erminio Lorenzetti e figli; 

porzione di terreno alla Refec S.a.s. del dott. Emilio Bellù & C.; porzione di terreno ai sigg.ri Pietro 

e Amedeo Gaiani; porzione di terreno alla Manifattura Victoria di Lanzani & C.; porzione di terreno 

al sig. don Giuseppe Pastori parroco di Seregno; porzione di terreno per la costruzione della scuola 

materna, al Comune di Seregno; porzione di terreno ai sigg. Leopoldo e Davide Mariani; porzione 

di terreno al parroco della Chiesa di S. Valeria; porzione di terreno a don Luigi Fani della chiesa 

parrocchiale di S. Ambrogio; porzione di terreno al sig. Aldo Tremolada; porzione di terreno a don 

Luigi Gaiani, parroco di SS. Pietro e Paolo; porzione di terreno alla sig. Ambrogina Corbetta. 

Presenti planimetrie. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1862 



Stato di conservazione 

buono 

 

Espropri  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

2533  

Espropri di immobili situati in Seregno 

Estremi cronologici 

1877 - 1972 

Contenuto 

• Esproprio di terreni del Luogo Pio per allargamento della strada provinciale Vallassina. 

• Occupazione di terreni espropriati dalle Ferrovie dello Stato (presenti planimetrie). 

• Occupazione di terreni espropriati dal Consorzio Provinciale di Bonifica del Territorio 

dell'Alto Milanese. 

• Piano di esproprio per l'ampliamento del cimitero, da parte del Comune di Seregno. 

• Esproprio da parte dell'Amministrazione Provinciale di Milano di terreni in Desio, per la 

costruzione di un'isola spartitraffico. 

• Esproprio di terreni per costruzione di strade in zona industriale, da parte del Comune di 

Seregno. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1863 

Stato di conservazione 

buono 

 

Fabbriche e riparazioni  



Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

2534  

Lavori di riparazione, costruzione e miglioria eseguiti presso Seregno 

Estremi cronologici 

1865 - 1955 

Contenuto 

• Richieste da parte del fittabile Viganò, relative all'apertura di una porta, alla sostituzione 

delle viti ed altre migliorie. 

• Proposta da parte dell'ing. Felice Crippa di ricostruzione ed adattamento dei caseggiati 

colonici del podere di Seregno (presente atto di collaudo e 1 planimetria). 

• Richiesta da parte del sig. Pietro Mina di costruire stanze con portichetto per il deposito di 

legnami e di una casetta, nel fondo denominato Ronchetto (presenti atti della vertenza 

relativa a possesso della casetta; 1 planimetria). 

• Proposta di costruzione di locali colonici a Seregno, con l'importo derivante dalla vendita di 

due stabili. 

• Descrizione e perizia dell'ing. Pedrazzini, per la costruzione di un nuovo cascinale colonico 

nel fondo detto Croce di Legno (presenti 2 planimetrie). 

• Opere per la costruzione di un nuovo caseggiato colonico nel podere di Seregno (presente 1 

planimetria). 

• Richiesta da parte del sig. Giovanni Battista Seveni, per la costruzione di un locale di 

abitazione a ridosso del muro di cinta di via Bassi n. 3 (presente 1 planimetria). 

• Richiesta di taglio piante confinanti con la proprietà della sig.ra Rosalia Longoni. 

• Costruzione abusiva di una casa da parte del colono Natale Arienti, su terreno in Desio. 

• Installazione di un portone di chiusura della casa di vicolo S. Pietro n. 8 in Seregno. 

• Ingiunzione per l'esecuzione di opere allo stabile di via Santino De Nova n. 2. 

• Notifica di crollo della copertura di un pozzo nero e danni alla latrina. 

• Richiesta di risarcimento danni provocati da smottamenti dovuti ad un temporale. 

• Preventivi di spesa per il ripristino di stalle nella corte colonica detta Polo Nord. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1864 

Stato di conservazione 

buono 



 

Fittabili  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

 

Coloni  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

7 

Unità archivistiche 

2535  

Affitti diversi del podere Seregno 

Estremi cronologici 

1863 - 1894 

Contenuto 

• Affitto del podere Seregno al sig. Pietro Viganò, anni 1862 – 1874: copia del contratto 

d'affitto; atto di consegna del podere. 

• Affitto del podere Seregno ai sigg.ri. Giuseppe e Domenico Villa, anni 1874 – 1883: copia 

del contratto d'affitto; atto di cessione dell'affitto da parte dei sigg.ri Villa al sig. Carlo 

Viganò; atto di consegna del podere; confessi delle imposte pagate, anni 1877-1882; 

bilancio di finita locazione; richiesta di pagamento degli interessi decorsi sulle somme esatte 

dal Luogo Pio dall'ammnistrazione della linea ferroviaria Usmate-Seregno-Novara per 

terreni affittati ed espropriati per la costruzione di detta linea. 

• Affitto del podere Seregno al sig. Carlo Viganò, anni 1883 – 1892: copia del contratto 

d'affitto; atto di consegna del podere; autorizzazione alla demolizione di tavolato nelle 

stanze superiori al portico della casa agenziale e alla costruzione di una scala di accesso; 

confessi delle imposte pagate, anni 1883 – 1892; richiesta di una maggiorazione del 

compenso per la vendita di due case e un terreno; bilancio di finita locazione. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1865 



Stato di conservazione 

buono 

2536  

Affitti diversi del podere Seregno 

Estremi cronologici 

1891 - 1898 

Contenuto 

• Affitto del podere Seregno a coloni diversi, anni 1892 – 1895: copie dei contratti d'affitto; 

elenco dei coloni con indicazione delle singole partite di fitto; atto di consegna del podere; 

esazioni fatte dai coloni; notifica delle morti dei coloni; rendiconto degli affitti. 

• Affitto del podere Seregno a coloni diversi, anni 1895 – 1901: copie dei contratti d'affitto; 

rendiconto dei fitti. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1866 

Stato di conservazione 

buono 

2537  

Affitti diversi del podere Seregno 

Estremi cronologici 

1899 - 1920 

Contenuto 

• Affitto del podere Seregno a coloni diversi, anni 1901 – 1904: copie dei contratti d'affitto; 

denunce di contratti verbali di affitto. 

• Affitto del podere Seregno a coloni diversi, anni 1904 – 1916 (con rinnovi al 1910 e al 

1913): copie dei contratti d'affitto; permesso di costruzione di 6 campate di portico da parte 

dell'affittuario Giovanni Turati; elenco delle partite dei debiti e crediti dei diversi coloni del 

podere di Seregno; atto di consegna del podere; cabreo dei beni di Seregno, in affitto; 

richiesta di indennizzo per costruzioni da parte di alcuni fittabili; notifica di vendita di un 

motore a gas; depennamento di un credito; richiesta di condono di un debito di fitto; notifica 

di debito di fitto; bilancio di finita locazione. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1867 



Stato di conservazione 

buono 

2538  

Affitti diversi del podere Seregno 

Estremi cronologici 

1916 - 1918 

Contenuto 

Affitto del podere Seregno a coloni diversi, anni 1916 – 1919: copie dei contratti d'affitto e denunce 

di contratti verbali; cabreo dei beni in affitto a Seregno; atto di consegna del podere; richiesta di 

cessione dell'affitto, da parte dell'affittuaria, la sig.ra Maddalena Cappelletti ved. Rivolta, al figlio 

Pietro Rivolta; richiesta, da parte del Comune di Desio, dell'elenco dei coloni dipendenti dal Luogo 

Pio in Desio. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1868 

Stato di conservazione 

buono 

2539  

Affitti diversi del podere Seregno 

Estremi cronologici 

1920 - 1933 

Contenuto 

Affitto del podere Seregno a coloni diversi, anni 1920 – 1929: copia del contratto d'affitto; 

carteggio riguardante la clausula di rescissione o di rivedibilità portata dal contratto d'affitto 

stipulato per il podere Seregno per il novennio in corso; debito di fitto; rapporto a carico del colono 

Giuseppe Riva; notifica del fallimento del sig. Carlo Bernasconi in Seregno; bilancio di finita 

locazione. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1869 

Stato di conservazione 

buono 



2540  

Affitti diversi del podere Seregno 

Estremi cronologici 

1927 - 1955 

Contenuto 

• Affitto del podere Seregno a coloni diversi, anni 1927 – 1937: dati censuari dei poderi in 

affitto; recupero dei crediti di fitti arretrati; atto di consegna del podere; denuncia del 

contratto verbale di affitto in merito a due locali in Seregno al colono Pasquale Panzeri; 

copie dei contratti verbali di affitto; pagamento di canoni d'affitto; disdette per finite 

locazioni; rimborsi di canoni d'affitto; rinnovo contratti d'affitto (1935-1937); bilancio di 

finita locazione. 

• Affitto del podere Seregno a coloni diversi, anni 1937 – 1946: accrediti da fare a diversi 

coloni di Seregno per apertura nuove strade; atto di consegna del podere; richiesta di terreni 

in affitto; copie dei contratti d'affitto. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1870 

Stato di conservazione 

buono 

2541  

Affitti diversi del podere Seregno 

Estremi cronologici 

1950 - 1970 

Contenuto 

Affitto del podere Seregno a coloni diversi, anni 1950 – 1965 ca.: denunce dei contratti verbali 

d'affitto; richiesta e proposte di terreni in affitto; copie dei contratti verbali annuali di affitto. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1871 

Stato di conservazione 

buono 

 



Inquilini  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

2542  

Affitti diversi delle case in Seregno 

Estremi cronologici 

1891 - 1960 

Contenuto 

• Affitto della casa in via S. Pietro n. 13 al sig. Luigi Bissi, anni 1866 – 1869 (atto di 

consegna del podere), 1892 – 1901 (copia del contratto d'affitto), 1901 – 1910 (notifica del 

decesso del sig. Bissi, anno 1905). 

• Affitto della casa in via Vignolo n. 2 al sig. Gaetano Villa, anni 1893 – 1895. 

• Affitto della casa in via S. Pietro n. 13 alla sig.ra Enrichetta Berta, anni 1910 – 1919 

(rescisso al 1913): copia del contratto d'affitto; atto di rinuncia all'eredità del padre Luigi 

Bissi; notifica di scadenza dell'affitto; rescissione del contratto d'affitto; richiesta da parte 

della sig.ra Ester Berta, erede di Enrichetta, della restituzione della cauzione versata per 

l'affitto dalla defunta sorella. 

• Affitti di stabili in Seregno ad inquilini diversi, 1916 – 1940: copie dei contratti annuali e 

denunce dei contratti verbali di affitto. 

• Affitto di locali in Seregno al sig. Francesco Biraghi, anni 1923 – 1929: copia del contratto 

d'affitto. 

• Fallimento della ditta dei f.lli Turati, affittuari di alcuni locali in Seregno appartenenti al 

Luogo Pio. 

• Atti riguardanti inquilini diversi, anni 1934 – 1939: carteggio; denunce di contratti verbali di 

affitto. 

• Elenchi degli affitti da disdire. 

• Affitto del locale in via S. Pietro n. 15 al sig. Ferdinando Moltrasio, anni 1940 – 1941: 

carteggio. 

• Comunicazione agli inquilini e coloni in Seregno di case e terreni venduti ai sigg.ri 

Ambrogio SIlva e Angelo Mazza, ai fini della regolazione dei canoni di affitto. 

• Richiesta di chiarimenti in merito a fabbricati siti in Seregno, da parte dell'Ufficio 

Ditrettuale delle Imposte Dirette di Desio. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1872 



Stato di conservazione 

buono 

 

Notifiche debiti  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

7 

Unità archivistiche 

2543  

Debiti di fitto dell'anno 1932 

Estremi cronologici 

1932 - 1934 

Contenuto 

Notifiche di debiti per canoni d'affitto non pagati da coloni ed inquilini diversi. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1873 

Stato di conservazione 

buono 

2544  

Debiti di fitto dell'anno 1932 

Estremi cronologici 

1932 - 1936 

Contenuto 

Notifiche di debiti per canoni d'affitto non pagati da coloni ed inquilini diversi. 



Segnatura definitiva 

Case e poderi/1874 

Stato di conservazione 

buono 

2545  

Debiti di fitto degli anni 1933 - 1937 

Estremi cronologici 

1933 - 1941 

Contenuto 

Notifiche di debiti per canoni d'affitto non pagati da coloni ed inquilini diversi. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1875 

Stato di conservazione 

buono 

2546  

Debiti di fitto degli anni 1937 - 1942 

Estremi cronologici 

1937 - 1943 

Contenuto 

Notifiche di debiti per canoni d'affitto non pagati da coloni ed inquilini diversi. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1876 

Stato di conservazione 

buono 

2547  

Debiti di fitto degli anni 1942 - 1950 



Estremi cronologici 

1942 - 1957 

Contenuto 

Notifiche di debiti per canoni d'affitto non pagati da coloni ed inquilini diversi. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1877 

Stato di conservazione 

buono 

2548  

Debiti di fitto degli anni 1951 - 1958 

Estremi cronologici 

1951 - 1964 

Contenuto 

Notifiche di debiti per canoni d'affitto non pagati da coloni ed inquilini diversi. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1878 

Stato di conservazione 

buono 

2549  

Debiti di fitto degli anni 1959 - 1967 

Estremi cronologici 

1959 - 1972 

Contenuto 

Notifiche di debiti per canoni d'affitto non pagati da coloni ed inquilini diversi. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1879 



Stato di conservazione 

buono 

 

Mappe e catasti  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

2550  

Gestione dei confini del podere Seregno 

Estremi cronologici 

1862 - 1967 

Contenuto 

• Opposizione, da parte della sig.ra Maddalena Cazzaniga, alla convenzione stipulata con il 

figlio Antonio Trabattoni in relazione alla casa in Seregno, in via Serboggia. Presente un 

atto notarile riguardante la cessione fatta dall'Ospedale ai sigg.ri Trabattoni dello spazio 

interposto tra il caseggiato in Seregno, sul confine tra le due proprietà. 

• Richiesta, da parte dell'ing. Giovanni Locatelli, di poter innalzare un muro di cinta nella sua 

proprietà confinante con i beni del Luogo Pio (presente 1 planimetria). 

• Richiesta di una visita da parte dell'Ufficio legale ai beni di Seregeno, in merito ad 

un'arbitraria esenzione di opere nel confine di un caseggiato del Luogo Pio. 

• Notifica di opere che il dott. Natale Abbiati intende eseguire sulla sua proprietà, confinante 

con i beni dell'Ospedale. 

• Verifiche del nuovo censo in riferimento ai beni in Desio, di compendio del podere di 

Seregno, di proprietà dell'Ospedale. 

• Notifica dei cambiamenti introdotti nel nuovo censo. 

• Richiesta di una vecchio stato di consegna di beni in Seregno per la rettifica di un fondo 

detto Strada Brugazzo richiesta dal proprietario confinante, sig. Giuseppe Trabattoni. 

• Richiesta di acquisto, da parte del sig. Luigi Gheoni, della comproprietà del muro di cinta 

dell'Ospedale, in coerenza con la casa di sua ragione, in costruzione. 

• Opere intraprese dal sig. Giovanni Battista Dell'Orto sul confine del giardino ex agenziale in 

Seregno. 

• Notifica da parte del sig. Carlo Schiatti, di un rialzo di un muro divisorio per uso cascina 

nella casa al n. 4 di sua proprietà, in confine con la proprietà dell'Ospedale. 



• Richiesta, da parte del sig. Benedetto Leveni, di un permesso per poter innalzare la sua 

proprietà in confine con quella dell'Ospedale. 

• Notifica di una vertenza tra il sig. Luigi Novara e l'Ospedale, in merito alla proprietà del 

sottogrondio di una casa in Seregno. 

• Richiesta da parte dell'ing. Felice Crippa di poter appoggiare la costruzione di un portico ad 

un muro comune divisiorio sul fondo detto Vignone. 

• Richiesta, da parte della sig.ra Amalia Dell'Orto, di provevdiemnti contro la costruzione di 

una latrina nel vicolo Vignoli. 

• Richiesta, da parte del sig. Paolo Abbiati, di poter estirpare la siepe di robinie che divide un 

pezzo di terra di sua proprietà, dal fondo del Luogo Pio denominato Croce di Legno. 

• Richiesta, da parte dell'ing. Formenti, dell'immediata soppressione della fossa per la latrina 

aperta presso il muro divisorio in via Pezzolano n. 4 e della ricostruzione di un muro 

divisorio di proprietà del Luogo Pio. 

• Istanza da parte del sig. Giuseppe Longoni di un innalzamento della casa in Seregno 

fronteggiante per due lati con l'orto denominato Ronchetto sul podere di Seregno (presente 1 

planimetria). 

• Trasmissione, da parte del sig. Carlo Giussani, di un innalzamento di un muro divisorio 

comune con la casa di proprietà dell'Ospedale. 

• Richiesta, da parte dell'ing. Andrea Ferrari, per conto del marchese Angelo Porro 

Lambertenghi, del ripristino delle luci della casa detta al Martino nel vicolo degli Orti. 

• Delimitazione dei confini spettanti all'Ospedale al sig. Francesco Casati. 

• Richiesta di acquisto, da parte del sig. Francesco Colli, del diritto di comunione del muro di 

una stalla annessa alla casa in Seregno, in via Pezzolano n. 4, sul confine con i beni 

dell'Ospedale. 

• Notifica della rovina del muro divisorio tra la proprietà del sig. Gaetano Dell'Orto e quella 

dell'Ospedale. 

• Notifica di lavori presso la casa in vicolo Paradiso n. 14, confinante con i beni 

dell'Ospedale. 

• Richiesta da parte del sig. Noè Giussani dell'ammissione della comune proprietà di un muro 

divisorio tra i suoi stabili e quelli del Luogo Pio di Seregno. 

• Richiesta, da parte del sig. Eugenio Longoni, dei confini tra la sua proprietà e quella 

dell'Ospedale. 

• Ordine all'Ospedale, da parte del Municipio di Seregno, di tagliare i rami pendenti sulla 

strada provinciale Vallassina. 

• Nomina della Commissione incaricata al riordino dell'imposta fondiaria. 

• Richiesta di delimitazione dei confini da parte del sig. Antonio Silva D'Amasia. 

• Notifica, da parte del dott. Carlo Abbiati, di lavori di costruzione di una casa di sua proprietà 

in Seregno, attigua ad altra di proprietà del Luogo Pio. 

• Completamento della Commissione Censuaria Comunale. 

• Notifica, da parte dell'ing. Pedrazzini, di alcune opere tra la sua proprietà e quella 

dell'Ospedale. 

• Invito all'Ospedale al taglio delle siepi sul confine con la strada Vallassina. 

• Definizione dei confini tra i beni di proprietà dell'Ospedale e i sigg.ri Cesare e Micolino 

Angela, maritata Azzaniga. 

• Ricostruzione, da parte dell'ing. Piero Pedrazzini, di un muro comune divisiorio con la 

proprietà Colli nel podere di Seregno di ragione di questo Ospedale Maggiore. 

• Definizione dei confini tra i beni del Luogo Pio e la vasca comunale del Fossarone. 

• Richiesta, da parte della sig.ra Palma Longoni, di alzare un muro di cinta di un suo fondo in 

Seregno, divisorio con il fondo di proprietà dell'Ospedale (presente 1 planimetria). 

• Osservazioni e riesami in merito al nuovo catasto. 



• Richiesta, da parte del sig. Carlo Cattaneo, di appoggiare una nuova sua fabbrica ad un muro 

della casa dell'Ospedale (presenti 3 planimetrie). 

• Richiesta da parte del sig. Ignazio Silva, a poter eseguire opere di fabbrica in confine con la 

proprietà dell'Ospedale (presente 1 planimetria). 

• Convenzione per comproprietà del muro divisorio tra il sig. Luigi Colli e l'Ospedale. 

• Richiesta, da parte dei proprietari della casa in via Cavour n. 20, ad aprire una finestra in un 

muro confinante con i beni dell'Ospedale. 

• Richiesta di nulla osta, da parte della sig.ra Palma Longoni, in merito alla costruzione di un 

magazzino in una proprietà confinante con l'Ospedale Maggiore (presente 1 planimetria). 

• Richiesta da parte del sig. Martino Mariani, della concessione di un muro divisorio con la 

proprietà dell'Ospedale (presente 1 planimetria). 

• Protesta da parte del sig. Cesare Formenti, per opere arbitrarie fatte dal rappresentante del 

Luogo Pio sulla sua proprietà. 

• Ingiunzione, da parte del Comune di Seregno, di siepi e piantagioni poste a distanza minore 

della legale, in terreni laterali a strade comunali. 

• Richiesta di un muro divisorio tra la proprietà dell'Ospedale Maggiore e quella del sig. 

Ottavio Croce. 

• Posa di confini tra le proprietà dell'Ospedale Maggiore e quella del sig. Giuseppe Ottolina 

(presente 1 planimetria). 

• Rettifica dei confini tra le proprietà dell'Ospedale Maggiore e quelle del sig. Ambrogio 

Santambrogio. 

• Esproprio di un terreno al mappale n. 935 per completamento della strada di 

circonvallazione del paese (presente 1 planimetria). 

• Invito, da parte del Soc. Cotonificio Valle Ticino, ad un sopralluogo per la definizione dei 

confini con le proprietà dell'Ospedale Maggiore. 

• Richieste di delimitazione dei confini di beni attigui a quelli dell'Ospedale Maggiore. 

• Trasmissione del Piano Regolatore di Seregno (presente 1 planimetria). 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1880 

Stato di conservazione 

buono 

 

Permute  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 



2551  

Permute di beni presso Seregno 

Estremi cronologici 

1875 - 1968 

Contenuto 

• Richieste di permute. 

• Permute di terreni in Seregno e Desio tra l'Ospedale Maggiore e: Comune di Carate Brianza, 

Giuseppe e Attilio Mariani; Chiesa Collegiata di Seregno; Maria Sala; Comune di Seregno; 

Ernesta Pellizzoni. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1881 

Stato di conservazione 

buono 

 

Servitù e precari  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

2 

Unità archivistiche 

2552  

Servitù e precari presso Seregno 

Estremi cronologici 

1898 - 1972 

Contenuto 

• Richiesta, da parte della Soc. An. per l'Acqua Potabile in Seregno, di passaggio di 

conduttura d'acqua potabile per l'Asilo Infantile di Seregno su terreni del Luogo Pio. 



• Richiesta, da parte della Soc. Monzese di Elettricità, di attraversamento di conduttura 

elettrica su terreni del Luogo Pio e notifica di scadenza della concessione. 

• Concessione per l'apertura di una finestra nel muro divisorio posto tra la proprietà 

dell'Ospedale Maggiore e quella del sig. Edoardo Dell'Orto. 

• Richiesta, da parte della Soc. An. del Gas e dell'Elettricità di Seregno, di posa di n. 4 pali su 

terreni del Luogo Pio parallelamente alla strada vicina della Boschina, di immurare due 

mensole nella casa colonica di via Cavour n. 14 e di tenere altri pali per il sostegno di linea 

elettrica; vaglia dovuto al pagamento di precario. 

• Notifica di debito della Soc. An. Tramvie Elettriche Briantee in merito all'annualità di 

precario per l'impianto di una siepe lungo la linea Monza – Meda. 

• Richieste, da parte della Soc. Edison di Elettricità per: attraversamento mediante linea 

elettrica di terreni di proprietà del Luogo Pio, siti ai mappali nn. 1063, 1120, 1228, 1362, 

1361, 1654, 1351; modifica di una parte del tracciato della linea telefonica che attraversa il 

fondo sito al mappale n. 1063; attraversamento con elettrodotto; attraversamento del terreno 

sito al mappale n. 1450. 

• Richiesta, da parte della sig.ra Giuseppina Silva ved. Ronchetti, di una concessione precaria 

per passaggio tra i mappali nn. 1361 e 1654 di Seregno. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1882 

Stato di conservazione 

buono 

2553  

Servitù e precari presso Seregno 

Estremi cronologici 

1943 - 1966 

Contenuto 

• Concessione precaria di passaggio su beni del Luogo Pio rilasciata ai sigg.ri Giuseppe e 

Alessandro Silva. 

• Nulla osta all'Azienda Municipale di Seregno per la sostituzione di un palo di legno con 

altro in ferro e per la posa di due cavi al mappale n. 1063. 

• Concessione all'Azienda Municipale di Seregno all'impianto di una conduttura elettrica su 

terreni del Luogo Pio. 

• Concessione alla Soc. Montecatini di posa di linea elettrica. 

• Richieste, da parte della Soc. Edison (poi ENEL), di servitù di elettrodotto sul fondo di 

proprietà dell'Ospedale Maggiore. 

• Richieste, da parte della SNAM, di passaggio con metanodotto sulla linea Credera Rubbiano 

– Seregno – Como attarverso terreni di proprietà dell'Ospedale e su altri terreni. 

• Concessione di servitù di passaggio ai sigg.ri Giuseppe e Mario Galliani e Mario e Silvio 

Viganò su terreni di proprietà dell'Ospedale. 

• Richieste da parte di ditte diverse per posa di cartelli pubblicitari. 



• Richiesta, da parte del Genio Civile, all'impianto di liena elettrica lungo le linee Bovisio-

Carate e Olginate-Bovisio. 

• Concessione precaria di passaggio concessa all'Ospedale su terreni di proprietà dei sigg.ri 

Giuseppe e Alessandro Silva. 

• Richiesta, da parte della Soc. An. per l'Acqua Potabile in Seregno, di posa di tubazione di 

acqua su terreni del Luogo Pio. 

• Richiesta di concessione di transito su terreni del Luogo Pio da parte del geom. Riccardo 

Tagliabue. 

• Richiesta di concessione ad occupare una parte di terreno di proprietà del Luogo Pio da 

parte del Comune di Seregno. 

• Richiesta di concessione da parte dell'Azienda Municipale di Seregno in merito alla posa di 

tubature su terreni del Luogo Pio. 

• Richiesta di concessione da parte della STIPEL per posa di appoggi telefonici su terreni del 

Luogo Pio e lavori di scavo da parte della Soc. Italiana per l'Esercizio Telefonico. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1883 

Stato di conservazione 

ottimo 

 

Sesto Calende  

Tipologia del livello di descrizione 

classe 

Contenuto 

Il podere di Sesto Calende è pervenuto all'Ospedale Maggiore tramitela bolla di Paolo III del 1534. 

 

In genere  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

2575  



Gestione del podere Sesto Calende 

Estremi cronologici 

1867 - 1968 

Contenuto 

• Cessione all'Ospedale Maggiore di cimeli rinvenuti in una tomba di origine gallica da parte 

della Consulta del Museo Archeologico di Milano. 

• Alloggi militari: occupazione di terreni e immobili di proprietà dell'Ospedale Maggiore da 

parte dell'autorità militare; costruzione di un rifugio antiaereo nel podere di Sesto Calende. 

• Autorizzazione all'asportazione di terra e ghiaia dal fondo denominato Vigna Scaranzia 

accordata all'impresa Giandana. 

• Rettificazione censuaria di alcuni mappali di beni situati in Sesto Calende. 

• Liquidazione dei danni derivanti da incendi sviluppatisi presso: Abbiadia di Sesto Calende; 

cascina Oca di Sopra; bosco Colle dei Ronchi; bosco detto del Rogorino di Sopra; località 

Livello; località Groppina. 

• Riserva di caccia: richiesta di incorporazione di un terreno nella riserva di caccia presentata 

dal sig. Ernesto Branca; istituzione di una riserva di caccia con concessione di esercizio alla 

Soc. Cacciatori Sestesi; concessione del permesso di caccia sui beni dell'Ospedale accordata 

alla Riserva Sociale di Vergiate, con relativo rinnovo (presenti 2 planimetrie). 

• Segnalazione di lavori di ripristino alla scarpata di sostegno del fondo al mappale n. 1524. 

• Richiesta di autorizzazione all'asportazione di pietre dai boschi di Sesto Calende, per la 

costruzione della nuova chiesa. 

• Polizza di assicurazione contro gli infortuni degli operai addetti all'abbattimento e trasporto 

delle piante presso il podere di Sesto Calende. 

• Lavori di abbassamento di un terreno finalizzato alal costruzione di una nuova strada. 

• Trasformazione della tassa sul valore locativo in tassa sui locali operata dal Comune di 

Sesto Calende. 

• Prospetto di tronchi e legnami conservati presso il magazzino di Sesto Calende, negli anni 

1920 – 1921. 

• Lavori di sistemazione di un terreno posto tra la ferrovia Novara-Pino e il Lago Maggiore. 

• Installazione abusiva di una linea telefonica sui terreni dell'Ospedale Maggiore da parte 

della Direzione dello Scalo Idrovolanti di Sesto Calende. 

• Raccolta di semi forestali da parte della Milizia Nazionale Forestale. 

• Segnalazione di scalvo eccessivo e sostituzione di gelsi da parte dei coloni di Sesto Calende. 

• Richiesta di autorizzazione all'apertura di una cava in località Montrucchi da parte del 

Comune di Sesto Calende. 

• Chisura di un pozzo e allacciamento all'acquedotto comunale della cascina Lentate. 

• Prolungamento di un tombino presso il podere di Sesto Calende da parte delle Ferrovie dello 

Stato. 

• Autorizzazione all'asportazione di terreno dal mappale n. 568 concessa al sig. Vittorio 

Vittadini. 

• Richiesta di acquisto di un torchio in legno da parte della Soc. Cesare da Sesto. 

• Comunicazione di collocazione di un caposaldo di livellazione da parte dell'Istituto 

Geografico Militare. 

• Richiesta di provvedimenti igienici in località Abbazia da parte del Comune di Sesto 

Calende. 

• Piano Regolatore Generale del Comune di Sesto Calende. 

• Deposito abusivo di materiale al mappale n. 1811 da parte del Comune di Sesto Calende. 



• Nota del Decreto Ministeriale 3 ottobre 1961 relativo alla dichiarazione di interesse pubblico 

della zona costiera de Lago Maggiore. 

• Piano di lotizzazione dei terreni in Sesto Calende (presenti 4 planimetrie). 

• Richiesta di concessione di spiaggia demaniale antistante ai terreni di proprietà 

dell'Ospedale (presenti 2 planimetrie). 

• Valutazione di 6 casette site in Sesto Calende. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1884 

Stato di conservazione 

buono 

 

Alienazioni e acquisti  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

11 

Unità archivistiche 

2576  

Richieste d'acquisto di beni in Sesto Calende, anni 1864 - 1933 

Estremi cronologici 

1864 - 1933 

Contenuto 

Richieste d'acquisto di stabili e terreni situati in Sesto Calende. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1885 

Stato di conservazione 

buono 

2577  



Richieste d'acquisto di beni in Sesto Calende, anni 1934 - 1957 

Estremi cronologici 

1934 - 1958 

Contenuto 

Richieste d'acquisto di stabili e terreni situati in Sesto Calende. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1886 

Stato di conservazione 

buono 

2578  

Richieste d'acquisto di beni in Sesto Calende, anni 1957 - 1967 

Estremi cronologici 

1957 - 1971 

Contenuto 

Richieste d'acquisto di stabili e terreni situati in Sesto Calende. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1887 

Stato di conservazione 

buono 

2579  

Alienazioni di beni in Sesto Calende 

Estremi cronologici 

1864 - 1871 

Contenuto 

Vendita di stabili e terreni situati in Sesto Calende destinati alla costruzione di linee ferroviarie: 

Sesto Calende – Tornavento; Gallarate – Sesto Calende; Ferrovie dell'Alta Italia. Presenti 

planimetrie. 



Segnatura definitiva 

Case e poderi/1888 

Stato di conservazione 

buono 

2580  

Alienazioni di beni in Sesto Calende 

Estremi cronologici 

1873 - 1892 

Contenuto 

Vendita di stabili e terreni situati in Sesto Calende: porzione di terreno alla sig.ra Giuseppina Busti 

ved. Frapelli; porzione di terreno al sig. Giuseppe Mazza; porzione di terreno alla ditta Giuseppina 

Croce; porzione di terreno alla Giunta Municipale di Sesto Calende; porzione di terreno alla sig.ra 

Teresa Legnani e Carolina Ratti; porzione di terreno al sig. Filippo Brovelli; porzione di terreno alla 

Vetreria Bertoluzzi & C.; campo Carrera (lotto VIII) al sig. Antonio Coltelli; stabili al sig. Antonio 

Bassetti (lotto III); stabili al sig. Francesco Bassetti (lotto XII); stabili al sig.Antonio Brianzoli 

(lottoXI); terreno detto il Vignolo del Mulino alla sig.ra Serafina Bassetti (lotto X); podere Lisanza 

al sig. Giovanni Bogni (lotto II); stabili dell'Ortolanello ad acquirenti diversi (lotto IV); porzione di 

terreno al sig. Fortunato Consonno; fondi diversi al sig. Giovanni Bogni; carteggio relativo alle 

vendite relative a Giovanni Bogni, Antonio Citelli, Antonio Brianzoni, Fortunato Consonno, 

Serafino Bassetti, Legnani, Feretti, Ratti, Antonio Bassetti; porzione di terreno al sig. Luigi 

Bassetti. Presenti planimetrie. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1889 

Stato di conservazione 

buono 

2581  

Alienazioni di beni in Sesto Calende 

Estremi cronologici 

1893 - 1937 

Contenuto 

Vendita di stabili e terreni situati in Sesto Calende: porzione di terreno al sig. Giovanni Battista 

Bianchi parroco di Sesto Calende, per l'istituzione di un ricreatorio festivo per ragazzi; campo 



Carrera ai fratelli Enrico, Antonio e Giuseppe Bassetti; terreno al Municipio di Sesto Calende, per 

ampliamento Cimitero; carteggio relativo alle vendite fatte al sig. Francesco Bassetti; porzione di 

terreno alla Deputazione Provinciale di Milano; porzione di terreno ai sigg.ri Giovanni e 

Clementina Galeazzi; Fontana delle Guardie al Comune di Sesto Calende; cessione gratuita di 

terreno al Comune di Sesto Calende; porzione di terreno ai sigg.ri Andrea e Maria Masnaghetti; 

terreni per la dotazione di acqua potabile al Comune di Sesto Calende. Presenti planimetrie. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1890 

Stato di conservazione 

buono 

2582  

Alienazioni di beni in Sesto Calende 

Estremi cronologici 

1928 - 1944 

Contenuto 

Vendita di stabili e terreni situati in Sesto Calende: porzione di terreno al Comune di Sesto Calende, 

per la costruzione di un macello pubblico ed un mercato del bestiamo; porzione di terreno al sig. 

Giuseppe Balzarini; porzione di terreno alla sig.ra Maria Luigia Bollini; porzione di terreno alla 

Soc. Idrovolanti Alta Italia; porzione di terreno al Comune di Sesto Calende; porzione di terreno 

all'ing. Vittorio Vittadini; porzione di terreno al Comune di Sesto Calende per ampliamento 

cimitero; porzione di terreno al sig. Luigi Madonini parroco di Sesto Calende; porzione di terreno al 

sig. Osvaldo Franzina; porzione di terreno al sig. Vittorio Pizzini. Presenti planimetrie. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1891 

Stato di conservazione 

buono 

2583  

Alienazioni di beni in Sesto Calende 

Estremi cronologici 

1939 - 1971 

Contenuto 



Vendita di stabili e terreni situati in Sesto Calende: porzione di terreno ai sigg.ri Luigi Boldi e 

Gerolamo Montonati; porzione di terreno al sig.Carlo Roggi; porzione di terreno alla sig.ra Laura 

Perucco; porzione di terreno al sig.Vittorio Pizzini; porzione di terreno al sig. Pietro Sculati; 

porzione di terreno al Comune di Sesto Calende per l'ampliamento del cimitero; porzione di terreno 

al sig. Aldo Capè; porzione di terreno al Comune di Sesto Calende per la costruzione di un macello 

pubblico; porzione di terreno alla Cooperativa Ferrovieri di Sesto Calende; porzione di terreno alla 

Cooperativa Edilizia ACLI; porzione di terreno alla Siai Marchetti S.p.A. (presenti 2 fotografie in 

b/n); porzione di terreno al Corpo Forestale Dello Stato; porzione di terreno al sig. Giuseppe 

Barbieri; porzione di terreno a Ferriere S. Anna S.p.A.; porzione di terreno alla Cooperativa di 

Produzione Ezio Mazzoleni; porzione di terreno al sig. Mario Protasoni. Presenti planimetrie. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1892 

Stato di conservazione 

buono 

2584  

Alienazioni di beni in Sesto Calende 

Estremi cronologici 

1962 - 1963 

Contenuto 

Vendita di stabili e terreni situati in Sesto Calende: porzione di terreno ai sigg.ri Dino e Franco 

Saporiti; porzione di terreno al Comune di Sesto Calende per costruzione di un nuovo sottopasso; 

porzione di terreno al sig. Giacomo Grosselli; porzione di terreno al sig. Carmine Netti; porzione di 

terreno ai sigg.ri Elso Maffioli, Lina e Bruna Corti; porzione di terreno al sig. Vittorio Vittadini; 

porzione di terreno al sig. Giuseppe Miglioranza; porzione di terreno al sig. Carlo Broggi; porzione 

di terreno al Comune di Sesto Calende per la costruzione di case INA; porzione di terreno al sig. 

Osvaldo Franzina; porzione di terreno alla Cooperativa Edilizia ACLI; porzione di terreno alla 

sig.ra Angelina Buraglio; porzione di terreno al sig. Vittorio Besozzi; porzione di terreno al 

Comune di Sesto Calende per ampliamento del cimitero; porzione di terreno al Comune di Sesto 

Calende per costruzione di case popolari. Presenti planimetrie. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1893 

Stato di conservazione 

buono 

2585  

Alienazioni di beni in Sesto Calende 



Estremi cronologici 

1964 - 1966 

Contenuto 

Vendita di stabili e terreni situati in Sesto Calende: porzione di terreno al sig. Francesco 

Masnaghetti; porzione di terreno ai sigg.ri Elso Varalli, Lina Ferranda Zeni, Primo Baudo, Maria 

Caravelli, Imer Crenna, Clementina Berrini; porzione di terreno al sig. Riccardo Nardo; porzione di 

terreno ai sigg.ri Franco Montonati e Lici Natalina Meia; porzione di terreno ai sigg.ri Pietro De 

Galeazzi e Gioconda Porro; porzione di terreno ai sigg.ri Gian Luigi Tosi e Emilia Biganzoli; case 

ex SIAI ai sigg.ri Vincenzo Giannone, Rosina ViIla, Innocente Villa, Amelia Artasensi, Gino 

Ferrari, Iolanda Villa; porzione di terreno all'Immobiliare Agricola Cascina Passera S.p.A.; 

porzione di terreno al Comune di Sesto Calende per ampliamento del cimitero; porzione di terreno 

al Comune di Sesto Calende per nuovo tronco stradale Sesto Calende – Angera; casa in via 

Quartiere n. 14 ai sigg.ri Cesare Barberis e Enrico Sculati; porzione di terreno ai sigg.ri Adriano 

Remuzza e Irma Prelli; porzione di terreno al sig. Ivano Besozzi; porzione di terreno ai f.lli 

Armando, Umberto e Gialindo Faccin. 

Presenti planimetrie. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1894 

Stato di conservazione 

buono 

2586  

Alienazioni di beni in Sesto Calende 

Estremi cronologici 

1965 - 1969 

Contenuto 

Vendita di stabili e terreni situati in Sesto Calende: porzione di terreno ai sigg.ri Franceso Bosca e 

Fernanda Marzetta; porzione di terreno ai sigg.ri Cesarino Baudo, Angela Travaini, Eugenia Signori 

e Marco Gumier; porzione di terreno alla sig.ra Laura Autore; porzione di terreno alla Cooperativa 

Edilizia ACLI “Abbazia”; porzione di terreno ai sigg.ri Franco Ernesto Montonati e Licia Natalina 

Meina; porzione di terreno a don Attilio Bersani; casa in via Lombardia al sig. Ugo Brusolio; casa 

ex SIAI ai sigg.ri Vittorio Brusolio e Enrico Frallina; porzione di terreno ai sigg.ri Franco 

Montonati e Licia Meia; casa in frazione Oca Vittorio Brusolio e Enrico Frallina. 

Presenti planimetrie. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1895 



Stato di conservazione 

buono 

 

Boschi  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

2587  

Gestione dei boschi in Sesto Calende 

Estremi cronologici 

1913 - 1968 

Contenuto 

• Denuncia da trasmettere all'Ispettore del Regio Corpo delle Foreste del Dipartimento di 

Como per il taglio di piante da effettuarsi nei boschi di compendio del podere del podere di 

Sesto Calende. 

• Requisizioni di pini da parte della Sotto Direzione del Genio Militare di Novara. 

• Pratiche per un sussidio in merito al rimboschimento di pini in Sesto Calende. 

• Notifica e proposte di tagli di alberi cedui eseguiti nei boschi di Sesto Calende. 

• Provvedimenti per la distruzione della falena (processionaria del pino) nei boschi del podere 

di Sesto Calende. 

• Lavori di migliorie boschive nelle proprietà dell'Ospedale Maggiore in Sesto a cura 

dell'Ispettorato Ripartimentale delle foreste di Varese del Ministero dell'Agricoltura e delle 

Foreste. 

• Alberatura dei boschi in Sesto Calende. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1896 

Stato di conservazione 

buono 

 



Espropri  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

2554  

Espropri di terreni situati in Sesto Calende 

Estremi cronologici 

1881 - 1970 

Contenuto 

• Esproprio di fondi, da parte della Giunta Municipale di Sesto Calende, per il tracciamento 

della linea ferroviaria Novara – Pino (presente 1 planimetria su carta da lucido). 

• Esproprio di un terreno sito al mappale n. 2078, da parte del Comune di Sesto Calende, per 

allargamento della strada per S. Anna. 

• Pratiche per l'esproprio di terreno, da parte dell'Azienda Autonoma Statale della Strada, sito 

nel comune di Vergiate. 

• Esproprio di un terreno per l'allargamento della Strada Provinciale di Sesto Calende – 

Angera fino alla frazione Oca. Presente un atto di vendita alla Provincia di Varese, del 

mappale n. 3464 sito in Sesto Calende. 

• Carteggio relativo alla cessione di terreni alla Soc. SIAI Savoia Marchetti. 

• Esproprio di terreni in Sesto Calende da parte dell'Amministrazione Provinciale di Varese e 

occupazione di terreno per sistemazione della strada provincaile n. 48 Taino – Sesto 

Calende. 

• Esproprio di terreno in Sesto Calende, da parte delle Ferrovie dello Stato, per la linea 

ferroviaria Milano-Domodossola. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1897 

Stato di conservazione 

buono 

 

Energia elettrica  



Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

2555  

Organizzazione dell'energia elettrica presso Sesto Calende 

Estremi cronologici 

1937 - 1942 

Contenuto 

• Installazione di un luce elettrica nella fraz. di Cogno. 

• Richiesta di fornitura di luce elettrica al cascinale di Legnate sul podere di Sesto Calende, da 

parte della Soc. Agricola Il Sole. 

• Allacciamento della rete di distribuzione di energia elettrica alla Cascina Nuova del podere 

si Sesto Calende. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1898 

Stato di conservazione 

buono 

 

Incendi  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

2556  



Notifiche di incendi avvenuti presso il podere di Sesto Calende 

Estremi cronologici 

1873 - 1938 

Contenuto 

• Notifiche di incendi avvenuti in Sesto Calende, precisamento: nel cascinale in affitto al sig. 

Giacomo Bellini (27 agosto 1873); nella casa detta Lo Stallazzo (8 agosto 1879); nella 

cascina Oca di Sopra (20 marzo 1937). 

• Intenzione, da parte della Fabbriceria della Chiesa Prepositurale di Sesto Calende, di 

assicurare la Chiesa, gli arredi sacri, la casa prepositurale e quella del sagrestano presso la 

Compagnia di Assicurazione di Milano. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1899 

Stato di conservazione 

buono 

 

Fabbriche e riparazioni  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

2557  

Costruzioni e riparazioni presso podere Sesto Calende 

Estremi cronologici 

1872 - 1971 

Contenuto 

• Richiesta da parte del fittabile Giacomo Bellini e relativo progetto di un aumento di locali 

per le famiglie coloniche del tenimento di San Donato nel Comune di Sesto Calende. 



• Progetto di costruzione di una cantina sotterranea presso la Casa Civile del podere di Sesto 

Calende, da eseguirsi nel 1872: carteggio, planimetria, collaudo e liquidazione dei lavori. 

• Preventivo di opere di adattamento e nuova costruzione da eseguirsi al cascinale detto di S. 

Vincenzo, nello stallo del Sciarini e del Giudice dell'Abbazia di Sesto Calende: carteggio, 

planimetrie, conto di liquidazione. 

• Miglioramenti da mettere in atto presso il podere in affitto al sig. Antonio Brianzoni che si 

dichiara impossibilitato a proseguire nell'affitto. 

• Spesa per nuovi caseggiati e due cascinali del lotto di Sesto Calende. 

• Conto della ditta Garzoni Vittorio per la costruzione di nuove case coloniche e stalle sui 

beni di Sesto Calende. 

• Danni causati sui beni di Sesto Calende a causa delle sercitazioni militari del luglio 1933. 

• Opere di sistemazione degli scali stradali in località Groppine da parte dell'Azienda 

Autonoma Statale della Strada (presenti 4 planimetrie di cui due su carta da lucido). 

• Richiesta, da parte dell'Azienda Agricola Il Sole, di una costruzione di una stalla per una 

stazione di monta taurina e di una porcilaia per l'allevamento dei suini. 

• Ordinanza da parte del Comune di Sesto Calende, per l'esecuzione di lavori edili nelle case 

del Luogo Pio in via Monte Grappa e in via Liutardo dei Conti. 

• Richiesta, da parte della sig.ra Adele Bardi in Tagliabue, di una costruzione di una strada nel 

Comune di Sesto Calende, frazione S. Anna. 

• Richiesta, da parte del sig. Enrico Buzzi, di una visita di un tecnico per alcuni rifacimenti di 

muri di confine su terreni di proprietà del Luogo Pio in Sesto Calende. 

• Richiesta di autorizzazione, da parte del sacerdote Attilio Bersani, ad abbassare il muro di 

cinta dell'Asilo. 

• Danni al ballatoio della casa colonica sita in Sesto Calende causati da un autocarro della 

ditta Pavan Leonida. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1900 

Stato di conservazione 

buono 

 

Fittabili  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

10 

Unità archivistiche 

2558  



Affitti diversi del podere Sesto Calende 

Estremi cronologici 

1868 - 1888 

Contenuto 

• Affitto del podere Sesto Calende alla sig.ra Luigi Banzoni ved. Viganotti, anni 1868 – 1877: 

Atto di consegna del podere. 

• Affitto del podere Sesto Calende al sig. Antonio Brianzoni, anni 1877 – 1889: carteggio 

relativo al contratto d'affitto e copia del contratto d'affitto; atto di consegna del podere; 

liquidazione dei conti; confessi delle imposte pagate, anni 1882 – 1883; riconsegna dei 

boschi Isolino, Santi Antonio e Bissè, in territorio di Oriano, venduti dall'Ospedale 

Maggiore al sig. cav. Fortunato Consonni. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1901 

Stato di conservazione 

buono 

2559  

Affitti diversi del podere Sesto Calende 

Estremi cronologici 

1884 - 1903 

Contenuto 

• Affitto del podere Sesto Calende al sig. Antonio Brianzoni, anni 1886 – 1889 (proroga del 

contratto precedente): copia del contratto d'affitto; atto di consegna del podere; richiesta di 

accredito sulla cassa del Luogo Pio la parcella del suo credito verso il sig. Brianzoni; 

confessi delle imposte pagate, anni 1884 – 1889; riconsegna dei boschi Isolino, Santi 

Antonio e Bissè in territorio di Oriano, venduti dall'Ospedale al sig. cav. Fortunato 

Consonni; bilancio di finita locazione. 

• Affitto del podere Sesto Calende ai f.lli Bassetti Antonio, Ernesto e Giuseppe e al sig. 

Cesare Giardini, anni 1889 – 1898: copia del contratto d'affitto; confessi delle imposte 

pagate, anni 1889 – 1894; atto di consegna del podere; richiesta di restituzione dei depositi 

prestati a garanzia dell'affitto; rilascio delle cedole tagliate dalle cartelle di rendita, in 

deposito per l'affitto dell'Abbazia di Sesto Calende; notifica di cambio di locali; richiesta di 

un attestato di finita locazione; bilancio di finita locazione. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1902 



Stato di conservazione 

buono 

2560  

Affitti diversi del podere Sesto Calende 

Estremi cronologici 

1896 

Contenuto 

Affitto del podere Sesto Calende a 67 coloni diversi, anni 1898 – 1901: carteggio con elenco dei 

coloni affittuari; n. 67 copie dei contratti d'affitto; n. 67 partite portanti la consistenza dei terreni e 

dei caseggiati in godimento a ciascun affittuario; n. 16 tavole di tipi parcellari dei fabbricati. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1903 

Stato di conservazione 

buono 

2561  

Affitti diversi del podere Sesto Calende 

Estremi cronologici 

1898 - 1908 

Contenuto 

• Affitto del podere Sesto Calende a 67 coloni diversi, anni 1898 – 1901: proposta di stampa 

di apposite scritture dei contratti d'affitto per fondi di Sesto Calende; notifica della consegna 

del podere di Sesto Calende a diversi coloni; proposta di pagamento ai coloni del valore 

delle scorte di cui mancano alcuni fondi a loro in affitto; rapporto sulle riscossioni di fitti 

anticipati dai coloni affittuari del tenimento di Sesto Calende; bilancio di finita locazione. 

• Affitto del podere Sesto Calende a coloni diversi, anni 1901 – 1904: denunce di contratto 

verbale di affitto; prospetto dei fitti esatti dai coloni del podere di Sesto Calende; atto di 

consegna del podere. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1904 

Stato di conservazione 



buono 

2562  

Affitti diversi del podere Sesto Calende 

Estremi cronologici 

1904 - 1908 

Contenuto 

• Affitto del podere Sesto Calende a coloni diversi, anni 1904 – 1913 (rescisso nel 1907): 

richiesta di aiuto al Consiglio degli Istituti Ospedalieri per sopperire alle aumentate spese; 

richiesta di una riduzione del canone di affitto; prospetto delle quote per risoluzione di 

imposte comunali; autorizzazione alla vendita di paglia; rapporto sulle riscossioni di fitti 

anticipati dai coloni affittuari del tenimento di Sesto Calende; atto di consegna del podere; 

rescissione di contratti; rapporto sulle riscossioni di fitti anticipati bilancio di finita 

locazione. 

• Affitto del podere Sesto Calende al sig. Antonio Bassetti, anni 1904 – 1907: copia del 

contratto d'affitto; atto di consegna del podere; richiesta di trasformazione in edificio chiuso 

del locale detto Stallone Nuovo per impiantare una fabbrica di canne da pipa; bilancio di 

finita locazione. 

• Affitto del podere Sesto Calende a coloni diversi, anni 1907 – 1910: denunce di contratto 

verbale di affitto; atto di consegna del podere; rassegna del conto delle spese occorse per la 

conduzione in economia delle masserie già in godimento ai coloni Santinoe Michele 

Cordani alla cascina Impellecchio di Sesto Calende. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1905 

Stato di conservazione 

buono 

2563  

Affitti diversi del podere Sesto Calende 

Estremi cronologici 

1909 - 1923 

Contenuto 

Affitto del podere Sesto Calende a coloni diversi, anni 1910 – 1919: copie dei contratti d'affitto; 

partitari colonici; compenso di L. 5 al colono Natale Varalli per alcuni danni causati al prato 

Pubbiè; rassegna delle denunce di contratti per l'affitto dei locali in Sesto Calende; proposta di 

licenziamento del colono Giuseppe De Bernardi; proposta di rescissione dell'affitto di terreno in 

Sesto Calende in confronto del colono Giovanni Bollino e il riaffitto del colono Donato Sculati; 



depennamento del credito di fitto verso l'inquilino Amilcare Lodi; aumento del canone di fitto; 

richiesta di informazioni sugli affitti dei poderi in Sesto Calende; notifica della scadenza dell'affitto 

e rinnovo anni 1916 – 1919; notifica del contratto di affitto con Pietro Salina; rinnovo anni 1918 – 

1920; bilancio di finita locazione. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1906 

Stato di conservazione 

buono 

2564  

Affitti diversi del podere Sesto Calende 

Estremi cronologici 

1938 - 1970 

Contenuto 

Affitto del podere Sesto Calende a coloni diversi, anni 1938 – 1967: accredito di importi ai fittabili 

per perdite derivanti dall'occupazione di terreni con la costruzione di nuove case coloniche; 

sanzione a carico del colono Giuseppe Gumier per scalvo abusivo di piante; richiesta di subaffitto di 

un terreno, da parte del sig. Giovanni Picchetti; richiesta d'affitto di un terreno da adibire a campo 

sportivo, presentata dalla Unione Sportiva Sestese; affitto di un terreno da adibire a campo sportivo, 

concesso al Comune di Sesto Calende (con relativo debito di fitto); affitto di un terreno (mappali n. 

2118 e 2082) al rev. Attilio Bersani, per la realizzazione di opere ricreative parrocchiali; affitto di 

un terreno da adibire a distributore di benzina, concesso ai f.lli Luigi e Giovanni Borroni. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1907 

Stato di conservazione 

buono 

2565  

Affitti di stabili di pertinenza del podere Sesto Calende 

Estremi cronologici 

1874 - 1970 

Contenuto 

• Affitto di locali situati nella corte detta del Clero, alla sig.ra Giovanna Bellini. 



• Affitto di locali ad uso abitazione situati nell'abbazia di Sesto Calende, al sig. Giovanni 

Ghisalberti. 

• Notifica della morte del'affittuario Carlo Gerosa. 

• Affitti annuali di abitazioni e rustici con orti posti nel caseggiato civile di Sesto Calende ad 

affittuari diversi, anni 1914 – 1970: contratti d'affitto; notifiche di scadenza d'affitto; 

carteggio. 

• Richiesta di autorizzazione alla chiusura di alcune campate di portico, presentata dalla 

Cooperativa La Proletaria. 

• Richiesta d'affitto d'abitazione, presentata dal sig. Rinaldo Marchi. 

• Affitto di locali situati in Sesto Calende alla Cooperativa Canestrai, anni 1922 – 1927. 

• Affitto degli stabili denominati ex villette SIAI, anni 1962 – 1968. 

• Rimborso spese per numerazione civica degli stabili di Sesto, da parte dell'Esattoria delle 

Imposte di Sesto Calende. 

• Debiti di fitto di inquilini diversi, per gli anni 1964 – 1967. 

• Richiesta di autorizzazione all'ampliamento di un fabbricato, concessa al sig. Edoardo 

Crema. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1908 

Stato di conservazione 

buono 

2566  

Affitto del podere di Sesto Calende alla Cooperativa Agricola Il Sole 

Estremi cronologici 

1920 - 1941 

Contenuto 

• Affitto del podere di Sesto Calende alla Cooperativa Agricola Il Sole, anni 1920 – 1929: 

contratto d'affitto; atto di consegna del podere; autorizzazione al subaffitto di un terreno 

all'Unione Sportiva Sestese; bilancio di finta locazione. 

• Affitto del podere di Sesto Calende alla Cooperativa Agricola Il Sole, anni 1929 – 1938: 

contratto d'affitto; atto di consegna del podere; autorizzazione al subaffitto di un terreno al 

sig. Osvaldo Franzini, da adibire a deposito e laboratorio da marmista; bilancio di finta 

locazione. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1909 

Stato di conservazione 

buono 



2567  

Affitto del podere di Sesto Calende alla Cooperativa Agricola Il Sole 

Estremi cronologici 

1936 - 1970 

Contenuto 

• Affitto del podere di Sesto Calende alla Cooperativa Agricola Il Sole, anni 1938 – 1947: 

contratto d'affitto; debito di fitto; atto di consegna del podere; segnalazioni di taglio abusivo 

di piante, da parte dei coloni; autorizzazione all'abbattimento dei boschi denominati 

Brugazzolo e Novello; autorizzazione alla costruzione di un portico. 

• Affitti annuali del podere di Sesto Calende alla Cooperativa Agricola Il Sole, anni 1955 – 

1970: contratti d'affitto; debito di fitto; carteggio. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1910 

Stato di conservazione 

buono 

 

Mappe e catasti  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

2568  

Confini e dati catastali del podere di Sesto Calende 

Estremi cronologici 

1864 - 1970 

Contenuto 



• Richiesta di apposizione di termini alle proprietà dell'Ospedale Maggiore confinanti con 

quelle dei sigg.ri Domenica ed Ercole Tenconi. 

• Rettifiche di intestazioni di mappali del Comune di Sesto Calende. 

• Verifica e definizione dei confini tra le proprietà dell'Ospedale Maggiore e delle dei sigg.ri: 

Giuseppe Ronchi; Luigi Cervini; Giuseppina Borromeo; Francesco Tenconi; famiglia 

Frapolli; Deputazione Provinciale di Milano (presente 1 planimetria); Paolo Bassetti; 

Serafino Cesareo e Pietro Ghiringhelli; Matteo Balzarini; Carlo Guenzi; Goliardo Tilferi; 

Angelina Buraglio; Biagio Brusa; Ermenegildo e Silvio Bollini; f.lli Pedretti; f.lli Faccin; 

Carlo Broggi. 

• Notifica di turbato possesso da parte del sig. Tobia Varalli; Aldo Capè. 

• Attivazione del nuovo censo del Comune di Sesto Calende. 

• Vertenza tra l'Ospedale Maggiore ed il sig. Augusto Paganini, relativa al taglio dei getti di 

un castagno situato al confine tra le rispettive proprietà. 

• Dati catastali dei beni dell'Ospedale Maggiore inscritti nei registri censuari dei Comuni di 

Lisanza e Mercallo. 

• Autorizzazione alla costruzione di un muro di cinta posto al confine tra le proprietà 

dell'Ospedale Maggiore e quella del sig. Giuseppe Sculati. 

• Notifica della costruzione di un muro divisorio tra le proprietà dell'Ospedale Maggiore e 

quella della sig.ra Sidonia Frapolli. 

• Nomina della Commissione Censuaria del Comune di Sesto Calende, con relativo carteggio. 

• Posizionamento di termini in pietra al confine tra le proprietà dell'Ospedale Maggiore e dei 

sigg.ri: Paolo Bassetti; famiglia Frapolli; Luigi Maretti; Francesco Falcetta; Maria 

Casiraghi; Pasquale Crema; Delra Tolferi; Fortunato Consonno; Carlo Tamboni. 

• Richiesta d'acquisto di un terreno al confine con il prato denominato Perosa, presentata dal 

sig. Giovanni Brovelli. 

• Verifiche ed accertamenti dei dati di nuovo catasto dei Comuni di: Sesto Calende; Mercallo; 

Lisanza. 

• Notifica di cambiamenti introdotti alla partita censuaria del podere di Sesto Calende, inviata 

all'Agenzia delle Imposte di Gallarate. 

• Autorizzazione alla costruzione di un muro di cinta della proprietà del sig. Marco Ghinetti, 

confinante con le proprietà dell'Ospedale Maggiore. 

• Riassunto dei dati censuari dei poderi di compendio del lotto XII di Sesto Calende. 

• Variazioni catastali dei terreni di compendio del lotto XII di Sesto Calende. 

• Rettifica dei confini dei mappali n. 2942 e 542 del Comune di Sesto Calende (presente 1 

planimetria). 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1911 

Stato di conservazione 

buono 

 

Permute  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 



Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

2569  

Permute di terreni di compendio del podere di Sesto Calende 

Estremi cronologici 

1899 - 1960 

Contenuto 

• Progetto di permuta di terreni dell'Ospedale Maggiore, con altri appartenenti alla ditta 

Ingegnoli. 

• Permuta di terreni situati ai mappali nn. 507 e 2275 di proprietà dell'Ospedale Maggiore, 

con il terreno situato al mappale n. 524 di proprietà dei coniugi Serafino Falcetta e Carolina 

Sciarini. 

• Permuta di terreni siti ai mappali nn. 18 e 19 di proprietà dell'Ospedale Maggiore, con il 

terreno situato al mappale n. 16 di proprietà dei f.lli Carlo, Paolo, Giuseppe e Francesco 

Monti (presenti 2 planimetrie). 

• Permuta di terreni situati al mappale n. 519 (e parte dei confinanti mappali nn. 520 e 522) di 

proprietà dell'Ospedale Maggiore, con i terreni situati ai mappali nn. 1422 e 1965 di 

proprietà del Comune di Sesto Calende, finalizzata alla costruzione di alloggi popolari 

(presente 1 planimetria). 

• Richiesta di permuta terreni, presentata dal sig. Giovanni Battista Bassetti. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1912 

Stato di conservazione 

buono 

 

Ragioni d'acque  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 



Unità archivistica 

2570  

Gestione delle acque di pertinenza del podere di Sesto Calende 

Estremi cronologici 

1884 - 1970 

Contenuto 

• Atti della vertenza sorta tra la sig.ra Clementina Candiani e le proprietarie di una casa 

d'educazione femminile contro il fittabile Antonio Brianzoli, per turbato possesso delle 

ragioni d'acqua del torrente Lanza. 

• Relazione sui danni subiti dal sig. Filippo Brovelli a causa della realizzazione di un canale 

fiancheggiante la roggia Bilesa (presente 1 planimetria). 

• Richiesta di utilizzo dell'acqua proveniente dal valletto detto di S. Vincenzo quale forza 

motrice, presentata dal sig. Giovanni Bogni. 

• Progetto di modifica del letto della roggia Molinara, a seguito dei danni causati alle 

proprietà dell'Ospedale Maggiore ed alla strada comunale che conduce all'abbazia di Sesto 

Calende. 

• Richiesta d'acquisto della fonte denominata delle Guardie, presentata dal Comune di Sesto 

Calende. 

• Allacciamento delle case di proprietà dell'Ospedale Maggiore all'acquedotto comunale di 

Sesto Calende. 

• Richiesta di inclusione nell'elenco delle acque pubbliche della provincia di Varese della 

roggia Molino di Mezzo (già Molinara di Sesto o Riale), presentata al Corpo Reale del 

Genio Civile di Varese con relativa concessione di derivazione a scopo irriguo (presenti 2 

planimetrie). 

• Richiesta di allacciamento all'acquedotto comunale dello stabile denominato Cascina 

Nuova, presentata dalla Cooperativa Agricola Il Sole. 

• Convenzione tra l'Ospedale Maggiore e l'Azienda Autonoma Ferrovie dello Stato, per 

l'attraversamento mediante condotta d'acqua potabile della line ferroviaria Rho – Arona, tra 

le stazioni di Vergiate e di Sesto Calende (presenti 3 planimetrie). 

• Allaciamento all'acquedotto comunale della cascina denominata Selva. 

• Convenzione tra l'Ospedale Maggiore e la ditta Carpenteria Bellotti S.p.A., relativa 

all'allacciamento all'acquedotto di proprietà del Luogo Pio situato sotto la strada consorziale 

di Vergiate (presenti 2 planimetrie). 

• Carteggio con l'avv. Giorgio Pinotti, relativo ai danni causati ai terreni di Sesto dallo scarico 

di acque sporche provenienti dalla ditta Officine Tematex. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1913 

Stato di conservazione 

buono 

 



Servitù e precari  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

3 

Unità archivistiche 

2571  

Servitù e precari presso Sesto Calende 

Estremi cronologici 

1869 

Contenuto 

• Concessioni precarie per occupazione di terreno, accordate a: Biagio Viganotti; Deputazione 

Provinciale di Milano, per sistemazione del torrente Corneliana; Soc. per la Pubblicità 

Permanente lungo le Strade Ferrate Italiane; Ferrovie dello Stato. 

• Concessioni precarie per attraversamento di terreni, accordate a: Comune di Sesto Calende; 

Soc. Milanese per la Caccia a Cavallo; 

• Concessioni precarie per attraversamento mediante acquedotto, accordate a: Comune di 

Golasecca; Luigi Chinetti. 

• Concessioni precarie per attraversamento mediante elettrodotto, accordate a: Soc. Lombarda 

per Distribuzione di Energia Elettrica; ditta Piero Bogni; Soc. Telefonica Lombarda 

(presente 1 planimetria); Giovanni Bogni; Martino Bono (presente 1 planimetria); Comune 

di Sesto Calende; Marco Chinetti; Soc. Elettrica di Sesto Calende (presente 1 planimetria); 

Soc. Vizzola; Soc. Elettrica Alto Milanese. 

• Concessione precaria per attraversamento mediante linea telefonica, concessa alla Soc. 

STIPEL (presente 1 planimetria). 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1914 

Stato di conservazione 

buono 

2572  

Servitù e precari presso Sesto Calende 

Estremi cronologici 



1930 - 1969 

Contenuto 

• Concessioni precarie per attraversamento mediante elettrodotto, accordate a: Soc. Lombarda 

per Distribuzione di Energia Elettrica; Soc. Idrovolanti Alta Italia Savoia; Soc. Vizzola; Soc. 

Edison. 

• Concessioni precarie per posa di cartelli nei terreni, accordate a: Ufficio Tecnico; Eugenio 

Silvera; ditta Affissi Guidi Legnano; Soc. Clamor D. Gualtieri. 

• Concessioni precarie per occupazione di terreno, accordate a: Ufficio Tecnico; Comune di 

Sesto Calende (anche per costruzione di trincee e rifugi antiaerei); Soc. Savoia Marchetti; 

Cooperativa Agricola Il Sole. 

• Concessioni precarie per attraversamento mediante linea telefonica, accordate a: Soc. 

Idrovolanti Alta Italia Savoia; Soc. STIPEL; Soc. Savoia Marchetti 

• Concessione di una caccia riservata, accordata alla Soc. Cacciatori di Sesto Calende. 

• Concessioni precarie per attraversamento mediante acquedotto, accordate al sig. Goliardo 

Tilferi. 

• Concessione precaria per attraversamento mediante linea ferroviaria accordata alla Soc. 

Edilcom. 

• Concessione precaria per occupazione terreno per la costruzione di un nuovo pozzo, 

accordata al Comune di Sesto Calende. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1915 

Stato di conservazione 

buono 

2573  

Servitù e precari presso Sesto Calende 

Estremi cronologici 

1960 - 1971 

Contenuto 

• Concessioni precarie per attraversamento mediante linea telefonica, accordate alla Soc. 

STIPEL, poi SIP. 

• Concessioni precarie per attraversamento mediante elettrodotto, accordate a: Soc. Vizzola; 

Comune di Sesto Calende; ENEL. 

• Concessioni precarie per attraversamento mediante acquedotto ed allacciamento idrico, 

accordate a: Piero e Mario Crenna; Comune di Sesto Calende; Davide Mattiello e 

Giuseppina Lucchini. 

• Concessioni precarie per attraversamento mediante linea ferroviaria, accordata alle Ferrovie 

dello Stato. 

• Concessioni precarie per costruzione di strada, sottopasso e passo pedonale, accordate a: 

Soc. Villaggio Giardino Livello s.r.l.; Comune di Sesto Calende; Dino e Franco Saporiti. 



• Concessioni precarie per occupazione di terreno, accordate a: Comune di Sesto Calende; 

Amministrazione Provinciale di Varese. 

• Concessioni precarie per posa di cartelli nei terreni, accordate a: ditta Ideal House; Cantieri 

Piccaluga-Lisanza; Giuseppe Fiore; Studio Orselli; Total Termo. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1916 

Stato di conservazione 

buono 

 

Strade e accessi  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

2574  

Gestione di strade e accessi situati in Sesto Calende 

Estremi cronologici 

1869 - 1962 

Contenuto 

• Cambio di due accessi nel territorio di Sesto Calende. 

• Informazioni sullo stato della pendenza relativa ad una somma di denaro verso la Soc. An. 

per la Costruzione della Ferrovia a Cavalli da Tornavento a Sesto Calende. 

• Autorizzazioni al passaggio di pedoni e animali, accordata ai sigg.ri Giovanni Rossi e 

Prospero Graglia. 

• Restauro di un passaggio esistente sopra lo stabile del rag. Augusto Paganini, sito in 

Lisanza, e costruzione di un piccolo ponte rustico. 

• Vendita a Paolo Basseti di alcuni reliquati stradali. 

• Riadattamento della strada detta Bilesa. 

• Invito al taglio di piante e rami sporgenti sulle strade comunali di Sesto Calende. 

• Invito da parte del Comune di Sesto Calende alla manutenzione della strada della Bilesa. 

• Diritto di passaggio su una strada campestre attigua alle proprietà del Beneficio 

Parrocchiale. 



• Sistemazione dello scarico d'acque sulla strada per Cocquio. 

• Diritti di passaggio su terreni appartenenti al fondo Motta di Sopra. 

• Richiesta da parte del Presidente dei coloni di Sesto Calende, di uno spazio tra la strada 

comunale ed una casa civile. 

• Sistemazione della strada denominata dello Stallaccio. 

• Convenzione accordata all'Ospedale Maggiore per l'accesso a beni situati in Mercallo. 

• Spurgo e riparazione di tombini, nonchè riparazione del fosso di scolo in corrispondenza alla 

tomba della strada provinciale del Sempione. 

• Ripristino di libero transito sulla strada detta del Tortorino. 

• Transito di veicoli abusivo sul colatore destro della strada provinciale Sesto Calende – 

Angera, da parte dei coloni del Luogo Pio. 

• Richiesta di vendita di un terreno da parte el Comune di Sesto Calende, per la costruzione di 

un tratto di strada tra la comunale per Golasecca e la strada Alzaia. 

• Manutenzione della strada vicinale per le cascine Casanuova e Legnate, sistemazione di 

tronco stradale nel comune di Sesto Calende, rettifica di una strada divisoria. 

• Domanda all'ANAS di autorizzazione per accesso stradale in Sesto Calende. 

• Spostamento, rettifica e allargamento della strada consorziale delle Paludi in Sesto Calende. 

• Risarcimento di eventuali danni alle colture lungo la strada in località Tortorino. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1917 

Stato di conservazione 

buono 

 

Sesto San Giovanni  

Tipologia del livello di descrizione 

classe 

Contenuto 

Sesto San Giovanni è pervenuto all'Ospedale Maggiore con l'eredità del sig. Gaetano Mantica, nel 

1888 (testamento olografo del 27 maggio 1888 ). 

http://www.lombardiabeniculturali.it/opere-arte/schede/3n040-00023/ 

 

In genere  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 



1 

Unità archivistica 

2588  

Gestione dei beni in Sesto San Giovanni 

Estremi cronologici 

1905 - 1967 

Contenuto 

• Vendita fatta dall'Ospedale al sig. Ambrogio Rossi della villa in Sesto San Giovanni, di 

compendio dell'eredità Mantica (istrumento del notaio Tito Rosmati). 

• Rassegna della polizza dell'Assicurazione incendi presso La Paterna della villa di Sesto San 

Giovanni. 

• Riparazioni: opere di consolidamento dei muri dello stabile di viale Monza n. 114 di Sesto 

San Giovanni; ricopertura della terrazza sovrastante il locale abitato del sig. Guglielmo 

Pozzi in viale Monza 108 di Sesto San Giovanni; scarico abusivo di acque provenienti dallo 

stabile del Luogo Pio in viale Gramsci n. 14 e costruzione di pozzi neri. 

• Piano regolatore della città di Sesto San Giovanni. 

• Sgombero dei locali degli immobili essitenti sull'area dell'Ospedale Maggiore. 

• Avviso di pagamento dell'acqua potabile per la proprietà di via Rovani n. 182 in Sesto San 

Giovanni. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1918 

Stato di conservazione 

buono 

 

Affitti  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

2 

Unità archivistiche 

2589  



Affitti diversi di immobili in Sesto San Giovanni 

Estremi cronologici 

1948 - 1971 

Contenuto 

• Affitti diversi di immobili siti in via Gramsci, n. 108, 110, 114, a inquilini diversi, anni 1948 

– 1967. Carteggio relativo ai sigg.ri: Emilio Viganò, Ines Aliprandi, Armando Galeotti, 

Pietro Cerati, Luigi Pandini, Emilio Scuteri, Giuseppe Bisceglia. Gianni Afra. 

• Affitti diversi di immobili siti in via Baldanza Libero n. 9, 78 a inquilini diversi, anni 1949 – 

1967. Carteggio relativo ai sigg.ri: Enrico Compagnoni, Mario Bazzarello, Aldo Nicolè e 

Fortunata Aldo, Dante Stefanini, Ida Poppi, Armando Priore, Michele Priore, Luigi 

Colombo, Ernesto Lucchini, Maria Beluzzi ved. Lucchini, Neris Pavanello, Bruno Zuliani, 

Pozzobon Giuseppe, Giovanna Massidda. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1919 

Stato di conservazione 

buono 

2590  

Affitti diversi di immobili in Sesto San Giovanni 

Estremi cronologici 

1949 - 1967 

Contenuto 

• Affitti diversi di immobili siti in viale Monza n. 76, 108, 114, 116 a inquilini diversi, anni 

1948 – 1965. Carteggio relativo ai sigg.ri: Achille Tagliabue, Egidio Ronchese, Bruno 

Zuliani, Adone Pavanello, Guglielmo Pozzi, Luigi Turolla, Tullio Pustetto, contratti e tipi 

planimetrici a inquilini diversi, Natale Sala, Alfredo Viganò, Edoardo Guzzi, Giuseppe 

Chiesa, Giuseppe Pozzobon, Battista Verdino, Demetrio Alfaroli, Federico Tabacco, Marco 

Consonni, Bruno Pozzi, Ernani Turolla, Marco Consonni. 

• Affitti diversi di immobili siti in via Rovanni n. 180 a inquilini diversi, anni 1958 – 1966: 

carteggio e tipi planimetrici. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1920 

Stato di conservazione 

buono 



 

Settala  

Tipologia del livello di descrizione 

classe 

Contenuto 

Non sono state trovate informazioni sulla provenienza dei beni situati presso Settala. 

 

In genere  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

2591  

Gestione dei beni presso Settala poss. Calandrone 

Estremi cronologici 

1874 - 1970 

Contenuto 

• Confini: manomissione di un fondo descritto al n. XXI da parte del fittabile confinante; 

ordine di rimozione di pioppi nello spazio comune; notifica di piantagioni abusive; ordine di 

rimozione di una siepe di robinie sulla strada Lodigiana; richiesta di un sopralluogo per 

posizione di confini tra le proprietà del sig. Giovanni De Grandi del podere Barchetto e 

quelle del Luogo Pio; convenzione tra l'Ospedale e la nobile Casa Rebecchi per rettifica di 

confini del podere Calandrone; monitorio del Municipio di Settala per la soppressione delle 

robinie sulla proprietà del Luogo Pio lambente la strada detta Cerca in quel comune; 

determinazione di confini tra il podere Calandrone e il contiguo podere della Fabbrica del 

Duomo. 

• Migliorie: richiesta di costruzione di una nuova casirola mediante un tavolato alla casera 

attuale obbligandosi a corrispondere l'interesse sull'importo dell'opera; lavori per le 

costruzioni di stalle da eseguire sul podere Calandrone; richiesta di estirpazione di una siepe 

per la costruzione di una cisterna sul podere Calandrone; monitorio per riparazioni alla 

cascina Calandrone; richiesa di posa di tubi per la sistemazione del fosso laterale della strada 



in Caleppio, via Bettolino; richiesta di esecuzione di opere igieniche al podere Calandrone; 

appalto n. 2 di miglioramenti fondiari dei poderi Calandrone e Galanta; danni al podere 

Calandrone causati da un nubifragio. 

• Mappe e catasti: comunicazioni in merito al nuovo censo; riunione per l'elezione della 

Commissione Censuaria Comunale; invito alla notifica dei miglioramenti sui fondi di 

Settala; nomina di un membro della Commissione Censuaria Comunale. 

• Strade e accessi: richiesta di un permesso momentaneo dell'utilizzo della strada campestre, 

di ragione dell'Ospedale, che dalla casa comunale va alla cascina Calandrone; vertenza tra il 

sig. Giuseppe Beretta e la Casa Perego per essere stato impedito il passaggio lungo la strada 

consorziale detta Baialupa; ingiunzione di esecuzione di opere da eseguirsi lungo la strada 

comunale che dal Bettolino conduce a Caleppio; ingiunzione a sostituire con rete metallica 

una siepe sulla strada comunale di fronte alla cascina Calandrone. 

• Dati relativi all'affitto del podere Calandrone per le locazioni 1872 -1881, 1881 – 1890, 

1890 – 1899. 

• Servitù e precari: richiesta di posa di pali di legno su fondi di questo Ospedale in Settala per 

illuminazione elettrica; richiesta di costruzione di un ponte da parte del nob. Alessandro 

Perego; costruzione di linea a bassa tensione dalla cascina Calandrone alla cascina Baialupa; 

spostamento della cabina elettrica Settala – Calandrone e linea a bassa tensione di 

alimentazione delle cascine (presente 1 planimetria). 

• Richiesta di provvedimenti per l'isolamento di cavalli malati per contenere un'epidemia. 

• Domanda di deposito avanzata dal Comune di Settala per il servizio di estinzione incendi. 

• Contravvenzione per la mancata chiusura dell'abbeveratoio in Settala, presso la cascina 

Calandrone. 

• Invito a provvedere alla rimozione di piante. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1921 

Stato di conservazione 

buono 

 

Alienazioni  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

2592  

Acquisti e alienazioni relativi al podere Settala 



Estremi cronologici 

1869 - 1960 

Contenuto 

• Richieste di acquisto di appezzamenti di terreno da parte del sig. Cristoforo Sola, del 

Comune di Settala (per uso campo sportivo), SACI S.p.A. 

• Vendita di stabili e terreni situati in Settala: appezzamento di terra detto S. Michele al cav. 

Giuseppe Rebecchi; casa con orto in Settala ai sigg.ri Luigi, Antonio ed Ercole Perego e 

cessione fatta dai Perego all'Ospedale della tratta di cavo lambente la strada Cerca; casa 

rustica con unito fondo al sig. Pietro Firpo; nota della riproduzione degli atti della vendita di 

alcune case alla sig.ra Antonietta Perego. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1922 

Stato di conservazione 

buono 

 

Espropri  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

2593  

Espropri di terreni situati in Settala 

Estremi cronologici 

1950 - 1957 

Contenuto 

Invito dell'Amministrazione Provinciale di Milano alla redazione di uno stato di consistenza dei 

terreni di proprietà dell'Ospedale da espropriare in Settala per la sistemazione della strada Cerca e 

successivo esproprio. 



Segnatura definitiva 

Case e poderi/1923 

Stato di conservazione 

buono 

 

Fittabili  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

3 

Unità archivistiche 

2594  

Affitti diversi del podere Settala 

Estremi cronologici 

1863 - 1901 

Contenuto 

• Affitto del podere Settala al sig. Giuseppe Beretta, anni 1863 – 1872: copia del contratto 

d'affitto; atto di consegna del podere. 

• Affitto del podere Settala al sig. Giuseppe Beretta, anni 1872 – 1881: copia del contratto 

d'affitto; atto di consegna del podere; confessi delle imposte pagate nell'anno 1881; atto di 

restituzione della cauzione posta a garanzia dell'affitto. 

• Affitto del podere Settala al sig. Giuseppe Beretta, anni 1881 -1890: copia del contratto 

d'affitto; atto di consegna del podere; atto di pareggio della partita; confessi delle imposte 

pagate, anni 1882 – 1890; istanza per l'ottenimento della riduzione del canone d'affitto; 

richiesta di autorizzazione per la consegna delle piante d’appendizio al fittabile; debito di 

fitto; notifica della morte di due vacche per morsi di vipera; rimborso dell'importo di 

cauzione tra il vecchio canone di affitto e il nuovo; relazione di bilancio di finita locazione. 

• Affitto del podere Settala al sig. Giuseppe Beretta, anni 1890 – 1899: copia del contratto 

d'affitto; credito verso il sig. Beretta; atto di consegna del podere; confessi delle imposte 

pagate, anni 1891 – 1894; debito di fitto; richiesta di autorizzazione per la consegna delle 

piante d’appendizio al fittabile; costruzione dell'aia ed obbligo alle piantagioni di gelsi; 

richiesta di atti relativi ad oneri di capitolato; bilancio di finita locazione. 

Segnatura definitiva 



Case e poderi/1924 

Stato di conservazione 

buono 

2595  

Affitti diversi del podere Settala 

Estremi cronologici 

1897 - 1942 

Contenuto 

• Affitto del podere Settala al sig. Giuseppe Beretta (poi agli eredi), anni 1899 – 1908: copia 

del contratto d'affitto; atto di consegna del podere; richiesta di consegna delle piante 

d'appendizio spettanti al fittabile; notifica della morte del sig. Giuseppe Beretta; istanza 

degli eredi per la consegna delle piante d'appendizio; bilancio di finita locazione. 

• Affitto del podere Settala ai f.lli Beretta, anni 1908 – 1917: copia del contratto d'affitto; atto 

di consegna del podere; provvedimenti per la diminuzione dell'acqua del fontanile; richiesta 

di consegna delle piante d'appendizio spettanti al fittabile; bilancio di finita locazione. 

• Affitto del podere Settala al sig. Achille Beretta, anni 1917 – 1926: copia del contratto 

d'affitto; atto di consegna del podere; richiesta di rescissione del contratto in favore di Paolo 

Forti; bilancio di finita locazione. 

• Affitto del podere Settala al sig. Pietro Valtorta, anni 1926 – 1935: copia del contratto 

d'affitto; atto di consegna del podere; debito di fitto; bilancio di finita locazione. 

• Affitto del podere Settala al sig. Luigi Fedeli, anni 1930 – 1939: atto di consegna del podere; 

debito di fitto; riduzione del canone d'affitto; bilancio di finita locazione. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1925 

Stato di conservazione 

buono 

2596  

Affitti diversi del podere Settala 

Estremi cronologici 

1940 - 1967 

Contenuto 



• Affitto del podere Settala al sig. Luigi Fedeli, anni 1937 – 1948: carteggio relativo al 

contratto d'affitto; debito di fitto; atto di consegna del podere; richiesta di costruzione di un 

impianto essicatoio; bilancio di finita locazione. 

• Affitto del podere Settala ai f.lli Fedeli, anni 1948 – 1957: copia del contratto d'affitto; atto 

di consegna del podere; debito di fitto; definizione del canone d'affitto; bilancio di finita 

locazione. 

• Affitto del podere Settala ai f.lli Fedeli, anni 1957 – 1966: copia del contratto d'affitto; atto 

di consegna del podere; debito di fitto. 

• Affitto del podere Settala ai f.lli Fedeli, anni 1966 – 1975: copia del contratto d'affitto; atto 

di consegna del podere. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1926 

Stato di conservazione 

buono 

 

Ragioni d'acque  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

2597  

Gestione delle acque di pertinenza del podere Calandrone 

Estremi cronologici 

1865 - 1951 

Contenuto 

• Atti della vertenza tra l'Ospedale Maggiore e la sig.ra Antonietta Perego, relativa alla 

colatura delle acque del cavo Pilastrello a danno del podere Calandrone. 

• Liquidazione delle spese sostenute dal sig. Giovanni Brambilla per i lavori di riparazione ad 

un canale sorpassante la gora Cattaneo Settale. 

• Richiesta di provvedimenti contro l'uso improprio delle acque e della chiusa del fosso 

colatore di proprietà della sig.ra Antonietta Perego, operato dal fittabile Giuseppe Beretta. 



• Segnalazione dell'uso improprio di un cavo colatore da parte del fittabile del podere 

Calandrone, a danno delle proprietà del sig. Cristoforo Sola. 

• Ingiunzioni del Comune di Settala relative a lavori di manutenzione e spurgo da eseguirsi 

presso il podere Calandrone. 

• Convenzione stipulata tra l'Ospedale Maggiore ed il sig. Ercole Perego, relativa allo 

sfruttamento delle acque colatizie dei poderi Calandrone e Brazzuto. 

• Lavori di installazione di tubi per irrigazione presso il podere Calandrone. 

• Convenzione stipulata tra l'Ospedale Maggiore ed il sig. Alessandro Perego, relativa 

all'apertura di un fontanile presso il podere Calandrone. 

• Lavori di arginatura del nuovo fontanile situato presso il podere Calandrone. 

• Lavori di manutenzione e spurgo del fosso colatore sottopassante la strada comunale che 

parte dalla cascina Gallo. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1927 

Stato di conservazione 

buono 

 

Solbiate Olona  

Tipologia del livello di descrizione 

classe 

Contenuto 

I beni situati in Solbiate Olona sono pervenuti all'Ospedale Maggiore con l'eredità del sig. Pietro 

Colombo, presumibilmente nel 1933. 

http://www.lombardiabeniculturali.it/opere-arte/schede/3n040-00183/ 

 

In genere  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

2598  



Gestione del podere di Solbiate Olona 

Estremi cronologici 

1889 - 1944 

Contenuto 

• Documentazione attestante la proprietà dei beni situati in Milano e Solbiate Olona, pervenuti 

all'Ospedale Maggiore con l'eredità del sig. Pietro Colombo presumibilmente nel 1933 

(presenti 3 planimetrie di cui una su carta da lucido). 

• Polizze d'assicurazione contro gli incendi dell'appartamento situato in corso Genova n. 12 a 

Milano. 

• Affitto dei locali della villa situata in Solbiate Olona ad inquilini diversi, anni 1933 – 1938: 

copie dei contratti d'affitto; carteggio. 

• Vendita della villa situata in Solbiate Olona alla sig.ra Antonietta Ghioldi maritata Prada. 

• Riparazioni eseguite alla villa situata in Solbiate Olona. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1928 

Stato di conservazione 

buono 

 

Stradella  

Tipologia del livello di descrizione 

classe 

Contenuto 

Gli stabili di Stradella sono pervenuti all'Ospedale Maggiore tramite asta giudiziaria dei beni di 

proprietà della sig.ra Teresa Farina ved. Locatelli, in data 12 luglio 1902. 

 

In genere  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 



Unità archivistica 

2599  

Gestione dei beni di pertinenza del podere Stradella 

Estremi cronologici 

1902 - 1907 

Contenuto 

• Atti dell'asta giudiziaria per la vendita degli stabili situati in Stradella, di proprietà della 

sig.ra Teresa Farina ved. Locatelli, suddivisi in 8 lotti di cui 5 aggiudicati all'Ospedale 

Maggiore (presenti 8 planimetrie). 

• Perizia sul valore dei beni situati n Stradella e primi provvedimenti inerenti la loro gestione. 

• Assicurazione contro i danni da incendio dei beni di Stradella. 

• Confini e coerenze: definizione dei confini tra le proprietà dell'Ospedale Maggiore e del sig. 

Carlo Gandolfi; rettifica di intestazione censuaria dei terreni denominati il Prato e Gerbido 

Poalone; lavori eseguiti al muro divisorio posto tra le proprietà dell'Ospedale Maggiore e del 

sig. Giovanni Pirzio; richiesta di taglio dei rami sporgenti verso la proprietà della sig.ra 

Maria Mariscotti. 

• Affrancazione dal canone annuo enfiteutico dovuto dall'Ospedale Maggiore ai f.lli Gavina. 

• Alienazioni: richiesta d'acquisto di beni in Stradella, richiesta al sig. Ernesto Scabini; 

vendita dei beni immobili situati nel comune di Stradella, al sig. Luigi Fiori; richiesta 

d'acquisto del fondo denominato Paolone, presentata dal sig. Antonio Meraldi. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1929 

Stato di conservazione 

buono 

 

Fittabili  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

2600  



Affitti diversi dei beni situati in Stradella 

Estremi cronologici 

1902 - 1907 

Contenuto 

• Atti della vertenza tra l'Ospedale Maggiore ed i fittabili di Stradella, derivante dalla cessione 

di canone di locazione fatta dalla sig.ra Teresa Farina al sig. Eusebio Piella. 

• Prospetti riassuntivi dei beni situati in Stradella e relativi progetti d'affitto mediante asta 

pubblica. 

• Rescissione del contratto d'affitto del terreno denominato Prato Fiori a carico del sig. 

Vittorio Scagni. 

• Richiesta di autorizzazione all'esecuzione di opere di miglioria presentata dal fittabile 

Giuseppe Bergonzi. 

• Esazione di canoni d'affitto e richieste di dilazione del pagamento. 

• Bilancio di finita locazione dell'affitto a carico del sig. Giovanni De Simoni. 

• Rinnovi degli affitti a carico dei sigg.ri Carlo Re, Giuseppe Riccardi e Arturo Evangelisti. 

• Carteggio riguardante le spese per la redazione di atti di consegna. 

• Atti della vertenza tra l'Ospedale Maggiore e i sigg.ri Carlo De Simoni, Arturo Evangelisti 

per canoni di affitto non pagati. 

• Notifica della scadenza degli affitti concessi a: Giuseppe Riccardi, Ernesto Pontiroli, 

Agostino Faradelli, Giuseppe Pontiroli. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1930 

Stato di conservazione 

buono 

 

Stresa (villa Zinelli)  

Tipologia del livello di descrizione 

classe 

Contenuto 

Non sono state trovate informazioni sulla provenienza dello stabile denominato villa Zinelli. 

 

In genere  

Tipologia del livello di descrizione 



sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

2601  

Gestione dell'immobile denominato villa Zinelli 

Estremi cronologici 

1948 - 1967 

Contenuto 

• Riforma della portineria di villa Zinelli. 

• Spese per telefono, energia elettrica e gas di villa Zinelli. 

• Assicurazione contro gli incendi e la responsabilità civile. 

• Opere di riordino, lavori di manutenzione e notifica di crollo di parte del tetto della villa. 

• Questionario sulla gestione della colonia presso villa Zinelli; relazione sul movimento e 

funzionamento; lavori per la cappellina; inventario dell'arredamento (presenti 8 fotografie in 

b/n). 

• Lavori di riparazione della strada privata d'accesso a villa Zinelli. 

• Fatture relative ai lavori di sistemazione della cappellina. 

• Domanda d'acquisto di un terreno in Stresa. 

• Inventario dei beni mobili della villa. 

• Ripristino della lavanderia. 

• Impianto d'acqua potabile. 

• Acquisto di apparecchio telefonico, televisore e riparazione del frigorifero. 

• Vendita di piante. 

• Richiesta d'affitto della serra di villa Zinelli. 

• Notifica di un muro pericolante nel giardino della villa. 

• Carteggio relativo alla villa (presenti 2 planimetrie). 

• Lavori eseguiti sul muro divisorio tra villa Zinelli e villa Dell'Orto. 

• Servizio interurbano automatico. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1931 

Stato di conservazione 

buono 

 

Gestione della villa  



Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

2 

Unità archivistiche 

2602  

Gestione di villa Zinelli quale luogo di villeggiatura 

Estremi cronologici 

1948 - 1962 

Contenuto 

• Destinazione provvisoria di villa Zanelli per villeggiatura delle infermiere diplomate e delle 

allieve infermiere. 

• Gestione della villa quale luogo di villeggiatura, relativa agli anni 1949, 1951, 1959, 1960: 

carteggio e rendiconto spese. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1932 

Stato di conservazione 

buono 

2603  

Gestione di villa Zinelli quale luogo di villeggiatura 

Estremi cronologici 

1961 - 1967 

Contenuto 

• Gestione della villa quale luogo di villeggiatura, relativa agli anni 1961 – 1966: carteggio e 

rendiconto spese. 

• Rimborso rette. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1933 



Stato di conservazione 

buono 

 

Sumirago  

Tipologia del livello di descrizione 

classe 

Contenuto 

I beni di Sumirago sono pervenuti all'Ospedale Maggiore con l'eredità della sig.ra Orientina 

Tenconi, nel 1941. 

http://www.lombardiabeniculturali.it/opere-arte/schede/3n050-00226/ 

 

In genere  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

2604  

Gestione del podere di Sumirago 

Estremi cronologici 

1943 - 1965 

Contenuto 

• Perizie, tipi e documenti relativi al podere Sumirago (presenti 2 planimetrie). 

• Allacciamento all'acquedotto comunale. 

• Richiesta di contributo del Luogo Pio per il ripristino dell'asilo. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1934 



Stato di conservazione 

buono 

 

Fittabili  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

2605  

Affitti diversi del podere Sumirago 

Estremi cronologici 

1941 - 1966 

Contenuto 

• Richiesta d'affitto di un appezzamento di terreno da parte del rag. Leopoldo Bassi. 

• Richiesta da parte del sig. Giovanni Cortese di affitto di un locale, con relativi debiti di fitto. 

• Contratto d'affitto annuale concesso al sig. Leonardo Cortese dal 1960, con relativi debiti di 

fitto. 

• Contratto d'affitto annuale concesso al sig. Bruno Forner dal 1966, con relativi debiti di fitto. 

• Debito di fitto di fittabili diversi. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1935 

Stato di conservazione 

buono 

 

Ticinello  

Tipologia del livello di descrizione 

classe 



Contenuto 

Il podere di Ticinello è pervenuto all'Ospedale Maggiore tramitela bolla di Pio IV del 1561. 

 

In genere  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

 

Beni in genere  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

2 

Unità archivistiche 

2606  

Gestione del podere Ticinello 

Estremi cronologici 

1864 - 1964 

Contenuto 

• Atti relativi ai compensi dovuti dalla Soc. Ferroviaria Milano-Vigevano al Luogo Pio per 

occupazione del fondo Formasone, di compendio del podere Ticinello, ad uso fabbrica di 

materiale ferroviario. 

• Ragioni d'acque: richiesta di passaggio delle colature dei fondi di ragione Sperati, nel podere 

Ticinello; notifica della rovina di un incastro in muratura, sul podere Ticinello, con relativa 

ricostruzione; richiesta di una riduzione del canone d'affitto per mancanza d'acqua; 

disposizioni per il delusso delle acque colatizie provenienti dai fondi Ticinello e Caselle 

dell'Ospedale verso quelli degli eredi Pasini; monitorio per la riparazione di un crollo della 

scarpata stradale al confine tra Vermezzo e Gudo Visconti; rimozione di un incastro 

abusivamente costruito dal fittabile Arrigoni. 

• Fabbriche e riparazioni: costruzione della macchina con trebbiatoio; progetto di opere di 

fabbrica; invito a far praticare al cavo Ticinello Mendosio le opere rilevate durante il 

sopralluogo; richiesta di documenti sul concorso a premi per la miglior costruzione di 

porcili; richiesta di costruzione di campate di portico; richiesta di costruzione di un silos; 



crollo del tetto presso la cascina Ticinello; lavori di sistemazione del podere; seconda parte 

delle opere di miglioramento fondiario. 

• Mappe e catasti: dati catastali; richiesta di definizione di confini lungo le rive del cavo 

Ticinello. 

• Notifiche di incendi sviluppatisi presso la cascina Ticinello e beni annessi. 

• Preventivo di spesa per la trasformazione del podere Ticinello in marcita. 

• Servitù: domanda di posa di una filovia per il trasporto di letame; richiesta di concessione di 

servitù per attraversamento mediante acquedotto. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1936 

Stato di conservazione 

buono 

2607  

Gestione del podere Ticinello 

Estremi cronologici 

1921 - 1966 

Contenuto 

• Costruzione di nuove case coloniche: conto dei lavori eseguiti dalla Cooperativa di 

Produzione di Casorate Primo; appalto del lotto n. 12. 

• Domanda di costruzione di due silos per foraggio. 

• Lavori di ricostruzione di stalle per mucche nel podere Ticinello. 

• Sistemazione della strada Ticinello-Morimondo. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1937 

Stato di conservazione 

buono 

 

Fittabili  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 



4 

Unità archivistiche 

2608  

Affitti diversi del podere Ticinello 

Estremi cronologici 

1870 - 1898 

Contenuto 

• Affitto del podere Ticinello al sig. Domenico Bertolaia, anni 1870 – 1879: atto di consegna 

del podere; restituzione della cauzione posta a garanzia dell'affitto. 

• Affitto del podere Ticinello al sig. Giuseppe Gambarini, anni 1879 – 1888 (rescisso 1887): 

copia del contratto d'affitto; atto di consegna del podere; debito di fitto; richiesta di 

rescissione del contratto al 1883; confessi delle imposte pagate nell'anno 1887; rescissione 

del contratto; bilancio di finita locazione. 

• Affitto del podere Ticinello al sig. Giovanni Arrigoni, anni 1887 – 1897: copia del contratto 

d'affitto; atto di consegna del podere; bilancio di finita locazione. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1938 

Stato di conservazione 

buono 

2609  

Affitti diversi del podere Ticinello 

Estremi cronologici 

1897 - 1926 

Contenuto 

• Affitto del podere Ticinello al sig. Giovanni Arrigoni, anni 1897 – 1906: copia del contratto 

d'affitto; atto di consegna del podere; bilancio di finita locazione. 

• Affitto del podere Ticinello al sig. Giovanni Arrigoni, anni 1906 – 1915: copia del contratto 

d'affitto; atto di consegna del podere; richiesta di esonero dal pagamento sulla maggiore 

spesa occorrente per la costruzione della stalla; bilancio di finita locazione. 

• Affitto del podere Ticinello al sig. Giovanni Arrigoni, anni 1915 – 1924: copia del contratto 

d'affitto; atto di consegna del podere; autorizzazione alla vendita di fieno; taglio abusivo di 

piante; abusiva esportazione di fieno; bilancio di finita locazione. 

Segnatura definitiva 



Case e poderi/1939 

Stato di conservazione 

buono 

2610  

Affitti diversi del podere Ticinello 

Estremi cronologici 

1925 - 1945 

Contenuto 

• Affitto del podere Ticinello al sig. Alfredo Griffini, anni 1924 – 1933: copia del contratto 

d'affitto; atto di consegna del podere; debito di fitto; autorizzazione alla vendita di fieno e 

paglia; autorizzazione all'introduzione di un malghese. 

• Affitto del podere Ticinello ai f.lli Laudi, anni 1932 – 1941: copia del contratto d'affitto; 

richiesta di pali di robinia per la ghiacciaia; atto di consegna del podere; autorizzazione al 

taglio di piante; richiesta di consegna delle piante d'appendizio spettanti al fittabile; 

autorizzazione alla vendita di fieno; autorizzazione all'introduzione di un malghese; debito 

di fitto; bilancio di finita locazione. 

• Affitto del podere Ticinello ai f.lli Laudi, anni 1938 – 1947: copia del contratto d'affitto; atto 

di consegna del podere; debito di fitto; richiesta di pali per la ghiacciaia. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1940 

Stato di conservazione 

buono 

2611  

Affitti diversi del podere Ticinello 

Estremi cronologici 

1947 - 1968 

Contenuto 

• Affitto del podere Ticinello ai sigg.ri Giovanni e Oreste Laudi, anni 1947 – 1950: copia del 

contratto d'affitto; debito di fitto; bilancio di finita locazione. 

• Affitto del podere Ticinello alla sig.ra Rosa Zanoni ved. Laudi e figli, anni 1950 – 1959: 

copia del contratto d'affitto; atto di consegna del podere; debito di fitto; bilancio di finita 

locazione. 



• Affitto del podere Ticinello ai f.lli Laudi, anni 1954 – 1963: azione giudiziaria contro 

l'imposizione di tassa suppletiva del registro sul contratto d'affitto; ricorso alla Sezione 

Speciale del Tribunale per la perequazione del canone d'affitto, annate agrarie 1956 – 1957, 

da parte di Rosa, Oreste e Elide Laudi; bilancio di finita locazione a Oreste Laudi, al 

novembre 1963. 

• Affitto del podere Ticinello al sig. Oreste Laudi, anni 1959 – 1968: atto di consegna del 

podere; debito di fitto; bilancio di finita locazione. 

• Affitto del podere Ticinello ai f.lli Manzoni, anni 1963 – 1972: atto di consegna del podere; 

carteggio relativo al contratto d'affitto; debito di fitto. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1941 

Stato di conservazione 

buono 

 

Cascina del Perdono  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

 

In genere  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

2612  

Gestione della Cascina del Perdono 

Estremi cronologici 

1962 - 1965 

Contenuto 



• Notifica dell'incendio della passerella pedonale in legno sul Naviglio Bereguardo, a servizio 

della Cascina del Perdono, avvenuto in data 1 febbraio 1962. 

• Progetto di costruzione di una corsia di alimentazione e riadattamento di una costruzione 

rurale ad uso ricovero per bestiame bovino di allattamento (presenti 2 planimetrie e 2 

fotografie bianco e nero). 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1942 

Stato di conservazione 

buono 

 

Fittabili  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

2613  

Affitti diversi del podere Cascina del Perdono 

Estremi cronologici 

1939 

Contenuto 

• Affitto del podere Cascina del Perdono al sig. Ferdinando Laudi e figlio Carlo, anni 1938 – 

1947: debito di fitto; proposta di intitolazione della nuova cascina dell'Agenzia di 

Fallavecchia quale cascina del Perdono; atto di consegna del podere; atti della vertenza tra 

l'Ospedale ed il sig. Carlo Laudi, Paolina Vitali ved. Laudi e Maria Laudi, per inadempienza 

del contratto di locazione; bilancio di finita locazione. 

• Atti della vertenza tra l'Ospedale Maggiore ed il fittabile Marassi per subaffitto del podere ai 

sigg.ri Maestroni. 

• Affitto del podere Cascina del Perdono al sig. Gaspare Mainetti, anni 1945 – 1954: copia del 

contratto d'affitto; atto di consegna del podere; debito di fitto; bilancio di finita locazione. 

• Affitto del podere Cascina del Perdono ai sigg.ri Gaspare e Benito Mainetti, anni 1954 – 

1963 (rescisso nel 1961): copia del contratto d'affitto; atto di consegna del podere; debito di 

fitto; ricorso per determinazione del canone di fitto; bilancio di finita locazione. 



• Affitto del podere Cascina del Perdono ai sigg.ri Eleno, Giovanni, Vincenzo e Ercole 

Cazzalini, anni 1961 – 1970: nota di rescissione del contratto; copia del contratto d'affitto; 

debito di fitto; bilancio di finita locazione. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1943 

Stato di conservazione 

buono 

 

Torre d'Isola  

Tipologia del livello di descrizione 

classe 

Contenuto 

Il Podere di Torre d'Isola è pervenuto all'Ospedale Maggiore con l'eredità del sig. Giulio Pisa, nel 

1907. 

http://www.lombardiabeniculturali.it/opere-arte/schede/3n040-00025/ 

 

In genere  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

2614  

Gestione del podere Torre d'Isola 

Estremi cronologici 

1882 - 1966 

Contenuto 



• Atti preliminari alla cessione del podere all'Ospedale Maggiore (1882-1896). 

• Cessione dell'eredità di Giulio Pisa all'Ospedale Maggiore. 

• Polizze d'assicurazione contro gli incendi dei beni di Torre d'Isola. 

• Richiesta di riduzione di canone di fitto a causa di malattie riscontrate nella bergamina. 

• Rassegna dell'estratto del nuovo censo del Comune di Torre d'Isola. 

• Ragioni d'acque: manomissione di un incastro; richiesta di otturazione di due fossi 

inservibili; opera abusiva di una ferma a collo diretto nella roggia Marzo; convoglio di 

acque. 

• Richiesta da parte della Cooperativa Agricola di Bereguardo ed Uniti, di trattative per 

l'affitto dei poderi Carpana, S. Zeno e Torradello. 

• Servitù e precari: autorizzazione alla posa di pali per illuminazione pubblica e per linea 

elettrica, alla Soc. Edisonvolta, Esticino ed al Comune di Torre d'Isola. 

• Richiesta di riserva di caccia sul podere Carpana. 

• Determinazione della linea di confine tra la proprietà dell'Ospedale Maggiore e la strada 

provinciale Bereguardo-Pavia. 

• Piante: taglio di rami sulla strada provinciale Pavia-Abbioategrasso; monito per la rimozione 

di piante sulla strada provinciale Pavia-Abbiategrasso; intimazione da parte del Comune di 

Torre d'Isola, dall'utilizzo di piante nei poderi di Conca, Carpana e Ca' De Vecchi. 

• Espropri di terreni nelle località Cascina Conca, Torre d'Isola, Carpana e Cascina Tolentina, 

da parte della S.p.A. per l'Autorstrada Serravalle-Milano-Chiasso e ANAS. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1944 

Stato di conservazione 

buono 

 

Fabbriche e riparazioni  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

2615  

Esecuzione di opere di miglioria e riparazioni presso Torre d'Isola 

Estremi cronologici 

1868 - 1962 



Contenuto 

• Relazioni sulla sistemazione delle possessioni Carpana e Conca (presenti 7 planimetrie di 

cui una su carta da lucido). 

• Riparazione dell'essicatoio presso Carpana (presente 1 planimetria su carta da lucido). 

• Danni al tetto di una casa colonica del podere Conca. 

• Richiesta di contributo per la costruzione di un silos (presente 1 planimetria). 

• Regolazione di una siepe. 

• Revisione di due case coloniche presso il podere Conca. 

• Ripristino del tetto di una stalla del podere Carpana. 

• Costruzione di una casa per il fittabile del podere Conca e di un granaio sul podere S. Zeno: 

capitolato speciale; atto di collaudo (presenti 3 planimetrie). 

• Opere di miglioramento fondiario per la costruzione di una stalla e di portici presso il podere 

Carpana: capitolato speciale. 

• Rottura dell'argine destro della roggia Cantona, con danni al podere Carpana. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1945 

Stato di conservazione 

buono 

 

Fittabili  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

3 

Unità archivistiche 

2616  

Affitti diversi presso Torre d'Isola 

Estremi cronologici 

1906 - 1916 

Contenuto 

• Affitto del podere Carpana con Conca al sig. Giovanni Castoldi, anni 1896 – 1905: copia del 

contratto d'affitto; atto di consegna del podere. 



• Affitto del podere Carpana con Conca e unito podere Ca' De Vecchi in Cascina Tolentina, al 

sig. Felice Barani, anni 1905 – 1914: copia del contratto d'affitto; richiesta di condono degli 

interessi di mora; debiti di fitto; bilancio di finita locazione. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1946 

Stato di conservazione 

buono 

2617  

Affitti diversi presso Torre d'Isola 

Estremi cronologici 

1912 - 1943 

Contenuto 

• Affitto del podere Carpana con Conca e unito podere Ca' De Vecchi, ai sigg.ri Felice e Carlo 

Barani, anni 1914 – 1923: copia del contratto d'affitto; atto di consegna del podere; 

conversione della cauzione posta a garanzia dell’affitto, in titoli del Prestito Nazionale al 

5%; rifiuto da parte dei fittabili di cedere parte dello stallone e della stalla dei buoi; sollecito 

di compilazione del bilancio di finita locazione; bilancio di finita locazione. 

• Affitto del podere Carpana con Conca e unito podere Ca' De Vecchi, ai f.lli Valtorta, anni 

1923 – 1932: copia del contratto d'affitto; autorizzazione all'asportazione di latte dai poderi, 

derivante dalla bergamina; atto di consegna del podere; richiesta di asportazione di gabbe; 

debito di fitto; bilancio di finita locazione. 

• Affitto del podere Carpana con Conca e unito podere Ca' De Vecchi, ai f.lli Rocco e Luigi 

Valtorta, anni 1932 – 1941: copia del contratto d'affitto; atto di consegna del podere; debito 

di fitto; richiesta di consegna delle piante d'appendizio spettanti ai fittabili; bilancio di finita 

locazione. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1947 

Stato di conservazione 

buono 

2618  

Affitti diversi presso Torre d'Isola 

Estremi cronologici 

1941 - 1969 



Contenuto 

• Affitto del podere Carpana con Conca e unito podere Ca' De Vecchi, al sig. Giuseppe 

Cambiaghi, anni 1941 – 1950: copia del contratto d'affitto; notifica di danni; debito di fitto; 

atto di consegna del podere. 

• Affitto del podere Carpana con Conca, al sig. Rocco Valtorta, anni 1941 – 1950: copia del 

contratto d'affitto; debito di fitto; atto di consegna del podere; bilancio di finita locazione. 

• Affitto del podere Ca' de Vecchi, al sig. Riccard Barbieri, anni 1941 – 1950: copia del 

contratto d'affitto; debito di fitto; atto di consegna del podere; nota di bilancio di finita 

locazione. 

• Affitto del podere Ca' de Vecchi, al sig. Riccardo Barbieri e figli, anni 1950 – 1955: copia 

del contratto d'affitto; atto di consegna del podere; debito di fitto; proroga del contratto al 

1956. 

• Affitto del podere Carpana con Conca e unito podere Ca' De Vecchi, al sig. Rocco Valtorta, 

anni 1950 – 1959: copia del contratto d'affitto; notifica dell'atto di consegna del podere; 

debito di fitto; bilancio di finita locazione. 

• Affitto del podere Carpana con Conca e unito podere Ca' De Vecchi, al sig. Giuseppe 

Cambiaghi, anni 1950 – 1959: copia del contratto d'affitto; debito di fitto; bilancio di finita 

locazione. 

• Affitto del podere Carpana con Conca e unito podere Ca' De Vecchi, ai sigg.ri Gerolamo e 

Pietro Emanueli, anni 1951 – 1960: copia del contratto d'affitto; notifica dell'atto di 

consegna del podere; debito di fitto; bilancio di finita locazione. 

• Affitto del podere Carpana con Conca e unito podere Ca' De Vecchi, ai sigg.ri Rocco e 

Felice Valtorata (poi eredi), anni 1959 – 1968: contratto di compartecipazione; disposizioni 

derivanti dal testamento del defunto Rocco Valtorta; debito di fitto. 

• Affitti annuali del podere Carpana con Conca e unito podere Ca' De Vecchi, a fittabili 

diversi, anni 1960 – 1969: disposizioni in seguito alla morte del sig. Pietro Emanueli con 

affitti annuali di affitto; denuncia del contratto verbale d'affitto; notifica dell'atto di consegna 

del podere. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1948 

Stato di conservazione 

buono 

 

Turro  

Tipologia del livello di descrizione 

classe 

Contenuto 

Non sono state trovate informazioni sulla provenienza del podere Turro, località del comune di 

Milano. 



 

In genere  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

2619  

Gestione del podere Turro 

Estremi cronologici 

1865 - 1964 

Contenuto 

• Confini e coerenze: definizione dei confini tra le proprietà dell'Ospedale Maggiore e del sig. 

Bartolomeo Cattaneo; posa di termini tra la proprietà dell'Ospedale Maggiore e del conte 

Carlo Dal Verme; segnalazione di occupazione arbitraria di terreno da parte del fittabile De 

Gaspari a danno della sig.ra Vincenza Veronesi; segnalazioni di piantagioni abusive a danno 

delle proprietà di Francesco Gatti; definizione dei confini tra la proprietà dell'Ospedale 

Maggiore e quella del sig. Luigi Valtorta; relazione sulla verifica del nuovo censo per i 

poderi di Turro con Gorla Primo; nomina della Commissione Censuaria del comune di 

Gorla Primo; definizione dei confini tra le proprietà dell'Ospedale Maggiore e del sig. 

Alfredo Bonelli; demolizione di un muro di confine tra la proprietà dell'Ospedale Maggiore 

e quella della Soc. An. F.lli Lever; segnalazione di un passaggio pedonale abusivo; apertura 

di una finestra sul muro divisorio tra una proprietà dell'Ospedale Maggiore e quella del 

Biscottificio Milanese e Internazionale Milady; segnalazione di costruzioni abusive sul muro 

di confine della proprietà situata in p.zza Governo Provvisorio n. 7 (presenti 2 planimetrie). 

• Strade: taglio di piante sporgenti sul ciglio di strade comunali e provinciali; richiesta di 

acquisto di terreni finalizzati alla costruzione di una strada presentata dalla ditta Catelli 

Strazza & C; richiesta di un elenco delle strade tracciate dall'Ospedale Maggiore presentata 

dal Comune di Turro Milanese. 

• Ragioni d'acque: segnalazione di irregolarità nelle acque di irrigazione dei poderi Turro e 

Gorla; concessione precaria di irrigazione con acqua della roggia Visconti accordata al sig. 

Pietro Taveggia; richiesta d'acquisto di ore d'acqua presentata dal sig. Gerolamo Tosi; 

riattivazione di un corso d'acqua nelle proprietà in affitto alla sig.ra ved. Vanini. 

• Esproprio: piano di esproprio di terreni in favore delle Ferrovie dello Stato; esproprio di 

terreni in favore del Comune di Milano per il completamento della via Rovetta. 

• Servitù e precari: concessione di posa di pali per linea telefonica alla Soc. Telefonica per 

l'Alta Italia; concessioni per attraversamento di terreni mediante linea elettrica alla Soc. An. 

Ing. Banfi e Società Volta; concessione per scarico di acque pluviali in un canale di 



proprietà dell'Ospedale Maggiore accordata al sig. Cesare Preatoni; concessione di 

passaggio per trasporto di ghiaia e sabbia accordata alla Federazione Milanese delle 

Cooperative; autorizzazione alla creazione di una cinta daziaria lungo il confine con la 

ferrovia accordata al Comune di Milano a sud del podere Turro. 

• Oggetti sanitari: ingiunzioni da parte del Comue di Turro Milanese per lavori a carattere 

igienico-sanitario da eseguirsi presso gli stabili di piazza Comunale n. 15 e di via Angelo 

Mosso. 

• Pozzo: richiesta di analisi chimiche sull'acqua dei pozzi del podere Turro presentata dal 

Comune di Turro Milanese; ingiunzione di opere di miglioria da eseguirdi al pozzo situato 

in via Mosso da parte del Comune di Milano. 

• Fognatura: applicazione del nuovo regolamento per il servizio di fognatura del Comune di 

Turro Milanese; contributi per tomba stradale dovuti al Comune di Milano; pagamento dei 

contributi di fognatura per gli stabili di via Rovetta n. 7 e piazza Governo Provvisorio n. 9. 

• Fabbriche e riparazioni: demolizioni degli stabilidi via Rovetta n. 7 e via Mosso n. 42 e 44; 

lavori di copertura del fossato costeggiante la via Valtorta; richiesta di risarcimento danni 

per infiltrazioni d'acqua nei magazzini della ditta F.lli Lever; riparazione dei tetti degli 

stabili del podere di Turro. 

• Rivalutazione della residua parte dei poderi di Turro di compendio del lotto III. 

• Costruzione di ricoveri antiaerei per i cascinali delo lotto III di Linate. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1949 

Stato di conservazione 

buono 

 

Alienazioni  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

4 

Unità archivistiche 

2620  

Richieste di alienazioni dei beni in Turro 

Estremi cronologici 

1864 - 1963 



Contenuto 

Richieste di acquisto di beni dell'Ospedale e richieste vendita di beni all'Ospedale stesso, da parte di 

persone ed enti diversi. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1950 

Stato di conservazione 

buono 

2621  

Alienazioni di beni in Turro 

Estremi cronologici 

1872 - 1889 

Contenuto 

Vendita di stabili e terreni situati in Turro: terreno denominato Vignolo al sac. Gaspare Fossati; 

terreno al sig. Carlo Tosi; terreno al dott. Giuseppe Pampuri; terreno al sig. Enrico Limonta; 

restituzione del terreno Vignolo dalla Parrocchia di Turro all'Ospedale. Presenti planimetrie. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1951 

Stato di conservazione 

buono 

2622  

Alienazioni di beni in Turro 

Estremi cronologici 

1900 - 1917 

Contenuto 

Vendita di stabili e terreni situati in Turro: terreni ai sacerdoti don Serafino Gnocchi, don Giovanni 

Bosio, don Giacinto Buzio, don Alberto Chiappetti, don Carlo Rossi; terreno alla sig.ra Sabina 

Olivelli maritata Annoni e il sig. Francesco Riva; terreno con caseggiato rustico del sig. De Marchi 

Menotti; terreno per la costruzione di una strada alla ditta F.lli Ingegnoli; terreno alla ditta Cesare 

Moizo; terreno alla Soc. An. G. Volontè “Al Vulcano”; terreno al sig. Giacomo Testori (presenti atti 



relativi ad una causa); cessione di terreno per la costruzione di un asilo infantile al Comune di Turro 

Milanese. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1952 

Stato di conservazione 

buono 

2623  

Alienazioni di beni in Turro 

Estremi cronologici 

1923 - 1964 

Contenuto 

Vendita di stabili e terreni situati in Turro: terreno alla Cooperativa Edificatrice di Turro Milanese; 

terreno tra le vie Valtorta e Pimentel e alla Soc. An. Stabilimenti Italiani Gibbs e alla Soc. 

S.A.L.V.A.; terreno ai f.lli Scandolo; terreno al Comune di Milano per attuazione del Piano 

Regolatore; terreno alla Soc. Manifatture di Turro. Presenti planimetrie. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1953 

Stato di conservazione 

buono 

 

Cause  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

2624  



Causa Testori 

Estremi cronologici 

1909 - 1914 

Contenuto 

Atti della vertenza tra l'Ospedale Maggiore e i sigg.ri Giacomo e Cesare Testori, relativa ad 

un'erronea iscrizione sul registro delle ipoteche di Milano di un terreno venduto dall'Ospedale 

Maggiore. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1954 

Stato di conservazione 

buono 

 

Fittabili  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

3 

Unità archivistiche 

2625  

Affitti diversi del podere Turro con Gorla 

Estremi cronologici 

1876 - 1904 

Contenuto 

• Affitto del podere di Turro con Gorla ai cugini Luigi e Angelo De Gaspari, anni 1876 – 

1885: copia del contratto d'affitto; notifica della morte di Giuseppe De Gaspari; atto di 

consegna del podere; liquidazione dei conti; bilancio di finita locazione. 

• Affitto del podere di Turro con Gorla ai cugini Luigi e Angelo De Gaspari, anni 1885 – 

1894: copia del contratto d'affitto; atto di consegna del podere; restituzione del deposito 



cauzionale; atto di consegna del terreno detto Vignolo; richiesta che la specifica per la 

redazione del contratto d'affitto sia pagata adl Luogo Pio; bilancio di finita locazione. 

• Affitto del podere di Turro con Gorla ai cugini Luigi e Angelo De Gaspari, anni 1887 – 

1894: copia del contratto d'affitto; bilancio di finita locazione. 

• Affitto del podere di Turro con Gorla ai consorti De Gaspari, anni 1894 – 1903: copia del 

contratto d'affitto; atto di consegna del podere; occupazione di terreno da parte dei f.lli 

Sordelli, per l'impianto di un binario di raccolto con la linea del tramvai interprovinciale; 

debito di fitto; riconsegna di terreni già di compendio del podere Turro, venduti ai sigg.ri 

Bosio, Gnocchi, Pioppetti e Rossi, Francesco Riva e Sabina Olivelli; bilancio di finita 

locazione. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1955 

Stato di conservazione 

buono 

2626  

Affitti diversi del podere Turro con Gorla 

Estremi cronologici 

1902 - 1957 

Contenuto 

• Affitto del podere di Turro con Gorla ai consorti De Gaspari, anni 1903 – 1912: copia del 

contratto d'affitto; atto di consegna del podere; notifica di arretrati di pagamento; notifica 

della morte di Luigi De Gaspari; bilancio di finita locazione. 

• Affitto del podere di Turro con Gorla ai consorti De Gaspari, anni 1912 – 1921: copia del 

contratto d'affitto; vendita della bergamina per mancanza di terreno; debiti di fitto e mora; 

atto di consegna del podere; bilancio di finita locazione. 

• Affitto del podere di Turro con Gorla ai consorti Ernesto, Giovanni, Emilio ed Enrico De 

Gaspari, anni 1921 – 1930: carteggio relativo al rinnovo dell'affitto; verbale di richiesta del 

testamento pubblico di Enrico De Gaspari; estimo e denuncia dei redditi agrari; atto di 

consegna del podere; notifica della morte di Ernesto De Gaspari; debito di fitto; bilancio di 

finita locazione. 

• Affitto del podere di Turro con Gorla ai consorti Giovanni, Augusto, Emilio ed Alessandro 

De Gaspari, anni 1930 – 1939: capitolato speciale d'affitto; debito di fitto arretrato; atto di 

consegna del podere; obbligazione per il pagamento d'acqua potabile della casa di via 

Mosso; rinuncia della ved. De Gaspari agli effetti legali del contratto d'affitto. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1956 

Stato di conservazione 



buono 

2627  

Affitti diversi del podere Turro con Gorla 

Estremi cronologici 

1943 - 1965 

Contenuto 

• Danni agli immobili rurali del Luogo Pio in affitto ai sigg.ri Angelo e Giovanni De Gaspari, 

in seguito ad incursioni aeree dell'agosto 1943. 

• Debiti di fitto dei f.lli De Gaspari, per gli affitti degli anni 1942 – 1943, 1945 – 1949 e 1949 

– 1952. 

• Richiesta del sig. Giovanni Vanni, già subaffittuario di un terreno situato in Turro, di 

conduzione diretta del podere. 

• Affitto del podere Turro con Gorla ai sigg.ri Angelo e Giovanni (poi Aristide) De Gaspari, 

anni 1952 – 1955: copia del contratto d'affitto; debiti di fitto. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1957 

Stato di conservazione 

buono 

 

Tremezzo e Bolvedro  

Tipologia del livello di descrizione 

classe 

Contenuto 

I terreni di compendio del podere di Tremezzo e Bolvedro, sono pervenuto all'Ospedale Maggiore 

con l'eredità di Romolo Quaglino, presumibilmente nel 1939. 

http://www.lombardiabeniculturali.it/opere-arte/schede/3n040-00300/ 

 

In genere  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 



Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

2628  

Gestione del podere di Tremezzo con Bolvedro 

Estremi cronologici 

1939 - 1961 

Contenuto 

• Richieste d'acquisto di terreni. 

• Contratti d'affitto, tipi planimetrici e pratiche varie relativi all'immobile in Tremezzo 

(pervenuto con l'eredità di Romolo Quaglino). 

• Relazioni di stima degli immobili in Tremezzo di compendio dell'eredità Quaglino. 

• Fabbriche e riparazioni: allacciamento all'acquedotto comunale di una vasca esistente negli 

stabili di Tremezzo; opere di riparazione di un piccolo fabbricato; sistemazione edilizia degli 

stabili in Tremezzo. 

• Richiesta di demolizione di un muro di delimitazione tra la proprietà del Comune di 

Tremezzo e quella del Luogo Pio. 

• Atto di compravendita dei beni immobili in Bolvedro (frazione del Comune di Tremezzo) al 

dott. Alberto Crespi Rovizzi. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1958 

Stato di conservazione 

buono 

 

Uboldo  

Tipologia del livello di descrizione 

classe 

Contenuto 

I terreni di compendio del podere Uboldo sono pervenuto all'Ospedale Maggiore con l'eredità 

Morandi, nel 1901. 

 



In genere  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

2629  

Gestione dei beni presso Uboldo 

Estremi cronologici 

1901 - 1953 

Contenuto 

• Richiesta da parte del sig. Luigi Manzi, chimico farmacista, in merito al proseguimento della 

somministrazione di un preparato per la distruzione di spore per evitare il calcino nei bachi 

da seta. 

• Confini e coerenze: richiesta di appoggiare un muro alla casa colonica di proprietà 

dell'Ospedale Maggiore; rettifica di intestazione di un appezzamento di terreno in Uboldo 

erroneamente intestato all'Ospedale Maggiore, di proprietà della ditta Rocchi Amelio; 

preventivo della spesa occorrente per la ricostruzione di un muro di cinta in un caseggiato 

colonico in Uboldo su beni di proprietà dell'Ospedale Maggiore; vendita di una parte di un 

muro divisorio al dott. Giuseppe Morandi, confinante con la proprietà dell'Ospedale 

Maggiore in Uboldo, presso la casa di vicolo Orti n. 2; richiesta, da parte del Comune di 

Uboldo, di apportare qualche modifica alla proprietà già Morandi, per la costruzione del 

lavatoio pubblico sulla roggia consorziale (presente 1 planimetria); invito del sig. Domenico 

Savino a togliere dalla sua proprietà lo scarico delle acque pluviali, provenienti dalla casa 

colonica in Uboldo, in via S. Paolo n. 7, di proprietà dell'Ospedale Maggiore; richiesta da 

parte del sig. Domenico Savino di appoggiare un edificio al muro divisorio tra la susa 

proprietà e quella dell'Ospedale Maggiore (presenti 2 planimetrie di cui una su carta da 

lucido); richiesta da parte dell'ing. Alfonso Valabrega ad un sopraluogo per la delimitazione 

di confini tra la proprietà dell'Ospedale Maggiore e quelal del sig. Ettore Piero Bigatti in 

Uboldo, riguardo un serbatoio d'acqua da otturare. 

• Notifica di un incendio sviluppatosi nelle case coloniche di Uboldo il 24 giugno 1902, in via 

Umberto I n. 6 e 9, di proprietà dell'Ospedale Maggiore. 

• Ragioni d'acque: prospetti di beni soggetti a contributo nel consorzio Bozzente posti nel 

Comune di Uboldo e nel consorzio dei tre Torrenti di Bozzente, Grandaluso e Fontanile di 

Tradate; invito a far riparare la roggia di scarico delle pluviali scorrente lungo il prato detto 

di S. Cosma. 

• Fabbriche e riparazioni: rassegna della descrizione e perizia preventiva delle opere di 

riparazione dei caseggiati esistenti sui poderi di Saronno e di Uboldo pervenuti all'Ospedale 



Maggiore con l'eredità Morandi (presenti 2 planimetrie); costruzione di alcune case 

coloniche in Uboldo. 

• Polizza stipulata con la Compagnia di Assicurazioni Grandine e Riassicurazioni 

“Meridionale” contro i danni della grandine dei frutti pendenti nei beni di Uboldo e 

Saronno. 

• Conduzione economica dei beni in Uboldo con Saronno. 

• Servitù e precari: preliminari per l'attraversamento con conduttura elettrica di stabili in 

Saronno e Uboldo di proprietà dell'Ospedale Maggiore da parte della Soc. Lombarda per 

Distribuzione di Energia Elettrica; richiesta da parte della Soc. Elettrica Saronnese, di 

collocare mensole in ferro sulle case di proprietà dell'Ospedale Maggiore in Uboldo, in via 

S. Paolo n. 2 e via Umberto I n. 8, per sostegno dei fili per la conduttura di energia elettrica; 

richiesta da parte della Soc. Elettrica Saronnese, di attraversare alcuni fondi in territorio di 

Uboldo con una conduttura elettrica. 

• Richiesta, da parte del sig. Vittorio Rocchi, di concessione di una riserva di caccia. 

• Laghetti: invito da parte del Comune di Uboldo, di sgombero di erbacce e fango dalle rogge 

dei prati di S. Cosma, nei poderi dell'eredità Morandi; richiesta da parte del sig. Luigi 

Masini,d i coltivare a pescicoltura il laghetto sito alla Girola di Uboldo; affitto dei laghetti di 

compendio dei poderi Uboldo e Saronno al sig. Luigi Masini; richiesta da parte del sig. 

Ettore Piero Rigatti di vendita dei bacini di due laghetti siti in Uboldo con annesse piccole 

zone di terreno. 

• Permuta di un appezzamento di terreno di proprietà del sig. Angelo Giovanelli con un altro 

di proprietà dell'Ospedale Maggiore (presente 1 planimetria). 

• Richiesta, da parte del cav. Giuseppe Morandi, di poter aprire un'apertura per il transito 

carraio sulla proprietà del Luogo Pio nel comune di Uboldo. 

• Esproprio di di due appezzamenti di terreno sui beni in Uboldo per la costruzione del 

secondo tronco Uboldo-Saronno della nuova strada provinciale. 

• Distinta dei terreni di proprietà dell'Ospedale Maggiore posti nel comune di Uboldo, 

occupati sul secondo tronco dalla nuova strada provinciale Uboldo-Saronno. 

• Richiesta, da parte dell'amministrazione di Poste e Telegrafi, di poter fare un impianto di 3 

pali di sostegno della linea telegrafica in prossimità della strada Uboldo-Origgio. 

• Richiesta di certificato catastale e di notifica di valore dei fabbricati e fondi di compendio 

dell'eredità Morandi (presenti 3 planimetrie). 

• Richiesta di misure del frazionamento del mapp. 591 di Uboldo. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1959 

Stato di conservazione 

buono 

 

Alienazioni  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 



4 

Unità archivistiche 

2630  

Richieste di alienazioni dei beni in Uboldo 

Estremi cronologici 

1903 - 1938 

Contenuto 

Richieste di acquisto di beni dell'Ospedale e richieste vendita di beni all'Ospedale stesso, da parte di 

persone ed enti diversi. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1960 

Stato di conservazione 

buono 

2631  

Alienazioni dei beni in Uboldo 

Estremi cronologici 

1901 - 1917 

Contenuto 

Alienazione di beni di proprietà dell'Ospedale Maggiore, situati in Uboldo: area per costruzione di 

un asilo infantile al Comune di Uboldo; prato adacquatorio con pioppi e gelsi denominato Lo 

Stortone al sig. Giuseppe Morandi e appezzamenti di terreno al sig. Paolo Banfi (presente una 

descrizione dei beni in Uboldo e Cerro di proprietà indivisa Morandi e Spinelli); porzione di 

caseggiato al sig. Achille Colombo; abitazione in via San Paolo n. 3 al sig. Giovanni Mariani; 

stabile in vicolo Largo n. 2 al sig. Giuseppe Morandi; campo confinante al lato sud con il cimitero 

al Sindaco di Uboldo; appezzamento di terreno per la costruzione della strada provinciale Saronno – 

Busto Arsizio al Comune di Uboldo; terreno per allargamento stradale e costruzione di un pozzo al 

Comune di Uboldo. 

Presenti planimetrie. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1961 

Stato di conservazione 



buono 

2632  

Alienazioni dei beni in Uboldo 

Estremi cronologici 

1920 - 1921 

Contenuto 

Alienazione di beni di proprietà dell'Ospedale Maggiore, situati in Uboldo: abitazioni civili in 

piazza S. Pietro n. 1, con porzione di corte, orto e giardino annesso al Comune di Ulboldo e al sig. 

Luigi Ardemagni; poderi di Uboldo ai sigg.ri Celestina Rimoldi in Banfi, Antonio Caprera, 

Ambrogio, Carlo ed Enrico Caprera, Giuseppe Antonio Cattaneo, Enrico Cattaneo, Luigi Cattaneo, 

Luigi Ceriani, Antonio Ciceri, Pietro Colombo, Antonio Colombo, Angelo e Luigi Colombo, Carlo 

Radrizzani, Carlo e Antonia Colombo, Serafino Crivelli, Luigi e Giuseppe Croci, Giovanni e 

Innocente Ferrario, Andrea Ferrario, Angelo Ferrario, Luigi Fogliani, Stefano Pagani, Pietro e 

Antonio Guzzetti, Antonio Lattuada, Stefano Lattuada, Gaspare Leva, Giuseppe Monticelli, 

Antonia Tavecchia, Giovanni Morandi, Angelo Ottolini, Cesare Ottolini, Angelo Pozzoli, Giulio 

Pozzoli, Celestina Banfi in Proverbio, Giulio Rimoldi, Giuseppe Rimoldi, Ambrogio, Chierino e 

Romeo Riva, Emilio Spinelli, Luigi Tenconi, Luigia Radrizzani, Battista e Angelo Zaffaroni e 

Luigia Redrizzani, Celeste Zaffaroni, Luigi Oliva, Luigi Morandi, Antonio Ceriani, Antonio 

Fogliani (istrumenti del 13 settembre 1921, notaio Tito Rosnati). 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1962 

Stato di conservazione 

buono 

2633  

Alienazioni dei beni in Uboldo 

Estremi cronologici 

1921 - 1932 

Contenuto 

Alienazione di beni di proprietà dell'Ospedale Maggiore, situati in Uboldo: case coloniche site sulla 

via per Gerenzano ad Antonio Colombo e Battista Zaffaroni con fratelli e sorelle; laghetti con 

annesso terreno ad Andrea Colli; appezzamento di terreno con aia a Giovanni Zaffaroni; parte ovest 

della casa civile in Piazza S. Pietro 1 alla Vecchia Cooperativa di Consumo Staurenghi dr. 

Giovanni, Antonio e Carlo Caprera; appezzamento di terreno in Uboldo, in angolo tra la via 

Umberto I e il vicolo Dell'Olmo al Comune di Uboldo per uso piazza; loceli e terreni in Uboldo a 

Luigi Ceriani. 



Segnatura definitiva 

Case e poderi/1963 

Stato di conservazione 

buono 

 

Fittabili  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

2 

Unità archivistiche 

2634  

Affitti diversi del podere Uboldo 

Estremi cronologici 

1901 - 1904 

Contenuto 

Affitti annuali a coloni diversi, anni 1901 – 1904: copie dei contratti d'affitto; atto di consegna del 

podere; deduzione di fitto al sig.Cosimo Ferrario; notifica di debito di fitto della ditta Isacco; 

notifica di credito di fitto del sig. Giovanni Ceriani; rescissione dal contratto d'affitto da parte del 

sig. Guido Sacchi; diverse disdette dei contratti d'affitto; ressegna della denuncia. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1964 

Stato di conservazione 

buono 

2635  

Affitti diversi del podere Uboldo 

Estremi cronologici 



1903 - 1924 

Contenuto 

• Affitti annuali a coloni diversi, anni 1904 – 1911: denunce di contratti verbali di affitto 

annuale (e successivi rinnovi); licenza al subaffitto di un parte dei locali ad uso incannatoio 

da parte dei f.lli Campana; richiesta da parte del sig. Giacomo Finardi ad un intervento del 

Consiglio per definire una vertenza incosrta con il campanaro Cattaneo per l'affitto di una 

parte del giardino annesso al palazzo di provenienza Morandi; rassegna della richiesta di 

diversi coloni del podere Uboldo per ottenere una dichiarazione, a scopo elettorale, relativa 

alla sussistenza dei loro affitti. 

• Affitti annuali a coloni diversi, anni 1911 – 1914: carteggio e denunce di contratti verbali di 

affitto annuale. 

• Affitti annuali a coloni diversi, anni 1914 – 1917: carteggio relativo alle denunce di contratti 

verbali di affitto annuale; atto di consegna del podere. 

• Affitti annuali a coloni diversi, anni 1917 – 1920: denunce di contratti verbali di affitto 

annuale. 

• Affitti annuali a coloni diversi, anni 1918 – 1921: carteggio e denunce di contratti verbali di 

affitto annuale. 

• Affitti annuali a coloni diversi, anni 1922 – 1924: carteggio e denunce di contratti verbali di 

affitto annuale. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1965 

Stato di conservazione 

buono 

 

Vanzago  

Tipologia del livello di descrizione 

classe 

Contenuto 

Il podere Vanzago è pervenuto all'Ospedale Maggiore con l'eredità del conte Carlo Calderari nel 

1854. 

http://www.lombardiabeniculturali.it/opere-arte/schede/3n110-00090/ 

 

In genere  

Tipologia del livello di descrizione 



sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

2636  

Gestione del podere Vanzago 

Estremi cronologici 

1855 - 1973 

Contenuto 

• Ragioni d'acque: definizione dei diritti sulle ore d'acqua della roggia Pissavacca ed 

esecuzione di lavori sulla stessa; lavori di spurgo del colatore Maestro; riparazione delle 

bocche delle rogge Trinchera e Pissavacca; irrigazione con acque provenienti dal canale 

Villoresi; reclamo per ritardo nell'esecuzione di opere necessarie all'irrigazione del podere; 

lavori di spurgo eseguiti nella roggia confinante con la strada per Castellazzo; eliminazione 

di un canale derivante dal canale Villoresi per allargamento della strada Pogliano-Vanzago. 

• Atto di cessione alla sig.ra Marietta Chiesa relativo ad un fondo situato in Vanzago, a titolo 

di soddisfacimento del legato, disposto a suo favore dal conte Giulio Calderari. 

• Progetto d'affitto di uno stabile detto Casino di Vanzago al sig. Carlo Valsuani. 

• Strade: lavori di rettifica dell'accesso alle proprietà dei f.lli Sertoli e della sig.ra Giuseppa 

Giulini; progetto di sistemazione del tronco di strada che dalla via Umberto I conduce alla 

ferrovia; costruzione di tombini per il deflusso delle acque lungo la strada comunale di 

Mategazza; riparazione del tombino del canale di irrigazione sulla strada per Vanzago; 

rivedicazione da parte del Comune di Vanzago dei diritti sulla strada detta Cobiola; 

costruzione di una strada di collegamento tra il podere di Vanzago e la strada statale del 

Sempione (presenti 2 planimetrie). 

• Oggetti comunali: lavori di scavo di una fossa di consumo su terreni dell'Ospedale Maggiore 

al confine con la strada comunale Vanzago-Pregnana; lotizzazione dei terreni ai mappali nn. 

166, 14, 15, 16 del Comune di Vanzago (presenti 3 planimetrie). 

• Assicurazioni contro i danni da incendio e liquidazione dei danni derivanti dagli incendi 

sviluppatisi nei fabbricati di Vanzago, negli anni 1931 e 1962. 

• Casa Calderara: utilizzo dell'edificio a scopo di Lazzaretto; intervento della Soprintendenza 

ai Monumenti di Lombardia, nei lavori di demolizione del palazzo (presente notifica del 

vincolo di interesse storico-artistico); proposta di destinazione del palazzo ad uso 

ospitaliero. 

• Richiesta di autorizzazione all'apertura di una bottega ad uso fabbro-ferraio, presentata dal 

sig. Pasquale Vago. 

• Nomina di un rappresentante dell'Ospedale Maggiore nell'Asilo Infantile Giuliano Gattinoni. 

• Ordinanze e contravvenzioni emesse dal Comune di Vanzago per provvedimenti igienici da 

adottarsi presso gli stabili del podere. 

• Ingiunzione del Comune di Vanzago per la chiusura di un pozzo e la posa di una pompa 

idraulica nella corte di via Vittorio Emanuele II n. 3. 



• Richiesta di informazioni storiche sul podere di Vanzago, presentata dal Commissario 

Prefettizio del Comune stesso. 

• Invito del Comune di Vanzago ad allacciare lo scarico delle acque piovane degli stabili del 

podere alla fognatura comunale. 

• Espropri di terreni situati in Vanzago e Pogliano Milanese, da parte dei rispettivi Comuni, 

destinati alla costruzione di un edificio scolastico e di una strada comunale con ponte sul 

fiume Olona. 

• Richiesta di installazione di un impianto di illuminazione elettrica presso gli stabili di 

compendio del podere Vanzago e presso il Molino del Ragno, presentata dai rispettivi 

coloni. 

• Intitolazione di due nuove case coloniche ai caduti della Prima Guerra Mondiale. 

• Autorizzazione all'estrazione di argilla da terreni di proprietà dell'Ospedale Maggiore, 

concessa alla sig.ra Chiarina Vismara ved. Besozzi. 

• Autorizzazione all'affissione di manifesti di propaganda elettorale sugli stabili di Vanzago, 

concessa al Comune stesso. 

• Lavori di allacciamento all'acquedotto comunale degli stabili di Cascina Maggioni. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1966 

Stato di conservazione 

buono 

 

Alienazioni  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

4 

Unità archivistiche 

2637  

Progetti di alienazione dei beni di compendio del podere Vanzago 

Estremi cronologici 

1961 - 1970 

Contenuto 



Richieste di acquisto di beni dell'Ospedale e richieste vendita di beni all'Ospedale stesso, da parte di 

persone ed enti diversi. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1967 

Stato di conservazione 

buono 

2638  

Alienazione dei beni di compendio del podere Vanzago 

Estremi cronologici 

1862 - 1933 

Contenuto 

Alienazione ed acquisti di beni di proprietà dell'Ospedale Maggiore, situati in Vanzago: terreni alla 

Soc. delle Strade Ferrate; terreno destinato alla costruzione di una casa; fondi venduti all'Ospedale 

dalla Soc. Strade Ferrate dell'Alta Italia e pratica per la costruzione di una stazione ferroviaria; 

reliquati di terreno ai sigg.ri Emilio ed Elena Rossi; terreno al sig. Alessandro Villa; terreno al sig. 

Serafino Donati; appezzamento di terreno al sig. Luigi Osculati; terreno al sig. Benvenuto Ceresani; 

terreno alla Società Italiana per le Strade Ferrate del Mediterraneo; terreno per la costruzione di una 

fornace al sig. Luigi Besozzi; corte colonica ai sigg.ri Enrico, Carlo e Cherubino Lombardi; terreno 

al Comune di Vanzago. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1968 

Stato di conservazione 

buono 

2639  

Alienazione dei beni di compendio del podere Vanzago 

Estremi cronologici 

1930 - 1964 

Contenuto 

Alienazione dei beni di proprietà dell'Ospedale Maggiore, situati in Vanzago: terreno al Comune di 

Vanzago; terreno alla Soc. Morosini & C.; terreno al sig. Giovanni Angelini; terreno ai sigg.ri 

Angelo Collini e Carolina Lombardi; terreno al Salumificio Carini; terreno alla Soc. Wortington; 



terreno al sig. Angelo Donghi; terreni ad acquirenti diversi; terreni alla sig.ra Antonia Raimondi 

Albino; terreni lottizzati e venduti ad acquirenti diversi. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1969 

Stato di conservazione 

buono 

2640  

Alienazione dei beni di compendio del podere Vanzago 

Estremi cronologici 

1963 - 1970 

Contenuto 

Alienazione dei beni di proprietà dell'Ospedale Maggiore, situati in Vanzago: terreni ceduti alla 

Cooperative Edilizia Europa Monte Cauriol, per la costruzione di case popolari; terreno al Comune 

di Vanzago per allargamento di via Umberto I; terreno al Comune di Vanzago per l'allargamento di 

via Sabotino; appezzamento di terreno alla Soc. Cooperativa Edilizia la Vanzaghese; terreno al 

Comune di Vanzago per l'allargamento di via Pregnana; terreno al Comune di Vanzago per il 

prolungamento di via S. Carlo; terreno ai sigg.ri Ermanno Sartirana ed Enrica Zanoni; terreno ai 

sigg.ri Armando Terrini e Piera Tarchini; terreno ai sigg.ri Emilio Cossi e Irene Varalli; terreno ai 

sigg.ri Rinaldo Oldani e Rina Fiorin; terreno a don Giuseppe Sacchi per ampliamento chiesa 

parrocchiale di Vanzago; terreno ai sigg.ri Angelo Rescaldani e Giovanni Antonioli; terreno ai 

sigg.ri Carlo Lombardi e Alfredo Grassi; terreno ai sigg.ri Maria Brunello e Francesco De Martini. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1970 

Stato di conservazione 

buono 

 

Confini e coerenze  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 



1 

Unità archivistica 

2641  

Gestione dei confini dei beni situati in Vanzago 

Estremi cronologici 

1867 - 1964 

Contenuto 

• Indagini sulla proprietà di uno spazio situato davanti al palazzo di Vanzago, da parte del sig. 

Luigi Conti. 

• Riparto delle spese sostenute per la riparazione di un pozzo dall'Ospedale Maggiore e dal 

sig. Pietro Maino. 

• Riparazione di un pozzo in Vanzago, di uso promiscuo tra l'Ospedale Maggiore ed i f.lli 

Rossi. 

• Attivazione del nuovo censo del Comune di Vanzago. 

• Atti della vertenza tra l'Ospedale Maggiore ed il barone Gian Galeazzo Castelli, relativa ad 

un appoggio indebito su muro di proprietà Castelli e successivi lavori. 

• Sollecito nella rettifica di intestazione censuaria dei reliquati venduti al Luogo Pio dalla 

Ferrovia dell'Alta Italia. 

• Definizione dei confini tra i beni del Luogo Pio e quelli dei f.lli Meraviglia. 

• Inviti da parte del Comune di Vanzago ad assemblee per la definizione dei membri della 

Commissione Censuaria. 

• Rapporto su opere iniziate dal parroco di Vanzago, poste al confine con i beni dell'Ospedale. 

• Convenzione con il sig. Achille Gattinoni per una rettifica dei confini tra le proprietà del 

medesimo e quella dell'Ospedale Maggiore. 

• Esame da parte della Commissione Censuaria di Pregnana alla revisione dei dati catastali 

risultanti dal classamento e relativa pubblicazione. 

• Reclamo per una piantagione di pioppi sulla proprietà dell'Ospedale Maggiore ad una 

distanza inferiore a quella prescritta dal fondo di proprietà del sig. Achille Gattinoni. 

• Richiesta da parte della Parrocchia di Vanzago di spostamento di un muro che divide le 

proprietà dell'Ospedale Maggiore da quella della chiesa. 

• Richiesta da parte di Carlo Besozzi, di definizione dei confini tra la sua proprietà e quella 

dell'Ospedale Maggiore. 

• Notifica dell'esecuzione di un sopralzo del muro esistente tra gli stabili di Casimiro Collini 

siti in via Garibali e quelli del Luogo Pio. 

• Richiesta da parte di Giuseppe Zanaroni di autorizzazione all'esecuzione di un sopralzo di 

muro, relativo ad un fabbricato confinante con la proprietà del Luogo Pio. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1971 

Stato di conservazione 

buono 



 

Fabbriche e riparazioni  

Tipologia del livello di descrizione 

classe 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

2642  

Lavori di riparazione e miglioria eseguiti presso il podere Vanzago 

Estremi cronologici 

1867 - 1971 

Contenuto 

• Trasmissione del collaudo delle migliorie eseguite al prato denominato Lungo del podere di 

Vanzago (presente 1 planimetria). 

• Atti relativi alla costruzione di un fabbricato colonico sul podere Vanzago (stralcio n. 

3174/1905). 

• Richiesta da parte di Ernesta Mariotti, di poter eseguire a sue spese opere murarie nella 

bottega di Vanzago. 

• Richiesta da parte di Emilio Malarriva di eseguire opere di miglioramento in locali 

affittatigli in Vanzago. 

• Denuncia da parte del Comune di Vanzago della scarsa stabilità delle volte di aule 

scolastiche situate nel palazzo Calderera e richiesta di riparazione delle gelosie del palazzo 

stesso (presente 1 planimetria). 

• Notifica della spesa del materiale occorrente per la costruzione di case rurali in Vanzago da 

parte del Comune. 

• Riparazioni ad un pilastro in muratura della corte rustica annessa al palazzo Calderara. 

• Abusiva tombinatura di un tratto della roggia situata nel comune di Pogliano. 

• Ordinanza per provvedimenti igienici nello stabile di via Garibaldi n. 6-2. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1972 

Stato di conservazione 

buono 

 



Fittabili  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

 

Coloni  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

6 

Unità archivistiche 

2643  

Affitto del podere di Vanzago 

Estremi cronologici 

1872 - 1884 

Contenuto 

Affitto del podere Vanzago ai sigg.ri Lauro Verga, Carlo e Ercole Ferruzzi, per gli anni 1874 – 

1883: atto di consegna del podere; copia del contratto d'affitto; debito di fitto; atti della vertenza dei 

sigg.ri Verga e Ferruzzi contro l'Ospedale Maggiore ed il sig. Edoardo De Montagu; riduzione di 

ipoteca a carico dei f.lli Ferruzzi; notifica della morte del sig. Lauro Verga; ritiro di copia del 

contratto da parte del sig. Ercole Ferruzzi; bilancio di finita locazione. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1973 

Stato di conservazione 

buono 

2644  

Affitti diversi del podere Vanzago 

Estremi cronologici 



1881 - 1903 

Contenuto 

• Affitto del podere Vanzago ai f.lli Giovanni e Alessandro Verga, per gli anni 1883 – 1892: 

copia del contratto d'affitto; atto di consegna del podere; provvedimenti in favore dei f.lli 

Verga a seguito degli scioperi dei coloni; bilancio di finta locazione. 

• Affitto del podere Vanzago ai f.lli Giovanni e Alessandro Verga, per gli anni 1892 – 1901: 

copia del contratto d'affitto; debito di fitto; atto di consegna del podere; bilancio di finta 

locazione. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1974 

Stato di conservazione 

buono 

2645  

Affitto del podere Vanzago 

Estremi cronologici 

1899 - 1912 

Contenuto 

Affitto del podere Vanzago ai sigg.ri Alessandro Verga e Pasquale Vago, per gli anni 1903 – 1910: 

copia del contratto d'affitto; atti della vertenza tra l'Ospedale Maggiore ed i f.lli Verga, per mancato 

pagamento di canone d'affitto; atto di consegna del podere; segnalazione della costruzione abusiva 

da parte del sig. Verga, di un locale per il deposito di generatore di gas acetilene; richiesta di 

autorizzazione al subaffitto del terreno denominato Giardino di Casa, alla Scuola Superiore di 

Agricoltura; richiesta di diminuzione del canone d'affitto, a compensazione delle concessioni fatte 

ai coloni a seguito degli scioperi; richiesta di autorizzazione all'estirpazione del vigneto detto 

Giardino di Casa; bilancio di finita locazione. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1975 

Stato di conservazione 

buono 

2646  

Affitti diversi del podere Vanzago 

Estremi cronologici 



1908 - 1921 

Contenuto 

Affitto del podere Vanzago a coloni diversi, per gli anni 1910 – 1916 (con rinnovo al 1919): copie 

dei contratti d'affitto, con prospetti dei frazionamenti (presenti 9 planimetrie); atto di consegna del 

podere; rinnovo dei contratti d'affitto per gli anni 1916 – 1919; bilancio di finita locazione. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1976 

Stato di conservazione 

buono 

2647  

Affitti diversi del podere Vanzago 

Estremi cronologici 

1917 - 1940 

Contenuto 

• Affitto del podere Vanzago a coloni diversi, per gli anni 1919 – 1920 (con rinovo al 1929): 

copie dei contratti d'affitto; rinnovo dei contratti al 1929; atto di consegna del podere; 

aumento dei canoni d'affitto; elenco degli affittuari debitori;debiti di fitto; richiesta di 

riduzione del canone di fitto; bilancio di finita locazione. 

• Affitto del podere Vanzago a coloni diversi, per gli anni 1929 – 1938: atto di consegna del 

podere; notifica di un'abusiva manomissione di gelsi da parte dei coloni Pietro e Paolo 

Marnati; revisione dei canoni d'affitto; contratto d'affitto del colono Giovanni Cribbiù; atto 

di consegna di alcuni terreni di compendio del podere Vanzago, per gli anni 1934 – 1938; 

richiesta di subentro nell'affitto dei terreni in locazione agli eredi Malacrida; rescissione del 

contratto della sig.ra Angela Bottini con subentro del sig. Giovanni Caccia; revisione dei 

canoni d'affitto; affitto di terreni di compendio del podere Vanzago al sig. Giuseppe 

Rossoni, per gli anni 1935 – 1938; affitto di terreni di compendio del podere Vanzago ai 

sigg.ri Marco Crippa, Eugenio Zeni e Santo Testa, per gli anni 1935 – 1938; segnalazione 

del contegno scorretto tenuto dal colono Pierino Cattaneo; importi da accreditare ai coloni 

per risarcimento dei danni causati dalla costruzione di nuove case coloniche; bilancio di 

finita locazione. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1977 

Stato di conservazione 

buono 



2648  

Affitti diversi del podere Vanzago 

Estremi cronologici 

1935 - 1972 

Contenuto 

• Affitto del terreno con fabbricati denominato Molino del Ragno, di compendio del podere 

Vanzago, al sig. Mario Armellini per gli anni 1935 – 1937 (con rinnovi al 1960): copie dei 

contratti d'affitto; atto di consegna del podere; richiesta di autorizzazione al disboscamento 

del terreno denominato Boschetto; rinnovo del contratto; nota dell'atto di consegna del 

podere. 

• Affitti annuali del terreno con fabbricati denominato Molino del Ragno, di compendio del 

podere Vanzago, alla sig.ra Giuditta Belloni ved. Armellini, per gli anni 1960 – 1970: copie 

dei contratti d'affitto; carteggio. 

• Affitti annuali del podere Vanzago a coloni diversi, per gli anni 1938 – 1947 (con rinnovi al 

1958): atto di consegna del podere; copie dei contratti d'affitto con relativi rinnovi; 

autorizzazione alla rottura di una porzione di prato, concessa al colono Edoardo Collini; 

bilancio di finita locazione. 

• Affitti annuali del podere Vanzago a coloni diversi, per gli anni 1958 – 1967 (con rinnovi al 

1970): atto di consegna del podere; copie dei contratti d'affitto con relativi rinnovi. 

• Richiesta d'affitto di uin terreno in Vanzago, presentata dalla ditta Zust – Ambrosetti 

Trasporti Internazionali S.p.A. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1978 

Stato di conservazione 

buono 

 

Inquilini  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

3 

Unità archivistiche 

2649  



Affitti diversi di stabili di pertinenza del podere Vanzago 

Estremi cronologici 

1911 - 1940 

Contenuto 

• Contratti annuali d'affitto di stabili di compendio del podere Vanzago ad inquilini diversi, 

per gli anni dal 1913 al 1940. 

• Disdetta dell'affitto concesso al sig. Vincenzo Vago nel 1919. 

• Richiesta di autorizzazione all'impianto nei locali in affitto al sig. Giuseppe Malacrida, di 

alcuni telai per tessitura con relativi motori. 

• Affitto di un locale situato nello stabile di via Garibaldi n. 2, al sig. Guido Malacrida, per gli 

anni 1923 – 1924. 

• Affitto di stabili e terreno denominati Giardino di Vanzago ad inquilini diversi, per gli anni 

dal 1924 al 1929 (con rinnovi al 1940): atto di consegna (locazione 1924 – 1929); copie dei 

contratti d'affitto; atto di consegna (locazione 1930 – 1935); bilancio di finita locazione al 

1930; richiesta di autorizzazione al subaffitto di parte del Giardino al Comprensorio Valle 

Olona – Rho; rinnovo dei contratti d'affitto al 1940; notifica dello scalvo abusivo di piante, 

ad opera dell'inquilino Enrico Sangiovanni. 

• Contratto d'affitto dello stabile denominato Molino del Ragno al sig. Gerolamo Moroni, per 

gli anni 1929 – 1938. 

• Affitto dell'immobile denominato Casa Calderara con annessi terreni al Comune di 

Vanzago, per gli anni 1929 – 1938, finalizzato alla costituzione di aule scolastiche con 

annesso campo sportivo (si segnala la presenza di documentazione relativa ai lavori di 

adattamento dei locali). 

• Contratti d'affitto di locali dell'immobile denominato Casa Calderara ad inquilini diversi, per 

gli anni dal 1931 al 1932 (con rinnovo al 1933. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1979 

Stato di conservazione 

buono 

2650  

Affitti diversi di stabili di pertinenza del podere Vanzago 

Estremi cronologici 

1940 - 1959 

Contenuto 

Affitto degli stabili di pertinenza del podere Vanzago ad inquilini diversi, per gli anni 1940 – 1955: 

denunce verbali di contratti d'affitto annuali; carteggio. 



Segnatura definitiva 

Case e poderi/1980 

Stato di conservazione 

buono 

2651  

Affitti diversi di stabili di pertinenza del podere Vanzago 

Estremi cronologici 

1941 - 1969 

Contenuto 

• Affitto di locali e giardino di pertinenza dello stabile denominato Casa Calderara al Comune 

di Vanzago, per gli anni 1941 – 1958: denunce di contratto verbale d'affitto; carteggio 

relativo al pagamento dei canoni di fitto ed alla manutenzione dei locali. 

• Notifica dell'indebito abbattimento ed asportazione di una pianta, ad opera dell'inquilino 

Luigi Lombardi. 

• Affitto di stabili di pertinenza del podere Vanzago ad inquilini diversi, per gli anni 1955 – 

1970: denunce di contratti verbali d'affitto; carteggio. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1981 

Stato di conservazione 

buono 

 

Notifiche di debiti  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

3 

Unità archivistiche 

2652  



Debiti di fitto degli anni 1931 - 1933 

Estremi cronologici 

1931 - 1937 

Contenuto 

Notifiche di debiti per pagamento arretrato di canoni d'affitto, a carico di coloni ed inquilini diversi. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1982 

Stato di conservazione 

buono 

2653  

Debiti di fitto degli anni 1935 - 1965 

Estremi cronologici 

1935 - 1969 

Contenuto 

Notifiche di debiti per pagamento arretrato di canoni d'affitto, a carico di coloni ed inquilini diversi. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1983 

Stato di conservazione 

buono 

2654  

Debiti di fitto degli anni 1966 - 1967 

Estremi cronologici 

1966 - 1970 

Contenuto 

Notifiche di debiti per pagamento arretrato di canoni d'affitto, a carico di coloni ed inquilini diversi. 

Segnatura definitiva 



Case e poderi/1984 

Stato di conservazione 

buono 

 

Permute  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

2655  

Permute di terreni situati in Vanzago 

Estremi cronologici 

1885 - 1966 

Contenuto 

• Proposta di permuta di terreni situati in Vanzago, tra la contessa Sofia Barbò Albertoni e 

l'Ospedale Maggiore. 

• Proposta di permuta da parte del Fascio di Combattimento di Vanzago, di terreni da 

scegliersi tra quelli dell'Ospedale Maggiore (tra via Umberto I e via Gian Galeazzo Castelli) 

e della sig.ra Ferrario che si è impegnata a donare il terreno per la costruenda Casa del 

Littorio. 

• Permuta di terreni in Vanzago tra l'Ospedale Maggiore e la Soc. Immobilare Tre Campane. 

• Richiesta di permuta di terreni, da parte del sig. Giuseppe Besozzi, in Pogliano Milanese 

località Molino del Ragno. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1985 

Stato di conservazione 

buono 

 



Servitù e precari  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

3 

Unità archivistiche 

2656  

Servitù e precari presso Vanzago 

Estremi cronologici 

1867 - 1962 

Contenuto 

• Rinnovo di precari concessi alla casa Calderara. 

• Concessioni precarie di servitù per attraversamento mediante acquedotto o fognatura di 

terreni in Vanzago, accordate a: Giovanni De Notris; Soc. Italiana per Condotte d'Acqua; 

Comprensorio di Sedriano-Bareggio; Soc. An. Setificio di Pogliano; Comune di Pogliano 

Milanese; Consorzio Villoresi; Comune di Vanzago; Soc. Vizzola. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1986 

Stato di conservazione 

buono 

2657  

Servitù e precari presso Vanzago 

Estremi cronologici 

1887 - 1970 

Contenuto 

Concessioni precarie di servitù per attraversamento mediante elettrodotto e linea telefonica di 

terreni in Vanzago, accordate a: Comune di Vanzago; Soc. An. Luce e Forza; cav. Donati; Soc. 

Lombarda per la Distribuzione di Energia Elettrica; Ernesto Breda; Soc. Edison Elettricità; Soc. 



Vizzola (poi ENEL); Comune di Pogliano Milanese; Ferrovie dello Stato; Unione Manifatture; 

STIPEL (poi SIP). 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1987 

Stato di conservazione 

buono 

2658  

Servitù e precari presso Vanzago 

Estremi cronologici 

1890 - 1970 

Contenuto 

• Concessione di servitù per passaggio e appoggio di un ponticello sul fiume Olona al sig. 

Luigi Meraviglia. 

• Concessione di passaggio al Comune di Pogliano. 

• Occupazione di terreno per allargamento della via Umberto Primo da parte del Comune di 

Vanzago. 

• Concessione per l'incusione di un terreno nella Bandita Provinciale alla Deputazione 

Provinciale di Milano. 

• Concessioni per posa di cartelli pubblicitari, concesse al sig. Ettore Conti ed al Comune di 

Vanzago. 

• Occupazione di terreni in Vanzago. 

• Occupazione di terreno da parte del Comune di Vanzago per la costruzione di trincee e 

rifugi per gli operai della ditta Alfa Romeo. 

• Permesso di costituzione di fondo chiuso all'amministrazione della Soc. Immobiliare la 

Vanzaghese. 

• Concessione di servitù per passaggio con metanodotto al Comune di Vanzago. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1988 

Stato di conservazione 

buono 

 

Varese  

Tipologia del livello di descrizione 



classe 

Contenuto 

La villa situata in località Robarello (comune di S. Ambrogio Olona), è pervenuta all'Ospedale 

Maggiore con l'eredità del sig. Riccardo Maggioni, presumibilmente nel 1934 (con usufrutto in 

favore della sig.ra Teresina Stein ved. Maggioni). 

La villa situata in località Capolago (comune di Varese), è pervenuta all'Ospedale Maggiore con 

l'eredità del sig. Maurilio Salvoni, presumibilmente nel 1938. 

La villa situata in via General Cantone n. 17 a Varese, è pervenuta all'Ospedale Maggiore con 

l'eredità del sig. Maurilio Salvoni, presumibilmente nel 1938. 

http://www.lombardiabeniculturali.it/opere-arte/schede/3n040-00240/ 

http://www.lombardiabeniculturali.it/opere-arte/schede/3n040-00223/ 

 

S. Ambrogio Olona  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

2659  

Gestione della villa situata in località Robarello 

Estremi cronologici 

1934 - 1972 [con antecedenti al 1924] 

Contenuto 

• Documentazione attestante la proprietà e la gestione della villa situata in località Robarello 

(comune di S. Ambrogio Olona), pervenuta all'Ospedale Maggiore con l'eredità del sig. 

Riccardo Maggioni (presenti 2 tavole con planimetrie, prospetti e sezioni). 

• Assicurazione contro i danni derivanti dagli incendi, dell'immobile di via Ausonio n. 10. 

• Lavori di costruzione di una recinzione in cemento con cancellata, e cessione alla ditta 

Endirot della cancellata sostituita. 

• Invio all'affittuario Alfredo Macchi di un questionario relativo all'immobile di Robarello, su 

richiesta del Comune di Varese. 

• Richieste d'acquisto della villa di via Ausonio. 

• Lavori di sostituzione della caldaia adibita al riscaldamento della villa. 

• Pagamento delle imposte relative all'immobile di via Ausonio. 



• Corrispondenza con l'avv. Gianfranco Mezzanotte, quale rappresentante della sig.ra Teresa 

Stein ved. Maggioni usufruttuaria dell'immobile, relativo alla gestione amministrativa della 

villa (si segnala la presenza di contratti d'affitto). 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1989 

Stato di conservazione 

buono 

 

Capolago  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

2660  

Gestione della villa situata in località Capolago 

Estremi cronologici 

1938 - 1954 

Contenuto 

Assicurazione contro i danni derivanti dagli incendi della villa situata in località Capolago, 

pervenuta all'Ospedale Maggiore con l'eredità del sig. Maurilio Salvoni. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1990 

Stato di conservazione 

buono 

 

Loreto  



Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

2661  

Gestione della villa situata in località Loreto 

Estremi cronologici 

1938 - 1941 

Contenuto 

• Richiesta d'acquisto della villa situata in via General Cantore n. 17 a Varese, pervenuta 

all'Ospedale Maggiore con l'eredità del sig. Maurilio Salvoni. 

• Imposte e tasse a carico della villa di via Cantore. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1991 

Stato di conservazione 

buono 

 

Vernate  

Tipologia del livello di descrizione 

classe 

Contenuto 

I beni di Vernate sono pervenuti all'Ospedale Maggiore con l'eredità del sig. Carlo Sormani nel 

1815. 

http://www.lombardiabeniculturali.it/opere-arte/schede/3n120-00115/ 

 

In genere  



Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

2662  

Gestione del podere di Vernate 

Estremi cronologici 

1871 - 1968 

Contenuto 

• Progetto di permuta di terreni tra l'Ospedale Maggiore e la contessa Giulia Taverna. 

• Oggetti di culto: contributo dell'Ospedale Maggiore in favore della Parrocchia di Vernate; 

contributo dell'Ospedale per il restauro della chiesa di S. Eufemia. 

• Incendi: assicurazione contro i danni derivanti dagli incendi, stipulata a seguito 

dell'installazione di un impianto d'illuminazione a gas acetilene nella casa del fabbro in 

Vernate; liquidazione dei danni derivanti dall'incendio sviluppatosi presso la cascina 

Merlate, nel giugno del 1914 (presenti 2 tavole con planimetrie, prospetti e sezioni); 

liquidazione dei danni derivanti da un incendio sviluppatosi presso le case coloniche del 

podere Ca' Granda, nel maggio del 1959. 

• Strade e accessi: monito del Comune di Vernate, relativo alla costruzione di una palafitta 

lungo la roggia in fregio alla strada Vernate-Pasturago; occupazione di un terreno in 

Vernate, da parte del Comune stesso, finalizzato alla costruzione di un ponte di raccordo con 

la strada provinciale Binasco-Coazzano-Motta Visconti; concorso dell'Ospedale Maggiore 

nella spesa per la costruzione di un condotto per lo scolo di acque provenienti dall'abitato di 

Vernate; vendita di un terreno al Comune di Vernate, finalizzato al completamento del Parco 

delle Rimembranze; segnalazione di danni causati dal cedimento della strada che conduce al 

campo denominato Boschetto; acquisto di ghiaia per la sistemazione del tronco di strada 

privata tra il cimitero di Vernate ed il nuovo cascinale di Vernate Minore. 

• Richiesta di locali in affitto, da destinarsi a sede della S.A. Cooperativa di Consumo di 

Vernate. 

• Case coloniche: liquidazione dei lavori eseguiti dalla Ditta Rognoni Angelo, per la 

costruzione di nuove case coloniche presso il podere Vernate; lavori di costruzione di 4 case 

coloniche in Vernate (appalto n. 3), eseguiti dalla ditta Fioravante Arrighetti (presenti 

verbale di collaudo e 3 tavole con planimetrie, prospetti e sezioni). 

• Richieste di installazione di impianti per la fornitura di energia elettrica presso gli stabili di 

pertinenza del podere Vernate. 

• Ponti: richiesta di costruzione di un ponte a servizio del podere Vernate, presentata dal sig. 

Domenico Andreoni; convenzione tra l'Ospedale Maggiore e l'Almo Collegio Borromeo di 

Pavia, per la costruzione di un ponte sul cavo Soncino (presente 1 planimetria). 

• Richiesta di autorizzazione all'abbattimento di robinie, per il rifacimento della ghiacciaia, 

presentata dal fittabile Emilio Andreoni. 



• Segnalazione di un'asportazione abusiva di piante, ad opera dei f.lli Gelada proprietari del 

podere Cavagnago. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1992 

Stato di conservazione 

buono 

 

Alienazioni e acquisti  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

2663  

Alienazione e acquisto di beni situati in Vernate 

Estremi cronologici 

1868 - 1967 

Contenuto 

• Acquisto di un terreno denominato Vignola appartenente al R. Demanio. 

• Vendita di terreni adiacenti al cimitero comunale, finalizzate alla costruzione di cappelle 

mortuarie, ceduti ai sigg.ri: conte Carlo Francesco Pertusati; Emilio Gorla e Ernesto Taccani 

(presenti 2 planimetrie). 

• Vendita di un terreno al Comune di Vernate, finalizzato all'ampliamento del cimitero 

comunale. 

• Vendita alla Provincia di Milano di un terreno situato in Vernate e Motta Visconti, destinato 

alla costruzione della strada provinciale Coazzano-Motta Visconti. 

• Progetto di vendita di un terreno al Comune di Vernate, finalizzato alla costruzione di un 

cimitero per la frazione di Moncucco Vecchio. 

• Richiesta d'acquisto di un terreno, presentata dal sig. Achielle Grisi. 

• Vendita d'immobili situati in Moncucco e gravati di livello in favore dell'Ospedale 

Maggiore, da parte del sig. Giuseppe Fassina. 

• Richiesta d'acquisto di un terreno in Vernate, da parte del sig. Nevio Soncini. 



Segnatura definitiva 

Case e poderi/1993 

Stato di conservazione 

buono 

 

Fabbriche e riparazioni  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

2664  

Lavori di riparazione e miglioria eseguiti presso il podere Vernate 

Estremi cronologici 

1886 - 1970 

Contenuto 

• Lavori di costruzione di un'aia e di otto campate di portico presso il cascinale di Vernate 

(presenti 2 tavole con planimetrie, prospetti e sezioni). 

• Lavori di costruzione di un'aia presso il cascinale del podere Vernate Minore. 

• Ingiunzioni del Comune di Vernate, relative all'esecuzione di lavori a carattere igienico 

sanitario presso i fabbricati del podere Vernate. 

• Lavori di ricostruzione di un pilastro di sostegno del cancello della cascina Ca' Granda, 

abbattutto da un autocarro del Consorzio Produttori Latte di Milano. 

• Richiesta di autorizzazione alla costruzione di un silos presso la cascina del podere Vernate 

Maggiore, presentata dai sigg.ri Pietro, Lino e Carlo Morandi. 

• Preventivo di spesa per il ripristino dei danni causati dall'incendio sviluppatosi nel maggio 

del 1959, presso la cascina Ca' Granda. 

• Licitazione privata per l'assegnazione dell'appalto di costruzione di quattro case economiche 

con rustici, presso il podere Vernate. 

• Opere di miglioramento fondiario (appalto n. 18) del podere Vernate: capitolato speciale 

d'appalto; carteggio. 

Segnatura definitiva 



Case e poderi/1994 

Stato di conservazione 

buono 

 

Fittabili  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

 

Coloni  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

6 

Unità archivistiche 

2665  

Affitti diversi del podere Vernate 

Estremi cronologici 

1868 - 1889 

Contenuto 

• Affitto del podere Vernate al sig. Giuseppe Gorla, anni 1868 – 1877: copia del contratto 

d'affitto; atto di consegna del podere. 

• Affitto del podere Vernate al sig. Giuseppe Gorla, anni 1877 – 1886: copia del contratto 

d'affitto; atto di consegna del podere; nota spese delle giornate di carrozza a due cavalli con 

conducente, prestate dal sig. Gorla negli anni 1877 – 1883; confessi delle imposte pagate per 

gli anni 1877 – 1886; reclamo del sig. Gorla sull'interesse a lui conteggiato nel pagamento 

arretrato di una rata d'affitto; richiesta di consegna delle cedole depositate a garanzia 

dell'affitto; ricongnizione dei conti; notifica della morte del sig. Giuseppe Gorla; bilancio di 

finita locazione; pagamento delle spese notarili. 

Segnatura definitiva 



Case e poderi/1995 

Stato di conservazione 

buono 

2666  

Affitti diversi del podere Vernate 

Estremi cronologici 

1884 - 1911 

Contenuto 

• Affitto del podere Vernate al sig. Emilio Gorla, anni 1886 – 1895: verbale d'asta pubblica 

con capitolato d'affitto; atto di consegna del podere; confessi delle imposte pagate per gli 

anni 1887 – 1894; nota spese delle giornate di carrozza a due cavalli con conducente, 

prestate dal sig. Gorla negli anni 1892 – 1895; bilancio di finita locazione. 

• Affitto del podere Vernate al sig. Carlo Faini, anni 1895 – 1904: copia del contratto d'affitto; 

atto di consegna del podere; richiesta di dilazione nel pagamento dell'affitto; bilancio di 

finita locazione; pagamento delle spese notarili. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1996 

Stato di conservazione 

buono 

2667  

Affitti diversi del podere Vernate 

Estremi cronologici 

1901 - 1933 

Contenuto 

• Affitto del podere Vernate al sig. Francesco Fiorenzuola, anni 1901 – 1910: copia del 

contratto d'affitto; atto di consegna del podere; notifica della morte del sig. Francesco 

Fiorenzuola; richiesta di subentro nell'affitto, della sig.ra Giovanna Radaelli ved. 

Fiorenzuola, insieme ai figli Innocenza, Luigia, Giuseppe, Gaetano ed Enrico; bilancio di 

finita locazione. 

• Affitto del podere Vernate agli eredi di Francesco Fiorenzuola (Giovanna Radaelli e figli) ed 

al sig. Luigi De Vecchi, anni 1910 – 1919: copia del contratto d'affitto; atto di consegna del 

podere; richiesta di autorizzazione alla vendita di latte; bilancio di finita locazione. 



• Affitto del podere Vernate al sig. Domenico Andreoni, anni 1919 – 1928: copia del contratto 

d'affitto; atto di consegna del podere; debito di fitto; bilancio di finita locazione. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1997 

Stato di conservazione 

buono 

2668  

Affitti diversi del podere Vernate 

Estremi cronologici 

1926 - 1947 

Contenuto 

• Affitto del podere Vernate ai f.lli Giuseppe, Giovanni ed Emilio Andreoni, anni 1928 – 

1937: offerta di canone d'affitto con dichiarazione di sottomissione al capitolato; atto di 

consegna del podere; debito di fitto; richiesta di autorizzazione alla vendita di latte; 

segnalazione di danni subiti dal podere a seguito di una violenta grandinata; notifica della 

morte del sig. Giuseppe Andreoni; richiesta di assegnazione delle piante d'appendizio 

spettanti ai fittabili; bilancio di finita locazione. 

• Affitto del podere Vernate ai f.lli Giovanni ed Emilio Andreoni, anni 1937 – 1946: 

dichiarazione di sottomissione al capitolato d'affitto (presente 1 planimetria); richiesta di 

autorizzazione alla vendita di fieno e paglia; richiesta di riduzione alla rotazione agricola del 

prato marcitorio denominato Primidessa; debito di fitto; atto di consegna del podere; 

richiesta di assegnazione delle piante d'appendizio spettanti ai fittabili. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1998 

Stato di conservazione 

buono 

2669  

Affitti diversi del podere Vernate 

Estremi cronologici 

1937 - 1959 

Contenuto 



• Affitto del podere Vernate Minore (poi denominato Ca' Granda) ai sigg.ri Carlo Introini e 

Giuseppe Cislaghi, anni 1937 – 1946: offerta di canone d'affitto con dichiarazione di 

sottomissione al capitolato (presente 1 planimetria); atti della vertenza tra l'Ospedale 

Maggiore ed i fittabili per mancato pagamento di canoni d'affitto; atto di consegna del 

podere; installazione di un essicatoio presso il podere; richiesta di consegna delle piante 

d'appendizio spettanti ai fittabili. 

• Affitto del podere Vernate al sig. Emilio Andreoni, anni 1945 – 1954 (rescisso nel 1950): 

atti della vertenza tra l'Ospedale Maggiore ed il fittabile per mancato pagamento di canoni 

d'affitto; bilancio di finita locazione. 

• Affitto del podere Ca' Granda al sig. Carlo Introini, anni 1946 – 1955: copia del capitolato 

d'affitto; debito di fitto; bilancio di finita locazione. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/1999 

Stato di conservazione 

buono 

2670  

Affitti diversi del podere Vernate 

Estremi cronologici 

1950 - 1969 

Contenuto 

• Affitto del podere Vernate Maggiore al sig. Giovanni Caffù e figli, anni 1950 – 1959 

(rescisso nel 1955): copia del contratto d'affitto; atto di consegna del podere; debito di fitto; 

bilancio di finita locazione. 

• Affitto del podere Vernate Maggiore ai sigg.ri Carlo e Pietro Morandi, anni 1955 – 1964: 

offerta di canone d'affitto con dichiarazione di sottomissione al capitolato; atto di consegna 

del podere; debito di fitto; ricorso presso la Sezione specializzata per la perequazione del 

canone d'affitto del Tribunale di Milano; diffida del Comune di Vernate, relativa allo 

sgombero di alcuni locali giudicati inabitabili; bilancio di finita locazione. 

• Affitto del podere Ca' Granda ai sigg.ri Giovanni, Giuseppe e Antonio Introini, anni 1955 – 

1964: copia del contratto d'affitto; atto di consegna del podere; debito di fitto; ricorso presso 

la Sezione specializzata per la perequazione del canone d'affitto del Tribunale di Milano; 

bilancio di finita locazione. 

• Affitto del podere Vernate ai sigg.ri Carlo e Lino Morandi, anni 1964 – 1973: copia del 

contratto ed atto di consegna del podere. 

• Affitto del podere Ca' Granda ai sigg.ri Carlo e Attilio Introini, anni 1964 – 1973: offerta di 

canone d'affitto con dichiarazione di sottomissione al capitolato ed atto di consegna del 

podere. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/2000 



Stato di conservazione 

buono 

 

Inquilini  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

2671  

Affitto degli stabili situati in Vernate 

Estremi cronologici 

1938 - 1972 

Contenuto 

• Affitto annuale di locali di Corte del Bottone ad inquilini diversi, per gli anni dal 1938 al 

1943: denunce verbali di contratto d'affitto; carteggio. 

• Affitto annuale di locali di Corte Palazzo ad inquilini diversi, per gli anni dal 1942 al 1960: 

denunce verbali di contratto d'affitto; carteggio. 

• Debiti di fitto dei sigg.ri: Riccardo Coppi; Luigi Spadini; Antonio Beneggi; Giovanni 

Calegari; Pietro Beneggi; Adriano Magnaghi. 

• Affitto annuale di stabili situati in Moncucco ad inquilini diversi, per gli anni dal 1947 al 

1953: denunce verbali di contratto d'affitto; carteggio. 

• Affitto annuale di locali di Corte Palazzo e Corte del Fabbro ad inquilini diversi, per gli anni 

dal 1960 al 1970: denunce verbali di contratto d'affitto; carteggio. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/2001 

Stato di conservazione 

buono 

 

Mappe e catasti  



Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

2672  

Gestione dei confini del podere Vernate 

Estremi cronologici 

1878 - 1941 

Contenuto 

• Definizione dell'estimo dei terreni situati nel comune di Vernate (presente 1 planimetria). 

• Presentazione presso il Comune di Vernate della dichiarazione di migliorie avvenute sui 

fondi dopo il 27 maggio 1828. 

• Elenco dei dati censuari dei beni dell'Ospedale Maggiore situati nel comune di Vernate e 

Moncucco Vecchio, con relativo reclamo. 

• Inviti alle riunioni per la nomina della Commissione Censuaria del Comune di Vernate. 

• Invito alla capitozzatura delle piante situate presso il campo detto dei Moroni, al confine con 

il podere Papiago di proprietà dell'ing. Paolo Sfondrini. 

• Richiesta di definizione dei confini tra le proprietà dell'Ospedale Maggiore e quelle dei 

sigg.ri Fermo Spadini e Ernesto Sirpi. 

• Variazioni catastali dei beni situati in Vernate. 

• Segnalazione di una piantagione non regolamentare eseguita del fittabile del podere Vernate, 

lungo la strada comunale Vernate-Binasco. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/2002 

Stato di conservazione 

buono 

 

Ragioni d'acque  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 



 

In genere  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

2673  

Gestione delle acque di pertinenza del podere Vernate 

Estremi cronologici 

1864 - 1958 

Contenuto 

• Richiesta di riparazione dell'argine del cavo Beccaria, presentata dalla sig.ra Caterina 

Visconti Luini Passalacqua. 

• Richiesta di affitto di acque estive in Vernate, presentata dalla Congregazione di Carità di 

Milano. 

• Lavori di riparazione di un incastro, da eseguirsi a carico dei f.lli Rognoni, proprietari del 

podere Rebecchina. 

• Lavori di ricostruzione di due tombe in legno, a carico del conte Filippo Taverna. 

• Segnalazione di danni causati dal fittabile Gorla alla sponda e spalla di cotto del cavo 

Soncino. 

• Richiesta di lavori allo scaricatore parallelo al cavo Beccaria, presentata dal sig. Bartolomeo 

Barbazza. 

• Relazione sui lavori da eseguirsi per la prevenzione dei danni causati da gorghi prodotti 

dalle acque di roggia Mischia (presente 1 planimetria). 

• Manutenzione della tomba di legno situata nel podere Vernate, descritta alla squadra III n. 

20. 

• Atti della vertenza tra l'Ospedale Maggiore ed il sig. Camillo Rognoni, relativa all'apertura 

di un cavo per l'immissione delle acque colatizie di roggia Bergonlina, di pertinenza del 

podere Vernate. 

• Invito all'Ente Comunale di Assistenza di Milano, alla riparazione dell'incastro posto 

attraverso il cavo irrigatorio di Moncucco Vecchio. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/2003 

Stato di conservazione 



buono 

 

Beretta cavo  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

2674  

Gestione delle acque del cavo Beretta 

Estremi cronologici 

1864 - 1970 

Contenuto 

• Convenzione tra l'Ospedale Maggiore e la Congregazione di Carità di Milano, relativa 

all'affitto di acque del cavo Paù, poi Beretta (presente 1 planimetria). 

• Acquisto di acque estive del cavo Beretta, dal sig. Filippo Beretta. 

• Contratti di fornitura d'acqua irrigatoria proveniente dal cavo Beretta e destinata al podere 

Vernate, stipulati con la S.A. Canali Irrigatori Cavi Beretta. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/2004 

Stato di conservazione 

buono 

 

Rebecchina roggia  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 



1 

Unità archivistica 

2675  

Gestione delle acque della roggia Rebecchina 

Estremi cronologici 

1900 - 1934 

Contenuto 

• Progetto e preventivo di spesa per ricostruzione della tomba che serve al sottopasso del cavo 

di Villarasca alla roggia Rebecchina in territorio di Vernate. 

• Invito alla si.gra Antonia Biffi ved. Garbagnati in merito alla riparazione di due ponti sulla 

roggia Rebecchina. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/2005 

Stato di conservazione 

buono 

 

Rognana roggia  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

2676  

Gestione delle acque della roggia Rognana 

Estremi cronologici 

1868 - 1937 

Contenuto 



• Tipo di due edifici da eseguire sui beni di Vernate e pratiche necessarie per ottenere 

l'adesione dei diretti interessati. 

• Atto di consegna del podere “Cascina Resta”. 

• Deviazione delle colature devolute alla roggia Rognana effettuata dal fittabile Giuseppe 

Andreoni di Vernate. 

• Riparazioni occorrenti alla Roggia Rognana. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/2006 

Stato di conservazione 

buono 

 

Villana roggia  

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

2677  

Gestione delle acque della roggia Villana 

Estremi cronologici 

1865 - 1962 

Contenuto 

• Notifica di un'urgente riparazione da eseguirsi al canale di vivo con spalle di cotto a cui le 

acque di roggia Villana sono dirette per innaffiare i fondi in Vernate sovrappassando 

Khevvenhuller. 

• Necessità di costruzione di un incastro di legno sui beni di Calvignasco della Congregazione 

di Carità per immettere acque dal cavo Cerro nella roggia Villana. 

• Atti della causa tra la Marchesa Clementina Botta Adorno ed il Luogo Pio per riforma della 

Bocca Villana in fregio alla roggia Bergonza. 

• Esame di documenti circa i diritti di scarico di colature nella roggia Villana servente ai beni 

di compendio del podere di Vernate. 

• Rifiuto da parte dellìaffittuario del podere Cascina Minore di Vernate sig. Pietro Malvezzi di 

estrazione di acque dalla roggia Villana. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/2007 



Stato di conservazione 

buono 

 

Servitù e precari  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

2678  

Servitù e precari presso Vernate 

Estremi cronologici 

1903 - 1970 

Contenuto 

• Notifica di lavori a cura degli operai addetti ai caseggiati dello Stato, in merito ad impianti 

di supporto e di sostegno dei caseggiati di compendio dei beni di Vernate. 

• Richiesa di autorizzazione a cavare ghiaia per la manutenzione delle strade comunali sul 

fondo di Vernate. 

• Richieste di attraversamento con elettrodotto del podere di Vernate da parte del Comune di 

Vernate, Soc. Esticino; f.lli Andreoni; Edisonvolta; ENEL. 

• Occupazione di terreno in Moncucco. 

• Richieste di attraversamento di linea telefonica da parte della Soc. STIPEL. 

• Richiesta di concessione di servitù di oleodotto da parte della Soc. per l'Industria Petrolifera 

e Chimica Condor S.p.A. (presente atto notarile n. 29554/1799. 

• Richiesta da parte del sig. Adriano Magnaghi, di chiudere alcuni campi in Vernate. 

• Chiusura abusiva di una proprietà in Vernate. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/2008 

Stato di conservazione 

buono 

 



Vedano al Lambro (poss. Santa Maria delle Selve)  

Tipologia del livello di descrizione 

classe 

Contenuto 

I beni di Vedano sono pervenuti all'Ospedale Maggiore con l'eredità della duchessa Eugenia Litta il 

19 luglio del 1899. 

 

In genere  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

2679  

Gestione dei beni di Vedano al Lambro 

Estremi cronologici 

1903 - 1969 

Contenuto 

• Documentazione relativa alla donazione della duchessa Eugenia Litta (presenti 3 

planimetrie). 

• Confini e coerenze: regolamento di rapporti tra l'amministrazione ospedlaiera e il conte 

Alfonso Litta circa gli accessi e i passaggi sulle reciproche proprietà confinanti a S. Maria 

delle Selve. 

• Notifica della necessità di riparazioni urgenti della casa in Vedano al Lambro di via Cesare 

Battisti n. 10 e ingiunzione per l'esecuzione di opere dell'immobile. 

• Approvigionamento idrico della cascina di S. Maria delle Selve. 

• Contributo di miglioria relativo alla strada provinciale n. 6 di Monza – Carate. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/2009 

Stato di conservazione 



buono 

 

Venarotta  

Tipologia del livello di descrizione 

classe 

Contenuto 

I beni di Venarotta sono pervenuti all'Ospedale Maggiore con l'eredità dell' avv. Antonio Crocetti 

nel 1933 ca. 

http://www.lombardiabeniculturali.it/opere-arte/schede/3n040-00207/ 

 

In genere  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

2680  

Gestione dei beni di Venarotta 

Estremi cronologici 

1932 - 1942 

Contenuto 

• Documenti relativi alle proprietà di Venarotta afferenti al Benefattore avv. Antonio Crocetti. 

• Atti relativi all'affitto del podere Venarotta al sig. Agostino Poli, anni 1934 – 1940: copia 

del contratto d'affitto e relativo carteggio; atto di consegna del podere con 9 planimetrie 

allegate (tipi visuali e tipi planimetrici delle colonie di Venarotta e Montedinove); dati 

catastali relativi al ai beni di Venarotta. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/2010 



Stato di conservazione 

buono 

 

Alienazioni  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

2681  

Alienazioni di beni in Venarotta 

Estremi cronologici 

1933 - 1940 

Contenuto 

• Pratiche relative alla vendita di beni immobili di compendio dell'eredità Crocetti al sig. 

Cesare Marziali; alla sig.ra Clorinda Bonfini ved. Nardi (con rinuncia dell'usufrutto da parte 

dei coniugi Ruffo e Deporati). 

• Proposte di acquisto dei beni di compendio dell'eredità Crocetti. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/2011 

Stato di conservazione 

buono 

 

Vigano (poss. S. Pietro e S. Maria)  

Tipologia del livello di descrizione 

classe 

Contenuto 



I beni di Vigano sono pervenuti all'Ospedale Maggiore con l'eredità del sig. Giuseppe Colli, prima 

dell'anno 1865. 

http://www.lombardiabeniculturali.it/opere-arte/schede/3n110-00092/ 

 

In genere  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

2682  

Gestione dei beni del podere Vigano 

Estremi cronologici 

1871 - 1973 

Contenuto 

• Catasti, confini e coerenze: regolazione dell'intestazione censuaria degli stabili di S. Pietro 

in Vigano; decisione in merito alla piantagione fatta dal fittabile di S. Pietro sul confine con 

il fondo del Beneficio Parrocchiale di Vigano e relativi accordi sul transito d'acqua con il 

Parroco; dati censuari del Comune di Vigano Certosino; rendiconto delle spese per la mappa 

particolare del podere S. Pietro con S. Maria di Vigano di proprietà dell'Ospedale Maggiore 

di Milano; reclamo per lo scarico irregolare di un'adacquatrice in levata della possessione S. 

Pietro di questo Ospedale Maggiore; monitorio per l'abbattimento di piante ingombranti 

lungo la strada Gaggiano-Rosate nel territorio di Vigano; rettifica dei dati catastali di 

immobili situati in Gaggiano, fraz. Vigano Certosino. 

• Notifiche di incendi sviluppatisi presso S. Pietro con S. Maria di Vigano negli anni 1877, 

1931, 1955, 1959, 1963. 

• Richieste di permute di terreni del podere di S. Pietro di Vigano. 

• Servitù e precari: concessione di servitù di elettrodotto alla Soc. An. di Elettricità di 

Abbiategrasso e limitrofi, alla Soc. Esticino; all'Ufficio Tecnico Comunale; alla Soc. 

Edison; all' ENEL; impianto di linea telegrafica dello Stato attraverso terreni del podere di 

S. Pietro in Vigano; richiesta di concessione di costruzione di un tombino sul colatore di 

sinistra della strada provinciale n. 30 Binasco – Vermezzo. 

• Richiesta di contributo all'Ospedale per il restauro della Chiesa parrocchiale di Vigano 

Certosino. 

• Richiesta di analisi chimica dell'acqua del pozzo del cascinale di S. Pietro in Vigano. 

• Registro di scarico delle piante del podere di S. Pietro in Vigano. 

• Visita della cascina di S. Pietro in Vigano da parte della Soc. Agraria in Lombardia. 



• Occupazione di terreno per la postazione della stazione fotoelettrica nel podere di S. Pietro 

in Vigano. da parte dell'Ufficio Lavori del Genio Militare. 

• Nulla osta concesso ai proprietari di terreni in Gaggiano relativo alla costruzione di una zona 

di ripopolamento e cattura sui terreni di loro proprietà in Gaggiano. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/2012 

Stato di conservazione 

buono 

 

Alienazioni  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

2683  

Alienazioni presso Vigano 

Estremi cronologici 

1865 - 1942 

Contenuto 

• Offerte per l'acquisto di terreni siti in Vigano. 

• Vendita di un sedime di case coloniche nel Comune di Vigano Certosino al Condominio di 

roggia Bareggia rappresentato dai f.lli Gerolamo e Massimiliano Mainoni (1868) 

• Vendita di una casa rustica con orto in Vigano Certosino – frazione del Comune di 

Gaggiano al sig. Felice Moroni (1903). 

• Richiesta di permuta di un terreno, presentata dal sig. Ercole Brambilla. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/2013 

Stato di conservazione 



buono 

 

Fabbriche e riparazioni  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

2684  

Lavori di riparazione e miglioria eseguiti presso il podere Vigano 

Estremi cronologici 

1869 - 1949 

Contenuto 

• Proposte di migliorie da eseguirsi presso Vigano, da parte del sig. Luigi Ceriani. 

• Proposta, da parte del sig. Luigi Ceriani, fittabile del podere di S. Pietro, di unire a proprie 

spese il caseggiato di S. Maria con quello di S. Pietro. 

• Richiesta da parte del sig. Luigi Ceriani, di ridurre a marcita diversi pezzi di terra di 

compendio del podere e atterramento di piante. 

• Proposta da parte del sig. Luigi Ceriani, di adattare alcuni locali a porcili, a sue spese e alle 

condizioni del contratto di locazione. 

• Richiesta da parte del sig. Giuseppe Barani, fittabile del podere di S. Pietro con S. Maria di 

Vigano, di costruzione di due campi di portico con aggiunta all'esistente e di sostituzione del 

portico in legno e in paglia nel giardino, con altri in muratura. 

• Manifestazione della necessità, da parte dell'Agente di Fallavecchia, di rinnovo della ruota 

idraulica in legno, posta sulla roggia Pila e serviente ad animare il trebbiatoio e la pila del 

podere S. Pietro di Vigano. 

• Sistemazione edilizia del cascinale del podere S. Pietro con S. Maria di Vigano. 

• Invito, da parte del Comune di Gaggiano, a dare preavviso al Comune stesso, in vista di 

qualsivoglia intervento edilizio. 

• Preventivo di spesa per la ricostruzione del tetto dello stallone del podere S. Pietro di 

Vigano. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/2014 

Stato di conservazione 



buono 

 

Fittabili  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

5 

Unità archivistiche 

2685  

Affitti diversi del podere Vigano 

Estremi cronologici 

1868 - 1886 

Contenuto 

• Affitto del podere Vigano al sig. Luigi Ceriani, anni 1868 – 1877 (prorogato al 1880): copia 

del contratto d'affitto; atto di consegna del podere; proroga di tre anni dell'affitto; atto di 

restituzione; notifica di costruzioni eseguite senza autorizzazione. 

• Affitto del podere Vigano al sig. Enea Cairati, anni 1880 – 1889: copia del contratto 

d'affitto; atto di consegna del podere; debito di fitto; citazione in giudizio in merito ad una 

mancata riparazione della pila e competenza d'acque sul podere; bilancio di finita locazione. 

• Carteggio relativo all'affitto del sig. Angelo Scazzosi per la vendita di una casetta 

appartenente al podere di S. Pietro di Vigano. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/2015 

Stato di conservazione 

buono 

2686  

Affitti diversi del podere Vigano 

Estremi cronologici 

1885 - 1903 



Contenuto 

• Affitto del podere Vigano al sig. Giuseppe Barani e figli, anni 1885 – 1894: copia del 

contratto; atto di consegna del podere; rimborso di £. 600 pagate nel 1885; debito di fitto; 

richiesta di riduzione del canone d' affitto; confessi delle imposte pagate negli anni 1893 – 

1894; bilancio di finita locazione. 

• Affitto del podere Vigano al sig. Giuseppe Barani, anni 1894 – 1903: copia del contratto; 

atto di consegna del podere; confessi delle imposte pagate per l'anno 1895; sostituzione di 

parte della cauzione; bilancio di finita locazione. 

• Carteggio riguardante il subingresso dei sigg.ri Fortunato Moroni e Pietro Perego di una 

casa con orto ai nn. 41 – 42, prima in affitto al sig. Angelo Scazzosi defunto. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/2016 

Stato di conservazione 

buono 

2687  

Affitti diversi del podere Vigano 

Estremi cronologici 

1901 - 1931 

Contenuto 

• Affitto del podere Vigano ai f.lli Barani, anni 1903 – 1912: capitoli per l'affitto dei beni; 

nota dell'atto di consegna del podere; notifica della morte di Giuseppe Barani; bilancio di 

finita locazione. 

• Affitto del podere Vigano al sig. Attilio Barani, anni 1912 – 1921: copia del contratto 

d'affitto; atto di consegna del podere; conversione della cauzione posta a garanzia 

dell’affitto, in titoli del Prestito Nazionale al 5%; debito di fitto; bilancio di finita locazione. 

• Affitto del podere Vigano alla Cooperativa Agricola di Gaggiano, anni 1921 – 1930: copia 

del contratto d'affitto; atto di consegna del podere; richiesta di autorizzazione alla vendita di 

fieno; notifica di vendita abusiva di fieno; debito di fitto; bilancio di finita locazione. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/2017 

Stato di conservazione 

buono 

2688  

Affitti diversi del podere Vigano 



Estremi cronologici 

1928 - 1962 

Contenuto 

• Affitto del podere Vigano ai f.lli Castoldi, anni 1929 – 1938: carteggio relativo al contratto 

d'affitto; atto di consegna del podere; debito di fitto; bilancio di finita locazione. 

• Affitto del podere Vigano al sig. Luigi Castoldi, anni 1938 – 1947 (rinnovo al 1948): 

capitolato speciale d'affitto; contratto d'affitto; atti della vertenza tra l'Ospedale ed il sig. 

Castoldi per la determinazione del canone d'affitto; atto di consegna del podere; debito di 

fitto; notifiche di violazioni ad opera del fittabile; rinnovo del contratto; bilancio di finita 

locazione. 

• Affitto del podere Vigano al sig. Giuseppe De Micheli, anni 1949 – 1958: copia del 

contratto d'affitto; nota dell'atto di consegna del podere; debito di fitto; ricorso alla Sezione 

Specializzata del Tribunale di Milano per la determinazione del canone d'affitto, annate 

1955 – 1957; bilancio di finita locazione. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/2018 

Stato di conservazione 

buono 

2689  

Affitti diversi del podere Vigano 

Estremi cronologici 

1958 - 1971 

Contenuto 

• Affitto del podere Vigano ai f.lli Luigi, Antonio, Bernardo e Angelo Papetti, anni 1958 – 

1967: carteggio relativo al contratto ai; debito di fitto; atto di consegna del podere; carteggio 

relativo al contratto con riferimento al bilancio di finita locazione. Incluso allegato relativo 

al bilancio di finita locazione. 

• Affitto del podere Vigano ai f.lli Luigi, Bernardo e Angelo Papetti, anni 1967 – 1976: 

contratto d'affitto e atto di consegna del podere. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/2019 

Stato di conservazione 

buono 



 

Ragioni d'acque  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

2 

Unità archivistiche 

2690  

Gestione delle acque di compendio del podere Vigano 

Estremi cronologici 

1864 - 1887 

Contenuto 

• Documentazione relativa alla gestione della roggia Laghetto: documenti relativi a 

controversie insorte nel 1863 per l'uso delle acque di roggia Laghetto; diritti sulle acque di 

roggia Laghetto in relazione ai poderi di Vigano; promemoria in merito alla sistemazione di 

roggia Laghetto; estrazione d'acqua dal cavo Riccardi; constatazione di danni; abusi del 

parroco di Vigano sulla fruizione delle acque; passaggio d'acque. 

• Documentazione relativa alla gestione della roggia Zecca: manutenzione e relativi 

pagamenti; restituzione di documentazione relativa alla roggia; convenzione fra gli utenti di 

roggia Zecca; definizione dei diritti degli utenti di roggia Zecca. 

• Notifica di una pendenza circa un possesso d'acqua. 

• Richiesta che i f.lli Schieroni fittabili di Vigano, cessino l'uso delle acque di roggia Nuova 

per irrigazione. 

• Documentazione relativa alla gestione della roggia Bareggia: lamentela degli utenti di 

roggia Bareggia contro i f.lli Schieroni per il turbato possesso d'acqua della roggia Laghetto; 

provvedimento contro il sig. Ceriani affinchè cessi l'immissione d'acque di roggia Bareggia 

nel cavo detto della Pila; trasmissione di un reclamo del parroco di Vigano relativo ad opere 

arbitrarie eseguite da un fittabile ad un incastro di un'adaquatrice del podere di Vigano e 

convenzione tra l'Ospedale ed il condominio Mainoni; sentenza pronunciata nella causa tra 

il parroco di Vigano ed il sig. Achille Mainoni di Intignano quale rappresentante del 

condominio di roggia Bareggia. 

• Applicazione di sostegni alle sponde del cavo Terzaghi. 

• Visita di ricognizione e collaudo di opere eseguite nel 1872 alla roggia Pila. 

• Richiesta di esecuzione dell'aperturta del cavo Cerca in corrispondenza dei poderi di 

Vigano. 

• Richiesta da parte della Curia Arcivescovile di Milano di togliere impedimenti alla libera 

irrigazione dei fondi della Prebenda Parrocchiale di Milano. 



• Atti e sentenza circa la causa relativa la possesso diritti d'acqua, promossa dal parroco di 

Vigano. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/2020 

Stato di conservazione 

buono 

2691  

Gestione delle acque di compendio del podere Vigano 

Estremi cronologici 

1907 - 1961 

Contenuto 

• Concessione di transito di acque d'irrigazione sul podere S. Pietro di Vigano, concesso al 

parroco di Vigano, precario annuale di passaggio d'acque e richiesta di costruzione di un 

incastro per derivazione d'acque di roggia Laghetto. 

• Rilievi in seguito ad un'abusiva posa di tubi sul podere S. Pietro di Vigano. 

• Reclamo per l'apertura del bocchellone Riccardi, di ragione del condominio Mainoni. 

• Opere da eseguirsi alla roggia Zecca. 

• Riparazioni alla pompa del podere Vigano. 

• Riparazioni alla spallatura del cavo Terzaghi. 

• Ordinanza relativa all'impianto idrico della cascina S. Pietro. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/2021 

Stato di conservazione 

buono 

 

Strade e accessi  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 



Unità archivistica 

2692  

Gestione delle strade di compendio del podere Vigano 

Estremi cronologici 

1906 - 1916 

Contenuto 

• Atti della causa tra l'Ospedale Maggiore ed il sig. Leonardo Ferranti, in merito alla modifica 

di una servitù di passaggio attraverso il fondo Buzzafame di proprietà Ferranti, in favore del 

podere S. Pietro e S. Maria in Vigano. 

• Denuncia di un abuso perpetrato dal fittabile del podere Buzzafame, di proprietà degli eredi 

Ferranti. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/2022 

Stato di conservazione 

buono 

 

Villanova  

Tipologia del livello di descrizione 

classe 

Contenuto 

I beni di Villanova sono pervenuti all'Ospedale Maggiore con l'eredità del sig. Giulio Cesare 

Pessina, nel 1713. 

http://www.lombardiabeniculturali.it/opere-arte/schede/3n120-00095/ 

 

In genere  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 



1 

Unità archivistica 

2693  

Gestione dei beni del podere Villanova 

Estremi cronologici 

1870 - 1968 

Contenuto 

• Confini e coerenze: definizione di confini tra le proprietà del sig. Giuseppe Malacrida e 

dell'Ospedale; apertura di una finestra in un fabbricato del Pio Luogo Trivulzio; nomina dei 

membri della Commissione Censuaria del Comune di Bernareggio; importo dovuto dalla 

Congregazione di Carità di Bernareggio per innalzamento di un muro divisorio; 

pubblicazione degli atti di nuovo catasto dei Comuni di Bellusco, Buginello e Bernareggio; 

richiesta di distruzione di un pollaio poggiante su un muro di confine; posa di termini di 

confine presso lo stagno di Aicurzio; segnalazione di innalzamento di un muro di confine 

con la proprietà del sig. Luigi Caligaris; posa di termini di confine tra la proprietà 

dell'Ospedale e della sig.ra Paolina Stroppa; posa di termini di confine tra la proprietà 

dell'Ospedale e del sig. Bernardo e Lorenzo Banfi; definizione di confini tra i mappali 151 e 

14 del Comune di Bernareggio; notifica di danni causati alla proprietà dell'ing. Luigi 

Caligaris; definizione di confini tra la proprietà dell'Ospedale e del sig. Giuseppe Crippa; 

rimozione di piante al confine con la proprietà del sig. Antonio Malacrida; accordi per la 

demolizione di uno stabilimenro in Bellusco. 

• Permute: permuta di immobili tra l'Ospedale Maggiore e gli eredi della sig.ra Angiola De 

Assi Lanfranconi; permute di terreni tra l'Ospedale Maggiore e il sig. Lodovico Sala 

(presente 1 planimetria); richiesta di permuta di terreni in Villanova tra l'Ospedale Maggiore 

e l'ing. Luigi Caligaris (presenti 2 planimetrie). 

• Fabbriche e riparazioni: autorizzazione al dissodamento del campo denominato Valle dei 

Morti; perizia descrittiva delle opere edilizie da eseguirsi nel 1907 (presente 1 planimetria); 

autorizzazione alla costruzione di un locale appoggiato alla casa colonica di via Angela De 

Assi Lanfranconi; costruzione di un muro lungo via Roma; allacciamento delle case 

coloniche all'acquedotto comunale; riparazione della cisterna della casa colonica in via S. 

Maria dei Poveri e vicolo Croce; immissione delle acque bianche delle case di via San 

Bartolomeo e Lanfranconi nella tombinatura stradale; ordinanza di esecuzione di opere a 

carattere igienico nello stabile di via S. Maria dei Poveri; manutenzione delle stalle presso la 

corte del chioso; ricostruzione di stalle del podere Villanova; segnalazione di danni alle 

grondaie di un fabbricato sito in Villanova; lavori di restauro dello stabile in via S. Maria dei 

Poveri n.2; richiesta di lavori al podere Villanova presentata dal Comune di Bernareggio; 

segnalazione del crollo di un comignolo; sistemazione di pluviali e tombinature presso gli 

immobili di Aicurzio; autorizzaione alla costruzione di un rustico concessa al colono Enrico 

Biffi; lavori a carattere igienico presso lo stabile di via Padre Sala n.8; demolizione del 

fabbricato di via Bersan n. 7; costruzione di letamaie nei cortili del podere Villanova. 

• Notifiche di incendi avvenute negli anni 1891 e 1917. 

• Pozzi: gestione dei pozzi con relativi diritti d'acqua, situati nelle frazioni Cantone, S. 

Martino e Bellusco. 



• Strade: segnalazione di un passaggio abusivo sulla strada provinciale di Imbersago; richiesta 

di accesso su strada dell'Ospedale presentata dal sig. Enrico Barzaghi; apertura di tombini 

sulla strada comunale per Bernareggio; costruzione di una nuova strada tra Bernareggio e 

Villanova; lavori di asfaltatura del viale Delle Rimembranze di Villanova; ostruzione 

abusiva di un passaggio operata dal sig. Domenico Brambilla. 

• Istituzione di un asilo infantile nel Comune di Bernareggio. 

• Richieste di autorizzazione alla costruzione di locali ad uso abitativo e di rustici presentate 

dai coloni. 

• Richiesta di provvedimenti per le ristrettezze economiche lamentate dai coloni. 

• Richiesta di informazioni sui poderi dell'Ospedale presentata dal Comune di Aicurzio. 

• Richiesta di contrbuto dell'Ospedale per l'impianto di un telefono pubblico presentata dal 

Comune di Bernareggio. 

• Denuncia di colture e allevamenti agli effetti della costituzione del Consorzio Provinciale tra 

i Produttori dell'Agricoltura. 

• Richiesta di rilevamento di materiali metallici in opera presentata dal Comune di Aicurzio. 

• Rimozione della fontana di acqua pubblica in via Santa Maria dei Poveri. 

• Installazione di nuova fognatura nella corte di via Manzoni n. 7. 

• Richiesta di autorizzazione alla posa di una lapide sul fabbricato di via Padre Sala n. 8 

presentata dal Comune di Aicurzio. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/2023 

Stato di conservazione 

buono 

 

Alienazioni  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

3 

Unità archivistiche 

2694  

Richieste di alienazioni dei beni in Villanova 

Estremi cronologici 

1905 - 1972 



Contenuto 

Richieste di acquisto di beni dell'Ospedale e richieste vendita di beni all'Ospedale stesso, da parte di 

persone ed enti diversi. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/2024 

Stato di conservazione 

buono 

2695  

Alienazioni di beni in Villanova 

Estremi cronologici 

1882 - 1932 

Contenuto 

Alienazione di beni di proprietà dell'Ospedale Maggiore, situati in Villanova: terreni al Comitato 

Esecutivo del Tramway (tramvai) Milano-Monza-Trezzo-Bergamo; casa con annesso orto in 

Aicurzio a Giovanni Villa; terreno alla Provincia di Milano per la costruzione della strada 

Vimercate-Francolino; terreno ai f.lli Tornaghi; terreno al Comune di Bernareggio destinato alla 

costruzione di un caseggiato scolastico; terreno alla Cooperativa Agricola di Bernareggio e 

destinato alla costruzione di case popolari; terreno alla Soc. Cooperativa Circolo Cooperativo 

Agricolo di Aicurzio; terreno al Comitato per l'erezione del Monumento ai Caduti di Bernareggio 

destinato alla costruzione del viale Delle Rimembranze. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/2025 

Stato di conservazione 

buono 

2696  

Alienazioni di beni in Villanova 

Estremi cronologici 

1925 - 1972 

Contenuto 



• Alienazione di beni di proprietà dell'Ospedale Maggiore, situati in Villanova: terreno a 

Maria Quadri Cagnola; terreno al Comune di Bernareggio per sistemazione stradale; casa 

con stalla e servizi all'Istituto delle Suore Francescane Missionare d'Egitto; locali con rustici 

a Enrico Dossena; terreno al Comune di Aicurzio per la costruzione di una strada di 

circonvallazione; diversi terreni al Comune di Aicurzio; appezzamenti di terreno ad 

acquirenti diversi. 

• Esproprio di terreni da parte della Provincia di Milano finalizzati alla sistemazione della 

strada provinciale Bellusco – Gerno. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/2026 

Stato di conservazione 

buono 

 

Fittabili  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

 

Coloni  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

4 

Unità archivistiche 

2697  

Affitti diversi del podere Villanova 

Estremi cronologici 

1879 - 1900 

Contenuto 



• Affitto del podere Villanova al sig. Rinaldo Ferrerio, anni 1881 – 1890: copia del contratto 

d'affitto; confessi delle imposte pagate negli anni 1881 – 1889; nota dell'atto di consegna del 

podere; richiesta di dilazione del debito di fitto; richiesta di diminuzione del canone di fitto; 

bilancio di finita locazione. 

• Affitto del podere Villanova al sig. Rinaldo Ferrerio, anni 1890 – 1899: copia del contratto 

d'affitto; atto di consegna del podere; confessi delle imposte pagate negli anni 1890 – 1894; 

carteggio relativo alla revisione e diminuzione del canone di fitto; recriminazioni sulla 

condotta del fittabile da parte dei contadini del podere; notifica della morte del sig. Rinaldo 

Ferrerio; bilancio di finita locazione con dichiarazione circa lo stato della partita di fitto. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/2027 

Stato di conservazione 

buono 

2698  

Affitti diversi del podere Villanova 

Estremi cronologici 

1890 - 1911 

Contenuto 

• Affitto di una casa in Aicurzio ai f.lli Gerolamo e Giovanni Dossena: richiesta d'affitto 

dell'abitazione in Aicurzio, già goduta gratuitamente dal padre; richiesta di ampliamento 

della casa in Aicurzio con aggiunta di locali; richiesta di rinnovo dell'affitto; richiesta di 

notizie relative ai figli del sig. Ambrogio Dossena, impiegato dell'Ospedale. 

• Affitto di terreni in Aicurzio a fittabili diversi, anni 1899 – 1902: copia del contratto 

d'affitto; atto di consegna del podere; notifica della scadenza dell'affitto. 

• Elenco generale degli affitti per gli anni 1902 – 1905. 

• Elenco generale degli affitti per gli anni 1905 – 1908; scadenza dell'affitto della casa in 

Aicurzio al 1905; rassegna di nove contratti d'affitto. 

• Elenco generale degli affitti per gli anni 1908 – 1911; bilancio di finita locazione degli affitti 

scadenti al 1911. 

• Elenco generale degli affitti per gli anni 1911 – 1914: riparto e riassunto dei coloni 

affittuari; elenchi. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/2028 

Stato di conservazione 

buono 

2699  



Affitti diversi del podere Villanova 

Estremi cronologici 

1913 - 1944 

Contenuto 

• Affitto del podere Villanova a coloni diversi, per gli anni 1911 – 1923: atto di consegna; 

copia del contratto d'affitto; notifiche di scadenza d'affitto; richiesta della sig.ra Elisabetta 

Dossena per cessione d'affitto di locali in Aicurzio ad altri coloni; copie di contratti; bilancio 

di finita locazione. 

• Affitto del podere Villanova a coloni diversi, per gli anni 1920 – 1932: copia di contratti 

d'affitto; elenchi di contratti; clausole di rescissione dei contratti d'affitto; atto di consegna; 

demolizione abusiva di un tratto di soffitto; rinnovo di contratti; debito di fitto; richiesta di 

costruzione di un portico in muratura; recupero di crediti arretrati; richiesta di concessione 

alla Sezione Dopolavoro di Villanova, di subaffitto di una striscia di terreno; bilancio di 

finita locazione. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/2029 

Stato di conservazione 

buono 

2700  

Affitti diversi del podere Villanova 

Estremi cronologici 

1930 - 1970 

Contenuto 

• Affitto del podere Villanova a coloni diversi, per gli anni 1932 – 1941 (con rinnovi al 1953): 

copie di contratti; atto di consegna del podere; rinnovo di contratti; notizia di locali assegnati 

al colono Pietro Marchesi. 

• Addebito per asportazione di una pianta, a carico del colono Vittorio Colombo. 

• Affitti annuali del podere Villanova a coloni diversi, per gli anni dal 1955 al 1966: copie di 

contratti con relativi rinnovi. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/2030 

Stato di conservazione 

buono 



 

Notifiche di debiti  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

3 

Unità archivistiche 

2701  

Debiti di fitto degli anni 1931 - 1937 

Estremi cronologici 

1931 - 1942 

Contenuto 

Notifiche di debiti per canoni d'affitto non pagati da coloni ed inquilini diversi. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/2031 

Stato di conservazione 

buono 

2702  

Debiti di fitto degli anni 1938 - 1953 

Estremi cronologici 

1938 - 1958 

Contenuto 

Notifiche di debiti per canoni d'affitto non pagati da coloni ed inquilini diversi. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/2032 



Stato di conservazione 

buono 

2703  

Debiti di fitto degli anni 1955 - 1966 

Estremi cronologici 

1955 - 1971 

Contenuto 

Notifiche di debiti per canoni d'affitto non pagati da coloni ed inquilini diversi. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/2033 

Stato di conservazione 

buono 

 

Servitù e precari  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

2 

Unità archivistiche 

2704  

Servitù e precari di pertinenza del podere Villanova 

Estremi cronologici 

1897 - 1936 

Contenuto 



Concessioni precarie di servitù per attraversamento mediante elettrodotto di terreni in Villanovo, 

accordate a: Soc. Generale Italiana Edison Elettricità; Banca Popolare Briantea; Soc. per Imprese 

Elettriche Conti & C.; Soc. Stamperia Italiana Ernesto De Angeli; Soc. An. Orobia. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/2034 

Stato di conservazione 

buono 

2705  

Servitù e precari di pertinenza del podere Villanova 

Estremi cronologici 

1903 - 1971 

Contenuto 

• Monito al sig. Abramo Colombo, colono del podere Villanova, al divieto di ostacolare il 

deflusso delle acque provenienti dalla vasca pubblica del Comune di Aicurzio. 

• Concessioni precarie di servitù per attraversamento mediante elettrodotto di terreni in 

Villanova, accordate a: Azienda Elettrica Municipale di Milano; Comune di Bernareggio; 

rinnovo della concessione alla Soc. An. Imprese Elettriche Conti; rinnovo della concessione 

alla Soc. Orobia. 

• Autorizzazione all'affissione di manifesti pubblicitari concessa al Comune di Aicurzio. 

• Concessione di servitù di passaggio su terreni del podere Villanova accordata al Comune di 

Bellusco. 

• Autorizzazione allo scavo di un terreno per posa di tubazione di acqua potabile accordata ai 

sigg.ri Giuseppe Ostini e Antonio Villa. 

• Concessioni precarie di servitù per attraversamento mediante oleodotto di terreni in 

Villanovo, accordate alla SNAM. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/2035 

Stato di conservazione 

buono 

 

Villa Pompeiana (o Villa Pompeana)  

Tipologia del livello di descrizione 

classe 



Contenuto 

I beni di Villa Boschi sono pervenuti all'Ospedale Maggiore con la donazione del sig. Luca Balconi, 

nel 1678. 

I beni di VIlla Canetti sono pervenuti all'Ospedale Maggiore tramite acquisto dai f.lli Achille, Pietro 

ed Enrico Pizzamiglio, con atto del 15 marzo 1907 del notaio Tito Rosnati. 

 

In genere  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

 

Beni in genere  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

2706  

Gestione dei beni presso Villa Pompeiana 

Estremi cronologici 

1865 - 1961 

Contenuto 

• Appalti: urgente riparazione occorente alla canale di legno serviente a condurre le acque da 

roggia Muzzina al campo detto Chianone. 

• Ragioni d'acque: concessione di ore d'acqua di roggia Vesca fatta dalla Curia di Lodi 

all'Ospedale di Milano; richiesta di autorizzazione alla riparazione di un guasto verificatosi 

nel canale di cotto sopra il colatore Muzzetta sul podere Villa Pompeiana; richiesta di 

autorizzazione alla riparazione d'urgenza di un guasto verificatosi nel canale di cotto sopra il 

colatore Muzzetta sul podere Villa Pompeiana; istanza di riforma di due riparatorie sulla 

doppiaia attraversante il colatore Muzzetta; richiesta di esecuzione di una miglioria sul 

fondo mediante successive piante. 

• Fabbriche e riparazioni: atti di istanza della sig.ra Maria Ticozzi, affittuaria di Villa 

Pompeiana per migliorie sui fondi; notifica di possibili danni procurate dalle piene dell'Adda 



sui boschi di Villa Pompeiana; richiesta di una concessione di un passaggio sul ponte 

Muzzetta nei pressi di Spino d'Adda; danni causati da un nubifragio ai caseggiati dei poderi 

Villa Coltivi, Canetti, Boschi; mancato spurgo del colatore dei mappali n. 151 del podere 

Villa Coltivi e n. 155 e 154 del podere Villa Canetti; frana provocata da temporali, presso 

Villa Pompeiana. 

• Servitù e precari: richiesta da parte della Giunta di Mulazzano per passo precario sui fondi 

del Luogo Pio nel Comune di Villa Pompeiana per trasporto di ghiaia dell'Adda; 

autorizzazione alla Soc. An. Forze Idrauliche di Trezzo d'Adda ad attraversare con 

conduttura elettrica il podere di Villa Pompeiana; richiesta, da parte dei f.lli Cristiani, di 

concessione precaria di passaggio attraverso beni del Luogo Pio in Villa Pompeiana; 

richiesta da parte dell'ing. Noli Dattarino Gaetano, di concessione precaria di transito sulla 

strada del Luogo Pio, da Villa Pompeiana al Bosco presso cascina Rina, per i consorti f.lli 

Zineroni Casati; richiesta, da parte della Soc. STIPEL, di concessione di posa di pali su 

terreni di proprietà del Luogo Pio in Zelo Buon Persico; richiesta, da parte della Soc. An. 

Orobia (poi ENEL), di concessione di costruzione di una cabina su terreni di Villa 

Pompeiana. 

• Strade: trasmissione di una convensione fatta con la Giunta di Zelo riferibile alla costruzione 

di una spallatura alla strada comunale per Lodi; tombinatura del fosso colatore per un tratto 

della strada Pandina verso Villa Pompeiana; allargamento del raccordo stradale per la 

provinciale e l'intercomunale Pandina a Villa Pompeiana con breve copertura della roggia 

Muzzetta. 

• Confini, mappe e catasti: rettifica di intestazioni censuarie e godimenti di alcuni fondi posti 

nei territori di Casolate e Bosnate in Provincia di Milano fatta dai f.lli Taccani e dal 

Consiglio degli Istituti Ospedalieri di Milano su rappresentanza dell'Ospedale Maggiore; 

produzione di un certificato censuario da cui risultano variazioni avvenute nella superficie 

del possesso di Villa Boschi in seguito alla lustrazione censuaria del 1873; richiesta di un 

sopralluogo per la verifica e la rimozione di una siepe posta oltre i termini del pezzo di terra 

denominato il Pradino della Muzzetta, di compendio del podere Villa Pompeiana in affitto 

alla sig.ra Ticozzi ved. Bergamaschi; sopralluogo sulla manomissione ai boschi di proprietà 

della Congregazione di Carità di Milano in Casolate al confine con i boschi dell'Ospedale 

Maggiore; rettifica di un confine nei Boschi laterali dell'Adda, richiesta dal sig. Giuseppe 

Griffini, fittabile della Congregazione di Carità in Casolate; richiesta che non sia impedito 

un diritto di pesca su acque di confine; richiesta di autorizzazione di un precario per la 

sistemazione dei confini tra la proprietà dell'Ospedale Maggiore e quella del canonico 

Garbagni in Villa Pompeiana; proposta di rettifica di confini tra la proprietà De Herra 

Delmati e dell'Ospedale Maggiore nel territorio di Villa Pompeiana; modifiche da introdursi 

nella partita dei beni dell'Ospedale Maggiore in Villa Pompeiana. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/2036 

Stato di conservazione 

buono 

 

Alienazioni  

Tipologia del livello di descrizione 



voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

2707  

Richieste di alienazioni dei beni in Villa Pompeiana 

Estremi cronologici 

1935 - 1968 

Contenuto 

• Richiesta di acquisto di beni dell'Ospedale, da parte del sig. Luigi Soresina, Renato Rizzi, 

Severino Ferrari e Teresa Baratto. 

• Alienazione di un appezzamento di terreno denominato Montebello di proprietà 

dell'Ospedale Maggiore, situato in Villa Pompeiana, alla Soc. An. Ager. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/2037 

Stato di conservazione 

buono 

 

Fittabili  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

2708  

Affitti diversi del podere Villa Pompeiana 

Estremi cronologici 



1869 - 1959 

Contenuto 

• Affitto del podere Villa Pompeiana alla sig.ra Maria Ticozzi, ved. Bergamaschi, anni 1867 – 

1976: copia del contratto d'affitto. 

• Affitto del podere Villa Pompeiana alla sig.ra Amalia Ticozzi ved. Veneroni, anni 1876 – 

1885: copia del contratto d'affitto; restituzione della cauzione prestata dalla sig.ra Maria 

Ticozzi ved. Bergamaschi per l'affitto ora scaduto; transazione tra l'Ospedale Maggiore di 

Milano e gli eredi di Carlo Bergamaschi per il rimborso del decimo di guerra per l'affitto del 

podere; atto di consegna del podere; liquidazione dei conti; bilancio di finita locazione. 

• Affitto del podere Villa Pompeiana alla sig.ra Amalia Ticozzi ved. Veneroni, anni 1885 – 

1894: copia del contratto d'affitto; notifica dell'atto di consegna del podere; debito di fitto. 

• Carteggio in merito all'affitto di un locale di Villa Pompeiana, adibito a cabina di 

trasformazione, alla Soc. An. Orobia, anni 1949-1954. 

• Richiesta di affitto di un terreno da parte del geom. Giuseppe Achille. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/2038 

Stato di conservazione 

buono 

 

Fornace e Boschi (poi Villa Boschi)  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

 

In genere  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

2709  

Gestione dei beni di Villa Boschi in Villa Pompeiana 



Estremi cronologici 

1873 - 1968 

Contenuto 

• Fornace: segnalazione di danni al muro situato a sud della vecchia fornace di Villa Boschi; 

certificato della Prefettura di Milano, con autorizzazione all'uso della fornace poichè 

antecedente alla legge n. 3755 del 20 novembre 1859; richiesta di autorizzazione 

all'abbattimento della fornace situata presso Villa Boschi, presentata dal fittabile 

Pizzamiglio. 

• Fabbriche e riparazioni: convenzione stipulata con il fittabile di Villa Boschi, Luigi 

Pizzamiglio, relativa a lavori da eseguirsi presso la cascina di Villa Pompeiana; richiesta di 

costruzione di due campate di stalla con portico, presentata dal fittabile di Villa Boschi, 

Pietro Pizzamiglio; richiesta di autorizzazione al dissodamento del bosco detto Montebello, 

presentata dal fittabile Vincenzo Pizzamiglio. 

• Ragioni d'acqua: richiesta di autorizzazione all'uso di acque di colatura dei prati marcitori, 

per l'irrigazione di prati attigui alla Fornace, presentata dal fittabile Luigi Pizzamiglio; 

segnalazione di danni alla sponda sinistra del cavetto irrigatorio delle marcite di Villa 

Boschi, con ordine di riparazione ai fittabili Pizzamiglio; lavori di riparazione eseguiti al 

nuovo cavo alla levata della Muzzetta, portante acqua destinata ai prati arcitori di Villa 

Boschi; consegna di legname ai fittabili Pizzamiglio, per la costruzione di una palafitta nel 

nuovo cavo. 

• Richiesta di autorizzazione al taglio del bosco ceduo di Casolate, presentata dal fittabile di 

Villa Boschi, Achille Pizzamiglio. 

• Atti della vertenza tra l'Ospedale Maggiore ed il cav. Gerolamo Rossi, relativa al possesso di 

un bosco denominato Pizzacane, situato in territorio di Spino d'Adda. 

• Caccia riservata: richiesta di autorizzazione alla caccia presso Villa Boschi, presentata dal 

sig. Federico Fadini; concessione di riserva di caccia presso Villa Boschi al sig. Luigi 

Ciceri, con relativi rinnovi; debito di fitto del sig. Achille Taccani, presidente del Consorzio 

Riserva di Caccia del Mortone. 

• Richiesta di apertura di un cavetto attraversante il bosco detto del Porto, presentata dal sig. 

Achille Taccani. 

• Segnalazione dell'asportazione abusiva di una pianta dal podere Boschi del Montello, a 

carico del sig. Giuseppe Asti. 

• Escavazione ghiaia: richiesta di autorizzazione all'estrazione di ghiaia presso il podere Villa 

Boschi, presentata dalla ditta F.lli Magri; richiesta di autorizzazione all'estrazione di ghiaia 

presso il Bosco Bruciato, presentata dall'Imprea Cormani; proposta di livellazione dei terreni 

del podere Villa Boschi, presentata dal sig. Renzo Maraschi. 

• Vendita dei terreni costituenti il podere Boschi di Villa Pompeiana alla Soc. Immobiliare 

Cascina Pisacane S.p.A. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/2039 

Stato di conservazione 

buono 

 



Confini e coerenze  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

2710  

Gestione dei confini dei beni di Villa Boschi 

Estremi cronologici 

1865 - 1937 

Contenuto 

• Rettifica della riva del fiume Adda con relative variazioni d'estimo dei beni situati presso 

Villa Boschi. 

• Atti della vertenza tra l'Ospedale Maggiore e la sig.ra Chiara Rota in Cornalba, relativa al 

possesso di terreni alluvionali lasciati dal fiume Adda presso Villa Pompeiana. 

• Segnalazione di un furto di piante avvenuto al confine del Bosco Fornerina. 

• Atti della vertenza sorta tra il fittabile Luigi Pizzamiglio ed il sig. Carlo Canetti, relativa al 

possesso delle acque del colatore Muzzetta. 

• Risarcimento danni al sig. Giuseppe Granata, per piante erroneamente abbattute al confine 

di Bosco Pizzone, dal fittabile Pizzamiglio. 

• Segnalazione di manomissione commessa dal fittabile della Congregazione di Carità di 

Milano, presso i Boschi di Villa Pompeiana. 

• Sospensione temporanea dei diritti di possesso sul terreno alluvionale del fiume Adda, 

aggregato al Bosco detto del Porto. 

• Segnalazione di taglio abusivo di piante al confine del Bosco del Porto, operato da un 

dipendente di Casa Zineroni. 

• Atti della vertenza sorta tra la contessa Marianna Casati Zineroni e l'Ospedale Maggiore, 

relativa al possesso di terreni alluvionali lasciati dal fiume Adda presso Spino d'Adda. 

• Realizzazione della nuova mappa dei boschi del podere Villa Boschi, a seguito di 

inondazioni del fiume Adda (presenti 5 planimetrie). 

• Richiesta di sopralluogo per verifica dei confini tra i mappali nn. 115 e 55 del Comune di 

Bisnate, presentata dal sig. Giuseppe Taccani. 

• Apposizione di paletti di confine presso il bosco denominato Gerone del Geralone (presente 

1 planimetria su carta da lucido). 

• Definizione dei confini tra le proprietà dell'Ospedale Maggiore e quelle della Soc. AGER, 

posti in Galgagnano e Villa Pompeianab (presente 1 planimetria). 

Segnatura definitiva 



Case e poderi/2040 

Stato di conservazione 

buono 

 

Fittabili  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

4 

Unità archivistiche 

2711  

Affitti diversi del podere Villa Boschi 

Estremi cronologici 

1863 - 1894 

Contenuto 

• Affitto del podere Boschi con Fornace al sig. Luigi Pizzamiglio, anni 1863 – 1872: copia del 

contratto d'affitto ed atto di consegna del podere. 

• Affitto del podere Boschi e Basse al sig. Luigi Pizzamiglio, anni 1872 – 1884: copia del 

contratto d'affitto ed atto di consegna del podere (locazione 1872 – 1884); copia del 

contratto d'affitto e atto di consegna del podere (locazione 1876 – 1884); notifica della 

morte del sig. Luigi Pizzamiglio; liquidazione dei conti; bilancio di finita locazione. 

• Affitto del podere Boschi e Basse al sig. Achille Pizzamiglio, anni 1884 – 1893: atto di 

consegna del podere; copia del contratto d'affitto; richiesta di restituzione della cauzione 

depositata a garanzia dell'affitto; bilancio di finita locazione. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/2041 

Stato di conservazione 

buono 

2712  



Affitti diversi del podere Villa Boschi 

Estremi cronologici 

1891 - 1923 

Contenuto 

• Affitto del podere Villa Boschi al sig. Pietro Pizzamiglio, anni 1893 – 1902: copia del 

contratto d'affitto; atto di consegna del podere; richiesta di restituzione del contratto nuziale 

del fittabile; richiesta di consegna delle piante d'appendizio spettanti al fittabile; bilancio di 

finita locazione. 

• Affitto del podere Villa Boschi al sig. Pietro Pizzamiglio, anni 1902 – 1911: copia del 

contratto d'affitto; atto di consegna del podere; richiesta di consegna delle piante 

d'appendizio spettanti al fittabile; bilancio di finita locazione. 

• Affitto del podere Villa Boschi al sig. Pietro Pizzamiglio, anni 1911 – 1920: copia del 

contratto d'affitto; atto di consegna del podere; richiesta di autorizzazione alla vendita di 

latte alla latteria Polenghi di Lodi; progetto di dissodamento dei boschi di compendio del 

podere Villa Boschi; bilancio di finita locazione. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/2042 

Stato di conservazione 

buono 

2713  

Affitti diversi del podere Villa Boschi 

Estremi cronologici 

1918 - 1949 

Contenuto 

• Affitto del podere Villa Boschi al sig. Pietro Pizzamiglio, anni 1920 – 1929: copia del 

contratto d'affitto; atto di consegna del podere; notifica della morte del sig. Pietro 

Pizzamiglio; debito di fitto; bilancio di finita locazione. 

• Affitto dello stralcio Boschi di Montebello ai sigg.ri Luigi Ciceri, Pietro Lovati e Piero 

Bergoni, anni 1929 – 1938: copia del contratto d'affitto; atto di consegna del podere; debito 

di fitto. 

• Affitto del podere Villa Boschi al sig. Vincenzo Pizzamiglio, anni 1929 – 1938: copia del 

capitolato speciale d'affitto; atto di consegna del podere; atti della vertenza tra l'Ospedale 

Maggiore ed il fittabile Pizzamiglio, relativa al mancato pagamento di canoni d'affitto; 

polizza d'assicurazione contro i danni della grandine, a nome del fittabile Pizzamiglio. 

• Affitto del podere Villa Boschi al sig. Domenico Garbelli, anni 1930 – 1939 (proroga al 

1942): copia del capitolato speciale d'affitto; segnalazione di uno scarto eccessivo di piante 



ad opera del fittabile; debito di fitto; proroga del contratto al 1942; bilancio di finita 

locazione. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/2043 

Stato di conservazione 

buono 

2714  

Affitti diversi del podere Villa Boschi 

Estremi cronologici 

1942 - 1968 

Contenuto 

• Affitto del podere Villa Boschi al sig. Domenico Garbelli, anni 1942 – 1951: copia del 

contratto d'affitto; debito di fitto; atto di consegna del podere; notifica della morte del sig. 

Domenico Garbelli; bilancio di finita locazione. 

• Affitto semestrale di un appezzamento di terreno al mappale n. 100 del comune di Zelo 

Buon Persico, al sig. Rodolfo Pizzamiglio, anno 1943. 

• Affitto del podere Villa Boschi ai f.lli Antonio e Francesco Garbelli, anni 1951 – 1960: 

copia del contratto d'affitto; atto di consegna del podere; debito di fitto; richiesta di 

autorizzazione all'abbassamento del mappale n. 243; bilancio di finita locazione. 

• Affitto del podere Villa Boschi ai f.lli Antonio e Francesco Garbelli, anni 1960 – 1969: 

copia del contratto d'affitto; atto di consegna del podere; debito di fitto. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/2044 

Stato di conservazione 

buono 

 

Riserva del Mortone  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

 



In genere  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

2715  

Gestione del podere Riserva del Mortone 

Estremi cronologici 

1946 - 1967 

Contenuto 

• Affitto dei boschi di Villa Pompeiana al sig. Luigi Ciceri, quale rappresentate del Consorzio 

di Caccia Riserva del Mortone, anni 1946 – 1948: copia del contratto d'affitto; atto di 

consegna del podere. 

• Atti della vertenza sorta tra l'Ospedale Maggiore ed il Consorzio di Caccia Riserva del 

Mortone contro l'Azienda Agricola del Pioppo, relativa all'esclusione di quest'ultima dal 

diritto di caccia nella. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/2045 

Stato di conservazione 

buono 

 

Villa Canetti (o Villa Canetta)  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

 

In genere  



Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

2716  

Gestione del podere di Villa Canetti 

Estremi cronologici 

1907 - 1966 

Contenuto 

• Incendi: polizze contro i danni da incendio dei beni di compendio del podere Villa Canetti, 

venduto all'Ospedale Maggiore dai f.lli Pizzamiglio (presente 1 planimetria); liquidazione 

dei danni derivanti da un incendio sviluppatosi presso gli stabili di Villa Canetti, nell'ottobre 

del 1912. 

• Aumento del canone annuale d'affitto dell'acqua estiva destinata all'irrigazione del podere 

Villa Canetti. 

• Richiesta di permuta di terreni situati in Villa Pompeiana, presentata dalla Soc. An. Ager 

(presente 1 planimetria). 

• Concessione precaria per posa pali di sostegno per linea telefonica, nei terreni di proprietà 

dell'Ospedale, accordata alla Soc. STIPEL (presente 1 planimetria). 

• Richiesta di installazione di un canale di gronda presso il fabbricato sito in fregio alla strada 

provinciale S. Grato – Paullo – Zelo, presentata dall'Amministrazione Provinciale di Milano. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/2046 

Stato di conservazione 

buono 

 

Acquisti  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 



1 

Unità archivistica 

2717  

Acquisto del podere Villa Canetti 

Estremi cronologici 

1905 - 1907 [con antecedenti al 1847] 

Contenuto 

Copia del contratto di vendita del podere denominato Villa Canetti, fatta dai f.lli Achille, Pietro ed 

Enrico Pizzamiglio all'Ospedale Maggiore, in data 13 marzo 1907. Allegata documentazione 

relativa alla proprietà ed alla gestione del podere, antecedente all'acquisto da parte dell'Ospedale 

Maggiore. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/2047 

Stato di conservazione 

buono 

 

Fittabili  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

2 

Unità archivistiche 

2718  

Affitti diversi del podere Villa Canetti 

Estremi cronologici 

1907 - 1932 [con antecedenti al 1902] 

Contenuto 



• Atti relativi all'affitto del podere Villa Canetti, concesso al sig. Enrico Pizzamiglio dai f.lli 

Achille, Pietro ed Enrico Pizzamiglio, anni 1902 – 1911: copia del contratto d'affitto ed atto 

di consegna del podere; richiesta di consegna delle piante d'appendizio spettanti ai fittabili; 

bilancio di finita locazione. 

• Affitto del podere Villa Canetti al sig. Enrico Pizzamiglio, anni 1911 – 1920: copia del 

contratto d'affitto; atto di consegna del podere; notifica della morte del sig. Enrico 

Pizzamiglio; consegna delle piante d'appendizio spettanti ai fittabili; bilancio di finita 

locazione. 

• Affitto del podere Villa Canetti alla sig.ra Maria Tavazza ved. Pizzamiglio, anni 1920 – 

1929: copia del contratto d'affitto; atto di consegna del podere; debito di fitto; bilancio di 

finita locazione. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/2048 

Stato di conservazione 

buono 

2719  

Affitti diversi del podere Villa Canetti 

Estremi cronologici 

1927 - 1967 

Contenuto 

• Affitto del podere Villa Canetti al sig. Rodolfo Pizzamiglio, anni 1929 – 1938: capitolato 

d'affitto; atto di consegna del podere; debito di fitto; richiesta di autorizzazione alla 

sostituzione provvisoria della mandria con una avventizia; bilancio di finita locazione. 

• Affitto del podere Villa Canetti al sig. Rodolfo Pizzamiglio, anni 1938 – 1947: capitolato 

speciale d'affitto; atto di consegna del podere; debito di fitto. 

• Affitto del podere Villa Canetti al sig. Rodolfo Pizzamiglio, anni 1947 – 1956: copia del 

contratto d'affitto (presente 1 planimetria); debito di fitto; bilancio di finita locazione. 

• Affitto del podere Villa Canetti al sig. Rodolfo Pizzamiglio, anni 1956 – 1965: copia del 

contratto d'affitto (presente bilancio di finita locazione); atto di consegna del podere; debito 

di fitto. 

• Affitto del podere Villa Canetti ai f.lli Alfredo e Bruno Pizzamiglio, anni 1965 – 1974: 

copia del contratto d'affitto e atto di consegna del podere. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/2049 

Stato di conservazione 

buono 



 

Villa Coltivi  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

 

In genere  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

2720  

Gestione del podere Villa Coltivi 

Estremi cronologici 

1882 - 1966 

Contenuto 

• Reclamo del conduttore di Villa Coltivi, sig. Ercole Veneroni, relativo alla definizione 

dell'orario di utilizzo delle acque d'irrigazione. 

• Richiesta di lavori di miglioramento da eseguirsi presso Villa Coltivi, presentata dalla 

conduttrice Amalia Veneroni. 

• Lavori di ricostruzione dello stallone ed altri edifici rurali presso il podere Villa Coltivi. 

• Richiesta di autorizzazione alla costruzione di un essicatoio per cereali, presentata dai sigg.ri 

Giuseppe e Sante Pizzamiglio. 

• Servitù e precari: rinnovo della concessione per servitù di passaggio mediante elettrodotto, 

accordata alla Soc. Orobia; concessione precaria per l'apertura di un passagio nel muro di 

cinta della corte di Villa Coltivi, accordata al sig. Enrico Moroni. 

• Richiesta di autorizzazione alla costruzione di due silos presso Villa Coltivi, presentata dal 

sig. Franco Brambilla. 

• Affitto di locali della casa colonica di Villa Coltivi concesso dai f.lli Pizzamiglio al Comune 

di Zelo Buon Persico, ad uso aule scolastiche. 

• Richiesta di autorizzazione all'estirpazione di gelsi, presentata dal sig. Claudio Pizzamiglio. 

• Assegnazione di una corte colonica al podere di Villa Canetta, stralciata dal podere Villa 

Coltivi. 



• Liquidazione dei danni derivanti da un incendio sviluppatosi presso la casa del fittabile di 

Villa Coltivi, nel gennaio del 1966. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/2050 

Stato di conservazione 

buono 

 

Caccia riservata  

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

2721  

Gestione della riserva di caccia di Villa Coltivi 

Estremi cronologici 

1923 - 1969 

Contenuto 

• Concessione di riserva di caccia nei boschi di Villa Pompeiana di proprietà dell'Ospedale 

Maggiore, accordata al sig. Luigi Ciceri e soci. 

• Rinnovo della concessione di riserva di caccia sui poderi Villa Coltivi, Villa Canetti e Villa 

Boschi al sig. Luigi Ciceri, per gli anni dal 1936 al 1969. 

• Pagamenti dovuti dal sig. Ciceri per concessione di riserva di caccia. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/2051 

Stato di conservazione 

buono 

 

Fittabili  

Tipologia del livello di descrizione 



voce 

Numero unità archivistiche 

3 

Unità archivistiche 

2722  

Affitti diversi del podere Villa Coltivi 

Estremi cronologici 

1891 - 1905 

Contenuto 

• Affitto del podere Villa Coltivi alla sig.ra Amalia Ticozzi ved. Pizzamiglio, anni 1885 – 

1894 (rescisso nel 1890): bilancio di finita locazione con atto di pareggio delle partite. 

• Affitto del podere Villa Coltivi al sig. Achille Pizzamiglio, anni 1890 – 1899: copia del 

contratto d'affitto; confessi delle imposte pagate negli anni dal 1890 al 1894; atto di 

consegna del podere; richiesta di autorizzazione alla semina di lino ravagno presso i campi 

denominati S. Michele e Gramignone; richiesta di consegna delle piante d'appendizio 

spettanti ai fittabili; notifica delle migliorie eseguite al podere dai fittabili Pizzamiglio; 

bilancio di finita locazione con atto di pareggio delle partite. 

• Carteggio relativo al deposito della cauzione posta a garanzia dell'affitto del podere Villa 

Coltivi dai sigg.ri Emilia Cantù e f.lli Pizzamiglio, per gli anni 1872 – 1884. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/2052 

Stato di conservazione 

buono 

2723  

Affitti diversi del podere Villa Coltivi 

Estremi cronologici 

1897 - 1928 

Contenuto 

• Affitto del podere Villa Coltivi al sig. Achille Pizzamiglio, anni 1899 – 1908: copia del 

contratto d'affitto; atto di consegna del podere; richiesta di consegna delle piante 

d'appendizio spettanti ai fittabili; richiesta di fornitura di legname per la riparazione della 

ghiacciaia; bilancio di finita locazione. 



• Affitto del podere Villa Coltivi al sig. Achille Pizzamiglio, anni 1908 – 1917: copia del 

contratto d'affitto; richiesta di autorizzazione alla vendita d'erba; atto di consegna del 

podere; richiesta di consegna delle piante d'appendizio spettanti ai fittabili; richiesta di 

dilazione nel pagamento del debito di fitto; notifica della morte del sig. Achille Pizzamiglio; 

richiesta di informazioni sulla cauzione posta a garanzia dell'affitto; bilancio di finita 

locazione; registrazione della denuncia di morte del sig. Pizzamiglio. 

• Affitto del podere Villa Coltivi ai f.lli Giuseppe e Sante Pizzamiglio, anni 1917 – 1926: 

copia del contratto d'affitto; atto di consegna del podere; richiesta di consegna delle piante 

d'appendizio spettanti ai fittabili; bilancio di finita locazione. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/2053 

Stato di conservazione 

buono 

2724  

Affitti diversi del podere Villa Coltivi 

Estremi cronologici 

1924 - 1972 

Contenuto 

• Affitto del podere Villa Coltivi ai f.lli Santo e Giuseppe Pizzamiglio, anni 1926 – 1930: 

capitolato speciale d'affitto; debito di fitto; atto di consegna del podere; richieste di 

autorizzazione alla vendita di fieno ed erba; bilancio di finita locazione. 

• Affitto di casa colonica e dei terreni denominati Frandellona e Boschetti, di compendio del 

podere Villa Coltivi, al sig. Rodolfo Pizzamiglio, anni 1930 – 1938: capitolato speciale 

d'affitto e carteggio. 

• Affitto del podere Villa Coltivi al sig. Claudio Pizzamiglio, anni 1930 – 1939: offerta di 

canone d'affitto con dichiarazione di sottomissione al capitolato; richiesta di autorizzazione 

all'esecuzione di opere di miglioria; pagamento dei lavori di installazione di una cabina 

elettrica; debito di fitto; atto di consegna del podere; richiesta di autorizzazione alla vendita 

di fieno; richiesta di autorizzazione all'estirpazione di una vigna; bilancio di finita locazione. 

• Affitto del podere Villa Coltivi al sig. Claudio Pizzamiglio, anni 1939 – 1948: capitolato 

speciale d'affitto; debito di fitto; atto di consegna del podere; richiesta di autorizzazione alla 

sostituzione della bergamina con un malghese; bilancio di finita locazione. 

• Affitto del podere Villa Coltivi al sig. Claudio Pizzamiglio (poi Franco Brambilla), anni 

1948 – 1957: copia del contratto d'affitto; atto di consegna del podere; debito di fitto: 

bilancio di finita locazione. 

• Affitto del podere Villa Coltivi al sig. Franco Brambilla, anni 1957 – 1966: copia del 

contratto d'affitto; atto di consegna del podere; debito di fitto; bilancio di finita locazione. 

• Affitto di un locale situato in Villa Pompeiana adibito a cabina di trasformazione, alla Soc. 

An. Orobia. 



• Affitto del podere Villa Coltivi al sig. Franco Brambilla, anni 1966 – 1975: scrittura privata 

di cessione del contratto d'affitto dal sig. Franco al sig. Carlo Brambilla, con atto di 

consegna del podere. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/2054 

Stato di conservazione 

buono 

 

Osteria e pesa (Osteria di Villa Pompeiana)  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

 

Fittabili  

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

2725  

Affitti diversi del podere Osteria di Villa Pompeiana 

Estremi cronologici 

1907 - 1970 

Contenuto 

• Affitto del podere Osteria al sig. Giuseppe Tironi, anni 1909 – 1917: copia del contratto 

d'affitto e carteggio; atto di consegna del podere. 

• Affitto del podere Osteria al sig. Anacleto Cavioni, anni 1919 – 1925: copia del contratto 

d'affitto; atto di consegna del podere; bilancio di finita locazione. 

• Affitto del podere Osteria al sig. Anacleto Cavioni, anni 1925 – 1931: copia del contratto 

d'affitto (rescisso nel 1930): atto di consegna del podere; rescissione da parte del sig. 

Cavioni dell'affitto; bilancio di finita locazione. 

• Affitto del podere Osteria al sig. Luigi Grandini, anni 1930 – 1942 (rescisso nel 1937): copia 

del contratto d'affitto; atto di consegna del podere; bilancio di finita locazione; bilancio di 

interrotta locazione. 



• Affitto del podere Osteria al sig. Carlo Gerli, anni 1937 – 1946: copia del contratto d'affitto; 

atto di consegna del podere. 

• Affitto del podere Osteria al sig. Carlo Gerli, anni 1951 – 1960: copia del contratto d'affitto; 

atto di consegna del podere; debito di fitto. 

• Affitti annuali del podere Osteria al sig. Domenico Raimondi, poi Rosa Zambella ved. 

Raimondi, dall'anno 1956: copia del contratto d'affitto; debito di fitto. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/2055 

Stato di conservazione 

buono 

 

Zelata (Zelate, Zelada), poss. Morona  

Tipologia del livello di descrizione 

classe 

Contenuto 

I beni di Morona sono pervenuti all'Ospedale Maggiore con l'eredità del sig. Giulio Pisa, nel 1904. 

http://www.lombardiabeniculturali.it/opere-arte/schede/3n040-00025/ 

 

In genere  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

2726  

Gestione dei beni in Zelata 

Estremi cronologici 

1865 - 1966 



Contenuto 

• Ragioni d'acque: decisione di non utilizzare più la tomba di cotto che sottopassa le acque di 

gora Gambirone alla strada provinciale tra Pavia e Abbiategrasso; convenzione tra 

l'Ospedale Maggiore e il conte Carlo Attendolo Bolognini per manutenzione d'acqua 

serviente alla possessione Morona. 

• Notifica del credito dell'Ospedale per compenso dei danni di guerra del 1859 nel Comune di 

Zelada. 

• Strade e accessi: riparazioni alla tomba attraversante la strada sul tronco di Motta Visconti e 

al ponte sopra l'adacquatrice che deriva le acque dalla roggia Gambirana per i fondi 

dell'Ospedale Maggiore; atterramento di piante lungo la strada per la Zelata e che non si 

trovano alla distanza legale della strada stessa; invito alla riparazione di una frana 

manifestatasi sul fianco di un tratto della strada provinciale Abbiategrasso-Motta Visconti; 

riprarazione di manufatti sulla provinciale Pavia-Abbiategrasso presso la deviazione per 

Cascina Zelata. 

• Confini e coerenze: richiesta di dismissione della nuova piantagione fatta in un prato 

confinante con la proprietà Pampuri e invito ad un sopralluogo per la determinazione dei 

confini con posizione di termini; rettifica di dati catastali di beni in Zelata; adunanza per la 

nomina della Commissione Censuaria Comunale di Bereguardo; trasmissione di una minuta 

di convenzione con la sig.ra Poirè Marcella per l'estirpazione di piante e nuove piantagioni 

sul confine tra la proprietà della sig.ra e il podere Morona di proprietà dell'Ospedale; 

richiesta di delimitazione dei confini di un podere del Luogo Pio sito nel Comune di 

Bereguardo; richiesta di autorizzazione a delimitare i confini tra il podere Morona del Luogo 

Pio e la proprietà con il sig. Angelo Buratti in Motta Visconti; richiesta di una coltivazione 

del riso alla Chiappa Bocca del podere Morona; sopralluogo per la delimitazione dei confini 

del podere Morona; determinazione della linea di confine tra il podere Morona e la strada 

provinciale Pavia – Abbiategrasso. 

• Richieste di acquisto da parte di persone diverse. 

• Fabbriche e riparazioni: perizia descrittiva e tipo di opere progetatte da eseguire sul podere 

Moroma con il contratto di riaffitto con inizio al 1893; richiesta di autorizzazione 

all'abbassamento di un terreno del podere cascina Morona di Bereguardo; ingiunzione di 

opere alla casa del fittabile sig. Giovanni Pozzi della cascina Morona; notifica di 

incovenienti igienici alla cascina Morona; ingiunzione per opere da eseguirso sul podere 

Morona; seconda parte dei miglioramenti fondiari (appalto n. 6), poderi Morona, S. Zeno, 

Torradello; riparazioni di un manufatto in località Morona. 

• Pompa e pozzo: domanda di costruzione di una pompa per acqua nel cascinale dell'Osteria 

di Villa Pompeiana; ingiunzione per esecuzione di un pozzo artesiano alla cascina Morona. 

• Notifica di un crollo di un edificio nei pressi di Zelata Grande, in territorio Zelata, frazione 

Bereguardo. 

• Notifica di un incendio avvenuto nel cascinale del podere Morona. 

• Risarva di caccia: costituzione di una riserva di caccia sul podere; affissione di cartelli di 

divieto di caccia sul podere Morona. 

• Servitù e precari: richiesta di posa di pali per linea telefonica sul podere Morona da parte 

della Soc. Telefonica Internazionale Piemontese e Lombarda; concessione di servitù per 

linea B.T. 1885 concessa alla Edison Volta; imposizione di servitù di elettrodotto a favore 

della Soc. Edisonvolta su terreno del Luogo Pio Motta Visconti per linea elettrica a 380 km, 

linea “Arquata Scrivia-Baggio”; richiesta di concessione di servitù per linea b.t. 1885 per 

cascina Peltrera di Motta Visconti; richiesta di attraversamento con linea elettrica dei terreni 

siti in Zelate per allacciamento elettrico della cascina Freghina da parte del Soc. Esticino. 

• Richiesta di permuta di terreni di proprietà del sig. Francesco Ravioli con terreni di proprietà 

dell'Ospedale Maggiore di compendio del fondo Morona. 



• Richiesta di nulla-osta ad attraversare terreni del Luogo Pio nel comune di Zelata per 

allacciamento elettrico della cascina Freghina. 

• Pratiche svolte per la pretura di Pavia per pretese violazioni delle norme dell'igiene del 

lavoro. 

• Abusiva piantagione di pioppelle da parte del fittabile del podere Morona. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/2056 

Stato di conservazione 

buono 

 

Fittabili  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

3 

Unità archivistiche 

2727  

Affitti diversi del podere Zelata 

Estremi cronologici 

1864 - 1903 

Contenuto 

• Affitto del podere Zelata al sig. Ambrogio Nizzola, anni 1864 – 1873 (prorogato al 1875): 

copia del contratto d'affitto; atto di consegna del podere; contratto di proroga biennale; 

restituzione della cauzione posta a garanzia dell'affitto. 

• Affitto del podere Zelata al sig. Giovanni Battista Schieroni, anni 1875 – 1884: copia del 

contratto d'affitto; atto di consegna del podere; bilancio di finita locazione. 

• Affitto del podere Zelata ai f.lli Francesco e Antonio Schieroni, anni 1884 – 1893: copia del 

contratto d'affitto; atto di consegna del podere; atti relativi ad una causa per costituzione di 

cauzione; consegna del podere; debito di fitto; provvedimenti a favore dei sigg.ri Schieroni e 

Barani. 

• Affitto del podere Zelata ai f.lli Francesco e Antonio Schieroni, anni 1893 – 1902: copia del 

contratto d'affitto; atto di consegna del podere; bilancio di finita locazione. 



Segnatura definitiva 

Case e poderi/2057 

Stato di conservazione 

buono 

2728  

Affitti diversi del podere Zelata 

Estremi cronologici 

1900 - 1931 

Contenuto 

• Affitto del podere Zelata al sig. Angelo Carini (poi Giuseppe), anni 1902 – 1911: copia del 

contratto d'affitto; pareggio delle partite dell'affitto; atto di consegna del podere; notifica 

della morte del sig. Carini e successione del sig. Giuseppe Carini nell'affitto; richiesta di 

nulla osta per la riscossione, dalla Soc. Riunione Adriatica, della somma di £. 1200 come 

liquidazione dei danni di incendio verificatosi in stabili sui quali esiste un vincolo a favore 

degli Istituti Ospitalieri di Milano; bilancio di finita locazione. 

• Affitto del podere Zelata al sig. Giuseppe Carini, anni 1911 – 1920: copia del contratto 

d'affitto; atto di consegna del podere; richiesta di dilazione al pagamento del debito di fitto; 

richiesta delle piante d’appendizio; notifica di una rottura di una tratta dell'argine sinistro del 

Naviglio di Bereguardo poco a monte del cascinale Morona e conseguenti danni al fittabile; 

bilancio di finita locazione. 

• Affitto del podere Zelata al sig. Giuseppe Carini, anni 1920 – 1929: copia del contratto 

d'affitto; atto di consegna del podere; autorizzazione alla vendita e asportazione di fieno, 

stramoglie e latte; debito di fitto; bilancio di finita locazione. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/2058 

Stato di conservazione 

buono 

2729  

Affitti diversi del podere Zelata 

Estremi cronologici 

1927 - 1964 

Contenuto 



• Affitto del podere Zelata al sig. Giovanni Pozzi e figli, anni 1929 – 1938: copia del contratto 

d'affitto; atto di consegna del podere; notifica di un abusivo taglio di rami di alcune piante 

del podere Morona; debito di fitto; notifica dell'acquisto di un essicatoio Boltri; bilancio di 

finita locazione. 

• Affitto del podere Zelata al sig. Giovanni Pozzi e figli, anni 1938 – 1947 (prorogato al 

1950): atto di consegna del podere; debito di fitto; proroga del contratto d'affitto al 1950; 

bilancio di finita locazione. 

• Affitto del podere Zelata al sig. Carlo Pozzi, anni 1950 – 1959: copia del contratto d'affitto; 

atto di consegna del podere; debito di fitto; bilancio di finita locazione. 

• Affitto del podere Zelata al sig. Carlo Pozzi, anni 1950 – 1959: copia del contratto d'affitto; 

atto di consegna del podere; debito di fitto; bilancio di finita locazione. 

• Affitto del podere Zelata ai f.lli Angelo ed Emilio Carini e Lina Pini in Carini, anni 1964 – 

1973: copia del contratto d'affitto; atto di consegna del podere. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/2059 

Stato di conservazione 

buono 

 

Zelo Buon Persico  

Tipologia del livello di descrizione 

classe 

Contenuto 

Non sono state trovate informazioni sulla provenienza dei beni situati presso Zelo Buon Persico. 

 

In genere  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

 

Beni in genere  

Numero unità archivistiche 

1 



Unità archivistica 

2730  

Gestione dei beni di Zelo Buon Persico 

Estremi cronologici 

1872 - 1967 

Contenuto 

• Segnalazione relativa alla costruzione di un portico effettuata dal sig. Angelo Marzagalli, al 

confine con muri di cinta dei beni di proprietà dell'Ospedale Maggiore. 

• Richiesta di attivazione della caccia riservata nei boschi di Zelo Buon Persico, presentata dal 

sig. Luigi Pizzamiglio. 

• Sottoscrizione per la costruzione di una linea tramviaria di collegamento tra Milano, Paullo 

e Crema, da parte della costituenda Soc. della Tramvia a Vapore e invito all'adunanza per 

l'approvazione della stessa con preliminare di sottoscrizione ed istituzione di un concorso 

pecuniario. 

• Richiesta da parte dell'Agente di Zelo Buon Persico di un elenco dei beni presenti nel Lotto. 

• Prospetto del rendite di terreni e fabbricati di proprietà dell'Ospedale Maggiore, situati in 

Zelo Buon Persico. 

• Invito all'Ospedale a concorrere per le spese dell'impianto di collegamento telefonico tra 

Milano, Zelo Buon Persico ed altri comuni. 

• Atto di accettazione di una donazione elargita dall'Ospedale nei confronti del Comune di 

Zelo Buon Persico, destinata all'erezione di un asilo con relativo carteggio. 

• Provvedimenti da adottarsi nel territorio di Zelo Buon Persico per combattere la 

disoccupazione. 

• Richiesta di locali in affitto da adibire ad abitazione del medico comunale, presentata dal 

Comune di Zelo Buon Persico. 

• Richiesta da parte dell'Opera Nazionale Balilla Comitato Provinciale di Milano, di avere 

alcuni locali del palazzo agenziale di Zelo Buon Persico da mettere a disposizione del 

Comando della 26° Corte Balilla. 

• Numerazione civica degli stabili esistenti nel comune di Zelo Buon Persico. 

• Bonifica della zona Mortone di Zelo Buon Persico. 

• Contratti di forniture di energia elettrica. 

• Danni rilevati presso il podere di Zelo Buon Persico. 

• Piantagioni di pioppi su terreni demaniali nel comune di Zelo Buon Persico. 

• Accertamenti per occupazione di spazi in aree pubbliche di ragione comunale e provinciale, 

con imposta su materiali da costruzione. 

• Allacciamento alla fognatura comunale di Zelo Buon Persico. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/2060 

Stato di conservazione 

buono 



 

Alienazioni  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

3 

Unità archivistiche 

2731  

Richieste di alienazioni di beni in Zelo Buon Persico 

Estremi cronologici 

1872 - 1968 

Contenuto 

• Richieste di acquisti di beni immobili situati in Zelo Buon Persico, da parte di acquirenti 

diversi. 

• Esproprio di terreni in Zelo Buon Persico per i lavori di rettifica di strade statali n. 451-

Paullese e provinciali n. 16 S. Grato-Paullo-Zelo e n. 138. 

• Richiesta di permuta di due gabbate su beni di Zelo Buon Persico da parte del prof. Franco 

Castellotti e richiesta di permuta di un terreno per costruzione di un campo sportivo, da parte 

della Parrocchia di Zelo Buon Persico. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/2061 

Stato di conservazione 

buono 

2732  

Alienazioni di beni in Zelo Buon Persico 

Estremi cronologici 

1897 - 1968 

Contenuto 



Vendite ed acquisti di beni in Zelo Buon Persico: vendita di porzione di terreno per costruzione 

della strada Paullo-Visnate, alla Provincia di Milano; immobili venduti dai consorti Novaresi 

Ottobelli all'Ospedale Maggiore; vendita d'immobili al dott. Vincenzo Quattrini; vendita di stabili a 

diversi acquirenti; vendita di stabile al sig. Egidio Aguggini; vendita di appezzamento di terreno per 

costruzione di cabina elettrica all'ENEL; vendita di terreno al Comune di Zelo Buon Persico; 

vendita di un immobile alla Soc. Prodotti Milberg S.p.A. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/2062 

Stato di conservazione 

buono 

2733  

Alienazioni di beni in Zelo Buon Persico 

Estremi cronologici 

1964 - 1974 

Contenuto 

Vendite ed acquisti di beni in Zelo Buon Persico: vendita di un terreno alla sig.ra Emilia De Ponti 

ved. Forti; vendita di terreni ad acquirenti diversi; vendita di terreno alla sig.ra Mariuccia Dagnoni; 

vendita di stabili alla sig.ra Ermanna Zacchetti in Crozzi; vendita di terreno al sig. Mario Lusardi; 

vendita di appezzamenti di terreno edificabili ad acquirenti diversi; vendita di terreni ai sigg.ri 

Giovanni Bosa e Franca Oliveri; vendita di appezzamenti di terreno ad acquirenti diversi; vendita di 

terreno al sig. Domenico Angelo Cipolla; vendita di terreno all'ENEL. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/2063 

Stato di conservazione 

buono 

 

Fabbriche e riparazioni  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 



1 

Unità archivistica 

2734  

Lavori di riparazione e miglioria eseguiti nei bei di Zelo Buon Persico 

Estremi cronologici 

1937 - 1968 

Contenuto 

• Ingiunzione di opere alla casa di via Muzzana in Zelo Buon Persico, da parte del Comune di 

Zelo Buon Persico. 

• Trasmissione del tipo planimetrico relativo al rifacimento delle case coloniche di Zelo. 

• Riparazione dei danni causati da una frana presso il cavo Tombone. 

• Riparazione di tombini franati sulla strada provinciale S. Grato-Paullo-Zelo. 

• Monitorio per l'esecuzione di opere igieniche. 

• Riparazione di una scarpata stradale in Zelo. 

• Opere di miglioramento fondiario (appalto n. 11), presso i poderi Zelo di Sopra, Zelo di 

Sotto, Borgognona, Calandrone. 

• Monitorio relativo alla costruzione di un muretto di sostegno in Zelo, presso la strada 

provinciale S. Grato-Zelo. 

• Lavori di ricostruzione dell'abitazione del camparo di Zelo situata in località Cascina 

Tombona: atto di sottomissione della ditta Arrigoni s.r.l.; stati di avanzamento dei lavori; 

certificato di regolare esecuzione. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/2064 

Stato di conservazione 

buono 

 

Fittabili  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

2 

Unità archivistiche 



2735  

Affitti diversi di beni situati in Zelo Buon Persico 

Estremi cronologici 

1880 - 1970 

Contenuto 

• Rinnovo di affitto di di case con annesso orto situata in Zelo Buon Persico, per la locazione 

1880 – 1889, ai sigg.ri Luigi Bertolotti, Paolo Bersani e Giacomo Bonora: copia dei contratti 

d'affitto e carteggio. 

• Richiesta di rinnovo d'affitto di case in Zelo, con lo stesso canone della locazione 

precedente, presentata dalle famiglie Medaglia, Garbelli e Veronesi. 

• Affitto dello stabile situato in via del Freddo n. 26 a Zelo, alla sig.ra Giuseppa Villa ved. 

Maroni: denuncia di contratto verbale d'affitto e carteggio.. 

• Affitto dello stabile di via Piazzetta n. 2, al sig. Angelo Mina, per gli anni 1896 – 1910: 

copie del contratto d'affitto, atto di consegna e carteggio. 

• Disdetta dell'affitto goduto da f.lli Cremaschi, relativo a locali situati nella corte detta del 

medico presso Zelo Buon Persico. 

• Affitto annuale di stabili situati in piazza Maggiore e via Fredda ad inquilini diversi, per gli 

anni 1915 – 1921: denunce di contratti verbali d'affitto e carteggio. 

• Richiesta d'affitto di terreni in Zelo Buon Persico, presentata da coloni diversi. 

• Contratto d'affitto di un magazzino annesso alla ex Casa Agenziale di Zelo Buon Persico al 

sig. Alessandro Andena, per l'anno 1923. 

• Elenco degli inquilini cui è possibile aumentare il canone d'affitto dall'anno 1923. 

• Affitto di locali assegnati all'appaltatore dei lavori al Lotto VIII di Zelo Buon Persico, sig. 

Giovanni Caremoli, per gli anni 1924 – 1931. 

• Affitto di locali con annesso orto al sig. Mariano Martinenghi, per gli anni 1931 – 1933: 

denunce di contratto verbale d'affitto e carteggio. 

• Affitti annuali di locali situati ai mappali n. 183-184 del comune di Zelo, ai sigg.ri Dario 

Curti e Andrea Borgonuovo, anni 1934 – 1936. 

• Affitto di terreni situati in Zelo Buon Persico ai f.lli Bricchi, per gli anni 1935 – 1939: 

denuncia di contratto verbale d'affitto e carteggio. 

• Richiesta d'affitto di locali in Zelo da destinarsi ad uso aule scolastiche, presentata dal 

Comune di Zelo Buon Persico. 

• Prospetto delle carrature di appendizio eseguite dai fittabili di Zelo, negli anni dal 1940 – 

1941. 

• Affitto di un terreno situato al mappale n. 93 di Zelo Buon Persico alla Compagnia Italiana 

Costruzioni, per gli anni 1963 – 1970: denunce di contratto verbale d'affitto e carteggio. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/2065 

Stato di conservazione 

buono 

2736  



Affitto della Casa Agenziale di Zelo Buon Persico 

Estremi cronologici 

1922 - 1968 

Contenuto 

• Contratti d'affitto della casa ex agenziale di Zelo Buon Persico: carteggio ed autorizzazioni 

all'affitto di locali. 

• Affitti annuali di locali della ex Casa Agenziale di Zelo Buon Persico al sig. Angelo Ricotti 

(poi Emilia Rebuscini maritata Ricotti), per gli anni 1929 – 1933: copia di contratto d'affitto; 

disdetta per finita locazione al 1931; rinnovi annuali d'affitto 1932 – 1965; denunce di 

contratti verbali d'affitto. 

• Richiesta d'affitto di locali della Casa Agenziale, da parte dell'Opera Nazionale Balilla. 

• Notifica di una scadenza d'affitto al 1939. 

• Affitti annuali di locali della Casa Agenziale, da parte dell'archivista Giacomo Bascapè, anni 

1939 – 1967: denunce di contratti verbali d'affitto e carteggio. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/2066 

Stato di conservazione 

buono 

 

Mappe e catasti  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

2737  

Gestione dei confini dei beni di Zelo Buon Persico 

Estremi cronologici 

1875 - 1962 

Contenuto 



• Verifica delle differenze d'estimo tra quello del Comune di Zelo e quello risultante dalla 

consegna dei poderi, con relative rettifiche. 

• Invito all'adunanza per la nomina della Commissione Censuaria Comunale di Zelo Buon 

Persico. 

• Riparto tra i fittabili dell'Agenzia di Zelo sui terreni e fabbricati nei comuni in Zelo e 

Mulazzano e nei comuni censuari di Quartiano Lodi Vecchio e Villavesco. 

• Richiesta di ripristino delle linee di confine nei boschi e terreni di Zelo Buon Persico. 

• Variazioni catastali nel Lotto VIII di Zelo Buon Persico. 

• Pericolo di crollo nel muro di cinta confinante con la Cooperativa Agricola tra Contadini di 

Zelo Buon Persico. 

• Richiesta di delimitazione dei confini tra le proprietà dei sigg.ri Ferrari e del Luogo Pio. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/2067 

Stato di conservazione 

buono 

 

Servitù e precari  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

2 

Unità archivistiche 

2738  

Servitù e precari concessi presso Zelo Buon Persico 

Estremi cronologici 

1890 - 1971 

Contenuto 

• Richieste di passaggio di una tombina sotto la roggia Zelo Ospitala. 

• Richiesta di terreno nei pressi del cimitero di Zelo per l'erezione di un sepolcreto, presentata 

dall'ing. Locatelli. 

• Richiesta e concessione di passaggio sulla strada privata della Tombona, da parte dei sigg.ri 

Giuseppe e Carlo Bentivoglio, con relativa cessazione. 

• Richiesta di concessione precaria su terreno in Zelo. 



• Allacciamento all'acquedotto comunale di alcuni poderi. 

• Concessione precaria sulla strada Tombona alla Soc. Profarmaco 

• Installazione di una nuova raffineria di petrolio in Zelo Buon Persico. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/2068 

Stato di conservazione 

buono 

2739  

Servitù e precari concessi presso Zelo Buon Persico 

Estremi cronologici 

1922 - 1972 

Contenuto 

• Concessione di servitù per attraversamento mediante linea telefonica di terreni in Zelo Buon 

Persico, accordate a: STIPEL; Soc. Telefonica Interregionale Piemontese; SIP. Si segnala la 

presenza di planimetrie. 

• Concessione di servitù per attraversamento mediante elettrodotto di terreni in Zelo Buon 

Persico, accordate a: Soc. An. per le Forze Idrauliche di Trezzo sul'Adda; Soc. Elettrica 

Interregionale; Acciaierie e Ferriere Lombarde Falck; Soc. An. Orobia; Soc. Elettrica 

Cisalpina; ENEL. Si segnala la presenza di planimetrie. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/2069 

Stato di conservazione 

buono 

 

Strade e accessi  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 



Unità archivistica 

2740  

Gestione delle strade di compendio del lotto di Zelo Buon Persico 

Estremi cronologici 

1870 - 1932 

Contenuto 

• Manutenzione di una strada ad uso comunale nei comuni di Merlino e Zelo. 

• Convenzione per la manutenzione di un ponte sulla roggia Bertonica. 

• Trasmissione dell'elenco delle strade obbligatorie di Zelo Buon Persico, prodotte dal 

Comune stesso. 

• Tracciamento della nuova strada Cerca-Bisnate e relative spese di realizzazione. 

• Adunanza per le opere di manutenzione da eseguirsi alla strada della Giussana. 

• Ingiunzione di opere da eseguirsi lungo la strada S. Grato-Paullo-Zelo. 

• Spesa per la manutezione della strada comunale Zelo-Giussano-Molinetto. 

• Opere di riparazione sulla strada comunale S. Grato-Paullo. 

• Frane sulla strada Paullo-S.Grato nei pressi di Cervignano. 

• Modifica di un ponte sulla roggia Bertonica tra Villa Pompeiana e Melegnano. 

• Invito agli affittuari di terreni del Luogo Pio a provvedere alla ghiaia occorrente per la 

sistemazione stradale in Zelo Buon Persico. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/2070 

Stato di conservazione 

buono 

 

Bordighelli  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

 

Fittabili  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 



Numero unità archivistiche 

2 

Unità archivistiche 

2741  

Affitti diversi del podere Bordighelli 

Estremi cronologici 

1911 - 1953 

Contenuto 

• Affitto del podere Bordighelli al sig. Egidio Oldini, anni 1912 – 1921: copia del contratto 

d'affitto; atto di consegna; bilancio di finita locazione. 

• Richiesta di affitto di un campo situato in Bordighelli, da parte dei f.lli Guido e Giuseppe 

Goglio. 

• Affitto del podere Bordighelli ai sigg.ri Luigi Marassini, Pietro Miragoli, Luigia Madroschi 

ved. Bersani, anni 1921 – 1930: copia del contratto d'affitto; atto di consegna; notifica della 

morte del sig. Marazzini; debito di fitto; richiesta di condono; bilancio di finita locazione. 

• Affitto del podere Bordighelli a fittabili diversi, anni 1930 – 1939 (poi 1942): copia del 

contratto d'affitto; atto di consegna; richiesta di rescissione del contratto del sig. Luigi 

Bersani al 1935; contratti annuali d'affitto; debito di fitto; bilanci di finita locazione. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/2071 

Stato di conservazione 

buono 

2742  

Affitti diversi del podere Bordighelli 

Estremi cronologici 

1941 - 1969 

Contenuto 

• Affitti annuali del podere Bordighelli a fittabili diversi, anni 1942 – 1943 (poi 1951): debiti 

di fitto dei sigg.ri Gerli e Miragoli (anni 1942 – 1951) con atto di consegna del podere; 

debiti di fitto dei sigg.ri Miragoli e Gerli (1942 – 1943). 

• Emilio Gerli e Battista Arturi 1951 – 1960: atto di consegna del podere. 

• Contratti annuali di affitti a fittabili diversi, anni dal 1955 al 1965: denunce di contratti 

verbali; debiti di fitto. 



Segnatura definitiva 

Case e poderi/2072 

Stato di conservazione 

buono 

 

Zelo di Sopra  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

 

In genere  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

2743  

Gestione dei beni del podere Zelo di Sopra 

Estremi cronologici 

1864 - 1967 

Contenuto 

• Strade e accessi: richiesta di rimborso spese per lavori effettuati alla strada posta a ponente 

della marcita e del campo denominato Pradazza, presentata dal sig. Pietro Gerli; monito 

della Deputazione Provinciale di Milano, relativo alla riparazione di una tomba attraversante 

la strada provinciale Milano-Paullo-Bisnate. 

• Fabbriche e riparazioni: lavori di ristrutturazione e sistemazione del cascinale Zelo di Sopra; 

convenzione stipulata con il fittabile Giuseppe Spinelli, relativa al'affidamento dei lavori di 

spostamento di una tratta della roggia Zela Ospitala, finalizzati all'unione dei terreni 

denominati Novellina e Dodoci Pertiche; monito del Comune di Zelo Buon Persico, relativo 

al prosciugamento di acqua stagnante presente nei pressi dell'abitato di Zelo di Sopra; 

definizione del compenso al sig. Giuseppe Novaresi per opere da eseguire al muro di 



confine tra la sua proprietà e quella dell'Ospedale; notifica dell'avvenuto crollo di un locale 

adibito a casera del podere Zelo di Sopra; ingiunzione dell'Ispettorato del Lavoro, relativa 

all'esecuzione di alcune opere a carattere igienico sanitario presso il podere; liquidazione dei 

danni derivanti dal crollo di una campata di tetto del portico della scuderia del podere. 

• Ragioni d'acque: segnalazione di una carenza d'acqua per irrigazione, presentata dal sig. 

Giuseppe Nicoli; computo della spesa necessaria ai lavori di creazione di un prato 

marcitorio presso il podere Zelo di Sopra; convenzione stipulata con la Congregazione di 

Carità di Milano, relativa alla concessione di acque colatizie provenienti dal campo Valletta 

in favore del fondo denominato Dossino; convenzione stipulata con il sig. Luigi Taglietti 

(fittabile degli eredi Pavesi), relativa alla concessione di acque colatizie provenienti dal 

campo Casera in favore del fondo denominato Cagnettino;costruzione di un nuovo incastro 

nella roggia Zela Ospitala; comunicazione del Comune di Zelo Buon Persico, relativa 

all'esecuzione dei lavori di sostituzione di un incastro din un'adacquatrice che divide le due 

proprietà; richiesta di autorizzazione per il deflusso di acque provenienti dai campi 

denominati Chiappa del Ponte, Casera e Albarè, in favore delle proprietà Taglietti; monito 

della Deputazione Provinciale di Milano, relativa alla riparazione di una tomba 

sottopassante la strada provinciale Paullo-Zelo Buon Persico; notifica della costruzione di 

un incastro sul cavo colatore a ponente del campo Manzinone, a spese del sig. Filippo 

Ravizza; richiesta di autorizzazione alla tombinatura di un tratto del fosso scorrente lungo la 

strada provinciale Milano-Crema, presentata all'Amministrazione Provinciale di Milano 

(presente 1 planimetria). 

• Sopralluoghi effettuati dall'Agente di Zelo Buon Persico per la revisione dei dati catastali 

dei beni situati presso Zelo. 

• Allacciamento degli stabili di pertinenza del podere di Zelo di Sopra all'impianto di 

illuminazione elettrica. 

• Autorizzazione accordata al sig. Domenico Fiorentini, per il subaffitto di un terreno al 

Comune di Zelo Buon Persico ad uso campo sportivo. 

• Liquidazione dei danni derivanti dall'incendio sviluppatosi presso la stalla del podere di 

Zelo, nel luglio del 1955. 

• Liquidazione dei danni causati al podere Zelo di Sopra dall'autocarro del sig. Luigi Acerbi, 

nel giugno del 1962. 

• Richiesta d'acquisto di un terreno, presentata dal sig. Alberto Sacchi. 

• Segnalazione di danni causati alle colture del podere Zelo di Sopra, dal pulviscolo emesso 

dai depuratori d'aria della Soc. Cementerie Valtidone. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/2073 

Stato di conservazione 

buono 

 

Fittabili  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 



Numero unità archivistiche 

4 

Unità archivistiche 

2744  

Affitti diversi del podere Zelo di Sopra 

Estremi cronologici 

1868 - 1895 

Contenuto 

• Affitto del podere Zelo di Sopra ai f.lli Giuseppe e Carlo Ambrosini Spinelli, anni 1867 – 

1876: copia del contratto d'affitto ed atto di consegna del podere. 

• Affitto del podere Zelo di Sopra ai f.lli Francesco, Ferdinando e Vito Medaglia, anni 1876 – 

1885: copia del contratto d'affitto; atto di consegna del podere; revisione dei conti per gli 

anni 1887 – 1889; richiesta di autorizzazione per la costruzione di una fornasetta destinata 

all'essicazione del granturco; bilancio di finita locazione. 

• Affitto del podere Zelo di Sopra ai f.lli Francesco, Ferdinando e Vito Medaglia, anni 1885 – 

1894: copia del contratto d'affitto; atto di consegna del podere; atto di cessione di terreni di 

compendio del podere al Comune di Zelo Buon Persico, destinati all'ampliamento del 

cimitero; bilancio di finita locazione. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/2074 

Stato di conservazione 

buono 

2745  

Affitti diversi del podere Zelo di Sopra 

Estremi cronologici 

1892 - 1929 

Contenuto 

• Affitto del podere Zelo di Sopra ai f.lli Francesco, Ferdinando e Vito Medagalia, anni 1894 

– 1903: copia del contatto d'affitto; approvazione da parte del Consiglio degli Istituti 

Ospitalieri, del riaffitto dei poderi di Zelo di Sopra, Zelo di Sotto e Mignete; atto di 

consegna del podere; notifica della morte del sig. Francesco Medaglia; richiesta di 

certificato attestante il debito di fitto, da parte del notaio Carlo Madini; bilancio di finita 

locazione. 



• Affitto del podere Zelo di Sopra ai sigg.ri Vito e Raffaele Medaglia, anni 1903 – 1912: copia 

del contatto d'affitto; atto di consegna del podere; autorizzazione alla vendita di fieno; 

richiesta di consegna di piante di rovere per riparazioni alla ghiacciaia; richiesta di consegna 

delle piante d'appendizio spettanti ai fittabili; bilancio di finita locazione. 

• Affitto del podere Zelo di Sopra ai sigg.ri Angelo, Domenico, Giuseppe e Antonio 

Fiorentini, anni 1912 – 1921: copia del contatto d'affitto; atto di consegna del podere; 

richiesta di consegna delle piante d'appendizio spettanti ai fittabili; richiesta di 

autorizzazione all'abbattimento di gelsi improduttivi; bilancio di finita locazione. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/2075 

Stato di conservazione 

buono 

2746  

Affitti diversi del podere Zelo di Sopra 

Estremi cronologici 

1920 - 1953 

Contenuto 

• Affitto del podere Zelo di Sopra ai f.lli Domenico e Giuseppe Fiorentini, anni 1921 – 1930: 

copia del contratto d'affitto; atto di consegna del podere; segnalazione si scalvo abusivo di 

piante, ad opera del sig. Domenico Fiorentini; debito di fitto; bilancio di finita locazione. 

• Affitto del terreno denominato Campo Matto, di compendio del podere Zelo di Sopra, al 

Comune di Zelo Buon Persico ad uso campo sportivo. 

• Affitto del podere Zelo di Sopra al sig. Domenico Fiorentini, anni 1930 – 1939: verbale di 

licitazione privata con capitolato d'affitto; atto di consegna del podere; debito di fitto; affitto 

al sig. Fiorentini del terreno denominato Prandino; richiesta di autorizzazione all'utilizzo 

della ghiacciaia presente presso la Casa Agenziale di Zelo Buon Persico; bilancio di finita 

locazione. 

• Affitto del podere Zelo di Sopra al sig. Domenico Fiorentini, anni 1939 – 1948: offerta di 

canone d'affitto con dichiarazione di sottomissione al capitolato; debito di fitto; richiesta di 

risarcimento danni per il crollo di magazzino e portico del podere; atto di consegna del 

podere; richiesta di opere di miglioria all'abitazione del fittabile; richiesta di passaggio 

d'intestazione dell'affitto ai f.lli Ernesto e Pietro Fiorentini, figli di Domenico; notifica della 

morte del sig. Domenico Fiorentini; bilancio di finta locazione. 

• Atto di consegna del terreno denominato Marcita Valloncello ai sigg.ri Gerolamo e 

Domenico Brunetti, anni 1943 – 1952. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/2076 

Stato di conservazione 



buono 

2747  

Affitti diversi del podere Zelo di Sopra 

Estremi cronologici 

1947 - 1972 

Contenuto 

• Affitto del podere Zelo di Sopra ai f.lli Ernesto e Piero Fiorentini, anni 1948 – 1957: copia 

del contratto d'affitto (presente 1 planimetria); atto di consegna del podere; debito di fitto; 

bilancio di finita locazione. 

• Affitto del podere Zelo di Sopra ai sigg.ri Ernesto Fiorentini e Maria Bricchi, anni 1957 – 

1966: copia del contratto d'affitto con bilancio di finita locazione; carteggio relativo all'atto 

di consegna del podere; debito di fitto; richiesta di informazioni sui danni di guerra subiti 

dal podere, presentata dall'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura di Milano; ricorso dei 

fittabili presso la Sezione Specializzata per l'Equo Canone del Tribunale di Milano, relativo 

alle annate agrarie dal 1961 al 1965. 

• Prospetti con bilanci di finita locazione dei poderi Villa Boschi, Muzzano, Quartiano 

Maggiore, Molinazzo. 

• Affitto anuale di un appezzamento di terreno di compendio del podere Zelo di Sopra al sig. 

Giacomo Parazzoli, anni 1962 – 1971: denunce di contratti verbali d'affitto; carteggio. 

• Affitto del podere Zelo di Sopra al sig. Domenico Fiorentini, anni 1966 – 1975: copia 

dell'atto di concessione precaria con atto di consegna del podere (presente 1 planimetria). 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/2077 

Stato di conservazione 

buono 

 

Servitù e precari  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 



2748  

Servitù e precari concessi presso Zelo di Sopra 

Estremi cronologici 

1868 - 1952 

Contenuto 

• Cessione di terreno per servitù d'acquedotto, accordata alla Congregazione di Carità di 

Milano ed al sig. Marcello Spinelli, in qualità di delegati dell'Utenza di Roggia Fasola. 

• Concessione per attraversamento di terreni di compendio del podere Zelo di Sopra mediante 

linea telefonica, accordata alla Soc. Generale Elettrica dell'Adamello. 

• Concessioni per attraversamento di terreni di compendio del podere Zelo di Sopra mediante 

elettrodotto, accordate alla Soc. Orobia ed al Circolo di Milano per la Costruzione Linee 

Telegrafiche e Telefoniche. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/2078 

Stato di conservazione 

buono 

 

Zelo di Sotto  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

 

In genere  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

2749  



Gestione del podere Zelo di Sotto 

Estremi cronologici 

1865 - 1967 

Contenuto 

• Strade e accessi: atti della vertenza sorta tra l'Ospedale Maggiore ed il fittabile Domenico 

Garbelli, relativa ai diritti d'accesso al magazzino presente presso la Casa Agenziale di Zelo 

Buon Persico; richiesta di costruzione di un ponte di comunicazione tra i campi Risalino e 

Trepizzi, presentata dal fittabile Ambrogio Garbelli; lavori di manutenzione della strada 

privata Zelo Buon Persico-Muzzano; lavori di sistemazione del tratto di via Muzzano 

recuperato a seguito della costruzione della nuova corte colonica di Zelo di Sotto. 

• Riparazioni e migliorie: lavori di miglioramento di stabili e rustici facenti parte del podere 

Zelo di Sotto, affidati al fittabile Garbelli (presente 1 planimetria); lavori di riparazione dei 

danni provocati ai fabbricati di Zelo di Sotto, dal nubifragio del settembre 1939; lavori di 

ripristino del tetto di una stalla del podere Zelo di Sotto; lavori di abbattimento e 

ricostruzione del caseificio del podere Zelo di Sotto. 

• Ragioni d'acque: segnalazione di danni provocati al roggino detto di Mignete dai f.lli Rossi; 

richiesta di costruzione di un ponticello ed un incastro per l'irrigazione del Chiappello de, 

Bolgè, presentata dal fittabile Garbelli; segnalazione di uno spurgo arbitrario eseguito dal 

fittabile della Congregazione di Carità di Milano, ad un fosso colatore; richiesta di 

autorizzazione all'irrigazione di un campo appartenente ai f.lli Rossi, affinchè questi ultimi 

consentano la coltivazione a riso del campo Vignazza, presentata dal fittabile Garbelli; 

richiesta di riparazione della spalla a sostegno del canale in vivo per l'irrigazione della 

marcita, presentata dal fittabile Garbelli; lavori di costruzione di incastri in legno per 

impedire che le acque della roggia Zela danneggino il fondo denominato Cortazza, di 

proprietà della Congregazione di Carità di Milano; definizione della vertenza sorta tra 

l'Ospedale Maggiore e la Congregazione di Carità di Milano, relativa al deflusso delle acque 

di roggia Zela sul podere Cortazza; descrizione e riparto delle spese sostenute nell'anno 

1896 per le opere di manutenzione delle rogge Levadino in Muzza, Bertonica, Tombona, 

Zela-Ospitala, Muzzetta; provvedimenti per i danni provocati dalle piene alle rogge 

Levadino della Muzzetta, Tombona e Bertonica; richiesta di autorizzazione alla copertura di 

un tratto del cavo Roggino, presentata dall'Asilo Infantile di Zelo Buon Persico. 

• Apposizione di termini per definizione dei confini tra le proprietà dell'Ospedale Maggiore e 

del sig. Angelo Rossi, situate in Zelo Buon Persico. 

• Lavori di costruzione di un ponticello sul roggino di Mignete ed in fregio alla strada 

provinciale Zelo Buon Persico-Lodi (presente 1 planimetria). 

• Lavori di demolizione e ricostruzione della stalla e del portico d'aia del podere Zelo di Sotto. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/2079 

Stato di conservazione 

buono 

 



Fittabili  

Tipologia del livello di descrizione 

voce 

Numero unità archivistiche 

5 

Unità archivistiche 

2750  

Affitti diversi del podere Zelo di Sotto 

Estremi cronologici 

1867 - 1886 

Contenuto 

• Affitto del podere Zelo di Sotto ai f.lli Ambrogio, Giuseppe e Giacomo Garbelli, anni 1867 

– 1876: copia del contratto d'affitto, atto di consegna del podere e atto di restituzione della 

cauzione depositata a garanzia dell'affitto. 

• Affitto del podere Zelo di Sotto al sig. Ambrogio Garbelli, anni 1876 – 1885: copia del 

contratto d'affitto ed atto di consegna del podere; bilancio di finita locazione. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/2080 

Stato di conservazione 

buono 

2751  

Affitti diversi del podere Zelo di Sotto 

Estremi cronologici 

1883 - 1904 

Contenuto 

• Affitto del podere Zelo di Sotto ai f.lli Giuseppe e Giacomo Garbelli, anni 1885 – 1894: 

copia del contratto d'affitto; debito di fitto; atto di consegna del podere; bilancio di finita 

locazione. 



• Affitto del podere Zelo di Sotto al sig. Giacomo Garbelli, anni 1894 – 1903: copia del 

contratto d'affitto; richiesta di consegna delle piante d'appendizio spettanti ai fittabili; debito 

di fitto; atto di consegna del podere; bilancio di finita locazione. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/2081 

Stato di conservazione 

buono 

2752  

Affitti diversi del podere Zelo di Sotto 

Estremi cronologici 

1901 - 1929 

Contenuto 

• Affitto del podere Zelo di Sotto al sig. Giacomo Garbelli (poi eredi), anni 1903 – 1911: 

copia del contratto d'affitto; notifica della morte del sig. Giacomo Garbelli; atto di consegna 

del podere; richiesta di autorizzazione alla vendita di fieno; richiesta di consegna delle 

piante d'appendizio spettanti ai fittabili; debito di fitto; notifica della morte del sig. 

Ambrogio Garbelli, tutore degli eredi di Giacomo Garbelli; bilancio di finita locazione. 

• Affitto del podere Zelo di Sotto agli eredi di Giacomo Garbelli (poi Costante Carniti e 

Alessandro Andena), anni 1911 – 1921: capitolato d'affitto; copia del contratto d'affitto ai 

sigg.ri Carniti e Andena; atto di consegna del podere; richiesta di dilazione nel pagamento 

del debito di fitto; richiesta di consegna delle piante d'appendizio spettenti ai fittabili; 

conversione della cauzione posta a garanzia dell’affitto, in titoli del Prestito Nazionale al 

5%; richiesta di autorizzazione alla vendita di fieno; richiesta di restituzione della cauzione 

depositata a garanzia dell'affitto; bilancio di finita locazione con atto di pareggio delle 

partite. 

• Affitto di locali ad uso abitazione di compendio del podere Zelo di Sotto, alle sorelle Maria, 

Giacomina e Luigi Garbelli, anni 1912 – 1914: denunce di contratti verbali d'affitto; 

carteggio. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/2082 

Stato di conservazione 

buono 

2753  

Affitti diversi del podere Zelo di Sotto 



Estremi cronologici 

1920 - 1970 

Contenuto 

• Affitto del podere Zelo di Sotto ai sigg.ri Giovanni Sconfietti e Luigi Berneri (poi Emilio 

Palazzoli), anni 1921 – 1930: copia del contratto d'affitto e successiva cessione del contratto 

al sig. Palazzoli (1921); atto di consegna del podere; debito di fitto; bilancio di finita 

locazione. 

• Affitto di un appezzamento di terreno di compendio del podere Zelo di Sotto al sig. Giulio 

Cipriani, anni 1921 – 1930: copia del contratto d'affitto, carteggio. 

• Affitto del podere Zelo di Sotto ai f.lli Carlo e Luigi Bricchi, anni 1930 – 1939: verbale di 

licitazione privata con capitolato d'affitto; atto di consegna del podere; atto di consegna di 

un appezzamento di terreno a ortaglia; debito di fitto; bilancio di finita locazione. 

• Affitti annuali di uno stralcio del podere Zelo di Sotto denominato Campo Matto al Comune 

di Zelo Buon Persico (poi Enrico Martinenghi, Remo Martinenghi e Battista Arturi), anni 

1931 – 1970: denunce di contratti verbali d'affitto; debiti di fitto; carteggio. 

Segnatura definitiva 

Case e poderi/2083 

Stato di conservazione 

buono 

2754  

Affitti diversi del podere Zelo di Sotto 

Estremi cronologici 

1937 - 1971 

Contenuto 

• Affitto del podere Zelo di Sotto ai f.lli Carlo e Luigi Bricchi, anni 1939 – 1948: capitolato 

speciale d'affitto; debito di fitto; atto di consegna del podere; bilancio di finita locazione. 

• Affitto del podere Zelo di Sotto ai f.lli Carlo e Luigi Bricchi, anni 1948 – 1957: copia del 

contratto d'affitto (presente 1 planimetria); atto di consegna del podere; debito di fitto; 

bilancio di finita locazione. 

• Affitto del podere Zelo di Sotto a fittabili diversi, anni 1957 – 1966: offerte di canone 

d'affitto con dichiarazioni di sottomissione al capitolato e bilancio di finita locazione; atto di 

consegna del podere; debito di fitto; atto di citazione presso la Sezione Specializzata per la 

determinazione dell'equo canone del Tribunale di Milano, relativo alle annate agrarie 1961 – 

1963. 

• Affitto del podere Zelo di Sotto ai f.lli Dario e Ambrogio Bricchi, anni 1966 – 1975: 

carteggio relativo al contratto d'affitto, atto di consegna del podere. 

Segnatura definitiva 



Case e poderi/2084 

Stato di conservazione 

buono 

 

Censi e redditi 1863 - 1967  

Tipologia del livello di descrizione 

serie 

Estremi cronologici 

1863 - 1967 

Metri lineari 

0.28 

Consistenza archivistica 

2 bb., 2 ff. 

Contenuto 

La serie conserva documentazione relativa alla gestione amministrativa ed economica delle rendite 

dovute da amministrazioni comunali diverse all'Ospedale Maggiore, quali: rendite censuarie e 

redditi imponibili dei beni di proprietà del Luogo Pio; iscrizioni o rinnovi di ipoteche poste a 

garanzia di livelli dovuti all'Ospedale; pagamenti di annualità censuarie. 

Storia archivistica 

La documentazione è suddivisa in fascicoli, in base alle località in cui si trovano i beni che 

generano reddito: Milano; Castelnovetto; Garzeno; Germasino; Stazzona; Marnate; Senago; 

Viguzzolo. 

Tale organizzazione già presente in origine, non è stata alterata in fase di inventariazione. 

Numero unità archivistiche 

2 

Unità archivistiche 

2755  

Gestione di rendite dovute all'Ospedale 



Estremi cronologici 

1863 - 1942 

Contenuto 

• In genere: riparto delle rendite censuarie e dei redditi imponibili inerenti i beni di proprietà 

dell'Ospedale situati in Milano per gli anni 1934-1942. 

• Castelnovetto: canone livellario dovuto all'Ospedale Maggiore dal Comune di 

Castelnovetto, con rinnovo dell'iscrizione ipotecaria. 

• Garzeno, Germasino e Stazzona: pagamenti di annualità censuarie dovuti all'Ospedale 

Maggiore dai comuni di Garzeno, Germasino e Stazzona (1863-1901). 

Segnatura definitiva 

Censi/1 

Stato di conservazione 

buono 

2756  

Gestione di rendite dovute all'Ospedale 

Estremi cronologici 

1864 - 1967 

Contenuto 

• Germasino: pagamento di annualità censuarie dovuti all'Ospedale Maggiore dal Comune di 

Germasino (1905-1970). 

• Marnate: rinnovo dell'ipoteca 23 novembre 1897 a garanzia del livello dovuto all'Ospedale 

Maggiore dal Comune di Marnate. 

• Senago: debito del Comune di Senago per annualità di censo dovute all'Ospedale Maggiore. 

• Viguzzolo: pagamento delle annualità di censo dovute all'Ospedale Maggiore dal Comune di 

Viguzzolo. 

Segnatura definitiva 

Censi/2 

Stato di conservazione 

buono 

 

Decime 1864 - 1901  



Tipologia del livello di descrizione 

serie 

Estremi cronologici 

1864 - 1901 

Metri lineari 

0.14 

Consistenza archivistica 

1 b., 1 f. 

Contenuto 

La serie contiene documentazione relativa alle decime possedute dall'Ospedale Maggiore che 

risultano attive a fine '800 e le istruzioni relative alle modalità di affrancazione delle stesse. 

Sono quindi presenti: prospetto riassuntivo delle decime attive; richiesta di istruzioni sulle modalità 

di affrancazione delle decime presentata dall'Agente di Gallarate. 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

2757  

Decime attive e modalità di affrancazione 

Estremi cronologici 

1864 - 1901 

Contenuto 

• Richiesta di istruzioni sulle modalità di affrancazione delle decime presentata dall'Agente di 

Gallarate. 

• Prospetto delle decime attive possedute dagli Istituti Ospedalieri. 

Segnatura definitiva 

Decime/1 

Stato di conservazione 

buono 



 

Fitti d'acque 1863 - 1971  

Tipologia del livello di descrizione 

serie 

Estremi cronologici 

1863 - 1971 

Metri lineari 

0.28 

Consistenza archivistica 

2 bb., 2 ff. 

Contenuto 

La serie contiene documentazione riguardante l'amministrazione dei contratti d'affitto delle acque 

appartenenti all'Ospedale Maggiore (rogge, cavi ed acque di colatura), nonchè la gestione dei 

pagamenti dei relativi canoni. 

Le tipologie documentarie presenti sono prevalentemente: contratti d'affitto di ore d'acqua; notifiche 

di scadenze d'affitto; rinnovo di contratti d'affitto; concessioni per immissione d'acqua nei cavi; 

assegnazione di acqua ai fittabili dei poderi di proprietà dell'Ospedale. 

Storia archivistica 

La documentazione si presenta organizzata in fascicoli, in base alle località in cui si trovano i corsi 

d'acqua e le acque di colatura appartenenti all'Ospedale Maggiore: Basiano; Bertonico (roggia 

Bertonica); Cologna (fontana Fratiscia); Fallavecchia (roggia Schiaffinati); Lambrate e Cadriano; 

Linarolo; Locate Triulzi (cavo Roggione); Magenta; Miradolo (roggia Miradolo); Mirasole 

(fontanile De Sesto); Motta Visconti; Muzzano (roggia Muzzetta); Quintosole; Villambrera (roggia 

Muzzetta); Villa Pompeiana (roggia Muzzetta e cavo Muzzino); Zelo Buon Persico (roggia Zela 

Ospitala, roggia Muzzetta). 

Numero unità archivistiche 

2 

Unità archivistiche 

2758  

Gestione degli affitti delle acque 

Estremi cronologici 



1864 - 1950 

Contenuto 

Notifiche di scadenza di affitto per concessione di immissione d'acqua nei cavi, assegnazione di 

acqua ai fittabili dei poderi, sottoscrizione di acqua, richieste di rinnovo dell'affitto di acqua, 

esazioni per affitto d'acqua iemale, notifiche di scadenza di affitto acque, rinnovi di contratti 

d'affitto, relativi ai seguenti poderi: Basiano (presente solo la camicia del fascicolo. Si segnala un 

rimando a Patrimonio attivo – Case e poderi – Basiano beni – Ragioni d'acque, n. 2486/86); 

Bertonico (roggia Bertonica); Cologna (fontana Fratiscia); Fallavecchia (roggia Schiaffinati. Si 

segnalano rimandi a Patrimonio attivo – Case e poderi – Fallavecchia – In genere – Affitti, n. 

1585/72; Patrimonio attivo – Acque e loro edifici – Naviglio Grande – Fitti d'acqua, n. 841/94); 

Lambrate e Cadriano (presente solo la camicia del fascicolo. Si segnala un rimando a Patrimonio 

attivo – Case e poderi – Lambrate con Cavriano – Ragioni d'acque – Colature, n. 10361/66); 

Linarolo (presente solo la camicia del fascicolo. Si segnala un rimando a Patrimonio attivo – Case e 

poderi – Linarolo beni – Ragioni d'acque); Locate Triulzi (cavo Roggione); Magenta (presente solo 

la camicia del fascicolo. Si segnala un rimando a Patrimonio attivo – Case e poderi – Magenta – 

Poss. Bergamasca con Marcallo – Ragioni d'acque, n. 7/82); Miradolo (roggia Miradolo); Mirasole 

(fontanile De Sesto); Motta Visconti (presente solo la camicia del fascicolo. Si segnala un rimando 

a Patrimonio attivo – Case e poderi – Casorate poss. Caiello e Caiellino – Ragioni d'acque, n. 

5260/03); Muzzano (roggia Muzzetta); Quintosole (presente solo la camicia del fascicolo. Si 

segnalano rimandi a Patrimonio attivo – Case e poderi – Opera poss. Mirasole – Ragioni d'acque – 

Affitto delle colature e residui del podere Selvanesco, n. 586/80; Patrimonio attivo – Case e poderi 

– Opera poss. Mirasole – Ragioni d'acque – Affitto delle colature dei beni di Selvanesco, n. 

586/80); Villambrera (roggia Muzzetta); Villa Pompeiana (roggia Muzzetta e cavo Muzzino. Si 

segnala un rimando a Patrimonio attivo – Case e poderi – Villa Pompeiana – poss. Villa Canetta – 

Fittabili – Pizzamiglio Enrico – 1902-1911, n. 476/07). 

Segnatura definitiva 

Fitti d'acque/1 

Stato di conservazione 

buono 

2759  

Gestione degli affitti delle acque 

Estremi cronologici 

1863 - 1971 

Contenuto 

Notifiche di scadenza di affitto per concessione di immissione d'acqua nei cavi, assegnazioni di 

acqua ai fittabili dei poderi, sottoscrizioni di acqua, richieste di rinnovo dell'affitto di acqua, 

esazioni per affitti d'acqua iemale, notifiche di scadenza di affitto acque, rinnovi di contratto di 

affitto, relativi ai seguenti poderi: Zelo Buon Persico (roggia Muzzetta, roggia Zela Ospitala. Per 



questa roggia, presenti gli elaborati contenenti i conteggi e i dati ricavati relativamente alle misure 

di portata della roggia). 

Segnatura definitiva 

Fitti d'acque/2 

Stato di conservazione 

buono 

 

Legati e prestazioni 1865 - 1969  

Tipologia del livello di descrizione 

serie 

Estremi cronologici 

1865 - 1969 

Metri lineari 

0.42 

Consistenza archivistica 

3 bb., 5 ff. 

Contenuto 

La serie contiene documentazione concernente la gestione amministrativa ed economica dei 

proventi annuali derivanti da Legati disposti in favore dell'Ospedale Maggiore, nonchè relativa 

all'affrancazione dagli stessi. 

In particolare sono presenti fascicoli relativi a: affrancazione da Legati; gestione economica di 

proventi derivanti dai diritti d'autore di Marco Praga; pagamenti di annualità del Legato Bonfanti. 

Storia archivistica 

I fascicoli sono suddivisi nelle voci: affrancazioni di annualità; proventi derivanti dai diritti d'autore 

di Marco Praga; utilizzo delle opere di Marco Praga; Legati e prestazioni a carico della famiglia De 

Capitani. 

La prima voce comprende la documentazione relativa all'affrancazione di annualità dovute al Luogo 

Pio da: Arciconfraternita del SS. Sacramento (in base al Legato disposto da Pietro Maria Ceresa); 

Congregazione di Carità di Milano (in base al Legato disposto dalla sig.ra Rachele Bertolaia ved. 

Morandi); Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano (in base a Legato disposto dalla sig.ra Angiola 

Cagnola). 

La seconda comprende invece documentazione concernente la gestione delle opere e dei proventi 

derivanti dai diritti d'autore ceduti da Marco Praga all'Ospedale Maggiore. Sono presenti quindi 



ricevute di pagamento della SIAE, richieste di pubblicazione di opere di Marco Praga, richieste di 

nulla osta alla trasposizione cinematografica delle opere di Praga. 

Infine la terza voce comprende documentazione contabile inerente i pagamenti delle annualità 

derivanti dal Legato disposto dal sacerdote Carlo Giuseppe Bonfanti in favore dell'Ospedale 

Maggiore, a carico degli eredi Ferdinando De Capitani e Carolina Zappa ved. De Capitani. 

Numero unità archivistiche 

5 

Unità archivistiche 

2760  

Affrancazioni di annualità 

Estremi cronologici 

1894 - 1944 

Contenuto 

Affrancazioni di annualità dovute al Luogo Pio dall'Arciconfraternita del SS. Sacramento (legato 

del sig. Pietro Maria Ceresa), dalla Congregazione di Carità di Milano (in base al legato disposto 

dalla sig.ra Rachele Bertolaia ved. Morandi) e dalla Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano 

(legato della sig.ra Angiola Cagnola). 

Segnatura definitiva 

Legati e prestazioni/1 

Stato di conservazione 

buono 

2761  

Proventi derivanti dai diritti d'autore di Marco Praga 

Estremi cronologici 

1929 - 1969 

Contenuto 

Ricevute di pagamento da parte della SIAE all'Ospedale Maggiore per i proventi derivanti dalla 

percentuale sul diritto d'autore lasciata in eredità da Marco Praga all'Ospedale stesso. 

Segnatura definitiva 

Legati e prestazioni/2 



Stato di conservazione 

buono 

2762  

Proventi derivanti dai diritti d'autore di Marco Praga 

Estremi cronologici 

1936 - 1968 

Contenuto 

Ricevute di pagamento da parte della SIAE all'Ospedale Maggiore per i proventi derivanti dalla 

percentuale sul diritto d'autore lasciata in eredità da Marco Praga all'Ospedale stesso. 

Segnatura definitiva 

Legati e prestazioni/3 

Stato di conservazione 

buono 

2763  

Utilizzo delle pubblicazioni di Marco Praga 

Estremi cronologici 

1933 - 1956 

Contenuto 

Richieste di pubblicazione di opere del sig. Marco Praga; nulla osta da parte dell'Ospedale 

Maggiore alla resa cinematografica delle opere di Praga. 

Segnatura definitiva 

Legati e prestazioni/4 

Stato di conservazione 

buono 

2764  

Legati e prestazioni da famiglie 

Estremi cronologici 



1865 - 1926 

Contenuto 

Pagamento delle annualità derivanti dal legato del sacerdote Carlo Giuseppe Bonfanti, a carico dei 

sigg.ri Ferdinando De Capitani e Carolina Zappa ved. De Capitani. 

Segnatura definitiva 

Legati e prestazioni/5 

Stato di conservazione 

buono 

 

Legna da fuoco 1864 - 1954  

Tipologia del livello di descrizione 

serie 

Estremi cronologici 

1864 - 1954 

Metri lineari 

0.14 

Consistenza archivistica 

1 b., 1 f. 

Contenuto 

La serie contiene documentazione concernente il fabbisogno di legna da ardere dell'Ospedale 

Maggiore.  

Comprende quindi documentazione relativa a: approvvigionamento di legna proveniente da boschi 

e poderi dell'Ospedale; calcolo del fabbisogno annuale di legna da ardere; gestione dei trasporti; 

rilevamenti dei consumi annuali; capitolati per la vendita di legname; norme per il controllo sulla 

vendita di legname. 

Storia archivistica 

I fascicoli sono suddivisi nelle voci: in genere; regolamenti; note e vendite.  

La prima voce contiene documentazione relativa a: approvvigionamento nei fondi di proprietà del 

Luogo Pio per i bisogni dell'Ospedale; prezzi di mercato della legna; controllo della volumetria dei 

carri trasportanti legna; rilievo sul consumo di legna; preventivo del quantitativo di combustibile 



occorrente ai magazzini. 

La seconda voce contiene invece proposte ed iniziative per il controllo sulla vendita di legname a 

terzi. 

La terza voce infine contiene: richiste d'acquisto di legna; intimazioni ai fittabili per il conferimento 

della legna dovuta all'Ospedale; calcolo del fabbisogno di legna; capitolato per la vendita di piante 

d'alto fusto e del ceduo alla Soc. An. Panificatori Acquisto Collettivi SAFAC. 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

2765  

Gestione della legna da ardere 

Estremi cronologici 

1864 - 1954 

Contenuto 

• In genere: proposta di servirsi della legna da fuoco proveniente dai fondi Luogo Pio per i 

bisogni dell'Ospedale; prezzi di mercato della legna; controllo della volumetria dei carri 

trasportanti legna; rilievo sul consumo di legna; preventivo del quantitativo di combustibile 

occorrente ai magazzini. 

• Regolamenti: proposta per un maggiore controllo sulla vendita di legname. 

• Note e vendite: richiste d'acquisto di legna; intimazioni per il conferimento della legna; 

calcolo del fabbisogno di legna; capitolato per la vendita di piante d'alto fusto e del ceduo 

alla Soc. An. Panificatori Acquisto Collettivi SAFAC. 

Segnatura definitiva 

Legna/1 

Stato di conservazione 

buono 

 

Livelli 1864 - 1970  

Tipologia del livello di descrizione 

serie 

Estremi cronologici 



1864 - 1970 

Metri lineari 

1.0 

Consistenza archivistica 

7 bb., 8 ff. 

Contenuto 

La serie contiene documentazione inerente la gestione dei livelli presenti su acque e terreni di 

proprietà dell'Ospedale Maggiore; in particolare è relativa all'attivazione ed affrancazione degli 

stessi, nonchè ai relativi pagamenti. 

Le principali tipologie documentarie sono quindi costituite da: pagamenti di annualità per livelli 

d'acqua; affrancazione da livelli sulle acque; esazione di canoni da livelli su terreni; elenchi dei 

livelli su terreni; calcolo e revisione dei canoni livellari; affrancazione da livelli su terreni e canoni 

enfiteutici. 

Storia archivistica 

In origine la serie era suddivisa nelle sottoserie “Livelli sopra acque” e “Livelli sopra fondi”. 

In fase di inventariazione tale suddivisione è stata mantenuta a livello di fascicolo. 

I fascicoli si dividono quindi in: livelli sulle acque; livelli su terreni (divisa tra gestione dei livelli ed 

affrancazione dagli stessi). 

La prima voce comprende i livelli sulle acque di proprietà dell'Ospedale, suddivisi in base alla 

località ordinate alfabeticamente: Bertonico; Besate; Gallarate; Locate Triulzi; Magenta; Milano; 

Miradolo; Sesto Calende; Tolcinasco; Varese. 

La seconda voce comprende invece documentazione relativa a: gestione e riscossione dei canoni 

livellari sui terreni; elenchi dei livellari debitori; calcolo e revisione dei canoni livellari; normativa 

per la riscossione dei canoni e l'affrancazione dagli stessi; pratiche per l'affrancazione da livelli, 

ordinate alfabeticamente in base alla località (Albuzzano; Arcisate; Besozzo; Bregazzana; 

Brignano; Cardana; Casorate Primo; Civate; Fenegrò e Cirimido; Groppello Cairoli; Guanzate; 

Linarolo; Magenta; Malnate; Malvaglio; Mombello; Sesto Calende; Vernate). 

Numero unità archivistiche 

8 

Unità archivistiche 

2766  

Gestione dei livelli sulle acque  

Estremi cronologici 

1864 - 1970 

Contenuto 



• Affitto delle acque presso Bertonico, ai sigg.ri: Borsa e Labadini; Eugenio Calloni e Luigina 

Anelli. 

• Affitto delle acque presso Besate (cavo Cantù e roggia Dognana, roggia Zamarca) al sig. 

Marcello Visconti di Modrone; atti della vertenza con il sig. Guido Visconti di Modrone per 

acque defluenti dal podere Cipriana. 

• Preventivo delle riparazioni occorrenti a caseggiati ed edifici di compendio del podere di 

Magenta. 

• Affitto delle acque presso Milano: carteggio relativo a vecchie pendenze trasmesse con 

l'eredità Calderara; affrancazione del canone livellare a nome dei f.lli Borromeo sulla roggia 

Cavone. 

Segnatura definitiva 

Livelli/1 

Stato di conservazione 

buono 

2767  

Gestione dei livelli sulle acque  

Estremi cronologici 

1866 - 1967 

Contenuto 

• Affitto delle acque presso Miradolo inerenti la roggia Usella, a carico della famiglia Litta, 

poi Francesco Conti. 

• Richiesta del listino prezzi della Camera di Commercio di Milano, per stabilire l'ammontare 

dei livelli in Gallarate, Locate Triulzi, Sesto Calende e Varese. 

• Affitto delle acque di roggia Belzona presso Tolcinasco, livelli per l'utilizzo delle acque a 

carico di: conte Ercole Turati; don Carlo Pastorini; comm. Stefano Dozzio. 

Segnatura definitiva 

Livelli/2 

Stato di conservazione 

buono 

2768  

Gestione dei livelli su terreni 

Estremi cronologici 

1864 - 1968 



Contenuto 

• In genere: elenchi dei livelli attivi ed esazioni livellari, con definizione dei canoni livellari. 

• Affrancazioni: canoni, affrancazione di canoni, censi, livelli, canoni enfiteutici, decime ed 

altre prestazioni; reperimento di atti relativi a diverse rendite per affrancazione di canoni; 

proposta di affrancare livelli gravanti sui fondi dei Lotti dal XI al XIV; richiesta di una 

denuncia di livello su terreno in comune di Adria; esazione delle partite livellarie in 

Guenzate, Rovello e Rovellasca. 

Segnatura definitiva 

Livelli/3 

Stato di conservazione 

buono 

2769  

Gestione dei livelli su terreni 

Estremi cronologici 

1866 - 1963 

Contenuto 

• Elenchi: elenchi dei livellari debitori verso l'Ospedale Maggiore, per gli anni dal 1865 al 

1868. 

• Mappe e catasti: promemoria di un'ispezione delle mappe del nuovo catasto negli uffici dei 

singoli comuni delle province di Milano e Como. 

• Regolamenti per l'affrancazione: circolari relativi alle affrancazioni livellarie; notifica di 

assenza presso l'Agenzia di Zelo Buon Persico di livelli, decime e censi ancora attivi per la 

trattazione; esecuzione della Legge 24 gennaio 1864 sull'affrancazione di canoni e livelli; 

norme in materia di affrancazioni; temporanea sospensione del diritto di affrancazione di 

canoni e prestazioni perpetue; norme in materia di canoni enfiteutici, Legge 1 luglio 1952. 

• Revisione dei canoni livellari. 

Segnatura definitiva 

Livelli/4 

Stato di conservazione 

buono 

2770  

Affrancazioni da livelli su terreni 

Estremi cronologici 



1864 - 1970 

Contenuto 

Affrancazione di livelli su terreni dell'Ospedale Maggiore, situati in: Albuzzano; Arcisate; Besozzo 

(gestione dei livelli e dati del nuovo censo, incarico al Messo Comunale di riscuotere le annualità 

livellarie scadute dovute all'Ospedale Maggiore). 

Segnatura definitiva 

Livelli/5 

Stato di conservazione 

buono 

2771  

Affrancazioni da livelli su terreni 

Estremi cronologici 

1864 - 1970 

Contenuto 

Affrancazione di livelli su terreni dell'Ospedale Maggiore, situati in: Bregazzana; Brignano, 

Rovello e Rovellasca; Cardana; Casorate Primo (presente solo la camicia di fascicolo, si segnala un 

rimando a Patrimonio attivo – Livelli sopra fondi – Meralte Moncucco – In genere, n. 2355/87); 

Civate (saldi di livelli, pagamenti annuali a carico sigg.ri Gaspare Sandionigi e sorelle Sorzi); 

Fenegrò e Cirimido (catastino storico del fondo proveniente dall'eredità Marzorati ed esazione di 

livelli). 

Segnatura definitiva 

Livelli/6 

Stato di conservazione 

buono 

2772  

Affrancazioni da livelli su terreni 

Estremi cronologici 

1895 - 1969 

Contenuto 



Affrancazione di livelli su terreni dell'Ospedale Maggiore, situati in: Groppello Cairoli (atti relativi 

al debito dei consorti Robecchi per livello sopra i beni di Dorno e Groppello Cairoli); Guanzate 

(prospetti ed estratti partitari di terreni posti nei comuni di Guanzate e Lurago Marinone, secondo il 

nuovo catasto). 

Segnatura definitiva 

Livelli/7 

Stato di conservazione 

buono 

2773  

Affrancazioni da livelli su terreni 

Estremi cronologici 

1864 - 1960 [antecedenti al 1784 - 1826] 

Contenuto 

Affrancazione di livelli su terreni dell'Ospedale Maggiore, situati in: Linarolo (esazione dei canoni 

livellari); Magenta (notifiche di debiti su roggia Linate); Malnate; Malvaglio (camica vuota con 

rimando a Patrimonio attivo – Livelli sopra fondi – Sesto Calende- In genere, n. 439/88); 

Mombello; Sesto Calende (pagamento dei livelli con verifica del nuovo catasto e richieste di 

affrancazione); Vernate. 

Segnatura definitiva 

Livelli/8 

Stato di conservazione 

buono 

 

Piante e legnami 1869 - 1980  

Tipologia del livello di descrizione 

serie 

Estremi cronologici 

1869 - 1980 

Metri lineari 



2.28 

Consistenza archivistica 

15 bb., 16 ff. 

Contenuto 

La serie contiene documentazione relativa alla gestione delle piantagioni situate presso boschi e 

poderi appartenenti all'Ospedale Maggiore. 

In particolare contiene la contabilità delle piante consegnate ai fittabili dei poderi e di quelle 

abbattute per il fabbisogno dell'Ospedale o la vendita a terzi. 

Le principali tipologie documentarie presenti sono: registri di carico e scarico (bilanci annuali di 

piante consegnate ai fittabili e abbattute); atti di vendita mediante licitazione privata; atti di cessione 

di piante agli affittuari dei poderi; note e stima delle piante da abbattere; normativa per 

l'abbattimento e la vendita. 

Storia archivistica 

La serie si suddivide nelle sottoserie: “In genere”; “Carico e scarico”; “Note e vendite”. 

• In genere: raccoglie disposizioni e normativa per la regolamentazione dell'abbattimento, 

accantonamento e vendita di piante e legnami, nonchè segnalazioni di danni o incendi, piani 

pluriennali per il rimboschimento e l'abbattimento controllato. 

• Carico e scarico: i registri di carico e scarico delle piante riportano la contabilità annuale 

delle piante di pertinenza di boschi e poderi appartenenti all'Ospedale. Per ogni anno sono 

riportate le piante fornite ai fittabili dall'Ospedale e quelle abbattute per necessità 

ospedaliere o per la vendita a terzi. 

• Note e vendite: raccoglie la documentazione relativa alla gestione contabile delle piante di 

poderi e boschi, abbattute e cedute ai fittabili, oppure vendute mediante procedura di 

licitazione privata ed atto di discarico. La documentazione anteriore al 1962 è stata scartata 

nel 1978. 

 

In genere  

Tipologia del livello di descrizione 

classe 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

2774  

Gestione delle piante di pertinenza dei boschi dell'Ospedale Maggiore 



Estremi cronologici 

1869 - 1972 

Contenuto 

• In genere: compilazione di piani economici per l'abbattimento di piante nei boschi del 

Luogo Pio; denuncia al comitato per i combustibili nazionali della legna e del carbone 

vegetale per l'anno 1917; intimazioni della Milizia Forestale dei Comuni per l'atterramento e 

l'utilizzo delle piante nei terreni in provincia di Pavia; segnalazione di danni per 

l'abbattimento di piante da parte della Wermacht; trasporto di legname d'opera per le 

officine delle agenzie di Fallavecchia, Bertonico e Zelo Buon Persico; segnalazione di 

incendi sviluppatisi nei boshi Vaccarezzina e Gerbaglia; programma dei lavori di 

ricostituzione del patrimonio boschivo per gli anni 1951-1970; comunicazione del sindacato 

dei commercianti del legno della Provincia di Milano sulle condizioni di pagamento del 

legname; richiesta di taglio piante lungo le strade provinciali n. 172 e 239 da parte 

dell'Amministrazione Provinciale di Milano. 

• Note e regolamenti: disposizione normativa per la regolamentazione dell'abbattimento, 

accantonamento e vendita di piante e legnami provenienti dai boschi appartenenti 

all'Ospedale Maggiore; costituzione del Consorzio Obbligatorio per la Difesa delle Piante 

Coltivate; tagli e migliorie nei boschi di proprietà dell'Ospedale stesso. 

Segnatura definitiva 

Piante/01 

Stato di conservazione 

buono 

 

Carico e scarico  

Tipologia del livello di descrizione 

classe 

Numero unità archivistiche 

5 

Unità archivistiche 

2775  

Registri di carico e scarico delle piante 

Estremi cronologici 



1904 - 1980 

Contenuto 

Registri di carico e scarico delle piante di pertinenza di boschi e poderi dell'Ospedale Maggiore: 

Basiano (anni 1931-1972); Barcella (registro vuoto); Bordighelli (anni 1921-1972); San Bassano 

(anni 1914-1972); Bertola (anni 1941-1968); Biola (anni 1962-1972); Borgognona (anni 1954-

1976); Brusata di Sopra (anni 1970-1980); Brusata di Sotto (anni 1969-1972); Bugo (anni 1927-

1973); Caiella con Caiellino (anni 1920-1969); Calandrone (anni 1939-1976); Calco e Mondonico 

(anni 1932-1947); Campi della Montagnola, stralci Uniti, Deserti e Arsenale (anni 1935-1941); 

Campi della Montagnola, stralci Fanavretti e Risaloni (anni 1936-1941); Campolungo (anni 1966-

1980); Canobbia (anni 1924-1973); Capriola (anni 1954-1977); S. Carlo (anni 1904-1980). 

Segnatura definitiva 

Piante/02 

Stato di conservazione 

buono 

2776  

Registri di carico e scarico delle piante 

Estremi cronologici 

1914 - 1980 

Contenuto 

Registri di carico e scarico delle piante di pertinenza di boschi e poderi dell'Ospedale Maggiore: 

Cascina dell'Acqua (anni 1934-1975; Cascina Muzzetta (anni 1914-1969); Cascina Nuova di 

Campagna partita A (anni 1934-1974); Cascina Nuova di Campagna partita B (anni 1934-1970); 

Cascina del Perdono (anni 1939-1972); Cascina del Ponte (anni 1965-1980); Cascina di Sotto (anni 

1964-1971); Caselle con Biglia (anni 1936-1975); Casenove (anni 1972-1979); Casolta (anni 1937-

1976); Cassina Bracchi (anni 1916-1943); Cassinette Bianche (anni 1894-1945); Cattabrega (anni 

1962-1971); Ceradello (anni1969-1980); Cerina di Mezzo (anni 1929-1972); Cerina di Sopra (anni 

1945-1975); Cerina di Sotto (anni 1943-1970); Chioso (anni 1964-1977); Cipriana (anni 1934-

1975); Code di Muzzano (anni 1942-1969); Colombè (anni 1968-1979); Conca di Basiano (anni 

1932-1945; Coronate (anni 1934-1973). 

Segnatura definitiva 

Piante/03 

Stato di conservazione 

buono 

2777  



Registri di carico e scarico delle piante 

Estremi cronologici 

1915 - 1979 

Contenuto 

Registri di carico e scarico delle piante di pertinenza di boschi e poderi dell'Ospedale Maggiore: 

Coste di Muzza (anni 1939-1971); Coste di Muzzano (anni 1941-1970); Fornace (anni 1931-1975); 

Galanta (anni 1927-1976); Gallinera (anni 1963-1979); Gallinera, stralci Risere e Carso (anni 1965-

1972); Gavazzo (anni 1952-1976); Gora (anni 1966-1979); Guastimone (anni 1966-1979); Lasso 

(anni 1938-1971); Lomazzo (anni 1915-1934); Maggiore Chiesa partita A (anni 1934-1975); 

Maggiore Chiesa partita B (anni 1945-1975); Maggiore Osteria (anni 1935-1975); Mezzano (anni 

1964-1973); Mignete (anni 1930-1976); Minore di Sopra (anni 1941-1973); Minore di Sotto (anni 

1931-1973); Molinazzo (anni 1928-1976); Molinetto di Besate (anni 1931-1972). 

Segnatura definitiva 

Piante/04 

Stato di conservazione 

buono 

2778  

Registri di carico e scarico delle piante 

Estremi cronologici 

1875 - 1980 

Contenuto 

Registri di carico e scarico delle piante di pertinenza di boschi e poderi dell'Ospedale Maggiore: 

Molinetto di Zelo (anni 1938-1976); Molini di Sopra e di Sotto (anni 1929-1972); Molino della 

Folla (anni 1942-1944); Molino di Monticelli (anni 1926-1966); Molino di Sotto (anni 1875-1946); 

Monte Oliveto (anni 1934-1974); Monticelli Maggiore (anni1921-1972); Monticelli Minore (anni 

1968-1979); Muzzano (anni 1931-1976); Osteria di Villa Pompeiana (anni 1930-1969); Pantanasco 

(anni 1943-1976); Pila Molinazzo (anni 1930-1972); Pista (anno 1976); Piva (anni 1933-1979); 

Porchera (anni 1931-1933); Quartiano Maggiore (anni 1942-1976); Riserva di Caccia (anno 1947); 

Rovagnate (anni 1913-19479, Taccagna (anni 1964-1980); Ticinello (anni 1939-1976); Torchio di 

Sopra e di Sotto (anni 1881-1962); Trinchera (anni1939-1975); Valmollo (anni 1964-1976); Varia 

(anni 1930-1976); Vigneto di Monticelli Maggiore (anni 1961-1973); Vignolo di Lavagna (anni 

1925-1971); Villa Boschi (anni 1912-1976). 

Segnatura definitiva 

Piante/05 



Stato di conservazione 

buono 

2779  

Registri di carico e scarico delle piante 

Estremi cronologici 

1921 - 1976 

Contenuto 

Registri di carico e scarico delle piante di pertinenza di boschi e poderi dell'Ospedale Maggiore: 

Villa Canetti (anni 1929-1976); Villa Coltivi (anni 1931-1976); Villanuova (anni 1932-1945); 

Villavesco (anni 1938-1976); Zelo di Sopra (anni 1921-1976); Zelo di Sotto (anni 1930-1976). 

Segnatura definitiva 

Piante/06 

Stato di conservazione 

buono 

 

Note e vendite  

Tipologia del livello di descrizione 

classe 

Numero unità archivistiche 

10 

Unità archivistiche 

2780  

Cessione e vendita di piante di boschi e poderi, anno 1962 

Estremi cronologici 

1962 - 1965 

Contenuto 



Contabilità concernente la vendita mediante licitazione privata o la cessione ai fittabili, di piante 

abbattute nei poderi: Bosco Borsino; Cascina Nuova di Campagna A e B; Fornace; Cerina di Sopra; 

Monte Oliveto; Basiano; Cattabrega; S. Pietro di Vigano; Caselle con Biglia; Conca di Basiano; 

Biola; Bugo; Molino di Bugo; Cascina del Perdono; Ticinello; Cerina di Sotto; Linarolo Grande; 

Linarolo Piccolo. 

Segnatura definitiva 

Piante/07 

Stato di conservazione 

buono 

2781  

Cessione e vendita di piante di boschi e poderi, anno 1962 

Estremi cronologici 

1962 - 1965 

Contenuto 

Contabilità concernente la vendita mediante licitazione privata o la cessione ai fittabili, di piante 

abbattute nei poderi: Casenove; Valmollo; Cassina di Sotto; Ceradello; Calandrone; Casolta; 

Gavazzo; Pantanasco; Quartiano Maggiore; Varia; Villa Coltivi; Villavesco; Zelo di Sopra e di 

Sotto; Bergamasca A; Monticelli Maggiore; Mezzano; Monticelli Minore; Piva; Gora; Arcagnago; 

Battivaco; Brandezzata. 

Segnatura definitiva 

Piante/08 

Stato di conservazione 

buono 

2782  

Cessione e vendita di piante di boschi e poderi, anni 1962 - 1963 

Estremi cronologici 

1962 - 1965 

Contenuto 

Contabilità concernente la vendita mediante licitazione privata o la cessione ai fittabili, di piante 

abbattute nei poderi: Castelnovedo; Mirasole; Montalbano; Opera; Pontesesto; Resentera; 

Ronchettino; Vernate; Ca' Granda; Carpana; Ca' de Vecchi; S. Zeno; Conca di Torre d'Isola; 



Gallinera; Campolungo; Pista; Gaggiolo Remerzone; Canobbia; Cascina Nuova di Campagna A e 

B; Cattabrega. 

Segnatura definitiva 

Piante/09 

Stato di conservazione 

buono 

2783  

Cessione e vendita di piante di boschi e poderi, anno 1963 

Estremi cronologici 

1963 

Contenuto 

Contabilità concernente la vendita mediante licitazione privata o la cessione ai fittabili, di piante 

abbattute nei poderi: Cerina di Mezzo; Cerina di Sotto; Cipriana; Coronate; Lasso; Maggiore 

Osteria; Minore di Sopra; Maggiore Chiesa A; S. Pietro di Vigano; Linarolo Grande; Gratosoglio; 

Pontesesto; Castelnovedo; Resentera; S. Zeno; Vernate; Pantanasco; Casolta; Varia; Zelo di Sopra e 

di Sotto; Villa Coltivi; Pila di Molinazzo; Boschi di Villa Pompeiana. 

Segnatura definitiva 

Piante/10 

Stato di conservazione 

buono 

2784  

Cessione e vendita di piante di boschi e poderi, anno 1964 

Estremi cronologici 

1964 - 1970 

Contenuto 

Contabilità concernente la vendita mediante licitazione privata o la cessione ai fittabili, di piante 

abbattute nei poderi: Pista; Gaggiolo; Bertora; Biola; Bugo; Canobbia; Cascina del Perdono; 

Ticinello; Cattabrega; Caselle; Trinchera; Cerina di Sotto; Maggiore Osteria; Minore di Sopra; 

Minore di Sotto; Maggiore Chiesa B; Molini di Sopra e di Sotto; Bosco Fughe; Linarolo Piccolo; 

Ronchetto; Arcagnago; Opera; Torradello; Ca' Granda; Meralte; Villa Coltivi; Pila di Molinazzo; 

Boschi di Villa Pompeiana; Zelo di Sopra e di Sotto; Pantanasco; Quartiano Maggiore. 



Segnatura definitiva 

Piante/11 

Stato di conservazione 

buono 

2785  

Cessione e vendita di piante di boschi e poderi, anno 1965 

Estremi cronologici 

1965 - 1968 

Contenuto 

Contabilità concernente la vendita mediante licitazione privata o la cessione ai fittabili, di piante 

abbattute nei poderi: Pastura di Monte Oliveto; Bosco di Nodo; Bosco Boschinone; Campo Carso 

Riserve di Gallinera; Casenove; Gallinera; Guastimone; Valmollo; Molino di Monticelli; Basiano; 

Molino di Basiano; Coronate; Cipriana; Conca di Basiano; Cascina Nuova di Campagna B; Cascina 

dell'Acqua; Canobbia; S. Pietro di Vigano; Cerina di Sopra; Maggiore Chiesa A; Maggiore Osteria; 

Minore di Sopra; Minore di Sotto; Biola; Mirasole; Montalbano; Pontesesto; Linarolo Grande; 

Carpana; Conca di Torre d'Isola; Morona; Torradello; Vernate; Calandrone; Casolta; Mignete; 

Cascina Muzzetta; Muzzano; Molinazzo; Quartiano Minore; Varia; Villa Boschi. 

Segnatura definitiva 

Piante/12 

Stato di conservazione 

buono 

2786  

Cessione e vendita di piante di boschi e poderi, anno 1966 

Estremi cronologici 

1966 - 1969 

Contenuto 

Contabilità concernente la vendita mediante licitazione privata o la cessione ai fittabili, di piante 

abbattute nei poderi: Cerina di Mezzo; Bertora e Trichera; Cascina del Perdono; Ticinello; 

Canobbia; Molini di Sopra e di Sotto; S. Pietro di Vigano; Basiano; Maggiore Osteria; Caseificio di 

Fallavecchia; Minore di Sopra; Minore di Sotto; Maggiore Chiesa A; Bosco Gaggiolino; Bosco 

Vaccarezzo; Bosco Vallino di Monte Oliveto; Bosco Taglata Grande; Borgognona; Quartiano 

Minore; Mignete; Cascina Muzzetta; Villa Boschi; Calandrone; Molinazzo; Bosco Ginestre. 



Segnatura definitiva 

Piante/13 

Stato di conservazione 

buono 

2787  

Cessione e vendita di piante di boschi e poderi, anno 1966 

Estremi cronologici 

1966 - 1971 

Contenuto 

• Contabilità concernente la vendita mediante licitazione privata o la cessione ai fittabili, di 

piante abbattute nei poderi: Campolungo; Brusata di Sotto; Brusata di Sopra; Monticelli 

Minore; Fornasone; Linarolo Grande; Molino del Ragno; Mirasole; Vignolo; Montalbano; 

Pontesesto; Vernate; Carpana; Conca; Torradello. 

• Rendiconti del magazzino per la legna di Fallavecchia, anni 1941 – 1969. 

• Taglio ceduo dei boschi in affitto alla Cooperativa Il Sole di Sesto Calende, anni 1946 – 

1971. 

Segnatura definitiva 

Piante/14 

Stato di conservazione 

buono 

2788  

Cessione e vendita di piante di boschi e poderi, anno 1967 

Estremi cronologici 

1967 - 1972 

Contenuto 

Contabilità concernente la vendita mediante licitazione privata o la cessione ai fittabili, di piante 

abbattute nei poderi: Linarolo Grande; Casello Decimo; Pontesesto; S. Zeno; Carpana; Torradello; 

Conca di Torre d'Isola; Quartiano Maggiore; Zelo di Sotto; Villa Boschi; Calandrone; Molinetto di 

Zelo; Pantanasco; Muzzano; Borgognona. 

Segnatura definitiva 



Piante/15 

Stato di conservazione 

buono 

2789  

Cessione e vendita di piante di boschi e poderi, anno 1967 

Estremi cronologici 

1967 - 1975 

Contenuto 

Contabilità concernente la vendita mediante licitazione privata o la cessione ai fittabili, di piante 

abbattute nei poderi: Varia; Villa Coltivi; Casolta; Mirasole; Carpana; Basiano; Bugo; Molinetto di 

Besate; Coronate; Cipriana; Maggiore Chiesa B; Molino di Basiano; Bertora e Trinchera; Canobbia; 

Cascina del Perdono; Ticinello; S. Pietro di Vigano; Vaccarezza; Remezzone; Bosco Tagliata 

Grande; Bosco Olmetto; Campolungo; Cascina di Sotto; Monticelli Minore; Monticelli Maggiore; 

Colombè; Brolo; Vigneto di Monticelli; Taccagna; Bergamasca A; Molino del Ragno. 

Segnatura definitiva 

Piante/16 

Stato di conservazione 

buono 

 

Precari 1858 - 1980  

Tipologia del livello di descrizione 

serie 

Estremi cronologici 

1858 - 1980 

Metri lineari 

0.71 

Consistenza archivistica 

5 bb., 6 ff. 



Contenuto 

La serie raccoglie la documentazione inerente la gestione delle concessioni precarie accordate 

dall'Ospedale Maggiore, relative a: diritti sulle acque; diritti di passaggio; occupazione di terreni; 

transito e scarico d'acque; concessioni per apertura di finestre ed erezione muri di confine. 

Le principali tipologie documentarie presenti sono: rilevamento dei precari attivi; richieste di 

rilascio concessioni precarie; atti di concessioni precarie; pagamenti di canoni annuali di precari; 

calcolo dei debiti per mancato pagamento di canoni da precari. 

Storia archivistica 

In origine la serie era suddivisa in numerose sottoserie in base alle località cui appartengono le 

concessioni precarie, precedute da un “In genere”. 

In fase di inventariazione la serie è stata suddivisa nelle voci “In genere” e “Nei luoghi” (che 

raccoglie i fascicoli delle località e delle rogge ordinati alfabeticamente). 

• In genere: contiene prevalentemente elenchi delle concessioni precarie attive, nonchè 

prospetti di precari a carico di società ed enti territoriali, disposizioni e normativa per il 

calcolo e la riscossione dei canoni annuali. 

• Nei luoghi: contiene atti di concessione precaria e pagamenti dei relativi canoni annuali, 

suddivisi nelle voci: Abbiategrasso, Arluno, Bereguardo naviglio, Bertonica roggia, 

Bertonico, Boffalora, Brenno Useria, Bresso, Bugo, Burago, Caleppio, Cascina de'Bracchi, 

Casolta, Cernusco sul Naviglio, Cimiano, Corpi Santi di Milano (Porta Magenta), 

Fallavecchia, Gaggiano, Gavazzo, Inzago, Lambrate, Linarolo, Lomazzo, Locate, Locate 

Triulzi, Milano, Miradolo, Motta Visconti, Magenta, San Martino in Strada, Opera, Paullo, 

Pogliano, Ponte Seveso, Quintosole, Rosate, Scagna roggia, Turro, Vanzago, Vergiate, 

Vigentino, Villambrera, Villa Pompeiana, Zela roggia, Zelo Buon Persico. 

 

In genere  

Tipologia del livello di descrizione 

classe 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

2790  

Gestione delle concessioni precarie accordate dall'Ospedale Maggiore 

Estremi cronologici 

1909 - 1980 



Contenuto 

• In genere: richiesta di prospetti dei precari attivi al 1909, presentata dall'Ufficio Ragioneria; 

riscossione dell'annualità di precario dovuta dalla Soc. Immobiliare Sforza (contratto in atti 

n. 10584/39); concessione precaria per installazione di una pesa sulla strada in località 

Biraghina, presentata dalla Soc. Unione Agraria Piacentina; pagamento di precari a carico 

del Comune di Gerla Minore. 

• Elenchi: prospetti dei precari attivi nell'anno 1947; prospetti dei precari attivi a carico della 

Soc. Brioschi per Imprese Elettriche, poi Esticino, poi ENEL. 

• Regolamenti: disposizioni per l'aumento dei canoni delle annualità dei precari attivi. 

Segnatura definitiva 

Precari/01 

Stato di conservazione 

buono 

 

Nei luoghi  

Tipologia del livello di descrizione 

classe 

Numero unità archivistiche 

5 

Unità archivistiche 

2791  

Precari attivi presso poderi e rogge, lettere A - B 

Estremi cronologici 

1869 - 1950 

Contenuto 

• Abbiategrasso: concessione precaria per l'uso delle acque della roggia Schiaffinati, concessa 

al sig. Paolo Prima. 

• Arluno: precario di passaggio sul fondo Cassina Valliana (poi Cascina Vaiana), a carico dei 

sigg.ri Ambrogio Salati, Luigi Cassani, Giuseppe Portaluppi e Giorgio Alemanni (poi 

Giacomo Alemanni). 

• Bereguardo naviglio (camicia vuota, è presente un rimando a Passività – Riparazioni annuali 

– 1876 – Lotto VII Fallavecchia ed Uniti – Appalti – Maino Pietro, n. 3567/75). 



• Bertonica roggia: precari per apposizione di canali sulla roggia Bertonica, a carico di 

Daniele Ricotti, Angelo Vigorelli (poi Domenico Vigorelli). 

• Bertonico: precario per installazione di una pesa a bilico, a carico del Comune di Bertonico 

(presente 1 planimetria); precari per uso di acque colatizie di roggia Bertonica, a carico della 

Parrocchia di Bertonico e di Costante Lombardini; precario per passaggio su strada, a cairco 

dei f.lli Angelo ed Emilio Callioni; precario per occupazione di terreno, a carico della Soc. 

Boilleau Mortti & C.; precario per occupazione di terreno, a carico della Soc. Elettrica 

Esticino. 

• Boffalora: precario per passaggio su terreno dell'Ospedale Maggiore, a carico del sig. 

Giovanni Brocca. 

• Brenno Useria: precario per allargamento di aperture nel caseggiato colonico in Brenno 

Useria, a carico di Giacomo Cattaneo. 

• Bresso: precario per passaggio di acque pluviali su terreno dell'Ospedale Maggiore, a carico 

del Comune di Bresso. 

• Bugo (Camicia vuota, è presente un rimando a Patrimonio attivo – Acque e loro edifici – 

Schiaffinati roggia – Precari, n. 1013/89). 

• Burago: precario per l'appoggio di un cancello ad un muro appartenente all'Ospedale 

Maggiore, a carcico della sig.ra Camilla D'Adda in Zopis (poi Giovanni Battista Barbieri). 

Segnatura definitiva 

Precari/02 

Stato di conservazione 

buono 

2792  

Precari attivi presso poderi e rogge, lettere C - L 

Estremi cronologici 

1863 - 1933 

Contenuto 

• Caleppio: precario per passaggio di un ponte sul colatore Singola, a carico del sig. Pietro 

Tanzi. 

• Cascina de' Bracchi: precari per apertura di finestre in muri divisori presso Cassina de' 

Bracchi, a carico del Beneficio Parrocchiale di S. Zenone e del sig. Giuseppe Cattaneo. 

• Casolta: precaario per transito d'acqua d'irrigazione, a carico di Giuseppe e Giovanni Scolari 

ed eredi. 

• Cernusco sul Naviglio (camicia vuota, è presente un rimando a Origine e dotazione – Casa 

di residenza – Ospedale succursale in Cernusco sul Naviglio – Servitù, n. 5278/05). 

• Cimiano (camicia vuota, è presente un rimando a Patrimonio attivo – Case e poderi – 

Cimiano beni – Confini e coerenze, n. 5563/05). 

• Corpi Santi di Milano, Porta Magenta: precario per passaggio su terreni del podere Corba, a 

carico del sac. Zucchi. 



• Fallavecchia: precario a carico di Giovanni Zinetti (poi Gaetano Oliva); precario per 

passaggio su terreni del podere Lasso, a carico dei proprietari del podere Casorasca; precario 

per scarico d'acque, a carico dei sigg.ri Pietro Brambilla e Battista Tavazza. 

• Gaggiano: precario per l'utilizzo di acque del cavo Cerca, a carico di Gerolamo Marinoni. 

• Gavazzo: precario per costruzione di una chiusa sul cavo Cerca, a carico di Michele Gerli. 

• Inzago: precario per fitto d'acqua di roggia Tombona, a carico dei sigg.ri Michele e 

Giovanni Gerli. 

• Lambrate: precario per apposizione di un incastro nel cavo Chiaravallino, a carico del sig. 

Guglielmo Castelli (poi Francesco Castelli); precario per costruzione di ponticelli provvisori 

sul fontanile Lambrate, a carico di Giovanni Pasturi. 

• Linarolo: precario per uso di acque del cavo Vaccarizza, a carico dei f.lli Franco e Angelo 

Moro; precario per fitto di acque di colatura, a carico della sig.ra Giulia Nocca in Roveda 

Martinengo; precario per incastro nell'adacquatrice di Linarolo, a carico di Isidoro Bignami 

(poi eredi). 

• Lomazzo: precari per passaggio su terreni dell'Ospedale, a carico di Giovanni Maria 

Cattaneo e Enrico Marinoni. 

Segnatura definitiva 

Precari/03 

Stato di conservazione 

buono 

2793  

Precari attivi presso poderi e rogge, lettera L 

Estremi cronologici 

1879 - 1951 

Contenuto 

• Locate Triulzi: precario per scarico nel Roggione Resentera, a carico del sig. Gaetano 

Binotti. 

• Locate: precario per costruzione di ponte sul cavo Roggione Resentera, a carico del sig. 

Giuseppe Bocca; precario per conservazione di ponte sul cavo Roggione Resentera, a carico 

del sig. Leopoldo Formenti; precario per immissione nell'acquedotto dell'Ospedale degli 

scarichi provenienti dallo stabilimento della Soc. An. Latteria Locate Triulzi; precario per 

installazione di lavatoi in fregio al fontanile Resentera, a carico di Amalia Gerli, Gaetano 

Pizzamiglio, Agostino Lazzaroni, Angelo Minorini, Camillo Cremonesi, f.lli Romanoni e 

della sig.ra Maria Belgioioso Trotti (poi eredi); precario per costruzione di un ponte sul 

fontanile Resentera, a carico del sig. Rinaldo Cavalli. 

Segnatura definitiva 

Precari/04 

Stato di conservazione 



buono 

2794  

Precari attivi presso poderi e rogge, lettere M - P 

Estremi cronologici 

1865 - 1970 

Contenuto 

• Milano: precario per affissioni su stabili del Luogo Pio a carico della ditta Montorfano; 

precario in vicolo Brisa a Milano a carico del sig. Emilio Noseda (camicia vuota, è presente 

un rimando a Patrimonio attivo – Case e poderi – Milano – via S. M. Porta n. 1 – Confini e 

coerenze, n. 2249/03); precario in Corso S. Celso n. 23 a carico del sig. Carlo Conti (camicia 

vuota, è presente un rimando a Patrimonio attivo – Milano – Corso S. Celso 23 – Confini e 

coerenze, n. 4277/01); precario legato alla casa in S. Celso n. 46 a carico della sig.ra 

Maurizia Pasquali; precario per apertura di finestra in uno stabile di via Durini n. 25 a carico 

della fam. Mazzucchi; precario per apertura di finestra su stabile in via Fabbri n. 18 a carico 

della sig.ra Carolina Ferraio ved. Sirtori; precario in via Molino delle Armi n. 9 a carico del 

sig. Pompeo Barzaghi (camicia vuota, è presente un rimando a Patrimonio attivo – Case e 

poderi – Milano Mulino Armi n. 9 – Precari, n. 2381/95); precario in via Montenapoleone n. 

10 a carico della ditta Piccinini & Co. (camicia vuota, è presente un rimando a Patrimonio 

attivo – Precari – Milano – Via Montenapoleone n. 10 – Annue L. 11.60 – A. Montorfano 

ditta, n. 197/83; precario per diritto d'affissione sulla casa in via Montenapoleone n. 10 a 

carico della ditta A. Montorfano; precario per costruzione di una vetrina sulla casa in via 

Montenapoleone n. 10 a carico del sig. Rodolfo Ditmar, poi Silvio Raimondi; precario in 

Porta Nuova n. 32 a carico del sig. Luigi Bartesago (camicia vuota, è presente un rimando a 

Patrimonio attivo – Case e poderi – Milano – Corso P. Nuova n. 32 – Alienazioni, n. 

575/94); precari per mensole infisse nel fabbricato dell'Ospedale Maggiore a carico della 

Soc. Italo Americana Telefono e della Soc. Telefonica per l'Alta Italia; precario in vicolo 

Della Pace n. 4150 (camicia vuota, è presente un rimando a Patrimonio attivo – Case e 

poderi – Milano – Via Pace n. 3579 – Alienazioni, n. 1417/94); precario per apertura finestre 

nella casa in via Pantano n. 17 (e piazza S. Ulderico) a carico del sig. Giuseppe Riccardi; 

precario in viale Regina Margherita (camicia vuota, è presente un rimando a Infermi – 

Tignoli – Scuola, n. 2125/15 e n. 1784/34); precario per supporti per linea telefonica nella 

casa in C.so di Porta Ticinese n. 51 a carico della Soc. Telefonica Lombarda; precario in via 

Verze n. 2 a carico della sig.ra Costanza Rossi Pizzamiglio (camicia vuota, è presente un 

rimando a Patrimonio attivo – Case e poderi – via Fieno 3 e via Verze 2 – Confini e 

coerenze con la casa in via Fieno n. 11, n. 1903/02); precario sulla casa in via Vigentina n. 

48 a carico del sig. Giuseppe Bombaglio. 

• Miradolo: precario per apertura di finestra a carico del sig. Francesco Vitali; precario per 

una latrina a carico del sig. Luigi De Lutti. 

• Motta Visconti: precario per l'uso d'acqua di un cavetto dell'Ospedale a carico della sig.ra 

Antonia Castiglioni; precario per passaggio di acque di irrigazione a carico del sig. 

Francesco Bellorini. 

• Magenta: precario sulla casa di via Vittoria n. 71 a carico del sig. Fortunato Brocca; precario 

per affitto di acque estive defluenti dal podere Bergamasca a carico del sig. Giulio Prinetti; 

precario per apertura in un'abitazione di via Vittoria n. 73 e 75 a carico del sig. Carlo e Luigi 

Bertoglio. 



• San Martino in Strada: precario sul podere Ca' dei Bolli (camicia vuota, è presente un 

rimando a Patrimonio attivo – Acque e loro edifici – Bertonica roggia – San Martino in 

Strada – Immissione d'acque, n. 5531/04). 

• Opera: precario per costruzione di un ponte sul cavo Roggione a carico della sig.ra Maria 

Cattaneo. 

• Paullo: precario per scarico di acque nello scaricatore Pan Perduto a carico della Soc. Cavi 

Marocco; precario per occupazione di terreno a carico della Soc. Canottieri di Paullo; 

precario per passaggio su strada dell'Ospedale a carico della sig.ra Glicinia Bianchi. 

Segnatura definitiva 

Precari/05 

Stato di conservazione 

buono 

2795  

Precari attivi presso poderi e rogge, lettere P - Z 

Estremi cronologici 

1858 - 1967 

Contenuto 

• Pogliano: precario per passaggio su terreni in Vanzago a carico di Luigi Meraviglia. 

• Ponte Seveso: precario sulla roggia Balsamo (camicia vuota, è presente un rimando a 

Patrimonio attivo – Acque e loro edifici – Balsamo roggia, n. 1279/95). 

• Quintosole: precario per costruzione di un ponte sul fontanile Resentera a carico del sig. 

Giuseppe Bocca. 

• Rosate: precario per collocamento di incastro sul cavo che immette, nella roggia Nuova, le 

acque della roggia Cerca, a carico del sig. Giuseppe Lattuada ed eredi. 

• Scagna roggia: precario per scarico di acque nella roggia Scagna a carico della Soc. An. ing. 

Barosi. 

• Turro: camicia vuota, è presente un rimando a Patrimonio attivo – Case e poderi – Turro 

beni – Migliorie, n. 2139/65. 

• Vanzago: precario per costruzione di un ponte su un colatore in Vanzago a carico del sig. 

Giuseppe Meraviglia. 

• Vergiate: precario per apertura di finestra a carico della sig.ra Tranquilla Soma; precario per 

blocco di un'apertura sulla roggia S. Ambrogio a carico dei f.lli Antonio, Benedetto e Carlo 

Longhi; precario per utilizzo delle acque di roggia Sant'Ambrogio a carico del sig. Giovanni 

Battista Losa. 

• Vigentino: precari costruzioni di lavatoi sulla roggia Rile a carico del sig. Giovanni Battista 

Baccigaluppi e del sig. Gaspare Brugnatelli. 

• Villambrera: camicia vuota, sono presenti rimandi a Patrimonio attivo – Fitti d'acque – In 

Villambrera – L. 150 per acque di roggia Muzzetta, n. 2093/80; Patrimonio attivo – Fitti 

d'acque e cavi – In Villambrera – It. L. 42 per roggia Muzzetta, n. 2094/80. 

• Villa Pompeiana: precario per apertura di un cavetto nel podere Villa Boschi a carico di 

Pietro Pizzamiglio, poi Gaspare Ghiringhelli; precario per uso d'acqua del colatore Muzzetta 



a carico del sig. Alessandro Delmati ed eredi; precario per diritto di pesca a carico di Achille 

Taccani, Giuseppina Delmati ed eredi; precario per posa di termini a carico di Achille 

Taccani e Negroni Prati Morosini. 

• Zela roggia: precari per l'uso delle acque di roggia Zela a carico di Giovanni De Vecchi, 

Ambrogio Grancini e Luigi Martinenghi; precari per la costruzione ponti sulla roggia Zela 

Ospitala a carico della sig.ra Sofia Ticozzi Lazzaroni, Giovanni Manzoni ed eredi. 

• Zelo Buon Persico: precario per estrazione d'acqua dalla roggia Bertonica a carico del sig. 

Angelo De Vecchi, Giuseppe Ghiotti ed eredi; precario per utilizzo delle acque di roggia 

Zela Ospitala a carico dei sigg.ri Enrico e Achille De Vecchi; precario per affitto d'acqua 

della roggia Zela a carico di Pietro e Margherita Dovera, Delaide Fanini ed eredi; prospetto 

degli affitti di acqua estiva della roggia Zela per il 1914; precario per installazione di una 

sega sotto un portico in Zelo Buon Persico a carico del sig. Giuseppe Poggioli. 

Segnatura definitiva 

Precari/06 

Stato di conservazione 

buono 

 

Proventi 1932 - 1970  

Tipologia del livello di descrizione 

serie 

Estremi cronologici 

1932 - 1970 

Metri lineari 

0.42 

Consistenza archivistica 

3 bb., 3 ff. 

Contenuto 

La serie raccoglie la documentazione inerente gli introiti provenienti all'Ospedale Maggiore dalla 

vendita di materiale di scarto dello stesso, quali ad esempio: rifiuti di cucina, mobili fuori uso, lastre 

radiografiche, attrezzature da ufficio dismesse, rottami metallici, mezzi di trasporto obsoleti. 

Le principali tipologie documentarie sono: inventari dei beni dismessi; carteggio e prospetti 

contabili relativi alla vendita, al calcolo ed alla ripartizione dei proventi. 

Storia archivistica 



La serie si presenta unica, senza ulteriori suddivisioni, ed al suo interno i fascicoli sono ordinati 

cronologicamente. 

In fase di inventariazione tale ordine è rimasto inalterato. 

Non sono emerse informazioni sulla documentazione anteriore al 1932. 

Numero unità archivistiche 

3 

Unità archivistiche 

2796  

Proventi per gli anni 1932 - 1960 

Estremi cronologici 

1932 - 1964 

Contenuto 

Gestione contabile delle forniture di beni e cessione di materiali non più in uso, rifiuti e rottami, 

anni 1932 – 1960. 

Segnatura definitiva 

Proventi/1 

Stato di conservazione 

buono 

2797  

Proventi per gli anni 1960 - 1965 

Estremi cronologici 

1960 - 1970 

Contenuto 

Gestione contabile delle forniture di beni e cessione di materiali non più in uso, rifiuti e rottami, 

anni 1960 – 1965. 

Segnatura definitiva 

Proventi/2 

Stato di conservazione 



buono 

2798  

Proventi per gli anni 1966 - 1967 

Estremi cronologici 

1966 - 1970 

Contenuto 

Gestione contabile delle forniture di beni e cessione di materiali non più in uso, rifiuti e rottami, 

anni 1966 – 1967. 

Segnatura definitiva 

Proventi/3 

Stato di conservazione 

buono 

 

Regalie 1864 - 1970  

Tipologia del livello di descrizione 

serie 

Estremi cronologici 

1864 - 1970 

Metri lineari 

0.71 

Consistenza archivistica 

4 bb., 5 ff. 

Contenuto 

La serie contiene documentazione relativa prevalentemente all'affitto o la vendita dei diritti di pesca 

nelle acque appartenenti all'Ospedale Maggiore, ed in particolare presso canali, rogge, fiumi, laghi, 

lanche e mortizze. 

Le principali tipologie documentarie sono: contratti d'affitto dei diritti di pesca con relativi rinnovi; 

norme e regolamenti sui diritti di pesca; notifiche di scadenza di diritti di pesca; pagamento dei 



canoni d'affitto annui; richieste e vendite di diritti di pesca; atti di vertenze relative al mancato 

pagamento di canoni d'affitto o danni causati a territorio e vegetazione. 

Storia archivistica 

La serie risulta avere dall'origine una classificazione disomogenea, per tale motivo in fase di 

inventariazione è stata suddivisa nelle sottoserie “In genere” e “Bertonico”. 

• In genere: contiene documentazione relativa alla gestione dei diritti di pesca nelle acque dei 

laghi Ganna e Ghirla, nonchè nelle acque dei territori di Fallavecchia e Paullo. 

• Bertonico: la sottoserie è stata ulteriormente suddivisa nelle voci “In genere” (che raccoglie 

la documentazione relativa ai diritti di pesca nel fiume Adda e relative derivazioni, lanche e 

mortizze in territorio di Bertonico) e “Affitti” (che contiene la documentazione relativa alla 

gestione dei contratti d'affitto novennali dei diritti di pesca sul fiume Adda presso Bertonico, 

nonchè dei relativi pagamenti). 

 

In genere  

Tipologia del livello di descrizione 

classe 

Numero unità archivistiche 

1 

Unità archivistica 

2799  

Diritti di pesca nelle acque di proprietà dell'Ospedale 

Estremi cronologici 

1864 - 1940 

Contenuto 

• Laghetto di Ganna e Ghirla (1864 – 1881): affitto dei diritti di pesca nei laghetti; pagamento 

degli attrezzi da pesca da parte dell'affittuario; domanda di acquisto dei laghetti da parte 

dell'affittuario Francesco Battaglia; richiesta da parte di Francesco Battaglia, per 

provvedimenti al divieto di pesca con canna; richiesta di una dichiarazione sui diritti di 

pesca venduti ad Antonio Carrara e Marianna Pessina dal 1872 (presenti diversi rimandi). 

• Fallavecchia (1924 – 1930): richiesta da parte del sig. Angelo Bordoni, per la concessione 

d'affito dei diritti di pesca nei canali e nelle rogge dell'Agenzia di Fallavecchia. 

• Paullo (1931 – 1940): gestione del diritto di pesca sul canale Muzza e sulla roggia Tombona, 

con carteggio relativo alla notifica del diritto di pesca ai sigg.ri Reali, Bernocchi e Comoletti 

ed infrazioni commesse dal sig. Comoletti. 



Segnatura definitiva 

Regalie/1 

Stato di conservazione 

buono 

 

Bertonico  

Tipologia del livello di descrizione 

sottosottoserie 

 

In genere  

Tipologia del livello di descrizione 

classe 

Numero unità archivistiche 

2 

Unità archivistiche 

2800  

Diritti di pesca nelle acque in Bertonico 

Estremi cronologici 

1870 - 1906 

Contenuto 

• Atti della vertenza tra l'Ospedale Maggiore ed i sigg.ri Santo e Giuseppe Tosi, per 

impedimento del diritto di pesca nei fondi attigui al lancone di Vinzasca (presente 1 

planimetria su carta da lucido). 

• Atti della vertenza tra l'Ospedale Maggiore ed il conte Paolo Marazza, per manomissioni 

alla morta detta del Mezzano. 

• Taglio delle canne: manomissione del canneto della lanca detta della Vinzaschina o 

Ramello. 

• Manomissione di diritti di pesca nella lanca del Mezzano del fiume Adda. 

• Rassegna dello stato descrittivo della pesca nel fiume Adda e mortizze annesse. 



• Laghi e pesche: regolamenti riguardanti la pesca pubbicati dalla Prefettura di Milano; 

programma, Statuto e scheda della Soc. Lombarda per la Pesca e l'Acquicoltura; circolare di 

richiesta da parte della Prefettura di Lodi per notizie sui diritti di pesca nelle acque 

pubbliche. 

Segnatura definitiva 

Regalie/2 

Stato di conservazione 

buono 

2801  

Diritti di pesca nelle acque in Bertonico 

Estremi cronologici 

1880 - 1944 

Contenuto 

• Confini presso Castiglione Vinzasca (1929 – 1932): verifica dei diritti di pesca spettanti agli 

Istituti Ospedalieri in relazione alle nuove leggi; notifica della scadenza della concessione di 

pesca nelle lanche mortizze adiacenti al dott. Osvaldo Medri e posa di termini di confine del 

diritto di pesca nel fiume Adda. 

• Atti relativi alla costruzione di una casa per pescatori, ad opera del sig. Massimo Lamberti 

affittuario della pesca nell'Adda e mortizze. 

• Notifica di una posa abusiva di pali sul confine dei fondi del luogo Pio e della mortizza del 

Mezzano. 

• Notifica di alcune piantagioni di salice nelle mortizze dell'Adda, con pregiudizio di pesca 

nel fiume. 

• Richiesta da parte del notaio Vismara di documenti relativi alla provenienza di un terreno 

sito nella mortizza dell'Adda. 

• Richiesta da parte del notaio Vismara degli atti di donazione datati 1353, fatta all'Ospedale 

Maggiore dal duca Barnabò Visconti, per la vendita ai sigg.ri Santo e Giuseppe Tosi del 

lancone di Vinzasca. 

• Richiesta di vendita pa parte dell'avv. Salvatore Ottolenghi, del diritto di pesca della morta 

del Mezzano in Bertonico. 

• Richiesta della chiusura della roggia Videscola e reciproca sorveglianza sui diritti di pesca, 

nei fondi di confine tra la proprietà dell'avv. Clito Bonzi e del Luogo Pio. 

• Richiesta da parte del dott. Osvaldo Medri del diritto di pesca nella lanca detta dell'Isolotto 

in Bertonico. 

Segnatura definitiva 

Regalie/3 

Stato di conservazione 



buono 

 

Affitti  

Tipologia del livello di descrizione 

sottoclasse 

Numero unità archivistiche 

2 

Unità archivistiche 

2802  

Affitti dei diritti di pesca nel fiume Adda 

Estremi cronologici 

1868 - 1886 

Contenuto 

• Affitto dei diritti di pesca sul fiume Adda al sig. Giovanni Grana, anni 1869 – 1878: copia 

del contratto d'affitto; debito di fitto; restituzione della cauzione posta a garanzia dell'affitto. 

• Affitto dei diritti di pesca sul fiume Adda al sig. Cristoforo Nasani, anni 1878 – 1881: copia 

del contratto d'affitto; carteggio relativo all'affitto con atti della causa per il mancato 

pagamento di canoni d'affitto. 

• Affitto dei diritti di pesca sul fiume Adda al sig. Massimo Lamberti, anni 1881 – 1890: 

copia del contratto d'affitto; atto di consegna dei diritti di pesca; richiesta di vendita del 

diritto di pesca e taglio canne; atto di vendita dal sig. Lamberti al sig. Salvatore Ottolenghi 

di un appezzamento di terreno denominato Bosco di Brugie nel comune di Montodine; 

partecipazione da parte del sig. Gaetano Parra al credito del sig. Lamberti per nuova casa 

denominata Villa Diana; richiesta di permesso di passaggio con carri sulla strada dalla poss. 

Monticelli al Bosco delle Brugie; richiesta di rilascio di regolare quietanza di saldo per fitto 

di pesca in Bertonico; pratiche per il ritiro dalla Cassa di Risparmio del deposito da rendere 

al sig. Lamberti; notifica di un impianto arbitrario di colonna in legno in una golena del 

fume Adda, ad opera del sig. Lamberti; convenzione con il sig. Lamberti per rescissione del 

contratto; nota da parte del sig. Lamberti in merito alla disponibilità di sottoscrivere un 

arbitrato con tre persone per la soluzione della vertenza con il sig. Ottolenghi, riguardante la 

demarcazione di confini del diritto di pesca. 

Segnatura definitiva 

Regalie/4 

Stato di conservazione 



buono 

2803  

Affitti dei diritti di pesca nel fiume Adda e mortizze 

Estremi cronologici 

1886 - 1970 

Contenuto 

• Affitto dei diritti di pesca sul fiume Adda e mortizze al sig. Salvatore Ottolenghi, anni 1886 

– 1895: copia del contratto d'affitto; cauzione depositata a garanzia dell'affitto; invito alla 

denuncia del reddito per l'affitto di pesca nel fiume Adda, da parte dell'Agenzia delle 

Imposte di Milano; accordi con l'affittuario Carlo Grana, in merito al diritto di pesca ed alla 

consegna delle piante d'appendizio; richiesta di svincolo della cauzione posta a garanzia 

dell'affitto; richiesta da parte degli eredi Ottolenghi del rilascio del libretto depositato a 

garanzia dell'affitto. 

• Affitto dei diritti di pesca sul fiume Adda e mortizze al sig. Carlo Grana, anni 1895 – 1904 

(con rinnovi al 1913 e 1922): copia del contratto d'affitto; richiesta di consegna delle piante 

d'appendizio spettanti a fittabile; rinnovo del contratto d'affitto per la locazione 1913 – 1922; 

assegnazione delle piante d'appendizio spettanti a fittabile; richiesta di restituzione del 

deposito posto a garanzia dell'affitto. 

• Affitto dei diritti di pesca sul fiume Adda e mortizze al sig. Osvaldo Medri, anni 1922 – 

1925 (con rinnovi dal 1931 al 1960): copia del contratto d'affitto; trasmissione di pagamenti 

dei canoni d'affitto; rinnovi del contratto d'affitto per le locazioni 1932 – 1939 e rimandi fino 

al 1965. 

Segnatura definitiva 

Regalie/5 

Stato di conservazione 

buono 


