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Tipologia del livello di descrizione 
classe 
 
Estremi cronologici 
sec. XIV - 1864 
 
Consistenza 
719 fascicoli in 150 buste, per complessivi 21,5 metri lineari.  
 
Contenuto 
La partizione comprende la documentazione che riguarda l'acquisizione e la gestione dei diritti sulle acque e la 
manutenzione dei singoli corsi d'acqua. Sono comprese nella documentazione le rogge, i cavi di intera proprietà 
dell'Ospedale Maggiore, quelli su cui l'Ente ospedaliero vantava diritti parziali (ad esempio Navigli e fiumi). In 
qualche caso non è stato possibile individuare il legame diretto tra i corso d'acqua e l'ospedale, a causa della 
frammentazione dei fascicoli e della loro scarsa consistenza. I corsi d'acqua sono indicati in ordine alfabetico, 
riportano nel titolo anche la località, se presente sulla camicia originale del fascicolo. Sono state aggiunte nel 
titolo le indicazioni geografiche per risolvere casi, non infrequenti, di omonimia.  
La documentazione è compresa tra il XIV secolo e il 1864. Le unità archivistiche posteriori al 1864 sono state 
collocate nella cosiddetta "Sezione amministrativa" dell'archivio. 
Consistenti fascicoli riguardanti le singole rogge si trovano anche nella classe Case e poderi alla voce Ragioni 
d'acque delle singole proprietà. 
 
A causa della stratificazione documentaria dell'intero Archivio storico ospedaliero si segnala che 
documentazione relativa alle acque si trova collocata anche nelle carte delle Agenzie di Fallavecchia e 
Bertonico, in Statuti e Codici, Diplomi, Miscellanea, Stampe e nel fondo Mappe. 
 
Storia archivistica 
La partizione Acque e loro edifici fu creata, ispirandosi a precedenti ordinamenti dell'archivista Borbone, da Pio 
Pecchiai tra il 1910 e il 1920, nell'ambito del riordino da lui applicato all'intero complesso del Titolo XI Patrimonio 
Attivo, per gli atti antecedenti al 1864. 
La classe II Acque fu posta all'inizio dell'elenco alfabetico delle 15 classi in cui era stata ripartita la 
documentazione, preceduta esclusivamente dagli Oggetti generali.  
Pecchiai raccolse qui tutti i documenti che riguardavano la gestione generale delle acque, che non fossero 
pertinenti a singole proprietà dell'Ospedale Maggiore. Questi ultimi furono infatti inclusi nelle specifiche voci 
Ragioni d'acque di ciascun podere dell'ospedale. Questa scelta ha prodotto una notevole frammentazione della 
documentazione. Molti fascicoli risultano infatti costituiti da un solo documento, attraverso il quale a volte è stato 
impossibile identificare il corso d'acqua di riferimento. Allo stesso modo l'archivista incluse nel medesimo 
fascicolo rogge e cavi con lo stesso nome, senza distinguere il luogo in cui si trovavano. In occasione di questo 
riordino si è provveduto, ove possibile, a individuare il singolo corso d'acqua e a separare le carte. 
Per le sottoclassi più consistenti (Adda, roggia Bertonica, Schiaffinata, Tombona, ecc.) è stata mantenuta la 
ripartizione originale interna applicata da Pecchiai, cioè la distinta alfabetica delle singole voci (Campari, Cause, 
Riparazioni, Spurghi, ecc.) e dei luoghi di interesse. 
 
Sommario 
 
In genere 1446 - 1837 
Acqualunga, roggia 1779 - 1864 
Adacquarisi, roggia in Morimondo 1640 

- 1830 
Adda, fiume 1454 - 1863 
Addetta, roggia 1825 - 1826 
Agata, Santa, roggia 1682 - 1804 
Agogna, fiume 1342 - 1760 
Alserio, lago 1612 - 1653 
Ambrogio, Santo, cavo 1486 - 1863 
Angelo, Santo, colatore 1836 
Antonio, Santo, roggia 1613 - 1862 
Anza, fiume 1725 
Arcivescova, bocca sull'Olona 1841 - 

1843 
Ardizi, bocchello 1476 - 1857 
Arno, torrente 1780 - 1857 

Avogadro, cavo 1764 - 1853 
Azzina, roggia 
Badile, cavo 1789 - 1792 
Balossa, roggia 1759 - 1778 
Balsamo, roggia 1629 - 1863 
Balzaresca, roggia 1629 - 1863 
Barbavara, roggia 1626 
Bargana, roggia 1827 
Barona, roggia 1721 - 1722 
Baronio, fontana 1834 - 1864 
Bassano, San, roggia 
Beccaria, cavo 1838 
Benza, roggia 1729 - 1741 
Bereguardo, naviglio 1476 - 1864 
Beretta, cavo 
Bergamasca, roggia 1693 - 1790 
Bergonza, roggia 1543 - 1839 

Bergonzina, roggia 1818 - 1839 
Bernardina, roggia 1700 - 1863 
Bertonica, roggia 1359 - 1863 
Besana Luserana, roggia 1690 - 1863 
Bescapè o Bescapera, roggia 1769 - 

1830 
Beverone o Conchetta, bocca 1545 - 

1547 
Bilesa, roggia 
Bindellera, roggia 
Biraga, roggia 1430 - 1723 
Biraghi, cavo 1805 - 1861 
Bocchello roggia 
Boccona, roggia 1693 - 1864 
Bolagnos, roggia 1462 - 1857 
Bonacina, roggia 
Borgognone, roggia 1562 - 1855 
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Bozzente, torrente 1759 - 1862 
Brivia, roggia 1649 - 1792 
Brunora Carcassola, roggia 1693 - 1863 
Bugo, bocca sul naviglio di Bereguardo 

1827 
Cadrona, torrente 1699 - 1732 
Cagna, roggia 1687 - 1860 
Cagnola, cavo 
Caiellino, bocchello 1832 
Calca, roggia 1705 
Cambiago, cavo 1835 - 1842 
Camera, roggia 1524 
Camola, roggia 
Candiana, bocca 1776 - 1846 
Cantù, cavo 1853 
Capitanea Settala, roggia 
Carcassola, roggia 
Cardinala, roggia 1726 - 1851 
Carlesca, roggia 1772 - 1863 
Carona, roggia 1566 
Casa, roggia di 1650 - 1851 
Casata, roggia 1798 - 1837 
Casolta, roggia 1726 - 1863 
Cassina dell'acqua, bocca 
Cassinetta, roggia 1665 
Castagnotta, roggia 1618 - 1837 
Cattanea Comazza, roggia 1585 - 1766 
Cattanea Settala, roggia 1578 - 1863 
Cattapane, cavo 1837 - 1840 
Cava, torrente 
Cavagnera, roggia 
Cavalchina, roggia 1748 - 1792 
Cavomorto, fontanile 
Cerana, roggia 1739 - 1844 
Cerca, roggia 1520 - 1850 
Ceretto, roggia 1842 - 1844 
Certosa Porro, roggia 1659 
Chiusone, roggia 
Cina, roggia 1478 - 1864 
Cinetta, roggia 1842 - 1843 
Cingara, roggia 1703 - 1772 
Clari, roggia 1837 - 1842 
Codogna, roggia 1616 - 1757 
Coiro, roggia 1488 
Colatore, cavo in Gaggiano 1783 
Colombera, roggia 1740 - 1766 
Coria, roggia in Locate 1598 - 1849 
Coria, roggia in Rosate 1596 - 1776 
Corneliana Bartola, roggia 1508 - 1763 
Cornice, cavo in Paullo 1708 - 1832 
Cornice, roggia 1776 - 1863 
Corona, santa, roggia 1846 
Cotta Baggia, roggia 1597 - 1859 
Cremasca, roggia 1760 - 1761 
Cremona, naviglio 1457 - 1751 
Crivelletta, roggia 1796 
Crosetta, roggia 1836 - 1840 
Cusana, roggia 1652 - 1803 
Dentina, roggia 1842 - 1855 
De Sesto, cavo 
Desio, roggia 1678 - 1710 
Dossa, roggia 1836 - 1850 
Dugnana, roggia 
Fasola, roggia 1628 - 1864 
Feria, roggia 
Ferrario, cavo 1816 - 1863 
Filosa, roggia 1834 
Filosina, roggia 1815 
Fittavola, roggia 
Foletta, roggia 1831 
Fontanone, roggia 1639 - 1845 
Foppa, roggia 1574 - 1579 

Fornara e Refossino, roggia 1844 - 
1863 

Fossa interna 
Fossato morto, roggia 1472 - 1836 
Fradisesto e Redecesio, fontanili 1837 - 

1844 
Fratta, roggia 1780 
Fredda, roggia 1837 - 1843 
Fresca, roggia 1696 
Gala, roggia 1696 
Gallarana, roggia 1595 - 1811 
Cremona, naviglio 1457 - 1751 
Crivelletta, roggia 1796 
Crosetta, roggia 1836 - 1840 
Cusana, roggia 1652 - 1803 
Dentina, roggia 1842 - 1855 
De Sesto, cavo 
Desio, roggia 1678 - 1710 
Dossa, roggia 1836 - 1850 
Dugnana, roggia 
Fasola, roggia 1628 - 1864 
Feria, roggia 
Ferrario, cavo 1816 - 1863 
Filosa, roggia 1834 
Filosina, roggia 1815 
Fittavola, roggia 
Foletta, roggia 1831 
Fontanone, roggia 1639 - 1845 
Foppa, roggia 1574 - 1579 
Fornara e Refossino, roggia 1844 - 

1863 
Fossa interna 
Fossato morto, roggia 1472 - 1836 
Fradisesto e Redecesio, fontanili 1837 - 

1844 
Fratta, roggia 1780 
Fredda, roggia 1837 - 1843 
Fresca, roggia 1696 
Gala, roggia 1696 
Gallarana, roggia 1595 - 1811 
Lenza, torrente 1635 - 1837 
Leona, roggia 1834 
Levadino di Muzza 1611 - 1840 
Linarolo, cavo 
Linate, fontanile 1831 - 1844 
Lissone (o Lisone), cavo 1402 - 1856 
Lomazza, roggia 
Lorini, cavo 
Luscivera, roggia 1822 - 1839 
Maestra, roggia 1678 
Maggiore, lago 1815 
Majna, roggia 1696 - 1863 
Majocca, roggia 1768 - 1780 
Mairaga, roggia 1615 - 1710 
Malguercia, colatore (o Muzza Morta) 

1804 
Malò, roggia 1734 - 1769 
Maraviglia, roggia 
Marazza, roggia 
Marco Virtuana, San, roggia 1841 - 

1843 
Margorabbia, fiume 1720 
Marianna, roggia 1625 - 1863 
Marignano, roggia 1650 
Marina, roggia 1694 - 1839 
Marocco, cavo 1824 
Martesana, naviglio 
Martino, San, fontanile 1712 - 1714 
Maura, roggia (o Mora) 1612 
Menabò, cavo 1549 - 1856 
Mendosio, roggia 1546 - 1687 
Mezzabarba, roggia 1736 

Miradola, roggia 1712 - 1862 
Mischia, roggia 1614 - 1863 
Moggio, cavo 1697 - 1728 
Moia, roggia 1788 
Moiana, fontanile 1860 
Molgora, fiume 1799 - 1860 
Molgora, roggia nuova 1731 - 1742 
Molina, roggia 1611 - 1862 
Molinara, roggia di Corneliano Bertario 

1504 
Molinara, roggia di Fallavecchia 1572 - 

1849 
Molinara, roggia di Lambrate 1563 - 

1863 
Molinara, roggia di Lonate Pozzolo 

1688 - 1863 
Molinara. roggia di Monza o Molinara di 

Valnera 1764 - 1765 
Molinara, roggia di Sesto Calende 1586 

- 1854 
Molinella, roggia 1775 - 1780 
Molinetto, bocca e roggia 1630 - 1855 
Molino della Foletta, roggia del 1725 
Mombrettina, roggia 1519 
Moneta, roggia 1731 - 1845 
Monestirolo, fontanile 1840 
Montanasca, roggia 1840 
Mulazzana, roggia 1605 - 1627 
Muzza, canale sec. XIV - 1863 
Muzzetta, roggia 1478 - 1863 
Muzzino San Bassano, roggia 1751 - 

1863 
Naviglio Grande sec. XV - 1859 
Nerone, colatore 1837 - 1863 
Nirone, fontanile e roggia 1509 - 1858 
Nodo, roggia 1836 - 1846 
Nuova, roggia in Fallavecchia 1586 
Nuova, roggia in Locate 1619 - 1648 
Nuova, roggia in Paullo 1779 
Occa dall', cavo 1839 - 1842 
Oliera, roggia 
Olona, fiume 1462 - 1863 
Orobona, roggia 1722 - 1745 
Oronella, roggia 1488 
Ortolana Dentina, roggia 1665 - 1855 
Pagana o Camola, roggia 1626 - 1828 
Paganina, roggia 1834 
Pagnana 
Pandina, roggia 1782 - 1789 
Panigarola, roggia 1490 - 1863 
Panperso, cavo o Panperduto 1845 - 

1864 
Perteghera, roggia 1830 - 1847 
Pestagalla, roggia 1385 - 1863 
Pietra, fontanile 
Pilastrella, roggia 1785 
Piona, roggia 1539 - 1758 
Pirola, roggia 1843 
Pissavacca, roggia 
Po, fiume 1488 - 1762 
Polveriera, roggia 1839 
Poncia Mambretta, roggia 1670 
Porra, roggia 1642 
Pozzone, fontanile 
Prada, cavetto 1842 
Pragrassi de, roggia o dei Frati 1837 - 

1839 
Premenugo, fontanile 1825 - 1863 
Quadronna, torrente 1707 - 1860 
Quadroppia, roggia 
Quintosole, fontanile 
Rabica, roggia 1562 - 1855 
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Ranata,roggia 1715 - 1737 
Redefossi, cavo 1762 - 1863 
Refreddo, fontanile in Linate 1842 - 

1863 
Refreddo, roggia del Naviglio Grande 

1498 
Regina Codogna, roggia 1728 
Regona, roggia e bocchello 1731 - 1745 
Renata, roggia 1592 
Resega, bocca 1488 - 1581 
Rescaletto, colatore 
Resentera, fontanile 1773 - 1861 
Residuo, cavo 1849 - 1860 
Restocana, bocca 1564 
Restocchino, roggia 1612 
Reverta, roggia 1836 
sottoRetorta, roggia 1503 - 1766 
Riazzolo, colatore in Oneda 1558 
Riazzolo, roggia in Besate 1723 - 1818 
Rietto morto, roggia 
Rigoletta, roggia 1841 - 1846 
Rile, roggia in Abbiategrasso 1564 - 

1846 
Rile, roggia in Vigentino 1404 - 1861 
Riletto o Rile morto 1618 - 1861 
Rizolo, roggia 1474 
Ro o Rova, bocca 1734 
Robecchino, roggia 1836 - 1837 
Roggetta, cavo 1837 - 1839 
Roggione, cavo in Fallavecchia 1572 - 

1862 
Roggione, cavo in Magenta 1837 - 1839 
Roggione, cavo in Opera 1814 - 1862 

Roggino, cavo 1818 - 1863 
Rognana, roggia 1803 - 1848 
Rogorbella, fontanile 1501 
Rovida, fontanile 1841 - 1842 
Ruffina, roggia 1788 - 1801 
Salina, roggia 1838 - 1855 
Saracina, roggia 1837 - 1857 
Sartirana, roggia 1717 - 1762 
Scagna, roggia 1788 - 1857 
Schiaffinata, roggia 1477 - 1863 
sottoScoladicj in Conterico 1715 
Scolatore, roggia In Morimondo 
Scolatore, roggia in Sesto Calende 

1714 
Seghe delle, roggia 1790 
Selvatica, roggia 1620 - 1673 
Semiana, bocca 1709 
Serio, fiume 1842 
Sesto, fontanile 1810 - 1861 
Settala, bocca 1709 - 1745 
Sevese, canali 1751 - 1863 
Sillero, cavo 1650 - 1843 
Sorasina, roggia sec. XVIII 
Tanaro, fiume 1491 
Tavernella , colatore sec. XVIII 
Terzago, cavo 1840 - 1842 
Tibera, roggia 1672 - 1846 
Ticinello, cavo 1701 - 1863 
Ticinello, roggia sec. XVI - 1862 
Ticinello Usella, roggia 
Ticino, fiume 1752 - 1863 
Tinella, roggia 
Tolentina, roggia 

Tombona, roggia 1510 - 1863 
Tombonzina, roggia 1782 - 1864 
Tre incastri, roggia 1861 
Trezzana, roggia 1713 
Tribiana, roggia 1730 - 1863 
Turana, roggia 1475 - 1863 
Turana Vitadona - ramo delle Muzzane 

1834 
Turro, fontana 1847 
Urbana, roggia 1835 - 1836 
Usella Ticinella 1836 - 1863 
Va e vieni, cavo 1835 - 1857 
Valente, incastro 1769 
Valguercia, colatore 1474 - 1848 
Varese, lago 1808 
Vecchia, roggia in Bisuschio 1839 
Vecchia, roggia in Novara 1816 
Vecchia, roggia in Calvenzanello 1485 
Vettabbia, roggia 1484 - 1863 
Vesca, roggia 1815 - 1856 
Vigentino, fontanile 1825 - 1857 
Villana, roggia 1615 - 1863 
Villanova, roggia 
Vincenzo, san fontanile 
Visconti, roggia in Turro 1522 - 1861 
Vitadona, roggia 
Zamarca, roggia 1523 - 1818 
Zela Ospitala, roggia sec. XV - 1863 
Zelata, roggia 1476 - 1831 
Zerbona, bocca della Martesana 1558 – 

1846 
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In genere 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
 
Estremi cronologici 
1446 - 1837 
 
Numero unità archivistiche 
6 
 
  

 

Unità archivistiche 
 
1 
  

 

In genere 
 
Titolo 
In genere 
 
Estremi cronologici 
1446 - 1863 
 
Contenuto 
- Decreto del Duca di Milano Filippo Maria Visconti relativo all’utenza delle acque pubbliche, 1446 febbraio 1, 
copia semplice 
- Lettera pontificia, 1564 gennaio 25, copia semplice. Classificata Acque e loro edifici, In genere, non contiene 
riferimenti a gestione di acque. 
- Inventario delle scritture per le ragioni d'acque dell'Ospedale Maggiore, sec.XVIII. Registra atti dal 1380 al 
1740 
- Copia dell'editto del Governatore Wilzeck riguardante il computo delle ore di irrigazione, dopo l'introduzione del 
calcolo delle ore giornaliere secondo il metodo tedesco 1786 novembre 24. 
- Circolari diverse riguardanti le modalità di compilazione degli elenchi delle ragioni d'acque (1828) 
- Istruzioni per la costruzione di edifici e spallature lungo i corsi d'acqua di competenza dell'ospedale (1828-
1832) 
- Disposizioni dell'ingegnere d'ufficio dell'ospedale per la realizzazione di tipi descrittivi di rogge e cavi di 
pertinenza dell'ospedale (1828-1831) 
- Disposizioni per il periodo di asciutta dei Navigli (1842-1855) 
- Accordi con l'Ospizio e gli Orfanotrofi Trivulzio per le spese delle utenze delle rogge in comune con L'Ospedale 
Maggiore (1857- 1863) 
 
Segnatura definitiva 
Acque 1 
 
2 
  

 

Oggetti generali 
 
Titolo 
Oggetti generali 
 
Estremi cronologici 
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1525 - 1838 
 
Contenuto 
- Raccolta di Decreti Ducali dal 1381 al 1488, riguardante la gestione delle acque nel Ducato di Milano, a 
stampa, s.d. 
- Copia semplice di Decreto Ducale riguardante le pene da infliggere agli usurpatori di acque, 1525 giugno 9 
- Descrizione di diverse rogge (secc. XVI-XVII) 
- Prerogative del Magistrato delle entrate straordinarie in materia d'acque (sec. XVII) 
- Investitura concessa a Giuseppe Antonio Clerici dell'appalto dal 1751 al 1768 per le riparazioni ai tre Navigli, 
fossa interna di Milano, fiumi Ticino, Adda, Muzza, a stampa, 1751 
- Due dissertazioni sull'uso degli idrometri, compilate dal matematico gesuita Giovanni Antonio Lecchi, in 
occasione di visite ispettive a diversi corsi d'acqua, 1759. Due disegni 
- Avviso governativo riguardante le spese spettanti agli utenti delle acque, 1794 
- Pratiche riguardanti il riparto delle spese di riparazione negli edifici in comunione tra l'Ospedale Maggiore e altri 
proprietari (1833-1838) 
 
Segnatura definitiva 
Acque 2 
 
3 
  

 

Ordini di massima 
 
Titolo 
Ordini di massima 
 
Estremi cronologici 
1828 - 1837 
 
Contenuto 
Disposizioni generali agli Agenti dell'ospedale per la compilazione di tabelle e tipi, per le riparazioni e costruzioni 
di muri divisori e palizzate per gli edifici d'acque. 
 
Segnatura definitiva 
Acque 3 
 
4 
  

 

Piani e regolamenti 
 
Titolo 
Piani e regolamenti 
 
Estremi cronologici 
1682 - 1832 
 
Contenuto 
- Ordinazione capitolare che proibisce ai fittabili dell'Ospedale Maggiore di aprire nuovi cavi, canali, ponti e altri 
edifici senza speciale autorizzazione del Capitolo ospedaliero, a stampa, 1682 
- Disposizioni dell'ingegnere d'ufficio riguardanti gli spurghi e le riparazioni a carico dei conduttori dei fondi; 
carteggio con gli agenti dell'ospedale, 1839. 
 
Segnatura definitiva 
Acque 4 
 
5 
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"Tipi originali delle roggie e cavi, de' beni componenti l'Agenzia di Milano" 
 
Titolo 
"Tipi originali delle roggie e cavi, de' beni componenti l'Agenzia di Milano" 
 
Estremi cronologici 
1832 
 
Contenuto 
Fascicolo rilegato contenente i disegni del corso delle rogge comprese nella Agenzia di Milano di proprietà 
dell'Ospedale Maggiore: roggia Rile, roggia Marianna, fontanile Resentera, cavo Roggione, roggia Molina, 
fontanile Saresina. 
 
Segnatura definitiva 
Acque 5 
 
6 
  

 

Trattati d'acque o diverse condotte in Fallavecchia 
 
Titolo 
Trattati d'acque o diverse condotte in Fallavecchia 
 
Estremi cronologici 
1823 - 1834 
 
Contenuto 
Trattative d'acqiusto d'acque del fontanile Baronio, del Naviglio e della possessione Cassina Nuova di proprietà 
del dottore Marco Delfinoni per i beni di Fallavecchia e Uniti. 
4 disegni. 
 
Segnatura definitiva 
Acque 6 
 
  

 

Acqualunga, roggia 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
 
Estremi cronologici 
1779 - 1864 
 
Contenuto 
I diritti d'acqua provengono dalla eredità Uboldi Valtorta, acquisita nel 1847-48 
La roggia Acqualunga “scavata affine di mantenere l’acqua necessaria allo spurgo dei canali sotterranei della 
città” aveva origine da una testa di fontana nella cascina Fornaci sopra Gorla, attraversava i terreni dei Finzi e 
sottopassava con un sifone il Naviglio Martesana, per sfociare nella fossa interna dopo porta Orientale. Oggi è 
interrata. 
 
Numero unità archivistiche 
4 
 
  

 

Unità archivistiche 
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7 
  

 

Spurghi, riparazioni 
 
Titolo 
Spurghi, riparazioni 
 
Estremi cronologici 
1848 - 1863 
 
Contenuto 
Riparti delle spese spettanti all'Ospedale Maggiore per spurghi e riparazioni nel corso della roggia. 
 
Segnatura definitiva 
Acque 10 
 
8 
  

 

In genere 
 
Titolo 
In genere 
 
Estremi cronologici 
1781 - 1853 
 
Contenuto 
- Documenti riguardanti il possesso e la gestione dei diritti d'acqua della roggia, prima dell'acquisizione da parte 
dell'Ospedale Maggiore: convenzione tra la città di Milano e il Consorzio degli utenti della roggia per l'immissione 
di acque del podere Rizzarda (1781); convenzione con la Congregazione Municipale di Milano per la 
conservazione delle inferriate sotto i muri di cinta del giardino Valtorta (1827); vertenza con il conte Antonio 
Batthyany per modifiche all'alveo della roggia (1828-1830); progetto di acquisto di acqua del Naviglio Martesana 
(1828-1835); convenzioni con le case Parravicini e Dal Verme (1840-1846). 
- Notizie storiche sulla roggia Acqualunga 
- Richieste di aggiornamento dei possessori di diritti d'acque della roggia. 
 
Segnatura definitiva 
Acque 7 
 
9 
  

 

Congressi 
 
Titolo 
Congressi 
 
Estremi cronologici 
1826 - 1863 
 
Contenuto 
Inviti da parte della Delegazione degli utenti esterni della roggia Acqualunga a partecipare alle riunioni 
dell'Utenza. 
 
Segnatura definitiva 
Acque 8 
 
10 
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Riparti 
 
Titolo 
Riparti 
 
Estremi cronologici 
1779 - 1863 
 
Contenuto 
Norme per i riparti del contributo dovuto dagli utenti della roggia Acqualunga, secondo quanto indicato dall'ing. 
Bartolomeo Calasti nel 1781 (allegata Visita e descrizione della roggia 27 gennaio 1779); riparti delle spese per 
le utenze dal 1820 al 1863. 
 
Segnatura definitiva 
Acque 9 
 
  

 

Adacquarisi, roggia in Morimondo 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
 
Estremi cronologici 
1640 - 1830 
 
Contenuto 
La partizione contiene solo rimandi. 
 
Numero unità archivistiche 
1 
 
  

 

Unità archivistica 
 
11 
  

 

Adacquarisi, roggia 
 
Titolo 
Adacquarisi, roggia 
 
Estremi cronologici 
1640 - 1830 
 
Contenuto 
Rimandi a: Aggregazioni in Morimondo, Abbazia di S. Maria (1640); Perteghera, roggia (1630) 
 
Segnatura definitiva 
Acque 11 
 
  

 

Adda, fiume 
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Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
 
Estremi cronologici 
1454 - 1863 
 
  

 

Distinta A-Z 
 
Tipologia del livello di descrizione 
voce 
 
Estremi cronologici 
1454 - 1862 
 
Numero unità archivistiche 
8 
 
  

 

Unità archivistiche 
 
12 
  

 

In genere 
 
Titolo 
In genere 
 
Estremi cronologici 
1454 - 1859 
 
Contenuto 
- Copie semplici di documenti ducali attestanti gli accordi tra il Ducato di Milano e la Repubblica veneta per la 
gestione dei territori confinanti lungo il corso dell'Adda (1454-1496) 
- "Decretum super flumine Abduae reddendo navigabili Mediolanum usque cum testificatione Christianissimi 
Regis in hanc urbem liberalitatis et munificentie", 1519, a stampa 
- Procura speciale a G. Giacomo Peri, Benedetto Trivulzi e Galeazzo Alfieri per trattare con la Comunità di 
Crema per scavare un cavo sopra e oltre il fiume Adda (1531) 
- Raccolta di documenti diversi riguardanti tagli e nuovi cavi realizzati sul fiume Adda presso e su fondi di 
Bertonico per impedire le corrosioni da parte delle acque del fiume (1547-1676) 
- Raccolta di documenti riguardanti la permuta di terreni nel Lodigiano tra l'Ospedale Maggiore e la signora 
Violante Bentivoglio Sforza per formare un nuovo cavo dall'Adda presso i beni di Bertonico (1565-1569) 
- Investitura per anni 9 concessa dall'Ospedale Maggiore a Giovanni Battista Carenzio di diversi diritti di pesca 
nel fiume Adda (1697) 
- "Relazioni con tipi ed altre carte dell'Ingegner Giovanni Antonio Richini per la eseguita nuova inalveazione del 
Fiume Adda nel canale detto De' Morti posto puoco sopra Cassano, con altra del matematico gesuita Lecchi 
sopra la stessa inalveazione". 9 tra disegni e schizzi planimetrici. (1760-1761) 
- Rimandi diversi a Muzza, fiume, in genere (1764) 
- Concessione al convento di S. Antonio abate di Lodi di praticare un taglio ad un imbocco di proprietà 
dell'Ospedale Maggiore sull'Adda, per proteggere un caseggiato in Montebello di proprietà del convento. Un 
disegno (1767) 
- Relazioni degli agenti dell'ospedale in Bertonico e Zelo Buon Persico sullo stato del corso del fiume, degli 
argini e dei terreni adiacenti (1802-1859) 
 
Segnatura definitiva 
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Acque 12 
 
13 
  

 

Disegni 
 
Titolo 
Disegni 
 
Estremi cronologici 
1613 - 1766 
 
Contenuto 
11 disegni del corso del fiume Adda lungo i beni dell'Ospedale Maggiore: 
- Territorio di Brentonico, s.d. 
- Beni a Castiglione Lodigiano. s.d. 
- Cavo nuovo e vecchio del fiume Adda, 1613 
- Territorio di Moscazzano, 1669 (due copie) 
- Beni del Guastinone, 1692 
- Beni del Guastinone, 1698 
- Adda e rami presso la Vinzana, 1707 
- Territorio di Brentonico, 1709 
- Fiume presso la possessione Rotta, 1711 
- Ramo del fiume detto de' Cani, 1766 
 
Segnatura definitiva 
Acque 13 
 
14 
  

 

Escavazioni di ghiaia 
 
Titolo 
Escavazioni di ghiaia 
 
Estremi cronologici 
1839 
 
Contenuto 
Relazione dell'agente di Zelo Buon Persico sui permessi di escavazione di ghiaia da lui concessi per i terreni 
vicino all'Adda, 
 
Segnatura definitiva 
Acque 14 
 
15 
  

 

Escavazione delle sabbie aurifere 
 
Titolo 
Escavazione delle sabbie aurifere 
 
Estremi cronologici 
1841 - 1863 
 
Contenuto 
Capitoli per il contratto di concessione di escavazione dell'oro dalle sabbie e ghiaie dell'Adda nelle possessioni 
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di Bertonico e Zelo Buon Persico; relazioni sugli scavi eseguiti, anche abusivamente. 
 
Segnatura definitiva 
Acque 15 
 
16 
  

 

Inondazioni 
 
Titolo 
Inondazioni 
 
Estremi cronologici 
1810 
 
Contenuto 
Relazioni degli agenti di Bertonico e Zelo Buon Persico sui danni causati da una inondazione dell'Adda. 
 
Segnatura definitiva 
Acque 16 
 
17 
  

 

Rettificazioni d'estimo sui fondi limitrofi 
 
Titolo 
Rettificazioni d'estimo sui fondi limitrofi 
 
Estremi cronologici 
1815 - 1857 
 
Contenuto 
Relazioni degli agenti dell'Ospedale Maggiore in Bertonico e Zelo Buon Persico sulle rettificazioni periodiche 
decennali compiute dagli ingegneri incaricati e sulle conseguenti modificazioni dell'estimo; carteggio tra i 
cancellieri censuari e l'amministrazione ospedaliera riguardante il pagamento dell'estimo. 
 
Segnatura definitiva 
Acque 17 
 
18 
  

 

Rettifilo proposto in Castiglione Lodigiano 
 
Titolo 
Rettifilo proposto in Castiglione Lodigiano 
 
Estremi cronologici 
1467 - 1830 
 
Contenuto 
Pratiche riguardanti la realizzazione di rettifili del corso del fiume Adda nei terreni dell'Ospedale Maggiore presso 
Bertonico e Castiglione Lodigiano. 
- 1467 aprile 19, permuta. Pergamena. 
- Relazione sul rettifilo da eseguire al confine del territorio di Crema, con schizzo in b/n (1668) 
- Carteggio con la Mensa vescovile di Lodi per un taglio al corso del fiume nei territori del vescovado (1788) 
- Progetti, preventivi e relazioni sul rettifilo del fiume presso Castiglione d'Adda (un disegno); disposizioni per la 
sospensione del progetto, a causa degli eccessivi costi e possibili danni a possedimenti confinanti (1817-1830). 
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Segnatura definitiva 
Acque 18 
 
19 
  

 

Riparazioni ordinarie annuali 
 
Titolo 
Riparazioni ordinarie annuali 
 
Estremi cronologici 
1785 - 1862 
 
Contenuto 
Relazioni periodiche dell'agente in Bertonico sullo stato dei terreni in vicinanza del fiume e sulle riparazioni da 
eseguire. 
 
Segnatura definitiva 
Acque 19 
 
  

 

Nei luoghi 
 
Tipologia del livello di descrizione 
voce 
 
Estremi cronologici 
1488 - 1863 
 
Numero unità archivistiche 
18 
 
  

 

Unità archivistiche 
 
20 
  

 

In Bertonico - prima parte 
 
Titolo 
In Bertonico - prima parte 
 
Estremi cronologici 
1547 - 1796 
 
Contenuto 
- Carteggio riguardante una vertenza tra l'Ospedale Maggiore e il podestà di Crema per alcuni lavori praticati 
sulla sponda dell'Adda in Bertonico (1547) 
- "Contro il signor Conte Lelio Mozzanico per un nuovo cavo del fiume Adda onde tenere lontane le corrosioni 
dalle roggie Turana, Bertonica e Cotta Baggia", (1568-1593) 
- Vendita fatta dalle monache del monastero di S. Maria Mater Domini di Crema e dai consorti Obizzi di alcuni 
terreni all'Ospedale Maggiore per la rettificazione del fiume Adda dalla partizione della Braggia sotto la corte di 
Moscazzano (1674) 
- Relazione dell'ingegnere Attilio Arrigoni sulla visita ispettiva effettuata al corso del fiume per il crollo del ponte 
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detto dello Scarpone. Un disegno. (1707) 
- "Atti e successiva convenzione tra lo Spedale ed i signori marchesi Mulazzani di Piacenza per i confini dei beni 
in detto luogo di ragione de' suddetti, e per la riparazione degli argini fronteggianti il fiume Adda" . Due disegni. 
(1720-1722 con antecedenti dal 1645) 
- Promemoria sui beni in Bertonico, denominati Bosco del Guastimone; relazioni sulla vertenza con il comune di 
Crema per le riparazioni apportate sul corso del fiume a tutela dei beni di Bertonico. Un disegno (1737-1769) 
- Relazione dell'ingegnere Pietro Castelli sui progetti di sistemazione della riva veneta dell'Adda, pericolante nel 
tratto di fronte ai beni in Bertonico, da concordarsi con il Dominio Veneto; carteggio con il Magistrato Camerale. 
Un disegno. (1795-1796) 
 
Segnatura definitiva 
Acque 20 
 
21 
  

 

In Bertonico - seconda parte 
 
Titolo 
In Bertonico - seconda parte 
 
Estremi cronologici 
1801 - 1843 
 
Contenuto 
Relazioni degli agenti in Bertonico su inondazioni, allagamenti, ispezioni e riparazioni effettuate lungo il corso del 
fiume Adda nei beni dell'ospedale. 13 disegni. 
 
Segnatura definitiva 
Acque 21 
 
22 
  

 

In Bertonico - terza parte 
 
Titolo 
In Bertonico - terza parte 
 
Estremi cronologici 
1844 - 1861 
 
Contenuto 
Relazioni degli agenti in Bertonico su inondazioni, allagamenti, ispezioni e riparazioni effettuate lungo il corso del 
fiume Adda nei beni dell'ospedale. 8 disegni. 
 
Segnatura definitiva 
Acque 22 
 
23 
  

 

In Bisnate 
 
Titolo 
In Bisnate 
 
Estremi cronologici 
1809 - 1857 
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Contenuto 
Relazioni dell'agente della sez. I della provincia di Zelo Buon Persico sulle riparazioni da eseguire sul corso del 
fiume Adda nel territorio del comune di Bisnate, sulle visite ispettive e i lavori compiuti dagli ingegneri incaricati, i 
pagamenti dovuti alle Cancellerie censuarie; comunicazioni sulle conseguenze delle piene del fiume; carteggio 
con proprietari confinanti e l'amministrazione governativa riguardante la realizzazione di un ponte stabile in legno 
sull'Adda a Bisnate. 
 
Segnatura definitiva 
Acque 23 
 
24 
  

 

In Castiglione Lodigiano 
 
Titolo 
In Castiglione Lodigiano 
 
Estremi cronologici 
1639 - 1863 
 
Contenuto 
- Ordinazione del Magistrato Ordinario riguardante la diminuzione d'estimo per i beni soggetti alla corrosione da 
parte delle acque del fiume Adda, distinta delle modifiche d'estimo da approntare (1639-1642) 
- Rettifilo del fiume presso Castiglione: relazioni dell'agente in Bertonico; relazione della visita ispettiva dell'ing. 
Giuseppe Milani con disegno a colori del taglio progettato; istanze dei proprietari dei tereni confinanti, interessati 
dalle modifiche; carteggio con la Municipalità di Castiglione per la adesione al progetto di rettifilo; proteste del 
fittabile della possessione Rotta e dell'agente in Bertonico per i danni causati dalla corosione delle acque (1803-
1822). 
- Vertenza tra l'ospedale e la famiglia Sola Busca Serbelloni per il progetto di una deviazione del fiume in un 
antico cavo abbandonato, un disegno (1841-1863). 
 
Segnatura definitiva 
Acque 24 
 
25 
  

 

In Corneliano Bertario 
 
Titolo 
In Corneliano Bertario 
 
Estremi cronologici 
1681 
 
Contenuto 
Permesso accordato dall'Ospedale Maggiore a Gaspare Biglia di costruire una chiusa alla bocca di un ramo 
dell'Adda presso Corneliano Bertario. 
 
Segnatura definitiva 
Acque 25 
 
26 
  

 

In Gombito Cremonese 
 
Titolo 
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In Gombito Cremonese 
 
Estremi cronologici 
1806 
 
Contenuto 
Rimando a Bertonico, Beni in genere. 
 
Segnatura definitiva 
Acque 26 
 
27 
  

 

In Lodi 
 
Titolo 
In Lodi 
 
Estremi cronologici 
1495 
 
Contenuto 
Relazione dell'ingegnere ducale sulla supplica di Daniele da Concorezzo per avere licenza di estrarre dall'Adda 
dell'acqua per il suo mulino, reimmettendola poi nel fiume. 
 
Segnatura definitiva 
Acque 27 
 
28 
  

 

In Mignete 
 
Titolo 
In Mignete 
 
Estremi cronologici 
1821 - 1827 
 
Contenuto 
Relazione dell'agente di Zelo Buon Persico sulla deviqzione del corso del fiume praticata dal comune di Mignete 
a salvaguardia del Camposanto e della strada comunale verso Villa Pompeiana e sui possibili danni derivanti 
alle proprietà dell'Ospedale Maggiore. 
 
Segnatura definitiva 
Acque 28 
 
29 
  

 

In Monticelli 
 
Titolo 
In Monticelli 
 
Estremi cronologici 
1737 
 
Contenuto 
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Perizia dell'ingegnere dell'ospedale sulla presunta corrosione dei terreni al Terzo di Monticelli, lamentata dal 
fittabile Francesco Maria Zocchi. 
 
Segnatura definitiva 
Acque 29 
 
30 
  

 

In Moscazzano 
 
Titolo 
In Moscazzano 
 
Estremi cronologici 
1613 - 1823 
 
Contenuto 
- Ricorsi alla Repubblica Veneta e sue concessioni all'Ospedale Maggiore per aprire nuovi cavi dal fiume Adda in 
territorio cremasco; convenzioni tra i proprietari di fondi cremaschi e l'ospedale. 
- Rapporto dell'agente dell'ospedale su alcuni lavori eseguiti a difesa dei beni dell'ospedale presso Moscazzano 
che recano un presunto danno ai proprietari confinanti in territorio cremasco. 
 
Segnatura definitiva 
Acque 30 
 
31 
  

 

In Rivolta 
 
Titolo 
In Rivolta 
 
Estremi cronologici 
1488 
 
Contenuto 
Minuta della relazione al Magistrato delle entrate ducali sul reclamo presentato dalla comunità di Rivolta per 
l'apertura di un cavo per la irrigazione di un podere in Spino d'Adda. 
 
Segnatura definitiva 
Acque 31 
 
32 
  

 

In Villa Pompeiana - In genere 
 
Titolo 
In Villa Pompeiana - In genere 
 
Estremi cronologici 
1612 - 1806 
 
Contenuto 
- Relazione dell'ing. Pietrantonio Barca sul fiume Adda (un disegno) (1612) 
- Disposizioni per la rimozione di manufatti nel corso del fiume che impediscono la navigazione (1785-1787) 
- Relazione dell'ing. Pietro Castelli sui lavori necessari per evitare danni da inondazioni del fiume nella 
possessione di Villa Pompeiana (1787) 



Patrimonio Attivo - Acque e loro edifici 

pag. 18 di 366 

- Ordini per l'estirpazione di alcune piante lungo il fiume Adda (1789) 
- Richiesta della Mensa Vescovile di Lodi di poter realizzare un taglio del fiume, incanalandolo su un terreno di 
proprietà dell'Ospedale Maggiore; relazione dell'ingegnere con disegno, proteste del fittabie e assenso 
dell'amministrazione (1805-1806) 
 
Segnatura definitiva 
Acque 32 
 
33 
  

 

In Villa Pompeiana - Nuova inalveazione nel 1798 
 
Titolo 
In Villa Pompeiana - Nuova inalveazione nel 1798 
 
Estremi cronologici 
1797 - 1798 
 
Contenuto 
Progetti per la apertura di un nuovo canale dal fiume Adda, deviandolo dal ramo detto De' cani; relazioni 
dell'ingegnere, avvisi d'appalto per lo scavo, relazioni dell'appaltatore. Due disegni. 
 
Segnatura definitiva 
Acque 33 
 
34 
  

 

In Villa Pompeiana - Rettifilo in Mignete e Villa Pompeiana 
 
Titolo 
In Villa Pompeiana - Rettifilo in Mignete e Villa Pompeiana 
 
Estremi cronologici 
1816 - 1860 
 
Contenuto 
Relazioni dell'agente dell'Ospedale Maggiore a Zelo Buon Persico sui danni derivanti da esondazioni del fiume 
ed erosione degli argini in Mignete e Villapompeiana; richieste di inteventi di riparazione, anche da parte del 
Consorzio dei proprietari della zona e utenti delle acque; disposizioni per l'esecuzione di un rettifilo del fiume per 
ovviare ai danni, relazione dell'ingegnere d'ufficio, prospetti dei proprietari dei terreni interessati alle opere con 
riparto di costi e benefici. 4 disegni. 
 
Segnatura definitiva 
Acque 34 
 
Stato di conservazione 
mediocre 
 
35 
  

 

In Villa Pompeiana - Riparazioni annuali 
 
Titolo 
In Villa Pompeiana - Riparazioni annuali 
 
Estremi cronologici 
1734 - 1829 
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Contenuto 
Relazioni dell'agente dell'Ospedale Maggiore in Zelo Buon Persico su alcune riparazioni (manutenzioni di argini 
e pontii, tagli di piante) effettuate lungo il corso dell'Adda; distinta delle ore impiegate per i lavori e autorizzazioni 
alle spese. Un disegno. 
 
Segnatura definitiva 
Acque 35 
 
36 
  

 

In Vinzasca 
 
Titolo 
In Vinzasca 
 
Estremi cronologici 
1643 - 1832 
 
Contenuto 
- Convenzione tra l'Ospedale Maggiore e il marchese Alessandro Mulazzani per la cessione da parte 
dell'Ospedale 50 pertiche di bosco annesso alla possessione Gallinera nel comune di Bertonico per realizzare 
un rettivilo del fiume Adda presso Vinzasca, ricevendo in cambio 75 pertiche di bosco da unire alla possessione 
(1643) 
- Vertenza con Antonio Tosi di Codogno per una sua costruzione abusiva di argine a doppia palafitta sul fiume 
Adda presso Vinzasca; disposizioni per l'abbattimento dell'argine e la rimozione dei detriti (1828-1832). 
 
Segnatura definitiva 
Acque 36 
 
37 
  

 

In Vinzasca - diritti di pesca 
 
Titolo 
In Vinzasca - diritti di pesca 
 
Estremi cronologici 
1836 - 1843 
 
Contenuto 
Atti della causa contro l'avvocato Francesco Delmati per turbato diritto di pesca dell'Ospedale Maggiore nella 
mortizza dell'Adda detta Lancone di Vinzasca. 
Tre disegni. 
 
Segnatura definitiva 
Acque 37 
 
  

 

Addetta, roggia 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
 
Estremi cronologici 
1825 - 1826 
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Contenuto 
L'Addetta scorreva in Tribiano e Zoate. 
Il nome Addetta (piccolo Adda) identificava quel che rimaneva dell’antico alveo naturale destro dell’Adda dopo la 
realizzazione del canale Muzza ricavato appunto da quel ramo del fiume. Fungendo da scolmatore di piena, 
l'Addetata riversava nel Lambro le acque di esubero, dopo un percorso di circa 10 chilometri. 
 
Numero unità archivistiche 
1 
 
  

 

Unità archivistica 
 
38 
  

 

Vertenza col comune di Tribiano 
 
Titolo 
Vertenza col comune di Tribiano 
 
Estremi cronologici 
1825 - 1826 
 
Contenuto 
Causa intentata comune di Tribiano verso gli utenti della roggia Addetta per il pagamento delle spese per le 
riparazioni alla strada da Tribiano a Zoate per danni causati dalle acque del'Addetta. 
 
Segnatura definitiva 
Acque 38 
 
  

 

Agata, Santa, roggia 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
 
Estremi cronologici 
1682 - 1804 
 
Contenuto 
La roggia S. Agata o meglio Cusana era derivata dalla Martesana attraverso una bocca, denominata Cusana, in 
località S. Agata, pieve di Gorgonzola. 
Vedi roggia Cusana. 
 
Nota dell'archivista 
Non è chiaro quali siano i diritti dell'Ospedale sulla roggia. Tra i possessori dei diritti d'acque si trova dal XVIII 
secolo il Luogo Pio di Loreto. 
 
  

 

Agogna, fiume 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
 
Estremi cronologici 
1342 - 1760 
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Contenuto 
L'Agogna è un torrente che nasce in provincia di Novara, lungo 140 km, affluente di sinistra del Po. 
 
Numero unità archivistiche 
1 
 
  

 

Unità archivistica 
 
39 
  

 

Vertenze e relazioni di visite ispettive 
 
Titolo 
Vertenze e relazioni di visite ispettive 
 
Estremi cronologici 
1342 - 1760 
 
Contenuto 
- Relazione sulla visita ordinata dal Senato Segreto di Milano lungo il fiume Agogna per valutare la legittimità di 
alcuni lavori eseguiti da alcuni gentiluomini pavesi nella località di Cerreto, per preservare i loro terreni dalle 
inondazioni (sec. XVI) 
- Vertenza tra l'Ospedale Maggiore e Aurelio Tornielli per alcuni diritti d'acqua del fiume Agogna (1342-1592) 
- Riparti annuali delle spese per la costruzione di un partitore d'acque detto Diviso grande in territorio di 
Agognate (1758) 
- Relazione dell'ing. Carlo Giroamo Marchetti sula proposta di un rettifilo del fiume Agogna in Lomellina. Un 
disegno (1760) 
 
Segnatura definitiva 
Acque 39 
 
  

 

Alserio, lago 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
 
Estremi cronologici 
1612 - 1653 
 
Numero unità archivistiche 
1 
 
  

 

Unità archivistica 
 
40 
  

 

Controversia con il Regio Fisco 
 
Titolo 
Controversia con il Regio Fisco 
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Estremi cronologici 
1612 - 1653 
 
Contenuto 
Documentazione riguardante la controversia con il Regio Fisco per la proprietà di 120 pertiche del lago di Alserio 
spettanti all'Ospedale Maggiore come erede sostituto di Diana Panzana. 
 
Segnatura definitiva 
Acque 40 
 
  

 

Ambrogio, Santo, cavo 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
 
Estremi cronologici 
1486 - 1863 
 
Contenuto 
Il cavo S. Ambrogio aveva origine dal Naviglio Grande. Nel primo tratto, detto cavo S. Ambrogio vivo 
attraversava terreni dei signori Pasini, casa Melzi e casa Resta, senza toccare i beni dell'Ospedale. Le colature 
dei fondi irigati venivano reimmesse nel cavo, denominato da qui in avanti cavo S. Ambrogio morto, perché 
appunto formato da acque colatizie. Il corso d'acqua veniva poi ingrossato dal cavo Sorgile, che nasceva da un 
fontanile e raccogieva altre acque colatizie. Da qui in avanti il cavo era diviso in due rami da un partitore: il ramo 
destro serviva esclusivamente per il podere Zelo Surrigone di proprietà dell'Ospedale, mentre il destro era di 
competenza di altri utenti. 
La roggia Cerchetta era formata dalle acque colatizie (sempre del cavo S. Ambrogio Morto, dei poderi 
ospedalieri Caselle e Ticinello, quindi tutta di proprietà dell'ospedale. Sempre dell'ospedale è la roggia Cerca 
che trae origina da una testa di fontanile, raccoglie colatizi e versa le acque nella Cerchetta. 
vedi anche: Cerca, roggia. 
 
Numero unità archivistiche 
5 
 
  

 

Unità archivistiche 
 
41 
  

 

In genere - prima parte 
 
Titolo 
In genere - prima parte 
 
Estremi cronologici 
1486 - 1801 
 
Contenuto 
- Documenti riguardanti l'eredità di Carlo Antonio Sala che destina all'ospedale beni in Zelo Surrigone (1486-
1590). Una pergamena: 1505 dicembre 24, vendita. 
- Controversia con l'abbazia di Momimondo per diritti di proprietà d'acque (1546) 
- Causa con Girolamo Avogadro per una costruzione abusiva sul corso della roggia (1626) 
- Relazioni di visite ispettive per vertenze con altri utenti in merito a costruzioni e riparazioni sul corso della 
roggia (1670-1801) 
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Segnatura definitiva 
Acque 41 
 
42 
  

 

In genere - seconda parte 
 
Titolo 
In genere - seconda parte 
 
Estremi cronologici 
1805 - 1862 
 
Contenuto 
Relazioni dell'agente dell'ospedale in Zelo Buon Persico sulla situazione della roggia e degli edifici; richieste dei 
fittabili per uso d'acqua di irrigazione e riparazioni diverse; solleciti dei proprietari confinanti e del regolatore della 
roggia Mischia ad eseguire riparazioni ad edifci comuni sul corso della roggia; progetto di rettifilo di un tronco del 
cavo S. Ambrogio (un disegno); convenzione con i consorti Resta e Sperati per la sistemazione e l'adattamento 
del tronco di cavo e strada per il passaggio delle acque nel comune di Zelo Surrigone (un disegno). 
 
Segnatura definitiva 
Acque 42 
 
43 
  

 

In Vermezzo 
 
Titolo 
In Vermezzo 
 
Estremi cronologici 
1817 - 1821 
 
Contenuto 
Vertenza con il conte Luigi Porro Lambertenghi per la costruzione abusiva di una tomba di cotto sotto il cavo S. 
Ambrogio nella sua possessione Montina in Vermezzo (un disegno). 
 
Segnatura definitiva 
Acque 44 
 
44 
  

 

Servitù 
 
Titolo 
Servitù 
 
Estremi cronologici 
1859 - 1863 
 
Contenuto 
Richiesta di Pietro Azimonti di poter costruire un ponte in cotto sul cavo S. Ambrogio in Zelo Surrigone. 
 
Segnatura definitiva 
Acque 45 
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45 
  

 

In Gudo Visconti 
 
Titolo 
In Gudo Visconti 
 
Estremi cronologici 
1850 - 1863 
 
Contenuto 
Accordi tra l'Ospedale Maggiore e il conte Giovanni Resta per la sostituzione di un canale in legno con altro in 
cotto e pietra posto sul cavo S. Ambrogio (un disegno). 
 
Segnatura definitiva 
acque 43 
 
  

 

Angelo, Santo, colatore 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
 
Estremi cronologici 
1836 
 
Nota dell'archivista 
L'estremo cronologico finale è riferito ad un rimando. 
 
Numero unità archivistiche 
1 
 
  

 

Unità archivistica 
 
46 
  

 

Richiesta di sanatoria 
 
Titolo 
Richiesta di sanatoria 
 
Estremi cronologici 
1836 
 
Contenuto 
Richiesta di sanatoria presentata dall'agente di Zelo Buon Persico per una riparazione sul colatore S. Angelo 
nella possessione Varia. 
Un rimando a Case e Poderi, S. Maria di Lodivecchio, poss. Varia. 
 
Segnatura definitiva 
Acque 46 
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Antonio, Santo, roggia 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
 
Estremi cronologici 
1613 - 1862 
 
Contenuto 
La roggia aveva origine dal Naviglio Grande con una bocca in vicinanza di Castelletto Mendosio. Come risulta 
da una nota inserita nel fascicolo, l'Ospedale Maggiore acquistò i diritti di 5 ore d'acqua da Benedetto De Ardici 
nel 1578. 
 
Numero unità archivistiche 
1 
 
  

 

Unità archivistica 
 
47 
  

 

Riparti di spese 
 
Titolo 
Riparti di spese 
 
Estremi cronologici 
1613 - 1862 
 
Contenuto 
Riparti tra gli utenti delle acque delle spese sostenute per riparazione e adattamenti al corso della roggia. 
 
Segnatura definitiva 
Acque 47 
 
  

 

Anza, fiume 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
 
Estremi cronologici 
1725 
 
Contenuto 
Il corso d'acqua è da identificare con il Rio Lanza, detto anche Ranza o Anza, affluente dell'Olona. 
 
Numero unità archivistiche 
1 
 
  

 

Unità archivistica 
 
48 
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Ricevuta di pagamento 
 
Titolo 
Ricevuta di pagamento 
 
Estremi cronologici 
1725 
 
Contenuto 
Ricevuta di pagamento di Stefano di Lazaro all'agente dell'Ospedale Maggiore in Ganna per alcuni lavori 
compiuti nei prati adiacenti al corso del fiume Anza. 
 
Segnatura definitiva 
Acque 48 
 
  

 

Arcivescova, bocca sull'Olona 
 
Estremi cronologici 
1841 - 1843 
 
Numero unità archivistiche 
1 
 
  

 

Unità archivistica 
 
49 
  

 

Rifacimento di una soglia in Legnano 
 
Titolo 
Rifacimento di una soglia in Legnano 
 
Estremi cronologici 
1841 - 1843 
 
Contenuto 
Avvisi della Amministrazione del Consorzio del fiume Olona della necessità del rifacimenti della bocca 
Arcivescova in Legnano, per il ripristino di alcune irregolarità provocate da lavori precedenti; riparto delle spese 
tra gli utenti della bocca, tra i quali l'Ospedale Maggiore. 
 
Segnatura definitiva 
Acque 49 
 
  

 

Ardizi, bocchello 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
 
Estremi cronologici 
1476 - 1857 
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Contenuto 
Il bocchello degli Ardizi era situato sulla sponda sinistra del Naviglio di Bereguardo, poco sopra la conca di 
Bugo. Era denominato anche bocchello di Caselle. L'Ospedale Maggiore era il maggiore utente dopo aver 
acquistato nel 1569 dai fratelli Ardizi il diritto d'uso di 209 ore d'acqua per irrigare le possessioni Caselle e 
Ticinello. 
 
Numero unità archivistiche 
2 
 
  

 

Unità archivistiche 
 
50 
  

 

Titoli di proprietà 
 
Titolo 
Titoli di proprietà 
 
Estremi cronologici 
1476 - 1570 
 
Contenuto 
Documentazione riguardante i diiritti di proprietà sulle acque derivanti dal bocchello spettanti ai fratelli Ardizi, 
ottenute per privilegio Ducale 27 luglio 1476 e la successiva cessione di ore d'acqua all'Ospedale Maggiore. 
 
Segnatura definitiva 
Acque 50 
 
51 
  

 

Riparazioni e riparti 
 
Titolo 
Riparazioni e riparti 
 
Estremi cronologici 
1690 - 1857 
 
Contenuto 
Richieste di riparazioni al bocchello e ai cavi di irrigazione da parte dei fittabili dell'ospedale e dai proprietari 
confinanti; relazioni dell'agente dell'ospedale in Fallavecchia; disposizioni dell'amministrazione dell'ospedale per 
i lavori da eseguire; distinte delle spese sostenute e riparti tra gli utenti delle acque. 
 
Segnatura definitiva 
Acque 51 
 
  

 

Arno, torrente 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
 
Estremi cronologici 
1780 - 1857 
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Contenuto 
L'Arno (detto anche comunemente Arnetta è un torrente che scorre in Lombardia, attraversando le province di 
Varese e di Milano, appartenente al bacino del Ticino. 
 
Numero unità archivistiche 
1 
 
  

 

Unità archivistica 
 
52 
  

 

In genere 
 
Titolo 
In genere 
 
Estremi cronologici 
1780 - 1857 
 
Contenuto 
Carteggio tra l'Uffcio legale dell'ospedale, l'amministrazione e l'archivio riguardante una ordinanza emessa dal 
Vicario del Seprio nel 1780 per riparazioni sul corso del torrente in terreni di già proprietà dell'Ospedale 
Maggiore e poi venduti nel 1784; notificazione dell'agente ospedaliero in Gallarate per dannii causati dalla 
corosione alla sponda sinistra del torrente in Premezzo e richiesta di costruzione di una palizzata. 
 
Segnatura definitiva 
Acque 52 
 
  

 

Avogadro, cavo 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
 
Estremi cronologici 
1764 - 1853 
 
Contenuto 
Il cavo Avogadro ha origine dal Naviglio Grande in territorio di Castelletto Mendosio mediante due bocche 
denominate Bocca Avogadro Vecchia e Nuova. La Bocca Vecchia serviva le possessioni Villanova, Longolo, 
Bertacca e altri fondi in Casorate; la Nuova serviva esclusivamente la possessione di Villanova. 
 
Numero unità archivistiche 
1 
 
  

 

Unità archivistica 
 
53 
  

 

In genere 
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Titolo 
In genere 
 
Estremi cronologici 
1764 - 1853 
 
Contenuto 
- Convenzione tra l'Ospedale Maggiore e don Pio Avogadro per il passaggio di un nuovo cavo fatto da lui 
scavare e scorrente anche nei beni di Cassina Nuova in territorio dell'Ospedale presso Casorate, per condurre 
acqua estratta dalla roggia Avogadreo lungo la strada da Bertacca ad Abbiategrasso. Un disegno. (1764-1775) 
- Accordi tra utenti diversi della roggia per esecuzione di riparazioni al corso del cavo (1804-1838) 
- Progetto di apertura di una nuova condotta d'acqua attraverso i beni di Fallavecchia dell'ospedale, proposto 
dalla casa Archinto. Un disegno (1838) 
- Permuta di diritti d'acque tra l'Ospedale Maggiore e il nobile Marco Delfinoni (1848-1853). Due disegni. 
 
Segnatura definitiva 
Acque 53 
 
  

 

Azzina, roggia 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
 
Contenuto 
Rimando a Cina, roggia 
 
  

 

Badile, cavo 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
 
Estremi cronologici 
1789 - 1792 
 
Contenuto 
Il fontanile si trovava nei beni di Badile di proprietà del luogo pio della Misericordia. 
 
Numero unità archivistiche 
1 
 
  

 

Unità archivistica 
 
54 
  

 

Apertura di una nuova testa di fontanile 
 
Titolo 
Apertura di una nuova testa di fontanile 
 
Estremi cronologici 
1789 - 1792 
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Contenuto 
Progetto di apertura di apertura di una nuova testa di fontanile nei beni di Badile di proprietà del luogo pio della 
Misericordia: ordinazioni capitolari, relazioni dell'ingegnere Pessina e dell'agente del luogo pio, accordi con il 
fittabile. 5 disegni. 
 
Segnatura definitiva 
Acque 54 
 
  

 

Balossa, roggia 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
 
Estremi cronologici 
1759 - 1778 
 
Contenuto 
La roggia Balossa derivava dal Naviglio della Martesana attraverso tre bocche coperte e scorreva parallela al 
bastione del tombone (di san Marco) sino al dazio di porta Nuova. 
 
Numero unità archivistiche 
1 
 
  

 

Unità archivistica 
 
55 
  

 

Riparazioni 
 
Titolo 
Riparazioni 
 
Estremi cronologici 
1696 - 1862 
 
Contenuto 
Relazione dell'ingegnere d'ufficio dell'Ospedale Maggiore Paolo Vanotti sulla visita ispettiva al corso della roggia 
per lavori di rifacimento delle rive; pagamento delle spese per lavori eseguiti al ponte sulla roggia presso il 
Collegio Elvetico. 
 
Segnatura definitiva 
Acque 55 
 
  

 

Balsamo, roggia 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
 
Estremi cronologici 
1629 - 1863 
 
Contenuto 
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La roggia, detta anche di San Gregorio o del Lazzaretto, aveva origine dal Naviglio della Martesana presso la 
Cascina dei Pomi e scorreva fino al Lazzaretto di via San Gregorio. 
 
Numero unità archivistiche 
1 
 
  

 

Unità archivistica 
 
56 
  

 

In genere 
 
Titolo 
In genere 
 
Estremi cronologici 
1629 - 1863 
 
Contenuto 
- Vendita fatta dall'Ospedale Maggiore a Carlo Cabiati dei beni detti la Brusata in Porta Orientale di Milano e di 
diritti d'acque della roggia; accordi per la manutenzione del corso d'acqua tra gli utenti, tra i quali i marchesi 
Balsamo Crivelli, proprietari della possessione Balduina. Un disegno. (1629-1792) 
- Accordi con il marchese Pozzobonelli per la manutenzione di un tombino e di un ponte sulla roggia presso 
l'ortaglia del Lazzaretto (1688-1723) 
- Capitoli per l'affitto di ragioni d'acqua della roggia a Francesco Gandini (1797-1798) 
- Concessioni di uso precario di diversi edifici sul corso della roggia; convenzioni con proprietari confinanti per 
costruzioni di edifici nel corso d'acqua (1828-1863) 
 
Segnatura definitiva 
Acque 56 
 
  

 

Balzaresca, roggia 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
 
Estremi cronologici 
1629 - 1863 
 
Contenuto 
La roggia proveniva dal Naviglio di Bereguardo in Casorate. Era posta superiormente alla conca dell'Inferno 
sulla sponda sinistra del Naviglio. 
 
Numero unità archivistiche 
4 
 
  

 

Unità archivistiche 
 
57 
  

 

In Casorate 
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Titolo 
In Casorate 
 
Estremi cronologici 
1633 - 1827 
 
Contenuto 
Convenzioni tra l'Ospedale Maggiore, la comunità di Casorate e altri cooitenti della roggia, per manutenzione di 
edifici sul corso d'acqua nel territorio del Comune e per il pagamento a comune di crediti arretrati. 
 
Segnatura definitiva 
Acque 57 
 
58 
  

 

Orario 
 
Titolo 
Orario 
 
Estremi cronologici 
1837 - 1863 
 
Contenuto 
Relazione dell'agente di Fallavecchia sugli edifici in comune posti sulla roggia; convocazione di una riunione di 
tutti gli utenti per definire un nuovo orario per l'uso dell'acqua e una migliore gestione delle utenze; proposte di 
modifica e di nomina di un regolatore. 
 
Segnatura definitiva 
Acque 58 
 
59 
  

 

Riparazioni e riparti spese 
 
Titolo 
Riparazioni e riparti spese 
 
Estremi cronologici 
1696 - 1862 
 
Contenuto 
Ingiunzioni del Giudice delle strade agli utenti della roggia per riparazioni urgenti al corso d'acqua e alle strade 
adiacenti; controversie e accordi tra gli utenti; riparti delle spese tra i proprietari dei diritti d'acque. 
 
Segnatura definitiva 
Acque 59 
 
60 
  

 

Titoli di proprietà 
 
Titolo 
Titoli di proprietà 
 
Estremi cronologici 
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1629 - 1832 
 
Contenuto 
Descizione della roggia (s.d.); atti riguardanti le ragioni d'acqua della roggia per i beni di Casorate, ricevuti per 
l'eredità di Claudio Carettone; disegno della roggia (1713); invito della Direzione del Demanio all'Ospedale 
Maggiore a notificare i titoli per i quali deriva l'uso delle acque. 
 
Segnatura definitiva 
Acque 60 
 
  

 

Barbavara, roggia 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
 
Estremi cronologici 
1626 
 
Numero unità archivistiche 
1 
 
  

 

Unità archivistica 
 
61 
  

 

Riparazioni 
 
Titolo 
Riparazioni 
 
Estremi cronologici 
1626 
 
Contenuto 
Ricevuta di pagamento per alcuni lavori sul corso della roggia. 
 
Segnatura definitiva 
Acque 61 
 
  

 

Bargana, roggia 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
 
Estremi cronologici 
1827 
 
Contenuto 
Rimando a Bertonica roggia, nei chiosi di Lodi 
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Barona, roggia 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
 
Estremi cronologici 
1721 - 1722 
 
Contenuto 
Roggia in località Barate, pieve di Rosate. 
 
Numero unità archivistiche 
1 
 
  

 

Unità archivistica 
 
62 
  

 

Utenti della roggia 
 
Titolo 
Utenti della roggia 
 
Estremi cronologici 
1721 - 1722 
 
Contenuto 
Relazioni di due visite ispettive alla roggia in località Barate, pieve di Rosate, compiute dall'ingegnere Carlo 
Giuseppe Strigelli, incaricato dal Consorzio degli utenti; accordi tra gli utenti. 
 
Segnatura definitiva 
Acque 62 
 
  

 

Baronio, fontana 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
 
Estremi cronologici 
1834 - 1864 
 
Contenuto 
La fontana Baronio aveva origine in Castelletto Mendosio e irrigava alcuni poderi dell'Ospedale Maggiore 
attraverso il cavo Roggione. 
Vedi anche Roggione cavo in Fallavecchia. 
 
Numero unità archivistiche 
4 
 
  

 

Unità archivistiche 
 
63 
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In genere 
 
Titolo 
In genere 
 
Estremi cronologici 
1835 - 1864 
 
Contenuto 
Richieste di uso d'acqua del fontanile da parte di diversi fittabili e proprietati confinanti; convenzioni con le 
famiglie Delfinoni e Archinto; relazioni dell'ingegnere d'ufficio su alcune ispezioni condotte alla bocca di 
immissione delle acque della fontana nel cavo Roggione; richieste del fittabile di Basiano di una maggiore 
fornitura di acqua per la coltivazione del riso. 
 
Segnatura definitiva 
Acque 63 
 
64 
  

 

Acquisti 
 
Titolo 
Acquisti 
 
Estremi cronologici 
1834 - 1863 
 
Contenuto 
Documentazione riguardante l'acquisto da parte dell'Ospedale Maggiore della fontana Baronio dal nobile Marco 
Delfinoni e le convenzioni stipulate con Laura Baronio, titolare di alcuni diritti sulla fontana (1834-1846); atti della 
causa tra l'ospedale e i fratelli nobili Francesco e Antonio Baronio che rivendicano la proprietà delle acque 
(1855-1863). 4 disegni. 
 
Segnatura definitiva 
Acque 64 
 
65 
  

 

Ampliamento, sistemazione della fontana 
 
Titolo 
Ampliamento, sistemazione della fontana 
 
Estremi cronologici 
1849 - 1855 
 
Contenuto 
Proposta di sistemazione dell'uso delle acque della fontana Baronio, condotte dal cavo Roggione, da parte 
dell'agente dell'ospedale in Fallavecchia; progetto di ripartizione presentato dall'ingegnere d'uffficio; 
suggerimenti, considerazioni e proteste da parte dei conduttori dei poderi irrigati attraverso la fontana e il cavo 
Roggione. 
 
Segnatura definitiva 
Acque 65 
 
66 
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Riparazioni, spurghi, riparti 
 
Titolo 
Riparazioni, spurghi, riparti 
 
Estremi cronologici 
1844 - 1859 
 
Contenuto 
Riparto delle spese per l'uso delle acque di fontana Baronio a carico dei fittabili di Ticinello, Coronate, Conca di 
Basiano, Cascina Nuova di campagna, Maggiore, Minore e Fornace; notificazione di alcune riparazioni fatte 
eseguire dall'agente di Fallavecchia; accordi per riparazioni con la famiglia Baronio Stampa; Atti dell'asta per 
l'appalto degli spurghi e tagli d'erba nel cavo Roggione e fontana Baronio. 
 
Segnatura definitiva 
Acque 66 
 
  

 

Bassano, San, roggia 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
 
Contenuto 
Rimando a Muzzino S. Bassano. 
 
  

 

Beccaria, cavo 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
 
Estremi cronologici 
1838 
 
Contenuto 
Cavo in Soncino. 
 
Numero unità archivistiche 
1 
 
  

 

Unità archivistica 
 
67 
  

 

Vertenza con la contessa Luini Passalacqua Visconti 
 
Titolo 
Vertenza con la contessa Luini Passalacqua Visconti 
 
Estremi cronologici 
1838 
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Contenuto 
Proposte di composizione della vertenza tra la Amministrazione dell'ospedale e la contessa Caterina Luini 
Passalacqua Visconti per la riparazione di un condotto di legno sopra il canale Beccaria che scorre verso i beni 
della contessa in Soncino. 
 
Segnatura definitiva 
Acque 67 
 
  

 

Benza, roggia 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
 
Estremi cronologici 
1729 - 1741 
 
Contenuto 
La roggia Benza serviva i beni dell'Ospedale Maggiore denominati Cascina del Benzo, in località Cassignanica, 
con annessi vigna, risaia e campi. 
 
Numero unità archivistiche 
1 
 
  

 

Unità archivistica 
 
68 
  

 

Vertenza con il monastero di S. Pietro in Gessate 
 
Titolo 
Vertenza con il monastero di S. Pietro in Gessate 
 
Estremi cronologici 
1729 - 1741 
 
Contenuto 
Controversia tra l'Ospedale Maggiore e il monastero di San Pietro in Gessate per l'uso delle acque della roggia 
Benza, destinate dall'ospedale anche alla coltivazione del riso- Un disegno del 1741. 
Un antecedente del 1501. 
 
Segnatura definitiva 
Acque 68 
 
  

 

Bereguardo, naviglio 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
 
Estremi cronologici 
1476 - 1864 
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Contenuto 
Il Naviglio di Bereguardo nasce dal Naviglio Grande, a Castelletto di Abbiategrasso, per raggiungere il Ticino al 
ponte di Bereguardo. Costruito nel 1420 fa parte dei canali artificiali costruiti nel Milanese a cavallo tra il basso 
Medioevo e il XIX secolo ed era originariamente destinato alla navigazione interna. 
 
Numero unità archivistiche 
12 
 
  

 

Unità archivistiche 
 
69 
  

 

In genere 
 
Titolo 
In genere 
 
Estremi cronologici 
1476 - 1860 
 
Contenuto 
- Concessione ducale alla famiglia Ardizi di estrarre acqua dal Naviglio di Bereguardo, attraverso un bocchello 
appositamente costruito; cessione di parte dei diritti d'acqua all'Ospedale Maggiore (1476-1584) 
- Convenzione tra il Magistrato strardinario, Annibale e Girolamo Visconti e Scaramuzza Visconti per i diritti di 
navigazione sul naviglio. A stampa 1553 
- Concessione del Magistrato Straordinario all'Ospedale Maggiore di poter estrarre dal naviglio di Bereguardo 
due once 1/2 d'acqu attraverso un bocchello costruito tra la conca di Basiano e quella di Coronate (1569) 
- "Titolo del Magistrato Straordinario", in Milano, per Giulio Cesare Malatesta stampatore, sec. XVIII 
- Concessione del Magistrato Straordinario all'Ospedale Maggiore di costruire e mantenere a sue spese un 
ponte pedonale sul naviglio, vicino alla conca di Fallavecchia (1677) 
- Convenzione tra l'ospedale e il capitano Gerolamo Pallavicini per l'irrigazione dei beni Pallavicini con le acque 
del naviglio di Bereguardo (1705) 
- Accordi tra la Direzione generale delle pubbliche costruzioni e l'Ospedale Maggiore per la gestione e 
manutenzione di diverse conche sul naviglio; convenzioni tra i diversi utenti delle acque; proposte per la 
gestione delle acque residue e sovrabbondanti (1821-1860) 
 
Segnatura definitiva 
Acque 69 
 
70 
  

 

Ampliamento 
 
Titolo 
Ampliamento 
 
Estremi cronologici 
1863 
 
Contenuto 
Rimborso versato dal Genio civile all'Ospedale Maggiore per l'occupazione di una piccola porzione di terreno di 
proprietà dell'ospedale per l'allargamento del canale di Bereguardo. 
 
Segnatura definitiva 
Acque 70 
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71 
  

 

Clerici - bocchello 
 
Titolo 
Clerici - bocchello 
 
Estremi cronologici 
1708 - 1709 
 
Contenuto 
Relazione con disegno dell'ingegnere Attilio Arrigoni sul cavo fatto scavare dal marchese Giorgio Clerici nei beni 
dell'ospedale nella provincia di Fallavecchia, per condurre tre once d'acqua nei suoi beni di Casorate; distinta 
delle piante di proprietà dell'ospedale abbattute per lo scavo e altre spese da rimborsare da parte del marchese. 
 
Segnatura definitiva 
Acque 71 
 
72 
  

 

Diritto di rivatico o piarda 
 
Titolo 
Diritto di rivatico o piarda 
 
Estremi cronologici 
1703 
 
Contenuto 
Concessione ad Ambrogio e Domenico Pampuri, fittabili della possessione Morona dell'ospedale, di sistemare a 
loro spese e utilizzare una piarda (o porto fluviale) nel naviglio di Bereguardo, per l'imbarco di botti di vino, con la 
corresponsione di un affitto annuo di lire cento. 
 
Il diritto di rivatico pervenne all'Ospedale Maggiore con i beni della possessione Morona in territorio di Zelata 
Pavese con la eredità del capitano Giuio Cesare Secco d'Aragona. 
 
Segnatura definitiva 
Acque 72 
 
73 
  

 

Guado alla Zelada 
 
Titolo 
Guado alla Zelada 
 
Estremi cronologici 
1848 
 
Contenuto 
Monitorio della Direzione generale delle pubbliche costruzioni perchè sia riparato un guado sotto la cascina 
Morona di proprietà dell'ospedale. 
 
Segnatura definitiva 
Acque 73 
 



Patrimonio Attivo - Acque e loro edifici 

pag. 40 di 366 

74 
  

 

In Basiano 
 
Titolo 
In Basiano 
 
Estremi cronologici 
1731 - 1741 
 
Contenuto 
Supplica da parte di alcuni fittabili dei beni di Basiano dell'ospedale perchè venga costruito un ponticello 
pedonale per il passaggio del naviglio alla Conca di Basiano e concessione da parte del Magistrato 
Straordinario; nota dell'Ispettore ai canali navigabili richiedente il taglio di alcune gabbe lungo le sponde del 
Naviglio per l'apertura di un nuovo canale di scolo. 
 
Segnatura definitiva 
Acque 74 
 
75 
  

 

In Bugo 
 
Titolo 
In Bugo 
 
Estremi cronologici 
1698 - 1847 
 
Contenuto 
- Relazioni dell'ingegnere Camerale che concedono all'Ospedale Maggiore di riparare il ponte sopra il Naviglio di 
Bereguardo in località Bugo (1698-1710) 
- Richiesta dell'Amministrazione ospedaliera alla Direzione delle pubbliche costruzioni di poter abbassare l'arco 
del ponte sul Naviglio a Bugo; concessione dell'autorizzazione, notifica dell'esecuzione dei lavori e relazione 
dell'agente di Fallavecchia. Un disegno. (1844-1847). 
 
Segnatura definitiva 
Acque 75 
 
76 
  

 

In Rosate e Coronate 
 
Titolo 
In Rosate e Coronate 
 
Estremi cronologici 
1842 - 1850 
 
Contenuto 
Proposta della Amministrazione dell'Ospedale Maggiore alla Deputazione provinciale di Pavia di costruire un 
ponte sul Naviglio di Bereguardo sulla strada da Rosate a Coronate, a spesa demaniale; solleciti dell'ospedale e 
respingimento della proposta. 
 
Segnatura definitiva 
Acque 76 
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77 
  

 

Taglio delle erbe palustri 
 
Titolo 
Taglio delle erbe palustri 
 
Estremi cronologici 
1773 - 1864 
 
Contenuto 
Riparti delle spese per il taglio delle erbe palustri dal letto del canale tra gli utenti del Naviglio di Bereguardo; 
distinte delle spese sostenute, solleciti di pagamento e ricevute. 
 
Segnatura definitiva 
Acque 77 
 
78 
  

 

Riparazioni 
 
Titolo 
Riparazioni 
 
Estremi cronologici 
1708 - 1859 
 
Contenuto 
- Conti per costruzioni e riparazioni diverse eseguire a edifici sul corso del canale; notifiche periodiche del 
Magistaro Camerale agli utenti del naviglio per le manutenzioni ordinarie da eseguire durante i periodi di asciutta 
(1708-1809) 
- Notifiche da parte dell'agente di Fallavecchia di riparazioni da eseguire a edifici diversi sul Naviglio di 
Bereguardo, anche ingiunte dalla Direzione delle pubbliche costruzioni; richieste di sanatoria per riparazioni 
eseguite con urgenza (1821-1859) 
 
Segnatura definitiva 
Acque 78 
 
79 
  

 

Tomba sottopassante acqua di Cassina Nuova 
 
Titolo 
Tomba sottopassante acqua di Cassina Nuova 
 
Estremi cronologici 
1848 - 1863 
 
Contenuto 
Progetto per lo scavo e costruzione di un cavo di condotta d'acqua e tomba sotto il Naviglio di Bereguardo per 
condurre le acque di Cassina Nuova di Campagna alla possessione Molinetto nella Agenzia di Fallavecchia; 
autorizzazioni della Direzione generale delle pubbliche costruzioni alla realizzazione dell'opera; solleciti per la 
sua manutenzione; relazione sulla ispezione al podere Molinetto per verificare il buon funzionamento della 
condotta. Un disegno. 
 
Segnatura definitiva 
Acque 79 



Patrimonio Attivo - Acque e loro edifici 

pag. 42 di 366 

 
80 
  

 

Utenza dell'Ospedale 
 
Titolo 
Utenza dell'Ospedale 
 
Estremi cronologici 
1824 
 
Contenuto 
Relazione dell'agente di Fallavecchia sulla condizione delle bocche di proprietà dell'ospedale derivanti dal 
Naviglio di Bereguardo e sulla portata d'acqua adeguata ai diritti spettanti all'ospedale. 
 
Segnatura definitiva 
Acque 80 
 
  

 

Beretta, cavo 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
 
Contenuto 
rimando a Ferrario, cavo 
 
  

 

Bergamasca, roggia 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
 
Estremi cronologici 
1693 - 1790 
 
Contenuto 
La roggia scorreva in vicinanza di Trenzanesio, nei pressi della strada provinciale di Limito, che portava da 
Milano a Rivolta. 
 
Numero unità archivistiche 
1 
 
  

 

Unità archivistica 
 
81 
  

 

Riparazioni 
 
Titolo 
Riparazioni 
 
Estremi cronologici 
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1693 - 1790 
 
Contenuto 
Accordi e riparti per le spese di riparazione della roggia tra il proprietario duca Serbelloni e i coutenti Ospedale 
Maggiore e conte Dugnani. Uno schizzo del corso della roggia. 
 
Segnatura definitiva 
Acque 81 
 
  

 

Bergonza, roggia 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
 
Estremi cronologici 
1543 - 1839 
 
Contenuto 
La roggia Bergonza nasce dal Naviglio Grande tra Vermezzo e Gaggiano e, dopo 20 km, si immette nel Ticino 
nel comune di Torre d'isola. 
 
Numero unità archivistiche 
1 
 
  

 

Unità archivistica 
 
82 
  

 

In genere 
 
Titolo 
In genere 
 
Estremi cronologici 
1543 - 1839 
 
Contenuto 
- Istromento relativo a diritti d'acque derivanti dal bochello della roggia Bergonza che serve alla possesione di 
Coazzano (1543) 
- Richiesta da parte del conte Teodoro Terzaghi dell'autorizzazione di eseguire lavori di sistemazione e 
rafforzamento degli argini della roggia Bergonza, occupando temporaneamente terreni dell'ospedale. Un 
disegno (1709) 
- Reclami dell'agente generale della famiglia Botta Adorno per riparazioni al corso della roggia a carico 
dell'ospedale, non eseguite 
- Relazioni dell'agente dell'ospedale in Fallavecchia su alcuni lavori urgenti da eseguire (1859) 
 
Segnatura definitiva 
Acque 82 
 
  

 

Bergonzina, roggia 
 
Tipologia del livello di descrizione 
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sottoclasse 
 
Estremi cronologici 
1818 - 1839 
 
Contenuto 
La roggia Bergonzina era estratta dalla Bergonza in vicinanza del canale sul Ticinello, tra i territori di Vernate e 
Casorate, con bocchello costruito nel 1535. 
 
Numero unità archivistiche 
1 
 
  

 

Unità archivistica 
 
83 
  

 

In genere 
 
Titolo 
In genere 
 
Estremi cronologici 
1825 - 1839 
 
Contenuto 
Relazioni storiche sull'origine della roggia e la sua proprietà; vertenza tra l'Ospedale Maggiore e il sig. Ignazio 
Prinetti contro Giuseppe Bernasconi per l'otturazione indebita di un colatore originante dalla roggia Bergonzina; 
relazione dell'agente dell'ospedale Vismara sugli edifici in comune sulla roggia, che irriga i beni di Vernate. 
 
Segnatura definitiva 
Acque 83 
 
  

 

Bernardina, roggia 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
 
Estremi cronologici 
1700 - 1863 
 
Contenuto 
La roggia Bernardina deriva dalla roggia Turana proveniente dalla Muzza attraverso un partitore in cotto posto 
nel territorio del comune di Turano. La roggia si divide poi in due rami principali, il ramo di Ceradello, che porta le 
acque all'omonima possessione dell'ospedale, e il ramo del mulino di Terranzano. 
 
Numero unità archivistiche 
2 
 
  

 

Unità archivistiche 
 
84 
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In genere 
 
Titolo 
In genere 
 
Estremi cronologici 
1700 - 1863 
 
Contenuto 
- Ricevuta di pagamento da parte degi utenti delle acque al costruttore di un ponte sulla roggia, convenzione tra 
gli utenti della roggia per una nuova partizione delle ore d'acqua (1700-1726) 
- Relazione sull'andamento e descrizione della roggia, compilata dall'ingegnere Luigi Folli di Casalpusterlengo 
(due copi di cui una minuta) (1834) 
- Relazione su alcune irregolarità nella gestione delle acque jemali, compiute dal fittabile delle proprietà Uggeri, 
Ignazio Vigoni; convocazioni di assemblee degli utenti per discutere della questione (1846-1863). 
 
Segnatura definitiva 
Acque 84 
 
85 
  

 

In Ceradello 
 
Titolo 
In Ceradello 
 
Estremi cronologici 
1834 - 1837 
 
Contenuto 
Relazione dell'agente Candiani in Bertonico su una vertenza con la signora Teresa Vassalli Pelusco per la 
manutenzion di un argine da lei costruito sul ramo Ceradello della roggia; proposta di transazione con la signora 
Vassalli e altri utenti della roggia Cottabaggia per lavori eseguiti a danno della roggia Bernardina, nei beni di 
Ceradello dell'ospedale; carteggio con l'agente Candiani per la gestione e la chiusura della causa (1824-1837). 
 
Segnatura definitiva 
Acque 85 
 
  

 

Bertonica, roggia 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoserie 
 
Estremi cronologici 
1359 - 1863 
 
Contenuto 
La roggia Bertonica venne costruita dallo stesso Ospedale Maggiore tra il 1497 e il 1498, verosimilmente 
utilizzando in parte un preesistente cavo. Tra il 1504 e il 1506 la roggia Bertonica venne prolungata fino ai beni 
del Trenzanese, allora di proprietà del marchese Litta, situati nel territorio di Segrate. Quest’ultimo tratto della 
roggia che dal Trenzanese scende verso la Muzza prende il nome di Tombona, dal tombone costruito per il 
sottopasso della Muzza. 
Si veda anche Tombona, roggia. 
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Distinta A-Z 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
 
Estremi cronologici 
1359 - 1863 
 
Numero unità archivistiche 
9 
 
  

 

Unità archivistiche 
 
86 
  

 

Andamenti e descrizioni 
 
Titolo 
Andamenti e descrizioni 
 
Estremi cronologici 
1359 - 1713 
 
Contenuto 
- Donazione fatta dal duca Barnabò Visconti agli ospitali di S. Caterina e del Brolio dei beni di Bertonico e uniti 
(1359 marzo 1). A stampa. 
- Descizione e misurazione dei terreni occupati per la formazione della roggia Bertonica (1492) 
- Memoria riguardante l'aprimento della roggia Bertonica colla indicazione dei pezzi di terra occupati per la 
condotta del cavo (1497). 
- Fascicolo intitolato "Andamento della roggia ora formata per uso dei beni in Bertonico dell'Ospitale Grande in 
Milano, estraendola dal fiume Muzza nel luogo di Casolta": contiene due descrizioni dell'andamento della roggia, 
differenti ma datate entrambe 1497 2 novembre ( la seconda è incompleta e trascritta nel sec. XVII e altra 
descizione senza data, ma probabilmente del sec. XVII; 
- Descrizione degli edifici esitenti sulla roggia (fine sec. XVI ?); gride del Governatore di Milano contro gli 
usurpatori delle acque della roggia Tombona Bertonica (1601-1613);  
- Descrizione compilata nel 1637 dell'andamento e degli edifici della roggia Tombona poi Bertonica, entrando nel 
comune così detto, dall'ingegnere Giulio Mangone e pubblicata con annotazioni dall'ing. Giorgio Rossone nel 
1664 (due copie a stampa);  
- Descrizione dei tre disegni, fatti dall'ingegnere Carlo Francesco Raffagno, della roggia Bertonica con i suoi 
edifici (volumetto manoscritto rilegato in pergamena). I disegni sono conservati a parte nella sez. mappe, n. 177 
- Raccolta di estratti di atti d'acquisto di terreni nei Chiosi di Lodi da parte dell'Ospedale Maggiore per l'apertura 
di un cavo ad uso della roggia Bertonica (1507). 
 
Segnatura definitiva 
Acque 86 
 
87 
  

 

Campari 
 
Titolo 
Campari 
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Estremi cronologici 
1835 - 1847 
 
Contenuto 
Solleciti da parte della Amministrazione ospedaliera ai campari di Zelo e di Bertonico perché attuino una 
maggiore sorveglianza sulla immissione di acque nela roggia Bertonica da parte di privati; nomina di Giuseppe 
Lombardi a camparo al Valbisolo. 
 
Segnatura definitiva 
Acque 87 
 
88 
  

 

Casa a uso del camparo 
 
Titolo 
Casa a uso del camparo 
 
Estremi cronologici 
1834 - 1836 
 
Contenuto 
Progetto di appianamento del terreno unito alla casa del Tombone, goduta dal camparo; stima delle piante da 
abbattere per completare l'opera. 
 
Segnatura definitiva 
Acque 88 
 
89 
  

 

Convenzioni e vertenze 
 
Titolo 
Convenzioni e vertenze 
 
Estremi cronologici 
1501 - 1839 
 
Contenuto 
- Processo promosso dagli ufficiali del fiume Muzza per aver trovato il bocchello della Bertonica inferiore di un 
braccio al livello stabilito (1501) 
- Estratto delle convenzioni tra l'ospedale e i fratelli Gallarati per la manutenzione di alcuni edifici sulle roggia 
(1510) 
- Estratto del confesso per il rimborso versato dall'ospedale ai signori Guazzoni per riparazioni a un ponte da 
loro eseguite (1511) 
- Convenzione tra gli utenti della roggia Turana e l'Ospedale Maggiore per la costruzione di un nuovo cavo 
derivante dall'Adda (1567) 
- Processo avanti il Capitano di Giustizia di Milano per l'occupazione delle acque della roggia Bertonica ad uso 
dei beni di Paullo, già venduti dall'ospedale (1569) 
- Relazione presentata ai deputati dell'ospedale sulla non opportunità di permettere la costruzione di mulini sul 
coro della Bertonica (1592) 
- Accordo con Giovanni Battista Cansino per la tacitazione di alcune somme a lui dovute dall'ospedale per lavori 
alla chiusa sull'Adda (1594) 
- Decreto del Capitolo dell'Ospedale Maggiore per il pagamento a un canonico di San Lorenzo di Lodi di un fitto 
annuo per l'occupazione di un terreno utilizzato per l'allargamento della Bertonica; atti relativi all'occupazione 
(1612-1669) 
- Vertenza con il marchese Sommariva per indebito taglio di piante di sua prorietà (1704) 
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- Relazione dell'ingegnere Raffagni sulla visita da lui compiuta al canale, alla tomba e al ponte sopra la roggia 
Bertonica per cui passa la roggia Turana (1730) 
- Convenzione con Giuseppe Antonio Pavesi per il mantenimento di un edificio sulla Bertonica che sostiene la 
canale della roggia Ortolana (1839) 
 
Segnatura definitiva 
Acque 89 
 
90 
  

 

Edifici in comune 
 
Titolo 
Edifici in comune 
 
Estremi cronologici 
1837 - 1839 
 
Contenuto 
Quadro degli edifici di manutenzione comune sulle rogge Bertonica e Menabò grande. 
 
Segnatura definitiva 
Acque 90 
 
91 
  

 

Inondazioni 
 
Titolo 
Inondazioni 
 
Estremi cronologici 
1790 - 1802 
 
Contenuto 
Relazioni degli agenti di Zelo Buon Persico Giuseppe Cadamosti e di quello di Bertonico Erasmo Sala sui danni 
arrecati nei terreni delle loro agenzie dalle inondazioni della roggia Bertonica; solleciti della municipalità di Lodi 
per la riparazione, a carico dell'ospedale, il ponte di cotto sulla strada Monzasca, travolto dalla roggia Muzzetta; 
richiesta dell'agente Sala di poter sistemare la rottura dell'argine in Basiasco, per permettere il ripristino delle 
attività dei mulini; reclami della famiglia Calderari in Turano e dei padri Barnabiti in Lodi per essere indennizzati 
dall'Ospedale Maggiore per danni causati dalla inondazione della roggia Bertonica. 
Mappa dell'andamento della roggia Bertonica dalle Portine di Molinazzo a Bertonico (s.d.); mappa stralcio dalle 
mappe del Nuovo Censo dei comuni di Montanaso, Chioso Regale e Bottedo s.d. 
 
Segnatura definitiva 
Acque 91 
 
92 
  

 

Spurghi e riparazioni 
 
Titolo 
Spurghi e riparazioni 
 
Estremi cronologici 
1611 - 1825 
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Contenuto 
Fascicoli riguardanti spurghi e riparazioni diverse al corso della roggia e ai suoi edifici: relazioni, autorizzazioni ai 
lavori, elenchi spese, atti d'appalto per gli spurghi periodici. 
 
Segnatura definitiva 
Acque 92 
 
93 
  

 

Spurghi e riparazioni 
 
Titolo 
Spurghi e riparazioni 
 
Estremi cronologici 
1826 - 1845 
 
Contenuto 
Fascicoli riguardanti spurghi e riparazioni diverse al corso della roggia e ai suoi edifici: relazioni, autorizzazioni ai 
lavori, elenchi spese, atti d'appalto per gli spurghi periodici. 
 
Segnatura definitiva 
Acque 93 
 
94 
  

 

Spurghi e riparazioni 
 
Titolo 
Spurghi e riparazioni 
 
Estremi cronologici 
1846 - 1863 
 
Contenuto 
Fascicoli riguardanti spurghi e riparazioni diverse al corso della roggia e ai suoi edifici: relazioni, autorizzazioni ai 
lavori, elenchi spese, atti d'appalto per gli spurghi periodici. 
 
Segnatura definitiva 
Acque 94 
 
  

 

Nei luoghi 
 
Tipologia del livello di descrizione 
voce 
 
Estremi cronologici 
1512 - 1863 
 
Numero unità archivistiche 
41 
 
  

 

Unità archivistiche 
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95 
  

 

Bertonico - riparazioni 
 
Titolo 
Bertonico - riparazioni 
 
Estremi cronologici 
1834 - 1840 
 
Contenuto 
Notifiche di urgenti riparazioni al corso e agli edifici della roggia in Bertonico da parte dell'agente Candiani; 
segnalazione di una irrigazione abusiva dei prati adiacenti all'oratorio della Colombina in Bertonico. 
 
Segnatura definitiva 
Acque 100 
 
96 
  

 

Bertonico - ruota per alzare l'acqua ad uso degli orti 
 
Titolo 
Bertonico - ruota per alzare l'acqua ad uso degli orti 
 
Estremi cronologici 
1792 
 
Contenuto 
Progetto di installazione di una ruota per il sollevamento dell'acqua della roggia per irrigare gli orti attorno alle 
case di alcuni affittuari; proposta dei fittabili, relazione dell'ing. Pietro Castelli. 
 
Segnatura definitiva 
Acque 101 
 
97 
  

 

Bertonico - Scaricatore e ponte detto al Valbissolo 
 
Titolo 
Bertonico - Scaricatore e ponte detto al Valbissolo 
 
Estremi cronologici 
1614 - 1818 
 
Contenuto 
- Confessi della somma rimborsata a Lancelotto Corado da parte dell'Ospedale Maggiore per l'occupazione del 
suo terreno durante la costruzione dello scaricatore delle acque della roggia Bertonica nella Muzza (1614) 
- Relazioni del deputato dell'ospedale marchese Antonio Litta Visconti Arese sulla opportunità di nominare un 
guardiano per lo scaricatore e ponte del Valbisolo e la scelta di un adatto candidato; bozza degli obblighi 
spettanti al guardiano (1792-1794) 
- Segnalazione da parte dell'agente di Bertonico Erasmo Sala di gravi danni al ponte e alla riva della roggia 
presso lo scaricatore; progetto di costruzione di un nuovo tratto dello scaricatore; stima delle spese e accordi 
con i vetturali per il trasporto dei materiali da costruzione; relazioni degli ingegneri Pietro Castelli e Gaetano Ratti 
(due disegni); convenzioni con la contessa Vittoria Calderari Pino per definire alcune vertenze con l'Ospedale 
Maggiore su confini, cavi, colatizi e occupazione di terreno con taglio di piante sui suoi beni, effettuata 
dall'ospedale per la costruzione del nuovo tratto di scaricatore (1801-1818). 
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Segnatura definitiva 
Acque 102 
 
98 
  

 

Bottedo 
 
Titolo 
Bottedo 
 
Estremi cronologici 
1830 - 1863 
 
Contenuto 
- Richieste di riparazioni all'Ospedale Maggiore, come maggiore utente, da parte della Deputazione provinciale 
di Lodi e proprietari confinanti per danni provocati dal corso della roggia (1830-36) 
- Carteggio tra l'ospedale, la Deputazione provinciale di Lodi, l'Intendenza Politica provinciale e il Comune di 
Bottedo riguardante la competenza passiva delle riparazioni alla strada provinciale tra S. Grato e Paderno, 
provocati dalla erosione della sponda destra della roggia Bertonica (1839-1849) 
- Avviso della Società delle Strade ferrate Lombarde, relativo al transito della ferrovia sulla roggia; stipula della 
convenzione: processo verbale di consegna dei manufatti. 4 prospetti planimetrici. (1860-1863) 
 
Segnatura definitiva 
Acque 103 
 
99 
  

 

Ca' de Valvassori 
 
Titolo 
Ca' de Valvassori 
 
Estremi cronologici 
1817 
 
Contenuto 
Ricostruzione di un guado per abbeverare il bestiame sulla roggia in comune di Ca' de Valvassori, a carico del 
proprietario Giuseppe Anelli. 
 
Segnatura definitiva 
Acque 104 
 
100 
  

 

In Cascina de' Boij o Bolli 
 
Titolo 
In Cascina de' Boij o Bolli 
 
Estremi cronologici 
1816 - 1853 
 
Contenuto 
Richieste di riparazione del ponte sulla roggia Bertonica in località Ca' de Bolli, di competenza dell'ospedale, da 
parte del fittabile Antonio Roda; solleciti da parte del'agente in Bertonico per riparazioni urgennti alla roggia; 
richiesta degli utenti di roggia Ospedalina di variare la posizione della canale che attraversa la Bertonica in 
località Ca' de Bolli. 
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Segnatura definitiva 
Acque 105 
 
101 
  

 

Casolta 
 
Titolo 
Casolta 
 
Estremi cronologici 
1499 - 1772 
 
Contenuto 
- Vendita fatta da Giovanni de' Alardi ai deputati dell'Ospedale Maggiore di un terreno occupato per il cavo della 
roggia Bertonica e un bocchello in località Casolta (1499)  
- Progetto di deviazione delle acque della roggia per il funzionamento del mulino della Mazocca di proprietà del 
conte di Sangrato. Relazione dell' ingegnere Rossoni con uno schizzo (1659) 
- Documenti diversi riguardanti le riparazioni alla canale di cotto e al ponte sulla roggia in località Casolta e 
convenzione con le monache di San Benedetto in Lodi per la ripartizione delle spese per il ponte. Relazione dell' 
ingegnere Richino con uno schizzo. (1733-1772) 
- Raccolta di estratti di istromenti di confesso per somme pagate dall'Ospedale Maggiore per spese relative alla 
roggia in Casolta.. 
 
Segnatura definitiva 
Acque 106 
 
102 
  

 

Cavenago 
 
Titolo 
Cavenago 
 
Estremi cronologici 
1753 
 
Contenuto 
Istanza delle madri del monastero Vecchio di S. Chiara di Lodi per poter costruire un tombino sotto la roggia 
Bertonica per il passaggio di loro acque al cavo Molgora. 
 
Segnatura definitiva 
Acque 107 
 
103 
  

 

Caviaga 
 
Titolo 
Caviaga 
 
Estremi cronologici 
1613 - 1617 
 
Contenuto 
Relazione del Giudece delle strade di Lodi Pellegrino Merati sulla visita compiuta alla strada da Caviaga a 
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Cavenago per constatare i danni attribuiti al corso della roggia Bertonica; dichiarazione che i danni sono invece 
causati da acque colatizie estranee alla roggia; trasmissione dei documenti all'Ospedale Maggiore. 
 
Segnatura definitiva 
Acque 108 
 
104 
  

 

Ceradello 
 
Titolo 
Ceradello 
 
Estremi cronologici 
1684 - 1833 
 
Contenuto 
- Patto per la vendita daparte dell'ospedale agli utenti della roggia Cottabaggia alcuni terreni in Ceradello per la 
costruzione di un nuovo cavo; successiva convenzione per la manutenzione degli edifici costruiti (1684-1761) 
- Relazione su alcune rotture degli argini verificatesi nella rogge Beria, Cottabaggia e Bertonica in Ceradello. Un 
disegno. (1685) 
- Relazioni dell'agente in Bertonico su riparazioni diverse da eseguire alla roggia in Ceradello e sulle loro 
competenze passive (1811-1836). 
 
Segnatura definitiva 
Acque 109 
 
105 
  

 

Cervignano - canale sulla roggia Codogna 
 
Titolo 
Cervignano - canale sulla roggia Codogna 
 
Estremi cronologici 
1675 - 1725 
 
Contenuto 
Documentazione riguardante la vertenza per la manutenzione di un canale nel territorio di Cervignano attraverso 
il quale la roggia Bertonica passa sopra passa sopra la roggia Codogna, tra l'Ospedale Maggiore contro il 
principe Gallio Trivulzio e il marchese Pallavicino Trivulzio. Due disegni. 
 
Segnatura definitiva 
Acque 110 
 
106 
  

 

Cervignano - riparazioni diverse 
 
Titolo 
Cervignano - riparazioni diverse 
 
Estremi cronologici 
1512 - 1854 
 
Contenuto 
- Confesso del rimborso versato ai coniugi Mangiarotti da parte dell'Ospedale Maggioer per l'occupazione di una 
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parte dei loro beni in Cervignano per lo scavo di un tratto della roggia Bertonica (1512) 
- Vertenze, convenzioni, note spese e pagamenti a privati e al comune di Cervignano per riparazioni alle rive 
della roggia Bertonica nel territorio di Cervignano, alle strade provinciali, a ponti diversi, alle canali che 
sovrappassano il corso della roggia Bertonica per condurre acque alle roggia Boccona e Dossa (1565-1851) 
- Vertenza con l'Ospedale Fissiraga di Lodi per la riparazione di un ponte che permette il passaggio ai beni 
Germani Mandricardi e ad altri edifici delle Rogge Boccona e Dossa. Due disegni (1851-1854). 
 
Segnatura definitiva 
Acque 111 
 
107 
  

 

Cervignano - tombe canali sulla roggia Codogna 
 
Titolo 
Cervignano - tombe canali sulla roggia Codogna 
 
Estremi cronologici 
1851 - 1861 [Un antecedente del 1725] 
 
Contenuto 
Vertenza e successiva convenzione tra L'Ospedale Maggiore e gli utanti di roggia Codogna, che si assumono la 
manutenzione di due tombe canali delle rogge Bertonica e Muzzetta che sovrappassano la roggia Codogna, 
rispettivamente in Cervignano e nella Valle di Cossago presso Paullo. 4 disegni. 
 
Segnatura definitiva 
Acque 112 
 
108 
  

 

Chiosi di Lodi - in genere 
 
Titolo 
Chiosi di Lodi - in genere 
 
Estremi cronologici 
1661 - 1856 
 
Contenuto 
- Vendita all'Ospedale Maggiore di un terreno nei Chiosi di Lodi da parte del fisico Antonio Berinzaghi per 
costruire un nuovo cavo ad uso della roggia Bertonica; confesso di Antonio Berinzaghi di una somma ricevuta 
dall'ospedale in saldo della costruzione e manutenzione perpetua di un ponte da lui assunta con la vendita del 
terreno (1661-1663) 
- Rimborso al fittabile della possessione Brusata dell'ospedale per restauri da lui eseguiti a due chiaviche nei 
chiosi di Lodi nei beni di Alessandro Fasoli (1665) 
- Richieste di riparazioni a carico dell'ospedale al ponte sulla roggia Bertonica che conduce alla cascina Cavrigo, 
da parte del proprietario Pietro Pedroli (1815-1821) 
- Notifiche dell'agente in Bertonico per riparazioni urgenti alle sponde della roggia Bertonica (1845-1856) 
 
Segnatura definitiva 
Acque 113 
 
109 
  

 

Chiosi di Lodi - porta Cremonese 
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Titolo 
Chiosi di Lodi - porta Cremonese 
 
Estremi cronologici 
1842 - 1863 
 
Contenuto 
- Notifiche da parte dell'agente di Bertonico di riparazioni urgenti da lui fatte eseguire lungo il corso della roggia 
Bertonica nei pressi dei Chiosi di porta Cremonese; notifiche di abusi praticati da proprietari confinanti a edifici 
della roggia 1842-1847) 
- Atti della causa per turbato possesso di acque della roggia contro Mauro Pasquale Vitali, proprietario della 
possessione Secondina nei Chiosi di porta Cremonese. Un disegno. (1861-1863). 
 
Segnatura definitiva 
Acque 114 
 
110 
  

 

Chiosi di Lodi - porta Regale 
 
Titolo 
Chiosi di Lodi - porta Regale 
 
Estremi cronologici 
1623 - 1855 
 
Contenuto 
- Misura delle opere fatte attorno alla chiavica della roggia Bertonica sotto la Cassinetta nei Chiosi di porta 
Regale (1623) 
- Corrispondenza con il marchese Cornaggia sulla riparazione di un ponte in vicinanza della Cassina Secondina 
(1776) 
- Corrispondenza con gli utenti della roggia Bargana Filippina per la riparazione della canale di cotto sopra la 
roggia Bertonica, a servizio di quegli utenti; concessione per la costruzione di un mulino di cotto sopra la roggia 
Cottabaggia in San Fereolo ad Antonio Ceresa (1778) 
- Autorizzazioni diverse a privati per la costruzione di edifici sul corso della roggia nei Chiosi di porta Regale: 
ponte sulla strada Baroncina, canale sulla Bertonica portante acqua alla roggia Bargana Filippina; canale Rovida 
per i fondi detti la Polledra; barco di cotto nella possessione S. Eufemia (1819-1834) 
- Vertenza con gli utenti della roggia Tibera, il principale utente Ferdinando Kramer e il regolatore ing. Picozzi, 
per le competenze delle riparazioni all'argine che divide la Tibera dalla Bertonica; convenzione finale; proposta di 
costruzione di un nuovo argine (1838- 1855) 
 
Segnatura definitiva 
Acque 115 
 
111 
  

 

Chiosi di Lodi - porta Regale - atti di causa Bigoni Lenta 
 
Titolo 
Chiosi di Lodi - porta Regale - atti di causa Bigoni Lenta 
 
Estremi cronologici 
1850 - 1856 
 
Contenuto 
Atti della causa contro Bassano Bigoni e Teresa Rossoni Lenta per la competenza passiva della manutenzione 
del ponte della roggia Bertonica sulla strada della Baronzina. 
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Segnatura definitiva 
Acque 116 
 
112 
  

 

Fereolo, san 
 
Titolo 
Fereolo, san 
 
Estremi cronologici 
1786 - 1862 
 
Contenuto 
- Concessione a Giulio Modegnani di costruire un ponte di legno sopra la roggia Bertonica in San Fereolo per 
accedere alla vecchia strada che porta da Lodi ala Boccalera (1786) 
- Riparazione al ponte canale di legno che attraversa la Bertonica in San Fereolo da parte di Rosa Ro Beonio 
erede Stella (1828) 
- Notifiche da parte dell'agente in Bertonico di riparazioni urgenti alla roggia Bertonica in S. Fereolo; solleciti a 
riparazioni nel territorio di S. Fereolo, a carico dell'Ospedale Maggiore da parte del regolatore della roggia Tibera 
e di quello della roggia Cottabaggia. 
 
Segnatura definitiva 
Acque 117 
 
113 
  

 

Grato, San 
 
Titolo 
Grato, San 
 
Estremi cronologici 
1690 - 1856 
 
Contenuto 
- Assenso dei fittabili dell'Ospedale Maggiore in Bertonico alla richiesta della marchesa Luigia Parravicini di 
utilizzare acqua della Bertonica per un suo mulino (1690) 
- Riparazione al ponte di cotto sulla Bertonica presso San Grato su richiesta delle monache di S. Chiara di Lodi 
(1768) 
- Rapporti dell'agente dell'ospedale in Zelo Buon Persico su alcune riparazioni alla roggia (1786-1789) 
- Richiesta di rimborso da parte di Giuseppe Anelli per lavori da lui fatti eseguire in un suo fondo per danni 
causati dalla roggia Bertonica (1816-1826) 
- Richieste di riparazioni per danni causati dalla roggia in territorio di San Grato da parte dall'Amministrazione dei 
Luoghi pii Elemosinieri di Lodi, del conte Archinto e di Luigi Ferrini (1839-1845) 
- Richiesta di Giuseppe Binda di poter utilizzare le acque della roggia Bertonica per un suo stabilimento 
industriale (1856). 
 
Segnatura definitiva 
Acque 118 
 
114 
  

 

Lodi 
 
Titolo 
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Lodi 
 
Estremi cronologici 
1861 
 
Contenuto 
Comunicazione della Società delle Strade Ferrate Lombarde del passaggio della linea ferroviaria sulla roggia 
Bertonica nel tronco Lodi - Secugnago. 
 
Segnatura definitiva 
Acque 119 
 
115 
  

 

Mairago 
 
Titolo 
Mairago 
 
Estremi cronologici 
1817 
 
Contenuto 
Sollecito da parte del Comune di Borghetto all'Ospedale Maggiore a far riparare, in qualità di primo utente della 
roggia Bertonica, lungo la strada di Belvignate in Comune di Mairago. 
 
Segnatura definitiva 
Acque 120 
 
116 
  

 

Mairano 
 
Titolo 
Mairano 
 
Estremi cronologici 
1718 
 
Contenuto 
Estratto della convenzione tra l'Ospedale Maggiore e i fratelli Calderara per la costruzione e la manutenzione di 
un tombino di cotto, in vicinanza della Cascina Mairaga. 
 
Segnatura definitiva 
Acque 121 
 
117 
  

 

Martino in Strada, San 
 
Titolo 
Martino in Strada, San 
 
Estremi cronologici 
1847 - 1848 
 
Contenuto 
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Notifica da parte dell'agente in Bertonico di alcune riparazioni urgenti effettuate al ponte sulla strada comunale 
da Lodi a San Martino. 
 
Segnatura definitiva 
Acque 122 
 
118 
  

 

Molinazzo 
 
Titolo 
Molinazzo 
 
Estremi cronologici 
1852 
 
Contenuto 
Monitorio della Deputazione Comunale di Mulazzano per la ricostruzione di una spallatura di cotto sulla roggia 
Bertonica in vicinanza del cavo Va e Vieni. 
 
Segnatura definitiva 
Acque 123 
 
119 
  

 

Molinetto 
 
Titolo 
Molinetto 
 
Estremi cronologici 
1786 
 
Contenuto 
Riparazioni alla tomba alla fine del Vignolo del Molinetto sotto la roggia Bertonica, per cui passa la Muzzetta. 
 
Segnatura definitiva 
Acque 124 
 
120 
  

 

Muzzano 
 
Titolo 
Muzzano 
 
Estremi cronologici 
1782 - 1841 
 
Contenuto 
- Relazione dell'agente in Zelo Buon Persico, Giuseppe Cadamosti, sulla rottura dell'argine del cavo Maestro 
Muzzino grande in Muzzano (1782) 
- Notifica di riparazioni alla strada che costeggia la roggia Bertonica in Muzzano (1804); proposta di affidare ai 
fittabili di Molinazzo e Muzzano lo spurgo di una tratta superiore della Bertonica; progetto di rettificazione della 
tortuosità della Bertonica al di sopra delle portine del cavo Va e Viene (1834) 
- Ripristino del ponte sulla Bertonica che conduce alla cascina Giussana e manutenzione della strada consortile 
(1840-1841) 
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Segnatura definitiva 
Acque 125 
 
121 
  

 

Paderno 
 
Titolo 
Paderno 
 
Estremi cronologici 
1817 - 1844 
 
Contenuto 
Notifiche da parte dell'agente Candiani in Bertonico di alcune riparazioni eseguite alla roggia Bertonica in 
Paderno, con relative note spese. 
 
Segnatura definitiva 
Acque 126 
 
122 
  

 

Paullo 
 
Titolo 
Paullo 
 
Estremi cronologici 
1601 - 1860 
 
Contenuto 
- Relazione della ispezione alla tomba sottostante la Muzza, compiuta da alcuni fittabili dell'Ospedale (1601); 
disposizione del Capitano di Giustizia di Milano che impone la distruzione di un canale fatto costruire 
abusivamente sulla roggia Tombona Bertonica (1602); stime e note delle spese occorrenti per il rifacimento di 4 
ponti in cotto sulla strada provinciale da Paullo a Milano (1789); richiesta da parte di Luigi Ceresa di rimozione 
della sabbia gettata nel suo fondo dai fittabili dell'ospedale durante lo spurgo della roggia Bertonica (1791) 
- Relazioni e notifiche da parte degli agenti dell'Ospedale Maggiore e Zelo Buon Persico su progetti, visite e 
riparazioni diverse a tombe e cavi derivanti dalla Bertonica in Paullo (1820-1860). 
 
Segnatura definitiva 
Acque 127 
 
123 
  

 

Pompola 
 
Titolo 
Pompola 
 
Estremi cronologici 
1518 - 1859 
 
Contenuto 
- Estratto della vendita di porzione di terreno in Pompola all'Ospedale Maggiore, da utilizzare per allungare e 
allargare la roggia Bertonica (1518); memoria sui ripari eseguiti al ponte sopra la roggia Bertonica che attraversa 
la strada da Pompola alla strada Cremonese (1592); confesso di pagamento ad Andrea Marzo per riparazioni 
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all'argine in Pompola (1718) 
- Notifica da parte dell'agente Candiani in Bertonico della riparazione urgente al ponte di cotto sulla Bertonica 
sulla strada comunale di Pompola; proposta della Delegazione della roggia Turana Maestra di eseguire opere di 
miglioramento agli edifici in comune con la roggia Bertonica in Pompola. 4 disegni. (1836-1859) 
 
Segnatura definitiva 
Acque 128 
 
124 
  

 

Pantanasco 
 
Titolo 
Pantanasco 
 
Estremi cronologici 
1815 - 1855 
 
Contenuto 
Segnalazioni di urgenti interventi di riparazione a ponti sulla roggia Bertonica in Pantanasco. 
 
Segnatura definitiva 
Acque 129 
 
125 
  

 

Quartiano 
 
Titolo 
Quartiano 
 
Estremi cronologici 
1513 - 1862 
 
Contenuto 
Istanze rivolte all'Ospedale Maggiore da parte di privati proprietari, comuni e fittabili per riparazioni e 
manutenzioni alle rive e agli edifici della roggia Bertonica nel territorio di Quartiano. 
 
Segnatura definitiva 
Acque 130 
 
126 
  

 

Rovedano 
 
Titolo 
Rovedano 
 
Estremi cronologici 
1665 
 
Contenuto 
Disposizioni del Giudice delle strade del contado di Lodi per riparazioni sulla strada da Lodi a Cremona, il 
rifacimento del ponte sopra il cavo scolatore che attraversa la strada Regina di Cremona in Rovedano e lo scavo 
nel cavo della Bertonica contigua alla Regina nel tratto da Caviaga a Turano. Un disegno. 
 
Segnatura definitiva 
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Acque 131 
 
127 
  

 

Soltarico 
 
Titolo 
Soltarico 
 
Estremi cronologici 
1822 - 1856 
 
Contenuto 
Riparazioni alla tomba sotto la roggia Cottabaggia; richiesta di autorizzazione alla costruzione di una condotta 
delle acque colatizie nei sui terreni da parte del dottor Giacomo Sonancini. 
 
Segnatura definitiva 
Acque 132 
 
128 
  

 

Turano 
 
Titolo 
Turano 
 
Estremi cronologici 
1518 - 1855 
 
Contenuto 
- Vendita di un terreno in Turano da parte di Margherita de Berinzago all'Ospedale Maggiore, per allargamento 
della roggia Bertonica (1518) 
- Atti diversi riguardanti la maunenzione della roggia Bertonica in Turano (1540-1601) 
- Vertenze e atti giudiziali riguardanti le riparazioni di cavi derivanti dalla roggia Turana e sfocianti nella Bertonica 
(1601-1609) 
- Ratifica della vendita fatta dal nobile Onorato Grimaldi, principe di Monaco, all'Ospedale Maggiore della metà di 
un cavo in località Vallisolo in Turano che raccoglie le acque colatizie nella roggia Bertonica (1617) 
- Contestazione col Giudice delle strade di Lodi per la sistemazione di un ponte che attraversa la strada Regina 
Cremonese (1665) 
- Accordi tra l'ospedale e i marchesi Calderara per diverse riparazioni per danni causati dalla roggia Bertonica ai 
loro beni in Turano. Un disegno. (1675-1692) 
- Relazione dell'ing. Francesco Raffagli sulla visita ispettiva compiuta alla roggia Bertonica. Un disegno (1713) 
- Concessioni ai marchesi Calderari di costruire un ponte in Turano sulla roggia Bertonica e alcuni tombini; 
vertenza per i diritti di godimento delle acque della roggia da parte della famiglia Calderari, attraverso due 
tombini (1718-1788) 
- Relazione dell'ing. Castelli sui danni causati dalla corrosione dell'argine della roggia Bertonica ai beni Calderari 
e Litta in Turano. Un disegno; pagamenzo di un indennizzo dei danni ai due proprietari da parte dell'Ospedale 
Maggiore (1796) 
- Riparazioni diverse alla tomba detta Canale e allo scaricatore Valbisolo; contestazioni alla casa Vassalli per le 
riparazioni alle rive del ponte, alla canale portante al Turanino, alle mura della cascina detta Macinante o del 
Monaco che formano le rive della Bertonica e ad altri beni Vassalli; relazioni dell'agente in Bertonico su 
riparazioni urgenti eseguite in Comune di Turano per danni alla strada da Turano a Lodi, su abusi nell'estrazione 
di acque dalla roggia compiuti dai fittabili dei beni Vassali; relazioni su danni provocati in Turano dalle 
inondazioni della roggia Cottabaggia allo scaricatore Valbisolo; riparazioni a varie canali di cotto (1801-1855) 
 
Segnatura definitiva 
Acque 133 
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129 
  

 

Villambrera 
 
Titolo 
Villambrera 
 
Estremi cronologici 
1601 
 
Contenuto 
Vertenza con i fratelli Giovanni e Giulio Cesare Crivelli per la surroga di una canale sopra la roggia Bertonica, 
per condurre le acque della roggia Crivelli ai loro beni in Villambrera. 
 
Segnatura definitiva 
Acque 134 
 
130 
  

 

Villa Pompeiana 
 
Titolo 
Villa Pompeiana 
 
Estremi cronologici 
1518 
 
Contenuto 
Estratto dell'atto di vendita fatta da Giovanni Luigi Quinterio di Lodi all'Ospedale Maggiore di un terreno in Villa 
Pompeiana per l'allargamento della roggia Bertonica. 
 
Segnatura definitiva 
Acque 135 
 
131 
  

 

Angelo, Sant', Lodigiano 
 
Titolo 
Angelo, Sant', Lodigiano 
 
Estremi cronologici 
1824 - 1826 
 
Contenuto 
- Ricerche dell'agente di Bertonico di informazioni sulle convenzioni in essere per la manutenzione di un ponte 
sulla roggia Bertonica Monticella e una tomba e ponte che sottopassa la roggia Cottabaggia vicino all'osteria di 
San Fereolo (sunto di una convenzione del 1761); ricerca simile per la ripoarazione di un muro che costeggia la 
roggia, vivino alla strada provinciale. Un disegno. 
 
Segnatura definitiva 
Acque 95 
 
132 
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Barchetto 
 
Titolo 
Barchetto 
 
Estremi cronologici 
1716 
 
Contenuto 
Concessione da parte dell'Ospedale Maggiore a Vittore Ghiffo, fittabile del terreno detto il Balosso in località 
Barchetto, di porre una canale sulla Bertonica per l'irrigazione. 
 
Segnatura definitiva 
Acque 96 
 
133 
  

 

Basiasco - canale sopra la Tajetta 
 
Titolo 
Basiasco - canale sopra la Tajetta 
 
Estremi cronologici 
1838 - 1840 
 
Contenuto 
Progetto di ricostruzione della tomba canale per la roggia Bertonica in Basiasco: relazione progettuale 
dell'ingegnere con disegno; autorizzazione ai lavori da parte della Deputazione Provinciale, atti di appalto, 
aggiudicazione dell'asta, relazioni dell'ingegnere, collaudo dell'opera; note degli indennizzi da versare ai fittabili 
per l'occupazione dei terreni durante i lavori. 
 
Segnatura definitiva 
Acque 97 
 
134 
  

 

Basiasco - riparazioni. 
 
Titolo 
Basiasco - riparazioni. 
 
Estremi cronologici 
1550 - 1863 
 
Contenuto 
- Nomina dei rappresentanti dell'Ospedale Maggiore e del nobile Matteo Sommariva di Lodi per la vertenza in 
atto sul rifacimento della chiavica della Roggia Bertonica sulla roggia delle Moneghe presso Basiasco (1550) 
- Rimostranza dell'agente dell'Ospedale Maggiore, regolatore della roggia, su danni provocati alla roggia 
Bertonica da altri proprietari (1780) 
- Notifiche dell'agente dell'Ospedale Maggiore in Bertonico di danni e riparazioni necessarie al corso della roggia 
e ai suoi edifici; distinte delle spese per le riparazioni. Due disegni (1838-1863) 
 
Segnatura definitiva 
Acque 98 
 
135 
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Bertonico - fittabili e loro vicende 
 
Titolo 
Bertonico - fittabili e loro vicende 
 
Estremi cronologici 
1788 - 1863 
 
Contenuto 
Documentazione riguardante gli affitti di ore d'acqua a fittabili diversi:istrumenti, d'affitto, vertenze, progetti di 
rifacimenti di edifici e riparazioni. 
Sono presenti i fascicoli riguardanti i fittabili: 
- Calderara marchese Bartolomeo poi Pino Calderara Vittoria (1800-1832) 
- Ducloz de Piazzoni nata Gesnelle Elisa (1858-1863) 
- Grassi Angelo Diego (1824-1842) - rimando a Fitti d'acque e cavi in Bertonico, Fittabili 
- Grassi Francesco Saverio (1788) 
- Peluso Francesco e sorelle e Peluso Teresa maritata Vassalli (1832-1855) 
- Premoli fratelli (1857-1858) - vedi il seguito nella sez. Amministrativa. 
 
Segnatura definitiva 
Acque 99 
 
  

 

Besana Luserana, roggia 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
 
Estremi cronologici 
1690 - 1863 
 
Contenuto 
La roggia origina dalla riva sinistra della Muzza, dopo l'abitato di Paullo; l'Ospedale Maggiore la utilizzava per 
irrigare la sua possessione in Villa Pompeiana. 
 
Numero unità archivistiche 
2 
 
  

 

Unità archivistiche 
 
136 
  

 

In genere 
 
Titolo 
In genere 
 
Estremi cronologici 
1690 - 1859 
 
Contenuto 
Protesta degli utenti della roggia Boccona per la vendita di un terreno destinato ad allargare il corso della roggia 
Luserana per ricevere le acque della Boccona (1693); concessione di precario da parte dell'ospedale al conte 
Giuseppe Barni per una costruzione nell'incastro comune della roggia Luserana (1751); convocazioni a riunioni 
degli utenti della roggia Besana Luserana (1821-1826); nomina del regolatore della roggia Gaetano Mazzucchi e 
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successive riserve sul suo operato (1827-1837); quadro delle competenze attive e passive dell'Ospedale 
Maggiore nella roggia Besana Luserana e degli edifici in comune con altri utenti (1837-1839); vertenza con la 
Mensa Vescovile di Lodi per diverse riparazioni causate da danneggiamenti recati dalla roggia Vesca alla 
Besana Luserana. 
 
Segnatura definitiva 
Acque 136 
 
137 
  

 

Riparazioni, spurghi, riparti 
 
Titolo 
Riparazioni, spurghi, riparti 
 
Estremi cronologici 
1691 - 1863 
 
Contenuto 
Fascicoli riguardanti spurghi e riparazioni diverse al corso della roggia e ai suoi edifici: relazioni, autorizzazioni ai 
lavori, elenchi spese; carteggio con l'Amministrazione del cavaliere Gian Giacomo Poldi Pezzoli, quale primo 
utente della roggia. 
 
Segnatura definitiva 
Acque 137 
 
  

 

Bescapè o Bescapera, roggia 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
 
Estremi cronologici 
1769 - 1830 
 
Contenuto 
La Roggia Bescapera nasce dalle colature dei terreni a sud dell’abitato di Carpiano le cui acque fanno parte del 
comprensorio idrico del Colatore Lisone. 
Bagna i terreni nelle vicinanze di Cascina Calnago, in seguito prosegue verso meridione nei pressi del confine 
comunale sud est di Carpiano. 
Prima di uscire dal comune si divide in due rami, il primo prosegue verso est nel comune di Bescapè, il secondo 
prosegue verso ovest e si immette nella roggia Fuga della Grassette 
 
Numero unità archivistiche 
1 
 
  

 

Unità archivistica 
 
138 
  

 

In genere 
 
Titolo 
In genere 
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Estremi cronologici 
1769 - 1830 
 
Contenuto 
Convocazioni alle riunioni degli utenti della roggia Bescapera; riparti delle spese per spurghi e riparazioni; 
progetto di costruzione di un cavo sottopasante il fiume Lisone. 
 
Segnatura definitiva 
Acque 138 
 
  

 

Beverone o Conchetta, bocca 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoserie 
 
Estremi cronologici 
1545 - 1547 
 
Contenuto 
Bocca in Milano, derivata dal naviglio Martesana al ponte di S. Ambrogio, serviva per uso della lavanderia 
dell'Ospedale di Sant'Ambrogio. 
 
Numero unità archivistiche 
1 
 
  

 

Unità archivistica 
 
139 
  

 

Causa tra l'Ospedale Maggiore e Girolama Baldironi Bottazzi vedova Della Torre 
 
Titolo 
Causa tra l'Ospedale Maggiore e Girolama Baldironi Bottazzi vedova Della Torre 
 
Estremi cronologici 
1545 - 1547 
 
Contenuto 
Atti davanti al Capitano di Giustizia di Milano per la causa tra l'Ospedale Maggiore, a cui fu unito l'Ospedale di S. 
Ambrogio, e Girolama Baldironi Bottazzi vedova Della Torre per l'investitura livellaria di alcuni beni in vicinanza 
del Beverone, concessa dall'Ospedale di S. Ambrogio ai consorti Baldironi. 
 
Segnatura definitiva 
Acque 139 
 
  

 

Bilesa, roggia 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
 
Contenuto 
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La roggia scorreva nel territorio di Sesto Calende. 
 
Numero unità archivistiche 
1 
 
  

 

Unità archivistica 
 
140 
  

 

Rettifilo della roggia Bilesa in Sesto Calende 
 
Titolo 
Rettifilo della roggia Bilesa in Sesto Calende 
 
Estremi cronologici 
1845 
 
Contenuto 
Convenzioni stipulate tra l'Ospedale Maggiore e il signor Biagio Viganotti, proprietario di beni adiacenti al corso 
d'acqua, per il rettifilo della roggia Bilesa nel territorio di Sesto Calende. Due disegni. 
 
Segnatura definitiva 
Acque 140 
 
  

 

Bindellera, roggia 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
 
Contenuto 
vedi Gogna, bocca 
 
  

 

Biraga, roggia 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
 
Estremi cronologici 
1430 - 1723 
 
Contenuto 
La roggia Biraga fu realizzata per concessione il 13 febbraio 1424 della Generale Credenza della Città di 
Vercelli. Serviva al Consigliere Ducale Zanino Rizio o Rizzo e a Ludovico de' Tizonibus per estrarre acqua dalla 
Sesia per condurla a Vicolungo e a Biandrate, soprattutto per azionare i mulini. 
Pietro Birago ottenne, il 4 marzo 1488 de Ludovico il Moro, la concessione di unire alla Rizza un suo corso 
d'acqua e formò la roggia Rizza-Biraga. La titolarità della parte spettante al Birago passò poi al Capitolo della 
Cattedrale di Vigevano, che la mantenne fino all'avvento di Napoleone. 
La Biraga nasce dalla Sesia nel territorio comunale di Carpignano Sesia, in provincia di Novara.  
La roggia scorre in direzione sud, attraversando il comune di Vicolungo, poi attraversa Biandrate dove 
sottopassa e riceve un contributo notevole di portata dal Canale Cavour, allargandosi notevolmente. Poco dopo, 
tramite un manufatto molto antico incrocia la roggia Busca. Entra nel territorio di Casalino, attraversa poi l'abitato 
di Granozzo con Monticello. 
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Giunge in Lombardia a Confienza, poi allo scaricatore Busca-Biraga e quindi al Sesia, in territorio di Palestro. 
Invece la Rizzo-Biraga attraversa le campagne della Lomellina e confluisce nel torrente Agogna a Sant'Angelo 
Lomellina. 
 
Numero unità archivistiche 
1 
 
  

 

Unità archivistica 
 
141 
  

 

Documenti della famiglia Biraghi 
 
Titolo 
Documenti della famiglia Biraghi 
 
Estremi cronologici 
1430 - 1723 
 
Contenuto 
Il fascicolo contiene documenti che attestano privilegi e diritti d'acque della famiglia Biraghi, sia per quanto 
riguarda il tratto della roggia che irrigava i loro beni in Lomellina, sia un corso d'acqua minore (forse una bocca 
Biraga, derivata dal Naviglio Grande) presso i loro beni in Cassinetta di Lugagnano. Una pergamena e un albero 
genealogico dei BIrago. 
 
Segnatura definitiva 
Acque 141 
 
  

 

Biraghi, cavo 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
 
Estremi cronologici 
1805 - 1861 
 
Contenuto 
Il cavo Biraghi aveva origine nei beni di Ronchetto di propietà dei marchesi Ala Ponzone, che ne acquisiscono 
tutti i diritti d'acque con atto del 26 marzo 1844, rogato dal notaio FrancescoSormani. 
 
Numero unità archivistiche 
1 
 
  

 

Unità archivistica 
 
142 
  

 

In genere 
 
Titolo 
In genere 
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Estremi cronologici 
1805 - 1861 
 
Contenuto 
Cessione di alcuni diritti d'acque nei beni di Ronchetto da parte della famiglia Trivulzio ai signori Biraghi (1805); 
progetto di apertura di uno scaricatore del cavo Biraghi per portare acque nei beni di Resentera in MIrasole di 
proprietà dell'Ospedale; cessione del cavo Biraghi da parte dei Delegati alla amministrazione del cavo alla 
famiglia Ala Ponzone; vertenza e convenzione con la Casa Taverna per la gestione delle acque del cavo che 
irrigano la possessione Resentera (un disegno); solleciti dell'amministrazione dell'ospedale alla Casa Ala 
Ponzone per effettuare riparazioni urgenti al cavo Biraghi. 
 
Segnatura definitiva 
Acque 142 
 
  

 

Bocchello roggia 
 
Contenuto 
vedi Ardizi, bocchello 
 
  

 

Boccona, roggia 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
 
Estremi cronologici 
1693 - 1864 
 
Contenuto 
La roggia originava dalla Muzza e scorreva nel territorio lodigiano. 
 
  

 

Distinta A-Z 
 
Tipologia del livello di descrizione 
voce 
 
Numero unità archivistiche 
4 
 
  

 

Unità archivistiche 
 
143 
  

 

In genere 
 
Titolo 
In genere 
 
Estremi cronologici 
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1844 
 
Contenuto 
Restituzione al protocollo dell'Ospedale di alcune lettere inviate a destinatari sbagliati. 
 
Segnatura definitiva 
Acque 143 
 
144 
  

 

Canale di legno sulla roggia Bertonica 
 
Titolo 
Canale di legno sulla roggia Bertonica 
 
Estremi cronologici 
1851 - 1863 
 
Contenuto 
Costruzione di un condotto di legno per il trasporto delle acque della roggia Boccona sopra la roggia Bertonica in 
Cervignano; riparto delle spese di costruzione tra gli utenti della roggia in Cervignano; convocazione delle 
assemblee delgi utenti; progetto di spostamento del canale con sovrappasso anchedella roggia Dossa (1 
disegno); modifiche proposte dalla amministrazione dell'ospedale al progetto (1 disegno); aggiudicazione 
dell'appalto per la costruzione (1 disegno); riparto delle spese per la nuova costruzione. 
 
Segnatura definitiva 
Acque 144 
 
145 
  

 

Congressi 
 
Titolo 
Congressi 
 
Estremi cronologici 
1844 - 1859 
 
Contenuto 
Convocazioni delle assemblee degli utenti della roggia Boccona. 
 
Segnatura definitiva 
Acque 145 
 
146 
  

 

Riparazioni 
 
Titolo 
Riparazioni 
 
Estremi cronologici 
1693 - 1864 
 
Contenuto 
Due suppliche degli utenti di roggia Boccona all'Ospedale Maggiore per ottenere l'autorizzazione ad alcuni lavori 
di riparazione (1695-1705). Uno schizzo. 
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Riparti delle spese tra gli utenti per riparazioni diverse e manutenzioni del corso della roggia e degli edifici 
pertitenti; nomine del regolatore della roggia; promemoria e relazioni su visite ispettive alla roggia per segnalare 
danni e riparazioni urgenti (1844-1864). Tre disegni. 
 
Segnatura definitiva 
Acque 146 
 
  

 

Nei Luoghi 
 
Tipologia del livello di descrizione 
voce 
 
Estremi cronologici 
1840 - 1857 
 
Numero unità archivistiche 
2 
 
  

 

Unità archivistiche 
 
147 
  

 

In Cervignano 
 
Titolo 
In Cervignano 
 
Estremi cronologici 
1853 - 1857 
 
Contenuto 
Riparto delle spese per le riparazioni della roggia in Cervignano. 
 
Segnatura definitiva 
Acque 147 
 
148 
  

 

In Quartiano 
 
Titolo 
In Quartiano 
 
Estremi cronologici 
1840 
 
Contenuto 
Riparto delle spese per la roggia Boccona in Quartiano. 
 
Segnatura definitiva 
Acque 148 
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Bolagnos, roggia 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
 
Estremi cronologici 
1462 - 1857 
 
Contenuto 
La roggia aveva origine dalla sponda destra della fossa interna di Milano (Martesana), nella attuale via 
Francesco Sforza, da due bocche, aperte per concessione del Duca Francesco Sforza dopo la costruzione 
dell'Ospedale Maggiore, denominate "del Mulino" e "del Laghetto". Le acque erano destinate ad usi 
dell'ospedale. La roggia continuava il suo corso verso sud giungendo fino ai bastioni di porta Romana, 
dirigendosi poi fuori città lungo la strada Vigentina e si immetteva nei beni del podere di San Lazzaro, già 
proprietà dell'ospedale, poi alienato nel 1528 a Francesco Borri. L'Ospedale Maggiore mantenne alcuni diritti 
d'acque della roggia. Il nome della roggia deriva dal nome del proprietario dei beni di San Lazzaro al principio 
del XVIII secolo, il conte Giuseppe Bolagnos (precedentemente era conosciuta anche come roggia Borra o 
Crevenna). Nel 1762 la roggia fu acquistata dal luogo pio della Misericordia, per l'irrigazione dei suoi poderi a 
sud di Milano. Attualmente il corso d'acqua scorre in città prevalentemente tombinato. 
 
Numero unità archivistiche 
1 
 
  

 

Unità archivistica 
 
149 
  

 

In genere 
 
Titolo 
In genere 
 
Estremi cronologici 
1462 - 1857 
 
Contenuto 
- Concessione al Magnifico Cicco Simonetta dell'uso delle acque provenienti dai cortili dell'ospedale, dirette al 
giardino dell'Arcivescovo (1462) 
- Vendita dei beni della cascina San Lazzaro a Francesco Borri (1528) 
- Scritture diverse riguardanti i diritti d'acque dell'Ospedale Maggiore sulla roggia Borra poi Cravenna nella 
possessione di San Lazzaro, la vertenza con i fratelli Borri per lo smaltimento delle immondizie e lo spurgo della 
roggia in città e l'istromento di transazione (1528-1711) 
- Relazioni e distinte di spese riguardanti riparazioni a carico dell'ospedale al corso della roggia in città (1705-
1763) 
- Relazioni del matematico Francesco Maria De Regi barnabita, sulla costruzione di un nuovo mulino interno 
all'ospedale (1763-1792) 
- Descrizione dei tre pezzi di disegno rappresentante la roggia Bolagnos dalla sua origine fino al bastione della 
città dove, con sottopasso, esce per irrigare alcune possessioni, fatta dall'ing. Giuseppe Antonio Pessina per il 
luogo pio Misericordia e Giovanni Antonio Richino per l'Ospedale Maggiore. Allegate altre relazioni sul nuovo 
mulino interno fatto costruire dall'ospedale. Convenzione tra la Misericordia e l'Ospedale Maggiore per la 
manutenzione degli edifici inclusi nella precedente descrizione (1766); altra convenzione tra e due parti e ill 
capitolo di San Nazaro Maggiore, riguardante l'uso dell'acqua per il mulino (1774) 
- Relazione d'archivio sulla roggia (1792) 
- Riparazioni diverse al corso della roggia e a manufatti in città (1823-1857) 
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Segnatura definitiva 
Acque 149 
 
  

 

Bonacina, roggia 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
 
Contenuto 
La roggia Bonacina, fatta costruire dal signor Camillo Bonacina, aveva origine in Mirabello, territorio di Bascapè, 
pieve di San Giuliano. 
 
Numero unità archivistiche 
1 
 
  

 

Unità archivistica 
 
150 
  

 

Relazione dell'ingegnere Giuseppe Regazzi 
 
Titolo 
Relazione dell'ingegnere Giuseppe Regazzi 
 
Estremi cronologici 
1706 
 
Contenuto 
Relazione della visita compiuta dall'ingenere sui beni in Mirabello, pieve di San Giuliano, acquistati dal signor 
Camillo Bonacina per la costruzione della nuova roggia. 
 
Segnatura definitiva 
Acque 150 
 
  

 

Borgognone, roggia 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
 
Estremi cronologici 
1562 - 1855 
 
Contenuto 
La roggia aveva origine dalla fossa interna della città. Detta anche Naviglietto di porta Tosa, sottopassava in 
vicinanze della porta il Redefossi, si dirigeva verso la Senavra per poi sfociare nel Lambro. L'Ospedale godeva 
di alcuni diritti d'acqua della roggia dopo l'aggregazione del luogo pio del Chiesuolo, soppresso nel 1781. 
 
Numero unità archivistiche 
1 
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Unità archivistica 
 
151 
  

 

Riparazioni e riparti spese 
 
Titolo 
Riparazioni e riparti spese 
 
Estremi cronologici 
1562 - 1855 
 
Contenuto 
- Ingiunzioni agli utenti della roggia da parte del giudice delle strade e del Magistrato Ordinario a provvedere a 
diverse riparazioni al corso della roggia, tra le quali il ponte porta Tosa, riparti delle spese tra gli utenti (1582-
1759) 
- Relazione e disegno della roggia Borgognone, poco lontano dall'Osteria della Malpaga, in occasione di alcune 
riparazioni, con relativi riparti delle spese (1720-21) 
- Mappa idrografica "Dichiarazione dei numeri per il Naviglietto", Jacobus Mercorus incisore (metà sec. XVIII) 
- Vendita agl utenti della roggia Borgognone da parte delle sorelle Carli di un mulino e casa esistenti sulla roggia 
dopo il ponte di porte Tosa, con i relativi diritti di godimento d'acqua (1789) 
- Carteggio dell'Amministrazione dell'ospedale riguardante alcune vertenze con gli utenti della Fossa interna 
della città (1839-1841) 
- Memoria informativa per gli utenti del Borgognone, compilata dall'ing. Carlo Redaelli, in rispost alle ingiunzioni 
intimate dalla Deputazione Provinciale di Milano sulle bocche di estrazione (1855) 
 
Segnatura definitiva 
Acque 151 
 
  

 

Bozzente, torrente 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
 
Estremi cronologici 
1759 - 1862 
 
Contenuto 
Il torrente Bozzente nasce all'interno del Parco Pineta di Appiano Gentile, all'altezza di Olgiate Comasco e 
confluisce dopo circa 38 km nel fiume Olona a Rho. 
 
Numero unità archivistiche 
1 
 
  

 

Unità archivistica 
 
152 
  

 

Opere sul corso del torrente 
 
Titolo 
Opere sul corso del torrente 
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Estremi cronologici 
1759 - 1762 
 
Contenuto 
Disposizioni governative per la realizzazione di opere di canalizzazione separata dei torrenti Fontanile di 
Tradate, Gradeluso e Bozzente che arrecano danno ai paesi di Cislago, Gerenzano, alla strada Varesina e ai 
beni Borromeo; "Fatto informativo e dimostrativo co' suoi documenti per l'appaltatore delle opere de' torrenti 
Bozzente, Gradeluso e Fontanile di Tradate", a stampa s.d.; distinta delle opere da eseguire,; relazione della 
visita ispettiva e collaudo dei lavori. 
 
Segnatura definitiva 
Acque 152 
 
  

 

Brivia, roggia 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
 
Estremi cronologici 
1649 - 1792 
 
Contenuto 
La roggia Brivia, detta anche Quadroppia, aveva origine dalla Muzza e scorreva nel territorio lodigiano. 
 
Numero unità archivistiche 
1 
 
  

 

Unità archivistica 
 
153 
  

 

Vertenze e imposte 
 
Titolo 
Vertenze e imposte 
 
Estremi cronologici 
1649 - 1792 
 
Contenuto 
- Controversia con il Regio Fisco per il pagamento dei diritti d'uso delle acque della roggia Brivia, da parte di 
utenti diversi (1649-1662) 
- Causa tra l'Ospedale Maggiore e i coniugi Canazza per preteso possesso d'acqua della roggia in località 
Lavagna, territorio di Comazzo. Un disegno. (1660-1665) 
- Disposizioni del Magistrato Ordinario per il pagamento delle imposte e delle spese per l'uso delle acque della 
roggia Brivia, derivante dal fiume Muzza; riparti delle spese e ricevute di pagamento (1722-1792) 
 
Segnatura definitiva 
Acque 153 
 
  

 

Brunora Carcassola, roggia 
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Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
 
Estremi cronologici 
1693 - 1863 
 
Contenuto 
La roggia aveva origine dalla Muzza; attualmente fa parte del consorzio di bonifica Muzza - Bassa Lodigiana. 
L'ospedale ne era utente per la possessione di Zelo Superiore e altre comprese nella Provincia I di Zelo. 
 
Numero unità archivistiche 
1 
 
  

 

Unità archivistica 
 
154 
  

 

Riparti delle spese di manutenzione e riparazione 
 
Titolo 
Riparti delle spese di manutenzione e riparazione 
 
Estremi cronologici 
1693 - 1863 
 
Contenuto 
Riparti delle spese di manutenzione e riparazione della roggia fra gli utenti delle acque; rimborsi degli anticipi 
pagati dal primo utente del corso d'acqua e dall'agente dell'Ospedale Maggiore nella Provincia I di Zelo (1693-
1830). 
Cessione di due ore d'acqua della roggia da parte dell'Ospedale a Gerolamo Bassi (1830) 
Trasmissione del Monitorio della tassa sulla roggia per il 1863, con richiesta di rimborso da parte dell'agente 
dell'ospedale Biraghi (1863). 
 
Segnatura definitiva 
Acque 154 
 
  

 

Bugo, bocca sul naviglio di Bereguardo 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
 
Estremi cronologici 
1827 
 
Contenuto 
Si tratta di un errore di identificazione, già rilevato dalla Amministrazione dell'ospedale nel 1827. La roggia detta 
Bugo, utilizzata per i beni omonimi dell'Ospedale Maggiore, derivava dalla roggia Schiaffinata, a sua volta 
originata dal Naviglio Grande e non da quello di Bereguardo. 
 
Numero unità archivistiche 
1 
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Unità archivistica 
 
155 
  

 

Richiesta di notifica 
 
Titolo 
Richiesta di notifica 
 
Estremi cronologici 
1827 
 
Contenuto 
Richiesta del Demanio all'Ospedale Maggiore di notificare i diritti d'uso delle acque della bocca Bugo, derivante 
dal naviglio di Bereguardo. 
 
Segnatura definitiva 
Acque 155 
 
  

 

Cadrona, torrente 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
 
Estremi cronologici 
1699 - 1732 
 
Contenuto 
Il torrente Cadrona scorreva nei pressi di Malnate, pieve di Varese. Le sue acque erano utilizzate per 
l'irrigazione del prato detto della Trebbia, incluso nella Provincia di Ganna dell'Ospedale Maggiore. 
 
Numero unità archivistiche 
1 
 
  

 

Unità archivistica 
 
156 
  

 

Manutenzione della chiusa nel torrente 
 
Titolo 
Manutenzione della chiusa nel torrente 
 
Estremi cronologici 
1699 - 1732 
 
Contenuto 
Documentazione riguardante i diritti di competenza ai massari dell'ospedale di mantenere una chiusa nel 
torrente Cadrona per irrigare il prato detto la Trebbia; richieste di riparazioni per i danni provocati dall'esonazione 
del torrente. 
 
Segnatura definitiva 
Acque 156 
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Cagna, roggia 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
 
Estremi cronologici 
1687 - 1860 
 
Contenuto 
La roggia aveva origine da alcune sorgive nel territorio di Paullo e scorreva nel comune di Mignete, per sfociare 
nella Muzzetta 
 
Numero unità archivistiche 
1 
 
  

 

Unità archivistica 
 
157 
  

 

Riparazioni 
 
Titolo 
Riparazioni 
 
Estremi cronologici 
1687 - 1860 
 
Contenuto 
Controversie tra l'ospedale e gli utenti della roggia Cagna sulla competenza delle riparazioni a diversi edifici sul 
corso della roggia; relazione dell'agente sulla visita ispettiva con disegno; lodo arbitrale tra l'Ospedale Maggiore 
e gli utenti della roggia per la manutenzione di alcuni edifici e successive convenzioni (1688); richiesta di affitto 
di acque colatizie da parte del fittabile di Muzzano (1691); richiesta di informazioni sulle competenze della 
manutenzione della roggia da parte dell'ing. Carlo Mira, come rappresentante del cavaliere Francesco Melzi. 
 
Segnatura definitiva 
Acque 157 
 
  

 

Cagnola, cavo 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
 
Contenuto 
vedi Case e poderi, Ozero, Ragioni d'acque, Cagnola cavo. 
 
  

 

Caiellino, bocchello 
 
Tipologia del livello di descrizione 
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sottoclasse 
 
Estremi cronologici 
1832 
 
Contenuto 
rimando a: Case e poderi, Zelata possesione Morona, Acquisti e convenzioni 
 
  

 

Calca, roggia 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
 
Estremi cronologici 
1705 
 
Contenuto 
La roggia Calca si estraeva dalla Martesana presso Vimodrone e proseguiva per Rovagnasco, Limido, Liscate e 
da Peschiera a Milano. 
 
Numero unità archivistiche 
1 
 
  

 

Unità archivistica 
 
158 
  

 

Descrizione e andamento 
 
Titolo 
Descrizione e andamento 
 
Estremi cronologici 
1705 [antecedenti del 1699] 
 
Contenuto 
Relazione sul corso della roggia Calca dell'ingegnere Giulio Buzzi con disegno; riparto delle spese per il 1705. 
 
Segnatura definitiva 
Acque 158 
 
  

 

Cambiago, cavo 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
 
Estremi cronologici 
1835 - 1842 
 
Contenuto 
Sulla copertina del fascicolo originale è annotato "vedi: Patrimonio Attivo. Case e poderi, Ozero, Possessione S. 
Elisabetta, Ragioni d'acque, Cambiago cavo 
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Numero unità archivistiche 
1 
 
  

 

Unità archivistica 
 
159 
  

 

Controversie con il fittabile della possessione S. Elisabetta 
 
Titolo 
Controversie con il fittabile della possessione S. Elisabetta 
 
Estremi cronologici 
1835 - 1842 
 
Contenuto 
Controversie con il fittabile della possessione S. Elisabetta in Ozzero, proprietà dell'Ospedale Maggiore, per 
l'introduzione della coltura del riso; accordi con i signori Rossetti, proprietari confinanti, per l'uso delle acque del 
cavo Cambiago. 
 
Segnatura definitiva 
Acque 159 
 
  

 

Camera, roggia 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
 
Estremi cronologici 
1524 
 
Contenuto 
La roggia scorreva nel territorio di Zelo Buon Persico. 
 
Numero unità archivistiche 
1 
 
  

 

Unità archivistica 
 
160 
  

 

Minuta d'affitto 
 
Titolo 
Minuta d'affitto 
 
Estremi cronologici 
1524 
 
Contenuto 
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Minuta di istromento, 1524 febbraio 23, riguardante un affitto nei beni di Zelo Buon Persico 
 
Segnatura definitiva 
Acque 160 
 
  

 

Camola, roggia 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
 
Contenuto 
vedi Pagana, roggia 
 
  

 

Candiana, bocca 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
 
Estremi cronologici 
1776 - 1846 
 
Contenuto 
La bocca Candiana derivava dal naviglio di Bereguardo. Vedi anche Landrian, roggia e Molinetto, roggia. 
 
Numero unità archivistiche 
1 
 
  

 

Unità archivistica 
 
161 
  

 

Riparazioni 
 
Titolo 
Riparazioni 
 
Estremi cronologici 
1776 - 1846 
 
Contenuto 
- Ricevuta per spese di riparazione alla bocca Candiana, rilasciata all'agente dell'ospedale in Fallavecchia 
(1776) 
- Avviso di monitorio dell'Ispettorato dei canali navigabili per riparazioni alle bocche Molinetto e Candiani 
derivanti dal naviglio di Bereguardo (1846) 
 
Segnatura definitiva 
Acque 161 
 
  

 

Cantù, cavo 
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Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
 
Estremi cronologici 
1853 
 
Contenuto 
Il cavo fu aperto nei beni di Fallavecchia dell'Ospedal Maggiore su richiesta della società rappresentata da 
Giuseppe Cantù nel 1803. Vedi: Case e poderi, Ticinello beni, Ragioni d'acque 
 
Numero unità archivistiche 
1 
 
  

 

Unità archivistica 
 
162 
  

 

Riparazioni 
 
Titolo 
Riparazioni 
 
Estremi cronologici 
1853 
 
Contenuto 
Istanza della Amministrazione della sostanza Visconti di Modrone perché venga riparata una tomba di cotto sotto 
la strada provinciale da Pavia ad Abbiategrasso, di competenza del ramo Vallazzo del cavo Cantù in Motta 
Visconti. 
 
Segnatura definitiva 
Acque 162 
 
  

 

Capitanea Settala, roggia 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
 
Contenuto 
La roggia aveva origine dalla Muzza sopra Truccazzano e scorreva verso Settala. 
Sulla copertina del fascicolo originale è annotato 
- vedi Settala - Bocca del naviglio Martesana 
- vedi Cattanea - Settala 
 
  

 

Carcassola, roggia 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
 
Contenuto 
vedi Brunora Carcassola, roggia 
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Cardinala, roggia 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
 
Estremi cronologici 
1726 - 1851 
 
Contenuto 
La roggia Cardinala aveva origine nel territorio di Abbiategrasso e irrigava i beni dell'ospedale nel territorio di 
Fallavecchia. 
 
Numero unità archivistiche 
2 
 
  

 

Unità archivistiche 
 
163 
  

 

Convenzione con il Capitolo dei Beneficiati in Duomo 
 
Titolo 
Convenzione con il Capitolo dei Beneficiati in Duomo 
 
Estremi cronologici 
1726 - 1729 
 
Contenuto 
Convenzione tra l'Ospedale Maggiore e il Capitolo dei Beneficiati del Duomo di Milano per cambio di diritti 
d'acque tra la roggia Molinara e Cardinala, l'uso delle acque estive e la manutenzione del cavo; tipo e 
descrizione della roggia dell'ing. Carlo Raffagni con minute della relazione e quattro schizzi del corso della 
roggia, 
 
Segnatura definitiva 
Acque 163 
 
164 
  

 

Riparazioni 
 
Titolo 
Riparazioni 
 
Estremi cronologici 
1827 - 1851 
 
Contenuto 
Relazioni dell'agente dell'ospedale in Fallavecchia su alcune riparazioni e lavori di manutenzione necessari sulla 
roggia Cardinala; convenzione con l'Amministrazione dei beni Visconti di Modrone per la costruzione di un ponte 
di cotto in sostituzione del guado che conduce alla cascina Cerina. 
 
Segnatura definitiva 
Acque 164 



Patrimonio Attivo - Acque e loro edifici 

pag. 84 di 366 

 
  

 

Carlesca, roggia 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
 
Estremi cronologici 
1772 - 1863 
 
Contenuto 
La roggia aveva origine dal Naviglio Grande, scorrendo poi verso Tolcinasco, Vione, Viquarterio, per sfociare nel 
Lambro Meridionale. 
 
Numero unità archivistiche 
1 
 
  

 

Unità archivistica 
 
165 
  

 

In genere 
 
Titolo 
In genere 
 
Estremi cronologici 
1772 - 1863 
 
Contenuto 
- Visita e descrizione del corso della roggia Carlesca da Tolcinasco a Viquarterio, Vione e Vimaggiore compiuta 
dall'ing. collegiato di Milano Francesco Questa (1772) 
- Notifica della spesa spettante all'Ospedale Maggiore, erede Calderara, per la spesa di ricostruzione del ponte 
sulla Carlesca in Linarolo (1863) 
 
Segnatura definitiva 
Acque 165 
 
  

 

Carona, roggia 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
 
Estremi cronologici 
1566 
 
Contenuto 
La Carona nasce da un fontanile nei pressi di Zibido San Giacomo, in località Tavernasco, da qui la roggia 
Carona Magistrale scorre fino a Binasco dove a valle della località Mulino Nuovo riceve le acque della Canale 
Ticinello che proviene da Binasco. 
Arriva fino a Pavia irrigando un vasto comprensorio agricolo. Nei tempi antichi la Carona Magistrale difendeva le 
mura orientali di Pavia, prima di gettarsi nel Ticino; lungo il suo percorso alimentava molti mulini. 
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Numero unità archivistiche 
1 
 
  

 

Unità archivistica 
 
166 
  

 

Riparazioni alla strada da Milano a Pavia 
 
Titolo 
Riparazioni alla strada da Milano a Pavia 
 
Estremi cronologici 
1566 
 
Contenuto 
Estratto dal Registro della Cancelleria della città di Pavia, riguardante una richiesta di riparazione della strada da 
Milano a Pavia per danni causati dalla roggia Carona, in carico al marchese Figliodoni. 
 
Segnatura definitiva 
Acque 166 
 
  

 

Casa, roggia di 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
 
Estremi cronologici 
1650 - 1851 
 
Contenuto 
Si tratta della continuazione della roggia Sorgino di Pandino. Nasce da fontanili in Nosadello di Pandino e sul 
confine del comune di Dovera continua il suo corso con la denominazione di roggia di Casa ( o della Giesa). Nei 
pressi di Barbuzzera si divide in due rami: uno sfocia nella roggia Rio, l'altro nella roggia Fredda. 
 
Numero unità archivistiche 
1 
 
  

 

Unità archivistica 
 
167 
  

 

Riparrti e riparazioni 
 
Titolo 
Riparrti e riparazioni 
 
Estremi cronologici 
1650 - 1851 [antecedenti del 1650 riguardanti vendita di ore d'acuqa alla famiglia Gonzales.] 
 
Contenuto 



Patrimonio Attivo - Acque e loro edifici 

pag. 86 di 366 

Riparrti delle spese di riparazione per gli edifici in comune tra gli utenti della roggia di Casa, nel territorio di 
Dovera. 
 
Segnatura definitiva 
Acque 167 
 
  

 

Casata, roggia 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
 
Estremi cronologici 
1798 - 1837 
 
Contenuto 
La roggia Casata si estareva dalla Martesana alla Volta di Cassano. 
 
Numero unità archivistiche 
1 
 
  

 

Unità archivistica 
 
168 
  

 

Vertenze 
 
Titolo 
Vertenze 
 
Estremi cronologici 
1798 - 1837 
 
Contenuto 
Vertenza tra l'ospedale e gli utenti della roggia per riparazioni a carico dell'ente (1798); vertenza tra gli utenti 
della roggia e il Regio Fisco. 
 
Segnatura definitiva 
Acque 168 
 
  

 

Casolta, roggia 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
 
Estremi cronologici 
1726 - 1863 
 
Contenuto 
La roggia riceveva l'acqua della Muzza attraverso la roggia Cavaliera Crivella che nasceva direttamente dalla 
Muzza, diramandosi poi nella Casolta e in altre due bocche la Dossa e la Guazzona, più due che alimentavano 
mulini in Quartiano. 
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Numero unità archivistiche 
3 
 
  

 

Unità archivistiche 
 
169 
  

 

Legato Medici di Seregno 
 
Titolo 
Legato Medici di Seregno 
 
Estremi cronologici 
1677 - 1836 
 
Contenuto 
Documentazione riguardante gli oneri della gestione delle acque della roggia Casolta spettanti alla famiglia 
Medici di Seregno, prima del legato del nobile Giuseppe che con il suo testamento del 1838 destinò all'Ospedale 
Maggiore una possessione in Quartiano. 
 
Segnatura definitiva 
Acque 169 
 
170 
  

 

Regolatori - Veschi Secondo 
 
Titolo 
Regolatori - Veschi Secondo 
 
Estremi cronologici 
1840 - 1843 
 
Contenuto 
Nomina di un regolatore stabile per le rogge Casolta e Guazzona, nella persona di Secondo Venchi. 
 
Segnatura definitiva 
Acque 170 
 
171 
  

 

Riparti 
 
Titolo 
Riparti 
 
Estremi cronologici 
1839 - 1863 
 
Contenuto 
Riparti delle spese di ordinaria manutenzione e riparazione al corso e agli edifici della roggia tra tutti gli utenti. 
 
Segnatura definitiva 
Acque 171 
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Cassina dell'acqua, bocca 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottosottoserie 
 
Contenuto 
Probabilmente bocca utilizzata per l'irrigazione dell'omonimo podere in Casorate Primo. 
 
Numero unità archivistiche 
1 
 
  

 

Unità archivistica 
 
172 
  

 

Spese di riparazione 
 
Titolo 
Spese di riparazione 
 
Estremi cronologici 
1793 
 
Contenuto 
Ricevuta di pagamento delle spese per la riparazione di serrature della bocca a Giovanni Rossi. 
 
Segnatura definitiva 
Acque 172 
 
  

 

Cassinetta, roggia 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
 
Estremi cronologici 
1665 
 
Contenuto 
Rimando a Bertonica, roggia 
 
Numero unità archivistiche 
1 
 
  

 

Unità archivistica 
 
173 
  

 

Riparazioni 
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Titolo 
Riparazioni 
 
Estremi cronologici 
1665 
 
Contenuto 
Appunto che ricorda una riparazione alla roggia Cassinetta, compresa in quelle della Bertonica. 
 
Segnatura definitiva 
Acque 173 
 
  

 

Castagnotta, roggia 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoserie 
 
Estremi cronologici 
1618 - 1837 
 
Contenuto 
La roggia irrigava alcuni poderi, tra cui la cascina Cerina di sotto e di mezzo, nella provincia di Fallavecchia. 
 
Numero unità archivistiche 
1 
 
  

 

Unità archivistica 
 
174 
  

 

In genere 
 
Titolo 
In genere 
 
Estremi cronologici 
1618 - 1837 
 
Contenuto 
- Rimborso all'agente dell'ospedale in Morimondo per spse di manutenzione della roggia Castagnotta (1618) 
- Precario d'uso di due chiuse che raccolgono acque immesse nella roggia, concesso a Claudio Cagnola; 
successivo cambio con il Cagnola che riceve la proprietà di acque sorgenti in territorio di Ozzero e cede 
all'Ospedale Maggiore 5 pertiche di terra in Casorate (1711-1727) 
- Richieste di informazioni sulla competenza passiva di alcune riparazioni alla roggia (1817-1837). 
 
Segnatura definitiva 
Acque 174 
 
  

 

Cattanea Comazza, roggia 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoserie 
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Estremi cronologici 
1585 - 1766 
 
Contenuto 
Roggia proveniente dal fiume Muzza. 
 
Numero unità archivistiche 
1 
 
  

 

Unità archivistica 
 
175 
  

 

Oggetti generali riguardanti gli utenti 
 
Titolo 
Oggetti generali riguardanti gli utenti 
 
Estremi cronologici 
1585 - 1776 
 
Contenuto 
Sentenza del Magistrato Straordinario di Milano per una causa tra il regio Fisco e gli utenti della roggia (1585); 
atti diversi per la causa tra gli utenti di roggia Cattanea e quelli di roggia Fasola (1663-1666); supplica degli 
utenti contro il conte Belgioioso (1776). 
 
Segnatura definitiva 
Acque 175 
 
  

 

Cattanea Settala, roggia 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
 
Estremi cronologici 
1578 - 1863 
 
Contenuto 
La roggia aveva origine dalla Muzza sopra Truccazzano e scorreva verso Settala, fino agli incastri, posti nel 
corso d'acqua nei pressi del paese. 
E' stata qui riunita la documentazione della roggia Capitanea Settala, trattandosi del medesimo canale, 
identifcato dalla classificazione d'archivio indifferentemente con una denominazione o l'altra. 
 
Numero unità archivistiche 
5 
 
  

 

Unità archivistiche 
 
176 
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Andamento 
 
Titolo 
Andamento 
 
Estremi cronologici 
1758 
 
Contenuto 
Tipo e descrizione dell'andamento parziale della roggia dalla bocca di estrazione dalla Muzza sino al bivio per 
Rosate; realizzato dall'ing. Giuseppe Richini. 
 
Segnatura definitiva 
Acque 176 
 
177 
  

 

Carte eredità Gallarati, Sannazzari, Sormani 
 
Titolo 
Carte eredità Gallarati, Sannazzari, Sormani 
 
Estremi cronologici 
1578 - 1783 
 
Contenuto 
Ricevute di pagamento, riparti delle spese, notifiche riguardanti la roggia Cattanea antecedenti all'acquisizione 
da parte dell'Ospedale Maggiore per le eredità Gallarati, Sannazzari, Sormani. 
 
Segnatura definitiva 
Acque 177 
 
178 
  

 

Congressi degli utenti 
 
Titolo 
Congressi degli utenti 
 
Estremi cronologici 
1815 - 1863 
 
Contenuto 
Convocazioni alle assemblee degli utenti della roggia. 
 
Segnatura definitiva 
Acque 178 
 
179 
  

 

Edifici in comune con altri utenti 
 
Titolo 
Edifici in comune con altri utenti 
 
Estremi cronologici 
1837 - 1839 
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Contenuto 
Quadri delle competenze attive e passive degli edifci in comune con altri utenti sulla roggia Cattaneo Settala, 
fontanile di Premenugo e podere Calandrone, tutti nell'agenzia di Zelo Buon Persico. 
 
Segnatura definitiva 
Acque 179 
 
180 
  

 

Riparti 
 
Titolo 
Riparti 
 
Estremi cronologici 
1804 - 1863 
 
Contenuto 
Riparti delle spese di manutenzione e riparazione della roggia Cattanea Settala tra gli utenti; convocazioni delle 
assemblee deglu utenti. 
 
Segnatura definitiva 
Acque 180 
 
  

 

Cattapane, cavo 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
 
Estremi cronologici 
1837 - 1840 
 
Contenuto 
Le acque del cavo Cattapane erano impiegate nell'irrigazione dei beni di Vernate dell'Ospedale Maggiore. 
 
Numero unità archivistiche 
1 
 
  

 

Unità archivistica 
 
181 
  

 

In genere 
 
Titolo 
In genere 
 
Estremi cronologici 
1837 - 1840 
 
Contenuto 
Quadro degli edifici di irrigazione in comune con altri utenti del cavo Cattapane, utilizzato per i beni di Vernate; 
richiesta del conte Giorgio Pertusati di rettificare un tratto del cavo per irrigare i suoi cammpi detti Novella. 
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Segnatura definitiva 
Acque 181 
 
  

 

Cava, torrente 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
 
Contenuto 
Il torrente ha origine a Verderio Inferiore, da acque meteoriche provenienti dagli scoli dei terreni circostanti; 
bagna in seguito Sulbiate superiore, entra nel comune di Bellusco, posegue per Ornago, Caenago Brianza, 
Cambiago e Gessate dove sbocca nel torrente Trobbia, nei pressi delle Fornaci. 
 
Numero unità archivistiche 
1 
 
  

 

Unità archivistica 
 
182 
  

 

Costruzione di un ponte presso Ornago 
 
Titolo 
Costruzione di un ponte presso Ornago 
 
Estremi cronologici 
1834 
 
Contenuto 
Concessione da parte dell'Ospedale Maggiore al comune di Ornago di poter occupare una piccola porzione di 
terreno dell'ospedale per la costruzione di una ponte che concuce alla chiesa oltre il torrente Cava. 
 
Segnatura definitiva 
Acque 182 
 
  

 

Cavagnera, roggia 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
 
Contenuto 
Rimando a: patrimonio attivo, Case e poderi, Miradolo beni in genere, Ragioni d'acque, Miradola roggia. 
 
  

 

Cavalchina, roggia 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
 
Estremi cronologici 
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1748 - 1792 
 
Contenuto 
La roggia Cavalchina scorreva nel territorio di porta Comasina in Milano, costeggiando la chiesa dei padri 
dell'Incoronata, sfociando poi nella fossa interna della città. 
 
Numero unità archivistiche 
1 
 
  

 

Unità archivistica 
 
183 
  

 

Disposizioni del Giudice delle strade di Milano 
 
Titolo 
Disposizioni del Giudice delle strade di Milano 
 
Estremi cronologici 
1748 - 1792 
 
Contenuto 
Ordiini del giudice delle strade perchè i proprietari delle case sul Borgo di porta Comasina contribuiscano alla 
manutenzione del ponte sulla strada del Borgo e allo spurgo del canale in vicinanza della chiesa dell'Incoronata. 
 
Segnatura definitiva 
Acque 183 
 
  

 

Cavomorto, fontanile 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
 
Contenuto 
Rimando a: Origine e dotazione, Aggregazioni, in Morimondo, Abbazia di Santa Maria. 
 
  

 

Cerana, roggia 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
 
Estremi cronologici 
1739 - 1844 
 
Contenuto 
La roggia scorreva nei Corpi Santi di Novara; era compresa nelle proprietà dell'Ospedale per l'acquisizione dei 
beni del soppresso Collegio Elvetico. Vedi anche: Patrimonio Attivo , Case e poderi, CC.SS. di Novara, 
Possessione Santa Croce, Torrione Quartara, Ragioni d'acque. 
 
Numero unità archivistiche 
1 
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Unità archivistica 
 
184 
  

 

Riparazioni 
 
Titolo 
Riparazioni 
 
Estremi cronologici 
1739 - 1844 
 
Contenuto 
- Notifica delle spese spettanti al Collegio Elvetico per la manutenzione della roggia (1737-1739) 
- Riparti delle spese spettanti all'Ospedale Maggiore per manutenzione e riparazioni diverse al corso della roggia 
Cerana; convenzioni con il signor Pietro Prato per l'uso delle acque delle rogge Cunetta e Cerana per una sua 
impresa industriale. Due disegni (1833-1844). 
 
Segnatura definitiva 
Acque 184 
 
  

 

Cerca, roggia 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
 
Estremi cronologici 
1520 - 1850 
 
Contenuto 
Sulla copertina del fascicolo originale si legge: vedi anche 
- Case e poderi, Rosate, poss. Canobbia, Ragioni d'acque 
- Precari, Gaggiano 
Il cavo raccoglieva le acque colatizie dei campi presso Gaggiano e Zelo Surrigone, nella provincia di 
Fallavecchia. 
Si veda anche S. Ambrogio, cavo. 
 
Numero unità archivistiche 
2 
 
  

 

Unità archivistiche 
 
185 
  

 

Causa per le acque del cavo Cerca e S. Ambrogio 
 
Titolo 
Causa per le acque del cavo Cerca e S. Ambrogio 
 
Estremi cronologici 
1520 - 1545 
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Contenuto 
Atti della causa per le acque dei cavi Cerca e S. Ambrogio nella possessione Ticinello della abbazia di 
Morimondo, contro i frati della Certosa di Pavia, i signori Tolentini e il signor Pio Avogadro. 
 
Segnatura definitiva 
Acque 185 
 
186 
  

 

Lavori diversi 
 
Titolo 
Lavori diversi 
 
Estremi cronologici 
1710 - 1850 
 
Contenuto 
- Riparazione al ponte sul cavo Cerca, di fronte alla casina Montano (1710) 
- Autorizzazione al conte Kevenhuller di poter aprire un canale sotto il cavo Cerca, di proprietà dell'Ospedale 
Maggiore (1775); assenso alla costruzione di una palafitta nel cavo Kevenhuller (1845) 
- Accordi con il conte Camillo Casati per lo spostamento del cavo Cerca, per rettificarne il corso, Un didegno. 
(1837-1850) 
 
Segnatura definitiva 
Acque 186 
 
  

 

Ceretto, roggia 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
 
Estremi cronologici 
1842 - 1844 
 
Contenuto 
La roggia si trovava nel territorio di Morimondo, presso le possessioni Cerina. 
 
Numero unità archivistiche 
1 
 
  

 

Unità archivistica 
 
187 
  

 

Costruzione di un ponte 
 
Titolo 
Costruzione di un ponte 
 
Estremi cronologici 
1842 - 1844 
 



Patrimonio Attivo - Acque e loro edifici 

pag. 97 di 366 

Contenuto 
Disposizioni della Amministrazione dell'ospedale per la costruzione di un ponte sopra la roggia Ceretto, con 
relativo allargamento della strada, per facilitare le comunicazioni tra i poderi Cerina di Mezzo e Cerina di sopra. 
 
Segnatura definitiva 
Acque 187 
 
  

 

Certosa Porro, roggia 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
 
Estremi cronologici 
1659 
 
Numero unità archivistiche 
1 
 
  

 

Unità archivistica 
 
188 
  

 

Visita e descrizione 
 
Titolo 
Visita e descrizione 
 
Estremi cronologici 
1659 
 
Contenuto 
Visita e descrizione dello stato della roggia Certosa Porro fatta dall'ingegnere di Pavia Camillo Olcelli. 
 
Segnatura definitiva 
Acque 188 
 
  

 

Chiusone, roggia 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
 
Contenuto 
Rimando a Origine e dotazione, Aggregazione di corpi, in Morimondo, Abbazia di S. Maria. 
 
  

 

Cina, roggia 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
 
Estremi cronologici 
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1478 - 1864 
 
Contenuto 
La roggia Cina, di proprietà dell'Ospedale Maggiore, nasce dal Naviglio Grande accanto alla bocca della roggia 
Mischia, nel luogo detto la Brusada; era conosciuta anche come Azina, dal nome del primo titolare dei diritti 
d'acqua, Azino Stampa a cui avevano fatto donazione nel 1477 Bona e Gian Galeazzo Maria Visconti. Dopo 
diversi passaggi di proprietà, l'Ospedale Maggiore acquisisce i diritti d'acqua della roggia, assieme alle 
possessioni Bertora e Trinchera, come erede del marchese Alessandro Parravicino (testamento del 25 marzo 
1768). Il corso d'acqua si dirige verso Vermezzo, per proseguire verso Vernate e la provincia di Pavia. 
Lunghezza complessiva metri 26.945. 
 
Numero unità archivistiche 
9 
 
  

 

Unità archivistiche 
 
189 
  

 

In genere 
 
Titolo 
In genere 
 
Estremi cronologici 
1478 - 1815 
 
Contenuto 
- Raccolta di documenti originale ed estratti riguardanti i diritti di possesso delle acque della roggia (1478-1712) 
Due disegni. 
- Sollecito del fittabile delle possessioni Bertora e Trinchera, Giovanni Antonio Corsi, perchè l'Amministrazione 
dell'Ospedale Maggiore rivendichi i propri diritti sull'uso delle acque della roggia Cina, danneggiati da indebite 
derivazioni. Allegato rapporto d'archivio sulla storia e prerogative del corso d'acqua. (1815) 
 
Segnatura provvisoria - numero 
1 
 
Segnatura definitiva 
Acque 189 
 
190 
  

 

Costruzione di un ponte in cotto 
 
Titolo 
Costruzione di un ponte in cotto 
 
Estremi cronologici 
1856 - 1858 
 
Contenuto 
Concessione accordata dall'Ospedale Maggiore a Giuseppe Azzimonti per la costruzione di un ponte in cotto 
sulla roggia Cina, per facilitare l'accesso ai fondi dell'Azzimonti dalla stada comunale di Vermezzo. Un disegno. 
 
Segnatura provvisoria - numero 
2 
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Segnatura definitiva 
Acque 190 
 
191 
  

 

In Rosate e Zelo Surrigone 
 
Titolo 
In Rosate e Zelo Surrigone 
 
Estremi cronologici 
1827 - 1830 
 
Contenuto 
- Invito al conte Resta, utente del cavo Avogadri, a riparare una tomba di cotto che sottopassa la rogia CIna in 
Zelo Surrigone (1827) 
- Nota delle spese legali occorse nella vertenza tra l'Ospedale e Cesare Bozzi per l'uso delle acque nella 
possessione Majocca in Rosate (1830). 
 
Segnatura provvisoria - numero 
3 
 
Segnatura definitiva 
Acque 191 
 
192 
  

 

Orario 
 
Titolo 
Orario 
 
Estremi cronologici 
1768 - 1847 
 
Contenuto 
Elenchi degli orari di godimento delle acque della roggia tra gli utenti; richieste di variazioni d'orario; ricorsi per 
cessioni indebite di orari; prospetti di edifici in comune sulla roggia. 
 
Segnatura provvisoria - numero 
4 
 
Segnatura definitiva 
Acque 192 
 
193 
  

 

Riparazioni e riparti 
 
Titolo 
Riparazioni e riparti 
 
Estremi cronologici 
1754 - 1864 
 
Contenuto 
Ripartizione tra gli utenti delle spese di spurgo, manutenzione e riparazione del corso e degli edifici della roggia; 
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richiesta di riparazioni urgenti da parte dell'agete dell'ospedale. 
 
Segnatura provvisoria - numero 
5 
 
Segnatura definitiva 
Acque 193 
 
194 
  

 

Vertenza con il conte Marco Arese Lucini 
 
Titolo 
Vertenza con il conte Marco Arese Lucini 
 
Estremi cronologici 
1811 - 1847 
 
Contenuto 
Vertenza tra l'Ospedale Maggiore e il conte Marco Arese Lucini, riguardante i diritti di estrazione d'acque dalla 
roggia da parte del conte e alcune derivazioni indebite da lui praticate per favorire i propri poderi, a scapito delle 
possessioni Bertora e Trinchera di proprietà dell'ospedale. 
 
Segnatura provvisoria - numero 
6 
 
Segnatura definitiva 
Acque 194 
 
195 
  

 

Causa contro Carlo Antonio Sperati ed eredi 
 
Titolo 
Causa contro Carlo Antonio Sperati ed eredi 
 
Estremi cronologici 
1812 - 1837 
 
Contenuto 
Atti della causa dell'Ospedale Maggiore contro Carlo Antonio Sperati, proprietario confinante, per deviazione 
indebita delle acque della roggia Cina, destinate alla irrigazione delle possessioni Bertora e Trinchera 
dell'ospedale. 3 disegni. 
 
Segnatura provvisoria - numero 
7 
 
Segnatura definitiva 
Acque 195 
 
196 
  

 

Cause diverse 
 
Titolo 
Cause diverse 
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Estremi cronologici 
1583 - 1844 
 
Contenuto 
Atti diversi di causa tra i proprietari dei diritti di acque della roggia Cina, antecedenti al XIX secolo: 
- Salvadorini contro Rognoni (1640-1669) 
- Salvadorini contro le monache di S. Maria in valle di Milano (1656-1676) 
- Salvadorini contro Pietro Paolo Cavalazio (1583-1674) 
- Girolamo e Alessandro Parravicini contro Ascanio Alfieri (1664) 
- Alessandro Parravicini, come successore dei Salvadorini contro la Fabbrica del Duomo (1592-1768). Due 
schizzi della roggia. 
Relazione e disegno della roggia Cina eseguiti dall'ing. Taverna (1740) 
Relazioni degli ingegneri dell'ospedale su diversioni indebite delle acque della roggia da parte di proprietari 
confinanti (1809-1816).  
Memorie storiche e ralazione d'archivio sull'origine della roggia (1816-1844). 
 
Segnatura provvisoria - numero 
8 
 
Segnatura definitiva 
Acque 196 
 
197 
  

 

Documentazione relativa alle cause 
 
Titolo 
Documentazione relativa alle cause 
 
Estremi cronologici 
1564 - 1810 
 
Contenuto 
Memorie, note e scritture diverse relative alle cause riguardanti i diritti d'acque della roggia Cina, antecedenti al 
lascito di Alessandro Parravicini all'Ospedale Maggiore; rapporti di archivio sui diritti di proprietà della roggia. 
 
Segnatura provvisoria - numero 
9 
 
Segnatura definitiva 
Acque 197 
 
  

 

Cinetta, roggia 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoserie 
 
Estremi cronologici 
1842 - 1843 
 
Contenuto 
La roggia scorreva nel territorio di Zelo Surrigone 
 
Numero unità archivistiche 
1 
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Unità archivistica 
 
198 
  

 

Accordi conla Casa Confalonieri 
 
Titolo 
Accordi conla Casa Confalonieri 
 
Estremi cronologici 
1842 - 1843 
 
Contenuto 
Accordi con la Casa Confalonieri per la manutenzione di alcuni incastri sulla roggia Cinetta, nella possessione di 
Zelo Surrigone. 
 
Segnatura definitiva 
Acque 198 
 
  

 

Cingara, roggia 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
 
Estremi cronologici 
1703 - 1772 
 
Contenuto 
La roggia irrigava i beni della possessione Gavazzo dell'Ospedale Maggiore, nei pressi di Mediglia, e ne 
alimentava l'omonimo mulino. 
 
Numero unità archivistiche 
1 
 
  

 

Unità archivistica 
 
199 
  

 

Riparazioni 
 
Titolo 
Riparazioni 
 
Estremi cronologici 
1703 - 1772 
 
Contenuto 
Nota delle spese per la manutenzione e spurgo della roggia; un disegno e uno schizzo della chiusa sulla roggia, 
levata indebitamente dal conte Costanzo D'Adda; concessione di precari a proprietari confinanti per la posa di 
canarelle di legno o loscavo di piccole derivazioni della roggia. 
 
Segnatura definitiva 
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Acque 199 
 
  

 

Clari, roggia 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
 
Estremi cronologici 
1837 - 1842 
 
Contenuto 
La roggia ha origine da una bocca del Naviglio Grande presso Robecco e sfocia nella roggia Biraga. La bocca fu 
aperta nel 1733 da Gaetano Francesco Clari per uso dei suoi beni in Lugagnano, L'Ospedale risulta coutente 
della roggia come erede sostituto del fu Fortunato Lampugnani per i beni di Lugagnano. 
 
Numero unità archivistiche 
1 
 
  

 

Unità archivistica 
 
200 
  

 

Vertenza con il Regio Erario 
 
Titolo 
Vertenza con il Regio Erario 
 
Estremi cronologici 
1837 - 1842 
 
Contenuto 
Vertenza tra il Regio Fisco e gli utenti della roggia Clari in Lugagnano per il recupero di 2 once di acqua estratta 
dal Naviglio Grande; trasazione e composizione della vertenza. 
 
Segnatura definitiva 
Acque 200 
 
  

 

Codogna, roggia 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
 
Estremi cronologici 
1616 - 1757 
 
Contenuto 
La roggia Codogna, o Regina Codogna, scorreva nei beni di Bertonico dell'Ospedale Maggiore. 
 
Numero unità archivistiche 
1 
 
  



Patrimonio Attivo - Acque e loro edifici 

pag. 104 di 366 

 

Unità archivistica 
 
201 
  

 

Riparazioni 
 
Titolo 
Riparazioni 
 
Estremi cronologici 
1616 - 1757 
 
Contenuto 
Convenzione tra l'Ospedale Maggiore e la Casa Trivulzio per la manutenzione di un canale della roggia 
Codogna che sovrappassa la roggia Bertonica; distinta delle spese per riparazioni diverse alla roggia Codogna, 
ripartite tra gli utenti. 
 
Segnatura definitiva 
Acque 201 
 
  

 

Coiro, roggia 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
 
Estremi cronologici 
1488 
 
Contenuto 
L'acqua della roggia era estratta, per concessione Ducale, dal Naviglio Grande con una tomba presso la chiesa 
di Ronchetto. 
 
Numero unità archivistiche 
1 
 
  

 

Unità archivistica 
 
202 
  

 

Relazione dell'ingegnere ducale Pietro de Carminati de Brambilla 
 
Titolo 
Relazione dell'ingegnere ducale Pietro de Carminati de Brambilla 
 
Estremi cronologici 
1488 
 
Contenuto 
Relazione dell'ingegnere ducale Pietro de Carminati con le istruzioni per la costruzione di una tomba sotto il 
Naviglio Grande, in località Ronchetto, concessa a Boniforte della Porta e Daniele Coiro. Copia semplice. 
 
Segnatura definitiva 
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Acque 202 
 
  

 

Colatore, cavo in Gaggiano 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
 
Estremi cronologici 
1783 
 
Contenuto 
Il cavetto Colatore, o Cerca, scorreva presso la località Montano, nel territorio di Gaggiano. 
 
Numero unità archivistiche 
1 
 
  

 

Unità archivistica 
 
203 
  

 

Convenzione con il conte Kevenhuller 
 
Titolo 
Convenzione con il conte Kevenhuller 
 
Estremi cronologici 
1783 
 
Contenuto 
Convenzione tra l'Ospedale Maggiore e i P.P. Certosini di Pavia, come coutenti del cavetto Colatore, con il conte 
Emanuele Kevenhuller per la costruzione da parte del conte di un nuovo cavo, sottopassante il Colatore. Un 
disegno. 
 
Segnatura definitiva 
Acque 203 
 
  

 

Colombera, roggia 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
 
Estremi cronologici 
1740 - 1766 
 
Numero unità archivistiche 
1 
 
  

 

Unità archivistica 
 
204 
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Costruzione di edifici 
 
Titolo 
Costruzione di edifici 
 
Estremi cronologici 
1740 - 1766 
 
Contenuto 
Istanze rivolte all'Ospedale Maggiore da proprietari confinanti per l'autorizzazione alla costruzione o modifiche di 
edifici sul corso della roggia Colombera. 
 
Segnatura definitiva 
Acque 204 
 
  

 

Coria, roggia in Locate 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
 
Estremi cronologici 
1598 - 1849 
 
Contenuto 
La roggia irrigava i beni della cascina Resentera, in Locate Triulzi, alimentandone alche il mulino e la pila da riso. 
 
Numero unità archivistiche 
2 
 
  

 

Unità archivistiche 
 
205 
  

 

Riparazioni 
 
Titolo 
Riparazioni 
 
Estremi cronologici 
1598 - 1849 
 
Contenuto 
Riparazioni e manutenzioni diverse al corso e agli edifici della roggia; descrizione degli edifici inc omunte tra gli 
utenti del corso d'acqua; ripartizione delle spese di riparazione tra tutti gli utenti. Un disegno (1846). 
 
Segnatura provvisoria - numero 
1 
 
Segnatura definitiva 
Acque 205 
 
206 
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Tipi e descrizioni 
 
Titolo 
Tipi e descrizioni 
 
Estremi cronologici 
1709 - 1734 
 
Contenuto 
Quattro disegni e uno schizzo con descrizione degli edifici sul corso della roggia, presso la cascina Resentera. 
Uno schizzo a colori senza data. 
 
Segnatura provvisoria - numero 
2 
 
Segnatura definitiva 
Acque 206 
 
  

 

Coria, roggia in Rosate 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
 
Estremi cronologici 
1596 - 1776 
 
Contenuto 
Le acque della roggia erano impiegate per l'irrigazione della possessione Canobbia dell'ospedale. 
 
Numero unità archivistiche 
2 
 
  

 

Unità archivistiche 
 
207 
  

 

Andamenti e descrizioni 
 
Titolo 
Andamenti e descrizioni 
 
Estremi cronologici 
1605 - 1742 
 
Contenuto 
Due disegni e uno schizzo della roggia Coria di Rosate; visite e descrizioni della roggia per quanto riguarda le 
colature del corso d'acqua spettanti ai beni della possessione Canobbia dell'Ospedale Maggiore. 
 
Segnatura definitiva 
Acque 207 
 
208 
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Vertenze 
 
Titolo 
Vertenze 
 
Estremi cronologici 
1596 - 1776 
 
Contenuto 
Vertenze tra l'Ospedale Maggiore, il monastero della Certosa di Pavia, le monache di S. Chiara di Lodi e il 
marchese Lucini per definire le ragioni delle acque colatizie della roggia Coria Nuova, a favore della 
possessione Canobbia dell'Ospedale Maggiore. 
 
Segnatura definitiva 
Acque 208 
 
  

 

Corneliana Bartola, roggia 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
 
Estremi cronologici 
1508 - 1763 
 
Contenuto 
La roggia proviene dal fiume Muzza. 
 
Numero unità archivistiche 
1 
 
  

 

Unità archivistica 
 
209 
  

 

In genere 
 
Titolo 
In genere 
 
Estremi cronologici 
1508 - 1763 
 
Contenuto 
- Donazione di Matteo Biglia e fratelli all'Ospedale Maggiore dei loro diritti sulle acque defluenti dalla roggia del 
mulino di Corneliano Bertario. (1508) 
- Distinte delle spese di riparazione al corso della roggia, ripartite tra gli utenti (1623-1763). 
 
Segnatura definitiva 
Acque 209 
 
  

 

Cornice, cavo in Paullo 
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Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
 
Estremi cronologici 
1708 - 1832 
 
Contenuto 
Cavo in Paullo. 
 
Numero unità archivistiche 
1 
 
  

 

Unità archivistica 
 
210 
  

 

In genere 
 
Titolo 
In genere 
 
Estremi cronologici 
1708 - 1832 
 
Contenuto 
- Precario concesso dall'Ospedale Maggiore al capitano Pietro Silva per la costruzione di un incastro di legno 
sopra il cavo Cornice (1708) 
- Documenti riguardanti la costruzione di un ponte sulla roggia in Paullo, nelle vicinanze della Moncucca, sulla 
strada da Paullo a Zelo e successive riparazioni (1739-1746) 
- Distinta delle spese per diverse opere di riparazione e manutenzione al corso della roggia (1753-1797) 
- Precario concesso al fittabile di Muzzano per la costruzione di un incastro sulla roggia (1832). 
 
Segnatura definitiva 
Acque 210 
 
  

 

Cornice, roggia 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
 
Estremi cronologici 
1776 - 1863 
 
Contenuto 
E' estratta dal Naviglio Grande. Serviva per i beni di Boffalora, Magenta, provenienti dall'eredità del fu canonico 
Cicogna Clerici. 
 
Numero unità archivistiche 
3 
 
  

 

Unità archivistiche 
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211 
  

 

Andamenti e descrizioni 
 
Titolo 
Andamenti e descrizioni 
 
Estremi cronologici 
1776 - 1833 
 
Contenuto 
- Relazione e tipo dell'ingegner Carlo Francesco Ferrari riguardanti l'uso delle acque della Cornice da parte della 
Certosa di Pavia per l'irrigazione (1730) 
- Due relazioni dell'ing. Giuseppe Maria Robecco sulla visita compiuta al corso della roggia in occasione di una 
vertenza tra il monastero della Certosa di Pavia e i fratelli Federico e Melchiorre Caccia per la gestione delle 
acque (1776-1778). Un disegno.  
- Relazione sulla misurazione delle acque della roggia Cornice in Boffalora, per l'irrigazione della possessione 
Bergamasca dell'Ospedale Maggiore (1833) 
 
Segnatura definitiva 
Acque 211 
 
212 
  

 

Riparazioni e riparti 
 
Titolo 
Riparazioni e riparti 
 
Estremi cronologici 
1831 - 1851 
 
Contenuto 
Lavori di riparazione e manutenzione al corso della roggia e ai suoi edifici; elenchi degli edifici in comune tra i 
diversi utenti; riparto delle spese per le riparazioni tra i coutenti. 
 
Segnatura definitiva 
Acque 212 
 
213 
  

 

Vertenze e convenzioni 
 
Titolo 
Vertenze e convenzioni 
 
Estremi cronologici 
1810 - 1863 
 
Contenuto 
Convenzioni tra l'Ospedale Maggiore e proprietari confinanti per la costruzione di incastri e piccole derivazioni 
della roggia; vertenza e scuccessiva composizion con stipula di convenzione con il fittabile Francesco De Luigi 
per trurbato possesso di acque della roggia; vertenza tra l'Ospedale Maggiore e l'ingegnere Giuseppe Prinetti 
per l'indebita costruzione di un incastro e altri abusi nelle acque della roggia, operate dal fittabile dell'Ospedale 
De Luigi. 
 
Segnatura definitiva 
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Acque 213 
 
  

 

Corona, santa, roggia 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
 
Estremi cronologici 
1846 
 
Contenuto 
Bocca del Naviglio Grande presso Castelletto di Abbiategrasso. 
 
Numero unità archivistiche 
1 
 
  

 

Unità archivistica 
 
214 
  

 

Relazione della visita alla roggia 
 
Titolo 
Relazione della visita alla roggia 
 
Estremi cronologici 
1846 
 
Contenuto 
Relazione della visita compiuta dall'Ispettore dei Canali navigabili alla bocca di S. Corona per il rifacimento della 
gattellazione. 
 
Segnatura definitiva 
Acque 214 
 
  

 

Cotta Baggia, roggia 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
 
Estremi cronologici 
1597 - 1859 
 
Contenuto 
La roggia Cotta Baggia deriva dalla Muzza, scorre fino a località S. Giacomo e sovrapassa roggia Sandone. A 
valle della SP 115 irriga i coltivi tra c.na Torre dei Dardanoni e c.na Pasquala e, in prossimità di c.na Boccalera, 
corre parallela a roggia Bargana. Dopo aver sottopassato la via Emilia raggiunge viale Pavia a Lodi,sovrapassa 
r. Bertonica ed entra in fognatura. Ritorna a cielo aperto a monte del ponte della strada Vecchia Cremonese 
allargandosi in uno stagno in pessimo stato di manutenzione. L'antico percorso di r. Cotta Baggia a valle di Lodi, 
non esiste più a causa della costruzione della S.S 9. La roggia si ritrova in fraz. Olmo come derivazione di r. 
Bargana, scorre in territorio comunale per un breve tratto, fino al confine in S. Martino in Strada. 
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Numero unità archivistiche 
1 
 
  

 

Unità archivistica 
 
215 
  

 

In genere 
 
Titolo 
In genere 
 
Estremi cronologici 
1597 - 1859 
 
Contenuto 
Accordi e cconvenzioni tra l'Ospedale Maggiore e gli altri utenti di roggia Cottabaggia per aperture di nuove 
bocche di estrazione, nuovi cavi e scaricatori, manutenzione di edifici e riparazioni urgenti. Un disegno (1847). 
 
Segnatura definitiva 
Acque 215 
 
  

 

Cremasca, roggia 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
 
Estremi cronologici 
1760 - 1761 
 
Contenuto 
La roggia Cremasca, assieme alla Pandina, nasce dal canale Retorto, a sua volta derivato dall'Adda presso 
Cassano d'Adda. La roggia Cremasca ha origine in località Cascate; il corso d'acqua, in parte rettificato, tra 
Agnadello ed Azzano, assume la denominazione di roggia Badessa. 
 
Numero unità archivistiche 
1 
 
  

 

Unità archivistica 
 
216 
  

 

Visita e relazione dell'Ing. Giovanni Antonio Richini 
 
Titolo 
Visita e relazione dell'Ing. Giovanni Antonio Richini 
 
Estremi cronologici 
1760 - 1761 
 
Contenuto 
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Relazione della visita compiuta dall'ingegnere Giovanni Antonio Richini per esaminare i danni provocati dalle 
acque degli scaricatori della roggia Cremasca e Pandina, che formano altre due rogge Ritortello e Rivoltana, a 
contatto con i fiumi Adda e Muzza. Uno schizzo. 
 
Segnatura definitiva 
Acque 216 
 
  

 

Cremona, naviglio 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoserie 
 
Estremi cronologici 
1457 - 1751 
 
Contenuto 
l Naviglio Civico di Cremona è derivato dal fiume Oglio in territorio di Calcio (provincia di Bergamo) ed 
ulteriormente impinguato da acque di fontanile lungo il suo percorso, oltre che da un consistente apporto da 
parte del Canale Vacchelli. 
Autentica spina dorsale del territorio agricolo cremonese il Naviglio Civico eroga acqua ad una moltitudine di 
cavi irrigui da esso in parte o totalmente dipendenti. Alla fine del lungo tragitto le sue acque si gettano nel Po 
presso Cremona. 
 
Numero unità archivistiche 
1 
 
  

 

Unità archivistica 
 
217 
  

 

In genere 
 
Titolo 
In genere 
 
Estremi cronologici 
1457 - 1751 
 
Contenuto 
- Concessione da parte della Comunità di Cremona a Cavalino de Cavallis di poter estrarre 24 once d'acqua dal 
Naviglio di Cremona (1467) 
- Relazione dell'ingegnere Gioacchino Besozzi ed altri documenti relativi alla causa tra il conte Caleppi e il 
Commissario del Naviglio di Cremona per alcune modifiche apportate al corso della roggia in località Fontanella. 
Due schizzi (1751). 
 
Segnatura definitiva 
Acque 217 
 
  

 

Crivelletta, roggia 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
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Estremi cronologici 
1796 
 
Contenuto 
Roggia in Paullo. 
 
Numero unità archivistiche 
1 
 
  

 

Unità archivistica 
 
218 
  

 

Ricevuta di pagamento 
 
Titolo 
Ricevuta di pagamento 
 
Estremi cronologici 
1796 
 
Contenuto 
Ricevuta di pagamento al marchese Rosales per un precario uso d'acque della roggia concesso a Giuseppe 
Sannazzari. 
Rimandi a Passività - Precari in Paullo - e Patrimonio attivo Acque - Muzzetta, roggia n. 2617 del 1825. 
 
Segnatura definitiva 
Acque 218 
 
  

 

Crosetta, roggia 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
 
Estremi cronologici 
1836 - 1840 
 
Contenuto 
La roggia derivava dalla Martesana attraverso una bocca nel territorio di Vimodrone. 
 
Numero unità archivistiche 
1 
 
  

 

Unità archivistica 
 
219 
  

 

Causa tra il Regio Fisco e Antonia Zappa vedova Valle 
 
Titolo 
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Causa tra il Regio Fisco e Antonia Zappa vedova Valle 
 
Estremi cronologici 
1836 - 1840 [Il fascicolo comprende una ricevuta di pagamento del 1782] 
 
Contenuto 
Atti della causa tra il Regio Fisco e la signora Antonia Zappa vedova Valle per l'uso di due once d'acqua della 
bocca Crosetta derivante dalla Martesana, in Vimodrone. 
 
Segnatura definitiva 
Acque 219 
 
  

 

Cusana, roggia 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoserie 
 
Estremi cronologici 
1652 - 1803 
 
Contenuto 
La roggia Cusana derivava dalla Martesana e scorreva nel territorio di S. Agata, pieve di Gorgonzola. 
 
Numero unità archivistiche 
1 
 
  

 

Unità archivistica 
 
220 
  

 

Riparazioni e riparti 
 
Titolo 
Riparazioni e riparti 
 
Estremi cronologici 
1652 - 1803 
 
Contenuto 
Riparazioni diverse al corso e a manufatti della roggia presso S. Agata, pieve di Gorgonzola; riparti delle spese 
tra gli utenti. 
 
Segnatura definitiva 
Acque 220 
 
  

 

Dentina, roggia 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
 
Estremi cronologici 
1842 - 1855 
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Contenuto 
Detta anche Dentina S. Bassano, in quanto irrigava la possessione S. Bassano dell'Ospedale Maggiore, in 
Santa Maria di Lodivecchio. 
 
Numero unità archivistiche 
1 
 
  

 

Unità archivistica 
 
221 
  

 

Vertenze e riparazioni 
 
Titolo 
Vertenze e riparazioni 
 
Estremi cronologici 
1842 - 1855 
 
Contenuto 
Vertenza tra l'Ospedale Maggiore, la Casa Durini e gli eredi Ballabio per il turbato possesso delle acque della 
roggia Dentina (1842-1845. Un disegno; richieste di riparazioni al corso della Dentina da parte degli utenti e del 
regolatore della roggia. (1852-1855). 
 
Segnatura definitiva 
Acque 221 
 
  

 

De Sesto, cavo 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoserie 
 
Contenuto 
Vedi Sesto, fontanile. 
 
  

 

Desio, roggia 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
 
Estremi cronologici 
1678 - 1710 
 
Contenuto 
La roggia nasceva nel Comasco da due gruppi di sorgenti: il primo formava il ramo detto Acquanegra, mentre il 
secondo formava il ramo detto Luisaga. Questi due rami successivamente, riunendosi in un unico corso 
d’acqua, davano origine alla roggia propriamente detta. Successivamente il corso della roggia, snodantesi da 
nord a sud, confluiva per mezzo di ‘chiuse’ nel torrente Seveso per ben otto volte, fuoriuscendone altrettante, 
per un duplice scopo: in primo luogo per utilizzare l’area dei terreni compresi tra gli alvei dei due corsi d’acqua 
come prati adacquatori, in secondo luogo per alimentare i mulini posti sulla roggia stessa. Fuoriuscendo infine 
per l’ultima volta a Lentate sul Seveso, dopo aver attraversato il territorio di Cesano Maderno e di Desio, la 
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roggia terminava il suo percorso irrigando una vasta zona posta tra Muggiò e Desio denominata ‘Prati’. La roggia 
fu fatta scavare da Bernabò nell’anno 1383. Nei secoli successivi, questo corso d’acqua cambiò diverse volte 
numero e tipo di proprietari. Nel corso del XVIII secolo i diritti degli utenti, lentamente vennero accorpati fra loro, 
sino a che nel 1795, il marchese Ferdinando Cusani, divenne l’unico proprietario della roggia di Desio. Pochi 
anni dopo tuttavia, nel 1817, i beni Cusani di Desio vennero acquistati, insieme alla roggia, da Giovanni Traversi. 
Nel 1854, tutti i beni Traversi passarono, a causa della mancanza di eredi diretti, a Pietro Giovanni Antona 
Cordara. Nel 1900, per lo stesso motivo, tutti i beni Antona Traversi passarono al piccolo Antonio Tittoni. Nel 
secondo dopoguerra infine, nell’anno 1947 circa, la roggia venne prima ‘chiusa’ e in seguito interrata per lunghi 
tratti fino a farla quasi scomparire dal territorio brianteo. 
 
Numero unità archivistiche 
1 
 
  

 

Unità archivistica 
 
222 
  

 

Riparti delle spese 
 
Titolo 
Riparti delle spese 
 
Estremi cronologici 
1678 - 1710 
 
Contenuto 
Riparti delle ore d'acqua della roggia Desio spettanti agli aventi diritto, tra i quali l'Ospedale Maggiore per eredità 
sostituta di Orazio Rancati; riparti delle spese di manutenzione e riparazione tra gli utenti. 
 
Segnatura definitiva 
Acque 222 
 
  

 

Dossa, roggia 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
 
Estremi cronologici 
1836 - 1850 
 
Contenuto 
La roggia, derivata dalla Muzza, era utilizzata per l'irrigazione del podere Casolta in Cervignano. 
 
Numero unità archivistiche 
1 
 
  

 

Unità archivistica 
 
223 
  

 

Riparti 
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Titolo 
Riparti 
 
Estremi cronologici 
1836 - 1850 
 
Contenuto 
Riparti delle spese di manutenzione annuale della roggia Dossa e della Molina; convocazioni delle assemblee 
degli utenti. 
 
Segnatura definitiva 
Acque 223 
 
  

 

Dugnana, roggia 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
 
Contenuto 
vedi roggia Zamarca. 
 
  

 

Fasola, roggia 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
 
Estremi cronologici 
1628 - 1864 
 
Contenuto 
La roggia Fasola nasce dalla Muzza, attraversa Zelo Buon Persico, passa di fianco a Casolate e giunge a nord 
di Villa Pompeiana, dove si congiunge con la roggia Muzzetta. 
 
Numero unità archivistiche 
6 
 
  

 

Unità archivistiche 
 
224 
  

 

Congressi 
 
Titolo 
Congressi 
 
Estremi cronologici 
1824 - 1860 
 
Contenuto 
Convocazioni delle adunanze degli utenti della roggia. 
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Segnatura definitiva 
Acque 224 
 
225 
  

 

Edifici in comune con altri 
 
Titolo 
Edifici in comune con altri 
 
Estremi cronologici 
1837 - 1839 
 
Contenuto 
Quadri degli edifici in comune sulla roggia Fasola, nella agenzia di Zelo Buon Persico. 
 
Segnatura definitiva 
Acque 225 
 
226 
  

 

Regolatori 
 
Titolo 
Regolatori 
 
Estremi cronologici 
1846 
 
Contenuto 
Nomina da parte della Amministrazione dei Luoghi Pii Elemosinieri dell'ing. Lorenzo Carmagnola a regolatore 
della roggia Fasola. 
 
Segnatura definitiva 
Acque 226 
 
227 
  

 

Riparti annuali di spese 
 
Titolo 
Riparti annuali di spese 
 
Estremi cronologici 
1685 - 1864 
 
Contenuto 
Richieste di rimborso da parte del regolatore della roggia per somme anticipate per riparazioni urgenti; riparti 
delle spese di riparazione e manutenzione tra tutti gli utenti. 
 
Segnatura definitiva 
Acque 227 
 
228 
  

 

Spurghi e riparazioni annuali 
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Titolo 
Spurghi e riparazioni annuali 
 
Estremi cronologici 
1808 - 1860 
 
Contenuto 
Notifiche agli utenti della roggia Fasola, da parte dell'Ingegnere regolatore, delle visite periodiche programmate 
alla bocca della roggia, per definire le riparazioni ordinarie e gli spurghi. 
 
Segnatura definitiva 
Acque 228 
 
229 
  

 

In Zelo Buon Persico e Bisnate 
 
Titolo 
In Zelo Buon Persico e Bisnate 
 
Estremi cronologici 
1628 - 1768 
 
Contenuto 
Carteggio tra l'agente dell'ospedale in Zelo Buon Persico e l'amministrazione ospedaliera riguardante il 
rifacimento di alcuni cavi della roggia Fasola per l'irrigazione di alcune possessioni in Zelo Buon Persico e 
Bisnate: ricevute di pagamento; relazioni degli ingegneri incaricati delle rilevazioni in loco, assenso degli utenti 
per l'acquisto di terreno dal L. P. Melzi per il trasporto del cavo della roggia nel territorio di Zelo (1704-1707); 
relazione con disegno dell'ing. Attilio Arrigoni del terreno occupato per il trasposrto della roggia nei beni di 
Bisnate; riparti delle spese. 
 
Segnatura definitiva 
Acque 229 
 
  

 

Feria, roggia 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
 
Contenuto 
Rimando a Origine e dotazione, Aggregazione di corpi, in Morimondo, abbazia di S. Maria 
 
  

 

Ferrario, cavo 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
 
Estremi cronologici 
1816 - 1863 
 
Contenuto 
Il cavo Ferrario, denominato Beretta dai primi del Novecento, derivava la denominazione dalla famiglia Ferrario, 
dal nome della famiglia che aveva proprietà fondiarie tra Fagnano e San Vito, da cui era stato commissionato lo 



Patrimonio Attivo - Acque e loro edifici 

pag. 121 di 366 

scavo della parte iniziale della roggia nel 1805. 
Le sue acque alimentano il mulino di Fagnano e proseguono per circa 15 chilometri, sottopassando il Naviglio 
Grande, uscendone sulla sponda destra all’altezza della cascina Carbonizza e proseguendo fino oltre Coazzano 
dove s’ingrossano con le acque dei cavi Cattaneo e Porro. 
 
Numero unità archivistiche 
1 
 
  

 

Unità archivistica 
 
230 
  

 

Acquisto di diritti d'acque 
 
Titolo 
Acquisto di diritti d'acque 
 
Estremi cronologici 
1816 - 1863 
 
Contenuto 
Atti relativi all'acquisto da parte dell'Ospedale Maggiore di alcuni diritti d'acque del cavo Ferrario con uniti 
Cattaneo e Porro, di proprietà del concorso dei creditori del defunto Giuseppe Ferrario, per l'irrigazione dei beni 
delle possessioni Canobbia e Vernate: progetti di acquisto, accordi preliminari, autorizzazioni, istromenti di 
acquisto, ratifica e convenzioni (1851-1852), pagamenti di tasse e dazi; accordi per le riparazioni e la 
manutenzione degli edifici. 
Un fascicolo di atti antecedenti all'acquisto, riguardanti la concessione e il pagamento di precari per l'uso 
d'acque della diramazione cavo Ferrario- Bernasconi per i beni di Vernate (1816-1828) 
 
Segnatura definitiva 
Acque 230 
 
  

 

Filosa, roggia 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
 
Estremi cronologici 
1834 
 
Contenuto 
La roggia Filosa derivava da un fontanile nel territorio di Morimondo. 
 
Numero unità archivistiche 
1 
 
  

 

Unità archivistica 
 
231 
  

 

Vertenza con la Casa Visconti di Modrone 
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Titolo 
Vertenza con la Casa Visconti di Modrone 
 
Estremi cronologici 
1834 
 
Contenuto 
Vertenza con la Casa Visconti di Modrone per la riparazione di un ponte sulla roggia Filosa nei pressi della 
possessione Maggiore di Fallavecchia. 
 
Segnatura definitiva 
Acque 231 
 
  

 

Filosina, roggia 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
 
Estremi cronologici 
1815 
 
Numero unità archivistiche 
1 
 
  

 

Unità archivistica 
 
232 
  

 

Accordi con la Casa Visconti di Modrone 
 
Titolo 
Accordi con la Casa Visconti di Modrone 
 
Estremi cronologici 
1815 
 
Contenuto 
Proposta di esecuzione di alcuni lavori al corso della roggia Filosina in Fallavecchia, da parte dell'agente della 
famiglia Visconti di Modrone, a beneficio sia dell'Ospedale Maggiore che della Casa Visconti. 
 
Segnatura definitiva 
Acque 232 
 
  

 

Fittavola, roggia 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
 
Contenuto 
Rimando a Origine e dotazione, Aggregazione di corpi, in Morimondo, abbazia di S. Maria. 
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Foletta, roggia 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
 
Estremi cronologici 
1831 
 
Contenuto 
Roggia in Boffalora sopra Ticino. 
 
Numero unità archivistiche 
1 
 
  

 

Unità archivistica 
 
233 
  

 

Richiesta di rimborso spese di riparazione 
 
Titolo 
Richiesta di rimborso spese di riparazione 
 
Estremi cronologici 
1831 
 
Contenuto 
Richiesta di rimborso all'Ospedale Maggiore da parte di Giovanni Bianchi per spese di riparazione alla roggia in 
Boffalora, provincia pavese. 
 
Segnatura definitiva 
Acque 233 
 
  

 

Fontanone, roggia 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
 
Estremi cronologici 
1639 - 1845 
 
Contenuto 
Roggia nel territorio di Morimondo. 
 
Numero unità archivistiche 
1 
 
  

 

Unità archivistica 
 
234 
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In genere 
 
Titolo 
In genere 
 
Estremi cronologici 
1639 - 1845 
 
Contenuto 
- Compromesso tra il monastero di Morimondo e l'Ospedale Maggiore sulle vertenze riguardanti le acque del 
Fontanone in Morimondo, e quelle di altri fontanili (1639). 
- Riparto delle spese sostenute dal conte Giorgio Pertusati per riparazioni al cavo Fontanone proveniente dalla 
cascina Valdimischia e diretto ai beni di Vernate (1845). 
 
Segnatura definitiva 
Acque 234 
 
  

 

Foppa, roggia 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
 
Estremi cronologici 
1574 - 1579 
 
Contenuto 
Roggia in Mirasole. 
 
Numero unità archivistiche 
1 
 
  

 

Unità archivistica 
 
235 
  

 

Vertenza con i marchesi Ala Ponzone 
 
Titolo 
Vertenza con i marchesi Ala Ponzone 
 
Estremi cronologici 
1574 - 1579 
 
Contenuto 
Copie semplici degli istrumenti 27 agosto 1574, 27 ottobre 1574, 8 dicembre 1574, 18 ottobre 1575, 9 aprile 
1579, relativi alla condotta d'acqua realizzata da Cesare Foppa e allegati alla causa Ala Ponzoni contro 
l'Ospedale Maggiore per le acque di Mirasole. 
 
Segnatura definitiva 
Acque 235 
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Fornara e Refossino, roggia 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
 
Estremi cronologici 
1844 - 1863 
 
Contenuto 
Corso d'acqua in Milano nel borgo di Viarenna, originato dal Naviglio interno in Milano. 
 
Numero unità archivistiche 
1 
 
  

 

Unità archivistica 
 
236 
  

 

Riparti delle spese di manutenzione e riparazione 
 
Titolo 
Riparti delle spese di manutenzione e riparazione 
 
Estremi cronologici 
1844 - 1863 
 
Contenuto 
Riparti delle spese di manutenzione e spurgo della roggia spettanti all'Ospedale Magggiore, inviati dalla 
Congregazione Municipale di Milano. 
 
Segnatura definitiva 
Acque 236 
 
  

 

Fossa interna 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
 
Contenuto 
vedi Naviglio Interno. 
 
  

 

Fossato morto, roggia 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
 
Estremi cronologici 
1472 - 1836 
 
Contenuto 
La roggia Fossato morto scorreva nei beni di Fallavecchia dell'Ospedale Maggiore, costeggiando i beni della 
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possessione Cassina Nuova di campagna, fino al mulino di Basiano. 
 
Numero unità archivistiche 
1 
 
  

 

Unità archivistica 
 
237 
  

 

In genere 
 
Titolo 
In genere 
 
Estremi cronologici 
1472 - 1836 
 
Contenuto 
- Atti riguardanti la gestione della roggia durante la proprietà dell'abbazia di Morimondo. Uno schizzo. (1472-
1567) 
- Atti di causa tra l'Ospedale Maggiore e il signor Girolamo Avogadro per l'apertura di un nuovo cavo per 
scavalcare il Fossato morto, che provoca danni ai beni di Ticinello dell'ospedale (1629-1633). 
- Relazione della visita compiuta dall'ing. Pietro Rossone nei beni di Fallavecchia per esaminare alcune 
riparazioni al canale che scavalca il Fossato morto. 2 disegni. (1659) 
- Relazione e stima dell'ing. Agostino Regalia sulla costruzione di una sega ad acqua sul fossato morto, per il 
taglio del legname. Un disegno. (1692) 
- Riparazioni diverse e spurghi al corso del Fossato morto. Un disegno. (1826-1836). 
 
Segnatura definitiva 
Acque 237 
 
  

 

Fradisesto e Redecesio, fontanili 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
 
Estremi cronologici 
1837 - 1844 
 
Contenuto 
I fontanili Fradisesto e Redecesio si trovavno nei beni di Linate dell'Ospedale Maggiore. 
 
Numero unità archivistiche 
1 
 
  

 

Unità archivistica 
 
238 
  

 

Accordi con la Direzione della Strada Ferrata Ferdinandea 
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Titolo 
Accordi con la Direzione della Strada Ferrata Ferdinandea 
 
Estremi cronologici 
1837 - 1844 
 
Contenuto 
Elenco degli edifici in comune tra l'Ospedale Maggiore e l'Ospizio e Orfanotrofi Trivulzio sui fontanili Fradisesto e 
Redecesio; accordi con la Direzione della Strada Ferrata Ferdinandea per modifiche da apportare ai fontanili per 
la realizzazione della ferrovia. Un disegno. 
 
Segnatura definitiva 
Acque 238 
 
  

 

Fratta, roggia 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
 
Estremi cronologici 
1780 
 
Contenuto 
La roggia Fratta è un ramo della roggia Rio, che nasce da fontanili a Barbuzzera di Dovera e si divide in due 
parti. La Fratta è il ramo principale, che scorre dal confine del comune di Dovera, entra in quello di Lodi e si 
disperde. 
 
Numero unità archivistiche 
1 
 
  

 

Unità archivistica 
 
239 
  

 

Riparazioni 
 
Titolo 
Riparazioni 
 
Estremi cronologici 
1780 
 
Contenuto 
Ricevuta di pagamento di Giuseppe Galmozzi di Paullo, per riparazioni ad un incastro sulla roggia Fratta. 
 
Segnatura definitiva 
Acque 239 
 
  

 

Fredda, roggia 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
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Estremi cronologici 
1837 - 1843 
 
Contenuto 
La roggia serviva i beni della possessione Formica in Dovera Gera d'Adda. 
 
Numero unità archivistiche 
1 
 
  

 

Unità archivistica 
 
240 
  

 

Edifici in comune 
 
Titolo 
Edifici in comune 
 
Estremi cronologici 
1837 - 1843 
 
Contenuto 
Quadro degli edifici in comune tra gli utenti della roggia Fredda e delle competenze attive e passive; richiesta di 
una riparazione sulla strada da Barbuzzera alla possessione Formica dell'ospedale. 
 
Segnatura definitiva 
Acque 240 
 
  

 

Fresca, roggia 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
 
Estremi cronologici 
1696 
 
Contenuto 
La roggia era destinata all'irrigazione della possessione Formica, nell'agenzia di Zelo Buon Persico. 
 
Numero unità archivistiche 
1 
 
  

 

Unità archivistica 
 
241 
  

 

Riparto delle spese 
 
Titolo 
Riparto delle spese 
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Estremi cronologici 
1696 
 
Contenuto 
Riparto fra gli utenti della roggia Fresca delle spese sostenute dall'Ospedale Maggiore per alcune riparazioni. 
 
Segnatura definitiva 
Acque 241 
 
  

 

Gala, roggia 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
 
Estremi cronologici 
1696 
 
Numero unità archivistiche 
1 
 
  

 

Unità archivistica 
 
242 
  

 

Riparto delle spese 
 
Titolo 
Riparto delle spese 
 
Estremi cronologici 
1696 
 
Contenuto 
Riparto fra gli utenti delle rogge Cà e Gala delle spese sostenute dall'Ospedale Maggiore per riparazioni ai due 
corsi d'acqua. 
 
Segnatura definitiva 
Acque 242 
 
  

 

Gallarana, roggia 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
 
Estremi cronologici 
1595 - 1811 
 
Contenuto 
La roggia Gallarana fu realizzata nel XV secolo, grazie al finanziamento di Fazio Gallerani che per questo ebbe 
da Galeazzo Sforza la concessione di utilizzo dell'acqua e l'esenzione dalle tasse. 
Assieme alla roggia Ghiringhella si forma nel piano d'Erba con acque di fontanile, che vengono immesse nel 
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fiume Lambro per derivarle, separatamente, vicino a Monza. 
Opera d'importanza storica per l'economia rurale, con manufatti idraulici di derivazione (chiuse, lavatoi), era 
destinata all'irrigazione dei campi con una rete di rogge e canali secondari. 
Anticamente segnava il confine tra le comunità di Baraggia e Sant'Ambrogio. 
Oggi è in parte coperta ma si possono ancora individuare canali e chiuse. 
 
L' Ospedale Maggiore acquisì diritti d'acqua sulla roggia dopo il lascito di Giuseppe Pestagalli (testamento 
31/171807) 
 
Numero unità archivistiche 
1 
 
  

 

Unità archivistica 
 
243 
  

 

In genere 
 
Titolo 
In genere 
 
Estremi cronologici 
1595 - 1811 
 
Contenuto 
- Documentazione riuardante la gestione della roggia Gallarana, antecedente alla acquisizione di diritti d'acque 
da parte dell'Ospedale Maggiore (1595-1802) 
- Convocazione di assemblea degli utenti della roggia (1811). 
 
Segnatura definitiva 
Acque 243 
 
  

 

Gambarina, roggia 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
 
Estremi cronologici 
1488 - 1862 
 
Contenuto 
La roggia Gambarina nasce dove moriva, nel 1177, il Naviglio Grande, che era stato scavato fino a Gaggiano e 
le cui acque venivano scaricate attraverso questa via d’uscita per andarsi poi a disperdere nelle centinaia di 
sbocchi che ne sarebbero stati ricavati durante il suo lungo percorso per irrigare i campi. 
Dopo il prolungamento del Naviglio fino a Milano, la Gamberina ha mantenuto la funzione di scaricatore per 
abbassare il livello delle acque del canale quando, a causa delle piogge, i suoi affluenti creavano il rischio di 
un’esondazione. 
La fuoruscita delle acque in eccesso avviene attraverso l’apertura di una o più delle sei bocche di Gaggiano, 
operata azionando ancora a mano le ruote dentate. 
Scaricatore del Naviglio e roggia d’irrigazione: sono i due compiti che la Gamberina continua a svolgere, 
percorrendo la campagna verso sud per 12 km (in gran parte affiancata alla Strada Provinciale 38 per Rosate) e 
finendo la propria corsa con un piccolo salto che immette le poche acque residue (le altre sono state distribuite 
lungo il percorso) nella roggia Ticinello presso la cascina Santa Caterina di Coazzano, comune di Vernate. 
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Caratteristica della Gamberina è di non essere mai a secco: infatti viene alimentata sia dal Naviglio Grande 
attraverso le bocche aperte all’altezza della località Malpensata, sia da sette “cerche” o raccoglitori delle acque 
raccolte nelle campagne a nord del Naviglio fra la cascina Venezia e la Bettolina che, unendosi sulla sponda 
sinistra del Naviglio, sottopassano il fondo del canale e riemergono dove comincia la Gamberina, fornendole 
acqua in ogni stagione. 
Si inserisce a pieno titolo fra le più importanti fonti d’irrigazione dell’area a sud-ovest di Milano che, come noto, 
deve il proprio straordinario sviluppo agricolo alla presenza di canali (Naviglio Grande, Naviglio Pavese e 
Villoresi), rogge derivate da questi (Gamberina e decine di altre) e acque risorgive (fornite dai fontanili, da tempo 
in diminuzione a causa della dilagante cementificazione). 
 
Numero unità archivistiche 
1 
 
  

 

Unità archivistica 
 
244 
  

 

Riparazioni 
 
Titolo 
Riparazioni 
 
Estremi cronologici 
1488 - 1862 
 
Contenuto 
- Convenzione tra Giacomo Villani e il monastero della Certosa di Pavia per l'utilizzo delle acque della roggia 
Gambarina e le relative riparazioni (1488) 
- Accordi tra gli utenti della roggia per riparazioni e manutenzioni alla roggia e a tutti i canali colatizi dipendenti 
(1768-1862) 
 
Segnatura definitiva 
Acque 244 
 
  

 

Gambirona, roggia 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
 
Estremi cronologici 
1474 - 1863 
 
Contenuto 
La roggia Gambirona aveva origine presso la cascina Longona. Scorreva nei comuni di Rosate, Motta Visconti e 
Calvignasco. L'Ospedale Maggiore ne era utente per l'irrigazione dei beni nel territorio della Zelada. 
 
Numero unità archivistiche 
12 
 
  

 

Unità archivistiche 
 
245 



Patrimonio Attivo - Acque e loro edifici 

pag. 132 di 366 

  

 

Andamenti, descrizioni e tipi 
 
Titolo 
Andamenti, descrizioni e tipi 
 
Estremi cronologici 
sec. XVII - 1793 
 
Contenuto 
Descrizioni del corso della roggia Gambirona (o Longona). 8 disegni. 
 
Segnatura provvisoria - numero 
1 
 
Segnatura provvisoria - testo 
1 
 
Segnatura definitiva 
Acque 245 
 
246 
  

 

Campari 
 
Titolo 
Campari 
 
Estremi cronologici 
1826 - 1837 
 
Contenuto 
Convocazioni delle assemblee degli utenti della roggia per la nomina dei campari; licenziamento del camparo e 
dismissione del ruolo. 
 
Segnatura provvisoria - numero 
2 
 
Segnatura provvisoria - testo 
2 
 
Segnatura definitiva 
Acque 246 
 
247 
  

 

Congressi degli utenti 
 
Titolo 
Congressi degli utenti 
 
Estremi cronologici 
1801 - 1862 
 
Contenuto 
Convocazione delle assemblee degli utenti della roggia Gambirona della Zelata; processi verbali delle sedute. 
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Segnatura provvisoria - numero 
3 
 
Segnatura provvisoria - testo 
3 
 
Segnatura definitiva 
Acque 247 
 
248 
  

 

Edifici in comune con altri 
 
Titolo 
Edifici in comune con altri 
 
Estremi cronologici 
1723 - 1839 
 
Contenuto 
Quadri degli edifici di irrigazione in comune sul cavo Gambirone della Zelata. 
 
Segnatura provvisoria - numero 
4 
 
Segnatura provvisoria - testo 
4 
 
Segnatura definitiva 
Acque 248 
 
249 
  

 

In Gudo Visconti 
 
Titolo 
In Gudo Visconti 
 
Estremi cronologici 
1833 - 1845 
 
Contenuto 
Avvisi e monitori dell'amministrazione comunale di Gudo Visconti e del Commissariato Distrettuale di Rosate per 
riparazioni urgenti alla strada da Vigano a Gudo e a un pote sulla Gambirona. 
 
Segnatura provvisoria - numero 
5 
 
Segnatura provvisoria - testo 
5 
 
Segnatura definitiva 
Acque 249 
 
250 
  

 

In Molino detto del Brugo 
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Titolo 
In Molino detto del Brugo 
 
Estremi cronologici 
1779 - 1828 
 
Contenuto 
Segnalazioni da parte dell'agente dell'ospedale e dall'affittuario del mulino di riparazioni urgenti a edifici della 
roggia. 
 
Segnatura provvisoria - numero 
6 
 
Segnatura provvisoria - testo 
6 
 
Segnatura definitiva 
Acque 250 
 
251 
  

 

In Rosate 
 
Titolo 
In Rosate 
 
Estremi cronologici 
1842 - 1844 
 
Contenuto 
Accordi tra l'Ospedale Maggiore e i Luoghi Pii Elemosinieri per riparazione a un incastro sul cavo Gambirone. 
 
Segnatura provvisoria - numero 
7 
 
Segnatura provvisoria - testo 
7 
 
Segnatura definitiva 
Acque 251 
 
252 
  

 

In Zelada 
 
Titolo 
In Zelada 
 
Estremi cronologici 
1721 - 1846 
 
Contenuto 
Ripartizione delle spese di riparazione tra gli utenti di Zelata e rimborsi al conte Sangiuliani per le somme da lui 
anticipate. 
 
Segnatura provvisoria - numero 
8 
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Segnatura provvisoria - testo 
8 
 
Segnatura definitiva 
Acque 252 
 
253 
  

 

In Zelo Surrigone 
 
Titolo 
In Zelo Surrigone 
 
Estremi cronologici 
1769 - 1850 
 
Contenuto 
Relazioni e autorizzazioni per le riparazioni da effettuarsi al corso della roggia in Zelo Surrigone. Uno schizzo. 
 
Segnatura provvisoria - numero 
9 
 
Segnatura provvisoria - testo 
9 
 
Segnatura definitiva 
Acque 253 
 
254 
  

 

Orari 
 
Titolo 
Orari 
 
Estremi cronologici 
1717 - 1847 
 
Contenuto 
Ripartizione d'impiego delle ore d'acqua spettanti a ciascun utene della roggia Gambirona. 
 
Segnatura provvisoria - numero 
10 
 
Segnatura provvisoria - testo 
10 
 
Segnatura definitiva 
Acque 254 
 
255 
  

 

Riparazioni e riparti spese 
 
Titolo 
Riparazioni e riparti spese 
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Estremi cronologici 
1728 - 1862 
 
Contenuto 
Opere di manutenzione e spurgo periodico della roggia; riparti delle spese tra gli utenti. 
 
Segnatura provvisoria - numero 
11 
 
Segnatura definitiva 
Acque 255 
 
256 
  

 

Vertenze e convenzioni 
 
Titolo 
Vertenze e convenzioni 
 
Estremi cronologici 
1474 - 1863 
 
Contenuto 
Documentazione relativa a convenzioni per adattamenti, locazioni e autorizzazioni a modifiche al corso della 
roggia tra i diversi utenti. Si segnalano: 
- Licenza accordata da Luchino Biglia ad Azone Corio di far costruire un incastro di legno e altri edifici attraverso 
la roggia Gambirona. Pergamena 1437 ottobre 12. 
- Cambi e vendite di appezzamenti di terra nel territorio della Zelada da parte dei fratelli Visconti (150-1615) 
- Locazioni concesse dalla contessa Margherita Visconti Corio di diversi beni irrigati dalle acque della 
Gambirona (1644-1683) 
- Atti della causa tra il conte Antonio della Somaglia e il conte Pietro Francesco Corio contro i fittabili per furto 
d'acqua (1683-1698) 
- Relazione dell'ing. Giovanni DOmenico Richini su alcune aperture praticate a porte e incastri sul corso della 
Gambirona. Due disegni (1687) 
- Vertenza il Consorzio della Misericordia e altri utenti della roggia nel territorio della Zelada per l'orario d'uso 
delle acque; relazione con disegno dell'ing. Fabrizio Sirtori sugli edifici della Gambirona utilizzati per l'irrigazione 
dei beni della Misericordia in Calvignasco (1717); ratifiche di convenzioni diverse tra la Misericordia e altri utenti 
della Gambirona sull'uso delle acque (1707-1784) 
- Estratto dellaconsegna della possessione Longona 31 dicembre 1826 con la indicazione delle colaturedevolute 
alla Gambirona 
- Composizione della vertenza sulla deviazione delle acque del cavo Lucini che sono devolute alla roggia 
gambirone (1837-1839) 
- Relazione con disegno di un nuovo canale a servizio della Gambirona da aprire in territorio di Casorate (1847) 
- Segnalazione da parte degli utenti di diversi abusi nell'uso delle acque della roggia (1847-1863). 
 
Segnatura provvisoria - numero 
12 
 
Segnatura provvisoria - testo 
12 
 
Segnatura definitiva 
Acque 256 
 
  

 

Gera, roggia 
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Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
 
Estremi cronologici 
1847 - 1848 
 
Numero unità archivistiche 
1 
 
  

 

Unità archivistica 
 
257 
  

 

Riparazioni 
 
Titolo 
Riparazioni 
 
Estremi cronologici 
1847 - 1848 
 
Contenuto 
Notifiche delle spese di riparazioni alla strada Monzasca in comune di Vajano, per danni causati dalla roggia 
Gera, anticipate dall'agente dell'ospedale in Zelo Buon Persico. 
 
Segnatura definitiva 
Acque 257 
 
  

 

Ghiringhella, roggia 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
 
Estremi cronologici 
1686 - 1845 
 
Contenuto 
La roggia Ghiringhella irrigava i beni della cascina Gavazzo in comune di Mediglia, di proprietà dell'Ospedale 
Maggiore, alimentandone anche il mulino. 
 
Numero unità archivistiche 
1 
 
  

 

Unità archivistica 
 
258 
  

 

Riparazioni 
 
Titolo 
Riparazioni 
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Estremi cronologici 
1686 - 1845 
 
Contenuto 
- Convenzioni tra l'Ospedale Maggiore proprietario della cascina e del mulino di Gavazzo e i proprietari 
confinanti per riparazioni diverse al corso ed edifici della roggia Ghiringhella; relazione dell'ing. Attilio Arrigoni sul 
ripristino di una strada di fronte alla cascina di competenza della comunità di Pantigliate. Un disegno. (1686-
1814) 
- Sollecito della comunità di Pantigliate alla amministrazione dell'ospedale per la riparazione di un ponte sulla 
strada per Caleppio (1841) 
- Visita ispettiva dell'Ufficio provinciale di pubbliche costruzioni alla strada provinciale di Paullo, per danni 
provocati dalla roggia Ghiringhella (1845). 
 
Segnatura definitiva 
Acque 258 
 
  

 

Gianmarca, roggia 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
 
Contenuto 
vedi, Zamarca, roggia 
 
  

 

Gogna, bocca 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
 
Estremi cronologici 
1521 - 1748 
 
Contenuto 
E' annotato sulla camicia originale: "La suddetta roggia serve più beni in S. Agata, Vignate. 
Si estrae dalla Martesana in territorio di Gorgonzola. I diritti di acque sulla roggia pervengono all'Ospedale 
Maggiore con l'eredità di Carlo Sormani nel 1821. 
 
Numero unità archivistiche 
1 
 
  

 

Unità archivistica 
 
259 
  

 

In genere 
 
Titolo 
In genere 
 
Estremi cronologici 
1521 - 1748 
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Contenuto 
Documentazione riguardante la gestione della roggia, di proprieta Casati, poi Sormani, i cui diritti sono pervenuti 
all'Ospedale Maggiore con l'eredità di Carlo Sormani, testamento 27 dicembre 1815. Un disegno (1711). 
 
Segnatura definitiva 
Acque 259 
 
  

 

Goido, roggia 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
 
Estremi cronologici 
sec. XVIII 
 
Contenuto 
La roggia, che scorre in Lomellina, esce dalla roggia Sartirana, proveniente dal fiume Sesia. 
 
Numero unità archivistiche 
1 
 
  

 

Unità archivistica 
 
260 
  

 

Orario 
 
Titolo 
Orario 
 
Estremi cronologici 
sec. XVIII 
 
Contenuto 
Orario di distribuzione delle ore d'acqua della roggia, ripartito tra i diversi utenti. 
 
Segnatura definitiva 
Acque 260 
 
  

 

Graffignone, fontanile 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
 
Estremi cronologici 
1837 - 1839 
 
Contenuto 
Il fontanile aveva origine parallelamente alla strada Rivoltana in comune di Novegro. Gli edifici sul fontanile 
erano mantenuti in comune dall'Ospedale Maggiore, per i suo beni di Linate, e dall'Orfanotrofio Trivulzio 
maschile (Martinitt). 
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Numero unità archivistiche 
1 
 
  

 

Unità archivistica 
 
261 
  

 

Edifici mantenuti in comune 
 
Titolo 
Edifici mantenuti in comune 
 
Estremi cronologici 
1837 - 1839 
 
Contenuto 
Quadro degli edifici del fontanile, mantenuti in comune tra l'Ospedale maggiore e l'Orfanotrofio maschile 
Trivulzio. 
 
Segnatura definitiva 
Acque 261 
 
  

 

Gravellona Lomellina, porto 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
 
Estremi cronologici 
1524 - 1557 
 
Contenuto 
Il porto di Gravellona Lomellina si trovava sul fiume Ticino. 
 
Numero unità archivistiche 
1 
 
  

 

Unità archivistica 
 
262 
  

 

Diritti di portizzazione 
 
Titolo 
Diritti di portizzazione 
 
Estremi cronologici 
1524 - 1557 
 
Contenuto 
Vendite e affitti dei diritti di portizzazione del porto di Gravellona Lomellina sul fiume Ticino, spettanti alla famiglia 



Patrimonio Attivo - Acque e loro edifici 

pag. 141 di 366 

Casati. 
 
Segnatura definitiva 
Acque 262 
 
  

 

Gregorio, santo, roggia 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
 
Estremi cronologici 
1838 - 1842 
 
Contenuto 
La roggia San Gregorio scorreva a Milano lungo le mura del Lazzaretto. 
 
Numero unità archivistiche 
1 
 
  

 

Unità archivistica 
 
263 
  

 

In genere 
 
Titolo 
In genere 
 
Estremi cronologici 
1838 - 1842 
 
Contenuto 
Richiesta di spurgo della roggia da parte dell'amministratore di casa Patellani, proprietaria di beni lungo il corso 
d'acqua; richieste di informazioni sulla proprietà della roggia. 
 
Segnatura definitiva 
Acque 263 
 
  

 

Gualdina, fontanile 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
 
Estremi cronologici 
1846 - 1853 
 
Contenuto 
Il fontanile serviva i beni di Linate dell'Ospedale Maggiore. 
 
Numero unità archivistiche 
1 
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Unità archivistica 
 
264 
  

 

Vertenze 
 
Titolo 
Vertenze 
 
Estremi cronologici 
1846 - 1853 
 
Contenuto 
- Vertenza tra il fittabile dei beni di Linate e gli utenti della roggia Italiana, per turbato ossesso delle acque del 
fontanile Gualdina. Un disegno (1846) 
- Vertenza tra l'Ospedale Maggiore, l'Ospizio Trivulzio e gli Orfanotrofi, l'Ospedale di Desio e altri utenti per gli 
argini tra il fontanile Gualdina e la roggia Italiana; riparti delle spese di rifacimento dell'argine. Un disegno. (1848-
1853). 
 
Segnatura definitiva 
Acque 264 
 
  

 

Guastimona, roggia 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
 
Estremi cronologici 
1832 
 
Contenuto 
La roggia Guastimona irrigava l'omonimo podere, compreso nella agenzia di Bertonico dell'Ospedale Maggiore. 
 
Numero unità archivistiche 
1 
 
  

 

Unità archivistica 
 
265 
  

 

Riparazioni 
 
Titolo 
Riparazioni 
 
Estremi cronologici 
1832 
 
Contenuto 
Richiesta di sanatoria da parte dell'agente dell'ospedale in Bertonico per riparazioni urgenti effettuate alla roggia 
Guastimona che sovrappassa il cavo nuovo colatore del Valmollo. 
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Segnatura definitiva 
Acque 265 
 
  

 

Guazzona, roggia 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
 
Estremi cronologici 
1792 - 1863 
 
Contenuto 
La roggia Guazzona, derivata dalla Muzza, scorreva nel territorio di Quartiano. 
 
Numero unità archivistiche 
2 
 
  

 

Unità archivistiche 
 
266 
  

 

Legato Medici di Seregno 
 
Titolo 
Legato Medici di Seregno 
 
Estremi cronologici 
1792 - 1832 
 
Contenuto 
Documentazione riguardante la gestione della roggia Guazzona nel periodo antecedente al legato di beni in 
Quartiano, disposto da Giuseppe Medici di Seregno , morto il primo luglio 1832: ricevute di pagamento dei dazi 
di pesca per le acque di Muzza, orari di distriuzione delle acque della roggia tra gli utenti, riparazioni al corso 
della roggia e alle strade adiacenti, relazione dell'ing. Giuseppe Milani per la costruzione di un canale che 
sovrappassa la roggia Cdogna con disegno (1832). 
 
Segnatura definitiva 
Acque 266 
 
267 
  

 

Riparti 
 
Titolo 
Riparti 
 
Estremi cronologici 
1840 - 1863 
 
Contenuto 
Riparti delle spese annuali di riparazione e spurgo della roggia Guazzona in Quartiano. 
 
Segnatura definitiva 
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Acque 267 
 
  

 

Inferno, bocchello 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
 
Contenuto 
Estratto dal Naviglio di Bereguardo. Rimando a Case e poderi, Zelata - possessione Morona 
 
  

 

Italiana, roggia 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
 
  

 

Lambretto o Lambro Meridionale canale 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
 
Estremi cronologici 
1485 - 1841 
 
Contenuto 
Detto anche Lambro Meridionale originava da una bocca del Naviglio Grande, presso San Cristoforo, alla 
confluenza con l'Olona. 
 
Numero unità archivistiche 
3 
 
  

 

Unità archivistiche 
 
268 
  

 

Descrizioni e tipi 
 
Titolo 
Descrizioni e tipi 
 
Estremi cronologici 
sec. XVII - sec. XVIII 
 
Contenuto 
- "Memorie storiche e serie de' documenti intorno l'origine del Naviglio Grande, lo stato del Lambretto, ossia 
bocca di San Boniforte e l'indole e qualità delle acque del Lambro meridionale", manoscritto, fine sec. XVIII. 
Rilegatura in cartoncino 
- Disegno del Lambro Meridionale, a colori, sec. XVII., ing. Domizio Rinaldi 
 
Segnatura provvisoria - numero 
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1 
 
Segnatura definitiva 
Acque 268 
 
269 
  

 

In Mirasole 
 
Titolo 
In Mirasole 
 
Estremi cronologici 
1828 - 1841 
 
Contenuto 
Richieste da parte di diversi utenti del Canale all'Ospedale Maggiore, perché venga sgombrato l'alveo del corso 
d'acqua ostruito da piante e terriccio in seguito a lavori eseguiti dall'Amministrazione ospedaliera. 
 
Segnatura provvisoria - numero 
2 
 
Segnatura definitiva 
Acque 269 
 
270 
  

 

Riparazioni 
 
Titolo 
Riparazioni 
 
Estremi cronologici 
1485 
 
Contenuto 
- Supplica al Duca di Milano da parte dei deputati dell'Ospedale Maggiore,perché venga ripristinata la bocca 
detta Lambretto, o de Corbis, del Naviglio Grande presso San Boniforte, che fornisce acqua ai mulini e prati 
dell'ospedale (1485) 
- Convenzioni tra gli utenti per la riparazione di due rotture alla riva destra del Lambro meridionale sopra la 
bocca della roggia Mariana; confessi di pagamento del riparto delle spese spettanti al Collegio Elvetico (1748-
1778). 
 
Segnatura provvisoria - numero 
3 
 
Segnatura definitiva 
Acque 270 
 
  

 

Lambretto, roggia 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
 
Estremi cronologici 
1830 - 1863 
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Contenuto 
Roggia derivata dal fiume Lambro, scorreva nella zona del Cavriano. Detta anche roggia Molinara. 
 
Numero unità archivistiche 
1 
 
  

 

Unità archivistica 
 
271 
  

 

Riparazioni 
 
Titolo 
Riparazioni 
 
Estremi cronologici 
1830 - 1863 
 
Contenuto 
Riparazioni e lavori diversi al corso della roggia per la costruzione della ferrovia Ferdinandea, per lavori al ponte 
presso la cascina dell'Oppio e presso la cascina Sgolgiatica. 
 
Segnatura definitiva 
Acque 271 
 
  

 

Lambro, fiume 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
 
Estremi cronologici 
1279 - 1863 
 
Numero unità archivistiche 
5 
 
  

 

Unità archivistiche 
 
272 
  

 

In genere 
 
Titolo 
In genere 
 
Estremi cronologici 
1279 - 1772 
 
Contenuto 
- Atti della vertenza tra l'Ospedale Maggiore e il Regio Fisco per le acque del Lambro e i mulini alimentati dal 
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fiume (1279-1489) 
- Sentenza arbitramentale per causa tra l'Ospedale Maggiore e Giovanni Sansone per una chiusa sul fiume 
Lambro presso S. Gregorio. Due copie di cui una in pergamena (1485 gennaio 24) 
- Transazione tra l'Ospedale Maggiore e il monastero di S. Pietro in Gessate per una deviazione del corso del 
Lambro vicino alla strada per Linate (1494) 
- Atti della vertenza tra l'Ospedale Maggiore e Johannes De Bebulco per le acque del fiume in Crescenzago 
(sec. XVI). Una pergamena 1489 aprile 24 
- Fascetto di documenti riguardanti le acque del Lambro, rovinati dall'umidità e poco leggibili (sec. XVII) 
- Due atti di vendita dell'utile dominio di beni e mulini in territorio di Lambrate (non direttamente collegabili a beni 
dell'ospedale) (1717 e 1772). 
 
Segnatura provvisoria - numero 
1 
 
Segnatura definitiva 
Acque 272 
 
273 
  

 

Progetto di instituire un consorzio degli Utenti da Crescenzago a Malnovè (Monluè) 
 
Titolo 
Progetto di instituire un consorzio degli Utenti da Crescenzago a Malnovè (Monluè) 
 
Estremi cronologici 
1843 - 1853 [Antecedenti del 1810] 
 
Contenuto 
Progetto di costituzione di un consorzio degli utenti della roggia Molinara per il suo tronco meridionale da 
Crescenzago a Monluè, sotto la Polveriera di Lambrate, per porre fine a dispersioni e abusi nell'uso delle acque; 
richiesta di autorizzazioni alle autorità governative e provinciali, convocazione degli utenti alla riunione fondativa 
del Consorzio; relazione sullo stato del fiume Lambro (1850 ca.); convocazioni successive degli utenti. 
 
Il fascicolo conserva inoltre una "Informazione della Deputazione del fiume Lambro ai suoi rappresentati", a 
stampa, 1810. 
 
Segnatura provvisoria - numero 
2 
 
Segnatura definitiva 
Acque 273 
 
274 
  

 

Riparazioni 
 
Titolo 
Riparazioni 
 
Estremi cronologici 
1602 - 1863 
 
Contenuto 
Riparazioni e costruzioni diverse a rive ed edifici del fiume Lambro, e ripartizione delle spese tra gli utenti. Le 
pratiche riguardano in particolare: 
- Beni provenienti dall'eredità del cardinale Cusani (1602) 
- Strada e levata in Lambrate 
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- Sponde e levata vicino alla Polveriera 
- Levata della Trinità 
- Levata di Crescenzago (un disegno) 
- Cascina Sgolgiatica 
 
Segnatura provvisoria - numero 
3 
 
Segnatura definitiva 
Acque 274 
 
275 
  

 

Riparazioni nei luoghi 
 
Titolo 
Riparazioni nei luoghi 
 
Estremi cronologici 
1496 - 1859 
 
Contenuto 
Documentazione riguardante riparazioni nei comuni di: 
- Incino (1519) 
- Linate (1496, 1852-1859) 
- Locate (1828-1832) 
 
Segnatura provvisoria - numero 
4 
 
Segnatura definitiva 
Acque 275 
 
276 
  

 

Tipi 
 
Titolo 
Tipi 
 
Estremi cronologici 
sec. XVII 
 
Contenuto 
Due disegni acquerellati di tratti del fiume. 
 
Segnatura provvisoria - numero 
5 
 
Segnatura definitiva 
Acque 276 
 
  

 

Lampugnana, bocca 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
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Estremi cronologici 
1774 - 1776 
 
Contenuto 
La bocca derivava dalla riva sinistra del fiume Olona, al disopra della strada da Legnano a Legnarello. 
 
Numero unità archivistiche 
1 
 
  

 

Unità archivistica 
 
277 
  

 

Riparazioni 
 
Titolo 
Riparazioni 
 
Estremi cronologici 
1774 - 1776 
 
Contenuto 
Autorizzazione alla riparazione della bocca Lampugnana concessa all'Ospedale Maggiore dal Commissario del 
fiume Olona; distinta delle spese di riparazione e confessi di pagamento. 
 
Segnatura definitiva 
Acque 277 
 
  

 

Lampugnano, fontanile 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
 
Estremi cronologici 
1517 
 
Contenuto 
Il fontanile Lampugnano fa parte del Parco agricolo Sud Milano. 
 
Numero unità archivistiche 
1 
 
  

 

Unità archivistica 
 
278 
  

 

Misura del fontanile 
 
Titolo 
Misura del fontanile 
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Estremi cronologici 
1517 
 
Contenuto 
Misura del terreno occupato per la formazione del fontanile, di proprietà dell'Ospedale Maggiore. 
 
Segnatura definitiva 
Acque 278 
 
  

 

Landriana, bocca 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
 
Estremi cronologici 
1635 - 1855 
 
Contenuto 
La bocca derivava dalla sponda sinistra del Naviglio di Bereguardo ed era impiegata per gli usi della 
possessione Cassina dell'Acqua a Casorate. L'Ospedale Maggiore ne era l'unico proprietario. Era conosciuta 
anche come bocca dei sigg. Landriani o Candiana. I diritti d'acque erano provenivano dall'eredità del conte 
Giovanni Battista Landriani, morto nel 1718, testamento 3 dicembre 1705. 
 
Numero unità archivistiche 
2 
 
  

 

Unità archivistiche 
 
279 
  

 

Carte storiche e rapporti d'archivio 
 
Titolo 
Carte storiche e rapporti d'archivio 
 
Estremi cronologici 
1635 - 1827 
 
Contenuto 
Atti riguardanti la proprietà e la gestione della roggia Landriana prima della acquisizione da parte dell'Ospedale 
Maggiore per legato testamentario del conte Giovanni Battista Landriani (test. 3 dicembre 1705); rapporti 
d'archivio sulle origini storiche della roggia, della proprietà e dei diritti d'acqua. 
 
Segnatura definitiva 
Acque 279 
 
280 
  

 

Riparazioni 
 
Titolo 
Riparazioni 
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Estremi cronologici 
1745 - 1855 
 
Contenuto 
- Ricevute di pagamento per riparazioni alla bocca Landriana, imposte dal Magistrato delle Entrate Straordinarie 
a tutti gli utenti della bocca (1745-1749) 
- Ordinanze del Demanio, dell'Ispettorato dei Canali navigabili, della Direzione generale delle Pubbliche 
costruzioni per rparazioni e modifiche a edifici sulla bocca Landriana (1835-1855). 
 
Segnatura definitiva 
Acque 280 
 
  

 

Lanza, torrente 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
 
Estremi cronologici 
1698 - 1839 
 
Contenuto 
Il torrente Lanza nasce con il nome di Gaggiolo, (ma è conosciuto anche come Ranza, Morea o Clivio) nel 
comune svizzero di Mendrisio Canton Ticino. Entra in territorio italiano presso Clivio per poi proseguire 
attraverso i territori dei comuni di Saltrio, Viggiù e Cantello, tutti in Provincia di Varese. 
Nasce a quota 800 metri dalle pendici meridionali del Monte San Giorgio, (quartiere Meride) con il nome di 
Gaggiolo ed attraversa la Valle Porina e successivamente i quartieri di Mendrisio di Tremona ed Arzo prima di 
entrare nel territorio italiano ed assumere il nome di Clivio. Dopo un brevissimo tratto di nuovo in territorio 
svizzero le acque proseguono il loro corso entrando nel territorio della provincia di Como e nella Valle Morea (da 
cui uno dei suoi nomi) prima di entrare nuovamente nella provincia di Varese confluire infine nel fiume Olona che 
raggiunge in località Folla di Malnate. 
 
Numero unità archivistiche 
1 
 
  

 

Unità archivistica 
 
281 
  

 

In Malnate 
 
Titolo 
In Malnate 
 
Estremi cronologici 
1698 - 1839 
 
Contenuto 
- Supplica dei fittabili dei beni dell'Ospedale Maggiore in Malnate per mantenere il godimento di alcuni diritti 
d'acqua turbati dai proprietari confinanti (1698) 
- Riparazioni diverse alla chiusa di proprietà dell'ospedale che attraversa il torrente; accordi con i proprietari di 
terreni confinanti per riparazioni dei danni provocai dallo straripamento del torrente presso la chiusa; 
comunicazione dell'agente dell'ospedale in Ganna per una visita ispettiva al nuovo ponte sul torrente in Malnate, 
da parte della Delegazione provinciale di Como (1810-1839) 
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Segnatura definitiva 
Acque 281 
 
  

 

Lanzana , roggia 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
 
Estremi cronologici 
1607 - 1702 
 
Contenuto 
La roggia Lanzana fa oggi parte del Consorzio di Bonifica Muzza Bassa Lodigiana. Serviva i beni della Cascina 
Lanzana, in comune di Tribiano. 
 
Numero unità archivistiche 
1 
 
  

 

Unità archivistica 
 
282 
  

 

Riparazioni 
 
Titolo 
Riparazioni 
 
Estremi cronologici 
1607 - 1702 
 
Contenuto 
Descrizione di alcune riparazioni compiute alla roggia Lanzana e altre adiacenti; riparto tra gli uenti della roggia 
Lanzana delle spese per la costruzione di un canale presso la roggia Tribiana. 
 
Segnatura definitiva 
Acque 282 
 
  

 

Lasso, roggia 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
 
Estremi cronologici 
1835 - 1841 
 
Contenuto 
La roggia Lasso nasce dalla roggia Rile presso la cascina Cerina di sopra. Serviva ai beni della Cascina Cerina 
e della cascina Lasso, nella provincia di Fallavecchia. 
 
Numero unità archivistiche 
1 
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Unità archivistica 
 
283 
  

 

Costruzioni diverse 
 
Titolo 
Costruzioni diverse 
 
Estremi cronologici 
1835 - 1841 
 
Contenuto 
Progetto di rettifilo della roggia Lasso, presso la cascina Cerina di sopra (un disegn); accordi tra l'Ospedale 
Maggiore e il proprietario della cascina Casorasca per la costruzione di una tomba e ponte oltrepassare la 
roggia presso la cascina. 
 
Segnatura definitiva 
Acque 283 
 
  

 

Lazzaro, san, fontanile 
 
Tipologia del livello di descrizione 
classe 
 
Estremi cronologici 
1594 - 1659 
 
Contenuto 
Vedi anche Sesto, fontanile. 
Si trattava in realtà di due fontanili che, uniti in un solo cavo, sottopassavano la roggia Vettabbia irrigavano i beni 
del Collegio Elvetico in Mirasole e del Capitolo di San Nazaro in Sesto Ulteriano. 
 
Numero unità archivistiche 
1 
 
  

 

Unità archivistica 
 
284 
  

 

In genere 
 
Titolo 
In genere 
 
Estremi cronologici 
1594 - 1659 
 
Contenuto 
- Memorie riguardanti le origini del fontanile (1594-1597) 
- Atti riguardanti alcune riparazioni al fontanile per servizio della strada da Milano e Siziano (1606-1621) 
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- Atti e memorie riguardanti la controversia tra il Collegio Elvetico e i Canonici di San Nazaro per la 
manutenzione di un canale che permette il sovrappasso della roggia Vettabbietta da parte del fontanile di San 
Lazzaro. 
 
Segnatura definitiva 
Acque 284 
 
  

 

Legnana, roggia 
 
Tipologia del livello di descrizione 
classe 
 
Estremi cronologici 
1786 
 
Contenuto 
La bocca derivava dal naviglio Martesana, presso Cassina de Pecchi. 
 
Numero unità archivistiche 
1 
 
  

 

Unità archivistica 
 
285 
  

 

Riparazioni 
 
Titolo 
Riparazioni 
 
Estremi cronologici 
1786 
 
Contenuto 
Lista delle spese sostenute per riparazioni alla bocca, eseguite per ingiunzione del Magistrato Camerale; 
ricevuta di pagamento per i lavori eseguiti. 
 
Segnatura definitiva 
Acque 285 
 
  

 

Lenza, torrente 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
 
Estremi cronologici 
1635 - 1837 
 
Contenuto 
Il Lenza è un torrente della provincia di Varese, affluente del Ticino. Nasce nelle zone umide di Cadrezzate e 
scorre in direzione nord-sud confluendo nel Ticino a Sesto Calende, poco prima del ponte. Attraversa i comuni di 
Cadrezzate e Sesto Calende. 
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Numero unità archivistiche 
2 
 
  

 

Unità archivistiche 
 
286 
  

 

Diritti d'uso d'acque 
 
Titolo 
Diritti d'uso d'acque 
 
Estremi cronologici 
1635 - 1720 
 
Contenuto 
- Vertenza tra l'Ospedale Maggiore e i signori Strabelli per i diritti di irrigazione con le acque del Lenza di alcuni 
beni di proprietà Strabelli. Un disegno. (1625-1707) 
- Relazione dell'Ing. Attilio Arrigoni sui diritti d'uso d'acqua per l'irrigazione dei prati detti del Lago di proprietà 
Rossi in Sesto Calende. Uno schizzo. (1706) 
- Concessione da parte dell'Ospedale Maggiore alla Comunità di Sesto Calende di utilizzare l'acqua del Lenza 
per irrigare il Prato detto della gera di proprità della Comunità (1720) 
 
Segnatura definitiva 
Acque 286 
 
287 
  

 

Riparazioni 
 
Titolo 
Riparazioni 
 
Estremi cronologici 
1716 - 1837 
 
Contenuto 
- Confessi di pagamento per lavori di riparazione al corso del torrente in Sesto Calende e campi adiacenti (1716-
1759) 
- Relazioni dell'agente in Sesto Calende sullo stato del trorrente e sui lavori di riparazione necessari per danni 
causati dalle acque a terreni dell'ospedale e ad altri utenti (1825-1837). 
 
Segnatura definitiva 
Acque 287 
 
  

 

Leona, roggia 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
 
Estremi cronologici 
1834 
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Contenuto 
Rimando a Patrimonio Attivo, Case e poderi, Gudo Visconti - Molino del Brugo, Ragioni d'acque 
 
  

 

Levadino di Muzza 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
 
Estremi cronologici 
1611 - 1840 
 
Numero unità archivistiche 
1 
 
  

 

Unità archivistica 
 
288 
  

 

In genere 
 
Titolo 
In genere 
 
Estremi cronologici 
1611 - 1840 
 
Contenuto 
- Licenze magistrali per le riparazioni al Levadino di Muzza in Zelo Buon Persico (1611-1706) 
- Conti per le spese di riparazioni al Levadino di Muzza in Zelo Buon Persico che spettano 2/3 all'Ospedale e 1/3 
alla Casa Rosales (1700-1731) 
- Atti fra l'Ospedale e la Casa Rosales per il livello concesso allo Spedale sopra alcuni beni in Villambrera, per le 
riparazioni al Levadino di Muzza e per le colature della roggia Fratta. Due disegni (1668-1713). 
- Riparti di spese per riparazioni al Levadino spetanti all'Ospedale per la roggia Muzzetta e ai signori Bassi per la 
roggia Crivelletta (1828-1830) 
- Progetto di rettigilo del Levadino presso la possessione Campolungo in Cornegliano Laudense (1838-1840). 
 
Segnatura definitiva 
Acque 288 
 
  

 

Linarolo, cavo 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
 
Contenuto 
rimando a Case e poderi, Linarolo e Uniti, Ragioni d'acque, Calderari cavo. 
 
  

 

Linate, fontanile 
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Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
 
Estremi cronologici 
1831 - 1844 
 
Contenuto 
Il fontanile Linate scorreva nel territorio di Boffalora e Magenta ed era utilizzato per l'irrigazione dei beni della 
possessione Bergamasca dell'Ospedale. 
 
Numero unità archivistiche 
3 
 
  

 

Unità archivistiche 
 
289 
  

 

Causa contro il Regio Fisco 
 
Titolo 
Causa contro il Regio Fisco 
 
Estremi cronologici 
1836 - 1843 
 
Contenuto 
Documentazione riguardante la causa promossa dall'Ospedale Maggiore e altri utenti del fontanile verso il regio 
Fisco per danni subiti alla testa e al corso del fontanile per la costruzione della nuova strada postale da Magenta 
al Ticino e del ponte sul fiume. Tre disegni. 
 
Segnatura definitiva 
Acque 289 
 
290 
  

 

Quadro degli edifici in comune 
 
Titolo 
Quadro degli edifici in comune 
 
Estremi cronologici 
1837 - 1839 
 
Contenuto 
Quadri degli edifici di irrigazione in comune con altri utenti in servizio per la possessione Bergamasca 
dell'Ospedale Maggiore. 
 
Segnatura definitiva 
Acque 290 
 
291 
  

 

Vertenze contro Francesco De Luigi 
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Titolo 
Vertenze contro Francesco De Luigi 
 
Estremi cronologici 
1831 - 1844 
 
Contenuto 
Vertenze diverse tra l'Ospedale Maggiore e altri utenti del fontanile contro Francesco De Luigi, altro coutente, 
per turbato possesso d'acqua, costruzioni abusive, danneggiamenti alle proprietà. 
 
Segnatura definitiva 
Acque 291 
 
  

 

Lissone (o Lisone), cavo 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
 
Estremi cronologici 
1402 - 1856 
 
Contenuto 
I diritti d'acqua della roggia Lisone, che irrigava i beni di cascina dell'Olmo situata tra Opera e Locate, 
derivavano dalla donazione di Carlo Antonio Trivulzio del 24 maggio 1756. 
 
Numero unità archivistiche 
3 
 
  

 

Unità archivistiche 
 
292 
  

 

Donazione Trivulzio 
 
Titolo 
Donazione Trivulzio 
 
Estremi cronologici 
1402 - 1754 
 
Contenuto 
Atti relativi alla gestione della roggia prima della donazione dei beni di Cascina dell'Olmo all'Ospedale Maggiore 
da parte di Giovanni Antonio Trivulzio nel 1756. 
 
Segnatura definitiva 
Acque 292 
 
293 
  

 

Relazione sullo stato della roggia 
 
Titolo 
Relazione sullo stato della roggia 
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Estremi cronologici 
1756 
 
Contenuto 
Relazione con tipo descrittivo sull'andamento della roggia, le procedure di irrigazione e le diverse pendenze tra 
gli utenti della corso d'acqua, al momento della donazione all'Ospedale Maggiore. Un disegno. 
 
Segnatura definitiva 
Acque 293 
 
294 
  

 

Riparazioni 
 
Titolo 
Riparazioni 
 
Estremi cronologici 
1841 - 1856 
 
Contenuto 
Relazioni dell'agente dell'ospedale in Mirasole su alcune riparazioni necessarie alla roggia; reclami di alcuni 
utenti della roggia per alcuni danni provocati dalle acque nele territorio di Mirasole. 
 
Segnatura definitiva 
Acque 294 
 
  

 

Lomazza, roggia 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
 
Contenuto 
Rimando a Origine e dotazione, Aggregazione di corpi, in Morimondo, Abbazia di S. Maria 
 
  

 

Lorini, cavo 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
 
Contenuto 
vedi Marocco, cavo 
 
  

 

Luscivera, roggia 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
 
Estremi cronologici 
1822 - 1839 
 
Contenuto 
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Le acque della roggia, che scorreva in territorio di Abbiategrasso, erano impiegate per gli usi della possessione 
Sant'Elisabetta, pervenuta all'Ospedale Maggiore con l'eredità di Giuseppina Polastri Ravasi, morta il 30 agosto 
1811. 
 
Numero unità archivistiche 
1 
 
  

 

Unità archivistica 
 
295 
  

 

Vertenza con la Mensa Arcivescovile 
 
Titolo 
Vertenza con la Mensa Arcivescovile 
 
Estremi cronologici 
1822 - 1839 
 
Contenuto 
Documentazione relativa alla vertenza degli utenti della roggia Luscivera e del cavo Rile contro la Mensa 
Arcivescovile per modifiche al corso di alcuni cavi colatori della possessione Ronchi, di proprietà della Mensa, 
che recano danno agli altri utenti. Un disegno. (1822-1834). 
Quadro degli edifici di irrigazione in comune sulla roggia Luscivera (1837-1839). 
 
Segnatura definitiva 
Acque 295 
 
  

 

Maestra, roggia 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
 
Estremi cronologici 
1678 
 
Contenuto 
La roggia irrigava i beni della possessione Marchesina dell'Ospedale Maggiore. 
 
Numero unità archivistiche 
1 
 
  

 

Unità archivistica 
 
296 
  

 

Visita alla roggia 
 
Titolo 
Visita alla roggia 
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Estremi cronologici 
1678 
 
Contenuto 
Relazione della visita compiuta al corso della roggia Maestra nei beni della possessione Marchesina 
dell'Ospedale Maggiore per divergenze sopra una servitù di passaggio con il conte Cesare Pietrasanta. Un 
disegno. 
 
Segnatura definitiva 
Acque 296 
 
  

 

Maggiore, lago 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
 
Estremi cronologici 
1815 
 
Numero unità archivistiche 
1 
 
  

 

Unità archivistica 
 
297 
  

 

Apertura di un canale irrigatorio dal Lago Maggiore 
 
Titolo 
Apertura di un canale irrigatorio dal Lago Maggiore 
 
Estremi cronologici 
1815 
 
Contenuto 
Proposta dell'avvocato Luigi Diotto di apertura di un nuovo canale navigabile lungo il Ticino dal Lago Maggiore al 
Naviglio nelle vicinanze di Turbigo, dotandolo di un canale er l'irrigazione dalla destra del Naviglio allasinistra 
dell'Adda. 
 
Segnatura definitiva 
Acque 297 
 
  

 

Majna, roggia 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
 
Estremi cronologici 
1696 - 1863 
 
Contenuto 
La roggia Majna ha origine nel 1476, per concessione del duca Galeazzo Maria che permette ai fratelli Del 
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Majno di estrarre dal Naviglio Grande 12 once di acqua per irrigare i loro beni in Motta Visconti. La bocca di 
estrazione fu costruita presso Castelletto di Abbiategrasso. Costruito in seguito il Naviglio di Bereguardo, vi fu 
introdotta l'acqua della rogia Majnna per migliorarne la navigazione; la bocca di estrazione fu nuovamente 
riaperta sopra la conca di fallavecchia, presso la possessione Maggiore dell'Ospedale. 
 
Numero unità archivistiche 
8 
 
  

 

Unità archivistiche 
 
298 
  

 

Edifici in comune 
 
Titolo 
Edifici in comune 
 
Estremi cronologici 
1753 - 1839 
 
Contenuto 
Prospetti degli orari di irrigazione ripartiti tra gli utenti della roggia; quadri degli edifici di irrigazione in comune tra 
gli utenti. Due disegni. 
 
Segnatura definitiva 
Acque 298 
 
299 
  

 

In Besate 
 
Titolo 
In Besate 
 
Estremi cronologici 
1830 - 1832 
 
Contenuto 
Documenti relativi al procedimento contro il fittabile della possessione Molinetto in Besate, di proprietà 
dell'Ospedale Maggiore, per turbato possesso delle acque della roggia. 
 
Segnatura definitiva 
Acque 299 
 
300 
  

 

In Motta Visconti 
 
Titolo 
In Motta Visconti 
 
Estremi cronologici 
1819 - 1835 
 
Contenuto 
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Convenzioni diverse tra l'Amministrazione dell'Ospedale Maggiore e il conte Ildefonso Attendolo Bolognini per il 
pagamento di un precario annuale per l'uso delle acque colatizie della roggia nei beni di Motta Visconti. 
 
Segnatura definitiva 
Acque 300 
 
301 
  

 

Riparazioni e riparti 
 
Titolo 
Riparazioni e riparti 
 
Estremi cronologici 
1745 - 1863 
 
Contenuto 
Riparti tra gli utenti delle spese per spurghi e manutenzione ordinaria della roggia e dei suoi edifici; relazioni 
dell'agente dell'ospedale in Fallavecchia su riparazioni urgenti. 
 
Segnatura definitiva 
Acque 301 
 
302 
  

 

Vertenza con la casa Visconti di Modrone 
 
Titolo 
Vertenza con la casa Visconti di Modrone 
 
Estremi cronologici 
1696 
 
Contenuto 
Vertenza tra gli utenti della roggia Majna e la casa Visconti di Modrone per la proposta del marchese Giovanni 
Carlo di Modrone di apertura di un nuovo cavo dal Naviglio di Bereguardo per estrarre due once d'acqua per 
irrigare i suoi beni in Motta Visconti; relazione sul nuovo cavo dell'ing. Attilio Arrigoni, un disegno. 
 
Segnatura definitiva 
Acque 302 
 
303 
  

 

Visite 
 
Titolo 
Visite 
 
Estremi cronologici 
1861 - 1863 
 
Contenuto 
Notifiche di visite ispettive alla bocca e corso della roggia per verificare l'estrazione delle acque e le riparazioni 
necessarie. 
 
Segnatura definitiva 
Acque 303 
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304 
  

 

Causa contro il fisco per pretesa rivendicazione 
 
Titolo 
Causa contro il fisco per pretesa rivendicazione 
 
Estremi cronologici 
1827 - 1853 
 
Contenuto 
Atti relativi alla causa tra il regio Fisco e gli utenti della roggia Majna per la pretesa competenza e devoluzione 
dei diritti d'acqua al Fisco; riparti delle spese della causa tra gli utenti. 
 
Segnatura definitiva 
Acque 304 
 
305 
  

 

Causa contro il fisco per pretesa rivendicazione - sentenza 
 
Titolo 
Causa contro il fisco per pretesa rivendicazione - sentenza 
 
Estremi cronologici 
1834 
 
Contenuto 
Atti della causa e sentenza in favore degli utenti; allegate copie degli atti attestanti i diritti d'uso delle acque da 
parte degli utenti (secc. XV-XVIII). 
 
Segnatura definitiva 
Acque 305 
 
  

 

Majocca, roggia 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
 
Estremi cronologici 
1768 - 1780 
 
Contenuto 
La roggia si estraeva dalla Muzza sopra il Levadone di Paullo. I diritti d'acqua dell'ospedale derivavano dalla 
eredità del marchese Alessandro Parravicini. 
 
Numero unità archivistiche 
1 
 
  

 

Unità archivistica 
 
306 
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Confessi di pagamento 
 
Titolo 
Confessi di pagamento 
 
Estremi cronologici 
1768 - 1770 
 
Contenuto 
Confessi di pagamento per lavori e spese di manutenzione, pagate dall'Ospedale Maggiore ad artigiani. 
 
Segnatura definitiva 
Acque 306 
 
  

 

Mairaga, roggia 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoserie 
 
Estremi cronologici 
1615 - 1710 
 
Contenuto 
Si trattava di un fosso colatore che raccoglieva le acque irrigue della possessione Mairaga, di proprietà della 
famiglia Calderari, contigua ai beni di Bertonico dell'Ospedale Maggiore. 
 
Numero unità archivistiche 
1 
 
  

 

Unità archivistica 
 
307 
  

 

In genere 
 
Titolo 
In genere 
 
Estremi cronologici 
1615 - 1710 
 
Contenuto 
- Convenzione tra l'Ospedale Maggiore e il marchese Bartolomeo Calderari per la costruzione di un tombino 
sottopassante la roggia Mairaga (1692-1710) 
- Gride governative, ordinanze e delibere a stampa dei deputati dell'ospedale contro gli abusi d'uso delle acque 
e per la trascuratezza nelle riparazioni delle rogge che servono i beni di Bertonico (1613-1684). 
 
Segnatura definitiva 
Acque 307 
 
  

 

Malguercia, colatore (o Muzza Morta) 
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Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
 
Estremi cronologici 
1804 
 
Contenuto 
Il colatore scorreva in territorio lodigiano, nei pressi di Terranova. 
 
Numero unità archivistiche 
1 
 
  

 

Unità archivistica 
 
308 
  

 

Taglio di piante 
 
Titolo 
Taglio di piante 
 
Estremi cronologici 
1804 
 
Contenuto 
Richiesta dell'affittuario di casa Scotti in Terranova, territorio lodigiano, perchè vengano tagliate alcune piante 
cresciute attraverso al canale Muzza Morta, che gli recano danno. 
 
Segnatura definitiva 
Acque 308 
 
  

 

Malò, roggia 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
 
Estremi cronologici 
1734 - 1769 
 
Contenuto 
La roggia Malò , le cui acque spettavano per metà al marchese Alessandro Teodoro Trivulzio e per metà 
all'Ospedale Maggiore, scorreva in vicinanza della Cascina dell'Olmo, pieve di Locate. 
 
Numero unità archivistiche 
1 
 
  

 

Unità archivistica 
 
309 
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In genere 
 
Titolo 
In genere 
 
Estremi cronologici 
1734 - 1769 
 
Contenuto 
Precario concesso a Pietro Antonio Grancino per la posa di un incastro sopra la roggia Malò; confessi di 
pagamento per ispezioni e riparazioni al cavo partitore di Locate; dichiarazioni dei fittabili sull'uso delle acque 
colatizie della roggia Malò per la cascina dell'Olmo e i Prati Cinesi. 
 
Segnatura definitiva 
Acque 309 
 
  

 

Maraviglia, roggia 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
 
Contenuto 
La roggia si trovava nel territorio di Abbiategrasso e scorreva parallela alla vecchia strada detta del Porto, poi 
Persa. 
 
Numero unità archivistiche 
1 
 
  

 

Unità archivistica 
 
310 
  

 

Relazione dell'ingegnere Raffagni 
 
Titolo 
Relazione dell'ingegnere Raffagni 
 
Estremi cronologici 
1728 
 
Contenuto 
Relazione, con tipo allegato, dell'ingegnere dell'Ospedale Francesco Raffagni sullo stato della roggia, per 
dirimere una controversia con la Fabbrica del Duomo sulla riparazione di due ponti che attraversano la strada 
vecchia detta del Porto. 
 
Segnatura definitiva 
Acque 310 
 
  

 

Marazza, roggia 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
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Contenuto 
vedi Cina, roggia 
 
  

 

Marco Virtuana, San, roggia 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
 
Estremi cronologici 
1841 - 1843 
 
Contenuto 
Origina dalla destra di Muzza presso Quartiano; si divide nei due bocchelli S. Marco e Virtuana. 
 
Numero unità archivistiche 
1 
 
  

 

Unità archivistica 
 
311 
  

 

Causa contro i fratelli Ballabio 
 
Titolo 
Causa contro i fratelli Ballabio 
 
Estremi cronologici 
1841 - 1843 
 
Contenuto 
Richiesta di informazioni da parte della Amministrazione dell'Ospedale di Lodi sulla causa contro i fratelli 
Ballabio per il ripristino della bocca della roggia sulla Muzza. 
 
Segnatura definitiva 
Acque 311 
 
  

 

Margorabbia, fiume 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
 
Estremi cronologici 
1720 
 
Contenuto 
Nasce in Valganna, sgorgando pochi metri più a nord delle fonti del fiume Olona. 
Il Margorabbia scorre in direzione sud-nord, andando a percorrere l'alta Valganna, in cui attraversa come 
immissario ed emissario alcuni laghetti della provincia (Lago di Ganna e Lago di Ghirla), continua il suo percorso 
nelle Prealpi varesine e, verso il paese di Cunardo, si inabissa in un sistema di grotte chiamate Pont Niv, Antro 
dei Morti, Grotte di Villa Radaelli e Grotte del Traforo. 
Il torrente riemerge nei pressi del paese di Ferrera, forma poi la cascata Fermora con un salto di 27 metri e 



Patrimonio Attivo - Acque e loro edifici 

pag. 169 di 366 

continua poi il suo corso lungo la Valtravaglia, attraversando Grantola, Mesenzana e Germignaga. 
Non sfocia direttamente nel Lago Maggiore, ma poche centinaia di metri prima si congiunge con il fiume Tresa. 
 
Numero unità archivistiche 
1 
 
  

 

Unità archivistica 
 
312 
  

 

Andamento del fiume 
 
Titolo 
Andamento del fiume 
 
Estremi cronologici 
1720 
 
Contenuto 
Disegno dell'andamento del fiume.  
Una nota sul retro del disegno specigica che fu ritrovato nelle carte dell'eredità Agudio Andreetti. 
 
Segnatura definitiva 
Acque 312 
 
  

 

Marianna, roggia 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
 
Estremi cronologici 
1625 - 1863 
 
Contenuto 
La roggia orginava dal Lambro Meridionale, scorrendo nell'attuale comne di Rozzano. Serviva i beni di Mirasole 
dell'Ospedale Maggiore e quelli di Ponte Sesto della Causa pia Del Sesto che se ne dividevano la proprietà. 
 
Numero unità archivistiche 
3 
 
  

 

Unità archivistiche 
 
313 
  

 

In Ronchetto 
 
Titolo 
In Ronchetto 
 
Estremi cronologici 
1851 - 1859 
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Contenuto 
Convenzioni tra l'Ospedale Maggiore e la causa pia Del Sesto per una parte e il nobile Marco Manzi dall'altra 
sulle riparazioni e manutenzione della sponda della roggia Marianna che scorre in Ronchetto. Tre disegni. 
 
Segnatura definitiva 
Acque 313 
 
314 
  

 

Riparazioni 
 
Titolo 
Riparazioni 
 
Estremi cronologici 
1625 - 1863 
 
Contenuto 
- Relazione dell'ing. Ercole Turati al Giudie del segno del Gallo sulle spese necessarie alla costruzione che 
permette alla roggia Marianna di sovrappassare il colatore Libassoe altre spese da ripartirsi tra i proprietari, 
Collegio Elvetico e il sig. Vitale Senna (1625)  
- Relazioni dell'agente dell'Ospedale Maggiore in Mirasole su riparazioni, spurghi e abusi nell'uso delle acque 
della roggia (1832-1863). 
 
Segnatura definitiva 
Acque 314 
 
315 
  

 

Sistemazione 
 
Titolo 
Sistemazione 
 
Estremi cronologici 
1856 - 1862 
 
Contenuto 
Progetto di livellazione del fondo della roggia per migliorarne lo scorrimento: relazione dell'Ufficio degli 
Ingegneri, tipo, riparto delle spese tra l'Ospedale Maggiore e la Causa Pia Del Sesto, comproprietari del corso 
d'acqua, collaudo dei lavori, pagamento delle opere. 
 
Segnatura definitiva 
Acque 315 
 
  

 

Marignano, roggia 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
 
Estremi cronologici 
1650 
 
Contenuto 
Roggia in Moncucco. 
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Numero unità archivistiche 
1 
 
  

 

Unità archivistica 
 
316 
  

 

Donazione di Giovanni Battista Bianchi 
 
Titolo 
Donazione di Giovanni Battista Bianchi 
 
Estremi cronologici 
1650 
 
Contenuto 
Estratto dell'istrumento di donazione all'Ospedale Maggiore da parte di Giovanni Battista Bianchi q. Francesco 
Bernardino di un mulino con cinque ruote e un prato detto il Molino nuovo in comune di Moncucco, vicariato di 
Binasco. 
 
Segnatura definitiva 
Acque 316 
 
  

 

Marina, roggia 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
 
Estremi cronologici 
1694 - 1839 
 
Contenuto 
La roggia Marina, di proprietà dei marchesi Marini, aveva origine da acque colatizie di diversi possedimenti, che 
sottopassavano il Naviglio di Bereguardo. 
 
Numero unità archivistiche 
2 
 
  

 

Unità archivistiche 
 
317 
  

 

In genere 
 
Titolo 
In genere 
 
Estremi cronologici 
1827 - 1839 
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Contenuto 
Relazioni d'archivio sulla roggia; quadro degli edifici di irrigazione sulla roggia da mantenere in comune tra gli 
utenti. 
 
Segnatura provvisoria - numero 
1 
 
Segnatura definitiva 
Acque 317 
 
318 
  

 

Causa tra l'Ospedale Maggiore e i marchesi Marini per le acque della roggia 
 
Titolo 
Causa tra l'Ospedale Maggiore e i marchesi Marini per le acque della roggia 
 
Estremi cronologici 
1694 - 1732 
 
Contenuto 
Atti della causa Causa tra l'Ospedale Maggiore e i marchesi Marini per la riparazione e la manutenzione di 
alcuni edifici sulla roggia Marina, utilizzati per condurre le acque della roggia Schiaffinata, di proprietà 
dell'Ospedale, ai beni ospedalieri di Bugo. Contiene relazione dell'ing. Francesco Raffagni su tutti gli edifici della 
roggia e le bocche di irrigazione adiacenti, con tipo (1732). Istrumento di transazione tra le parti 23 luglio 1732. 
 
Segnatura provvisoria - numero 
2 
 
Segnatura definitiva 
Acque 318 
 
  

 

Marocco, cavo 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
 
Estremi cronologici 
1824 
 
Contenuto 
il cavo era conosciuto in precedenza come cavo Lorini. 
 
Numero unità archivistiche 
1 
 
  

 

Unità archivistica 
 
319 
  

 

Affitto perpetuo 
 
Titolo 
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Affitto perpetuo 
 
Estremi cronologici 
1824 
 
Contenuto 
Affito perpetuo di mezza oncia d'acqua e colature estive concesso dal sig. avvocato Carlo Marocco a Damiano 
Caselli. 
 
Segnatura definitiva 
Acque 319 
 
  

 

Martesana, naviglio 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
 
Contenuto 
Il Naviglio della Martesana, anche noto come Naviglio Piccolo collega Milano con il fiume Adda, dal quale riceve 
le acque a Concesa poco a valle di Trezzo sull'Adda. Ebbe il nome Martesana, per il contado che avrebbe 
attraversato, da Francesco Sforza nel 1457, ancor prima che incominciassero nel 1460 i lavori per costruirlo. 
Giunto a Milano, dalla Cassina de' Pomm prosegue sotto l'attuale Via Melchiorre Gioia dove riceve il torrente 
Seveso e poi raggiunge i bastioni di Porta Nuova, dove presso il Partitore della Martesana, un tempo a cielo 
aperto, genera il Cavo Redefossi che, prima dell'interramento della Cerchia dei Navigli, rappresentava 
solamente un canale scolmatore del Naviglio della Martesana. Infatti, in origine, il Naviglio della Martesana 
proseguiva il suo percorso cittadino, ora interrato, cambiando nome in Naviglio di San Marco e dando poi origine 
al laghetto di San Marco, che scaricava le sue acque nella Cerchia dei Navigli. 
Inizialmente. il Naviglio non confluiva nella fossa interna dei navigli, ma scaricava le acque nel Lambro e nel 
Seveso arrestandosi alla Cassina de' Pomm; fu con la reformazione del naviglio nostro de Martexana, voluta da 
Lodovico il Moro, che il canale nel 1496 venne prolungato fino in città e congiunto ai navigli interni, la cui fossa, 
contemporaneamente, fu resa interamente navigabile realizzando così il collegamento del Ticino all'Adda[ 
 
Numero unità archivistiche 
9 
 
  

 

Unità archivistiche 
 
320 
  

 

In genere 
 
Titolo 
In genere 
 
Estremi cronologici 
1366 - 1735 
 
Contenuto 
Raccolta di atti di provenienza diversa riguardanti la gestione delle acque del Naviglio Martesana, dalla 
estrazione dal fiume Adda alla Fossa interna di Milano, e più in generale i provvedimenti ducali sulla gestione 
delle acque della città. 
Si segnalano:  
- Estratti di lettere ducali riguardanti riforme e riparazioni occorrenti al Naviglio di Milano, ricavati dal registro del 
Giudice delle acque della città (1366) 
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- Sentenza del Commissario ducale che condanna Antonio Brivio a togliere una chiusa sul naviglio tra P. 
Romana e P. Tosa (pergamena 1473 agosto 27) 
- Decreti Ducali circa una supplica dell'Ospedale Maggiore su diritti d'acqua del Naviglio (1477 gennaio 31) 
- Raccolta di sentenze ducali riguardanti le acque della Fossa interna di Milano, ad uso della Abbazia di 
Chiaravalle, 1496-1497. Quadernetto in pergamena. 
- Causa tra lL'Ospedale Maggiore e il Magistrato delle Entrate ducali per estrazione d'acqua dal naviglio 
Martesana (1498 maggio 31) 
- Relazione del Naviglio di Martesana nello Stato di Milano del sig. Giovanni Battista Settala cancelliere del 
Magistrato Straordinario di Milano, a stampa. Una copia trascritta a mano. 
- Appalto dell'impresa del Dazio delle Catene sui Navigli Grande, Bereguardo e Martesana, e di quella di 
manutenzione spazzatura e riparazioni dei Navigli e fiumi Ticino ed Adda dal 1736 al 1745. 
 
Segnatura provvisoria - numero 
1 
 
Segnatura definitiva 
Acque 320 
 
321 
  

 

Barricate dirimpetto alle due case di S. Caterina e S. Antonino 
 
Titolo 
Barricate dirimpetto alle due case di S. Caterina e S. Antonino 
 
Estremi cronologici 
1844 - 1847 
 
Contenuto 
Carteggio tra il Comune di Milano e l'Ospedale Maggiore relativo alla costruzione di una barricata in pietra lungo 
le rive del Naviglio Interno nel tratto che fronteggia il locale di Sant'Antoninoe la Pia casa Di Santa Caterina alla 
ruota; convenzione con il Comune per partecipazione alle spese di costruzione della barricata e la relativa 
affrancazione dai canoni di manutenzione da parte dell'Ospedale, che mantiene gli approdi corrispondenti a S. 
Antonino e S. Caterina. 
 
Segnatura provvisoria - numero 
2 
 
Segnatura definitiva 
Acque 321 
 
322 
  

 

Bocca del mulino interno e tomba di S. Ulderico 
 
Titolo 
Bocca del mulino interno e tomba di S. Ulderico 
 
Estremi cronologici 
1841 - 1860 
 
Contenuto 
Richieste da parte della Delegazione provinciale e del Genio Civile all'Ospedale Maggiore perchè vengano 
prodotti i documenti comprovanti i diritti dell'Ospedale Maggiore a scaricare le acque dalla Fossa interna nella 
tomba di S. Ulderico e quindi nella roggia Bolagnos; rimostranze degli utenti della roggia Bolagnos per abusi 
nell'uso delle acque da parte del mugnaio dell'Ospedale; convocazione della Amministrazione dell'ospedale, 
come utente della Fossa interna ad una riunione per il servizio di navigazione. 
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Segnatura provvisoria - numero 
3 
 
Segnatura definitiva 
Acque 322 
 
323 
  

 

Bocche all'interno dell'Ospedale 
 
Titolo 
Bocche all'interno dell'Ospedale 
 
Estremi cronologici 
1532 - 1801 
 
Contenuto 
Documentazione relativa alla gestione e manutenzione delle acque destinate all'uso interno dell'Ospedale 
Maggiore (mulino, lavanderia, pulizia delle crociere) estratte dalla Fossa interna attraverso le bocche dette del 
Mulino e del Laghetto: controversie con i fratelli Borri per la manutenzione della roggia Borra (poi Bolagnos); 
autorizzazioni da parte del Magistrato Sraordinario a modifiche di manufatti sulle bocche e canali interni 
all'ospedale; convenzione con il Luogo Pio della Misericordia, proprietario della roggia Bolagnos, per l'uso delle 
acque da parte della lavanderia e della spezieria dell'ospedale; accordi con il capitolo di San Nazaro per una 
causa relativa alle acque della roggia Bolagnos; istanza dell'affittuario delle acque della roggia Bolagnos, 
Giovanni Zerbi, perchè l'Ospedale partecipi ad una visita ispettiva alla roggia per una nuova costruzione sul suo 
corso. 5 disegni dei canali interni al recinto dell'Ospedale (sec. XVII). 
 
Segnatura provvisoria - numero 
4 
 
Segnatura definitiva 
Acque 323 
 
324 
  

 

Bocche di estrazione diverse 
 
Titolo 
Bocche di estrazione diverse 
 
Estremi cronologici 
1413 - 1709 
 
Contenuto 
Documentazione riguardante l'apertura e la manutenzione di bocche estrazione d'acqua dal naviglio della 
Martesana (fossa interna e intero corso) in località diverse: bocca Triulza, bocca presso il Castello, bocca presso 
l'ospedale di S. Celso, bocca in porta Tosa, bocca a Cassina de Pecchi e Gessate 
 
Segnatura provvisoria - numero 
5 
 
Segnatura definitiva 
Acque 324 
 
325 
  

 

Congressi 
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Titolo 
Congressi 
 
Estremi cronologici 
1836 - 1863 
 
Contenuto 
Convocazione delle assemblee degli utenti del Naviglio della Martesana o Fossa Interna. 
 
Segnatura provvisoria - numero 
6 
 
Segnatura definitiva 
Acque 325 
 
326 
  

 

Paratoie 
 
Titolo 
Paratoie 
 
Estremi cronologici 
1854 - 1861 
 
Contenuto 
Progetto della Direzione delle Pubbliche cCostruzioni di munire le bocche di estrazione d'acqua dalla fossa 
interna di una paratoia, in modo da chiudere le bocche a turno, per favorire la navigazione; norme per la 
costruzione delle paratorie; reclami degli utenti delle bocche. 
 
Segnatura provvisoria - numero 
7 
 
Segnatura definitiva 
Acque 326 
 
327 
  

 

Progetto Archinti per estrazione di once 15 di acqua 
 
Titolo 
Progetto Archinti per estrazione di once 15 di acqua 
 
Estremi cronologici 
1856 
 
Contenuto 
Richiesta da parte del conte Giuseppe Archinto di poter estrarre15 once d'acqua dal fiume Adda attraverso il 
Naviglio della Martesana ad uso del suo stabilimento di filatura a Vaprio d'Adda; reclami sporti dalla 
Congregazione di Muzza, Amministrazione dei Luogh Pii Elemosinieri; convocazioni di assemblee degli utenti 
interessati da parte della Delegazione Provinciale e verbali delle assemblee. 
 
Segnatura provvisoria - numero 
8 
 
Segnatura definitiva 
Acque 327 
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328 
  

 

Spurghi e riparazioni 
 
Titolo 
Spurghi e riparazioni 
 
Estremi cronologici 
1586 - 1845 
 
Contenuto 
- Fascicolo di documenti riguardanti la spazzatura del Naviglio e della roggia Borra a carico dell'Ospedale 
Maggiore (1586) 
- Esposto dei proprietari confinanti sulla mancata pulitura dei canali in uscita dall'ospedale (1596) 
- Avviso per la ripartizione delle spese di spurgo del Naviglio Interno (1793) 
- Avvisi della Direzione generale delle Acque e Strade per riparazioni urgenti alle bocche sul Naviglio (1809) 
- Disposizioni per lo spurgo della bocca del Laghetto (1828-1845) 
 
Segnatura provvisoria - numero 
9 
 
Segnatura definitiva 
Acque 328 
 
  

 

Martino, San, fontanile 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
 
Estremi cronologici 
1712 - 1714 
 
Contenuto 
Il fontanile serviva i beni di Rho dell'Ospedale. 
 
Numero unità archivistiche 
1 
 
  

 

Unità archivistica 
 
329 
  

 

Riparti delle spese 
 
Titolo 
Riparti delle spese 
 
Estremi cronologici 
1712 - 1714 
 
Contenuto 
Elenchi delle spese sostenute per la riparazione e manutenzione del fontanile in Rho; riparti delle spese tra gli 
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utenti. 
 
Segnatura definitiva 
Acque 329 
 
  

 

Maura, roggia (o Mora) 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
 
Estremi cronologici 
1612 
 
Contenuto 
Conosciuta oggi come Mora la roggia Maura, venne realizzata nel suo tratto attuale in seguito al diploma del 
giovane duca Gian Galeazzo Sforza il 15 novembre 1481 che autorizzava lo zio Ludovico il Moro a prelevare 
dalla Sesia l’acqua necessaria ad irrigare la Villa Sforzesca e le altre tenute ducali nel Vigevanasco. 
 
Numero unità archivistiche 
1 
 
  

 

Unità archivistica 
 
330 
  

 

Convenzione tra il Monastero di S. Maria delle Grazie e Muzio Sforza 
 
Titolo 
Convenzione tra il Monastero di S. Maria delle Grazie e Muzio Sforza 
 
Estremi cronologici 
1612 aprile 3 
 
Contenuto 
Istruento di convenzione tra il Monastero di S. Maria delle Grazie di Milano e Muzio Sforza, marchese di 
Caravaggio per alcune riparazioni alla roggia Maura nel territorio di Briona nel novarese. 
 
Segnatura definitiva 
Acque 330 
 
  

 

Menabò, cavo 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
 
Estremi cronologici 
1549 - 1856 
 
Contenuto 
Scorre nel territorio di Turano e serve le possessioni di Monticelli, Valmollo e Case Nuove dei proprietà 
dell'Ospedale Maggiore, facenti parte della Agenzia di Bertonico. 
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Numero unità archivistiche 
3 
 
  

 

Unità archivistiche 
 
331 
  

 

Cause 
 
Titolo 
Cause 
 
Estremi cronologici 
1549 - 1606 
 
Contenuto 
- Convenzione tra l'Ospedale Maggiore e altri utenti per lo spurgo annuale del colatore Menabò nel territori di 
Turano, Robecco e Monticello (1549)  
- Causa tra l'Ospedale Maggiore e Bassiano Micoli per le acque del colatore Menabò in Monticelli (1602-1606). 
 
Segnatura definitiva 
Acque 331 
 
332 
  

 

In Turano 
 
Titolo 
In Turano 
 
Estremi cronologici 
1822 - 1844 
 
Contenuto 
Operazioni di spurgo straordinario del cavo Menabò, eseguite nei beni di proprietà Calderara in Turano; richieste 
di rimboro dei danni subiti durante lo spurgo da parte della contessa Pino Calderara; accordi con la famiglia 
Calderara per l'uso da parte dei fittabili dell'Ospedale di un ponte sul cavo Menabò, di proprietà della famiglia, 
con il patto di manutenzione del ponte; progetto di costruzione di un partitore tra i cavi di proprietà dell'ospedale. 
Un disegno (1824); relazione descrittiva e tipo del corso del cavo in Turano (1827); modifiche ad alcuni edifici sul 
cavoMenabò, eseguite dalla famiglia Peluso Vassalli a danno dei beni dell'ospedale. 
 
Segnatura definitiva 
Acque 332 
 
333 
  

 

Riparazioni 
 
Titolo 
Riparazioni 
 
Estremi cronologici 
1824 - 1856 
 
Contenuto 
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Riparazioni diverse al cavo Menabò e ai cavi conducenti le colature nei beni dell'Ospedale Maggiore di 
Monticelli, Valmollo e Case Nuove, nella provincia di Bertonico; Relazione e tipo della visita ispettiva al corso del 
Menabò, compiuta dall'ingegnere d'ufficio dell'ospedale e gli altri proprietari interessati, gli eredi della contessa 
Peluso-Vassalli, il colonnello Cima e il sig. Kramer (1843; causa con l'ingegnere Paolo Martinazzi per l'arbitrario 
otturamento di una tratta del cavo in Bertonico. Un disegno (1856). 
 
Segnatura definitiva 
Acque 333 
 
  

 

Mendosio, roggia 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
 
Estremi cronologici 
1546 - 1687 
 
Contenuto 
La roggia nasceva dal Naviglio Grande, in località Mendosio, pieve di Rosate. 
 
Numero unità archivistiche 
1 
 
  

 

Unità archivistica 
 
334 
  

 

Acquisti e affitti d'acque 
 
Titolo 
Acquisti e affitti d'acque 
 
Estremi cronologici 
1546 - 1687 
 
Contenuto 
Acquisto di diritti d'acque della roggia dal conte Giacomo Panigarola per l'irrigazione della possessione Ticinello 
dell'Ospedale; affitto delle acque colatizie della roggia provenienti dai beni di Alessandro Panigarola, sempre ad 
uso della possessione Ticinello. Due disegni. 
 
Segnatura definitiva 
Acque 334 
 
  

 

Mezzabarba, roggia 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
 
Estremi cronologici 
1736 
 
Contenuto 
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La roggia scorre a sud del Naviglio Grande, da cui riceve parte delle acque, scorrendo nei comuni di Rozzano, 
Buccinasco, Gudo, Lacchiarella. Era di proprietà della omonima famiglia comitale. 
 
Numero unità archivistiche 
1 
 
  

 

Unità archivistica 
 
335 
  

 

Riparazioni 
 
Titolo 
Riparazioni 
 
Estremi cronologici 
1736 
 
Contenuto 
Richiesta di riparazioni di due tombini di proprietà dell'Ospedale che sottopassano la roggia Mezzabarba nelle 
località di S. Pietro Cusico e Gudo Gambaredo. 
 
Segnatura definitiva 
Acque 335 
 
  

 

Miradola, roggia 
 
Estremi cronologici 
1712 - 1862 
 
Contenuto 
La roggia serviva i beni ospedalieri delle possessioni Saline e di San Giacomo, situate in Miradolo. I beni erano 
pervenuti all'Ospedale Maggiore per l'eredità di Leopoldo Schiaffinati, pervenuta nel 1813. 
 
Numero unità archivistiche 
10 
 
  

 

Unità archivistiche 
 
336 
  

 

In genere 
 
Titolo 
In genere 
 
Estremi cronologici 
1712 - 1849 
 
Contenuto 
- Atti riguardanti la gestione della roggia antecedenti alla acquisizione da parte dell'Ospedale Maggiore, 
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antecedenti al lascito testamentario da parte di Leopoldo Schiaffinati (1712-1755) 
- Proposta di istituzione di un sorvegliante camparo per la roggia Miradola, da eleggersi da parte degli utenti 
(1838) 
- Progetto di aumento delle acque della roggia mediante l'acquisto di colature nel cavo Neroncello di proprietà 
del collegio Ghislieri (1839-1849) 
- Osservazioni dell'agente in Bertonico sulla proposta del Commissariato di Corteolona di allargare il frontale di 
un ponte sulla strada da Miradolo a Chignolo (1844). 
 
Segnatura provvisoria - numero 
1 
 
Segnatura definitiva 
Acque 336 
 
337 
  

 

Cascina Pistoia 
 
Titolo 
Cascina Pistoia 
 
Estremi cronologici 
1844 - 1845 
 
Contenuto 
Convenzione tra gli utenti della roggia e i fratelli Leonino per lo scavo del fondo e l'allargamento del fosso 
colatore dei beni della possessione Pistoia, di proprietà Leonino, a destra della roggia Miradola. Un disegno. 
 
Segnatura provvisoria - numero 
3 
 
Segnatura definitiva 
Acque 337 
 
338 
  

 

Cascina Todeschina Garbagnati 
 
Titolo 
Cascina Todeschina Garbagnati 
 
Estremi cronologici 
1837 - 1847 
 
Contenuto 
Progetto di sottopasso dell roggia da parte del proprietario della Cascina Todeschina Gioachino Garbagnati, con 
tipo; assenso da parte dell'Ospedale Maggiore e opposizione e causa con altri utenti; convenzione tra le parti. 
Riparazione di un ponte per l'accesso alla cascina. 
 
Segnatura provvisoria - numero 
4 
 
Segnatura definitiva 
Acque 338 
 
339 
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Cause 
 
Titolo 
Cause 
 
Estremi cronologici 
1844 - 1862 
 
Contenuto 
Vertenze per turbato possesso di acque della roggia tra l'Ospedale Maggiore e altri utenti contro i fratelli 
Leonino, i fratelli Deho di Miradolo, l'ingegnere Giuseppe Dassi, Zambelli Giuseppe. Sette disegni. 
 
Segnatura provvisoria - numero 
2 
 
Segnatura definitiva 
Acque 339 
 
340 
  

 

In S. Cristina 
 
Titolo 
In S. Cristina 
 
Estremi cronologici 
1838 - 1845 
 
Contenuto 
Relazioni e comunicazioni dell'ingegnere d'ufficio dell'ospedale su modifiche e lavori eseguite dai proprietari 
della Todeschina sul tratto della roggia Miradola nel territorio S. Cristina, con particolare riguardo al ramo che 
conduce al podere Saline. 
 
Segnatura provvisoria - numero 
5 
 
Segnatura definitiva 
Acque 340 
 
341 
  

 

In Gerenzago e nel luogo detto dei Tre incastri 
 
Titolo 
In Gerenzago e nel luogo detto dei Tre incastri 
 
Estremi cronologici 
1842 - 1845 
 
Contenuto 
Lavori di rifacimento alla sponda sinistra della roggia Miradola eseguiti dall'ing. Dassi di Pavia in località Tre 
incastri. Un disegno. 
Costruzione di un ponte e di un canale in Gerenzago, in danno della roggia Miradola, da parte del collegio 
Ghislieri. Un disegno. 
 
Segnatura provvisoria - numero 
6 
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Segnatura definitiva 
Acque 341 
 
342 
  

 

In Miradolo 
 
Titolo 
In Miradolo 
 
Estremi cronologici 
1829 - 1834 
 
Contenuto 
Richieste del proprietario Gioachino Garbagnati di poter porre degli incastri sulla roggia Miradola, ramo Saline, 
per condurre acqua a una sua marcita; segnalazioni dell'agente Candiani in Bertonico di abusi nella gestione 
delle acque della roggia Salina da parte del proprietario Pietro Alemanni. 
 
Segnatura provvisoria - numero 
7 
 
Segnatura definitiva 
Acque 342 
 
343 
  

 

Riparazioni 
 
Titolo 
Riparazioni 
 
Estremi cronologici 
1832 - 1852 
 
Contenuto 
Riparazioni diverse al corso della roggia e a edifici in comune; riparto delle spese di spurgo tra tutti gli utenti del 
corso d'acqua. 
 
Segnatura provvisoria - numero 
8 
 
Segnatura definitiva 
Acque 343 
 
344 
  

 

Tomba sopra il colatore Bissina 
 
Titolo 
Tomba sopra il colatore Bissina 
 
Estremi cronologici 
1838 - 1841 
 
Contenuto 
Convenzione tra l'Ospedle Maggiore, la ditta Fratelli Leonino e il cavaliere Giovanni Pietro Arese per le 
riparazioni e manutenzioni della tomba canale sul colatore Bissina per il sovrappasso di roggia Miradola. 
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Segnatura provvisoria - numero 
9 
 
Segnatura definitiva 
Acque 344 
 
345 
  

 

Tomba sottopassante la roggia Miradola 
 
Titolo 
Tomba sottopassante la roggia Miradola 
 
Estremi cronologici 
1819 - 1825 
 
Contenuto 
Relazione del conte Arese Lucini, in qualità di primo utente della roggia Miradola, sul progetto di costruzione di 
una tomba di cotto sotto la roggia presentato dal collegio Ghislieri di Pavia; pareri degli altri utenti. 
 
Segnatura provvisoria - numero 
10 
 
Segnatura definitiva 
Acque 345 
 
  

 

Mischia, roggia 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
 
Estremi cronologici 
1614 - 1863 
 
Contenuto 
La Roggia Mischia è uno dei corsi più antichi che bagna le terre dal Milanese al Pavese. 
Al tempo Longobardo era conosciuta come Fiume Mischia, infatti nelle poche menzioni trovate si legge che un 
tempo era navigabile dal Milanese al Pavese sfociando nel fiume Po. 
Nasce da un grande fontanile nelle terre di Cascina Rosio, tra Abbiategrasso e Vermezzo e scorreva fino a 
Pavia raggiungendo il fiume Po nei pressi di Belgioioso. 
Col passare dei secoli continuò a mutare il suo percorso per via delle prime bonifiche. 
La Roggia Mischia attraversa un grande comprensorio agricolo diramando altri canali e ricevendo moltissime 
risorgive e colature che contribuiscono a dare vigore alla roggia , infatti fu detta Mischia perché in essa vengono 
a mescolarsi moltissime acque di altre rogge, canali e scolatizi. 
Essa si definiva “Imperiale” perché venne donata al Pavese dall'Imperatore Arrigo IV nel 1191. 
La Roggia Mischia è oggi una roggia importantissima che bagna il distretto agricolo dal Parco Agricolo Sud 
Milano fino al territorio del Comune di Pavia in località Cassinino Cascina Casino, ed è amministrata da un 
piccolo consorzio di agricoltori, il Consorzio di Utenti della Roggia Mischia. 
Nel XII secolo la Mischia fu tagliata dall'escavazione del Naviglio Grande; nell’occasione fu costruita una 
tomba/sifone sotto il Naviglio Grande di modo da garantirne il sottoattraversamento; sulla ripa destra del Naviglio 
Grande fu fatta anche una bocca di presa per alimentare adeguatamente la Roggia Mischia. 
 
  

 

Distinta A-Z 
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Tipologia del livello di descrizione 
voce 
 
Estremi cronologici 
1614 - 1863 
 
Numero unità archivistiche 
19 
 
  

 

Unità archivistiche 
 
346 
  

 

In genere 
 
Titolo 
In genere 
 
Estremi cronologici 
1811 - 1863 
 
Contenuto 
Documentazione, ripartita in sottofascicoi annuali, riguardanti oggetti generali della gestione della roggia: solleciti 
di nomina di un rappresentane del "quartiere" dell'Ospedale nelle runioni della Congregazione della roggia, 
richieste di informazioni o duplicazioni di documenti, comunicazioni dell'agente dell'ospedale sui fittabili ecc. 
Un fascicolo, con documentazione dal 1841 al 1850 riporta la dicitura: "gli atti qui entro riguardano una vertenza 
dell'Amministrazione della roggia Miswchia con l'Amministrazione de LL.PP. Elemosinieri sull'uso delle acque di 
detta roggia e l'Amministrazione dell'O.M. non vi ha interesse di sorta..." 
 
Segnatura provvisoria - numero 
1 
 
Segnatura definitiva 
Acque 346 
 
347 
  

 

Andamenti e descrizioni 
 
Titolo 
Andamenti e descrizioni 
 
Estremi cronologici 
1765 - 1792 
 
Contenuto 
Tipo dell'andamento della roggia Mischia ricavato dopo la visita generale dell'ingegnere Antonio Pessina del 
1865; descrizioni dell'orogine e del corso della roggia. 
 
Segnatura provvisoria - numero 
2 
 
Segnatura definitiva 
Acque 347 
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348 
  

 

Causa contro il Fisco 
 
Titolo 
Causa contro il Fisco 
 
Estremi cronologici 
1728 - 1730 
 
Contenuto 
Relazioni a stampa sulla causa promossa dal Fisco contro gli utenti della roggia; convocazione di tutti gli utenti 
per discutere della causa. 
 
Segnatura provvisoria - numero 
3 
 
Segnatura definitiva 
Acque 348 
 
349 
  

 

Causa contro i fratelli Calvi 
 
Titolo 
Causa contro i fratelli Calvi 
 
Estremi cronologici 
1819 - 1836 
 
Contenuto 
Atti della causa contro i fratelli Calvi, proprietari della Cascina Bianca, per usurpazione d'acqua in danno del 
Mulino del Brugo. 
 
Segnatura provvisoria - numero 
4 
 
Segnatura definitiva 
Acque 349 
 
350 
  

 

Causa contro Santagostino 
 
Titolo 
Causa contro Santagostino 
 
Estremi cronologici 
1862 - 1863 
 
Contenuto 
Atti della causa della eredità Borella contro i fratelli Santagostino, fittabili dei Luoghi Pii Elemosinieri, per 
arbitraria derivazione di un cavo della roggia Mischia destinato all'irrigazione dei beni Borella. 
 
Segnatura provvisoria - numero 
5 
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Segnatura definitiva 
Acque 350 
 
351 
  

 

Congressi ed adunanze 
 
Titolo 
Congressi ed adunanze 
 
Estremi cronologici 
1753 - 1863 
 
Contenuto 
Convocazioni delle assemblee degli utenti di rogia Mischia. 
 
Segnatura provvisoria - numero 
6 
 
Segnatura definitiva 
Acque 351 
 
352 
  

 

Consuntivi e rendiconti 
 
Titolo 
Consuntivi e rendiconti 
 
Estremi cronologici 
1834 - 1863 
 
Contenuto 
Conti consuntivi e rendiconti delle rendite e spese della roggia Mischia. 
 
Segnatura provvisoria - numero 
7 
 
Segnatura definitiva 
Acque 352 
 
353 
  

 

Edifici in comune 
 
Titolo 
Edifici in comune 
 
Estremi cronologici 
1837 - 1839 
 
Contenuto 
Quadro degli edifici in comune sulla roggia Mischia nella provincia di Fallavecchia. 
 
Segnatura provvisoria - numero 
9 
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Segnatura definitiva 
Acque 353 
 
354 
  

 

Immittenza della roggia Bergonza 
 
Titolo 
Immittenza della roggia Bergonza 
 
Estremi cronologici 
1780 
 
Contenuto 
Nota sui diritti di immissione della roggia bergonza nella Mischia, senzza obbligo di partecipare alle spese per gli 
spurghi. 
 
Segnatura provvisoria - numero 
8 
 
Segnatura definitiva 
Acque 354 
 
355 
  

 

Origine 
 
Titolo 
Origine 
 
Estremi cronologici 
sec. XIX 
 
Contenuto 
Relazioni storiche sull'origine e vicende della roggia. 
 
Segnatura provvisoria - numero 
10 
 
Segnatura definitiva 
Acque 355 
 
356 
  

 

Partitori 
 
Titolo 
Partitori 
 
Estremi cronologici 
1845 
 
Contenuto 
Progetto di posizione di partitori sulla roggia Mischia e Mischietta, proposto da Giovanni Tavani, livellario della 
possessione Val di Mischio. 
 
Segnatura provvisoria - numero 
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11 
 
Segnatura definitiva 
Acque 356 
 
357 
  

 

Personale addetto 
 
Titolo 
Personale addetto 
 
Estremi cronologici 
1792 - 1850 
 
Contenuto 
Obblighi degli Ufficiali addetti alla Congregazione di Muzza, 1803, a stampa (due copie). 
Documenti riguardanti i campari della roggia Pietro Bonetti (1792) e Ambrogio Bolchesi (1850). 
 
Segnatura provvisoria - numero 
12 
 
Segnatura definitiva 
Acque 357 
 
358 
  

 

Regolamenti 
 
Titolo 
Regolamenti 
 
Estremi cronologici 
1615 - 1833 
 
Contenuto 
Regolamenti per l'uso delle acque da parte degli utenti di roggia Mischia; regolamento interno della 
Congregazione della roggia. 
 
Segnatura provvisoria - numero 
13 
 
Segnatura definitiva 
Acque 358 
 
359 
  

 

Riparazioni 
 
Titolo 
Riparazioni 
 
Estremi cronologici 
1697 - 1814 
 
Contenuto 
Conti per il contributo dell'Ospedale Maggiore a riparazioni diverse alla roggia; relazione dell'ingegnere di 
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Mischia Carlo Righetti sulle riparazioni da eseguire alla prossima asciutta della Mischia (1814). 
 
Segnatura provvisoria - numero 
14 
 
Segnatura definitiva 
Acque 359 
 
360 
  

 

Riparti 
 
Titolo 
Riparti 
 
Estremi cronologici 
1614 - 1863 
 
Contenuto 
Riparti tra gli utenti della roggia Mischia delle spese diverse sostenute dalla amministrazione del Consorzio. 
 
Segnatura provvisoria - numero 
15 
 
Segnatura definitiva 
Acque 360 
 
361 
  

 

Sistemazione 
 
Titolo 
Sistemazione 
 
Estremi cronologici 
1832 
 
Contenuto 
Progetto di sistemazione della roggia Mischia, presentato dall'ingegnere Giuseppe Righetti, per ovviare all'abuso 
dell'utilizzo delle acque da parte degli utenti. Allegate due copie a stampa della sistemazione adottata dal 
Consorzio della rogia nel 1729. 
 
Segnatura provvisoria - numero 
16 
 
Segnatura definitiva 
Acque 361 
 
362 
  

 

Trasporti d'alveo 
 
Titolo 
Trasporti d'alveo 
 
Estremi cronologici 
1855 - 1861 
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Contenuto 
Progetti di trasporti d'alveo di tratti roggia; convocazioni dellìassemblea degli utenti per la discussione dei 
progetti; richiesta di rettificazione del tratto della roggia al confine del podere Pan di Rosate e il podere Canobbio 
di proprietà dell'Ospedale Maggiore. 
 
Segnatura provvisoria - numero 
17 
 
Segnatura definitiva 
Acque 362 
 
363 
  

 

Utenti - elenco 
 
Titolo 
Utenti - elenco 
 
Estremi cronologici 
1789 - 1794 
 
Contenuto 
Elenchi degli utenti di roggia Mischia; in una copia rilegata inserto fascetto di documenti con elenco dei debitori 
della Congregazione di della roggia e pagamenti ai collaboratori (1771-1775). 
 
Segnatura definitiva 
Acque 363 
 
364 
  

 

Visite e relazioni 
 
Titolo 
Visite e relazioni 
 
Estremi cronologici 
1628 - 1793 
 
Contenuto 
Relazioni delle visite ispettive compiute dagli ingegneri e dagli agenti della Congregazione di Mischia all'intero 
corso o a tratti della roggia; un disegno nella relazione dell'agente Antonio Mangili del 1793. 
 
Segnatura definitiva 
Acque 364 
 
  

 

Nei luoghi 
 
Tipologia del livello di descrizione 
voce 
 
Estremi cronologici 
1636 - 1846 
 
Numero unità archivistiche 
8 



Patrimonio Attivo - Acque e loro edifici 

pag. 193 di 366 

 
  

 

Unità archivistiche 
 
365 
  

 

In Gudo Visconti 
 
Titolo 
In Gudo Visconti 
 
Estremi cronologici 
1716 - 1817 
 
Contenuto 
- Carteggio riguardante diverse vertenze con i fittabili di vari proprietari di beni in Gudo per l'uso delle acque 
della roggia tra i quali la Fabbrica del Duomo e i conti Tedeschi di Piacenza. Un disegno. (1716 -1789). 
- Relazioni dell'ingegnere della Mischia Giovanni Angelo Giudici e dell'agente Domenico Biraghi sui lavori 
eseguiti dalla famiglia Archinti sulla roggia, che recano danno agli altri utenti. Un Disegno (1799). 
- Rapporto dell'agente di Mischia Biraghi sulle modifiche apportate nei beni di Sporzano da parte dei proprietari 
Prinetti (1817). Un disegno. 
 
Segnatura definitiva 
Acque 365 
 
366 
  

 

In Gudo Visconti - Molino del Brugo 
 
Titolo 
In Gudo Visconti - Molino del Brugo 
 
Estremi cronologici 
1729 - 1828 
 
Contenuto 
Elenchi delle spese sostenute dali utenti per lavori alla roggia presso il Molino del Brugo in Gudo Visconti; 
relazioni di visite ispettive al mulino; solleciti agli utenti per l'esecuzione di riparazioni urgenti. 
 
Segnatura definitiva 
Acque 366 
 
367 
  

 

In Merlate e Moncucco 
 
Titolo 
In Merlate e Moncucco 
 
Estremi cronologici 
1768 - 1801 
 
Contenuto 
- Vertenze tra gli utenti Pavesi e quelli Milanesi della roggia; diverse relazioni di ingegneri e periti su visite 
ispettive al corso della roggia tra cui una relazione con tipo d parte dell'andamento della Mischia dell'ing. 
Giuseppe Pessina (1768-1801) 
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- Pendenze con la casa Biumi per diritti di godimento delle acque della Mischia in Merlate (1777-1796) 
- Pendenza con il reverendo Carlo Belloni per l'apertura di un cavetto per l'irrigazione di una sua vigna in 
Merlate. Un disegno; relazione con tipo dell'ing. Giuseppe Pessina; altro tipo nella relazione dell'agente 
Giuseppe Mangili (1792-1794) 
 
Segnatura definitiva 
Acque 367 
 
368 
  

 

In Papiago 
 
Titolo 
In Papiago 
 
Estremi cronologici 
1704 - 1811 
 
Contenuto 
Carteggio riguardante diversi abusi nell'uso delle acque della Mischia el territorio di Papiago, soprattutto nei beni 
di proprietà dell'abbazia di San Lanfranco, interessanti anche le rogge Cerca e Cavallera. 
 
Segnatura definitiva 
Acque 368 
 
369 
  

 

In Rosate 
 
Titolo 
In Rosate 
 
Estremi cronologici 
1636 
 
Contenuto 
- Vertenza con i signori Vimercati per turbato possesso delle acque dell roggia in Rosate (1636-1646) 
- Relazione sulla visita compiuta dal console della comunità di Rosate per l'irrigazione dei beni di Maddalena 
Malandra; documenti riguardanti il mulino Cattaneo; riparto dei costi di spurgo per il tratto di Mischia nel 
quartiere di Rosate (1788-1798) 
- Vertenza con il rev. Gaetano Mettico per l'irrigazione di alcuni prati di sua proprietà. Un disegno. (1784-1789) 
- Relazione dell'ingegnere Pessina su un tombino da cui si ricava l'acqua per irrigazione da pare della 
casaMelzi. Un disegno. 1792 
- Atti della causa del consorzio degli utenti della roggia Mischia con la casa Resta per turbato possesso di 
acque; progetto di transazione tra le parti (1819-1857) 
 
Segnatura definitiva 
Acque 369 
 
370 
  

 

In Vermezzo 
 
Titolo 
In Vermezzo 
 
Estremi cronologici 
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1822 - 1843 
 
Contenuto 
Sollecito per la riparazione alla tomba di legno sotto la roggia Mischia per il cavo S. Rocco in Vermezzo; notifica 
da parte dell'agente di Fallavecchia agli utenti della Mischia e Mischietta dell'imminente riparazione della tomba 
di cotto ad uso del sorgile S. Ambrogio. 
 
Segnatura definitiva 
Acque 370 
 
371 
  

 

In Vernate 
 
Titolo 
In Vernate 
 
Estremi cronologici 
1786 - 1846 
 
Contenuto 
Relazione dell'ing. Giuseppe Pessina sul riparto delle spese della roggia per i beni di Vernate e Pasturago di 
provenienza del marchese ferreri; monitorio per il pagamento del riparto 1845 per i beni della eredità di don 
Carlo Sormani. 
 
Segnatura definitiva 
Acque 371 
 
372 
  

 

In Zelo Surrigone 
 
Titolo 
In Zelo Surrigone 
 
Estremi cronologici 
1786 
 
Contenuto 
Abbozzo di disegno indicante il sito dove si intende raddrizzare la strada da Zelo Surrigone alla cascina Coria 
 
Segnatura definitiva 
Acque 372 
 
  

 

Moggio, cavo 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
 
Estremi cronologici 
1697 - 1728 
 
Contenuto 
Il cavo aveva origine dal Naviglio Grande, scorreva nei comuni di Trezzano sul Naviglio e Zibido San Giacomo e 
sfociava nella roggia Colombana in Zibido. I diritti d'acque spettavano all'Ospedale Maggiore per l'eredità di 
Gerolamo Carcano, pervenuta nel 1710. 
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Numero unità archivistiche 
1 
 
  

 

Unità archivistica 
 
373 
  

 

Vertenze 
 
Titolo 
Vertenze 
 
Estremi cronologici 
1697 - 1728 
 
Contenuto 
Vertenze diverse tra gli utenti del cavo e l'Ospedale Maggiore come erede di Gerolamo Carcano: 
- Relazione con tipo dell'ing. Federico Pietrasanta sulla vertenza con Giacomo Antonio Lecco, nel territorio di S. 
Novo 
- Vertenza e successiva composizione tra tutti gli utenti con i padri Certosini di Pavia. $ disegni e 4 schizzi 
- Bozza della relazione sulla visita compiuta per stabilire la posizione di una soglia di pietra sula cavo Moggio 
presso il mulino di Cusico. 
 
La documentazione è parzialmente danneggiata dall'acqua. 
 
Segnatura definitiva 
Acque 373 
 
  

 

Moia, roggia 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
 
Estremi cronologici 
1788 
 
Contenuto 
La roggia Moja oggi Gradella, aveva origine da un fontanile nel borgo di Gradella oggi frazione di Pandino. La 
documentazione riguarda l'eredità Sannazzari, pervenuta all'Ospedale Maggiore nel 1804. 
 
Numero unità archivistiche 
1 
 
  

 

Unità archivistica 
 
374 
  

 

Nota spese 
 
Titolo 
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Nota spese 
 
Estremi cronologici 
1788 
 
Contenuto 
Elenco delle spese a carico di Giacomo Sannazzari per lavori alla roggia nei comuni di Nosadello e Pandino. 
 
Segnatura definitiva 
Acque 374 
 
  

 

Moiana, fontanile 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
 
Estremi cronologici 
1860 
 
Contenuto 
Il fontanile serviva i beni della possessione Brandezzata dell'Ospedale Maggiore presso Quintosole. 
 
Numero unità archivistiche 
1 
 
  

 

Unità archivistica 
 
375 
  

 

Riparazioni 
 
Titolo 
Riparazioni 
 
Estremi cronologici 
1860 
 
Contenuto 
Pagamento della quota spettante all'Ospedale Maggiore per una riparazione alla tomba del fontanile Moiana 
presso la cascina Brandezzate. 
 
Segnatura definitiva 
Acque 375 
 
  

 

Molgora, fiume 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
 
Estremi cronologici 
1799 - 1860 
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Contenuto 
Il torrente Molgora nasce in due rami nei comuni di Colle Brianza e Santa Maria Hoè. Scende con una modesta 
portata e frequenti cascatelle fino a Olgiate Molgora ove raccoglie altri piccoli corsi d'acqua e comincia ad 
assumere i connotati di un torrente, in questo tratto passa molto vicino all'Adda per poi allontanarsene. Prosegue 
quindi verso Osnago. Ad Usmate Velate raccoglie le acque del Molgoretta, un piccolo corso d'acqua che scende 
da ovest arricchito dai ruscelli Lavandaia e Curone. A Vimercate aumenta anche la profondità: vi sono "buche" di 
oltre un metro. Più a valle il torrente entra a Pessano con Bornago, dove sottopassa il Villoresi ricevendone 
parte delle acque. Successivamente il torrente passa sotto anche al naviglio Martesana a Gorgonzola. Il torrente 
Molgora scende poi verso Cassina de' Pecchi e Melzo; a sud di Melzo delimita il confine tra la provincia di 
Milano e quella di Lodi, tra i comuni di Truccazzano e Comazzo, fino alla confluenza nella Muzza. 
 
Numero unità archivistiche 
1 
 
  

 

Unità archivistica 
 
376 
  

 

Riparazioni 
 
Titolo 
Riparazioni 
 
Estremi cronologici 
1799 - 1860 
 
Contenuto 
Riparazioni al corso e a edifici diversi del torrente Molgora; riparti delle spese tra tutti gli utenti. 
Progetto di rettifilo di un tratto del torrente in Burago, presentato dagli utenti marchese Giacomo Trivulzi, don 
Gaetano Melzi e Causa pia D'Adda. Un disegno. (1829). 
 
Segnatura definitiva 
Acque 376 
 
  

 

Molgora, roggia nuova 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
 
Estremi cronologici 
1731 - 1742 
 
Contenuto 
Lo scaricatore, conosciuto anche come Molgora comune, fu fatto costruire dall'Ospedale Maggiore e dal 
marchese Trivulzio nel sito detto la Lanca del Molinello in territorio di Opera. 
 
Numero unità archivistiche 
1 
 
  

 

Unità archivistica 
 
377 
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Spese per la costruzione 
 
Titolo 
Spese per la costruzione 
 
Estremi cronologici 
1731 - 1742 
 
Contenuto 
Distinte delle spese sostenute dai due comproprietari per la costruzione della nuova roggia. 
Antecedenti del 1652 e 1703. 
 
Segnatura definitiva 
Acque 377 
 
  

 

Molina, roggia 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
 
Estremi cronologici 
1611 - 1862 
 
Contenuto 
La roggia Molina derivava dalla roggia Guazzona e scorreva parallelamente alla Muzza, nel Lodigiano. 
 
Numero unità archivistiche 
1 
 
  

 

Unità archivistica 
 
378 
  

 

Riparazioni e riparti 
 
Titolo 
Riparazioni e riparti 
 
Estremi cronologici 
1611 - 1862 
 
Contenuto 
Convenzioni tra l'Ospedale Maggiore e il fisico Andrea Berinzago per la costruzione di un ponte sulla roggia 
Molina 1661); confeso per spese di riparazione pagate dall'Ospedale (1739); riparti delle spese di riparazione al 
corso della roggia e agli edifici comuni tra gli utenti della roggia (1825-1862). 
 
Segnatura definitiva 
Acque 378 
 
  

 

Molinara, roggia di Corneliano Bertario 
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Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
 
Estremi cronologici 
1504 
 
Contenuto 
La roggia nasceva da fontanili tra la Muzza e l'Adda, attraversava Corneliano e sfociava nell'Adda. 
Vedi anche Corneliana Bartola, roggia. 
Vedi anche Adda, Nei Luoghi, In Corneliano Bertario. 
 
Numero unità archivistiche 
1 
 
  

 

Unità archivistica 
 
379 
  

 

Donazione di acque 
 
Titolo 
Donazione di acque 
 
Estremi cronologici 
1504 
 
Contenuto 
Donazione di acque della Molinara e della roggia detta Ramo di Corneliano all'Ospedale Maggiore da parte di 
Matteo Biglia e figli, Carlo Scrosati, Bernardino e Nicola Rho. Un disegno del Ramo di Corneliano. 
 
Segnatura definitiva 
Acque 379 
 
  

 

Molinara, roggia di Fallavecchia 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
 
Estremi cronologici 
1572 - 1849 
 
Contenuto 
La roggia, di esclusiva proprietà dell'Ospedale Maggiore, aveva origine nei terreni di Monte Oliveto, sempre di 
proprietà ospedaliera, presso l'abbazia di Morimondo. L'acqua della roggia serviva i beni di Cipriano, Basiano e 
Fallavecchia, alimentando i mulini dell'ospedale. Dopo i mulini la roggia proseguiva il suo corso verso Besate, 
con il nome di Riazzolo. 
 
Numero unità archivistiche 
5 
 
  

 

Unità archivistiche 



Patrimonio Attivo - Acque e loro edifici 

pag. 201 di 366 

 
380 
  

 

Causa contro i marchesi Terzaghi e Modrone 
 
Titolo 
Causa contro i marchesi Terzaghi e Modrone 
 
Estremi cronologici 
1667 - 1679 
 
Contenuto 
Atti della causa promossa dall'Ospedale Maggiore contro il marchese Gerolamo Terzaghi e il marchese abate 
Giovanni Carlo Modrone per l'uso delle acque colatizie della roggia, a valle della chiusa posta dall'ospedale sul 
corso della Molinara. 
 
Segnatura definitiva 
Acque 380 
 
381 
  

 

Riparazioni 
 
Titolo 
Riparazioni 
 
Estremi cronologici 
1690 - 1749 
 
Contenuto 
Conto delle spese sostenute per alcune riparazioni alla roggia; ordinanze del Magistrato delle entrate 
straordinarie per il pagamento delle spese spettanti all'Ospedale Maggiore come primo utente della Molinara. 
 
Segnatura definitiva 
Acque 381 
 
382 
  

 

Spurghi 
 
Titolo 
Spurghi 
 
Estremi cronologici 
1817 - 1824 
 
Contenuto 
Relazioni dell'agente dell'ospedale in Fallavecchia sugli spurghi da effettuarsi alla roggia Molinara e alla loro 
competenza passiva; relazione d'archivio sui diritti di proprietà delle acque della Molinara e le convenzioni con i 
proprietari confinanti che ne utilizzano le colature. Allegati documenti, in originale o estratto, comprovanti i diritti 
dell'Ospedale (1569-1671). Si segnala in originale la Relazione con disegno dell'ing. Pietro Giorgio Rossone del 
1666. 
 
Segnatura definitiva 
Acque 382 
 
383 
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Tipi e disegni 
 
Titolo 
Tipi e disegni 
 
Estremi cronologici 
sec. XVIII 
 
Contenuto 
- Disegno del cavo proposto dal conte Alessandro Mezzabarba per servirsi delle colature della Molinara per i 
suoi beni di Besate (1723) 
- Disegno per un nuovo fosso colatore proposto dalla casa Scaravaggio, nelle vicinanze della Molinara (sec. 
XVIII). 
 
Segnatura definitiva 
Acque 383 
 
384 
  

 

Vertenze 
 
Titolo 
Vertenze 
 
Estremi cronologici 
1572 - 1849 
 
Contenuto 
Documentazione relativa a diverse vertenze tra l'Ospedale e i proprietari confinanti per i diritti d'acqua e l'uso 
delle colature della roggia: 
- Vertenza con i fratelli Brugnoli e altri sui diritti di proprietà e uso della roggia. Un disegno (1572-1609) 
- Vertenze con i padri di Morimondo per deviazione parziale delle sorgenti (1679-1794) 
- Vertenza con Francesco e Ambrogio Ticozzi per indebiti lavori alle sorgenti e colature della roggia (1802-1827) 
- Vertenza con i fittabili della possessione Caremma, di proprietà della casa Visconti di Modrone, per 
usurpazione delle acque della Molinara (1833-1835) 
- Vertenza con la casa Visconti di Modrone per presunte variazioni al corso della roggia eseguite da Angelo 
Bozzi fittabile della possessione Minore dell'Ospedale (1844-1849) 
 
Segnatura definitiva 
Acque 384 
 
  

 

Molinara, roggia di Lambrate 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
 
Estremi cronologici 
1563 - 1863 
 
Contenuto 
La roggia Molinara o delle Torrette aveva origine in Crescenzago dal fiume Lambro, raccogliendo anche le 
acque colatizie provenienti dalla Martesana e alcune acque sorgive della Cascina de' gatti nel territorio di Sesto. 
Attraversava i territori di Crescenzago, San Gregorio Vecchio, Lambrate, per raggiungere la Polveriera dove 
rientrava nel Lambro. 
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Una parte consistente della documentazione è classificata Amministrazione Biumi in quanto i diritti d'acque 
erano pervenuti all'Ospedale con l'eredità di Antonio Biumi nel 1840; gli atti successivi al lascito sono stati 
classificati _Eredità Biumi_, con protocollo distintinto da quello ospedaliero, probabilmente fino alla conclusione 
della lunga causa successoria. 
 
Numero unità archivistiche 
6 
 
  

 

Unità archivistiche 
 
385 
  

 

Causa contro il regio Fisco 
 
Titolo 
Causa contro il regio Fisco 
 
Estremi cronologici 
1833 - 1863 [Antecedenti del 1561 e 1644] 
 
Contenuto 
Atti della causa promossa vicendevolmente da Tommaso Carena e da Giuseppe Biumi per il godimento delle 
acque della roggia Molinara nel territorio di San Gregorio Vecchio; successiva causa promossa da Biumi contro 
il Regio Fisco per la denuncia della lite con Tommaso Carera. Uno schizzo del corso della roggia. 
La causa contro il Regio Fisco fu proseguita dall'Ospedale Maggiore come erede di Giuseppe Biumi. 
 
Segnatura provvisoria - numero 
1 
 
Segnatura definitiva 
Acque 385 
 
386 
  

 

Causa contro i signori Toscani 
 
Titolo 
Causa contro i signori Toscani 
 
Estremi cronologici 
1563 - 1571 
 
Contenuto 
Atti giudiziali promossi dall'Ospedale Maggiore contro i fratelli Toscani per la diversione della roggia Molinara da 
essi realizzata a beneficio della loro possessione di Camminella, a danno della possessione di Taliedo 
dell'Ospedale, situata dei Corpi Santi di Porta Tosa di Milano. 
 
Segnatura provvisoria - numero 
2 
 
Segnatura definitiva 
Acque 386 
 
387 
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In Lambrate 
 
Titolo 
In Lambrate 
 
Estremi cronologici 
1839 - 1863 
 
Contenuto 
Rimostranze degli utenti della roggia per abusi e lavori di deviazione indebita delle acque praticate dal custode 
della Polveriera di Lambrate e da altri privati, per i lavori di costruzione della Ferrovia Ferdinandea, a danno 
delle possessioni Codovero e Sgolgiatica e della roggia Lambretto. 
 
Segnatura provvisoria - numero 
3 
 
Segnatura definitiva 
Acque 387 
 
388 
  

 

Levata della Torretta in Crescenzago 
 
Titolo 
Levata della Torretta in Crescenzago 
 
Estremi cronologici 
1839 - 1863 
 
Contenuto 
Riparazioni diverse alla levata detta della Torretta della roggia Molinara nella possessione San Gregorio in 
Crescenzago: elenchi spese sostenute, accordi con gli appaltatori, riparti delle spese tra gli utenti (1839-1842). 
Un disegno. 
Ricostruzione della levata per danni causati dalla piena del Lambro: convocazione degli utenti della roggia per 
l'approvazione dei lavori, rimborsi spese ai mugnai danneggiati dall'asciutta della roggia per i lavori, distinte e 
prospetti delle spese sostenute per la ricostruzione. 
 
Segnatura provvisoria - numero 
4 
 
Segnatura definitiva 
Acque 388 
 
389 
  

 

Rettifilo del fiume Lambro 
 
Titolo 
Rettifilo del fiume Lambro 
 
Estremi cronologici 
1848 - 1856 
 
Contenuto 
Documentazione relativa alla realizzazione del rettifilo di un tratto del fiume Lambro in Crescenzago per ovviare 
alla erosione del corso della roggia Molinara: corrispondenza tra gli utenti della roggia, i proprietari confinanti, 
l'impresa incaricata dei lavori; capitolati d'appalto, vendta di un terreno utilizzato per i lavori da parte del dott. 
marco Palletta all'Utenza della roggia, riparti delle spese. 
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Segnatura provvisoria - numero 
5 
 
Segnatura definitiva 
Acque 389 
 
390 
  

 

Riparazioni e riparti 
 
Titolo 
Riparazioni e riparti 
 
Estremi cronologici 
1672 - 1859 
 
Contenuto 
Riparazioni diverse ad edifici della roggia Molinara; riparti delle spese tra gli utenti. 
 
Segnatura provvisoria - numero 
6 
 
Segnatura definitiva 
Acque 390 
 
  

 

Molinara, roggia di Lonate Pozzolo 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
 
Estremi cronologici 
1688 - 1863 
 
Contenuto 
La roggia derivava dal Ticino ed alimentava tre mulini con i beni annessi, di proprietà dell'Ospedale Maggiore. La 
proprietà era pervenuta all'ospedale per l'eredità del sacerdonte Antonio Della Torre, morto nel 1827. 
 
Numero unità archivistiche 
6 
 
  

 

Unità archivistiche 
 
391 
  

 

Causa contro la Comunità di Oleggio 
 
Titolo 
Causa contro la Comunità di Oleggio 
 
Estremi cronologici 
1720 
 
Contenuto 
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Atti di causa degli utenti della roggia Molinara contro la Comunità di Oleggio per impedire il proseguimento del 
Cavo e Roggia aperti sopra il porto di Castel Novate e Osteria del Santone per estrarre acqua dal Ticino ad uso 
dei mulini di Oleggio. 
 
Segnatura provvisoria - numero 
1 
 
Segnatura definitiva 
Acque 391 
 
392 
  

 

Conservatori 
 
Titolo 
Conservatori 
 
Estremi cronologici 
1715 
 
Contenuto 
Estratto dell'atto riguardante la nomina di due conservatori, uno a rappresentare l'Ospedale Maggiore e l'altro la 
Comunità di Lonate Pozzolo, per la cura e sorveglianza della roggia Molinara. 
 
Segnatura provvisoria - numero 
2 
 
Segnatura definitiva 
Acque 392 
 
393 
  

 

Pesca 
 
Titolo 
Pesca 
 
Estremi cronologici 
1714 - 1724 
 
Contenuto 
Atti di causa promossa dall'Ospedale Maggiore contro privati per la pesca abusiva da essi praticata nella roggia 
Molinara, a danno dei tre mulini di proprietà dell'Ospedale in Lonate Pozzolo. 
 
Segnatura provvisoria - numero 
3 
 
Segnatura definitiva 
Acque 393 
 
394 
  

 

Riparazioni e spurghi 
 
Titolo 
Riparazioni e spurghi 
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Estremi cronologici 
1704 - 1863 
 
Contenuto 
Atti della causa promossa dall'Ospedale Maggiore, come primo utente della roggia Molinara, verso gli altri utenti 
per obbligarli a concorrere alle spese di riparazione e spurgo occorrenti al corso della roggia; elenchi di spese e 
solleciti per i pagamenti. 
 
Segnatura provvisoria - numero 
4 
 
Segnatura definitiva 
Acque 394 
 
395 
  

 

Riparti 
 
Titolo 
Riparti 
 
Estremi cronologici 
1713 - 1853 
 
Contenuto 
Riparti delle spese di spurgo della rogia ta i diversi utenti. 
 
Segnatura provvisoria - numero 
5 
 
Segnatura definitiva 
Acque 395 
 
396 
  

 

Titoli di proprietà 
 
Titolo 
Titoli di proprietà 
 
Estremi cronologici 
1688 - 1715 
 
Contenuto 
Transazione tra il regio Fisco e la Comunità di Lonate Pozzolo per l'estrazione dell'acqua del fiume Ticino ad uso 
dei mulini e prati della Comunità e successiva presa di possesso delle acque da parte della Comunità di Lonate. 
A stampa, 1688; vendita fatta dalla Comunità di Lonate Pozzolo al parroco don Antonio Della Torre di tre mulini 
con beni annessi nella valle del Ticino (1698); lodo tra la Comunità di Lonate Pozzolo, l'Ospedale Maggiore e 
altri utenti per definire gli obblighi di riparazione e spurgo della roggia Molinara (1715). 
 
Segnatura provvisoria - numero 
6 
 
Segnatura definitiva 
Acque 396 
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Molinara. roggia di Monza o Molinara di Valnera 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
 
Estremi cronologici 
1764 - 1765 
 
Contenuto 
Roggia derivata dal Lambro, alimentava un complesso di mulini, detti Mulini di Valnera o Valnegra, distrutti nei 
primi anni dell'Ottocento per la costruzione del parco di Monza. 
 
Numero unità archivistiche 
1 
 
  

 

Unità archivistica 
 
397 
  

 

Relazione dell'Ing. Giovanni Antonio Richini 
 
Titolo 
Relazione dell'Ing. Giovanni Antonio Richini 
 
Estremi cronologici 
1764 - 1765 
 
Contenuto 
Relazione delle visite compiute dall'ing. Giovanni Antonio Richini, accompagnato dai proprietari Gilardo 
Carminati Brambilla e Pietro Bergamo, per determinare le riparazioni necessarie alle chiuse per la derivazione 
delle acque del Lambro nella rogia. Uno schizzo della roggia. 
 
Segnatura definitiva 
Acque 397 
 
  

 

Molinara, roggia di Sesto Calende 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
 
Estremi cronologici 
1586 - 1854 
 
Contenuto 
La roggia orignava da sorgenti che scaturivano nei fondi del luogo pio di Santa Corona presso la cascina 
Mirabella, lungo la strada che portava a Vergiate e sfociava nel fiume Ticino. 
 
Numero unità archivistiche 
5 
 
  

 

Unità archivistiche 
 



Patrimonio Attivo - Acque e loro edifici 

pag. 209 di 366 

398 
  

 

In genere 
 
Titolo 
In genere 
 
Estremi cronologici 
1586 - 1638 
 
Contenuto 
Relazioni su alcune controversie tra l'ospedale e la Comunità di Sesto riguardanti i diritti d'acque della roggia; 
uno schizzo del corso della rogggia e dei mulini attivi. 
 
Segnatura provvisoria - numero 
1 
 
Segnatura definitiva 
Acque 398 
 
399 
  

 

Progetto di sistemare un Consorzio 
 
Titolo 
Progetto di sistemare un Consorzio 
 
Estremi cronologici 
1837 - 1854 
 
Contenuto 
Progetto di istituzione di un Consorzio tra gli utenti della roggia per gestione della sorveglianza, dello spurgo e 
delle riparazione e degli edifici in comune. 
 
Segnatura provvisoria - numero 
2 
 
Segnatura definitiva 
Acque 399 
 
400 
  

 

Riattivazione della roggia 
 
Titolo 
Riattivazione della roggia 
 
Estremi cronologici 
1832 - 1835 
 
Contenuto 
Progetto di riattivazione della roggia Molinara, la cui portata si è quasi esaurita a causa della scarsa 
manutenzione del corso d'acqua: relazione dell'ingegnere incaricato del progetto con tipo; corrispondenza tra gli 
utenti; relazione dell'agente dell'ospedale in Sesto Calende sullo stato di avanzamento dei lavori e delle spese 
incontrate. 
 
Segnatura provvisoria - numero 
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3 
 
Segnatura definitiva 
Acque 400 
 
401 
  

 

Riparazioni e spurghi 
 
Titolo 
Riparazioni e spurghi 
 
Estremi cronologici 
1829 - 1839 
 
Contenuto 
Notifiche da parte dell'agente dell'Ospedale Maggiore in Sesto Calende di riparazioni, lavori e spurghi eseguiti 
sul corso della roggia. 
 
Segnatura provvisoria - numero 
4 
 
Segnatura definitiva 
Acque 401 
 
402 
  

 

Vertenza con i mugnai di Sesto Calende 
 
Titolo 
Vertenza con i mugnai di Sesto Calende 
 
Estremi cronologici 
1839 - 1841 
 
Contenuto 
Vertenza con alcuni mugnai di Sesto Calende per turbato possesso dell'uso delle acque della roggia in danno 
dei mulini di proprietà dell'Ospedale Maggiore. 
 
Segnatura provvisoria - numero 
5 
 
Segnatura definitiva 
Acque 402 
 
  

 

Molinella, roggia 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
 
Estremi cronologici 
1775 - 1780 
 
Numero unità archivistiche 
1 
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Unità archivistica 
 
403 
  

 

Spese di riparazione 
 
Titolo 
Spese di riparazione 
 
Estremi cronologici 
1775 - 1780 
 
Contenuto 
Ricevute di pagamento delle spese di riparazione della roggia spettanti all'Ospedale Maggiore. 
 
Segnatura definitiva 
Acque 403 
 
  

 

Molinetto, bocca e roggia 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
 
Estremi cronologici 
1630 - 1855 
 
Contenuto 
Conosciuta anche come Mollinetto Cittadini o Molinetta, la roggia aveva origine dalla omonima bocca sul 
Naviglio di Bereguardo, nel territorio di Besate. Le sue acque erano destinate alla irrigazione del podere 
Molinetto dell'Ospedale Maggiore. Carlo Cittadini era l'oroginario propietario dei diritti d'estrazione delle acque, 
acquisiti dall'ospedale nel 1660. 
 
Numero unità archivistiche 
4 
 
  

 

Unità archivistiche 
 
404 
  

 

Acquisto di diritti d'acque da Carlo Cittadini 
 
Titolo 
Acquisto di diritti d'acque da Carlo Cittadini 
 
Estremi cronologici 
1630 - 1827 
 
Contenuto 
Documentazione relativa all'acquisto da parte dell'Ospedale Maggiore della bocca Molinetto e dei diritti 
d'estrazione d'acqua di proprietà di Carlo Cittadini, già precedentemente affittati (1630-1660). 
Relazione d'archivio sulla bocca e il suo acquisto (1827). 



Patrimonio Attivo - Acque e loro edifici 

pag. 212 di 366 

 
Segnatura definitiva 
Acque 404 
 
405 
  

 

Acquisto di diritti d'acqua dal Regio Erario 
 
Titolo 
Acquisto di diritti d'acqua dal Regio Erario 
 
Estremi cronologici 
1835 - 1844 
 
Contenuto 
Vertenza con il Regio Erario per le nuove convenzioni imposte all'ospedale per i diritti di recupero di acque dalla 
bocca Molinetto; transazione finale per la composizione della vertenza. Il fascicolo comprende copia semplice 
dell'istrumento di vendita da parte della Regia Camera a Carlo Cittadini di due once e mezzo di acque del 
Naviglio di Bereguardo (1655 giugno 16). 
 
Segnatura definitiva 
Acque 405 
 
406 
  

 

Affitto d'acqua jemale 
 
Titolo 
Affitto d'acqua jemale 
 
Estremi cronologici 
1844 - 1847 
 
Contenuto 
Affitto di acqua jemale estratta dal naviglio di bereguardo al fittabile della possessione Molinetto; richiesta da 
parte dell'Ospedale alla Intendenza di Finanza di poter acquistare stabilmente una porzione di acqua jemale del 
Naviglio. 
 
Segnatura definitiva 
Acque 406 
 
407 
  

 

Riparazioni 
 
Titolo 
Riparazioni 
 
Estremi cronologici 
1748 - 1855 
 
Contenuto 
Distinta delle spese di riparazione alla bocca Molinetto (1748-1773); monitori delle autorità governative per 
riparazioni alle bocche di derivazione del Naviglio di bereguardo (1780-1794), notfiche dell'agente di 
Fallavecchia sulle riparazioni occorrenti alla bocca e alla roggia Molinetto (1846-1855). 
 
Segnatura definitiva 
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Acque 407 
 
  

 

Molino della Foletta, roggia del 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
 
Estremi cronologici 
1725 
 
Contenuto 
La roggia alimentava il mulino detto la Foletta, situato vicino al Bastione di Milano tra P. Orientale e P. Nuova. 
 
Numero unità archivistiche 
1 
 
  

 

Unità archivistica 
 
408 
  

 

Visita alla roggia 
 
Titolo 
Visita alla roggia 
 
Estremi cronologici 
1725 
 
Contenuto 
Relazionedella visita compiuta dall'ingegnere Alfonso Airoldi, delegato dall'Ospedale Maggiore, alla roggia del 
Molino della Foletta, per constatare danni lamentati dal fittabile Casiraghi. 
 
Segnatura definitiva 
Acque 408 
 
  

 

Mombrettina, roggia 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
 
Estremi cronologici 
1519 
 
Contenuto 
La roggia scorreva in Gaggiano. 
 
Numero unità archivistiche 
1 
 
  

 

Unità archivistica 
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409 
  

 

Atti di vendita 
 
Titolo 
Atti di vendita 
 
Estremi cronologici 
1519 
 
Contenuto 
Estrati di attidi vendita di diritti d'acqua della roggia da parte del Luogo Pio della Misericordia, dei padri della 
Pace e delle monache di Santa Marta. 
 
Segnatura definitiva 
Acque 409 
 
  

 

Moneta, roggia 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
 
Estremi cronologici 
1731 - 1845 
 
Contenuto 
La roggia derivava dal Naviglio della Martesana attraverso la bocca Moneta, già detta Biglia. 
 
Numero unità archivistiche 
1 
 
  

 

Unità archivistica 
 
410 
  

 

In genere 
 
Titolo 
In genere 
 
Estremi cronologici 
1731 - 1845 
 
Contenuto 
- Transazione tra la Regia Camera e i consorti eredi Moneta per il diritto di estrazione delle acque dalla 
Martesana attraverso la bocca Moneta, in precedenta denominata Biglia, durante la stagione estiva (1731) 
- Pagamenti per riparazioni eseguite alla roggia (1769-1792) 
- Proposta di compartecipazione all'acquisto di acqua jemale della roggia rivolta all'ospedale dal nobile Gabrio 
Piola Daverio (1845). 
 
Segnatura definitiva 
Acque 410 
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Monestirolo, fontanile 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
 
Estremi cronologici 
1840 
 
Contenuto 
Fontanile in Linate. 
 
Numero unità archivistiche 
1 
 
  

 

Unità archivistica 
 
411 
  

 

Manutenzione 
 
Titolo 
Manutenzione 
 
Estremi cronologici 
1840 
 
Contenuto 
Relazione dell'agente dell'Ospedale Maggiore Biraghi sulle competenze passive della manutenzione del 
fontanile. 
 
Segnatura definitiva 
Acque 411 
 
  

 

Montanasca, roggia 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
 
Estremi cronologici 
1840 
 
Contenuto 
La roggia scorreva nel territorio di Quartiano. 
 
Numero unità archivistiche 
1 
 
  

 

Unità archivistica 
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412 
  

 

Richiesta di rimborso spese di riparazione 
 
Titolo 
Richiesta di rimborso spese di riparazione 
 
Estremi cronologici 
1840 
 
Contenuto 
Richiesta di rimborso spese di riparazione di un canale della roggia Montanasca in Quartiano che sorpassava la 
Bertonica, da parte dell'ingegnere Modesto Picozzi, regolatore della roggia Montanasca. 
 
Segnatura definitiva 
Acque 412 
 
  

 

Mulazzana, roggia 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
 
Estremi cronologici 
1605 - 1627 
 
Contenuto 
La roggia serviva i beni di Mulazzano. 
 
Numero unità archivistiche 
1 
 
  

 

Unità archivistica 
 
413 
  

 

Confessi di pagamento 
 
Titolo 
Confessi di pagamento 
 
Estremi cronologici 
1605 - 1627 
 
Contenuto 
Confessi di pagamento per spese di riparazione alla roggia. 
 
Segnatura definitiva 
Acque 413 
 
  

 

Muzza, canale 
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Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
 
Estremi cronologici 
sec. XIV - 1863 
 
Contenuto 
L'Ospedale Maggiore come successore agli ospedali del Brolo, di Santa Caterina e di Sant'Ambrogio per 
aggregazione, vanta diritti di uso d'acque del canale Muzza per irrigazione dei propri beni attraverso le bocche 
Muzzetta, Zela, Cornegliana Bartola. 
 
  

 

Distinta A-Z 
 
Tipologia del livello di descrizione 
voce 
 
Estremi cronologici 
1548 - 1863 
 
Numero unità archivistiche 
13 
 
  

 

Unità archivistiche 
 
414 
  

 

In genere 
 
Titolo 
In genere 
 
Estremi cronologici 
1548 - sec. XIX 
 
Contenuto 
Relazioni, rapporti e istruzioni generali per la gestione della Muzza: 
- Copia ottocentesca della relazione Maruffi del 1548 sulla usurpazione dell'uso d'acque 
- Abate Francesco Mandelli, Relazione dello stato presente del Canale di Muzza e piano delle riparazioni, 
Modena, 30 luglio 1760, a stampa 
- Notizie preliminari. Fiume Muzza, sec. XVIII 
- Appunti per una relazione di visita al canale e provvidenze relative a lle bocche (sec. XIX) 
 
Segnatura provvisoria - numero 
1 
 
Segnatura definitiva 
Acque 414 
 
415 
  

 

Andamento 
 
Titolo 
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Andamento 
 
Estremi cronologici 
1839 
 
Contenuto 
Attestazione di gradimento da parte dell'amministrazione ospedaliera all'ingegnere Antonio Tarra per il lavoro 
eseguito per l'andamento del canale. 
 
Segnatura provvisoria - numero 
2 
 
Segnatura definitiva 
Acque 415 
 
416 
  

 

Bocche d'estrazione 
 
Titolo 
Bocche d'estrazione 
 
Estremi cronologici 
1839 
 
Contenuto 
Trasmissione dell'elenco delle bocche di estrazione d'acqua dal fiume Muzza (l'elenco non è conservato). 
 
Segnatura provvisoria - numero 
3 
 
Segnatura definitiva 
Acque 416 
 
417 
  

 

Brunora, ramo 
 
Titolo 
Brunora, ramo 
 
Estremi cronologici 
1862 - 1863 
 
Contenuto 
Monitori di pagamento delle imposizioni fiscali sull'estrazione d'acque del ramo Brunora Carcassola di Muzza. 
 
Segnatura provvisoria - numero 
4 
 
Segnatura definitiva 
Acque 417 
 
418 
  

 

Colatore Muzza 
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Titolo 
Colatore Muzza 
 
Estremi cronologici 
1733 - 1834 
 
Contenuto 
Relazione sulla visita alla Cascina di sotto di Bertonico per rottura di un ponte sul colatore Muzza; perizia sulla 
costruzione di un ponte sul colatore tra le strade di Terranova e Bertonico, a carico dell'Ospedale Maggiore 
come utente pirncipale del colatore; riparazione ai gradini della levata di Castiglione sul colatore. 
 
Segnatura provvisoria - numero 
5 
 
Segnatura definitiva 
Acque 418 
 
419 
  

 

Congregazione di Muzza 
 
Titolo 
Congregazione di Muzza 
 
Estremi cronologici 
1816 - 1855 
 
Contenuto 
Convocazioni degli utenti alle riunioni della Congregazione di Muzza Milanese; relazioni sullo stato del canale, le 
controversie con il fisco, i lavori previsti; corrispondenza tra l'amministrazione dell'Ospedale e la Congegazione. 
 
Segnatura provvisoria - numero 
7 
 
Segnatura definitiva 
Acque 419 
 
420 
  

 

Congressi 
 
Titolo 
Congressi 
 
Estremi cronologici 
1855 
 
Contenuto 
Convocazione degli utenti della Congreazione di Muzza Milanese. 
 
Segnatura provvisoria - numero 
6 
 
Segnatura definitiva 
Acque 420 
 
421 
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Dazio d'acqua 
 
Titolo 
Dazio d'acqua 
 
Estremi cronologici 
1830 - 1842 
 
Contenuto 
Ricevute di pagamento del dazio d'acqua alla Finanza di Lodi; due copie della relazione "Considerazioni sul 
preteso aumento del dazio di Muzza. 
 
Segnatura provvisoria - numero 
8 
 
Segnatura definitiva 
Acque 421 
 
422 
  

 

Pesca alle bocche 
 
Titolo 
Pesca alle bocche 
 
Estremi cronologici 
1830 - 1834 
 
Contenuto 
Progetto di dismissione da parte dell'Ospedale del diritto di pesca nelle bocche di estrazione delle rogge 
Muzzetta e Zela Ospitala; locazione novennale del diritto di pesca in Muzza a terzi. 
 
Segnatura provvisoria - numero 
9 
 
Segnatura definitiva 
Acque 422 
 
423 
  

 

Ponte da ricostruire 
 
Titolo 
Ponte da ricostruire 
 
Estremi cronologici 
1850 - 1852 
 
Contenuto 
Progetto di ricostruzione di un ponte sulla Muzza presso la cascina di Sotto in Bertonico. 
 
Segnatura provvisoria - numero 
10 
 
Segnatura definitiva 
Acque 423 
 
424 
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Relazione a stampa 
 
Titolo 
Relazione a stampa 
 
Estremi cronologici 
1717 
 
Contenuto 
Relatione delli particolari titoli e privilegi nel godimento d'acque della Muzza admessi per il Ven. Ospitale 
Maggiore di Milano, Milano 1717, a stampa. 
38 copie di cui 4 conservate nel fascicolo. Le restanti sono poste nella biblioteca dell'Ospedale. 
 
Segnatura provvisoria - numero 
11 
 
Segnatura definitiva 
Acque 424 
 
425 
  

 

Riparazioni 
 
Titolo 
Riparazioni 
 
Estremi cronologici 
1764 - 1855 
 
Contenuto 
Riparazione al ponte sulla Muzza in vicinanza di Lavagna (1764); riparazione alla levata di Muzza che forma le 
rogge Muzzetta e Crivelletta (1834); riparazioni diverse a danni causat dalle piene del canale (1839-1855). 
 
Segnatura provvisoria - numero 
12 
 
Segnatura definitiva 
Acque 425 
 
426 
  

 

Tomba che sottoporta le acque della roggia Tombona 
 
Titolo 
Tomba che sottoporta le acque della roggia Tombona 
 
Estremi cronologici 
1821 - 1822 [Antecedenti del 1789] 
 
Contenuto 
Relazione sulle riparazioni precedenti alla tomba che sottopassa la roggia Tombona, otturata dall'accumulo di 
ghiaia; elenco delle spese di rifacimento; comunicazioni dell'agente in Zelo buon Persico; nota del materiale 
occorrente. Due disegni. 
 
Segnatura provvisoria - numero 
13 
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Segnatura definitiva 
Acque 426 
 
  

 

Nei luoghi 
 
Tipologia del livello di descrizione 
voce 
 
Estremi cronologici 
1605 - 1851 
 
Numero unità archivistiche 
8 
 
  

 

Unità archivistiche 
 
427 
  

 

In Bertonico 
 
Titolo 
In Bertonico 
 
Estremi cronologici 
1605 - 1851 
 
Contenuto 
- Progetto di costruzione di un ponte di pietre e ceppi in Bertonico sopra il colatore Maestro, al di sotto 
dell'osteria Colombina 
- Riparazioni al ponte sulla Muzza presso la Cassina di sotto 
- Proposta di realizzazione di un rettifilo del colatore Muzza prima del ponte tra Castiglione e Vinzasca. Un 
disegno. 
- Riparazione al ponte che attraversa la strada di Crema in comune di Castiglione 
- Riparazione alla spallatura del canale presso i poderi Pista e Taccagna 
 
Segnatura definitiva 
Acque 427 
 
428 
  

 

In Castiglione Lodigiano 
 
Titolo 
In Castiglione Lodigiano 
 
Estremi cronologici 
1556 - 1832 
 
Contenuto 
- Convenzione tra la Regia Camera e la comunità di Castiglione Lodigiano per il rifacimento di un ponte lungo la 
strada Cremonese vicino all'osteria la Biraghina 
- Pagamento da parte dell'Ospedale Maggiore alla comunità di Castiglione Lodigiano di un contributo per la 
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riparazione di una levata sulla Muzza 
- Cessione da parte dell'ospedale a Paolo Codazza e Ludovico Rozzi di un terreno zerbido presso la Muzza, ove 
in precedenza esisteva un mulino di proprietà dell'ospedale 
- Concessione di precario al duca Gabrio Serbelloni per appoggiare una palizzata al canale colatore della 
Muzza. Un disegno 
- Progetto di una nuova levata di Muzza presso la Cascina di sotto. 
 
Segnatura definitiva 
Acque 428 
 
429 
  

 

In Ceradello 
 
Titolo 
In Ceradello 
 
Estremi cronologici 
1602 - 1846 
 
Contenuto 
- Riparazione ad alcuni ponti in Ceradello  
- Costruzione di una seconda levata sotto Ceradello  
- Relazioni dell'agente in Bertonico su alcune riparazioni eseguite in Ceradello 
- Tipo e distinta delle opere di riparazione al ponte della Colombina che porta a Ceradello 
- Progetto di realizzazione di una spallatura a difesa della prima levata di Muzza al di sotto il ponte di Ceradello. 
Due disegni. 
 
Segnatura definitiva 
Acque 429 
 
430 
  

 

In Muzzano 
 
Titolo 
In Muzzano 
 
Estremi cronologici 
1842 
 
Contenuto 
Proposta di costruzione di una arginatura stabile per ovviare ai danni alle rogge Bertonica-Tombona e Muzzetta 
causate dalla crescita delle acque della Muzza. 
 
Segnatura definitiva 
Acque 430 
 
431 
  

 

In Paullo 
 
Titolo 
In Paullo 
 
Estremi cronologici 
1843 
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Contenuto 
Proposta di costruzione di due tratte d'argine perché la piena della Muzza non danneggi il campo dell'ospedale 
in Paullo. 
 
Segnatura definitiva 
Acque 431 
 
432 
  

 

In Terranova 
 
Titolo 
In Terranova 
 
Estremi cronologici 
1717 - 1764 
 
Contenuto 
Costruzione di un ponte sopra il tratto del colatore Muzza detto Piacentina nella località di Terranova. 
 
Segnatura definitiva 
Acque 432 
 
433 
  

 

In Vinzasca 
 
Titolo 
In Vinzasca 
 
Estremi cronologici 
1839 
 
Contenuto 
Relazione sulle cattive condizioni del ponte sulla Muzza in Vinzasca. 
 
Segnatura definitiva 
Acque 433 
 
434 
  

 

In Zelo Buon Persico 
 
Titolo 
In Zelo Buon Persico 
 
Estremi cronologici 
1839 - 1841 
 
Contenuto 
Stralcio della visita ispettiva compiuta in Zelo Buon Persico dopo la piena della Muzza; notifica dei danni arrecati 
dalla piena del canale. 
 
Segnatura definitiva 
Acque 434 
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Raccolta di documenti 
 
Tipologia del livello di descrizione 
voce 
 
Estremi cronologici 
sec. XIV - sec. XIX 
 
Contenuto 
La Raccolta di documenti è una serie fittizia probabilmente creata da Pecchiai riunendo documenti eterogenei 
riguardanti la Muzza, ritrovati in altri fascicoli o cartelle dell'archivio ospedaliero. La documentazione era 
suddivisa per secoli, separando i manoscritti dal materiale a stampa. Poiché non è possibile ricondurre queste 
carte a pratiche o serie originali, si è ritenuto opportuno conservare questa suddivisione, ripristinando l'ordine 
cronologico all'interno di ogni partizione. 
 
Numero unità archivistiche 
6 
 
  

 

Unità archivistiche 
 
435 
  

 

Secc. XIV- XV 
 
Titolo 
Secc. XIV- XV 
 
Estremi cronologici 
sec. XIV - sec. XV 
 
Contenuto 
Atti di causa diversi riguardanti vertenze tra l'ospedale del Brolo in Milano e la città di Lodi sul godimento della 
acque del fiume Muzza. 
I documenti del XIV secolo sono in copia ottocentesca. 
Una annotazione sulla copertina originale del fascicolo riporta: "Gli originali in pergamena sono stati riposti nel 
fondo dell'Ospedale del Brolo/ Origine e dotazione/ Aggregazioni/Ospedale del Brolo, cui appartengono". 
 
Segnatura definitiva 
Acque 435 
 
436 
  

 

Sec. XVI 
 
Titolo 
Sec. XVI 
 
Estremi cronologici 
1506 - 1591 
 
Contenuto 
Documentazione relativa a vertenze e convenzioni diverse tra l'Ospedale Maggiore e altri utenti per l'uso delle 
acque Muzza, per riparazioni e pagamento dei dazi. 
In particolare si segnalano: 
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- Vertenza con gli agenti della comunità di Castione Lodigiano per la riparazione di un ponte sul fiume Muzza 
(1556-1560) 
- Proclami e gride governative diversi relative alla Muzza (1525-1551) 
- Causa avanti al Magistrato ordinario contro il fittabile del fiume Muzza Giovanni Stefano Appiani per le 
esenzioni spettanti all'Ospedale Maggiore (1581-1591). 
 
Segnatura definitiva 
Acque 436 
 
437 
  

 

Sec. XVII 
 
Titolo 
Sec. XVII 
 
Estremi cronologici 
1605 - 1671 
 
Contenuto 
Raccolta di documentazione riguardante il pagamento di dazi e imposte, i rapporti con i fittabili dell'ospedale, gli 
gli altri utenti della Muzza, gride governative. 
 
Segnatura definitiva 
Acque 437 
 
438 
  

 

Sec. XVIII prima parte 
 
Titolo 
Sec. XVIII prima parte 
 
Estremi cronologici 
1702 - 1725 
 
Contenuto 
- Visita e gattellazione pretesa dal fisco delle cinque porte aperte dall'ospedale per derivare la roggia Muzzetta 
(1702) 
- Ricorsi e documentazione relative al pagamento delle riparazioni straordinarie sul fiume Muzza (1704-1711) 
- Causa di tutti gli utenri delle bocche sulla Muzza contro il Fisco (1706-1716) 
- Causa contro il fittabile di Muzza per estrazione eccessiva di acque da parte dell'Ospedale (1707) 
- Cause diverse tra l'ospedale e altri utenti della Muzza per obblighi di spurgo e riparazioni del fiume 
- Editti governativi riguardanti la causa contro il Fisco  
- Atti relativi alla visita alle bocche della Muzza e alla successiva nuova rimodulazione della loro portata (1722-
1725) 
 
Segnatura definitiva 
Acque 438 
 
439 
  

 

Sec. XVIII seconda parte 
 
Titolo 
Sec. XVIII seconda parte 
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Estremi cronologici 
1726 - 1792 
 
Contenuto 
- Seguiti della causa contro il fisco per la nuova rimodellazione delle bocche e ricorsi (1726-1749) 
- Richieste di esenzione da parte dell'ospedale dal riparto delle spese per le riparazioni del fiume (1749) 
- Causa contro il fisco per pretesa nuova contribuzione da parte dell'Ospedale Maggiore (149-1758 
- Distinte di diverse spese di riparazione 
- Relazioni e misure dell'ing. Giovanni Antonio Richini sopra il nuovo scaricatore da costruire sotto il ponte di 
Cassano sulla riva sinistra di Muzza. Presenti diversi schizzi. (1761) 
- Relazioni, misure e tipi dell'ing. Giovanni Antonio Richini sopra la spazzatura generale e scavamento del fiume 
(1761) 
- Imposta ordinata dal Magistrato Straordinario a tutti gli utenti della Muzza e opposizzione da parte dell'ospedale 
che si ritiene esente (1761-1762) 
- Descrizione dell'ing. Giuseppe Maria Robecco degli edifici e armatura dei fiumi Adda e Muzza dal borgo di 
Cassano fino al levadone di Paullo (1762-1764) 
- Riparazioni al tombone in vicinanza del levadone di Paullo (1769 e segg.) 
- Documentazione varia della Congregazione di Muzza (1791-1792) 
 
Segnatura definitiva 
Acque 439 
 
440 
  

 

Documenti a stampa 
 
Titolo 
Documenti a stampa 
 
Estremi cronologici 
sec. XVI - sec. XIX 
 
Contenuto 
Raccolta di atti a stampa riguardanti cause e attestazioni di prerogative e diritti spettanti all'Ospedale Maggiore 
sulle acque della Muzza. 
Rilegati: 
- Atti e ragioni della Muzza, sec. XVI ? (raccolta di atti riguardanti le ragioni d'acqua del canale. Precede una 
Rubrica Actorum et iurium contenuti nel volume) 
- Pro Dominis utentibus Rugiae Mutie cum regio fisco, 1717 
- Vota Fiscalia in causa immunitatum super Regali Mercaturae, 1753 
- 3 copie della donazione di beni e dei relativin diritti d'acqua di Muzza agli ospedali del Brolo, Santa Caterina e 
Sant'Ambrogio da parte di Bernabò Visconti del 1359 (sec. XVI) 
- Due raccolte riguardanti l'affitto dei dazi e spurghi della Muzza rispettivamente per gli anni 1706-1716 e 1735-
1740. 
 
Documenti sciolti a stampa: atti di causa, monitori per il pagamento di spese e dazi, relazioni (secc. XVI-XIX) 
 
Segnatura definitiva 
Acque 440 
 
  

 

Bocchelli e Levate 
 
Tipologia del livello di descrizione 
voce 
 
Estremi cronologici 
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1633 - 1863 
 
Numero unità archivistiche 
12 
 
  

 

Unità archivistiche 
 
441 
  

 

Bocchello San Marco Virtuana 
 
Titolo 
Bocchello San Marco Virtuana 
 
Estremi cronologici 
1834 - 1836 
 
Contenuto 
Vertenza tra gli utenti della roggia San Marco Virtuana e i consorti Tavazza per obbligarli a chiudere il loro 
bocchello al di sopra della levata di Quartianoe ristabilire il precedente levadino. 
 
Segnatura definitiva 
Acque 441 
 
442 
  

 

Levata Muzzetta e Crivelletta 
 
Titolo 
Levata Muzzetta e Crivelletta 
 
Estremi cronologici 
1633 - 1829 
 
Contenuto 
- Costruzione di una nuova levata di legno presso Maleo (1663) 
- Transazione tra l'Ospedale Maggiore e la Casa Rosales per la sistemazione del levadino che attraversa la 
Muzza per l'uso delle bocche in Muzzetta di proprietà dell'ospedale e Crivelletta della famiglia Rosales (1715-
1790) 
- Riparti delle spese per la manutenzione del levadino, divise tra l'ospedale e la famiglia Rosales. 
 
Segnatura definitiva 
Acque 442 
 
443 
  

 

Levata Paderna Cesarina 
 
Titolo 
Levata Paderna Cesarina 
 
Estremi cronologici 
1835 - 1836 
 
Contenuto 
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Richiesta all'amministrazione dell'Ospizio Trivulzio della documentazione riguardante la ricostruzione della 
Levata Paderna Cesarina effettuata nel 1821. 
 
Segnatura definitiva 
Acque 443 
 
444 
  

 

Levata Rigoletta Montanasa 
 
Titolo 
Levata Rigoletta Montanasa 
 
Estremi cronologici 
1857 
 
Contenuto 
Prospetto e riparto delle spese occorse per la levata Rigoletta Montanasa in Muzza. 
 
Segnatura definitiva 
Acque 444 
 
445 
  

 

Levata di Quartiano (detta Badia) - In genere 
 
Titolo 
Levata di Quartiano (detta Badia) - In genere 
 
Estremi cronologici 
1693 - 1815 
 
Contenuto 
- Scritture riguardanti le controversie tra la marchesa Luigia Parravicini Novati e i livellari dei nobili Ottolini per la 
gestione delle acque della Muzza nei loro beni in Quartiano (1693-1695) 
- Relazione sui titoli nel godimento d'acque della Muzza admessi per l'Ospedale Maggiore di Milano, a stampa, 
1717 
- Convenzione tra il Collegio Germanico Ungarico di Roma e gli utenti delle rogge Badia S. Pietro e Muzzino S. 
Bassano, derivate dalla Levata di Quartiano, per le riparazioni necessarie alla levata (1751-1787) 
- Distinta delle somme dovute dall'ospedale alla comunità di Castiglione Lodigiano per cambio di terreni in 
località Regona, 1775 
- Confessi di pagamento della quota annuale di mantenzione ordinaria della levata di Muzza, spettante a 
Tommaso Brentano Grianta (1800-1820) 
- Vertenza tra gli utenti della levata e Francesco Zaccaria Lorini per alcune innovazioni di irrigazione,1803 
- Riparazioni al ponte di legno sulla Muzza in continuazione della strada comunale di Pandino, 1815 
 
Segnatura definitiva 
Acque 445 
 
446 
  

 

Levata di Quartiano (detta Badia) - Causa Carolina Mangiagallii Ballabio prima parte 
 
Titolo 
Levata di Quartiano (detta Badia) - Causa Carolina Mangiagallii Ballabio prima parte 
 
Estremi cronologici 
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1822 - 1826 
 
Contenuto 
Atti della causa contro la signora Carolina Mangiagalli vedova Ballabio, per la sua pretesa di un contributo da 
parte dell'ospedale alle spese di ricostruzione della Levata.Un disegno. 
 
Segnatura definitiva 
Acque 446 
 
447 
  

 

Levata di Quartiano (detta Badia) - Causa Carolina Mangiagallii Ballabio seconda parte 
 
Titolo 
Levata di Quartiano (detta Badia) - Causa Carolina Mangiagallii Ballabio seconda parte 
 
Estremi cronologici 
1829 - 1832 
 
Contenuto 
Atti della causa contro la signora Carolina Mangiagalli vedova Ballabio, per la sua pretesa di un contributo da 
parte dell'ospedale alle spese di ricostruzione della Levata; altra causa per cancellazione di ipoteca. 
 
Segnatura definitiva 
Acque 447 
 
448 
  

 

Levata di Quartiano (detta Badia) - Causa Carolina Mangiagallii Ballabio terza parte 
 
Titolo 
Levata di Quartiano (detta Badia) - Causa Carolina Mangiagallii Ballabio terza parte 
 
Estremi cronologici 
1832 - 1838 
 
Contenuto 
Atti della causa da parte degli utenti della Levata contro Carolina Mangiagalli Ballabio per cancellazione di 
ipoteca. 
 
Segnatura definitiva 
Acque 448 
 
449 
  

 

Levata di Quartiano (detta Badia) - Causa consorti Ballabio prima parte 
 
Titolo 
Levata di Quartiano (detta Badia) - Causa consorti Ballabio prima parte 
 
Estremi cronologici 
1837 - 1846 
 
Contenuto 
Atti della causa tra gli utenti della levata e i consorti Ballabio per le spese di riparazione alla strada della Levata 
di Quartiano e all'argine del Muzzino S. Bassano. 4 disegni. 
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Segnatura definitiva 
Acque 449 
 
450 
  

 

Levata di Quartiano (detta Badia) - Causa consorti Ballabio seconda parte 
 
Titolo 
Levata di Quartiano (detta Badia) - Causa consorti Ballabio seconda parte 
 
Estremi cronologici 
1832 - 1856 
 
Contenuto 
Atti della causa tra gli utenti della levata e i consorti Ballabio per le spese di riparazione alla strada della Levata 
di Quartiano e all'argine del Muzzino S. Bassano. 
 
Segnatura definitiva 
Acque 450 
 
451 
  

 

Levata di Quartiano (detta Badia) - Consorzio degli utenti 
 
Titolo 
Levata di Quartiano (detta Badia) - Consorzio degli utenti 
 
Estremi cronologici 
1803 - 1861 
 
Contenuto 
Documentazione riguardante l'attività del Consorzio degli utenti della Levata di Quartiano, con particolare 
riguardo alle diverse cause intentate contro la famiglia Ballabio per riparazioni e indebiti lavori eseguiti alla 
Levata, senza il consenso degli utenti; transazione tra le parti; costituzione di un nuovo consorzio denominato 
Delegazione Comprensoriale della Levata di Quartiano. 
 
Segnatura definitiva 
Acque 451 
 
452 
  

 

Levata di Quartiano (detta Badia) - Riparazioni 
 
Titolo 
Levata di Quartiano (detta Badia) - Riparazioni 
 
Estremi cronologici 
1853 - 1863 
 
Contenuto 
Documentazione riguardante diverse riparazioni alla Levata, concordate con la Delegazione Comprensioriale 
della Levata; convocazioni delle assemblle degli utenti per deliberare i provvedimenti necessari ed eleggere i 
delegati. 
 
Segnatura definitiva 
Acque 452 
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Muzzetta, roggia 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
 
Estremi cronologici 
1478 - 1863 
 
Contenuto 
La roggia Muzzetta, (l'antica Aqua Mutia di origine romana), origina dalla Muzza nei pressi di Paullo, poi da 
Molinetto passa per Muzzano, sfiora Molinazzo e arriva a Villa Pompeiana. 
 
Numero unità archivistiche 
9 
 
  

 

Unità archivistiche 
 
453 
  

 

In genere 
 
Titolo 
In genere 
 
Estremi cronologici 
1721 - 1817 
 
Contenuto 
Sentenza del Magistrato delle entrate straordinarie dello stato di Milano a favore dell'Ospitale Maggiore per 
l'esenzione del dazio sulle bocche Muzzetta e Zela del canale Muzza; dichiarazione degli utenti di Muzza che 
riconosce l'esenzione del dazio per lospedale; disposizioni all'agente di Zelo Buon Persico perché permetta alle 
acque eccedenti della Muzzetta di decorrere liberamente a favore dei beni di Bertonico. 
 
Segnatura provvisoria - numero 
1 
 
Segnatura definitiva 
Acque 453 
 
454 
  

 

Affitti e ore d'acqua 
 
Titolo 
Affitti e ore d'acqua 
 
Estremi cronologici 
1493 - 1815 
 
Contenuto 
Ripartizione delle ore d'acqua proveniente dalla bocca della roggia Muzzetta e relative competenze; contratti 
d'affitto di acqua per irrigazione da parte dell'Ospedale Maggiore a terzi. 
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Segnatura provvisoria - numero 
2 
 
Segnatura definitiva 
Acque 454 
 
455 
  

 

Diritto di pesca - Affittuari 
 
Titolo 
Diritto di pesca - Affittuari 
 
Estremi cronologici 
1819 - 1863 
 
Contenuto 
Contratti d'affitto dei diritti di pesca nella Muzzeta agli affittuari: 
- Carbonino Tommaso (1819-1831) 
- Marziali Annunziata ved. Carbonini 1832-1841) 
- Carbonino Francesco (1842-1844) 
- Acerbi Giuseppe e Angelo (1844-1856) 
Proposta di cessazione dell'affitto dei diritti di pesca. 
 
Segnatura provvisoria - numero 
3 
 
Segnatura definitiva 
Acque 455 
 
456 
  

 

Gattellazione della bocca di estrazione 
 
Titolo 
Gattellazione della bocca di estrazione 
 
Estremi cronologici 
1722 - 1852 
 
Contenuto 
Costruzione della nuova bocca Muzzetta: descrizione e disegno; pagamento delle spese di gattellazione della 
bocca per ordinaria manutenzione da parte dell'ospedale come primo utente. 
 
Segnatura provvisoria - numero 
4 
 
Segnatura definitiva 
Acque 456 
 
457 
  

 

Levata sulla Muzza 
 
Titolo 
Levata sulla Muzza 
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Estremi cronologici 
1854 - 1862 
 
Contenuto 
Atti riguardanti la vertenza tra l'Ospedale maggiore e il regio Governo per l'allargamento della Levata sulla 
Muzza dalla quale si deriva la Muzzetta. Due disegni. 
 
Segnatura provvisoria - numero 
5 
 
Segnatura definitiva 
Acque 457 
 
458 
  

 

Nei luoghi 
 
Titolo 
Nei luoghi 
 
Estremi cronologici 
1808 - 1844 
 
Contenuto 
Documentazione riguardante permessi di irrigazione, riparazioni e costruzioni sulla roggia nelle seguenti località: 
- Cossago (1836) 
- Mignete (1827-1838) 
- Paullo (1826-1837) 
- Villapompeiana (1808-1844) 
 
Segnatura provvisoria - numero 
6 
 
Segnatura definitiva 
Acque 458 
 
459 
  

 

Ponticello 
 
Titolo 
Ponticello 
 
Estremi cronologici 
1859 
 
Contenuto 
Proposta da parte del parroco di Muzzano di costruire un ponticello per il passaggio alla scuola comunale di 
Molinazzo. 
 
Segnatura provvisoria - numero 
7 
 
Segnatura definitiva 
Acque 459 
 
460 
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Vertenza contro Maffeo e fratelli Origgi 
 
Titolo 
Vertenza contro Maffeo e fratelli Origgi 
 
Estremi cronologici 
1478 - 1480 
 
Contenuto 
Vertenza tra l'Ospedale Maggiore e Maffeo e fratelli de Origgi per i diritti d'acque della roggia Muzzetta in Zelo 
Buon Persico. 
 
Segnatura provvisoria - numero 
8 
 
Segnatura definitiva 
Acque 460 
 
461 
  

 

Riparazioni e spurghi 
 
Titolo 
Riparazioni e spurghi 
 
Estremi cronologici 
1594 - 1863 
 
Contenuto 
Riparazioni diverse al corso e agli edifici della roggia; appalti delle opere di spurgo, riparto delle spese fra gli 
utenti. 
 
Segnatura provvisoria - numero 
9 
 
Segnatura definitiva 
Acque 461 
 
  

 

Muzzino San Bassano, roggia 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
 
Estremi cronologici 
1751 - 1863 
 
Contenuto 
La roggia aveva origine dalla destra della Muzza in località Quartiano, subito sopra la levata di Quartiano, 
attraverso la levata Gesuitica. Si diramava in cavi minori per l'irrigazione dei poderi: San Bassano, Muzzino 
Antegnatica, Bagnolo con Santa Radegonda e Muzzino Comune. 
 
Numero unità archivistiche 
10 
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Unità archivistiche 
 
462 
  

 

Dazio d'acqua 
 
Titolo 
Dazio d'acqua 
 
Estremi cronologici 
1800 - 1830 
 
Contenuto 
Fascetto di confessi relativo al pagamento del dazio d'acqua eseguito da Tomaso Brentano Grianta per le 
bocche sulla Muzza; richiesta di informazioni d'archivio sull'obbligo di pagamento del dazio per i beni di Brentano 
Grianta ereditati dall'Ospedale Maggiore nel 1819. 
 
Segnatura provvisoria - numero 
1 
 
Segnatura definitiva 
Acque 462 
 
463 
  

 

Edifici in comune 
 
Titolo 
Edifici in comune 
 
Estremi cronologici 
1837 - 1839 
 
Contenuto 
Quadro degli edifici in comune e delle competenze attive e passive della roggia Muzino S. Bassano e sue 
diramazioni. 
 
Segnatura provvisoria - numero 
2 
 
Segnatura definitiva 
Acque 463 
 
464 
  

 

In Bagnolo 
 
Titolo 
In Bagnolo 
 
Estremi cronologici 
1785 - 1858 
 
Contenuto 
Estrazione di acqua accordata alle madri di Santa Radegonda in Santa Prassede di Milano per irrigazione dei 
loro terreni (1785); notifica da parte dell'agente di Zelo Buon Persico di alcuni abusi praticati dal conduttore del 
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tenimento di Bagnolo di proprietà della Casa Rescalli a danno degli utenti della roggia Muzzino San Bassano 
(1858). 
 
Segnatura provvisoria - numero 
3 
 
Segnatura definitiva 
Acque 464 
 
465 
  

 

In Muzzano 
 
Titolo 
In Muzzano 
 
Estremi cronologici 
1811 - 1845 
 
Contenuto 
Riparazioni diverse alla roggia nella possessione di Muzzano. 
 
Segnatura provvisoria - numero 
4 
 
Segnatura definitiva 
Acque 465 
 
466 
  

 

In Quartiano 
 
Titolo 
In Quartiano 
 
Estremi cronologici 
1838 - 1860 
 
Contenuto 
Relazioni su alcuni guasti alla levata Gesuitica e al corso della roggia in Quartiano; proposta di istituzione di una 
sorveglianza da parte della congregazione degli utenti; relazione del camparo di Muzza su una riparazione 
eseguita dal sig. Ballabio a danno degli altri utenti (un disegno); visita ispettiva dell'Ispettorato dei canali 
navigabili con relazione e tipo (1841); proposta di riunione comune tra gli utenti delle bocche Muzzino San 
Bassano e Muzzino San Pietro per deliberare sui provvedimenti per ovviare alla rottura dell'argine, un disegno 
(1842); appalto a Giovanni Gerli per il trasporto di un tratto di alveo della roggia Muzzino San Bassano con 
Santa Radegonda, nomina di un sorvegliante, pagamento dei lavori; ispezioni all'argine e visite diverse alla 
levata. 
 
Segnatura provvisoria - numero 
5 
 
Segnatura definitiva 
Acque 466 
 
467 
  

 

In Santa Maria di Lodivecchio 
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Titolo 
In Santa Maria di Lodivecchio 
 
Estremi cronologici 
1826 - 1832 
 
Contenuto 
Vertenza coi fittabili delle possessioni Varia e Antegnatica per l'uso dell'acqua jemale della roggia Muzzino 
Comune per l'abbeveraggio delle bestie. 
 
Segnatura provvisoria - numero 
6 
 
Segnatura definitiva 
Acque 467 
 
468 
  

 

Regolatori 
 
Titolo 
Regolatori 
 
Estremi cronologici 
1822 - 1861 
 
Contenuto 
Nomina dell'agrimensore Giuseppe Bondioli a regolatore della roggia (1823); progetto di assunzione di un 
ingegnere regolatore stabile per la roggia e nomina dell'ing. Luigi Bellinzoni (1859-1861),. 
 
Segnatura provvisoria - numero 
7 
 
Segnatura definitiva 
Acque 468 
 
469 
  

 

Riparazioni 
 
Titolo 
Riparazioni 
 
Estremi cronologici 
1756 - 1859 
 
Contenuto 
Riparazioni diverse al corso e a manufatti della roggia Muzzino S. Bassano e sue partizioni. due disegni. 
 
Segnatura provvisoria - numero 
8 
 
Segnatura definitiva 
Acque 469 
 
470 
  

 



Patrimonio Attivo - Acque e loro edifici 

pag. 239 di 366 

Riparti delle spese 
 
Titolo 
Riparti delle spese 
 
Estremi cronologici 
1751 - 1863 
 
Contenuto 
Ratifica della convenzione tra il collegio Germanico Ungarico di Roma come maggiore interessato e i coutenti 
della roggia per il riparto delle spese di matutenzione del corso d'acqua (1751).  
Riparti annuali di spese per riparazioni e spurghi della roggia Muzzino San Bassano, divisi tra i coutenti. 
Contiene un fascetto 1800-1818 di riparti relativi alla quota spese di riparazioni spettante a Tomaso Grianta. 
 
Segnatura provvisoria - numero 
9 
 
Segnatura definitiva 
Acque 470 
 
471 
  

 

Trasporto d'alveo 
 
Titolo 
Trasporto d'alveo 
 
Estremi cronologici 
1842 
 
Contenuto 
Avviso per l'appalto delle opere di trasporto d'alveo di un tratto della roggia Muzzino San Bassano; relazione 
sullo stato dei lavori; vertenza con i fratelli Ballabio per la contribuzione alle spese. 
 
Segnatura provvisoria - numero 
10 
 
Segnatura definitiva 
Acque 471 
 
  

 

Naviglio Grande 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
 
Estremi cronologici 
sec. XV - 1859 
 
Numero unità archivistiche 
4 
 
  

 

Unità archivistiche 
 
472 
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In genere 
 
Titolo 
In genere 
 
Estremi cronologici 
sec. XV - 1748 
 
Contenuto 
Raccolta di documenti riguardanti convenzioni tra l'Ospedale Maggiore e altri utenti del Naviglio ed esenzioni sui 
dazi e spese di spazzatura del Naviglio. 
Relazione de Naviglio Grande di Milano fatta dal signor Giovanni Battista Settala cancelliere del Magistrato 
Straordinario di Milano, a stampa, 1636. 
Deliberazioni riguardanti le imprese del dazio delle catene e le riparazioni dei navigli Grande, Bereguardo e 
Martesana concessi a Giuseppe Castelli per anni 10, 1726 
Vertenza tra il fisco e l'Ospedale Maggiore che si ritiene esente dall'aumento previsto dei dazi delle catene dei 
tre navigli (1748). 
 
Segnatura provvisoria - numero 
1 
 
Segnatura definitiva 
Acque 472 
 
473 
  

 

Campari 
 
Titolo 
Campari 
 
Estremi cronologici 
1843 - 1845 
 
Contenuto 
Relazione dell'agente dell'ospedale in Fallavecchia sulla pretesa dei campari del Naviglio di ottenere mance 
straordinarie in occasione di riparazioni e di appropriarsi di legnami e materiali vari. 
 
Segnatura provvisoria - numero 
2 
 
Segnatura definitiva 
Acque 473 
 
474 
  

 

Monitori a stampa 
 
Titolo 
Monitori a stampa 
 
Estremi cronologici 
1703 - 1859 
 
Contenuto 
Monitori governativi a stampa relativi alle periodiche asciutte del Naviglio Grande e di Bereguardo per 
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permettere le operazioni di spurgo e riparazione e i relativi riparti (1703-1794). 
Un riparto nel 1853. 
Capitoli a stampa per l'affitto delle acque del Naviglio Grande e di Pavia (1859). 
 
Segnatura provvisoria - numero 
3 
 
Segnatura definitiva 
Acque 474 
 
475 
  

 

Nuova gattellazione alle bocche nel 1821 
 
Titolo 
Nuova gattellazione alle bocche nel 1821 
 
Estremi cronologici 
1821 
 
Contenuto 
Comunicazioni atutti i concessionari e coutenti del Naviglio Grande dell'ordine governativo per la gattelazione 
della bocca Fabbrica del Duomo del Canale di Pavia e di tutte le bocche del Naviglio Grande per alimentare il 
nuovo Canale di Pavia. 
 
Segnatura provvisoria - numero 
4 
 
Segnatura definitiva 
Acque 475 
 
  

 

Nerone, colatore 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
 
Estremi cronologici 
1837 - 1863 
 
Contenuto 
Il Nerone, che fa parte del Consorzio Est Villoresi, è lungo una quindicina di chilometri da Gerenzano a Chignolo 
Po ed era l'antico alveo dove, nel '400, scorreva il Lambro, poi deviato verso Sant'Angelo. Ha un uso irriguo, ma 
anche di sfogo in caso di piena, contribuendo a diminuire la portata d'acqua del Po. Serviva i terreni 
dell'Ospedale Maggiore in Miradolo e Santa Cristina Bissone. 
 
Numero unità archivistiche 
2 
 
  

 

Unità archivistiche 
 
476 
  

 

Delegazione consorziale del tronco superiore del colatore Nerone 
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Titolo 
Delegazione consorziale del tronco superiore del colatore Nerone 
 
Estremi cronologici 
1837 - 1863 
 
Contenuto 
Convocazioni delle assemblee degli utenti della Delegazione, nomine dei delegati e della Presidenza; conti 
consuntivi della Delegazione; riparti delle spese per tasse e riparazioni; causa promossa dal Consorzio degli 
utenti contro il conte Arese Lucini per restituzione di mutuo (1842). 
 
Segnatura definitiva 
Acque 476 
 
477 
  

 

Riparazioni e spurghi 
 
Titolo 
Riparazioni e spurghi 
 
Estremi cronologici 
1837 - 1851 
 
Contenuto 
- Notifiche dei danni procurati al podere Saline dai mancati spurghi del colatore 
- Proposta del Comune di Miradolo di realizzare un rettifilo di un tratto del colatore all'ingresso del paese; 
progetto del rettifilo presentato dall'Ufficio delle pubbliche costruzioni di Pavia (due disegni) 
- Posa di caposaldi di pietra nell'asta del colatore per impedire l'innalzamento del fondo 
- Notifica dei danni portati al podere Saline dalla piena del Nerone. 
 
Segnatura definitiva 
Acque 477 
 
  

 

Nirone, fontanile e roggia 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
 
Estremi cronologici 
1509 - 1858 
 
Contenuto 
Il corso d'acqua originava presso la cascina Nirone, in pieve di Segrate. L'ospedale ne era utente per la 
possessione Fra di Sesto. 
 
Numero unità archivistiche 
2 
 
  

 

Unità archivistiche 
 
478 
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In genere 
 
Titolo 
In genere 
 
Estremi cronologici 
1509 - 1813 
 
Contenuto 
- Investitura livellaria delle ragioni d'acque dei fontanili Nirone e Ravagnasco per la Cascina de Sesto, pieve di 
Segrate concessa da Andrea de Birago a Giovanni Stefano e Ottaviano fratelli Taverna, 1509 (pergamena) 
- Relazione sull'andamento della roggia Nirone e di altri corsi d'acqua dell'ingegnere Robecco, 1754 
- Descrizione degli edifici del Cavo Nirone e Bandito con tipo relativo, 1813. 
 
Segnatura definitiva 
Acque 478 
 
479 
  

 

Riparazioni e spurghi 
 
Titolo 
Riparazioni e spurghi 
 
Estremi cronologici 
1802 - 1858 
 
Contenuto 
Riparazioni diverse al corso della roggia, alla testa del fontanile e alla strada Rivoltana. Carteggio con 
l'Amministrazione del'Ospizio Trivulzio e Orfanotrofi, coutente della roggia. 
 
Segnatura definitiva 
Acque 479 
 
  

 

Nodo, roggia 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
 
Estremi cronologici 
1836 - 1846 
 
Contenuto 
La roggia aveva origine dalla roggia Riazzolo, poco oltre il ponte presso il Mulino di sotto in Besate, di proprietà 
dell'Ospedale Maggiore. Irrigava la possessione di Besate. 
 
Numero unità archivistiche 
2 
 
  

 

Unità archivistiche 
 
480 
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Riparazioni e sistemazioni 
 
Titolo 
Riparazioni e sistemazioni 
 
Estremi cronologici 
1836 - 1840 
 
Contenuto 
Accordi con l'amministrazione di Casa Visconti i Modrone per la sistemazione di alcuni inconvenienti in seguito a 
lavori sulla roggia; elenco degli edifici di irrigazione di manutenzione comune tra gli utenti della roggia; accordi 
tra i coutenti per l'uso delle acque jemali; relazione della visita compiuta alla roggia per provvedere ai lavori 
necessari. 
 
Segnatura provvisoria - numero 
1 
 
Segnatura definitiva 
Acque 480 
 
481 
  

 

Vertenza con Giovanni Santagostino Bassi 
 
Titolo 
Vertenza con Giovanni Santagostino Bassi 
 
Estremi cronologici 
1841 - 1846 
 
Contenuto 
Vertenza tra l'Ospedale Maggiore e il dottor fisico Giovanni Santagostino Bassi per l'uso delle acque della roggia 
Nodo, che ha origine nei fondi di proprietà del dottore. (due disegni). 
 
Segnatura provvisoria - numero 
2 
 
Segnatura definitiva 
Acque 481 
 
  

 

Nuova, roggia in Fallavecchia 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
 
Estremi cronologici 
1586 
 
Contenuto 
La roggia aveva origine dal Naviglio Grande e scorreva nei terreni di competenza della agenzia di Fallavecchia. 
 
Numero unità archivistiche 
1 
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Unità archivistica 
 
482 
  

 

Riparazioni 
 
Titolo 
Riparazioni 
 
Estremi cronologici 
1586 
 
Contenuto 
- Descrizione della Nuova bocca e roggia aperta sul naviglio Grande per l'irrigazione di beni di diversi proprietari 
nel territorio di Abbiategrasso, riparto delle spese tra gli utenti (1586) 
- Costruzione di una tomba sotto la roggia Nuova in Sporzano per i beni della possessione Canobbia (1816) 
- Concessione da parte dell'Ospedale Maggiore, come proprietario della roggia Nuova, al sig. Giuseppe Sperati 
di trasportare un tratto confinante della roggia Cerca, in Zelo Surrigone. Un disegno(1837) 
- Quadri degli edifici di irrigazione in comune sulla roggia Nuova nella agenzia di Fallavecchia (1839-1841) 
- Autorizzazioni concesse a privati per la costruzione di ponti sulla roggia Nuova. 
 
Segnatura definitiva 
Acque 482 
 
  

 

Nuova, roggia in Locate 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
 
Estremi cronologici 
1619 - 1648 
 
Contenuto 
La roggia serviva i terreni della possessione Resentera presso Locate. 
 
Numero unità archivistiche 
1 
 
  

 

Unità archivistica 
 
483 
  

 

Roggia Nuova 
 
Titolo 
Roggia Nuova 
 
Estremi cronologici 
1619 - 1648 
 
Contenuto 
- Richiesta di rimborso al conte Giorgio Trivulzio per danni causati dalla roggia ai beni di Melchion Lomazzo in 
Locate (1619) 
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- Relazione della visita compiuta alla possessione Resentera per la verifica dei danni causati dalla roggia allo 
scaricatore (1648). 
 
Segnatura definitiva 
Acque 483 
 
  

 

Nuova, roggia in Paullo 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
 
Estremi cronologici 
1779 
 
Contenuto 
La roggia era in uso del podere Cossaghetto. 
 
Numero unità archivistiche 
1 
 
  

 

Unità archivistica 
 
484 
  

 

Confesso 
 
Titolo 
Confesso 
 
Estremi cronologici 
1779 
 
Contenuto 
Confesso di Giuseppe Antonio Caroni di aver ricevuto da Giacomo Sannazzari lire tre e soldi dieci per una 
riparazione alla roggia Nuova al partitore della Parona, ad uso del podere Cossaghetto. 
 
Segnatura definitiva 
Acque 484 
 
  

 

Occa dall', cavo 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
 
Estremi cronologici 
1839 - 1842 
 
Contenuto 
Il cavo scorreva nel territorio di Sesto Calende. 
 
Numero unità archivistiche 
1 
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Unità archivistica 
 
485 
  

 

Riparazioni 
 
Titolo 
Riparazioni 
 
Estremi cronologici 
1839 - 1842 
 
Contenuto 
Relazione dell'agente dell'ospedale in Sesto Calende su alcune riparazioni alle panche della chiesa e al corso 
del cavo Dall'Occa; richiesta del fittabile di Sesto Calende di essere sgravato da una somma a suo debito. 
 
Segnatura definitiva 
Acque 485 
 
  

 

Oliera, roggia 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
 
Contenuto 
Rimando a Patrimonio attivo, precari in Lambrate, Castelli Guglielmo. 
 
  

 

Olona, fiume 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
 
Estremi cronologici 
1462 - 1863 
 
Contenuto 
La maggior parte della documentazione è relativa all'Olona settentrionale, cioè al corso d'acqua che ha origine in 
vicinanza di Varese e sfocia nel Lambro Meridionale presso Milano. 
Documentazione minore riguarda invece il fiume con lo stesso nome che nasce dall'unione di alcune rogge a 
Bornasco (PV) e sfocia nel Po. 
 
Numero unità archivistiche 
6 
 
  

 

Unità archivistiche 
 
486 
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Documenti riguardanti l'irrigazione dei beni di Legnano 
 
Titolo 
Documenti riguardanti l'irrigazione dei beni di Legnano 
 
Estremi cronologici 
1493 - 1777 
 
Contenuto 
Privilegio del duca Gian Galeazzo Maria Visconti concesso a Oldrado Lampugnani per l'irrigazione dei suoi beni 
con l'acqua dell'Olona (copie semplici manoscritte e a stampa); sentenza di conferma del Senato; memorie, 
ricorsi e controversie diverse sull'uso delel acque della bocca Lampugnana. 
 
Segnatura provvisoria - numero 
1 
 
Segnatura definitiva 
Acque 486 
 
487 
  

 

Imposta a carico degli utenti 
 
Titolo 
Imposta a carico degli utenti 
 
Estremi cronologici 
1785 - 1863 
 
Contenuto 
Notifiche da parte della Delegazione degli utenti del fiume Olona della quota delle imposte spettanti all'Ospedale 
Maggiore per i beni irrigati dalle acque del fiume; solleciti all'Ospedale perchè provveda all'iscrizione al registro 
della Delegazione i nuovi beni ereditati nella zona dell'Olona. 
 
Segnatura provvisoria - numero 
2 
 
Segnatura definitiva 
Acque 487 
 
488 
  

 

Misure 
 
Titolo 
Misure 
 
Estremi cronologici 
1510 - 1650 
 
Contenuto 
Relazioni, misure e descrizioni di terreni irrigati dal fiume Olona, compiute da ingegneri incaricati dal 
Commissario del fiume o da ingegneri d'ufficio dell'ospedale, al fine di determinare eventuali diritti o abusi. Un 
disegno dei beni dell'Ospedale Maggiore adiacenti a quelli Odescalchi e Castiglioni (sec. XVII). 
 
Segnatura provvisoria - numero 
3 
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Segnatura definitiva 
Acque 488 
 
489 
  

 

Regolamenti 
 
Titolo 
Regolamenti 
 
Estremi cronologici 
1575 - 1844 
 
Contenuto 
Regolamenti a stampa per tutti gli utenti del fiume per la gestione dell'uso delle acque e la riparazione delle 
bocche di estrazione. 
 
Segnatura provvisoria - numero 
4 
 
Segnatura definitiva 
Acque 489 
 
490 
  

 

Riparazioni 
 
Titolo 
Riparazioni 
 
Estremi cronologici 
1722 - 1863 
 
Contenuto 
Riparazioni a diverse bocche dell'Olona e alla chiusa del mulino dell'ospedale in Legnano; disposizioni della 
Ammnistrazione del Consorzio del fiume Olona per provvedere alla sistemazione e riparazione dei canali di 
irrigazione. 
 
Segnatura provvisoria - numero 
5 
 
Segnatura definitiva 
Acque 490 
 
491 
  

 

Vertenze 
 
Titolo 
Vertenze 
 
Estremi cronologici 
1462 - 1783 
 
Contenuto 
Vertenze diverse per abusi nell'utilizzo dell'acqua del fiume: 
 - Decreto Ducale relativo a diversi abusi (1462) 



Patrimonio Attivo - Acque e loro edifici 

pag. 250 di 366 

- Sentenza del Vicario di provisione sulle acque per il Castellazzo di proprietà di Giovanni Simonetta (1484) 
- Giudizio del Magistrato delle strade (1498) 
- Sentenza del Magistrato straordinario (1593) 
- Vertenza Lampugnani per l'interramento delle bocche Meraviglia e Caimi (1630) 
- Convenzioni della famiglia Busca per la vendita di diritti d'acqua pertinenti all'Olona meridionale (Travachina) in 
territorio di Pavia (1620-1621) 
- Vertenza dell'vvocato Luigi Diotti con l'Utenza dell'Olona (1782-1783) 
 
Segnatura provvisoria - numero 
6 
 
Segnatura definitiva 
Acque 491 
 
  

 

Orobona, roggia 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
 
Estremi cronologici 
1722 - 1745 
 
Contenuto 
Derivava dalla Martesana, attraverso la omonima bocca. Serviva i beni di Concesa e Vaprio di proprietà del 
conte Carlo Sormani donati per testamento all'Ospedale Maggiore nel 1816. 
 
Numero unità archivistiche 
1 
 
  

 

Unità archivistica 
 
492 
  

 

Riparazioni 
 
Titolo 
Riparazioni 
 
Estremi cronologici 
1722 - 1745 
 
Contenuto 
Comunicazioni di campari e agenti al conte Sormani per riparazioni e lavori al corso e alla bocca della roggia. 
 
Segnatura definitiva 
Acque 492 
 
  

 

Oronella, roggia 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
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Estremi cronologici 
1488 
 
Contenuto 
La roggia derivava dal Naviglio Grande. 
 
Numero unità archivistiche 
1 
 
  

 

Unità archivistica 
 
493 
  

 

Relazione della visita 
 
Titolo 
Relazione della visita 
 
Estremi cronologici 
1488 
 
Contenuto 
Relazione della visita effettuata dall'ingegnere incaricato dal Vicario Arcivescovile alla roggia Oronella o Baltrasia 
per una vertenza tra il signor Giovanni de Bebulco e i monaci di San Simpliciano. 
 
Segnatura definitiva 
Acque 493 
 
  

 

Ortolana Dentina, roggia 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
 
Estremi cronologici 
1665 - 1855 
 
Contenuto 
Dentina Ortolana. 38a roggia cheesce dalla Muzza sotto la levata Badia Gesuita, della portata di once 30 
 
Numero unità archivistiche 
1 
 
  

 

Unità archivistica 
 
494 
  

 

Costruzioni e riparazioni 
 
Titolo 
Costruzioni e riparazioni 
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Estremi cronologici 
1665 - 1855 
 
Contenuto 
Distinte di spese sostenute dagli utenti della roggia Ortolana per la riparazione di condotte e canali della roggia 
che sovrappassa la Bertonica, di proprietà dell'Ospedale Maggiore per la quali si chiede il rimborso; 
conceesione da parte dell'ospedale al sig. Giuseppe Antonio varesi di mantenere alcune spallature nella 
Bertonica allo sbocco del canale della roggia Ortolana; notifica da parte dell'agente in Bertonico di alcuni abusi 
praticati dal signor Varesi. 
 
Segnatura definitiva 
Acque 494 
 
  

 

Pagana o Camola, roggia 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
 
Estremi cronologici 
1626 - 1828 
 
Contenuto 
La roggia Pagana era la 29 roggia derivante dalla Muzza, sotto al levadone di Paullo. della portata di once 21. 
 
Numero unità archivistiche 
1 
 
  

 

Unità archivistica 
 
495 
  

 

In genere 
 
Titolo 
In genere 
 
Estremi cronologici 
1626 - 1828 
 
Contenuto 
- Distinte di spese per riparazioni alla roggia (1626-1628) 
- Convenzioni tra i nobili fratelli Villani e gli utenti della roggia Pagana e Camola perchè questi ultimi possano 
sottopassare la roggia Rigoletta per estrarre dalla Muzza l'acqua di loro spettanza 
- Relazioni sui provvedimenti attuati nel congresso degli utenti di roggia Pagana e Camola in conseguenza del 
diritto del nobile Giuseppe Medici di Seregno di scaricare nella roggia le acque provenienti dal suo podere di 
Quartiano e gli accordi per il riparto delle spese di spurgo (1828). Un disegno. 
 
Segnatura definitiva 
Acque 495 
 
  

 

Paganina, roggia 
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Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
 
Estremi cronologici 
1834 
 
Contenuto 
La roggia derivava dalla roggia Turana Maestra nei terreni detti Sommariva in comune di Vitadone. Si diramava i 
diversi rami di irrigazione, per immettersi nuovamente nella Turana. 
 
Numero unità archivistiche 
1 
 
  

 

Unità archivistica 
 
496 
  

 

Descrizione 
 
Titolo 
Descrizione 
 
Estremi cronologici 
1834 
 
Contenuto 
Descrizione della roggia, compilata dall'ingegner Luigi Folli. 
 
Segnatura definitiva 
Acque 496 
 
  

 

Pagnana 
 
  

 

Pandina, roggia 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
 
Estremi cronologici 
1782 - 1789 
 
Contenuto 
Settantesima roggia che orinina dalla Muzza, sotto la levata Somaglia, con una portata di 20,6 once. 
 
Numero unità archivistiche 
1 
 
  

 

Unità archivistica 
 
497 
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Alla Mirandola 
 
Titolo 
Alla Mirandola 
 
Estremi cronologici 
1782 - 1789 
 
Contenuto 
Confessi per riparazioni e convenzioni per i riparti delle spese spettatnti a Giacomo Sannazzari per il bocchello 
detto il Pandinello della Mirandola, derivante dalla roggia Pandina. 
 
Segnatura definitiva 
Acque 497 
 
  

 

Panigarola, roggia 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
 
Estremi cronologici 
1490 - 1863 
 
Contenuto 
La roggia Panigarola aveva origine dal Naviglio Grande attraverso la bocca detta de Mandolo. L'Ospedale 
Maggiore acquistò i diritti d'acqua della roggia da Gerolamo Panigarola il 29 aprile 1687, rogito di Giuseppe 
Maria Pionni, per irrigare la possessione Ticinello. 
Vedi anche Mendosio roggia. 
 
Numero unità archivistiche 
2 
 
  

 

Unità archivistiche 
 
498 
  

 

Cause contro Luigi Buzzi 
 
Titolo 
Cause contro Luigi Buzzi 
 
Estremi cronologici 
1831 - 1863 
 
Contenuto 
Atti di diverse cause promosse dall'Ospedale Maggiore contro Luigi Buzzi, proprietario del podere Mendosio, per 
turbato possesso delle acque della roggia Panigarola, di proprietà dell'Ospedale. Un disegno in atti 1729/1846. 
 
Segnatura definitiva 
Acque 498 
 
499 
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Diritti d'acque 
 
Titolo 
Diritti d'acque 
 
Estremi cronologici 
1490 - 1776 
 
Contenuto 
Documentazione riguardante i diritti d'acque sulla roggia, prima spettanti alla famiglia Panigarola e in seguito 
acquistati nel 1687 dal conte Girolamo Panigarola da parte dell'Ospedale Maggiore per l'irrigazione della sua 
possessione Ticinello. 
 
Segnatura definitiva 
Acque 499 
 
  

 

Panperso, cavo o Panperduto 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoserie 
 
Estremi cronologici 
1845 - 1864 
 
Contenuto 
Il cavo Panperso era uno scaricatore della roggia Tombona, di proprietà dell'Ospedale Maggiore, nel territorio di 
Paullo. 
 
Numero unità archivistiche 
1 
 
  

 

Unità archivistica 
 
500 
  

 

Convenzioni con Giovanni Gerli 
 
Titolo 
Convenzioni con Giovanni Gerli 
 
Estremi cronologici 
1845 - 1864 
 
Contenuto 
Concessione da parte dell'Ospedale Maggiore al signor Giovanni Gerli di posare un canale di legno sopra il cavo 
Panperso per irrigare il suo podere Inzago; cambio di porzione terreno tra Gerli e l'ospedale per consentire il 
rettifilo della roggia Tombona. 
 
Segnatura definitiva 
Acque 500 
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Perteghera, roggia 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
 
Estremi cronologici 
1830 - 1847 
 
Contenuto 
Roggia in Morimondo. 
 
Numero unità archivistiche 
1 
 
  

 

Unità archivistica 
 
501 
  

 

Concessione di precari 
 
Titolo 
Concessione di precari 
 
Estremi cronologici 
1830 - 1847 
 
Contenuto 
Concessione in via di precario accordata dall'Amministrazione dell'Ospedale Maggiore all'avvocato Stefano Luini 
di porre due ponti in legno, rispettivamente sulla roggia Perteghera e sulla roggia Adacquarisi nel territorio di 
Morimondo, di proprietà dell'ospedale, per poter accedere ai sui beni siti in Coronate, con obbligo di 
manutenzione esclusiva al Luini; ulteriore concessione ai signori Luini e Germani di costruire altri ponti in legno 
e cotto sopra le rogge Coronate, Michelazzo-Perteghera ed Adacquarisi e una strada di passaggio. 
 
Segnatura definitiva 
Acque 501 
 
  

 

Pestagalla, roggia 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
 
Estremi cronologici 
1385 - 1863 
 
Contenuto 
Roggia in Caselle con Marudo; i diritti d'acqua pervengono all'ospedale con l'eredità di Giuseppe Brentano 
Grianta nel 1819. La roggia originava, attraverso l'omonimo bocchello, dalla roggia Grande Bolognini di 
Sant'Angelo; irrigava la possessione Arrigonina dell'Ospedale. 
 
Numero unità archivistiche 
4 
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Unità archivistiche 
 
502 
  

 

Causa Bolognini 
 
Titolo 
Causa Bolognini 
 
Estremi cronologici 
1831 - 1839 
 
Contenuto 
Atti della causa tra gli utenti delle rogge Pestagalla e Giacometta e i conti Bolognini, amministratori della roggia 
Grande Bolognini, per danni causati ai due corsi d'acqua da modifiche apportate alla roggia Bolognini. 
 
Segnatura definitiva 
Acque 502 
 
503 
  

 

Causa Pavesi 
 
Titolo 
Causa Pavesi 
 
Estremi cronologici 
1846 - 1848 
 
Contenuto 
Causa promossa dall'Ospedale Maggiore contro il sig. Carlo Pavesi per turbato possesso delle acque della 
roggia Pestagalla per l'apposizione di due incastri abusivi sul corso della roggia, a danno della possessione 
Arrigonina di proprietà dell'ospedale. Due schizzi. 
 
Segnatura definitiva 
Acque 503 
 
504 
  

 

Diritti d'acque 
 
Titolo 
Diritti d'acque 
 
Estremi cronologici 
1385 - 1610 
 
Contenuto 
- Copie semplici di documenti attestanti l'origine e i diritti d'acuqa della roggia Pestagalla, acquistati dalla 
omonima famiglia dal duca Ludovico Sforza e dalla Camera Ducale (1383-1495) 
- Convenzione tra gli utenti di roggia Pestagalla e Giovanni Angelo Coiro con la quale viene a lui ceduto un 
giorno d'acqua della roggia, a compenso di alcuni obblighi di manunezione di ponti e rive a lui spettanti (1562) 
- Ricognizione livellaria tra i conti Attendolo Bolognini direttari ed Emilio Arrigoni enfiteuta passivo del diritto di 
estrazione di 12 once d'acqua giornaliere dalla roggia Grande Bolognini di Sant'Angelo attraverso il bocchello 
detto la Pestagalla, dietro annuo canone di L. 7.9.5. Confessi di pagamento del canone (1571-1610). 
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Segnatura definitiva 
Acque 504 
 
505 
  

 

Riparazioni e riparti 
 
Titolo 
Riparazioni e riparti 
 
Estremi cronologici 
1808 - 1863 
 
Contenuto 
Riparti delle spese sostenute dagli utenti della roggia Pestagalla per riparazioni diverse, spettanti all'Ospedale 
Maggiore per la quota della possessione Arrigonina. 
 
Segnatura definitiva 
Acque 505 
 
  

 

Pietra, fontanile 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
 
Contenuto 
Rimando a Origine e dotazione, Aggregazioni di corpi, in Morimondo, Abbazia di Santa Maria 
 
  

 

Pilastrella, roggia 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
 
Estremi cronologici 
1785 
 
Numero unità archivistiche 
1 
 
  

 

Unità archivistica 
 
506 
  

 

Ponti sulla roggia 
 
Titolo 
Ponti sulla roggia 
 
Estremi cronologici 
1785 
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Contenuto 
Lista dei ponti sulla roggia Pilastrello per i quali occorrono lavori di riparazione, inviata a Giacomo Sannazzari 
dall'ufficio della Cancelleria della pieve di Settala. 
 
  

 

Piona, roggia 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
 
Estremi cronologici 
1539 - 1758 
 
Contenuto 
La roggia originava dal Naviglio Grande nel territorio di Abbiategrasso. 
 
Numero unità archivistiche 
1 
 
  

 

Unità archivistica 
 
507 
  

 

In genere 
 
Titolo 
In genere 
 
Estremi cronologici 
1539 - 1758 
 
Contenuto 
- Convenzioni per l'uso delle acque della roggia tra diversi utenti (1539) 
- Note dell'agente dell'Ospedale in Fallavecchia su alcuni lavori da eseguire sul corso della roggia, a beneficio 
della possessione Ticinello (1703-1758). 
 
  

 

Pirola, roggia 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
 
Estremi cronologici 
1843 
 
Numero unità archivistiche 
1 
 
  

 

Unità archivistica 
 
508 
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Visita 
 
Titolo 
Visita 
 
Estremi cronologici 
1843 
 
Contenuto 
Richiesta da parte della Direzione della Strada ferrata Ferdinandea di poter concordare con l'Amministrazione 
dell'ospedale alla roggia Pirola in Melzo. 
 
  

 

Pissavacca, roggia 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
 
Contenuto 
Rimando a Origine e dotazione, Aggregazioni di corpi, in Morimondo, Abbazia di Santa Maria 
 
  

 

Po, fiume 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
 
Estremi cronologici 
1488 - 1762 
 
Numero unità archivistiche 
1 
 
  

 

Unità archivistica 
 
509 
  

 

Relazioni sul corso del fiume 
 
Titolo 
Relazioni sul corso del fiume 
 
Estremi cronologici 
1488 - 1762 
 
Contenuto 
- Relazione dell'ingegnere ducale Pietro de Carminati de Brambilla con le norme per l'esecuzione di un cavo da 
aprire nella valle delle Moyre, territorio del Cairo, e nella Cova dei Pagliari, territorio della Gerola, per deviare il 
corso del Po (1488) 
- Informazione fatta in Parma sopra li confini delli Stati di Parma e Piacenza per li luoghi ove scorre il fiume Po 
(sec. XVII) 
- Votum fisci, ad tutamen regiorum Iurium in Insula, vulgo del Boscone, atque in finibus et flumine Pado, a 
stampa 1711 



Patrimonio Attivo - Acque e loro edifici 

pag. 261 di 366 

- Ristretto delle informazioni risultanti dagli atti esistenti nell'Ufficio del Commessariato Generale de' confini degli 
Stati in Lombardia di sua Altezza Reale sopra gli incrementi fluviali del Po posti nel Ducato Piacentino a fronte 
della Mezzana, del Noceto e della Voiara (1749) 
- Relazione con tipo del ponte sopra il fiume Po, parte di barche e parte di asse... in faccia alla città di 
Casalmaggiore...stato eseguito sotto la direzione del regio matematico gesuita Giovanni Antonio Lecchi, 1760 
- Riflessioni del regio matematico gesuita Giovanni Antonio Lecchi contro il progetto di attraversare l'alveo del 
fiume Po...dalla riva Cremonese alla spiaggia più bassa del fiume... (1762) 
- 10 disegni di tratti parziali del fiume (1725-1749) 
 
  

 

Polveriera, roggia 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
 
Estremi cronologici 
1839 
 
Contenuto 
Roggia in Lambrate. 
 
Numero unità archivistiche 
1 
 
  

 

Unità archivistica 
 
510 
  

 

Spurgo 
 
Titolo 
Spurgo 
 
Estremi cronologici 
1839 
 
Contenuto 
Disposizioni della Regia Intendenza di Finanza per lo spurgo della roggia che scorre nei pressi della Polveriera 
in Lambrate. 
 
  

 

Poncia Mambretta, roggia 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
 
Estremi cronologici 
1670 
 
Contenuto 
Roggia derivata dal Naviglio Grande. 
 
Numero unità archivistiche 
1 
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Unità archivistica 
 
511 
  

 

Disposizioni del Magistrato delle entrate straordinarie 
 
Titolo 
Disposizioni del Magistrato delle entrate straordinarie 
 
Estremi cronologici 
1670 
 
Contenuto 
Disposiione di esenzione dalle tasse camerali per gli utenti della roggia Poncia Mombretta del Naviglio Grande. 
 
  

 

Porra, roggia 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
 
Estremi cronologici 
1642 
 
Numero unità archivistiche 
1 
 
  

 

Unità archivistica 
 
512 
  

 

Distinta spese di riparazione 
 
Titolo 
Distinta spese di riparazione 
 
Estremi cronologici 
1642 
 
Contenuto 
Distinta delle spese sostenute per la riparazione della chiavica della roggia Porra, a carico della eredità Carcano, 
compilata dal procuratore della roggia. 
 
  

 

Pozzone, fontanile 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
 
Contenuto 
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Rimando a Origine e dotazione, Aggregazioni di corpi, in Morimondo, Abbazia di Santa Maria. 
 
  

 

Prada, cavetto 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
 
Estremi cronologici 
1842 
 
Contenuto 
Il cavetto Prada portava le colature dei fondi di casa Arese a favore del podere Trinchera. 
 
Numero unità archivistiche 
1 
 
  

 

Unità archivistica 
 
513 
  

 

Riparazioni 
 
Titolo 
Riparazioni 
 
Estremi cronologici 
1842 
 
Contenuto 
Sollecito da parte dell'agente dell'Ospedale Vismara a don Marco Delfinoni perché provveda a far riparare la 
tomba sotto il cavetto Prada che porta le colature dei fondi di casa Arese a favore del podere Trinchera. 
 
  

 

Pragrassi de, roggia o dei Frati 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
 
Estremi cronologici 
1837 - 1839 
 
Contenuto 
La roggia ha origine nel bosco Pastura dell'ospedale; serve nella stagione estiva all'irrigazione dei beni della 
possessione ospedaliera Cipriana e di altri beni di proprietà Luini e Germani. 
 
Numero unità archivistiche 
1 
 
  

 

Unità archivistica 
 
514 
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Quadro degli edifici in comune 
 
Titolo 
Quadro degli edifici in comune 
 
Estremi cronologici 
1837 - 1839 
 
Contenuto 
Quadro degli edifici in comune sulla roggia Pragrassi. 
 
  

 

Premenugo, fontanile 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
 
Estremi cronologici 
1825 - 1863 
 
Contenuto 
Fontanile in Settala. 
 
Numero unità archivistiche 
1 
 
  

 

Unità archivistica 
 
515 
  

 

Opere diverse e riparazioni 
 
Titolo 
Opere diverse e riparazioni 
 
Estremi cronologici 
1825 - 1863 
 
Contenuto 
- Accordi tra l'Ospedale Maggiore e il conte Luigi Setta per alcune modifiche al fontanile ad uso dei giardini del 
conte in Settala. (uno schizzo) 
- Relazioni dell'ing. Carlo Mira, come regolatore del fontanile, su alcune riparazioni eseguite e sui lavori di 
spurgo 
- Avvisi di esecuzione di piccoli lavori al fontanile da parte di utenti diversi 
- Convenzione giudiziale tra gli utenti del fontanile e il nobile Antonio Trivulzio per alcune opere eseguite dal suo 
fittabile al fontanile, a danno degli altri utenti. 
 
  

 

Quadronna, torrente 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
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Estremi cronologici 
1707 - 1860 
 
Contenuto 
Il torrente Quadronna, nasce ad ovest di Albiolo ed in seguito lambisce Concagno frazione di Solbiate. Entra poi 
in territorio di Malnate, toccando le frazioni di Rovera e San Salvatore, ed infine lambisce Vedano Olona, 
confluendo nel fiume Olona in località Le Fontanelle. 
 
Numero unità archivistiche 
1 
 
  

 

Unità archivistica 
 
516 
  

 

Riparazioni 
 
Titolo 
Riparazioni 
 
Estremi cronologici 
1707 - 1860 
 
Contenuto 
Riparazioni diverse al corso del torrente per ovviare a danni ai possedimenti dell'ospedale in Malnate: relazioni 
dell'agente ospedaliero in Ganna, distinte delle spese sostenute, solleciti al fattore di Malnate perché provveda a 
lavori urgenti, disposizioni del prefetto del Dipartimento d'Olona, relazioni degli ingegneri incaricati di progettare 
paratoie e levate per limitare le esondazioni. Un disegno e uno schizzo (1788), altro disegno in atti 2189/1834. 
 
  

 

Quadroppia, roggia 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
 
Contenuto 
Rimando a Brivia, roggia 
 
  

 

Quintosole, fontanile 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
 
Contenuto 
Rimando a Origine e dotazione, Aggregazioni di corpi, in Morimondo, Abbazia di Santa Maria. 
 
  

 

Rabica, roggia 
 
Tipologia del livello di descrizione 
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sottoclasse 
 
Estremi cronologici 
1562 - 1855 
 
Contenuto 
Roggia e colatore in Morimondo; sfociava nel Ticino. 
 
Numero unità archivistiche 
1 
 
  

 

Unità archivistica 
 
517 
  

 

In genere 
 
Titolo 
In genere 
 
Estremi cronologici 
1562 - 1855 
 
Contenuto 
- Concessione da parte dell'Ospedale Maggiore ai fratelli Brugnoli di poter utilizzare parte delle acque della 
roggia Rabica per il nuovo cavo da loro aperto per irrigazione (1562-1577) 
- Reclami per la limitazione del diritto di pesca nella roggia, posta dall'ospedale al fittabile del seminario di 
Vigevano (1835) 
- Riparazioni al ponte di legno sulla roggia presso il bosco detto la Cornasina; rifacimento del ponte in cotto 
spostato in località la Sbarra (1841-1850) 
- Richiesta da parte dell'agente di Fallavecchia alla Delegazione provinciale di Pavia di poter tenere un battello 
nelle acque della Rabica e del Ticino ad uso degli affari dell'ospedale (1855) 
 
  

 

Ranata,roggia 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
 
Estremi cronologici 
1715 - 1737 
 
Contenuto 
La roggia scorreva nella valle del Ticino, nel territorio di Lonate Pozzolo e serviva ai mulini di Lonate. 
 
Numero unità archivistiche 
1 
 
  

 

Unità archivistica 
 
518 
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Vertenza con il tenente Giovanni Crespi e fratelli 
 
Titolo 
Vertenza con il tenente Giovanni Crespi e fratelli 
 
Estremi cronologici 
1715 - 1737 
 
Contenuto 
Vertenza tra l'Ospedale Maggiore e la comunità di Lonate Pozzolo contro il tenente Giovanni Crespi e fratelli per 
le acque dei mulini di Lonate Pozzolo. Un disegno. 
 
Segnatura definitiva 
Acque 518 
 
  

 

Redefossi, cavo 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
 
Estremi cronologici 
1762 - 1863 
 
Contenuto 
Il cavo Redefossi è un canale artificiale che nasce a Milano in zona Porta Nuova all'altezza del ponte delle 
Gabelle dalle acque del Naviglio della Martesana, tramite il manufatto idraulico detto Partitore della Martesana, e 
sfocia nel Lambro a Melegnano. 
Il letto del cavo Redefossi ricalca nella parte finale l'antico alveo naturale del Seveso prima della modifica del 
suo percorso, opera degli antichi romani. 
In origine il Seveso giungeva nel centro storico di Milano da nord est seguendo la moderna via dei Giardini per 
poi piegare a sud est seguendo le moderne via Monte Napoleone, piazza San Babila, corso Europa e via Larga 
fino all'altezza della futura Porta Romana medievale. 
Da qui l'antico alveo naturale del Seveso piegava verso sud est per percorrere, lungo i moderni corso di Porta 
Romana e corso Lodi, il suo alveo naturale lungo il moderno "canale di Porta Romana" (conosciuto anche con il 
nome di "canale Vittadini"), che è stato in seguito interrato. Quest'ultimo intercettava poi il Cavo Redefossi 
all'altezza delle future mura spagnole di Milano: da questo punto in poi il Seveso percorreva il suo alveo naturale 
lungo il moderno Cavo Redefossi fino alla sua foce nel Lambro a Melegnano. 
Generalmente si data la costruzione del moderno Cavo Redefossi tra il 1783 ed il 1786, quando il governo 
austriaco di Milano ne operò una nuova inalveazione per evitare le frequenti esondazioni causate dalle piene del 
Seveso che interessavano Porta Romana, Porta Vittoria e Porta Lodovica. 
 
Numero unità archivistiche 
4 
 
  

 

Unità archivistiche 
 
519 
  

 

Congressi 
 
Titolo 
Congressi 
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Estremi cronologici 
1799 - 1863 
 
Contenuto 
Convocazione delle riunioni della Congregazione (poi Delegazione) degli utenti del cavo Redefossi. 
 
Segnatura provvisoria - numero 
1 
 
Segnatura definitiva 
Acque 519 
 
520 
  

 

Inalveazione 
 
Titolo 
Inalveazione 
 
Estremi cronologici 
1762 - 1809 
 
Contenuto 
Documentazione riguardante la nuova inalveazione operata dal governo austriaco per evitare le frequenti 
esondazioni causate dalle piene del Seveso in città: progetto del matematico Lecchi per la diversione del 
Redefossi, con commenti dell'ing. camerale Dionigi Maria Ferrario (1762); "Istromento di deliberazione 
dell'appalto generale per l'esecuzione della nuova delineata inalveazione del Redefosso...a favore dell'ingegnere 
di Pavia Pietro Parea", Milano 1783 (tre copie); Relazione degli ingegneri Carl'Antonio marzoli e Pietro castelli, 
1785; ordini governativi per il riparto tra gli utenti e il pagamento delle spese della nuova inalveazione (1790); 
convocazione del congresso generale di tutti gli interessati per l'elezione di due periti ingegneri per la questione 
del Redefossi (1791); "Memoria indirizzata al ministro degli affari interni della Repubblica Cisalpina dalla 
Congregazione... nella nuova inalveazione del Redefossi", 1809. 
 
Segnatura provvisoria - numero 
2 
 
Segnatura definitiva 
Acque 520 
 
521 
  

 

Regolamenti 
 
Titolo 
Regolamenti 
 
Estremi cronologici 
1790 - 1815 
 
Contenuto 
Dispaccio di S.M. Leopoldo II per il Redefosso (1790); Copia del piano di organizzazione della delegazione degli 
interessati nella inalveazione delle acque del Redefossi, approvato dalla Superiorità il 1 luglio 1811; Ordinanza 
del Prefetto del Dipartimento d'Olona per la Delegazione degli interessati nell'inalveazione, 1815. 
 
Segnatura provvisoria - numero 
3 
 
Segnatura definitiva 
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Acque 521 
 
522 
  

 

Riparti 
 
Titolo 
Riparti 
 
Estremi cronologici 
1804 - 1863 
 
Contenuto 
Riparti delle spese per imposte e riparazioni spettanti all'Ospedale Maggiore come utente del cavo Redefossi. 
 
Segnatura provvisoria - numero 
4 
 
Segnatura definitiva 
Acque 522 
 
  

 

Refreddo, fontanile in Linate 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
 
Estremi cronologici 
1842 - 1863 
 
Contenuto 
Fontanile in Linate. 
 
Numero unità archivistiche 
1 
 
  

 

Unità archivistica 
 
523 
  

 

Costruzioni diverse 
 
Titolo 
Costruzioni diverse 
 
Estremi cronologici 
1842 - 1863 
 
Contenuto 
- Progetto di livellazione di un tronco del fontanile Refreddo in Linate. Due disegni. (1842) 
- Vertenza per la costruzione arbitraria di una tratta di palafitta aderente alla sponda del fontanile da parte 
dell'utenza di Mezzate della roggia Italiana. 
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Refreddo, roggia del Naviglio Grande 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
 
Estremi cronologici 
1498 
 
Numero unità archivistiche 
1 
 
  

 

Unità archivistica 
 
524 
  

 

Autorizzazione alla costruzione di una tomba sotto il Naviglio 
 
Titolo 
Autorizzazione alla costruzione di una tomba sotto il Naviglio 
 
Estremi cronologici 
1498 
 
Contenuto 
Relazione degli ingegneri ducali Pietro Brambilla e Lazaro da Palazzo e di Cristoforo Ponzone, ufficiale del 
Naviglio sulla richiesta da parte della Abbazia di San Simpliciano di poter costruire una tomba sottopassante il 
Naviglio per irrigare aluni beni, 
 
  

 

Regina Codogna, roggia 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
 
Estremi cronologici 
1728 
 
Contenuto 
La roggia Codogna aveva origine dalla Muzza. Irrigava i beni della possessione Casolta a Quartiano, 
 
Numero unità archivistiche 
1 
 
  

 

Unità archivistica 
 
525 
  

 

Nomina dei rappresentanti dell'Ospedale Maggiore 
 
Titolo 
Nomina dei rappresentanti dell'Ospedale Maggiore 
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Estremi cronologici 
1728 
 
Contenuto 
Nomina dei rappresenanti dell'Ospedale maggiore incaricati di trattare alcune questioni relative alla roggia, in 
confronto con i proprietari e principali utenti marchesi Trivulzio e Sforza Pallavicino. 
 
  

 

Regona, roggia e bocchello 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
 
Estremi cronologici 
1731 - 1745 
 
Contenuto 
Roggia derivata dalla Muzza presso Castiglione Lodigiano, attraverso il bocchello omonimo 
 
Numero unità archivistiche 
1 
 
  

 

Unità archivistica 
 
526 
  

 

In genere 
 
Titolo 
In genere 
 
Estremi cronologici 
1731 - 1745 
 
Contenuto 
- Relazione del regolatore della roggia resega su alcune riparazione eseguite dall'tenza in Castiglione; distinta 
delle spese (1731) 
- Richieste da parte dell'agente dell'ospedale in Bertonico di essere rimborsato di alcune spese da lui anticipate 
per riparazioni urgenti; richiesta di autorizzazione alla vendita di legname all'utenza della roggia per riperare il 
bocchello sulla Muzza 
- Notifica della nomina dell'Amministrazione dell'ospedale ad amministratore della Regona per il triennio 1859-
1861 
 
  

 

Renata, roggia 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
 
Estremi cronologici 
1592 
 
Contenuto 
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La roggia scorreva nei pressi di Lanzano, frazione di Tribiano. 
 
Numero unità archivistiche 
1 
 
  

 

Unità archivistica 
 
527 
  

 

Concessione di passaggio delle acque 
 
Titolo 
Concessione di passaggio delle acque 
 
Estremi cronologici 
1592 
 
Contenuto 
Autorizzazione concessa al conte Renato Borromeo da parte del cardinale Cusani di attraversare le sue terre 
dette Prato di Spino in Lanzano per condurre, attraverso un nuovo cavo, le acque della roggia Renata ad irrigare 
le proprie possessioni. 
 
  

 

Resega, bocca 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
 
Estremi cronologici 
1488 - 1581 
 
Contenuto 
Bocca di 3 once proveniente dal Naviglio Grande nei Corpi Santi di Porta Ticinese. 
 
Numero unità archivistiche 
1 
 
  

 

Unità archivistica 
 
528 
  

 

In genere 
 
Titolo 
In genere 
 
Estremi cronologici 
1488 - 1581 
 
Contenuto 
Vendita da parte del Magistrto Straordinario a Gabriele e fratelli De Cittadini del diritto di estrarre acqua dal 
Naviglio attraverso la bocca Resega, ad uso del loro mulino (1488); memoriali dell'Ospedale Maggiore 
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riguardanti i propri diritti di estrazione dell'acqua del Naviglio attraverso la bocca Resega ad uso dei suoi mulini, 
presentati al Magistrato Ordinario (1568-1881). 
 
  

 

Rescaletto, colatore 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
 
Contenuto 
Vedi Majraga roggia 
 
  

 

Resentera, fontanile 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
 
Estremi cronologici 
1773 - 1861 
 
Contenuto 
Il fontanile aveva origine presso Noverasco. 
 
Numero unità archivistiche 
5 
 
  

 

Unità archivistiche 
 
529 
  

 

In Quintosole 
 
Titolo 
In Quintosole 
 
Estremi cronologici 
1844 - 1849 
 
Contenuto 
- Progetto di allargamento della testa del fontanile Resentera, posto in Quintosole nei beni dell'Orfanotrofio 
Trivulzio, convenzione tra l'Ospedale Maggiore e l'amministrazione dell'Orfanotrofio per l'acquisto del terreno 
necessario all'allargamento 
- Vertenza tra l'ospedale e la casa Ala Ponzone per turbato possesso delle acque del fontanile per 
abbassamento indebito dell'alveo del fontanile. 
 
Segnatura provvisoria - numero 
1 
 
530 
  

 

Riparazioni 
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Titolo 
Riparazioni 
 
Estremi cronologici 
1838 - 1861 
 
Contenuto 
Relazioni dell'agente dell'ospedale Biraghi su alcune riparazioni necessarie al fontanile e alla strada Vigentina, 
danneggiata dalle esondazioni delle acque: richieste di autorizzazioni, note spese, solleciti della Commissaria 
del Distretto XI per le riparazioni urgenti alla strada; solleciti alla famiglia Trivulzio perchè provveda alla 
riparazione ai danni causati alla strada Vigentina per l'attivazione di una risaia nel podere Gerbo, di loro 
proprietà. 
 
Segnatura provvisoria - numero 
3 
 
531 
  

 

Quadro degli edifici in comune 
 
Titolo 
Quadro degli edifici in comune 
 
Estremi cronologici 
1837 - 1839 
 
Contenuto 
Quadro degli edifici di irrigazione in comune tra gli utenti del fontanile. 
 
Segnatura provvisoria - numero 
2 
 
532 
  

 

Tomba del cavo Cristina 
 
Titolo 
Tomba del cavo Cristina 
 
Estremi cronologici 
1845 - 1850 
 
Contenuto 
Autorizzazione concessa alla principessa Cristina Trivulzio di Belgioioso di aprire un tronco di cavo che 
attraversa la strada Vigentina e il fontanile detto dello Zerbo e sorpassa il fontanile Resentera nei beni 
dell'Ospedale Maggiore in Mirasole, dietro pagamento del terreno occupato e delle piante divelte per i lavori. 
 
Segnatura provvisoria - numero 
4 
 
533 
  

 

Trasporto del cavo del fontanile 
 
Titolo 
Trasporto del cavo del fontanile 
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Estremi cronologici 
1773 
 
Contenuto 
Autorizzazione richiesta dal Collegio Elvetico di trasportare il cavo del fontanile Resentera, di ragione 
dell'Ospedale Maggiore, a vantaggio dei propri campi deti Vigna dei Santi; istrumento di convenzione con 
schizzo dell'area interessata. 
 
  

 

Residuo, cavo 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
 
Estremi cronologici 
1849 - 1860 
 
Contenuto 
Il cavo originava da una bocca sul Naviglio Grande; serviva la possessione Brandezzate dell'Ospedale 
Maggiore. 
 
Numero unità archivistiche 
1 
 
  

 

Unità archivistica 
 
534 
  

 

Riparazioni 
 
Titolo 
Riparazioni 
 
Estremi cronologici 
1849 - 1860 
 
Contenuto 
Note e riparti di spese sostenute dall'Amministrazione del conte Giulio Litta Visconti Arese per le bocche 
dell'edificio detto del Residuo, fuori di porta Ticinese, per la quota a carico dell'Ospedale maggiore per la 
possessione Bandezzate. 
 
  

 

Restocana, bocca 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
 
Estremi cronologici 
1564 
 
Contenuto 
Bocca del Naviglio Grande. 
 
Numero unità archivistiche 
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1 
 
  

 

Unità archivistica 
 
535 
  

 

Nota 
 
Titolo 
Nota 
 
Estremi cronologici 
1564 
 
Contenuto 
Nota sulla estrazione d'acqua della bocca. 
 
  

 

Restocchino, roggia 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
 
Estremi cronologici 
1612 
 
Numero unità archivistiche 
1 
 
  

 

Unità archivistica 
 
536 
  

 

Fitto livellario 
 
Titolo 
Fitto livellario 
 
Estremi cronologici 
1612 
 
Contenuto 
Istrumento riguardante un fitto livellario delle acque della roggia concesso ad Alfonso Visconti. 
 
  

 

Reverta, roggia 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
 
Estremi cronologici 
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1836 
 
Contenuto 
Roggia nel distretto di Gorgonzola. 
 
Numero unità archivistiche 
1 
 
  

 

Unità archivistica 
 
537 
  

 

Riparazione a due tombe sulla roggia 
 
Titolo 
Riparazione a due tombe sulla roggia 
 
Estremi cronologici 
1836 
 
Contenuto 
Sollecito da parte del Commissariato del Distretto di Gorgonzola per la riparazione a due tombe sulla roggia. 
Non di competenza dell'Ospedale Maggiore. 
 
Segnatura definitiva 
Acque 538 
 
  

 

Retorta, roggia 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottosottoserie 
 
Estremi cronologici 
1503 - 1766 
 
Contenuto 
La roggia irrigava la possessione di Bellinzago del Luogo Pio delle Quattro Marie. 
 
Numero unità archivistiche 
1 
 
  

 

Unità archivistica 
 
538 
  

 

In genere 
 
Titolo 
In genere 
 
Estremi cronologici 
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1503 - 1766 
 
Contenuto 
Documentazione riguardante la gestione della roggia Retorta da parte del Luogo Pio delle Quattro Marie, primo 
utente del corso d'acqua per la possessione di Bellinzago. 
 
Segnatura definitiva 
Acque 537 
 
  

 

Riazzolo, colatore in Oneda 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
 
Estremi cronologici 
1558 
 
Contenuto 
Il colatore si trovava in Oneda, frazione di Sesto Calende. 
 
Numero unità archivistiche 
1 
 
  

 

Unità archivistica 
 
539 
  

 

Concessione d'uso d'acque 
 
Titolo 
Concessione d'uso d'acque 
 
Estremi cronologici 
1588 
 
Contenuto 
Concessione dell'uso assoluto e libero dele acque del colatore all'Ospedale Maggiore, in qualità di patrono della 
abbazia di San Donato di Sesto Calende. 
 
  

 

Riazzolo, roggia in Besate 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
 
Estremi cronologici 
1723 - 1818 
 
Contenuto 
Roggia in Besate 
 
Numero unità archivistiche 
1 
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Unità archivistica 
 
540 
  

 

In genere 
 
Titolo 
In genere 
 
Estremi cronologici 
1753 - 1818 
 
Contenuto 
Distinte delle spese sostenute per riparazioni alla roggia, ripartite tra gli utenti (1723-1725). 
Cambio di terreni e ragioni d'acque in Besate tra l'Ospedale Maggiore e il duca Carlo Visconti di Modrone 
(1818). Vedi anche Case e poderi, Besate, Acquisti e convenzioni. 
 
  

 

Rietto morto, roggia 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
 
Contenuto 
Rimando a Origine e dotazione, Aggregazioni di corpi, in Morimondo, Abbazia di Santa Maria 
 
  

 

Rigoletta, roggia 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
 
Estremi cronologici 
1841 - 1846 
 
Contenuto 
La roggia irrigava beni dell'Ospedale in Casolta,frazione di Mulazzano. 
 
Numero unità archivistiche 
1 
 
  

 

Unità archivistica 
 
541 
  

 

Adattamenti 
 
Titolo 
Adattamenti 
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Estremi cronologici 
1841 - 1846 
 
Contenuto 
Progetto di trasferimento del cavo della roggia Rigoletta verso la marcita dell'ospedale in Casolta; arretramento 
della roggia per adattamenti alla strada tra Quartiano e Cervignano. 
 
  

 

Rile, roggia in Abbiategrasso 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
 
Estremi cronologici 
1564 - 1846 
 
Contenuto 
La roggia Rile nasce nel comune di Abbiategrasso ed ha una lunghezza totale di circa 8 km. Nel suo cammino 
attraverso le campagne, solca i territori comunali di Ozzero e Morimondo per poi confluire all’interno della roggia 
Rabica. 
 
Numero unità archivistiche 
6 
 
  

 

Unità archivistiche 
 
542 
  

 

Causa contro Girolamo del Frate Barziza- prima parte 
 
Titolo 
Causa contro Girolamo del Frate Barziza- prima parte 
 
Estremi cronologici 
1564 - 1724 
 
Contenuto 
Atti della causa tra l'Ospedale Maggiore e l'abbazia di Morimondo contro Girolamo del Frate Barziza per turbato 
possesso delle acque del Rile e riparazioni ad alcuni incastri sulla roggia. 
Il fascicolo comprende atti di causa tra la famiglia Barziza e l'abbazia di Morimondo a partire dal XVI secolo.  
Due disegni. 
 
Segnatura provvisoria - numero 
1 
 
Segnatura definitiva 
Acque 542 
 
543 
  

 

Causa contro Girolamo del Frate Barziza- seconda parte 
 
Titolo 
Causa contro Girolamo del Frate Barziza- seconda parte 
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Estremi cronologici 
1701 - 1728 
 
Contenuto 
Atti della causa tra l'Ospedale Maggiore e l'abbazia di Morimondo contro Girolamo del Frate Barziza per turbato 
possesso delle acque del Rile e riparazioni ad alcuni incastri sulla roggia. 
 
Segnatura provvisoria - numero 
2 
 
Segnatura definitiva 
Acque 543 
 
544 
  

 

Convenzioni con l'abbazia di Morimondo 
 
Titolo 
Convenzioni con l'abbazia di Morimondo 
 
Estremi cronologici 
1577 - 1734 
 
Contenuto 
Transazioni tra l'Ospedale Maggiore e l'abbazia di Morimondo per l'uso delle acque della roggia Rile a favore 
della possessione Lasso (1577) e per l'autorizzazione a compiere alcune riparazioni al corso e alle rive della 
roggia (1643-1734). 
 
Segnatura provvisoria - numero 
3 
 
Segnatura definitiva 
Acque 544 
 
545 
  

 

Convenzioni tra gli uenti 
 
Titolo 
Convenzioni tra gli uenti 
 
Estremi cronologici 
1703 - 1815 
 
Contenuto 
Convenzioni stipulate tra gli utenti della roggia per lavori e riparazioni diverse al corso d'acqua; note delle spese 
sostenute e riparti. 4 disegni. 
 
Segnatura provvisoria - numero 
4 
 
Segnatura definitiva 
Acque 545 
 
546 
  

 



Patrimonio Attivo - Acque e loro edifici 

pag. 282 di 366 

In Fallavecchia 
 
Titolo 
In Fallavecchia 
 
Estremi cronologici 
1821 - 1846 
 
Contenuto 
Relazioni dell'agente in Fallavecchia su alcune riparazioni eseguite al corso della roggia e richiesta di rimborso 
delle spese; accordi tra l'ospedale e i signori Carlo Lorini e fratelli Germani per acque ed edifici del Rile nei loro 
terreni; quadri degli edifici in comune tra gli utenti del Rile; vertenza con il marchese Paolo D'Adda per la 
formazione di un colatore tra il suo podere Cagnola e il bosco Genestrè della Cerina di sopra di propretà 
dell'ospedale. 
 
Segnatura provvisoria - numero 
5 
 
Segnatura definitiva 
Acque 546 
 
547 
  

 

Mensa Arcivescovile 
 
Titolo 
Mensa Arcivescovile 
 
Estremi cronologici 
1724 - 1725 
 
Contenuto 
Documentazione riguardante i beni di proprietà della Mensa Arcivrscovile di Milano attraversati dal fiume Rile in 
Abbiategrasso, per il rifacimento di alcuni cavi colatizi a favore dei beni della Mensa. 4 disegni e due schizzi. 
 
Segnatura provvisoria - numero 
6 
 
Segnatura definitiva 
Acque 547 
 
  

 

Rile, roggia in Vigentino 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
 
Estremi cronologici 
1404 - 1861 
 
Contenuto 
La roggia irrigava beni in Mirasole e Quintosole. 
 
Numero unità archivistiche 
3 
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Unità archivistiche 
 
548 
  

 

In genere 
 
Titolo 
In genere 
 
Estremi cronologici 
1404 - 1828 
 
Contenuto 
Copie degli istrumenti 1402 agosto 31 1430 marzo 7 e 1476 dicembre 12 comprovanti i diritti d'acque 
dell'Ospedale Maggiore sulle acque del Rile in Mirasole e Quintosole, prodotti per una causa contro Giovanni 
Battista Fè. Corrispondenza l'amministrazione dell'Ospedale, la Direzione generale degli archivi e il conte 
Mellerio, depositario dei documenti necessari alla causa, per ottenere copia della documentazione di possesso. 
 
Segnatura provvisoria - numero 
1 
 
Segnatura definitiva 
Acque 548 
 
549 
  

 

In Mirasole 
 
Titolo 
In Mirasole 
 
Estremi cronologici 
1745 - 1856 
 
Contenuto 
- Convenzioni fra il Collegio Elvetico e il monastero della Certosa di Pavia per l'uso delle acque del cavo Rile per 
i beni in Mirasole (1747) 
- Ratificazioni di concessione di precari per uso d'acque da parte del Collegio Elvetico al monastero della 
Certosa di Pavia (1745-1751) 
- Quadro degli edifici di irrigazione in comune sul cavo Rile (1837-1839) 
- Riparazioni diverse al cavo; corrispondenza con i coutenti Litta e Ala Ponzone (1848-1856). 
 
Segnatura provvisoria - numero 
2 
 
Segnatura definitiva 
Acque 549 
 
550 
  

 

In Quintosole e Vigentino 
 
Titolo 
In Quintosole e Vigentino 
 
Estremi cronologici 
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1754 - 1861 
 
Contenuto 
Riparazioni al corso della roggia, agli edifici e alla strada Vigentina; distinta delle spese e riparti tra gli utenti. 
 
Segnatura provvisoria - numero 
3 
 
Segnatura definitiva 
Acque 550 
 
  

 

Riletto o Rile morto 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
 
Estremi cronologici 
1618 - 1861 
 
Contenuto 
Roggia in Fallavecchia, derivata dalla roggia Rile. 
 
Numero unità archivistiche 
2 
 
  

 

Unità archivistiche 
 
551 
  

 

Rettifilo in Ozzero 
 
Titolo 
Rettifilo in Ozzero 
 
Estremi cronologici 
1855 - 1859 
 
Contenuto 
Richiesta da parte del conte Alessandro Della Torre di Rezzonico dell'autorizzazione a realizzare la rettificazione 
del cavo Riletto in Ozzero; relazione dell'agente dell'Ospedale in Fallavecchia, progetto per i lavori da eseguire; 
istrument di concessione con tipo planimetrico. 
 
Segnatura definitiva 
Acque 551 
 
552 
  

 

Riparazioni 
 
Titolo 
Riparazioni 
 
Estremi cronologici 
1618 - 1861 
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Contenuto 
- Distinte dii alcune spese di riparazione (1618-1734) 
- Richieste di trasporto di un tratto del colatore sulla possessione Molinazzo in Ozero da parte del proprietario 
Galli.Un disegno (1836-1837) 
- Lavori di prolungamento di una tomba per il sottopasso del Riletto della strada da Abbiategrasso a Vigevano e 
costruzione di una tratta di palafitta a protezione della strada; riparti delle spese (1856-1861). 
 
Segnatura definitiva 
Acque 552 
 
  

 

Rizolo, roggia 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
 
Estremi cronologici 
1474 
 
Contenuto 
Roggia non precisamente identificata. Scorreva probabilmente nel pavese. 
 
Numero unità archivistiche 
1 
 
  

 

Unità archivistica 
 
553 
  

 

Sentenza dei giudici delle entrate straordinarie 
 
Titolo 
Sentenza dei giudici delle entrate straordinarie 
 
Estremi cronologici 
1474 
 
Contenuto 
Sentenza dei giudici delle entrate straordinarie del Ducato di Milano per le acque del Rizolo. 
Sulla copertina del fascicolo si legge: "Copia sententiae domini Jacobi de Alba in favorem aque Rizoli et aliarum 
aquarum ex juribus parci Papie". Aggiunta di mano novecentesca "Moggio Barone". 
 
Segnatura definitiva 
Acque 553 
 
  

 

Ro o Rova, bocca 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
 
Estremi cronologici 
1734 
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Contenuto 
La bocca, derivata dal Naviglio della Martesana, serviva i beni di Rovagnasco. 
 
Numero unità archivistiche 
1 
 
  

 

Unità archivistica 
 
554 
  

 

Riparto delle spese 
 
Titolo 
Riparto delle spese 
 
Estremi cronologici 
1734 
 
Contenuto 
Riparto tra gli utenti delle spese di riparazione alla bocca Rova e al piccolo canale di derivazione della vicina 
bocca Calca o Calcara, entrambe derivate dalla Martesana. 
 
Segnatura definitiva 
Acque 554 
 
  

 

Robecchino, roggia 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
 
Estremi cronologici 
1836 - 1837 
 
Contenuto 
Roggia in Vernate 
 
Numero unità archivistiche 
1 
 
  

 

Unità archivistica 
 
555 
  

 

Quadro degli edifici in comune 
 
Titolo 
Quadro degli edifici in comune 
 
Estremi cronologici 
1836 - 1837 
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Contenuto 
Quadro degli edifici di irrigazione in comune della roggia Robecchina, ad uso dei beni dell'Ospedale Maggiore in 
Vernate. 
 
Segnatura definitiva 
Acque 555 
 
  

 

Roggetta, cavo 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
 
Estremi cronologici 
1837 - 1839 
 
Contenuto 
Il cavo derivava dalla roggia Cornice e serviva i beni della possessione Bergamasca dell'Ospedale Maggiore 
nella zona di Magenta. 
 
Numero unità archivistiche 
1 
 
  

 

Unità archivistica 
 
556 
  

 

Quadro degli edifici in comune 
 
Titolo 
Quadro degli edifici in comune 
 
Estremi cronologici 
1837 - 1839 
 
Contenuto 
Quadro degli edifici di irrigazione in comune tra gli utenti del cavo Roggetta. 
 
Segnatura definitiva 
Acque 556 
 
  

 

Roggione, cavo in Fallavecchia 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
 
Estremi cronologici 
1572 - 1862 
 
Contenuto 
Il cavo Roggione (detto anche Roggione vecchio) ha origine dal Naviglio Grande con una bocca aperta in 
Castelletto di Abbiategrasso. Le acque sono divise tra le possessioni dell'ospedale Caselle, Ticinello, Coronate, 
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Maggiore, Minore, Conca di Basiano, Cascina nuova di Campagna e Fornace, oltre a servire, in minima parte, 
alcuni proprietari in Caselle. 
Esiste anche un cavo Roggione Nuovo, originato dal Naviglio di Bereguardo, che sfocia nel Roggione Vecchio. 
 
Numero unità archivistiche 
9 
 
  

 

Unità archivistiche 
 
557 
  

 

In genere 
 
Titolo 
In genere 
 
Estremi cronologici 
1572 
 
Contenuto 
- Vendita di sei once d'acqua estratte dal Naviglio Grande attraverso la bocca Cicognera di Turbigo da parte di 
Ludovico de Plattis a Giovanni Battista Terzago (1572) e successivo instromento di cambio tra Terzago e 
l'Ospedale, che riceve l'uso d'acque (1573) 
- Richiesta da parte dell'Ospedale Maggiore al Magistrato Straordinario di poter abbassare la bocca del 
Roggione sul Naviglio Grande, sotto la chiesa del Castelletto, per poter derivare le 6 once d'acqua di sua 
spettanza (1624) 
- Distinte di spese sostenute per sopralluoghi e riparazioni alla bocca e al corso della roggia (1620-1790) 
- Costruzione di un modello (modulo) sulla roggia detta Roggione Vecchio, mediante la quale i fitabili delle 
possessioni Maggiore, Minore, Cassina Nuova e Coronate potranno ricevere l'acqua a loro spettante (1786-
1787) 
 
Segnatura provvisoria - numero 
1 
 
Segnatura definitiva 
Acque 557 
 
558 
  

 

Concessione di precario 
 
Titolo 
Concessione di precario 
 
Estremi cronologici 
1842 - 1858 
 
Contenuto 
Concessione da parte dell'Ospedale Maggiore a Laura Baronio Stampa di un precario per la posa di un canale di 
legno sopra la roggia Roggione in Castelletto Mendosio; causa contro Laura Baronio per il pagamento di 
annualità arretrate e l'interruzione indebita del precario. 
 
Segnatura provvisoria - numero 
2 
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Segnatura definitiva 
Acque 558 
 
559 
  

 

Edifici in comune e orari 
 
Titolo 
Edifici in comune e orari 
 
Estremi cronologici 
1824 - 1839 
 
Contenuto 
Quadro degli edifici di irrigazione in comune tra gli utenti e orario della distrubuzione delle acque. 
 
Segnatura provvisoria - numero 
3 
 
Segnatura definitiva 
Acque 559 
 
560 
  

 

In Basiano 
 
Titolo 
In Basiano 
 
Estremi cronologici 
1639 - 1640 
 
Contenuto 
Stima e distinta dei costi per lavori di sistemazione ad una cavo di condotta delle acque del Roggione ai poderi 
Cassina nuova e Conca di Basiano. 
 
Segnatura provvisoria - numero 
4 
 
Segnatura definitiva 
Acque 560 
 
561 
  

 

In Bugo 
 
Titolo 
In Bugo 
 
Estremi cronologici 
1841 
 
Contenuto 
Monitorio della Direzione generale delle Pubbliche Costruzioni per riparazioni da eseguire durante l'asciutta al 
bocchello di Bugo. 
 
Segnatura provvisoria - numero 
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5 
 
Segnatura definitiva 
Acque 561 
 
562 
  

 

In Castelletto Mendosio 
 
Titolo 
In Castelletto Mendosio 
 
Estremi cronologici 
1635 - 1846 
 
Contenuto 
Richieste di proprietari confinanti ai terreni dell'ospedale dell'autorizzazione a piantare alberi sulle rive del cavo 
Roggione, ad eseguire piccoli lavori di manutenzione a tombe e sovrappassi; solleciti alla signora Laura Baronio 
per il pagamento di concessioni precarie arretrate. 
 
Segnatura provvisoria - numero 
6 
 
Segnatura definitiva 
Acque 562 
 
563 
  

 

In Ticinello 
 
Titolo 
In Ticinello 
 
Estremi cronologici 
1625 - 1845 
 
Contenuto 
- Ordine di pagamento al fittabile di Ticinello per il rimborso delle spese sostenute per la spallatura e 
l'allargamento del cavo Roggione (1625) 
- Monitorio del Commissariato distrettuale di Rosate riguardante le quattro tombe di legno sotto alla strada 
comunale di Ticinello (1845). 
 
Segnatura provvisoria - numero 
7 
 
Segnatura definitiva 
Acque 563 
 
564 
  

 

Progetto di affitto delle acque della Fontana Baronio 
 
Titolo 
Progetto di affitto delle acque della Fontana Baronio 
 
Estremi cronologici 
1825 
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Contenuto 
Proposta dei fittabili dei poderi Caselle, Ticinello, Conca di Basiano, e Cassina Nuova di campagna di prendere 
in affitto le acque del fontanile di proprietà dell'avvocato Baronio in Castelletto di Abbiategrasso, introducendole 
nel cavo Roggione, ad uso dei loro terreni. 
 
Segnatura provvisoria - numero 
8 
 
Segnatura definitiva 
Acque 564 
 
565 
  

 

Riparazioni e spurghi 
 
Titolo 
Riparazioni e spurghi 
 
Estremi cronologici 
1824 - 1862 
 
Contenuto 
Segnalazione da parte dell'agente dell'ospedale di alcuni abusi nell'uso delle acque da parte di proprietari 
confinanti; accordi tra gli utenti del cavo per spurghi ordinari e straordinari>; monitorii dell'Ispettorato dei canali 
per l'esecuzione di riparazioni urgenti; proposte di lavori di rifacimento del Roggione e della Fontana Baronio; 
rimborso da parte degli utenti delle spese sostenute da alcuni fittabili per operazioni di spurgo; reclamo dei 
conduttori dei poderi di Basiano, Conca di Basiano e Minore per l'insufficiente afflusso d'acqua ai loro poderi, 
causato da alcune modifiche apportate dal fittabile del podere Ticinello, Domenico Bertolaja. Un disegno. 
 
Segnatura provvisoria - numero 
9 
 
Segnatura definitiva 
Acque 565 
 
  

 

Roggione, cavo in Magenta 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
 
Estremi cronologici 
1837 - 1839 
 
Contenuto 
Il cavo aveva origine dalla roggia Cornice; le acque erano utilizzate per la possessione Bergamasca 
dell'Ospedale Maggiore. 
 
Numero unità archivistiche 
1 
 
  

 

Unità archivistica 
 
566 
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Quadro degli edifici in comune 
 
Titolo 
Quadro degli edifici in comune 
 
Estremi cronologici 
1837 - 1839 
 
Contenuto 
Quadro degli edifici di irrigazione in comune tra gli utenti del cavo Roggione. 
 
Segnatura definitiva 
Acque 566 
 
  

 

Roggione, cavo in Opera 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
 
Estremi cronologici 
1814 - 1862 
 
Contenuto 
Il Roggione ha origine alla così detta Travacca del cavo Lisone, al confine dei beni di Mirasole. Le acque sono 
ripartie a metà tra l'Ospedale, per la possessione di Resentera, e la famiglia Trivulzio per il suo podere 
Venturina. 
 
Numero unità archivistiche 
2 
 
  

 

Unità archivistiche 
 
567 
  

 

Riparazioni 
 
Titolo 
Riparazioni 
 
Estremi cronologici 
1814 - 1862 
 
Contenuto 
Carteggio tra l'Ospedale Maggiore e la famiglia Trivulzio per ripaazioni diverse al corso della roggia, in 
comproprietà tra le due parti; relazioni dell'agente dell'Ospedale Maggiore in Locate su interventi urgenti. Un 
disegno in atti 3931/1855 
 
Segnatura definitiva 
Acque 567 
 
568 
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Scaricatore al Molinetto. Riforma e trasporto 
 
Titolo 
Scaricatore al Molinetto. Riforma e trasporto 
 
Estremi cronologici 
1849 - 1859 
 
Contenuto 
Notifica da parte dell'agente dell'opedale dell'avvenuto sprofondamento di una parte dello scaricatore al 
Molinetto di Opera sul Roggione; esecuzione dei lavori urgenti di riparazione; accordi con la casa Trivulzio per 
ulteriori opere di rifacimento e trasporto del cavo; collaudo delle opere eseguite con tipo allegato. 
 
Segnatura definitiva 
Acque 568 
 
  

 

Roggino, cavo 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
 
Estremi cronologici 
1818 - 1863 
 
Contenuto 
Cavo in Zelo Buon Persico. 
 
Numero unità archivistiche 
1 
 
  

 

Unità archivistica 
 
569 
  

 

In genere 
 
Titolo 
In genere 
 
Estremi cronologici 
1818 - 1863 
 
Contenuto 
Richieste di autorizzazione a piccoli lavori di riparazione sul cavo da parte di proprietari confinanti; solleciti 
all'ospedale da parte delle autorità saitarie per l'esecuzione degli spurghi al corso d'acqua; progetto della 
Amministrazione dei Luoghi Pii Elemosnieri di costruire una tomba sotto il cavo e la pila in Zelo Buon Persico per 
far defluire le acque stagnanti; solleciti all'Amministrazione dell'Ospedale per il pagamento di spese di 
riparazione per la quota spettante come utente del cavo. 
 
Segnatura definitiva 
Acque 569 
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Rognana, roggia 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
 
Estremi cronologici 
1803 - 1848 
 
Contenuto 
Roggia in Vernate. 
 
Numero unità archivistiche 
1 
 
  

 

Unità archivistica 
 
570 
  

 

Riparazioni 
 
Titolo 
Riparazioni 
 
Estremi cronologici 
1803 - 1848 
 
Contenuto 
- Confesso di pagamento delle giornate da muratore impiegate per riparazioni alla roggia (1803) 
- Sollecito da parte dell'ospedale ai signori Negroni, proprietari del fontanile, perché provvedano alla sua 
sistemazione per ovviare ai danni causati alle proprietà ospedaliere in Vernate (1848). 
 
Segnatura definitiva 
Acque 570 
 
  

 

Rogorbella, fontanile 
 
Estremi cronologici 
1501 
 
Contenuto 
Fontanile probabilmente in Pantigliate. 
 
Numero unità archivistiche 
1 
 
  

 

Unità archivistica 
 
571 
  

 

Ordinazione Capitolare 
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Titolo 
Ordinazione Capitolare 
 
Estremi cronologici 
1501 agosto 1 
 
Contenuto 
Ordinazione del Capitolo dell'Ospedale riguardante le acque del fontanile. 
 
Segnatura definitiva 
Acque 571 
 
  

 

Rovida, fontanile 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
 
Estremi cronologici 
1841 - 1842 
 
Contenuto 
Fontanile in Turro 
 
Numero unità archivistiche 
1 
 
  

 

Unità archivistica 
 
572 
  

 

Apertura del fontanile 
 
Titolo 
Apertura del fontanile 
 
Estremi cronologici 
1841 - 1842 
 
Contenuto 
Concessione da parte di Antonio Valtorta a Antonio Rovida di poter aprire un tronco d'asta di fontanile in un suo 
terreno in Turro; relazione dei lavori necessari; pagamento della somma pattuita e assunzione della perpetuta 
manutenzione da parte del Rovida. 
 
Segnatura definitiva 
Acque 572 
 
  

 

Ruffina, roggia 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
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Estremi cronologici 
1788 - 1801 
 
Contenuto 
Roggia derivata dalla Martesana, presso Cassina de Pecchi. 
 
Numero unità archivistiche 
1 
 
  

 

Unità archivistica 
 
573 
  

 

Spese di riparazione 
 
Titolo 
Spese di riparazione 
 
Estremi cronologici 
1788 - 1801 
 
Contenuto 
Liste delle spese di riparazione al ponte sulla strada dal Naviglio Martesana alla cascina Bindellera. 
 
Segnatura definitiva 
Acque 573 
 
  

 

Salina, roggia 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
 
Estremi cronologici 
1838 - 1855 
 
Contenuto 
Roggia in Miradolo. 
 
Numero unità archivistiche 
1 
 
  

 

Unità archivistica 
 
574 
  

 

Riparazioni e adattamenti 
 
Titolo 
Riparazioni e adattamenti 
 
Estremi cronologici 
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1838 - 1855 
 
Contenuto 
- Riparazioni diverse in località Santa Cristina e convenzione con i fratelli Leonino per la manuenzione di un 
ponte 
- Ricostruzione di un canale di cotto sul colatore Nerone a servizio della roggia Salina per irrigazione 
dell'omonimo podere dell'ospedale; atti dell'appalto per la costruzione, corrispondenza con gli utenti del colatore 
Nerone, un disegno 
- Rifacimento del canale che porta la roggia Salina sopra i due cavi Roggino e Scoltore in Miradolo e 
Monteleone 
- Vertenza tra l'ospedale e privati per la riparazione di una piccola tomba che sottopassa la roggi in Miradolo. Un 
disegno. 
 
Segnatura definitiva 
Acque 574 
 
  

 

Saracina, roggia 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
 
Estremi cronologici 
1837 - 1857 
 
Contenuto 
Roggia in Linate 
 
Numero unità archivistiche 
1 
 
  

 

Unità archivistica 
 
575 
  

 

In genere 
 
Titolo 
In genere 
 
Estremi cronologici 
1837 - 1857 
 
Contenuto 
Quadr degli edifici di irrigazione sulle rogge Saracina e Molina in Linate; convenzione con il proprietario della 
Cascina Taverna in Linate, Gerolamo Buttafava, per il possesso di una chiusa sulla roggia Saracina. 
 
Segnatura definitiva 
Acque 575 
 
  

 

Sartirana, roggia 
 
Tipologia del livello di descrizione 
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sottoclasse 
 
Estremi cronologici 
1717 - 1762 
 
Contenuto 
Roggia in Goido Lomellina, derivata dal fiume Sesia. 
 
Numero unità archivistiche 
1 
 
  

 

Unità archivistica 
 
576 
  

 

In genere 
 
Titolo 
In genere 
 
Estremi cronologici 
1717 - 1762 
 
Contenuto 
Documentazione residuale riguardante la roggia, rimasta nell'archivio ospedaliero dopo la vendita dei diritti 
d'acque ai fratelli Volpi. 
 
Segnatura definitiva 
Acque 576 
 
  

 

Scagna, roggia 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
 
Estremi cronologici 
1788 - 1857 
 
Contenuto 
Roggia in Turro. I diritti d'acque sono pervenuti all'Ospedale Maggiore attraverso il lascito testamentario di 
Giovanni Antonio Valtorta dell'11 novembre 1847. 
 
Numero unità archivistiche 
2 
 
  

 

Unità archivistiche 
 
577 
  

 

In genere 
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Titolo 
In genere 
 
Estremi cronologici 
1848 - 1857 
 
Contenuto 
Concessione di precario per passaggio di acque a Livia Pertusati Gropello; riparto tra gli utenti delle spese per 
riparazioni alla roggia; progetto d costruzione di un caseggiato nel proprio giardino fronteggiante la roggia da 
aprte di Luigi De Ponti. 
 
Segnatura definitiva 
Acque 577 
 
578 
  

 

Carte dell'eredità Valtorta 
 
Titolo 
Carte dell'eredità Valtorta 
 
Estremi cronologici 
1778 - 1826 
 
Contenuto 
Documentazione relativa alla gestione della roggia, prima della acquisizione da parte dell'Ospedale Maggiore: 
- Convenzione tra i marchese Pallavicini e la casa Dal Verme per le colature della roggia Scagna (1778); un 
disegno 
- Convenzioni tra il conte Antonio Dal Verme e il conte Carlo Pertusati per l'estrazione di acque dalla Martesana 
nella roggia Scagna ad uso irrigazione; ulteriore convenzione sui colatizi (1780-1791) 
- Pagamenti per riparazioni alla roggia (1820-1827) 
 
Segnatura definitiva 
Acque 578 
 
  

 

Schiaffinata, roggia 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
 
Estremi cronologici 
1477 - 1863 
 
Contenuto 
La roggia Schiaffinata era interamente di proprietà dell'Ospedale Maggiore e serviva i beni della Agenzia di 
Fallavecchia. Aveva origine da due bocche sul Naviglio Grande, presso Castelletto di Abbiategrasso: una, più 
antica del XVI sec., e una successiva costruita nel 1620. 
 
  

 

Distinta A-Z 
 
Tipologia del livello di descrizione 
voce 
 
Estremi cronologici 
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1814 - 1863 
 
Numero unità archivistiche 
3 
 
  

 

Unità archivistiche 
 
579 
  

 

Bocca sul Naviglio di Abbiategrasso 
 
Titolo 
Bocca sul Naviglio di Abbiategrasso 
 
Estremi cronologici 
1851 - 1860 
 
Contenuto 
Offerta di affitto di due once d'acqua da parte dell'Ispettorato dei canali navigabili all'ospedale, ad uso del podere 
Ticinello; trattative per l'acquisto o l'affitto da parte dell'ospedale di due once d'acqua dal Naviglio di Bereguardo 
a mezzo della bocca Galuppa oppure dal Naviglietto di Abbiategrasso ad uso del podere di Coronate; solleciti da 
parte della Intendenza provinciale di Finanza all'Amministrazione dell'ospedale per la stipula dei nuovi contratti 
d'acqua; proposta di acquisto a livello perpetuo di altre once d'acqua da estrarre dal Naviglio Grande. 
 
Segnatura definitiva 
Acque 579 
 
580 
  

 

Costruzione di un canale su di essa 
 
Titolo 
Costruzione di un canale su di essa 
 
Estremi cronologici 
1850 - 1851 
 
Contenuto 
Concessione da parte dell'Ospedale Maggiore a Giulio Vecchio di porre sulla roggia parte di un canale di 
estrazione d'acqua dal naviglio di Bereguardo. Un disegno. 
 
Segnatura definitiva 
Acque 580 
 
581 
  

 

Riparazioni e spurghi 
 
Titolo 
Riparazioni e spurghi 
 
Estremi cronologici 
1814 - 1863 
 
Contenuto 



Patrimonio Attivo - Acque e loro edifici 

pag. 301 di 366 

Relazioni dell'agente di Fallavecchia su riparazioni urgenti da eseguire al corso e agli edifici della roggia; solleciti 
da parte dell'Ispettorato dei canali navigabili per eseguire i lavori; accordi con i proprietari confinanti interessati 
alle riparazioni; appalti d'asta per la realizzazione degli spurgi periodici al corso della Schiaffinata. 
 
Segnatura definitiva 
Acque 581 
 
  

 

Raccolta documenti 
 
Estremi cronologici 
1477 - 1796 
 
Contenuto 
La Raccolta di documenti è una serie fittizia probabilmente creata da Pecchiai riunendo documenti eterogenei 
riguardanti la roggia Schiaffinata, ritrovati in altri fascicoli o cartelle dell'archivio ospedaliero. La documentazione 
era suddivisa per secoli. Poiché non è possibile ricondurre queste carte a pratiche o serie originali, si è ritenuto 
opportuno conservare questa suddivisione, ripristinando l'ordine cronologico all'interno di ogni partizione. 
 
Numero unità archivistiche 
5 
 
  

 

Unità archivistiche 
 
582 
  

 

Senza data 
 
Titolo 
Senza data 
 
Estremi cronologici 
sec. XVI - sec. XVIII 
 
Contenuto 
Sono qui raccolti documenti, manoscritti e a stampa, senza data puntuale: si tratta in prevalenza di descrizioni 
del corso della roggia, dei diritti d'acqua dell'ospedale sulla Schiaffinata e su altre rogge e cavi in Fallavecchia, 
degli orari di distribuzione d'acqua tra i poderi. E' presente inoltre un tipo dell'andamento della roggia dall'origine 
sul Naviglio Grande ai beni in Basiano. 
 
Segnatura definitiva 
Acque 582 
 
583 
  

 

1400 
 
Titolo 
1400 
 
Estremi cronologici 
1477 - 1499 
 
Contenuto 
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Concessione di Bona e Galeazzo Sforza a de Marinoni di estrarre acqua dal Naviglio Grande per la roggia ora 
detta Schiaffinata (rimando a Diplomi Sforzeschi). 
Vendita da parte della Regia Camera a Michele Schiaffinato e Carlo Pagano delle colature del Naviglio Grande 
che discendono dalla Roggia Schiaffinata. 
 
Segnatura definitiva 
Acque 583 
 
584 
  

 

1500 
 
Titolo 
1500 
 
Estremi cronologici 
1563 - 1599 
 
Contenuto 
Atti riguardanti l'acquisto da parte dell'Ospedale Maggiore di ragioni d'acque della roggia Schiaffinata, sia dalla 
Regia Camera che da privati. 
 
Segnatura definitiva 
Acque 584 
 
585 
  

 

1600 
 
Titolo 
1600 
 
Estremi cronologici 
1635 - 1669 
 
Contenuto 
Atti relativi all'acquisto di ragioni d'acque della roggia Schiaffinata da parte dell'Ospedale Maggiore per 
l'irrigazione dei beni di Fallavecchia; acquisto dalla Regia Camera di once cinque d'acqua da estrarsi attraverso 
una nuova bocca aperta sul Naviglio Grande, adiacente a quella già esistente (15 ottobre 1648). 
 
Segnatura definitiva 
Acque 585 
 
586 
  

 

1700 
 
Titolo 
1700 
 
Estremi cronologici 
1708 - 1796 
 
Contenuto 
Atti diversi riguardanti la gestione della roggia Schiaffinata: 
- Riparazioni diverse alla bocca sul Naviglio 
- Accordi con il signor Citterio per la costruzione di un muro a difesa del suo giardino prospicente la roggia 
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- Riparti delle spese di riparazione 
- Transazione tra l'ospedale e il marchese Giovanni Battista Marini per una causa sulla manutenzione di alcuni 
edifici sulla roggia Marina che conducono le acque alla Sciaffinata per irrigare i beni di Bugo 
- Ordinazione del Magistrato Straordinariodi Milano a favore dell'Ospedale Maggiore per le bocche Schiaffinata e 
Roggione 
- Vertenze diverse sul godimento delle ore d'acqua tra i fittabili 
- Richiesta da parte del conte Emanuele Kevenhuller dell'uso delle acque della roggia. 
 
Segnatura definitiva 
Acque 586 
 
  

 

Nei luoghi 
 
Tipologia del livello di descrizione 
voce 
 
Estremi cronologici 
1723 - 1862 
 
Numero unità archivistiche 
4 
 
  

 

Unità archivistiche 
 
587 
  

 

In Abbiategrasso 
 
Titolo 
In Abbiategrasso 
 
Estremi cronologici 
1723 - 1862 
 
Contenuto 
- Concessione di precario da parte dell'Ospedale Maggiore al conte Cesare Bonesana per la costruzione di un 
muro sulla riva della roggia Schiaffinata in Abbiategrasso (1723) 
- Accordi tra l'Ospedale Maggiore, il Luogo Pio Misericordia e il Monte di Pietà di Abbiategrasso per la 
riparazione comune di un ponte sulla roggia in Abbiategrasso (1842) 
- Concessione di precari da parte dell'Ospedale Maggiore a diversi proprietari per la posa di ruote idrauliche 
nella Schiaffinata (1838-1862). Un disegno in atti 3676/1861. 
 
Segnatura definitiva 
Acque 587 
 
588 
  

 

In Bugo 
 
Titolo 
In Bugo 
 
Estremi cronologici 
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1815 
 
Contenuto 
Richiesta di pagamento da parte di Matteo Tomasina per la fornitura di pietre di vivo per riparazioni alla roggia. 
 
Segnatura definitiva 
Acque 588 
 
589 
  

 

In Castelletto di Abbiategrasso 
 
Titolo 
In Castelletto di Abbiategrasso 
 
Estremi cronologici 
1821 
 
Contenuto 
Relazione dell'agente di Fallavecchia Taglioretti su alcune riparazioni e costruzioni eseguite sulla roggia, non 
spettanti all'ospedale. 
 
Segnatura definitiva 
Acque 589 
 
590 
  

 

In Coronate 
 
Titolo 
In Coronate 
 
Estremi cronologici 
1843 - 1845 
 
Contenuto 
Ingiunzione da parte della Delegazione Provinciale di PavIa all'Ospedale Maggiore, perchè venga realizzata una 
spallatura della roggia a sostegno della strada postale sul lato sinistro, nei pressi della cascina Coronate; 
osservazioni della Amministrazione dell'ospedale; richiesta di differimento dell'esecuzione delle opere dopo 
l'asciutta di primavera. 
 
Segnatura definitiva 
Acque 590 
 
  

 

Scoladicj in Conterico 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottosottoserie 
 
Estremi cronologici 
1715 
 
Contenuto 
Estratto di documento del 1715 con rimando a Muzza, fiume, in Paullo. 
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Scolatore, roggia In Morimondo 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
 
Contenuto 
Rimando a Origine e dotazione, Aggregazioni di corpi in Morimondo, Abbazia di Morimondo 
 
  

 

Scolatore, roggia in Sesto Calende 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
 
Estremi cronologici 
1714 
 
Contenuto 
Roggia in Sesto Calende. 
 
Numero unità archivistiche 
1 
 
  

 

Unità archivistica 
 
591 
  

 

Confessi di pagamento 
 
Titolo 
Confessi di pagamento 
 
Estremi cronologici 
1714 
 
Contenuto 
Confessi di pagamento di spese per riparazioni alla roggia Scolatore in Sesto Calende. 
 
Segnatura definitiva 
Acque 591 
 
  

 

Seghe delle, roggia 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
 
Estremi cronologici 
1790 
 
Contenuto 
Roggia in Cassano. 
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Numero unità archivistiche 
1 
 
  

 

Unità archivistica 
 
592 
  

 

Spese di riparazione 
 
Titolo 
Spese di riparazione 
 
Estremi cronologici 
1790 
 
Contenuto 
Nota delle spese sostenute per il rifacimento del ponticello sopra il fosso scaricatore della roggia delle Seghe. 
 
Segnatura definitiva 
Acque 592 
 
  

 

Selvatica, roggia 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
 
Estremi cronologici 
1620 - 1673 
 
Contenuto 
La roggia serviva i beni in San Vittore di Parabiago. I diritti d'acque erano pervenuti all'ospedale con l'eredità di 
Giacomo Francesco Lampugnani nel 1732 
 
Numero unità archivistiche 
1 
 
  

 

Unità archivistica 
 
593 
  

 

Gestione della roggia 
 
Titolo 
Gestione della roggia 
 
Estremi cronologici 
1620 - 1673 
 
Contenuto 
Documentazione riguardante la gestione della roggia, prima della acquisizione da parte dell'ospedale. 
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Segnatura definitiva 
Acque 593 
 
  

 

Semiana, bocca 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
 
Estremi cronologici 
1709 
 
Contenuto 
Bocca di estrazione dal fiume Agogna, nei pressi del paese di Semiana. 
 
Numero unità archivistiche 
1 
 
  

 

Unità archivistica 
 
594 
  

 

Relazione sulla roggia 
 
Titolo 
Relazione sulla roggia 
 
Estremi cronologici 
1709 
 
Contenuto 
Relazione sulla bocca e nota delle ore d'acqua concesse a diversi utenti, inviata da Carlo Ambrogio Arborio 
Gatinara, proprietario delle acque, all'Ospedale Maggiore, quale utente per i suoi beni. 
 
Segnatura definitiva 
Acque 594 
 
  

 

Serio, fiume 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
 
Estremi cronologici 
1842 
 
Contenuto 
Il fiume scorre interamente in Lombardia e attraversa le province di Bergamo e Cremona. Nasce dal Monte 
Torena e scende verso la pianura formando la val Seriana. Complessivamente è lungo 124 km e si getta 
nell'Adda in località Boccaserio, frazione di Montodine. 
 
Numero unità archivistiche 
1 
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Unità archivistica 
 
595 
  

 

Relazione dell'Amministrazione 
 
Titolo 
Relazione dell'Amministrazione 
 
Estremi cronologici 
1842 
 
Contenuto 
Segnalazione da parte dell'Amministrazione ospedaliera sulla pericolosità di un edificio nei pressi dello sbocco 
del Serio nell'Adda, che potrebbe provocare lo straripamento dell'Adda, a danno dei beni dell'ospedale. 
 
Segnatura definitiva 
Acque 595 
 
  

 

Sesto, fontanile 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
 
Estremi cronologici 
1810 - 1861 
 
Contenuto 
Il fontanile era formato da due sorgenti nei beni di San Lazzaro, nei Corpi Santi di Porta Vigentina, e una terza 
nei beni della Briosca. Le acque si godevano per metà dall'ospedale per i beni di Mirasole e per metà dagli utenti 
di Sesto Ulteriano. 
 
Numero unità archivistiche 
1 
 
  

 

Unità archivistica 
 
596 
  

 

Riparazioni 
 
Titolo 
Riparazioni 
 
Estremi cronologici 
1810 - 1861 
 
Contenuto 
Ingiunzione del prefetto del Dipartimento d'Olona per l'esecuzione di palafitte sul corso della roggia presso la 
strada Vigentina; accordi tra gli utenti per opere di riparazione alla testa della Fontana S. Lazzaro al Vigentino, 
alla strada Vigentina, agli edifici e alle sponde del fontanile; quadro degli edifici di irrigazione in comune tra gli 
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utenti del fontanile di Sesto e del fontanile San Lazzaro. Note e riparti per le spese di spurgo. 
 
Segnatura definitiva 
Acque 596 
 
  

 

Settala, bocca 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
 
Estremi cronologici 
1709 - 1745 
 
Contenuto 
Bocca di derivazione del Naviglio della Martesana. 
 
Numero unità archivistiche 
1 
 
  

 

Unità archivistica 
 
597 
  

 

In genere 
 
Titolo 
In genere 
 
Estremi cronologici 
1709 - 1745 
 
Contenuto 
Ordinazioni del Magistrto delle entate straordinarie riguardanti la vendita di alcuni diritti d'acque della bocca e 
l'irrigazione dei beni dell'abbazia di San Dionigi deddi d'Isera posti in Porta Nuova, parrochiadi S. Bartolomeo 
foris di Milano 
 
Segnatura definitiva 
Acque 597 
 
  

 

Sevese, canali 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
 
Estremi cronologici 
1751 - 1863 
 
Contenuto 
La documentazione riguarda i canali Sevese, Grande e Piccolo, che scorrevano, condotti in canali sotteranei, in 
Milano. Derivavano dal torrente Seveso nel territorio della Porta Orientale Medievale. Attualmente il canale 
sfocia nella Martesana, al termine di via Melchiorre Gioia. 
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Numero unità archivistiche 
3 
 
  

 

Unità archivistiche 
 
598 
  

 

In genere 
 
Titolo 
In genere 
 
Estremi cronologici 
1751 - 1836 
 
Contenuto 
- Relazione dell'ing. Bernardo Maria Robecco al presidente del Magistrato di Sanità sull'opportunità per la salute 
pubblica di mantenere perpetuamente le 13 once d'acqua estratte dal Naviglio Martesana e condotte nei canali 
sotterranei (1751) 
- Regolamento del Consorzio dei Canali Sevese, Milano 1836 (tre copie) 
 
Segnatura definitiva 
Acque 598 
 
599 
  

 

Eredità Gaspare Caspani 
 
Titolo 
Eredità Gaspare Caspani 
 
Estremi cronologici 
1806 - 1836 
 
Contenuto 
Bollette di pagamento delle imposte sulle acque del Sevese, spettante alla signora Marianna Bonalumi ved. 
Caspani. 
I beni Caspani pervennero all'Ospedale Maggiore nel 1840. 
 
Segnatura definitiva 
Acque 599 
 
600 
  

 

Spurghi e riparazioni 
 
Titolo 
Spurghi e riparazioni 
 
Estremi cronologici 
1810 - 1863 
 
Contenuto 
Riparto delle spese di spurgo e riparazione dei canali Sevese addebitate agli aderenti alla Congregazione del 
Sevese; solleciti di pagamento. 
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Segnatura definitiva 
Acque 600 
 
  

 

Sillero, cavo 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
 
Estremi cronologici 
1650 - 1843 
 
Contenuto 
Il cavo Sillaro nasce per colatura nel Comune di Dresano (MI) e attraversa i territori di Casalmaiocco, 
Mulazzano, Sordio, Tavazzano e Lodi Vecchio, confluendo infine nel Lambro settentrionale a Salerano sul 
Lambro. 
 
Numero unità archivistiche 
1 
 
  

 

Unità archivistica 
 
601 
  

 

In genere 
 
Titolo 
In genere 
 
Estremi cronologici 
1650 - 1843 
 
Contenuto 
- Istromento di investitura semplice nella marchesa Giovanna Visconti Cusani dei diritti di tutte le acque colatizie 
provenienti dalla campagna lodigiana provenienti dalla roggia Sillaro, sino alla riva vecchia del Lambro (1850) 
- Comunicazioni del Regio Erario in merito ad alcne questioni sul cavo Sillero (1842-1843) 
 
Segnatura definitiva 
Acque 601 
 
  

 

Sorasina, roggia 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
 
Estremi cronologici 
sec. XVIII 
 
Contenuto 
Roggia non identificata. 
 
Numero unità archivistiche 
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1 
 
  

 

Unità archivistica 
 
602 
  

 

Tipo della roggia 
 
Titolo 
Tipo della roggia 
 
Estremi cronologici 
sec. XVIII 
 
Contenuto 
Schizzo a colori di un tratto della roggia con descrizione. 
 
Segnatura definitiva 
Acque 602 
 
  

 

Tanaro, fiume 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
 
Estremi cronologici 
1491 
 
Numero unità archivistiche 
1 
 
  

 

Unità archivistica 
 
603 
  

 

Relazione dell'ing. Carminati Brambilla 
 
Titolo 
Relazione dell'ing. Carminati Brambilla 
 
Estremi cronologici 
1491 
 
Contenuto 
Relazione dell'ing. Carminati Brambilla sulla supplica di alcuni abitanti di Montecastello di Alessandria di poter 
derivare un cavo dal fiume Tanaro per proteggere le loro terre. 
 
Segnatura definitiva 
Acque 603 
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Tavernella , colatore 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
 
Estremi cronologici 
sec. XVIII 
 
Contenuto 
Corso d'acqua in Bertonico. 
 
Numero unità archivistiche 
1 
 
  

 

Unità archivistica 
 
604 
  

 

Lista delle giornate di lavoro 
 
Titolo 
Lista delle giornate di lavoro 
 
Estremi cronologici 
sec. XVIII 
 
Contenuto 
Lista delle giornate di lavoro e dei relativi compensi pagati per le operazioni di spurgo alla roggia, cominciando 
dall'Adda fino allo sbocco nella roggia Menabò. 
 
Segnatura definitiva 
Acque 604 
 
  

 

Terzago, cavo 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
 
Estremi cronologici 
1840 - 1842 
 
Contenuto 
La roggia serviva per l'irrigazione del podere Canobbia, compreso nell'agenzia di Fallavecchia. 
 
Numero unità archivistiche 
1 
 
  

 

Unità archivistica 
 
605 
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Riparazioni 
 
Titolo 
Riparazioni 
 
Estremi cronologici 
1840 - 1842 
 
Contenuto 
- Richiesta di informazioni da parte dell'agente di Fallavecchia, Giuseppe Taglioretti, su un traslocamento di una 
tratta della roggia, richiesta dal Collegio della Guastalla nel 1799 
- Causa tra l'ospedale e i consorti Ricci per il rimborso di spese di riparazione ad un edificio di irrigazione della 
roggia. 
 
Segnatura definitiva 
Acque 605 
 
  

 

Tibera, roggia 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
 
Estremi cronologici 
1672 - 1846 
 
Contenuto 
Esce dalla Muzza sotto la levata Badia Gesuita. Prende il nome da Tiberio de' Cani, signore di Bisnate, che la 
fece scavare nel sec. XV. La roggia, lunga 24 km, fu in seguito ceduta alle monache di Santa Chiara di Lodi. 
 
Numero unità archivistiche 
1 
 
  

 

Unità archivistica 
 
606 
  

 

Riparazioni 
 
Titolo 
Riparazioni 
 
Estremi cronologici 
1672 - 1846 
 
Contenuto 
- Vertenza tra l'Ospedale Maggiore e le monache di Santa Chiara Veccchia di Lodi per la riparazione di alcuni 
danni ad un mulino delle monache, causati dalla rottura dell'argine della roggia (1672) 
- Opere di riparazione all'argine di divisione tra la roggia Bertonica e la roggia Tibera. 
 
Segnatura definitiva 
Acque 606 
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Ticinello, cavo 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
 
Estremi cronologici 
1701 - 1863 
 
Contenuto 
Il cavo aveva origine dalla darsena di Porta Ticinese, svolgendo, insieme alla Vettabbia, la funzione di canale 
scolmatore. Era conosciuto anche come cavo Residuo, poiché rappresentava quanto rimaneva dell'orginario 
canale derivato dal Ticino (e appunto denominato Ticinello) nell'XII secolo. Costruito il Naviglio Grande, il cavo 
Ticinello rimase appunto come canale scolmatore; per volontà dei Torriani fu diretto a Selvanesco, dove i nobili 
milanesi possedevano delle terre. Ora scorre in tratto sotterraneo per sbucare in superficie in via dei Missaglia; 
di lì prosegue verso Selvanesco, irrigando, con altri cavi, i beni di QuintoSole, Mirasole e del Carpianese. Sfocia 
nel Lambro Meridionale. 
 
Numero unità archivistiche 
4 
 
  

 

Unità archivistiche 
 
607 
  

 

Ponte al Gentilino nei Corpi Santi di Porta Ticinese 
 
Titolo 
Ponte al Gentilino nei Corpi Santi di Porta Ticinese 
 
Estremi cronologici 
1701 - 1785 
 
Contenuto 
- Atti riguardanti la costruzione di un ponte di legno fuori di Porta Ticinese, nel sito detto alla bocchetta, a servizio 
dei mugnai dell'Ospedale Maggiore vicino al Gentilino; nota della spese sostenute dall'ospedale 
- Relazione e nota delle spese sostenute dall'ospedale per il rifacimento di una stanga sopra il ponte al 
Gentilino, alla fine dell'argine che divide la Vettabbia dal Ticinello. 
 
Segnatura definitiva 
Acque 607 
 
608 
  

 

Descrizione 
 
Titolo 
Descrizione 
 
Estremi cronologici 
1817 
 
Contenuto 
Descrizione degli edifici sulla roggia Residuo o Ticinello ed altri cavi direlli alli beni di Quintosole, di Mirasole e 
del Carpianese colla spiegazione delle innovazioni fatte intorno al godimento delle acque di detti cavi, 
accompagnata dal tipo, che dinota l'andamento dei suddetti cavi, 1817 li 2 settembre, manoscritto di Pietro 
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Castelli, ingegnere. 
 
Il tipo non è presente. 
 
Segnatura definitiva 
Acque 608 
 
609 
  

 

Riparazioni e riparti 
 
Titolo 
Riparazioni e riparti 
 
Estremi cronologici 
1846 - 1863 
 
Contenuto 
Riparti delle spese di riparazione annuali e degli spurghi periodici alla roggia, ripartiti tra gli utenti. 
 
Segnatura definitiva 
Acque 609 
 
610 
  

 

Convenzioni 
 
Titolo 
Convenzioni 
 
Estremi cronologici 
1846 - 1863 
 
Contenuto 
Convenzioni tra gli utenti del cavo Ticinello e privati diversi per costruzioni sulle rive della roggia: 
- Richiesta dei fratelli Prina di poter tenere un battello nel cavo 
- Bonomi Giovanni per la costruzione di un ponticello fuori di porta Ticinese 
- Ditta Bacciocchi per l'impianto di un rodigino 
- Bonomi Pietro per un fabbricato eretto sulla sponda destra del cavo nei corpi Sani di porta Ticinese. Quattro 
disegni. 
 
Segnatura definitiva 
Acque 610 
 
  

 

Ticinello, roggia 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
 
Estremi cronologici 
sec. XVI - 1862 
 
Contenuto 
La roggia Ticinello ha origine a Castelletto di Abbiategrasso come derivazione del Naviglio Grande, nel punto in 
cui quest'ultimo devia verso Est; in origine il Ticinello costituiva la continuazione del Naviglio stesso. Il suo corso 
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è rettilineo fino all'altezza di Rosate, dove dà origine alla roggia Fosso Morto e devia verso Est. In località 
Bettola di Calvignasco si divide in due rami dando origine alla roggia Tolentina. Nel primo tratto, fino all'altezza di 
Cascina Valdemischia, la roggia risente delle asciutte cui è soggetto stagionalmente il Naviglio Grande. In 
seguito, il corso riceve anche apporti da fontanili, cavi minori e dalle rogge Gambarina, Bergonza e Mischia, che 
ne aumentano la portata ma, essendo associati a scarichi di diversa natura, ne diminuiscono visibilmente la 
qualità. Il percorso diventa più sinuoso e a Binasco si dirama nuovamente dando origine al Navigliaccio, che 
corre parallelo al Naviglio Pavese sino a Pavia. Il Ticinello si dirige invece verso Lacchiarella, dove il suo corso 
viene nuovamente deviato e, all'altezza delle frazioni di Mettone e Casirate Olona, assume il nome di roggia 
Caronna, per poi disperdersi nel reticolo idrico pavese. 
 
Numero unità archivistiche 
5 
 
  

 

Unità archivistiche 
 
611 
  

 

In genere 
 
Titolo 
In genere 
 
Estremi cronologici 
1824 - 1852 
 
Contenuto 
Invito alla partecipazione ad un congresso degli utenti della roggia Ticinello, ramo Navigliaccio verso Binasco, 
respinto dall'ospedale in quanto non utente di quella derivazione (1824); invito da parte dell'Amministrazione dei 
Luoghi pii Elemosinieri a far costruire una palafitta sulla roggia Ticinello presso il fondo Covetta di Lacchiarella, 
respinto dall'ospedale in quanto non di sua competenza; tipo dellì'andamento del cavo Ticinello dal Naviglio 
grande al Mulino Baronio, s.d. 
 
Segnatura provvisoria - numero 
1 
 
Segnatura definitiva 
Acque 611 
 
612 
  

 

Acquisti 
 
Titolo 
Acquisti 
 
Estremi cronologici 
1861 - 1862 
 
Contenuto 
Proposta di vendita all'Ospedale Maggiore da parte di Luigi Capelli, successo all'Erario nella proprietà esclusiva 
del Ticinello, di 6 once d'acqua da immettere nel cavo Roggione, posseduto interamente dall'ospedale, 
ricevendo in cambio terreni di proprietà dell'ospedale. Allegate due copie dell'istromento di vendita fatta dal 
vacante della soppressa Certosa di Pavia ai conti Tolentini di tutte le ragioni di comproprietà sul cavo Ticinello e 
delle sue acque (26 marzo 1786) e successivo istromento di cessione a Luigi Capelli (8 gennaio 1860). 
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Segnatura provvisoria - numero 
2 
 
Segnatura definitiva 
Acque 612 
 
613 
  

 

In diversi comuni 
 
Titolo 
In diversi comuni 
 
Estremi cronologici 
1837 - 1847 
 
Contenuto 
- Richiesta del fittabile del podere Caselle, Giacomo Magnaghi di poter costruire un ponte sulla roggia (1847) 
- Relazione dell'agente di Fallavecchia sulla necessità di riparare lo scaricatore del Ticinello al di sopra del 
mulino di Moncucco, in collaborazione con gli altri utenti (1842) 
- Richiesta da parte del fittabile della possessione Ticinello perchè venga costruito un ponte sulla roggia 
omonima, solido e carreggiabile per l'accesso alla cascina; assenso da parte della amministrazione della eredità 
Tolentini alla sostituzione dell'esistente ponte di legno; elenco delle spese e disegno (1842) 
- Richiesta dell'Amministrazione dell'ospedale al Commissariato distrettuale di Rosate, perché venga tolto il 
guado della roggia in Zelo Surrigone, sulla strada da Caselle a Gudo Visconti e sia sostituito da un ponte; atti 
dela vertenza tra il comune di Zelo Surrigone e l'eredità Tolentini per il pagamento della quota spettante per la 
costruzione del ponte (1837-1843) 
 
Segnatura provvisoria - numero 
3 
 
Segnatura definitiva 
Acque 613 
 
614 
  

 

Raccolta di documenti sec. XVI-XVIII 
 
Titolo 
Raccolta di documenti sec. XVI-XVIII 
 
Estremi cronologici 
sec. XVI - 1799 
 
Contenuto 
Raccolta presumibilmente realizzata da archivisti del XIX sec. 
- sec. XVI: due schizzi del corso della roggia; sentenza relativa ai beni Trivulzio della Moraglia (?) 
- sec. XVII: descrizioni di beni lungo il corso della roggia di proprietà della abbazia di Morimondo, dei padri della 
Certosa di Pavia (un disegno) e di altri privati; sentenza del Magistrato Camerale per i diritti d'acque di 
Morimondo, lista dei materiali forniti e delle spese sostenute da Antonio Podino per l'apertura della nuova bocca 
al Castelletto di Abbiategrasso 
- sec. XVIII: confesso di pagamento a carlo Bernascone per lavori a una tomba del Ticinello; richiesta da parte 
dei consorti Gerli di riparare, durante l'asciutta della roggia, le sponde del corso d'acqua all'altezza 
dell'immissione delle acque provenienti dalla roggia Gambirone. 
 
Segnatura provvisoria - numero 
4 
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Segnatura definitiva 
Acque 614 
 
615 
  

 

Vertenza con la famiglia Tolentino 
 
Titolo 
Vertenza con la famiglia Tolentino 
 
Estremi cronologici 
1845 
 
Contenuto 
Vertenza della famiglia Tolentino contro gli utenti della roggia Ticinello, ed in particolare contro il nobile Gaspare 
Stampa, per turbato possesso dell'acqua ricavata dalla bocca di Castelletto in seguito alla costruzione di un 
nuovo incastro. 
 
Segnatura provvisoria - numero 
5 
 
Segnatura definitiva 
Acque 615 
 
  

 

Ticinello Usella, roggia 
 
  

 

Ticino, fiume 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
 
Estremi cronologici 
1752 - 1863 
 
Numero unità archivistiche 
5 
 
  

 

Unità archivistiche 
 
616 
  

 

Pesca nei fiumi Adda e Ticino 
 
Titolo 
Pesca nei fiumi Adda e Ticino 
 
Estremi cronologici 
1752 
 
Contenuto 
Grida 6 luglio 1752 del Magistrato Camerale sulle modalità che regolano la pesca nei fiumi Adda e Ticino. 
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Segnatura definitiva 
Acque 616 
 
617 
  

 

Rettificazioni e riparazioni per alluvioni e corrosioni 
 
Titolo 
Rettificazioni e riparazioni per alluvioni e corrosioni 
 
Estremi cronologici 
1824 - 1853 
 
Contenuto 
- Rifusione all'Ospedale Maggiore della differenza d'estimo pagata ineccesso sui suoi terreni presso il Ticino, a 
causa della diminuzione del perticato causata dalle opere di rettificazione del fiume presso la Zelada (1824) 
- Relazioni dell'agente di Fallavecchia sulle condizioni di piena del Ticino che posso recare danno alla 
possessione Lasso (1829-34) 
- Elenco delle possessioni dell'ospedale che hano subito un danno di perticato a causa della rettiicazione del 
fiume, avvenuta nel 1831 e in precedenza (1835) 
- Relazionio dell'agente di Fallavecchia sulle corrosioni verificatesi nella possessione Lasso, a causa delle acque 
del Ticino e delle piogge; istanze del fittabile per rimborsi (1836-1853) 
 
Segnatura definitiva 
Acque 617 
 
618 
  

 

In genere 
 
Titolo 
In genere 
 
Estremi cronologici 
1790 - 1819 
 
Contenuto 
- Decreto governativo che impone a tutti i frontisti al fiume Ticino di approntare ostacoli con rami e pietre alle 
piccole derivazioni d'acqua formatesi dopo le piene, per ovviare a danni maggiori (1790) 
- Progetto dell'avvocato Luigi Diotto di scavare un canale irriguo lungo il Ticino (1819). 
 
Segnatura definitiva 
Acque 618 
 
619 
  

 

Relazioni sul fiume Ticino in Pavia 
 
Titolo 
Relazioni sul fiume Ticino in Pavia 
 
Estremi cronologici 
1752 
 
Contenuto 
Raccolta a stampa delle relazioni e i pareri sulle visite ispettive compiute al fiume Ticino, dopo la rovina nella 
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punta del Baluardo a Porta Calcinara di Pavia e i pareri sui progetti di rettifilazione del fiume: 
- Relazione dell'ingegnere camerale Bernardo Maria Robecco, 24 giugno 1752  
- Relazione dell'ingegnere collegiato di Milano Carlo Giuseppe Merlo, 23 luglio 1752 
- Mappa dell'Andamento delTesino e del Gravellona a Pavia col progetto della rettifilazione di Tesino al di sopra 
di qule gran ponte esposto in mia relazione al Maestrato Camerale oggi presentato, 24 giugno 1752 (copia da 
originale di F. M. Richini 1725) 
- Parere di Giovanni Poleni, 26 agosto 1752 
- Parere di Gioseffo Suzzi, 11 settembre 1752 
- Disegno delle Sezioni di once Pavesi sedeci delle quali formano il braccio. 
 
Segnatura definitiva 
Acque 619 
 
620 
  

 

Disegni e relazioni per la divisione dei terreni alluvionali del fiume Ticino in Motta 
Visconti 
 
Titolo 
Disegni e relazioni per la divisione dei terreni alluvionali del fiume Ticino in Motta Visconti 
 
Estremi cronologici 
1695 - 1734 
 
Segnatura definitiva 
Acque 620 
 
  

 

Tinella, roggia 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
 
Contenuto 
Rimando a Beni, Dovera poss. Cornice, Confini e coerenze. 
 
  

 

Tolentina, roggia 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
 
Contenuto 
La roggia ha origine in località Bettola di Calvignasco da una diramazione della roggia Ticinello e prosegue in 
direzione sud verso Casorate e Moncucco. La famiglia Tolentino aveva acquistato alcuni diritti di comproprietà 
della roggia Ticinello, già appartenuti alla soppressa Certosa di Pavia nel 1786. Vedi copia dell'istr. di acquisto in 
Ticinello roggia, Acquisti. 
La documentazione classificata Ticinello o Tolentina roggia riguarda in realtà terreni in località Caselle, 
Zelosurrigone, Gudo Visconti, quindi a monte della diramazione di Bettola. Questi fascicoli sono dunque collocati 
nella documentazione della roggia Ticinello. 
 
  

 

Tombona, roggia 
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Tipologia del livello di descrizione 
sottoserie 
 
Estremi cronologici 
1510 - 1863 
 
Contenuto 
La roggia Tombona nasce a Trenzanesio, nei beni del marchese Litta e prosegue nei territori di Liscate (dove 
scaturisce il fontanile Muzzetta dell'ospedale), Pantigliate, Lucino, Rodano, Caleppio e Gavazzo dove si trova lo 
scaricatore della roggia, detto Panperduto. Arriva fino alla Muzza, che sottopassa mediante una tomba e 
continua, con la denominazione Bertonica, per l'irrigazione di altri beni dell'ospedale in Bertonico. 
 
  

 

Distinta A-Z 
 
Tipologia del livello di descrizione 
voce 
 
Estremi cronologici 
1538 - 1863 
 
Numero unità archivistiche 
6 
 
  

 

Unità archivistiche 
 
621 
  

 

Andamenti e descrizioni 
 
Titolo 
Andamenti e descrizioni 
 
Estremi cronologici 
1637 - 1713 
 
Contenuto 
- Descritione della roggia Tombona dell'ingegner Giulio Mangone, 1637 (due copie a stampa) 
- Descrittione della roggia Tombona edita dall'ing. Giorgio Rossone (4 copie a stampa) 
- Descrizione della roggia propria dell'Ospitale Maggiore in Milano detta Tombona..., ing. Agostino Regalia , 1686 
agosto 13 (una copia rilegata in pergamena con disegno inserto e due copie sciolte) 
- Relazione dell'ing. Carlo Francesco Raffagno portante la descrizione della roggia Tombona, 1713 marzo 24 
(rilegata in pergamena) 
- Descrizioni senza data dell'origine della roggia e del suo percorso, di cui una con disegno (sec. XVII). 
 
Segnatura definitiva 
Acque 621 
 
622 
  

 

Campari 
 
Titolo 
Campari 
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Estremi cronologici 
1837 - 1853 
 
Contenuto 
- Concessione da parte dell'amministrazione ospedaliera al camparo della roggia Tombona di di eseguire piccoli 
lavori di demolizione e costruzione nella propria abitazione; controversie tra l'ospedale Maggiore e proprietari 
confinanti per la riparazione al ponte di cotto sul cavo Crivellone in Villambrera, che conduce alla abitazione del 
camparo della Tombona 
- Richiesta di pagamento di un compenso straordinario al camparo Coppini per lavori straordinari di 
dissodamento alla riva boschiva della roggia 
- Memoria su alcune negligenze imputabili al camparo. 
 
Segnatura definitiva 
Acque 622 
 
623 
  

 

Colature defluenti dai beni di Rodano 
 
Titolo 
Colature defluenti dai beni di Rodano 
 
Estremi cronologici 
1831 - 1855 
 
Contenuto 
Causa promossa dall'Ospedale Maggiore, come proprietario del fontanile Muzzetta, contro il prete Giuseppe 
Corte per l'utilizzo abusivo delle acque colatizie del fontanile che attraversano i beni di Rodano, di proprietà del 
Corte: transazione e convenzione tra l'Ospedale Maggiore, Giuseppe Corte e il conte Carlo Gola, altro degli 
utenti delle acque colatizie. due disegni in atti 582/1836 e 5478/1845. 
Allegata copia seicentsca dell'artto di acquisto del fontaile da parte dell'Ospedale Maggiore 1536 maggio 5. 
 
Segnatura definitiva 
Acque 623 
 
624 
  

 

Precari 
 
Titolo 
Precari 
 
Estremi cronologici 
1538 
 
Contenuto 
Concessione precaria accordata dall'Ospedale a Carlo Moreschi di poter estrarre dalla roggia Tombona acqua 
sufficiente per alimentare due rodigini, con l'obbligo di reimmissione nella roggia. 
 
Segnatura definitiva 
Acque 624 
 
625 
  

 

Tombone di vivo sotto il fiume Muzza 
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Titolo 
Tombone di vivo sotto il fiume Muzza 
 
Estremi cronologici 
1679 - 1822 
 
Contenuto 
- Nota sulla riparazioni eseguite tra il 1679 e il 1680 
- Comunicazione da parte della Direzione Generale delle Pubbliche costruzioni della prossima asciutta del fiume 
Muzza, per provvedere alle necessarie riparazioni della tomba che permette il sottopasso della roggia Tombona; 
nota delle giornate di lavoro impegae a operai e campari per i lavori di ricostruzione della tomba (1822) 
 
Segnatura definitiva 
Acque 625 
 
626 
  

 

Riparazioni e spurghi 
 
Titolo 
Riparazioni e spurghi 
 
Estremi cronologici 
1577 - 1863 
 
Contenuto 
Relazioni degli agenti e dei campari, distinte delle spese, carteggi per le riparazioni e gli appalti degli spurghi 
della roggia Tombona. 
 
Segnatura definitiva 
Acque 626 
 
  

 

Nei luoghi 
 
Tipologia del livello di descrizione 
voce 
 
Estremi cronologici 
1510 - 1863 
 
Numero unità archivistiche 
11 
 
  

 

Unità archivistiche 
 
627 
  

 

In Caleppio 
 
Titolo 
In Caleppio 
 
Estremi cronologici 
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1510 - 1863 
 
Contenuto 
- Promessa e obbligo da parte dei deputati dell'ospedale verso i consorti Gallarati di costruzione e manutenzione 
di due canali sopra le rogge Tombona e Gavazzo (1510) 
- Supplica per l'affitto delle acque colatizie derivanti dalla Tombona da parte del marchese Ferrante Villani Novati 
(1726) 
- Richieste di concessione precaria per posa di canali di legno da parte di Casa Calchi e del Luogo Pio delle 
Quattro Marie (1791-1801) 
- Vertenza con colonnello Filippo Germani per alcune colature nei beni di Caleppio (1807-1809) 
- Richieste diverse di costruzione di piccoli manufatti sul corso dela roggia (1812-1850) 
- Controversie con il sig. Giuseppe Annoni per l'otturamento di un fosso e la posizione di un ponte sul cavo 
Cerca diretto verso la Tombona. Due disegni. (1862-1863). 
 
Segnatura definitiva 
Acque 627 
 
628 
  

 

In Civasco 
 
Titolo 
In Civasco 
 
Estremi cronologici 
1611 - 1827 
 
Contenuto 
- Relazione sull'uso delle acque colatizia della Tombona in località Civasco, richieste da Pietromartire Aliprandi 
(1611) 
- Ingiunzione del Commissario di Melzo all'Ospedale Maggiore perché venga costruita una palafitta ad impedire 
la corrosione causata dalla roggia Tombona (1827). 
 
Segnatura definitiva 
Acque 628 
 
629 
  

 

In Gavazzo 
 
Titolo 
In Gavazzo 
 
Estremi cronologici 
1602 - 1863 
 
Segnatura definitiva 
Acque 629 
 
630 
  

 

In Inzago 
 
Titolo 
In Inzago 
 
Estremi cronologici 
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1697 
 
Contenuto 
Ricorso dell'arciprete Ippolito Bascapè per le riparazioni ai danni causati dalle acque della Tombona nei suoi 
beni. 
 
Segnatura definitiva 
Acque 630 
 
631 
  

 

In Limido 
 
Titolo 
In Limido 
 
Estremi cronologici 
1807 
 
Contenuto 
Relazione dell'agente di Zelo, Giuseppe Cadamosti, sulla visita eseguita per constatare i danni provocati 
dall'abbassamento di un canale della roggia Bergamamsca sopra la Bertonica. 
 
Segnatura definitiva 
Acque 631 
 
632 
  

 

In Lucino 
 
Titolo 
In Lucino 
 
Estremi cronologici 
1811 - 1832 
 
Contenuto 
Relazioni dell'agente di Zelo Buon Persico sul turbato possesso delle acque della roggia, provocato da lavori 
eseguiti dai proprietri confinanti Serbelloni Busca e Alari. 
 
Segnatura definitiva 
Acque 632 
 
633 
  

 

In Paullo 
 
Titolo 
In Paullo 
 
Estremi cronologici 
1748 - 1842 
 
Contenuto 
- Relazione dell'agente dell'ospedale a Zelo, Giovanni battista cadamosti sulle riparazioni occorrenti alla straa 
che consuce da Paullo alla casa del camparo (1748) 
- Accordi tra l'ospedale e l'avvocato Carlo Marocco, proprietario dell'omonimo cavo, per l'immissione nello 
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scaricatore Panperduto delle acque del cavo Crivellone (1818-1822) 
- Accordi tra l'ospedale e l'avvocato Carlo Marocco per alcune riparazioni al ponte di cotto sul cavo scaricatore 
Panperduto (1818-1824) 
- Accordi tra l'ospedale e l'avvocato Carlo Marocco, per riparazioni e spurghi straordinari del canale del cavo 
Crivellone che attraversa il Panperduto (1818-1822) 
- Monitorio della Direzione generale delle pubbliche costruzioni che sollecita il rifacimento della palafitta della 
tomba della Tombona sotto la Muzza (1842) 
 
Segnatura definitiva 
Acque 633  
 
634 
  

 

In Rodano 
 
Titolo 
In Rodano 
 
Estremi cronologici 
1694 - 1751 
 
Contenuto 
- Causa promossa dall'ospedale contro il conte Giulio Dugnani per la costruzione di una chiusa nel cavo che 
conduce le acque della roggia Vinaga in Rodano nella roggia Tombona (1694) 
- Relazioni dell'agente dell'ospedale sulle riparazioni e gli spurghi occorrenti al cavo di proprietà Dugnani che 
porta l'acqua del fontanile Vinago alla Tombona (1700-1712) 
- Convenzione tra l'ospedale e Antonio Carbonini per l'uso delle acque colatizie della Tombona per l'irrigazione 
del campo Valazza (1751). 
 
Segnatura definitiva 
Acque 634 
 
635 
  

 

In Settala 
 
Titolo 
In Settala 
 
Estremi cronologici 
1785 
 
Contenuto 
Ordine del comune di Settala perché sia allargato di 3 braccia il pontesulla Tombona che attraversa la strada 
Cerca in Settala. 
 
Segnatura definitiva 
Acque 635 
 
636 
  

 

In Trenzanese (Trenzanesio) 
 
Titolo 
In Trenzanese (Trenzanesio) 
 
Estremi cronologici 
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1693 
 
Contenuto 
- Carteggio con la casa Litta per riparazioni, spurghi e convenzioni diverse per l'uso delle acque colatizie 
provenienti dai beni del Trenzanese. Un disegno e uno schizzo. (1693-1817) 
- Ingiunzione del sindaco di Pioltello all'ospedale per la costruzione di parapetti ad un edificio della roggia 
Tombona in Limito (1812) 
- Convenzione tra l'Ospedale Maggiore e la Direzione della Strada Ferrata Ferdinandea Lombado Veneta per il 
passaggio della ferrovia nei beni dell'ospedale in Trenzanesio. Due disegni. (1843-1850) 
 
Segnatura definitiva 
Acque 636 
 
637 
  

 

In Pantigliate 
 
Titolo 
In Pantigliate 
 
Estremi cronologici 
1517 
 
Contenuto 
- Causa contro il sig. Antonio della Croce per l'abbassamento della roggia Tombona (1517-1518) 
- Atti riguardanti l'abbassamento della roggia Tombona eseguito dal sig. Giovanni Galeazzo Serbelloni e la 
seguente immissone convenuta nel 1794 di 1 oncia e mezza della roggia di proprietà Serbelloni dalla 
possessione Cassinazza in Pantigliate (1793-1803) 
- Atti riguardanti la causa contro la marchesa Luisa Busca Serbelloni e l'avvocato Marocco per l'uso delle acque 
colatizie della Tombona in Pantigliate. Un disegno. (1813-1859) 
 
Segnatura definitiva 
Acque 637 
 
  

 

Tombonzina, roggia 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
 
Estremi cronologici 
1782 - 1864 
 
Contenuto 
Derivata dalla Tombona, la roggia di proprietà dell'Ospedale Maggiore attraversava i beni Serbelloni di 
Cassinazza per poi scorrere verso la cascina Gavazzo di Mediglia. 
 
Numero unità archivistiche 
1 
 
  

 

Unità archivistica 
 
638 
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Riparazioni 
 
Titolo 
Riparazioni 
 
Estremi cronologici 
1782 - 1864 
 
Contenuto 
Note delle spese sostenute dall'agente di Zelo Buon Persico per diverse riparazioni alla roggia; convenzioni con 
la marchesa Busca Serbelloni per la costruzione di una tomba che sottopassa la Tombonzina. 
 
Segnatura definitiva 
Acque 638 
 
  

 

Tre incastri, roggia 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
 
Estremi cronologici 
1861 
 
Contenuto 
La roggia era usata per l'irrigazione dei beni di Ronchetto dell'ospedale. 
 
Numero unità archivistiche 
1 
 
  

 

Unità archivistica 
 
639 
  

 

Riparazioni 
 
Titolo 
Riparazioni 
 
Estremi cronologici 
1861 
 
Contenuto 
Sollecito da parte del Comune dei Corpi Santi di Milano per la riparazione della corrosione provocata dalla 
roggia alla strada della cascina l'Amata. 
 
Segnatura definitiva 
Acque 639 
 
  

 

Trezzana, roggia 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
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Estremi cronologici 
1713 
 
Numero unità archivistiche 
1 
 
  

 

Unità archivistica 
 
640 
  

 

Riparazioni 
 
Titolo 
Riparazioni 
 
Estremi cronologici 
1713 
 
Contenuto 
Riparazioni al ponte sopra la roggia Trezzana sulla strada che conduce dal mulino alla cascina di Cusico, 
spettanti all'Ospedale Maggiore come erede Carcano e per convenzione con la Certosa di Pavia. 
 
Segnatura definitiva 
Acque 640 
 
  

 

Tribiana, roggia 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
 
Estremi cronologici 
1730 - 1863 
 
Contenuto 
La roggia scorre nei comuni di Paullo, Settala e Tribiano. 
 
Numero unità archivistiche 
1 
 
  

 

Unità archivistica 
 
641 
  

 

Riparazioni 
 
Titolo 
Riparazioni 
 
Estremi cronologici 
1730 - 1863 
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Contenuto 
- Ingiunzioni della Regia Camera agli utenti della roggia Tribiana perché provvedano alle riparazioni necessarie 
all'argine tra la roggia e il canale Muzza, relazioni degli ingegneri incaricati delle perizie, relazione degli agenti 
della principessa Doria, interessata alle riparazioni. Un disegno. (1730-1731) 
- Controversie con la famiglia Delmati per l'esecuzione di lavori e riparazioni indebite effettuate con danno per i 
tereni dell'ospedale (1820-1863). 
 
Segnatura definitiva 
Acque 641 
 
  

 

Turana, roggia 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
 
Estremi cronologici 
1475 - 1863 
 
Contenuto 
La roggia orgina dalla Muzza dal bocchello di estrazione posto sotto lo sbocco del ponte sulla Muzza in 
vicinanza della cascina Muzzetta in comune di Bottedo. Il primo tratto termina al levadone del Turanino 
diramandosi a destra la roggia Turana Vitadona da cui si origina la roggia Bernardina, di competenza 
dell'ospedale) e a sinistra il Turanino 
 
  

 

Distinta A-Z 
 
Tipologia del livello di descrizione 
voce 
 
Estremi cronologici 
1475 - 1863 
 
Numero unità archivistiche 
11 
 
  

 

Unità archivistiche 
 
642 
  

 

In genere 
 
Titolo 
In genere 
 
Estremi cronologici 
1475 
 
Contenuto 
- Vendita fatta da Antonio Cadamosti ai deputati dell'Ospedale Maggiore di nove once d'acqua del canale Muzza 
per l'irrigazione dei beni dell'ospedale, attraverso un bocchello detto Turano (1475 aprile 6, pergamena) 
- Convenzione tra gli agenti dell'Ospedale Maggiore e i consorti de Vignate per le liti riguardanti l'uso e i diritti 
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sulle acque della roggia Turana (1549 luglio 27) 
- Elenchi delle spese sostenute dal camparo per alcune riparazioni alla roggia (1691-1704) 
- Relazioni dell'agente di Bertonico su alcuni disagi sofferti per negligenza del camparo della roggia Turana 
(1803-1807) 
- Scambio di documentazione rigurdante la roggia tra gli utenti e l'ingegnere regolatore (1834-1835). 
 
Segnatura provvisoria - numero 
1 
 
Segnatura definitiva 
Acque 642 
 
643 
  

 

Andamenti e descrizioni 
 
Titolo 
Andamenti e descrizioni 
 
Estremi cronologici 
1833 - 1842 
 
Contenuto 
Conferimento all'ingegnere Luigi Folli dell'incarico dei rilievi per approntare la descrizione e l'andamento della 
roggia Turana Maestra, osservazioni dell'agente dell'ospedale in Bertonico, relazione dell'ing. Luigi Folli 
sull'andamento della roggia Turana Maestra dal suo Bocchello in Muzza sino alle sommarive di Buongodere (in 
fotocopia; l'originale si trova unito alla mappa c.n. 155); riparti delle spese per la redazione della relazione 
(comprendente anche le rogge Bernardina, Turana Vitadone e Paganina) tra i principali utenti della roggia, 
 
Segnatura provvisoria - numero 
2 
 
Segnatura definitiva 
Acque 643 
 
644 
  

 

Canale sul colatore di Muzza a Rometta 
 
Titolo 
Canale sul colatore di Muzza a Rometta 
 
Estremi cronologici 
1850 - 1851 
 
Contenuto 
Progetto di ricostruzione in cotto della porzione di canale in legno per il sovrappasso della roggia Turana sul 
colatore Muzza a Rometta. 
 
Segnatura provvisoria - numero 
3 
 
Segnatura definitiva 
Acque 644 
 
645 
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Cassa di deposito 
 
Titolo 
Cassa di deposito 
 
Estremi cronologici 
1835 - 1851 
 
Contenuto 
Rendiconti della Cassa di deposito per le spese della Delegazione di roggia Turana Maestra. 
 
Segnatura provvisoria - numero 
4 
 
Segnatura definitiva 
Acque 645 
 
646 
  

 

Congressi 
 
Titolo 
Congressi 
 
Estremi cronologici 
1825 - 1861 
 
Contenuto 
Inviti alla partecipazione a riunioni degli utenti della roggia. 
Verbali delle riunioni degli utenti e relative deliberazioni. 
 
Segnatura provvisoria - numero 
5 
 
Segnatura definitiva 
Acque 646 
 
647 
  

 

Edifici in comune 
 
Titolo 
Edifici in comune 
 
Estremi cronologici 
1837 - 1939 
 
Contenuto 
Relazione dell'agente di Bertonico Candiani sullo stato degli edific della roggia Turana e sue diramazioni. 
 
Segnatura provvisoria - numero 
6 
 
Segnatura definitiva 
Acque 647 
 
648 
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Piani e regolamenti - ordini di massima 
 
Titolo 
Piani e regolamenti - ordini di massima 
 
Estremi cronologici 
1833 - 1837 
 
Contenuto 
Progetto di un nuovo regolamento per la gestione amministrativa della Delegazione degli utenti di roggia Turana; 
proposta dell'Amministrazione ospedaliera; osservazioni di altri utenti; rogito con l'approvazione del nuovo 
regolamento e riparto delle spese; deposito delle scritture approvate. 
 
Segnatura provvisoria - numero 
7 
 
Segnatura definitiva 
Acque 648 
 
649 
  

 

Procuratori 
 
Titolo 
Procuratori 
 
Estremi cronologici 
1835 
 
Contenuto 
Procura concessa dall'Ospedale Maggiore e dagli altri utenti della roggia Turana alla marchesa Luigia Castelli 
vedova Visocnti di Modrone, per rappresentarli in qualunque contenzioso. 
 
Segnatura provvisoria - numero 
8 
 
Segnatura definitiva 
Acque 649 
 
650 
  

 

Regolatori e campari 
 
Titolo 
Regolatori e campari 
 
Estremi cronologici 
1833 - 1840 
 
Contenuto 
Pratiche individuali dei regolatori: 
- Folli Luigi, ingegnere, (1833-1840) 
- Milani Giuseppe, ingegnere, (1833) 
Nomina del nuovo regolatore di roggia Turana, in seguito alla morte dell'ing. Folli: domande, verbale della 
elezione da parte del consorzio degli utenti, atti di nomina dell'ing. Angelo Rossi.  
Fascioli con le istanze di: 
- Beza Agostino, ingegnere. (1840) 
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- Biancardi Giuseppe, ingegnere, (1840) 
- Dossena Giorgio, ingegnere, (1840) 
- Milani Paolo, ingegnere, (1840) 
- Mompala Luigi, ingegnere, (1840) 
- Rossi Angelo, ingegnere, (1840) 
Dimissioni e nomina del nuovo camparo dela roggia Turana, istanze di ammissione di sei concorrenti con 
relazione del regolatore; nomina di Pietro Favini a Camparo (1834-1837). 
 
Segnatura provvisoria - numero 
9 
 
Segnatura definitiva 
Acque 650 
 
651 
  

 

Riparti 1834 - 1840 
 
Titolo 
Riparti 1834 - 1840 
 
Estremi cronologici 
1834 - 1840 
 
Contenuto 
Riparti tra gli utenti delle spese di riparazione e spurgo della roggia Turana Maestra. 
Descrizione e relazione di collaudo delle opere realizzate sulla roggia dall'appaltatore Pietro Vida (1834). 
 
Segnatura provvisoria - numero 
10 
 
Segnatura definitiva 
Acque 651 
 
652 
  

 

Riparti 1841-1863 
 
Titolo 
Riparti 1841-1863 
 
Estremi cronologici 
1841 - 1863 
 
Contenuto 
Riparti tra gli utenti delle spese di riparazione e spurgo della roggia Turana Maestra. 
Progetto della ricostruzione in cotto della porzione del canale di legno per il sovrappasso di roggia Turana al 
colatore Muzza a Rometta. Due disegni. (1847). 
 
Segnatura provvisoria - numero 
11 
 
Segnatura definitiva 
Acque 652 
 
  

 

Nei Luoghi 
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Tipologia del livello di descrizione 
voce 
 
Estremi cronologici 
1803 - 1843 
 
Numero unità archivistiche 
7 
 
  

 

Unità archivistiche 
 
653 
  

 

In Basiasco 
 
Titolo 
In Basiasco 
 
Estremi cronologici 
1803 - 1840 
 
Contenuto 
Relazioni dell'agente in Bertonico Erasmo Sala su alcuni danni occorsi al canale Turanino e alla roggia Turana. 
Un disegno. (1803). 
Relazione della visita compiuta dagli utenti della roggia ai lavori per il nuovo canale della Turana che 
sovrappassa la Muzza (1833). 
Richiesta da parte dell'appaltatore Luigi Fontana per il pagamento della prima rata per la costruzione di un 
canale a Basiasco (1840). 
 
Segnatura definitiva 
Acque 653 
 
654 
  

 

In Belvignate 
 
Titolo 
In Belvignate 
 
Estremi cronologici 
1833 - 1835 
 
Contenuto 
Estratto della relazione dell'ing. Rougier de 31 dicembre 1814 relativa alla descrizione dei terreni deti Le Forche 
in Belvignate e ai relativi diritti d'acque sulla roggia Turana pretesi dalla proprietaria donna Cristina Anelli. Un 
disegno. 
 
Segnatura definitiva 
Acque 654 
 
655 
  

 

In Bertonico 
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Titolo 
In Bertonico 
 
Estremi cronologici 
1838 - 1843 
 
Contenuto 
Contribuzione della casa vassalli alla riparazione di un canale di cotto derivato dalla Turana che sottopassa la 
roggia Bertonica; progetto di ricostruzione del pnte canale che porta le acque della Turana che attraversa la 
Bertonica, presentata cdal coutente convento e ospedale dei fatebenefratelli. 
 
Segnatura definitiva 
Acque 655 
 
656 
  

 

In Botedo 
 
Titolo 
In Botedo 
 
Estremi cronologici 
1835 
 
Contenuto 
Richiesta dell'Ospedale Maggiore di Lodi per la rimozione delle sporgenze sulla roggia Ospitala, nella 
possessione Gambarina, dannose alla roggia Turana. 
 
Segnatura definitiva 
Acque 656 
 
657 
  

 

In Buongodere 
 
Titolo 
In Buongodere 
 
Estremi cronologici 
1835 - 1836 
 
Contenuto 
Richieste di chiarimenti da parte del regolatore della roggia ai proprietari Martignoni e Poldi Pezzoli sulla 
ripartizione dei pagamenti delle spese d'uso d'acqua per le rispettive proprietà. 
 
Segnatura definitiva 
Acque 657 
 
658 
  

 

In Ceradello 
 
Titolo 
In Ceradello 
 
Estremi cronologici 
1832 - 1836 
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Contenuto 
Relazione dell'agente in Bertonico su alcune spese di riparazione al corso della roggia nel podere Ceradello; 
richieste di rimborso da parte della marchesa Castelli vedova Visconti di Modrone per alcune spese urgenti di 
riparazione a un canale della Turana sulla Muzza; rimborsi a utenti diversi per spese di riparazione. 
 
Segnatura definitiva 
Acque 658 
 
659 
  

 

In Melegnanello 
 
Titolo 
In Melegnanello 
 
Estremi cronologici 
1822 
 
Contenuto 
Richiesta dichiarimenti sul riparto delle spese per il riadattamento della strada comunale. 
 
Segnatura definitiva 
Acque 659 
 
  

 

Turana Vitadona - ramo delle Muzzane 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
 
Estremi cronologici 
1834 
 
Contenuto 
La roggia ha origine dalla Turana Maestra, poco sotto all'estrazione del bocchello Rovedara 
 
Numero unità archivistiche 
1 
 
  

 

Unità archivistica 
 
660 
  

 

Andamento e descrizione 
 
Titolo 
Andamento e descrizione 
 
Estremi cronologici 
1834 
 
Contenuto 
Descrizione dell'andamento della roggia, compilata dall'ing. Luigi Folli di Casalpusterlengo. 
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Segnatura definitiva 
Acque 660 
 
  

 

Turro, fontana 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
 
Estremi cronologici 
1847 
 
Contenuto 
Corso d'acqua derivato dal cavo Bignami, ad uso dei fondi di San Gregorio. 
Rimando a: Patrimonio attivo, Case e poderi, S. Gregorio Vecchio, Ragioni d'acque, Bignami cavo. 
 
  

 

Urbana, roggia 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
 
Estremi cronologici 
1835 - 1836 
 
Contenuto 
La roggia scorreva davanti al cascinaggio di San bassano, nel territorio dell'agenzia di Zelo Buon Persico. 
 
Numero unità archivistiche 
1 
 
  

 

Unità archivistica 
 
661 
  

 

Riparazioni 
 
Titolo 
Riparazioni 
 
Estremi cronologici 
1835 - 1836 
 
Contenuto 
Richiesta di riparazioni al podere San Bassano per presunti danni causati dall'immissione di acque del cavo 
Marocco nella roggia Urbana. 
 
Segnatura definitiva 
Acque 661 
 
  

 

Usella Ticinella 
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Estremi cronologici 
1836 - 1863 
 
Contenuto 
La roggia ha origine in Vidigulfo dalla roggia Ticinello; in località Copiano dalla roggia Usella si estraggono con 
partitore la Miradola e la Bissona. 
 
  

 

Distinta A-Z 
 
Tipologia del livello di descrizione 
voce 
 
Estremi cronologici 
1837 - 1863 
 
Numero unità archivistiche 
9 
 
  

 

Unità archivistiche 
 
662 
  

 

In genere 
 
Titolo 
In genere 
 
Estremi cronologici 
1837 - 1863 
 
Contenuto 
Notifiche da parte dell'agente dell'ospedale in Bertonico di alcuni abusi nell'utilizzo delle acque della roggia da 
parte di alcuni utenti; parcelle per spese legali riguardanti affari della utenza della roggia sostenute dagli avvocati 
incaircati. 
 
Segnatura provvisoria - numero 
1 
 
Segnatura definitiva 
Acque 662 
 
663 
  

 

Andamenti e descrizioni 
 
Titolo 
Andamenti e descrizioni 
 
Estremi cronologici 
1836 - 1839 
 
Contenuto 
Disposizioni per la nomina dei periti incaricati di ricognizione e descrizione della roggia con produzione del tipo; 
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consegna descrizione e dell'andamento da parte dell'ing. Tarra (descrizione e tipo non sono allegate alla 
pratica). 
 
Segnatura provvisoria - numero 
2 
 
Segnatura definitiva 
Acque 663 
 
664 
  

 

Campari 
 
Titolo 
Campari 
 
Estremi cronologici 
1843 
 
Contenuto 
Notifica della nomina del camparo provvisorio Bottoni Domenico. 
 
Segnatura provvisoria - numero 
3 
 
Segnatura definitiva 
Acque 664 
 
665 
  

 

Causa Benigno Menni 
 
Titolo 
Causa Benigno Menni 
 
Estremi cronologici 
1848 - 1864 
 
Contenuto 
Atti della causa per turbato possesso promossa da Benigno Menni contro l'utenza della roggia per la rimozione 
di due tine per sorgenti da lui poste nel cavo della roggia e per altre modifiche. Due disegni. 
 
Segnatura provvisoria - numero 
4 
 
Segnatura definitiva 
Acque 665 
 
666 
  

 

Consorzio - Progetto di regolamento 
 
Titolo 
Consorzio - Progetto di regolamento 
 
Estremi cronologici 
1857 
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Contenuto 
Progetto di regolamento per la trasformazione dell'Utenza di roggia Usella Ticinella in Consorzio. 
 
Segnatura provvisoria - numero 
5 
 
Segnatura definitiva 
Acque 666 
 
667 
  

 

Nuovo confluente 
 
Titolo 
Nuovo confluente 
 
Estremi cronologici 
1852 - 1856 
 
Contenuto 
Richiesta da parte del conte Paolo Taverna alla utenza della roggia di poter introdurre un nuovo corpo d'acqua di 
6 once nella roggia Usella per estrarlo successivamente; accordi per la convenzione e successiva ratifica. Un 
disegno. 
 
Segnatura provvisoria - numero 
6 
 
Segnatura definitiva 
Acque 667 
 
668 
  

 

Riparti 
 
Titolo 
Riparti 
 
Estremi cronologici 
1839 - 1863 
 
Contenuto 
Riparti tra gli utenti della roggia delle spese periodiche di manutenzione e riparazione del cavo. 
 
Segnatura provvisoria - numero 
7 
 
Segnatura definitiva 
Acque 668 
 
669 
  

 

Sistemazione 1856 
 
Titolo 
Sistemazione 1856 
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Estremi cronologici 
1847 - 1856 [Antecedenti del 1836] 
 
Contenuto 
Progetti di sistemazione e rinnovamento del cavo della roggia Usella e dei corsi d'acqua confluenti, anche in 
seguito ad alcuni lavori di rettifilazione eseguiti dall'avvocato Giuseppe De Vecchi e dai suoi eredi; convocazione 
delle riunioni degi utenti e ratifica delle convenzioni con la famiglia De Vecchi. Due disegni. 
 
Segnatura provvisoria - numero 
8 
 
Segnatura definitiva 
Acque 669 
 
670 
  

 

Visite 
 
Titolo 
Visite 
 
Estremi cronologici 
1835 - 1863 
 
Contenuto 
Convocazione dell'utenza alle visite ordinarie annuali e straordinarie al corso della roggia; verbali delle visite. 
 
Segnatura provvisoria - numero 
9 
 
Segnatura definitiva 
Acque 670 
 
  

 

Nei luoghi 
 
Tipologia del livello di descrizione 
voce 
 
Estremi cronologici 
1836 - 1851 
 
Numero unità archivistiche 
4 
 
  

 

Unità archivistiche 
 
671 
  

 

In Copiano 
 
Titolo 
In Copiano 
 
Estremi cronologici 
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1843 
 
Contenuto 
Richiesta da parte della amministrazione della casa ducale Litta Visconti Arese di effettuare una visita peritale 
per riparazioni occorrenti al partitore della roggia Usella. Relazione della visita con disegno del partitore che 
origina la roggia Miradola e la roggia Bissona. 
 
Segnatura definitiva 
Acque 671 
 
672 
  

 

In Landriano e Vidigulfo 
 
Titolo 
In Landriano e Vidigulfo 
 
Estremi cronologici 
1840 - 1851 
 
Contenuto 
Atti della causa tra i conti Taverna, comproprietari e utenti della roggia e gli altri utenti di roggia Usella, per 
pretesa proprietà e godimento di 4 once d'acqua del corso d'acqua; conciliazione della causa e accordi per 
l'esecuzione dei lavori prescritti dalla conciliazione. Cinque disegni. 
 
Segnatura definitiva 
Acque 672 
 
673 
  

 

In Miradolo 
 
Titolo 
In Miradolo 
 
Estremi cronologici 
1836 - 1839 
 
Contenuto 
Convocazioni di visite degli utenti al corso della roggia in Miradolo, per definire l'opportunità di riparazioni e 
lavori; relazioni sulle visite effettuate. 
 
Segnatura definitiva 
Acque 673 
 
674 
  

 

In Zibido al Lambro 
 
Titolo 
In Zibido al Lambro 
 
Estremi cronologici 
1837 - 1842 
 
Contenuto 
Convocazioni delle visite annuali degli utenti al corso della roggia in Zibido, per definire l'opportunità di 
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riparazioni e lavori; verbali delle visite effettuate.Convenzione per alcuni lavori al bocchello Tenca di Monte 
Pagano; relazione peritale sui lavori e collaudo. Due disegni. 
 
Segnatura definitiva 
Acque 674 
 
  

 

Va e vieni, cavo 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
 
Estremi cronologici 
1835 - 1857 
 
Contenuto 
Il cavo scorreva nel territorio della agenzia di Zelo Buon Persico. 
 
Numero unità archivistiche 
1 
 
  

 

Unità archivistica 
 
675 
  

 

Riparazioni e spurghi 
 
Titolo 
Riparazioni e spurghi 
 
Estremi cronologici 
1835 - 1857 
 
Contenuto 
Atti d'asta annuali per l'incarico di spurgo e taglio d'erbe nel cavo; notifica da parte dell'agente dell'ospedale in 
Zelo Bupn Persico delle riparazioni eseguite nel cavo. 
 
Segnatura definitiva 
Acque 675 
 
  

 

Valente, incastro 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
 
Estremi cronologici 
1769 
 
Contenuto 
L'incastro di trovava nel territorio di Moncucco, frazione di Vernate. 
 
Numero unità archivistiche 
1 
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Unità archivistica 
 
676 
  

 

Confesso di pagamento 
 
Titolo 
Confesso di pagamento 
 
Estremi cronologici 
1769 
 
Contenuto 
Lista delle spese sostenute dal capomastro Pietro Cadenazzo per spese di riparazione all'incastro e ricevuta di 
pagamento. 
 
Segnatura definitiva 
Acque 676 
 
  

 

Valguercia, colatore 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
 
Estremi cronologici 
1474 - 1848 
 
Contenuto 
Il colatore si trovava nel territorio dell'Agenzia di Bertonico. 
 
Storia archivistica 
Il colatore Valguercia raccogliea le acque della Muzza di compendio del podere Ceradello. 
 
Numero unità archivistiche 
1 
 
  

 

Unità archivistica 
 
677 
  

 

In genere 
 
Titolo 
In genere 
 
Estremi cronologici 
1474 - 1848 
 
Contenuto 
- Patti e convenzioni per le acque del colatore Valguercia stipulate tra i fratelli de Muzano (1474) 
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- Richiesta da parte dell'agente di Bertonico della rusione delle spese sostenute per riparazioni al colatore 
(1848). 
 
Segnatura definitiva 
Acque 677 
 
  

 

Varese, lago 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
 
Estremi cronologici 
1808 
 
Numero unità archivistiche 
1 
 
  

 

Unità archivistica 
 
678 
  

 

Congresso degli interessati 
 
Titolo 
Congresso degli interessati 
 
Estremi cronologici 
1808 
 
Contenuto 
Invito rivolto alll'Ospedale Maggiore alla partecipazione ad una riunione degli interessati, per deliberare lavori di 
abbassamento del lago di Varese; relazione dell'agente dell'ospedale in Ganna sulla riunione. 
 
Segnatura definitiva 
Acque 678 
 
  

 

Vecchia, roggia in Bisuschio 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
 
Estremi cronologici 
1839 
 
Numero unità archivistiche 
1 
 
  

 

Unità archivistica 
 
679 
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Riparazioni 
 
Titolo 
Riparazioni 
 
Estremi cronologici 
1839 
 
Contenuto 
Sollecito all'ospedale da parte dell'agente di casa Cicogna in Bisuschio, perchè venga pagata la quota spettante 
per riparazioni al canale della roggia Vecchia. 
 
Segnatura definitiva 
Acque 679 
 
  

 

Vecchia, roggia in Novara 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
 
Estremi cronologici 
1816 
 
Numero unità archivistiche 
1 
 
  

 

Unità archivistica 
 
680 
  

 

Utenza delle roggia 
 
Titolo 
Utenza delle roggia 
 
Estremi cronologici 
1816 
 
Contenuto 
Invito all'Ospedale Maggiore a partecipare ad una riunione degli utenti delle rogge Vecchia e Nuova di Novara. 
 
Segnatura definitiva 
Acque 681 
 
  

 

Vecchia, roggia in Calvenzanello 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
 
Estremi cronologici 
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1485 
 
Contenuto 
La roggia scorreva nel territorio lodigiano, probabilmente derivata dal canale Lisone (o Lissone). 
 
Numero unità archivistiche 
1 
 
  

 

Unità archivistica 
 
681 
  

 

Descrizione 
 
Titolo 
Descrizione 
 
Estremi cronologici 
1485 
 
Contenuto 
Descrizione della roggia e dei diritti d'uso delle acque. 
 
Segnatura definitiva 
Acque 680 
 
  

 

Vettabbia, roggia 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
 
Estremi cronologici 
1484 - 1863 
 
Contenuto 
La Vettabbia, o Naviglio Vettabbia, è un canale agricolo navigabile che nasce dalla fossa interna di Milano 
all'incrocio tra via Santa Croce e via Vettabbia dall'unione del canale Molino delle Armi, del canale della Vetra 
(che dà il nome alla moderna piazza) e del Fugone del Magistrato. Sfocia poi nel Lambro a San Giuliano 
Milanese poco dopo aver raccolto le acque del Cavo Redefossi. Lungo le sue sponde si trovano il Parco della 
Vettabbia e il Mulino Vettabbia. 
 
Numero unità archivistiche 
4 
 
  

 

Unità archivistiche 
 
682 
  

 

In genere 
 
Titolo 



Patrimonio Attivo - Acque e loro edifici 

pag. 350 di 366 

In genere 
 
Estremi cronologici 
1484 - 1854 
 
Contenuto 
Raccolta d'atti, originali e in copia, riguardanti le origini del corso d'acqua e i privilegi e le prerogative spettanti 
all'Ospedale Maggiore e ad altri utenti della roggia. 
 
Segnatura definitiva 
Acque 682 
 
683 
  

 

Causa possessoria 
 
Titolo 
Causa possessoria 
 
Estremi cronologici 
1858 
 
Contenuto 
Atti della causa possessoria promossa dalla marchesa Trotti contro il molinaro Giuseppe Mazza per turbato 
possesso del godimento delle acque della Vettabbia nel podere Camporicco. 
 
Segnatura definitiva 
Acque 683 
 
684 
  

 

Consorzio degli utenti 
 
Titolo 
Consorzio degli utenti 
 
Estremi cronologici 
1847 - 1863 
 
Contenuto 
Progetto di costituzione di un Consorzio degli utenti della roggia, bozza di regolamento; convocazioni alle 
riunioni del Consorzio. 
 
Segnatura definitiva 
Acque 684 
 
685 
  

 

Spurghi e riparazioni 
 
Titolo 
Spurghi e riparazioni 
 
Estremi cronologici 
1707 - 1857 
 
Contenuto 
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- Riparazioni diverse a manufatti e al cavo della roggia; riparti delle spese per riparazioni periodiche e spurghi; 
relazioni degli ingegneri incaricati delle visite ispettive per le riparazioni. Un disegno. (1707-1828). 
- Spese per la demolizione e acquisto del mulino in Milano detto dell'Imperatore (1844-1846) 
- Ricostruzione di una ponticella di legno sulla roggia Vettabbia nell'omonimo borgo (1857) 
 
Segnatura definitiva 
Acque 685 
 
  

 

Vesca, roggia 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
 
Estremi cronologici 
1815 - 1856 
 
Contenuto 
La roggia scorreva ne lodigiano, nei pressi di Galgagnano. 
 
Numero unità archivistiche 
2 
 
  

 

Unità archivistiche 
 
686 
  

 

Causa contro la Mensa Vescovile di Lodi 
 
Titolo 
Causa contro la Mensa Vescovile di Lodi 
 
Estremi cronologici 
1836 - 1856 
 
Contenuto 
Documentazione relativa alla causa promossa dalla Mensa Vescovile di Lodi contro l'Ospedale Maggiore e altri 
utenti della roggia contro il loro diritto di estrarre acqua dalla roggia per irrigare alcuni terreni posti nel territorio di 
Villapompeiana. Un disegno. 
 
Segnatura definitiva 
Acque 686 
 
687 
  

 

Riparazioni 
 
Titolo 
Riparazioni 
 
Estremi cronologici 
1815 
 
Contenuto 
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Richiesta da parte di Alessandro Dovera perchè venga riparata una tomba della roggia vesca, in stato di 
abbandono. 
 
Segnatura definitiva 
Acque 687 
 
  

 

Vigentino, fontanile 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
 
Estremi cronologici 
1825 - 1857 
 
Contenuto 
Il fontanile aveva origine nel luogo di Vigentino nel sito detto la Fuga dei prati ed era stato realizzato a spese 
comuni dalla Abbazia di Mirasole e dalla Certosa di Pavia, dalla testa del fontanile fino al cavo dei frati della 
Certosa che ha origine dai prati del Castellazzo fino ai prati della cascina Bandezzate. I diritti d'acqua erano 
goduti a settimane alterne dai due enti. 
 
Numero unità archivistiche 
1 
 
  

 

Unità archivistica 
 
688 
  

 

Costruzioni e riparazioni diverse 
 
Titolo 
Costruzioni e riparazioni diverse 
 
Estremi cronologici 
1825 - 1847 
 
Contenuto 
Realizzazione di una spallatura a protezione dell'ampliamento della strada provinciale Vigentina. Un disegno. 
(1828) 
Quadro degli edifici di irrigazione sul fontanile che serve i beni di Mirasole. 
Progetto di costruzione da parte della casa Ala Ponzone sotto il Rile in Mirasole presso Selvanesco (1846-1847). 
 
Segnatura definitiva 
Acque 688 
 
  

 

Villana, roggia 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
 
Estremi cronologici 
1615 - 1863 
 



Patrimonio Attivo - Acque e loro edifici 

pag. 353 di 366 

Contenuto 
La Roggia Villana ha origine da alcuni fontanili presso la cascina san Pedrino; defluisce verso sud e attraversa 
l'abitato di Spino d’Adda, scorre a fianco della Roggia Roggione fino al comune di Boffalora d’Adda, dove 
attraversa l’abitato per confluire in Adda poco a valle. La roggia da origine al colatore Villana che apporta acqua 
nella roggia Mozzanica. 
 
Numero unità archivistiche 
5 
 
  

 

Unità archivistiche 
 
689 
  

 

Causa con gli utenti di roggia Mischia 
 
Titolo 
Causa con gli utenti di roggia Mischia 
 
Estremi cronologici 
1615 - 1777 
 
Contenuto 
Documentazione relativa alla causa tra gli utenti di roggia Villana e quelli di roggia Mischia turbato possesso e 
per la manutenzione di una tomba con cui la Villana sottopassa la Mischia. 
E' presente una lettera di accompagnamento del 1841 per la trasmissone delle copie di alcuni documenti del 
XVIII sec. 
 
Segnatura definitiva 
Acque 689 
 
690 
  

 

Causa contro Luigi Sisti 
 
Titolo 
Causa contro Luigi Sisti 
 
Estremi cronologici 
1841 - 1845 
 
Contenuto 
Atti della causa promossa dall'Ospedale Maggiore contro Luigi Sisti per l'obbligo di manutenzione da parte del 
Sisti della tomba con cui la roggia Villana sottopassa la Mischia. 
 
Segnatura definitiva 
Acque 690 
 
691 
  

 

Edifici in comune 
 
Titolo 
Edifici in comune 
 
Estremi cronologici 
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1837 - 1839 
 
Contenuto 
Quadro degli edifici di irrigaione in comune tra gli utenti della roggia. 
 
Segnatura definitiva 
Acque 691 
 
692 
  

 

Orari 
 
Titolo 
Orari 
 
Estremi cronologici 
1824 - 1839 
 
Contenuto 
Elenchi degli orari di ditribuione delle acque della roggia, spettanti ai diversi utenti. 
 
Segnatura definitiva 
Acque 692 
 
693 
  

 

Riparazioni e spurghi 
 
Titolo 
Riparazioni e spurghi 
 
Estremi cronologici 
1651 - 1863 
 
Contenuto 
Riparazioni diverse al cavo e a edifici della roggia, con particolare riguardo al ponte di Spino Lodigiano (Spino 
d'Adda). alla tomba del cavo Gambirone nei beni di Vernate e alla tomba del fontanile Valdimischia. 
 
Segnatura definitiva 
Acque 693 
 
  

 

Villanova, roggia 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
 
Numero unità archivistiche 
1 
 
  

 

Unità archivistica 
 
694 
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Descrizione e disegno 
 
Titolo 
Descrizione e disegno 
 
Estremi cronologici 
1714 
 
Contenuto 
Descrizione e disegno dei prati irrigati dalla roggia e oggetto di vertenza tra le monache di S. Chiara (di 
Vigevano ?) e il sig. Ghiringhelli. 
 
Segnatura definitiva 
Acque 694 
 
  

 

Vincenzo, san fontanile 
 
Contenuto 
Rimando a Beverone o Conchetta, roggia 
 
  

 

Visconti, roggia in Turro 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
 
Estremi cronologici 
1522 - 1861 
 
Contenuto 
La roggia si estrae dal Naviglio della Martesana tra Crescenzago e Turro. 
 
Numero unità archivistiche 
1 
 
  

 

Unità archivistica 
 
695 
  

 

In genere 
 
Titolo 
In genere 
 
Estremi cronologici 
1522 - 1861 
 
Contenuto 
- Decreto del Magistrato delle entrate straordinarie dello Stato di Milano che impone a Ludovica de Gallarate il 
pagnamento della legna ricavata da roggia Visconti (1522) 
- Transazione tra i fratelli Rossi e il marchese Parravicini per l'uso delle acque della roggia Visconti per 
l'irrigazione del giardino e il ricambio della peschiera della casa da nobile dei Rossi in Turro (1777) 
 Orario d'acqua della roggia conciliato tra il marchese Parravicini e Vincenzo Valtorta, successore dei fratelli 
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Rossi, per l'irrigazione dei giardini e l'uso della pechiera (1820) 
- Convenzioni tra gli utenti della roggia Dal Verme, Parravicini,Battaglia e Valtorta per l'uso delle acque. Un 
disegno (1840-1841) 
- Riparazioni alla spallatura della roggia e ad un incastro nel comune di Turro (1852 e 1861) 
 
Segnatura definitiva 
Acque 695 
 
  

 

Vitadona, roggia 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
 
  

 

Zamarca, roggia 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
 
Estremi cronologici 
1523 - 1818 
 
Contenuto 
La roggia proveniva dai colatizi dei beni di Morimondo con inizio presso la cascina Cipriana dell'ospedale. 
 
Numero unità archivistiche 
1 
 
  

 

Unità archivistica 
 
696 
  

 

In genere 
 
Titolo 
In genere 
 
Estremi cronologici 
1523 - 1818 
 
Contenuto 
- Subinvestitura livellaria perpetua della terza parte delle acque colatizie delle paludi di Morimondo fata dai 
fratelli Crispi fu Giovanni Marco in Davide Crispi fu Pietro (1523) 
- Convenzione tra l'Ospedale Maggiore e i Mazzaconici della Metropolitana sull'uso delle acque colatizie di 
Morimondo confluenti nella roggia Zamarca. (1655) 
- Descrizione della roggia con disegno (1703) 
- Atti riguardanti la definizione delle competenze per la riparazione di una tomba in cotto della roggia, di presunta 
spettanza della casa Visconti di Modrone (1817-1818) 
 
Segnatura definitiva 
Acque 696 
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Zela Ospitala, roggia 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
 
Estremi cronologici 
sec. XV - 1863 
 
Contenuto 
La roggia Zela Ospitala ha origine dal fiume Muzza in comune di Lavagna, attravreso una bocca. L'Ospedale ne 
è proprietario e ne gode le acque interamnete durante la stagione invernale; in estate ne usa a rotazione per 13 
giorni di cui 9 per le possessioni di Mignete, Muzzano, Zelo di sopra e Zelo di sotto e 4 a disposizione di alcuni 
possidenti di Paullo. 
 
  

 

Distinta A-Z 
 
Tipologia del livello di descrizione 
voce 
 
Estremi cronologici 
1722 - 1863 
 
Numero unità archivistiche 
11 
 
  

 

Unità archivistiche 
 
697 
  

 

In genere 
 
Titolo 
In genere 
 
Estremi cronologici 
1722 - 1863 
 
Contenuto 
- Decreto della Reale Giunta sulla modulazione delle bocche Muzzetta e Zela (1722) 
- Richiesta di informazioni sulla roggia 
- Richiesta di concessione d'uso delle acque per abbeverare gli animali da pate di Paolo Grancini 
 
Segnatura definitiva 
Acque 697 
 
698 
  

 

Dovera Giovanni Battista 
 
Titolo 
Dovera Giovanni Battista 
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Estremi cronologici 
1825 - 1833 
 
Contenuto 
Affitto di una oncia d'acqua della roggia; successivi rinnovi. 
 
Segnatura definitiva 
Acque 698 
 
699 
  

 

Bocca 
 
Titolo 
Bocca 
 
Estremi cronologici 
1812 
 
Contenuto 
Costruzione di un nuovo gattello alla paratoia della bocca Zela a carico dell'ospedale, da effettuarsi durante 
l'asciutta di febbraio. 
 
Segnatura definitiva 
Acque 699 
 
700 
  

 

Canali di legno 
 
Titolo 
Canali di legno 
 
Estremi cronologici 
1855 - 1863 
 
Contenuto 
Accordi tra l'Ospedale Maggiore e i coniugi Bianchi per la sostituzione di un canale di vivo della roggia Zela in 
Vaiano con un nuovo canale di legno. 
 
Segnatura definitiva 
Acque 700 
 
701 
  

 

Concorso dei coutenti alle riparazioni 
 
Titolo 
Concorso dei coutenti alle riparazioni 
 
Estremi cronologici 
1811 - 1835 
 
Contenuto 
Vertenza tra lospedale e la casa Belgioioso per la contribuzione alle riparazioni alla roggia Zela e alla 
derivazione Quartera spettanti alla famiglia Belgioioso come coutente. 
Allegati agli atti 2143/1833 numerosi documenti antecedenti dal 1686, comprovanti gli obblighi dei coutenti dal 
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1686. 
Allegato fascicolo di atti della causa tra le parti, procedente dal XVII. 
 
Segnatura definitiva 
Acque 701 
 
702 
  

 

Convenzioni per gli spurghi 
 
Titolo 
Convenzioni per gli spurghi 
 
Estremi cronologici 
1833 - 1841 
 
Contenuto 
Progetto di un sistema di spurgo della roggia Zela Ospitala alla quale devono contribuire i fittabili di Zelo di 
sopra, Zelo di sotto, Muzzano, Mignete e altri utenti; deposito della scrittura di convenzione tra gli utenti per gli 
spurghi. 
 
Segnatura definitiva 
Acque 702 
 
703 
  

 

Dazi d'acqua 
 
Titolo 
Dazi d'acqua 
 
Estremi cronologici 
1841 
 
Contenuto 
Bollettino di pagamento del dazio effettuato da parte dell'agente dell'ospedale in Zelo alla Finanza di Lodi, per 
l'uso dell'acqua jemale della roggia. 
 
Segnatura definitiva 
Acque 703 
 
704 
  

 

Edifici in comune con altri 
 
Titolo 
Edifici in comune con altri 
 
Estremi cronologici 
1837 - 1839 
 
Contenuto 
Quadro degli edifici di irrigazione in comune tra gli utenti della roggia Zela Ospitala. 
 
Segnatura definitiva 
Acque 704 
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705 
  

 

Regolatore 
 
Titolo 
Regolatore 
 
Estremi cronologici 
1836 
 
Contenuto 
Sostituzione del dimissionario regolatore delle bocche Zela, Muzzetta e della roggia Tombona, ing. Luigi Carli, 
con il nuovo agente di elo Buon Persico, ing. Giovanni Maldifassi. 
 
Segnatura definitiva 
Acque 705 
 
706 
  

 

Riparazioni 
 
Titolo 
Riparazioni 
 
Estremi cronologici 
1802 - 1863 
 
Contenuto 
Solleciti del Ministero dell'Interno ai proprietari frontisti a predisporre il materiale necessario alle riparazioni alla 
Muzza e alla bocca Zela; avvisi per riparazioni diverse alla bocca Zela e per ricostruzioni delle paratoie della 
bocca di estrazione; accordi con la famiglia Belgioioso per riparazioni urgenti dovute a rotture degli argini della 
roggia Zela. 
 
Segnatura definitiva 
Acque 706 
 
707 
  

 

Spurghi 
 
Titolo 
Spurghi 
 
Estremi cronologici 
1835 - 1863 
 
Contenuto 
Appalti d'asta e successive assegnazioni degli spurghi annuali della roggia; relazioni dell'agente dell'ospedale in 
Zelo Buon Persico. 
 
Segnatura definitiva 
Acque 707 
 
  

 

Nei luoghi 
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Tipologia del livello di descrizione 
voce 
 
Estremi cronologici 
1601 - 1856 
 
Numero unità archivistiche 
6 
 
  

 

Unità archivistiche 
 
708 
  

 

In Lavagna 
 
Titolo 
In Lavagna 
 
Estremi cronologici 
1717 - 1817 
 
Contenuto 
Vertenza tra l'Ospedale Maggiore e la famiglia Anguissola, per i diritti di pesca pretesi dalla famiglia in Lavagna 
con notevole svantaggio per l'uso delle acque della roggia da parte dell'ospedale. 
 
Segnatura definitiva 
Acque 708 
 
709 
  

 

In Merlino Lodigiano 
 
Titolo 
In Merlino Lodigiano 
 
Estremi cronologici 
1836 - 1848 
 
Contenuto 
Convenzione tra l'Ospedale Maggiore e il conte Federico Parravicini come tutore dei minori figli del conte 
Galeotto Belgioioso a conclusione delle controversie per le spese di riparazione agli otto edifici superiori alla 
roggia Zela Ospitala nel territorio di Merlino; monitorio della Commissione distrettuale di Paullo per esecuzione 
di riparazioni alla strada monzasca in Merlino. 
 
Segnatura definitiva 
Acque 709 
 
710 
  

 

In Muzzano 
 
Titolo 
In Muzzano 
 
Estremi cronologici 
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1601 
 
Contenuto 
Rimborso delle spese sostenute dal fittabile di Muzzano per riparazioni alla roggia Zela. 
 
Segnatura definitiva 
Acque 710 
 
711 
  

 

In Paullo 
 
Titolo 
In Paullo 
 
Estremi cronologici 
1698 - 1856 
 
Contenuto 
- Elenco delle ordinazioni capitolari dell'ospedale riguardanti questioni di gestioni delle acque tra l'ospedale e il 
conte Galeotto Belgioioso; elenco degli utenti coi relativi diritti d'acque (sec. XVIII) 
- Progetto di arretramento della roggia Zela Ospitala su terreni dei Luoghi Pii Elemosinieri per l'allargamento del 
tronco di strada da Paullo a Zelo Buon Persico. (1835-1836). 
- Causa possessoria promossa dall'ospedale contro Carlo Grancini e consorti per avere posto catenaccio e 
lucchetto su un edificio di irrigazione della roggia Zela in Paullo. Tre schizzi. (1856) 
 
Segnatura definitiva 
Acque 711 
 
712 
  

 

In Vaiano 
 
Titolo 
In Vaiano 
 
Estremi cronologici 
1823 - 1854 
 
Contenuto 
Accordi con la casa Trotti per la realizzazione di un barco sulla riva della roggia Zela; autorizzazione a 
riparazioni urgenti alla tomba di cotto che attraversa la strada comunale di Vaiano; monitori del commissariato 
distrettuale di Paullo per riparazioni agli argini della roggia e a una strada interna del comune di Vaiano. 
 
Segnatura definitiva 
Acque 712 
 
713 
  

 

In Zelo Buon Persico 
 
Titolo 
In Zelo Buon Persico 
 
Estremi cronologici 
1801 - 1820 
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Contenuto 
- Richiesta da parte del conte Francesco Belgioioso perchè venga trasformata in concessione perpetua il 
precario alui accordato per l'introduzione della acque della Quartera nella roggia Zela (1801-1802) 
- Accordi per l'orario d'uso delle acque concesse dall'ospedale ai padri Somaschi di Lodi per la loro possessione 
del Brolo (1809) 
- Concessione precaria per un tombino e ponte di legno a carico del Luogo pio Melzi (1820). 
 
Segnatura definitiva 
Acque 713 
 
  

 

Raccolta di documenti 
 
Tipologia del livello di descrizione 
voce 
 
Estremi cronologici 
sec. XV - sec. XVIII 
 
Contenuto 
La partizione è stata creata nel corso dell'ottocento dagli archivisti, raccogliendo documenti non inseriti in 
pratiche compiute e creando fascicoli per secolo. 
 
Numero unità archivistiche 
4 
 
  

 

Unità archivistiche 
 
714 
  

 

Sec. XV 
 
Titolo 
Sec. XV 
 
Estremi cronologici 
sec. XV 
 
Contenuto 
Confesso dell'affitto pagato dall'Ospedale Maggiore al rettore della chiesa di S. Bassano di Lavagna, per 
l'occupazione di un terreno per condurre la roggia Zela. 
 
Segnatura definitiva 
Acque 714 
 
715 
  

 

Sec. XVI 
 
Titolo 
Sec. XVI 
 
Estremi cronologici 
sec. XVI 
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Contenuto 
Confessi diversi di affitti per l'uso di acque e terre per la costruzione e manutenzione della roggia Zela. 
 
Segnatura definitiva 
Acque 715 
 
716 
  

 

Sec. XVII 
 
Titolo 
Sec. XVII 
 
Estremi cronologici 
sec. XVII 
 
Contenuto 
Riparazioni e fitti d'acque. 
 
Segnatura definitiva 
Acque 716 
 
717 
  

 

Sec. XVIII 
 
Titolo 
Sec. XVIII 
 
Estremi cronologici 
sec. XVIII 
 
Contenuto 
Riparazioni e fitti d'acque. 
 
Segnatura definitiva 
Acque 717 
 
  

 

Zelata, roggia 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
 
Estremi cronologici 
1476 - 1831 
 
Contenuto 
Il fascicolo raccoglie documentazione riguardante le rogge Zelata grande e piccola, entrambe derivate dal 
Naviglio di Bereguardo. 
La roggia Zelada grande estrae acqua dal Naviglio di Bereguardo attraverso una bocca atta ad alimentare due 
mulini, per concessione ducale del 1475. I diritti d'acque dell'Ospedale Maggiore derivano dall'eredità Secco 
d'Aragona. La Zelata piccola, detta anche Bocchello dell'Inferno, ha la competenza di due once e mezzo 
d'acqua, ricavate superiormente alla Conca della Zelata ed è utilizzata per irrigare la possessione Morona nel 
territorio della Zelata. Non avendo cavo proprio le acque della Zelada piccola vengono immesse nella roggia 
Gambirona. Anche questa roggia è di pertinenza dell'Ospedaleper l'eredità Secco. 
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Numero unità archivistiche 
1 
 
  

 

Unità archivistica 
 
718 
  

 

Diritti d'acque 
 
Titolo 
Diritti d'acque 
 
Estremi cronologici 
1476 - 1831 
 
Contenuto 
Raccolta di documentazione con relative relazioni d'archivio per comprovare i diritti d'acque dell'Ospedale 
Maggiore sulle due rogge, rispettivamente: 
- Zelata grande: investitura livellaria fatta dal duca Galeazzo Maria Sforza (1476) 
- Zelata piccola: istrumento di divisione dei beni della Zelada tra Filippo Visconti ed i nipoti (1573) 
 
E' presente una relazione d'archivio del 1848. 
 
Segnatura definitiva 
Acque 718 
 
  

 

Zerbona, bocca della Martesana 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
 
Estremi cronologici 
1558 - 1846 
 
Contenuto 
La bocca Zerbona estre l'acqua dal Naviglio della Martesana per irrigare i propri beni di Trecella, secondo la 
donazione di Francesco II Sforza del 1533. 
 
Numero unità archivistiche 
1 
 
  

 

Unità archivistica 
 
719 
  

 

In genere 
 
Titolo 
In genere 
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Estremi cronologici 
1558 - 1846 
 
Contenuto 
- Concessione da parte del re Filippo II all'Ospedale Maggiore di vendere 6 once d'acqua della rogia Zerbona 
(1558) 
- Sentenza magistrale a favore degli utenti della roggia Zerbona, tra i quali l'Ospedale Maggiore per i beni di 
Trecella, 1754, a stampa 
- Confessi di pagamento per lavori diversi di riparazione e promemoria (sec. XVIII) 
- Comunicazione dell'Intendenza di Finanza di Milano che pretende l'avocazione di 24 ore di acqua estiva della 
roggia Zerbona (1846). 
 
Segnatura definitiva 
Acque 719 
 


